
 

 
             Circolare n. 125 

Sassari, 03.03.2021 Ai docenti  
                                                                                                                IC San Donato 

 
Ai Docenti delle scuole inserite nella rete Pari Opportunità 

Sito 
 
 OGGETTO: organizzazione iniziativa inserita nel Piccolo Festival Letterario "Saper       
                                  leggere il libro del mondo. 
 

La Commissione Pari Opportunità dell'I.C. San Donato e il plesso di via Forlanini 
organizzano "Respect!", iniziativa inserita nel Piccolo Festival Letterario "Saper leggere il 
libro del mondo", avviato negli scorsi anni nel nostro Istituto.  
 
A partire dalla data simbolica dell'8 marzo e per tutto il mese, le organizzatrici propongono 
alle colleghe e ai colleghi di ogni ordine e grado di effettuare in classe letture (con relative 
riflessioni) di opere scritte da donne o che hanno per protagoniste le donne, ma anche 
ricerche e approfondimenti biografici sulle stesse.  
 
L'obbiettivo, oltre a restituire alle donne un ruolo di primaria importanza sempre più spesso 
oscurato o poco visibile, è quello di scalzare il pensiero patriarcale che sminuisce la figura 
della donna e ne limita la libertà e lo sviluppo.  Le recenti proteste contro il sessismo 
presente in diversi libri di testo in cui la donna viene rappresentata come l'unica persona 
destinata (quasi esclusivamente) a "fare le pulizie", "collaborare", "fare la spesa", 
"proibire", "cucinare" e altri ancora è l'esempio più sfacciato di una cultura ancora 
retrograda e ricca di stereotipi. 
 
Aderiamo inoltre all'iniziativa "Stai zitta e tutte le frasi sessiste che non vorremmo sentire 
mai più" ideata da Michela Murgia per raccogliere le parole e le frasi della discriminazione 
quotidiana che non vorremmo sentire mai più, come "Il calcio è uno sport da maschi", 
"Non piangere perché non sei una femminuccia", "Giulia è un maschiaccio", "Le bambine 
sono carine, i maschi sono intelligenti", ecc.  
 
Invitiamo dunque le e gli insegnanti a riflettere con gli alunni e le alunne e stilare con loro 
una lista di parole o frasi discriminanti che si vorrebbe "cancellare" dal parlato comune.  
 
Le classi interessate a un'eventuale incontro online con gli autori dei libri "Volevo essere 
Maradona" di Valeria Ancione, "Mi piace Spiderman...e allora?" di Giorgia Vezzoli e 
Massimiliano Di Lauro e “La famiglia X" di Matteo Grimaldi (possibilmente previa lettura 
dei libri stessi) possono inviare l'adesione. 
Le classi interessate a un'attività legata al libro "Extraterrestre alla pari" di Bianca 
Pitzorno con eventuale coinvolgimento della stessa autrice, contattino gli organizzatori al 
numero di cellulare 3466742491 

La Dirigente Scolastica 
Patrizia Mercuri 


