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Oggetto: In cammino verso la parità  marcia non competitiva sabato 7 marzo p.v.

“Con Greta per un mondo equo, sostenibile e senza guerra”

Torno a ricordarvi che il prossimo sabato 7 marzo si svolgerà

la VIII edizione della marcia non competitiva In cammino

verso la parità, collegata alla ricorrenza dell’8 marzo. La

manifestazione, dal valore altamente simbolico, si prefigge

di  creare  attenzione  e  coinvolgimento  rispetto  al  tema

della conquista di reali diritti di parità che, pur venendo da

lontano,  hanno  comunque  ancora  molta  strada  da

percorrere,  perché  si  possa  dire  che  tali  diritti  siano

davvero patrimonio condiviso.

"La  scuola  deve  trasmettere  la  conoscenza  e  la

consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona

costituzionalmente  garantiti,  anche  per  raggiungere  e

maturare le competenze chiave di cittadinanza, nazionale,

europea  e  internazionale,  entro  le  quali  rientrano  la

promozione  dell’autodeterminazione  consapevole  e  del

rispetto  della  persona,  così  come  stabilito  pure  dalla

Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze

che  gli  alunni  devono  acquisire,  fondamentale  aspetto

riveste  l’educazione  alla  lotta  ad  ogni  tipo  di

discriminazione,  e  la  promozione  ad  ogni  livello  del

rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione" (dalla circolare MIUR n.

1972 del 15/9/2015).

Livorno, 13 febbraio 2020

A Spett. le

Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia

di Livorno

S e d e

Istituti scolastici di ogni ordine e grado

Loro sedi

e p.c. dott.ssa Camilla Pasqualini

s e d e
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Il tema della manifestazione, che sarà “Con Greta per un mondo equo, sostenibile e senza guerra - Il legame

profondo tra parità di genere e  azioni di contrasto al cambiamento climatico” è stato condiviso dalle/dai

referenti delle scuole della provincia di Livorno aderenti al Tavolo PA.RI , che ha come obiettivo, tra gli

altri,  la promozione di  azioni  per  favorire  l'educazione alla  relazione e  il  contrasto  alla  violenza e alla

discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. 

Ringraziandovi  per  l’attenzione  restiamo  in  attesa  della  vostra  adesione,  da  comunicare

all’indirizzo: pariopportunita@provincia.livorno.it

Un saluto!

La Consigliera di Parità   

 Avv. Cristina Cerrai

   

All’indirizzo www.scuolecarducci.livorno.it/Con_Greta_per_un_mondo_equo__sostenibile_e_senza_g.html

è possibile visionare gli elaborati delle scuole che hanno aderito  al Concorso interno

“Con Greta per un mondo equo, sostenibile e senza guerra”

Il legame profondo tra parità di genere e

azioni di contrasto al cambiamento climatico
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