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NEI GIORNI DI SCUOLA 

Giornate e ricorrenze particolari (anche per la didattica) 

8 Marzo - Giornata Internazionale della Donna (Festa della donna) 
La Giornata per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni 
e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. 
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977 
propose a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare 
un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace 
internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace") e di 
comunicare la decisione presa al Segretario generale. Adottando questa risoluzione, 
l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre 
fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione 
delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in 
diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni.  

15 Marzo – Fridays for future 
Il 15 marzo gli studenti di molte scuole potranno aderire ad una iniziativa mondiale promosso 
da Fridays for future, un movimento e una rete nata sull’esempio di Greta Thunberg, la 16enne 
di Stoccolma che per prima ha manifestato davanti al Parlamento svedese per il clima.  
Alla domanda: cosa si aspetta dallo sciopero del 15 marzo? Una studentessa ha risposto: 
«Vorrei che fossimo in tanti, che fosse impossibile ignorarci, che la politica fosse costretta a 
rivedere la sua agenda, a pensare a investimenti a lungo termine, a impegnarsi concretamente 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi di fine 2015. Vorrei che ognuno di 
noi capisse che il futuro è nelle nostre mani». 
Lo spirito con cui i ragazzi si mobilitano è senz’altro da cogliere e da valorizzare; insieme va 
indicata e sostenuta la strada della responsabilità concreta e diretta, anche riprendendo quel 
motto dell’Agenda 21: "pensare globalmente, agire localmente" che invita a quel necessario 
cambiamento che comincia dal modificare i propri comportamenti nell’ordinarietà 
quotidiana. 

21 Marzo - Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale 
La giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale (in inglese: 
International Day for the Elimination of Racial Discrimination) è una ricorrenza istituita dalle 
Nazioni Unite nel 1966.  
La data è stata scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la giornata più sanguinosa 
dell'apartheid in Sudafrica: 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che protestavano 
contro l'Urban Areas Act che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso se 
venivano fermati nelle aree riservate ai bianchi. Una speciale commissione d'inchiesta 
denunciò il comportamento della polizia, mentre l'operato del governo sudafricano venne 
ufficialmente condannato dall'ONU.  
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21 Marzo - Giornata Mondiale della Poesia (UNESCO) 
La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla XXX Sessione della Conferenza 
Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. La data, che 
segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica un ruolo 
privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità 
linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. 

22 Marzo - Giornata Mondiale dell’Acqua 
La giornata mondiale dell'acqua (in inglese: World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle 
Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della 
conferenza di Rio.  

http://www.un.org/en/events/poetryday/
http://www.unwater.org/



