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Ai Dirigenti Scolastici  
Di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 
Oggetto:   Concorso Nazionale “Donne per la pace” 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato della 

Presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, indice per 

l’a.s. 2016/2017 il Concorso Nazionale “Donne per la pace” attraverso un bando, allegato alla 

circolare, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado,. 

Il tema del concorso “Donne per la pace” propone alle alunne e agli alunni e alle 

studentesse e agli studenti spunti di riflessione sul ruolo delle donne nella promozione della pace e 

nella prevenzione dei conflitti, anche attraverso la tutela dei diritti umani e la mediazione 

interculturale. Le donne, da sempre, hanno fornito un contributo fondamentale ai processi di 

mediazione e negoziazione degli accordi di pace. 

La scuola è il luogo della promozione delle pari opportunità e della formazione alla 

cittadinanza responsabile attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona.  

Le azioni previste dal bando sono volte a sottolineare la specificità del contributo delle 

donne all’affermazione, in contesti e forme diversi, del valore della pace e della dignità inviolabile 

delle persone.  

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, pertanto, chiamate ad attuare percorsi 

di sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto del bando. 

In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più 

ampia diffusione.  

Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i 

più cordiali saluti. 

 

                                                                                                 Il Direttore Regionale 

                                                                                                        Diego Bouché 
                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93         
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