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Ai Docenti 
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Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di 

mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Cit. Rita Levi Montalcini. 

 

Oggetto: 08 marzo  2021 – Giornata Internazionale della Donna. 

 Tour della “Mimosa che parla delle donne”.  

L’08 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale della donna in cui si  celebrano  i 

progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. 



 

 

La prima giornata internazionale delle donne è stata celebrata dagli Stati Uniti il 28 febbraio 

del 1909. In seguito,  il Partito socialista americano scelse questa giornata in onore dello sciopero 

dei lavoratori del settore vestiario durante il quale le donne protestarono per le condizioni lavorative 

dell’epoca. L’anno successivo,  durante la seconda Conferenza Internazionale delle donne 

socialiste tenutasi a Copenaghen, l’attivista Clara Zetkin riprese l’idea di fissare un giorno per 

questa festa. Fu, però, solo a Mosca nel 1921, durante la Seconda Conferenza delle donne 

comuniste, che si stabilì l’8 marzo come data unica per tutti i paesi, in ricordo della manifestazione 

contro lo zar a San Pietroburgo del 1917, cui parteciparono moltissime donne. Tuttavia,  si dovrà 

aspettare il 1975  per ottenere il riconoscimento della celebrazione ufficiale da parte dell’ONU che, 

a partire dal 1977,  dichiarerà l’8 marzo ‘Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e 

per la pace internazionale’.  

 Per ricordare  le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche  le discriminazioni e le 

violenze di cui le donne sono state e continuano ad essere oggetto in molte parti del mondo, l’08 

marzo  p.v.,  a partire dalle ore 9.10 e fino alle ore 11.10,   tutte le classi  faranno un tour virtuale 

della “Mimosa che parla delle donne”, fiore simbolo di questa giornata, i cui capolini rimanderanno  

al programma di Rai Cultura “Senza distinzione di genere”, in cui  la  prima donna a ricoprire la 

carica di Presidente della Corte Costituzionale, la prof.ssa Marta Cartabia,  attuale Ministro della 

Giustizia, racconterà  con la giornalista Stefania  Battistini delle tappe sociali e legislative più 

significative per il  raggiungimento della parità di genere in ambito familiare,  politico  e lavorativo 

all’interno del nostro Paese.  Successivamente, navigando tra i fiori, si potranno ascoltare, sia  uno 

stralcio del discorso che  la giovanissima Malala Yousafzay fece all’Onu in occasione della 

cerimonia in cui è stata insignita  del premio  Nobel per la Pace per l’anno 2014, sia brevissimi 

messaggi  che donne  impegnate in campo politico, giudiziario, sociale, sportivo, hanno indirizzato 

agli studenti del nostro Istituto.  

Il tour virtuale della mimosa  costituirà   lo spunto per una approfondita riflessione 

sull’argomento e per avviare, insieme al docente in servizio, un dibattito all’interno di ogni classe. 

Si raccomanda agli alunni una attenta e motivata partecipazione all’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa Clelia Bruzzì    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   

 

 


