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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
A

Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali
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 località Ladine
BOLZANO
Sovrintendente per gli Studi
della Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: “Le madri della Repubblica raccontano”
Quest’anno ricorrono i 70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
Italiana e i 72 anni dall’acquisizione del diritto di voto da parte delle donne nel nostro paese. Al fine
di promuovere, fra le nuove generazioni, i valori fondamentali della democrazia e il rispetto delle
differenze, il MIUR promuove attività ed iniziative tese a realizzare nel mondo della scuola una
reale inclusione in grado di valorizzare le singole individualità educando le nuove generazioni alla
cultura del rispetto.
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
A tal riguardo si rende noto alle SS.LL. che è stato realizzato il Manifesto Le Madri della
Repubblica raccontano. Il Manifesto, realizzato con il supporto dell’Associazione Diritti&Culture –
Organizzazione Comunicando (A.D.E.C.O.C.), si ispira a “Il Corriere della Domenica” che uscì nel
1948 con i 21 ritratti delle Madri Costituenti che non solo entravano per la prima volta sulla scena
della politica ma si confrontavano con più di 500 deputati per dare forma alla Costituzione della
Repubblica Italiana. Nell’attuazione sono state ridisegnate le biografie d’allora, arricchite con le
conoscenze acquisite in questi ultimi decenni, inserendo le definizioni proposte alla fine del itratto
biografico di ognuna: potere, testimonianze di legalità e violenza.

Tutto ciò premesso si allega alla presente il Manifesto Le Madri della Repubblica
raccontano e una lettera della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rivolta alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Entrambi i documenti saranno reperibili sul sito
noisiamopari.it, il portale del MIUR dedicato alle pari opportunità.

Vista la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della
presente e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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