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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: 17 maggio - Giornata internazionale contro l’omofobia. 

Con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, l’Unione Europea ha 

dichiarato il 17 maggio, la Giornata internazionale contro l’omofobia e contro ogni forma di 

atteggiamento pregiudiziale basata sull’orientamento sessuale. I principi a cui si ispira la giornata 

sono quelli costitutivi sia dell’Unione Europea sia della Costituzione italiana: il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali, l’uguaglianza fra tutti i cittadini e la non discriminazione.  

La scuola è costantemente impegnata nel realizzare al suo interno una reale inclusione in 

grado di valorizzare le singole individualità ed ha il compito di educare le nuove generazioni al 

contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione. 

 In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare un approfondimento sui temi legati alla lotta 

alle discriminazioni ed al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.  
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Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare un’ampia e tempestiva 

diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

      Giovanna Boda 
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