NEI GIORNI DI SCUOLA
Giornate e ricorrenze particolari (anche per la didattica)
3 ottobre – Giornata dedicata alla e oria delle vitti e dell’e igrazio e
Decisione approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 marzo 2016 con 143 voti
favo evoli e o t a i; gli aste uti. Nel p ovvedi e to, all a ti olo si di e he il fine è anche
uello di se si ilizza e e fo a e i giova i sui te i dell i
ig azio e e dell a oglie za .
Per una riflessione su questa giornata rinviamo al pezzo precedente della rubrica Riprese e
Rilanci e alla stessa rubrica del mese di settembre.
5 ottobre – Giornata mondiale degli insegnanti
‘i o e za de isa dall UNE“CO el
4 pe i o da e e te e e viva la sua Raccomandazione
sullo status degli insegnanti promulgata il 5 ottobre 1966.
È u o asio e pe pa la e o gli stude ti del ost o lavo o, pe di e il valo e e la ellezza e
aprire un dialogo sulla necessità di fondarlo su un rapporto di fiducia reciproca e di alleanza.
10 ottobre – Giornata mondiale contro la pena di morte
È giusto ricordare che il primo Stato che abolì la pena di morte fu il Granducato di Toscana nel
1786. Nel 1849 fu abolita dalla Repubblica Romana e nel 1889 dal Regno d'Italia, seppur
mantenuta per reati militari e dunque applicata durante la prima guerra mondiale. Reintrodotta,
nel 1926 per attentati contro il Duce e contro il Re, e poi nel 1931 anche per gravi reati comuni,
fu finalmente e definitivamente abolita dalla Costituzione repubblicana nel 1948.
17 ottobre – Giornata mondiale della eradicazione della povertà
Da i o da e he il p i o dei o iettivi fissati dall ONU ell Agenda 2030 è proprio quello di
sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo
(https://www.unric.org/it/agenda-2030).
24 ottobre – Compleanno delle Nazioni Unite
Il 24 ottobre 1945 furono formalmente create le Nazioni Unite dopo che la maggioranza dei suoi
membri fondatori aveva ratificato un trattato che istituiva l o ga is o mondiale. Nel 1971,
l Asse lea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con la quale si chiedeva
agli Stati Membri di celebrare la giornata come una festività pubblica. Per tradizione, essa viene
celebrata in tutto il mondo con incontri, esibizioni e discussioni sugli obiettivi e i traguardi
dell O ga izzazio e.
fonte www.onuitalia.it
31 ottobre – Giornata mondiale del risparmio
Etica del risparmio e sviluppo, questo il titolo di questa 94a Giornata Mondiale organizzata a
Roma da Acri Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio.
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