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SPECIAL DAY – 21 marzo 2019 

“METTIAMOCI LA FACCIA... contro le discriminazioni! ” 

 

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma che “Tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali in dignità e diritti”. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice inoltre che 
“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”. 
 
Facendo nostri questi principi, noi, rappresentanti del Parlamentino degli studenti delle 
scuole medie Bresadola/Bonporti, abbiamo proposto di celebrare il 21 marzo, giorno in cui 
ricorre la Giornata mondiale contro il razzismo e le discriminazioni.  
Nel 1966 l’ONU ha individuato questa data in ricordo del massacro avvenuto nel 1960 in Sudafrica, 
nel quale morirono 69 manifestanti di colore per mano della polizia bianca. 

Abbiamo riflettuto su come anche nella nostra realtà, nella vita di ogni giorno, avvengano molti tipi 
di discriminazione (ad esempio attraverso la paura di tutto ciò che è “diverso” da noi, l'esclusione 
delle persone che hanno meno o che vengono da altri posti). 

Per questo il Parlamentino ha pensato di “interpretare” questa giornata utilizzando lo slogan 
“Mettiamoci la faccia... contro le discriminazioni”: la mattina del 21 gli studenti e le studentesse 
sono invitati a disegnarsi sul volto un simbolo (scelto in classe nelle assemblee tra 
l'arcobaleno, una “goccia” colorata e la bandiera della pace).  

Poi, tra la quinta e la sesta ora in cortile, verranno fatti volare dei palloncini (uno per classe) a cui 
verranno attaccati dei biglietti con le riflessioni contro le discriminazioni così da mandare un 
messaggio a tutti.  

Invitiamo tutti gli studenti e le studentesse, tutti gli insegnanti ed il personale della scuola a 
partecipare! 

Alcui siti per approfondire: 
www.razzismobruttastoria.net 
www.onuitalia.it/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-discriminazione-razziale 
http://www.unar.it/eventi/settimana-dazione-razzismo/ 

Il presente comunicato è stato elaborato con i docenti referenti del progetto “Parlamentino degli 
studenti” 

VISTO: Il dirigente scolastico Michele Rosa 


