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È con vivo piacere che saluto il vostro convegno “Il gioco del rispetto”, a 
cui purtroppo non posso partecipare a causa di altri impegni presi in 
precedenza. 
Se “rispetto” è una parola chiave nella vita democratica e nella convivenza 
civile, “educazione al rispetto” è la formula che mi sembra meglio 
rappresentare il percorso che – come istituzioni formative – abbiamo 
davanti per raggiungere la parità tra donne e uomini, valorizzare le 
differenze e contrastare tutte le forme di discriminazione.  
È un percorso a cui siamo chiamati, tutte e tutti, dall'articolo 3 della nostra 
Costituzione, che 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. È  compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
A questo articolo dà attuazione la legge 107 del 2015 (“Buona scuola”) che, 
al comma 16 dell’articolo 1, invita le scuole di ogni ordine e grado, nel 
rispetto della loro autonomia didattica, a promuovere appunto l'educazione 
alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni.  
Questo comma è anche il risultato dell'impegno assunto dal nostro paese a 
livello internazionale quando, nel 2013, ha ratificato (L. 77/2013) la 
Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, che all’articolo 14 
evidenzia proprio il ruolo che deve svolgere la scuola, specialmente sul 
versante della prevenzione. 



È un percorso che – come ben espresso dal programma del Convegno – ci 
richiede di riflettere e di intervenire a diversi livelli, e che ha come elemento 
centrale il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi.  
Affinché bambine e bambini, ragazze e ragazzi, possano scegliere 
liberamente il loro futuro di studio, di lavoro e di vita, è infatti necessario 
mettere da parte immagini e aspettative stereotipate dei due sessi – che si 
tratti dei pregiudizi sulle materie “da maschi” e “da femmine”, degli usi 
linguistici sessisti, del mancato riconoscimento delle figure femminili che 
hanno lasciato il segno nell'arte, nella scienza e nella vita collettiva in 
generale, e di altro ancora. 
Certa di condividere questa consapevolezza con tutte e tutti voi, vi invio i 
miei migliori auguri di buon lavoro per il convegno di oggi e per il percorso 
– impegnativo ma sicuramente ricco di soddisfazioni – che vi attende. 
 

 

 
           Valeria Fedeli 

                                                             
        
 
        

 

 

 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   


