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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
TRENTO
Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Ladina
BOLZANO
Sovrintendente per gli Studi della Regione
Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado
LORO SEDI
pc Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione

OGGETTO: 17 maggio – Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

In premessa è opportuno richiamare i principi e i diritti fondamentali sanciti a livello
internazionale dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e in più articoli dal Trattato sull'Unione europea.

La nostra Costituzione all’art. 3 espressamente recita: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)”.
Il Ministero dell’Istruzione in tal senso è da anni impegnato a favorire e costruire una scuola
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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

aperta e inclusiva, che valorizzi le singole individualità ed educhi alla cultura del rispetto, per
prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.
Tutto ciò premesso, in occasione del 17 maggio e della Giornata internazionale contro
l’omofobia, la bifobia e la transfobia, nonché contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale
basato sull’orientamento sessuale – giornata indetta peraltro con la risoluzione del Parlamento
Europeo del 26/04/07 – i docenti e le scuole di ogni grado, nell’ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, sono invitati a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti
sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
nell’ambito dei principi nazionali e internazionali sopra citati.
Per l’alto valore dell’iniziativa, si prega di assicurare un’ampia e tempestiva
diffusione della presente nota presso tutte le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo PONTICIELLO
Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
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