Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Prot. n. 6011

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Roma, 1 ottobre 2010
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al 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
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
E p.c. Ai Presidenti delle Consulte
provinciali degli studenti
Al Forum Nazionale delle
Associazioni dei Genitori a Scuola
Al Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado

Oggetto: 11 / 17 ottobre 2010 – II “Settimana contro la violenza”

Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Il 3 luglio 2009 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro per le
Pari Opportunità hanno siglato un Protocollo d’Intesa al fine di sensibilizzare le Istituzioni
scolastiche in tema di prevenzione della violenza e offrire alle stesse strumenti di stimolo
alla riflessione,

promuovere la crescita comune dei giovani evitando divisioni,

discriminazioni e pregiudizi e favorire un’educazione fondata sulla conoscenza dei diritti,
sulla legalità e sul rispetto.
Il protocollo ha ribadito come sia compito centrale della scuola e della società civile
rimuovere ogni forma di intolleranza, violenza, pregiudizio e discriminazione nei
confronti di ogni differenza e fragilità, e riconosce come la scuola italiana, in conformità al
dettato costituzionale, sia tenuta a promuovere il rispetto della dignità, dei diritti della
persona e del rispetto verso gli altri.
A tale scopo è istituita per il secondo anno la “Settimana contro la violenza”, dall’11 al 17
ottobre, nel corso della quale ogni Istituzione scolastica, nell’ambito della propria
autonomia, è invitata a promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e
formazione sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata
sull’intolleranza razziale, religiosa e di genere, anche con il coinvolgimento di
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni e del Volontariato sociale (per
informazioni è possibile scrivere all’indirizzo iostudio@istruzione.it).
In considerazione dell’importanza e della rilevanza dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di
assicurarne la più ampia diffusione presso le istituzioni scolastiche, assicurando nel
contempo la più ampia collaborazione con le stesse nell’organizzazione delle iniziative.
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