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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO

AI Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO

AI Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LOROSEDI

E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado

Oggetto: XII Settimana di azione contro il razzismo.

Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro il Razzismo, indetta
dalla Nazioni Unite in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la giornata più sanguinosa
dell'apartheid in Sudafrica. Quel giorno 69 manifestanti neri vennero uccisi da 300 poliziotti
bianchi che protestavano contro l'introduzione dell'Urban Areas Act, provvedimento che
imponeva ai cittadini sudafricani neri di esibire uno speciale permesso se fermati nelle aree
riservate ai bianchi.
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Il comportamento della polizia, che sparò sui manifestanti, venne denunciato da una
speciale commissione d'inchiesta come eccessivo impiego della forza contro una folla disarmata,
mentre, l'operato del governo sudafricano venne ufficialmente condannato dalle Nazioni Unite.

Per celebrare la Giornata Mondiale contro il razzismo, la Scrivente direzione e l'UNAR -
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di promuovere la parità di
trattamento e rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, organizzano ogni
anno una Settimana di azione contra il razzismo con l'obiettivo di promuovere iniziative di
informazione ed approfondimento, di diffondere ed accrescere una coscienza multietnica e
multiculturale nell'opinione pubblica e, in particolare, fra i giovani.

Giunta alla sua XII.edizione, quest'anno la Settimana si svolgerà dal 14 al 21 marzo 2016
attraverso iniziative nel mondo della scuola, dell'università, dello sport e della cultura e proseguirà
all'insegna dello slogan "Accendi la mente, spegni i pregiudizi". L'invito è di accendere la mente
per aprirsi all'altro, imparare a conoscersi per superare paure e pregiudizi che causano
discriminazioni e violenze, come attestano i dati UNAR.

Tutte le informazioni sulla campagna di sensibilizzazione sono disponibili sul sito
www.unar.it.

Le scuole che desiderano aderire alla Settimana di azione contra il razzismo possono
richiedere informazioni e comunicare eventuali proposte e iniziative scrivendo alla mail
settimanacontroilrazzismo2016@unar.it.

In particolare, in vista della Giornata Mondiale contro il Razzismo, le scuole di ogni ordine e
grado, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare
un approfondimento dei temi legati all'immigrazione, all'integrazione e all'inclusione sociale, alla
parità di trattamento e, più in generale, al principio di non discriminazione di cui all'articolo 3 della
Costituzione Italiana.

Per l'alto valore dell'iniziativa, le SS.LL.sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva
diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota.

Si ringrazia per la collaborazione.
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