NEI GIORNI DI SCUOLA
Giornate e ricorrenze particolari (anche per la didattica)
7 febbraio – Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo
Il tema è di stringente attualità ed è sempre più evidente quanto sia cruciale il ruolo che la
scuola può svolgere in termini di educazione e prevenzione di fenomeni che non di rado si
propongono anche all'interno delle aule scolastiche. Segnaliamo sul sito della Croce Rossa
Italiana un interessante approfondimento con suggerimenti pratici su come riconoscere i
rischi e proteggersi dai comportamenti e dalle insidie che spesso viaggiano sul web.
https://www.cri.it/giornata-nazionale-contro-cyberbullismo
10 febbraio – Giorno del ricordo
Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, la ricorrenza vuole conservare e rinnovare «la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani,
dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e
nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine
orientale».
La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che
assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in
precedenza facenti parte dell'Italia.
20 febbraio – Giornata mondiale della giustizia sociale
Ricorrenza istituita dall'ONU. La giustizia sociale è una condizione fondamentale per la
coesistenza pacifica e prospera degli uomini all'interno delle nazioni e tra le nazioni stesse.
Garantiamo giustizia sociale quando sosteniamo l'uguaglianza di genere o i diritti delle
popolazioni indigene e dei migranti. Promuoviamo la giustizia sociale quando abbattiamo le
barriere legate al genere, all'età, alla razza, all'etnia, alla religione, alla cultura o alla disabilità.
21 febbraio – Giornata internazionale della lingua materna
Per promuovere lo sviluppo sostenibile, gli studenti devono avere accesso all'istruzione nella
loro lingua materna e in altre lingue. È attraverso la fluidità nell'uso della propria lingua madre
che è possibile acquisire le abilità basilari di lettura, scrittura e calcolo. Le lingue locali, in
particolare le lingue delle minoranze e delle popolazioni indigene, trasmettono cultura, valori
e conoscenze tradizionali, svolgendo così un ruolo importante nella promozione di futuri
sostenibili.
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