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CIRCOLARE INTERNA N. 117
(Coordinatori per l’Educazione civica - Docenti – Studenti)
Jesi, 23 novembre 2020
OGGETTO: INIZIATIVA PER LE SCUOLE ORANGE the SCHOOL - CAMPAGNA DELLE
NAZIONI UNITE DEL 25 NOVEMBRE 2020. GIORNATA MONDIALE PER
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
Si rende noto ai Coordinatori per l’Educazione civica, ai Docenti ed agli Studenti che per il
prossimo 25 novembre 2020 è prevista un’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per la Giornata
mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.
Alla campagna ORANGE THE WORLD #iodecido aderisce e fornisce il patrocinio il
Comune di Jesi che, tramite l’Assessorato alle Pari Opportunità di Jesi e la collaborazione con
“Soroptimist International- Club Jesi “, propone alle scuole secondarie di primo e secondo grado
cittadine l’iniziativa ORANGE the SCHOOL.
L’iniziativa è di semplice attuazione. Nella giornata di mercoledì 25 novembre p.v. le
studentesse e gli studenti, le docenti e i docenti sono invitati ad indossare un accessorio o un
indumento di colore arancione nelle ore di lezione o videolezione in Didattica Digitale Integrata e
a dedicare 15 minuti per visionare i contenuti della campagna visibili sul sito delle Nazioni Unite e
sul sito dell’UNESCO di seguito indicati.
Crediamo che la violenza sulle donne si contrasti a partire dalla scuola che, da sempre, educa a
modelli culturali e relazionali basati sul rispetto e la dignità per tutte e tutti. L’iniziativa si
inserisce pienamente nei percorsi di educazione civica di interesse per tutte le classi.
Al termine della “giornata arancione” gli studenti e le studentesse potranno, se lo desiderano e
solo se maggiorenni, contribuire a realizzare un grande collage cittadino di adesione alla
campagna ORANGE THE SCHOOL JESI postando una propria foto sui profili social
Facebook, twitter e instagram del Comune di Jesi e del Soroptimist Club di Jesi.
Link internazionali dell’Iniziativa
Nazioni Unite

https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
(https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of
activism).

UNESCO

https://en.unesco.org/commemorations/eliminationofviolenceagainstwomenday/orangetheworld
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