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L’8 marzo si festeggia la “Gior-
nata Internazionale della don-
na”. L’idea è nata più di 100 anni
fa negli Stati Uniti anche se la
scelta del giorno è legata alle
manifestazioni contro lo zar del-
le donne russe. In Italia fu cele-
brata per la prima volta nel 1922
per interrompersi, poi, nel perio-
do fascista. Dal 1977 è diventata
istituzionale con una risoluzio-
ne dell’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite. È l’occasione
per parlare della parità di gene-
re, delle conquiste, ma anche
delle violenze e disparità di cui
le donne sono ancora oggetto
in molte parti del mondo.
L’art. 3 della Costituzione affer-
ma che non sono ammesse di-
scriminazioni sulla base del ses-
so. Analizzando i dati Unicef ab-
biamo imparato che il 70% dei
poveri del mondo sono donne,
a parità di lavoro guadagnano
meno degli uomini, nei parla-
menti o a capo di un’azienda, so-

no una minoranza, maltratta-
menti e abusi sono assai diffusi.
L’idea che metà dell’umanità sia
“da proteggere” è radicata fin
dall’antichità. Durante il corso
della storia si è parlato sempre
più di streghe e poco di strego-
ni. Perché? Due monaci tede-
schi nel 1486 affermano che le
donne sono più credulone, più
impressionabili, sono per natu-

ra pettegole e vendicative. Pre-
giudizi come questi rimangono
anche oggi. Per esempio le don-
ne amano il rosa, sono più brave
nelle materie letterarie, si com-
muovono molto più facilmente,
piangono e giocano con le bam-
bole. Nel corso della storia, pe-
rò, tante sono le donne che han-
no aiutato a cambiare il mondo,
come Giovanna d’Arco (la pul-

zella d’Orleans, che vestiva co-
me un uomo e guidò l’esercito
francese), Rosa Parks (il cui rifiu-
to di cedere il posto ad un bian-
co innescò le lotte contro la se-
gregazione razziale), le sorelle
Mirabal (si opposero alla dittatu-
ra nella Repubblica Domenica-
na), Malala Yousafzai (Premio
Nobel per la Pace nel 2014 dis-
se:” Un ragazzo, un insegnante,
una penna e un libro, possono
cambiare il mondo”).
Il 2020 passerà alla storia come
l’anno della pandemia e del lock-
down, per aver registrato il calo
dell’occupazione lavorativa fem-
minile e l’aumento dei femmini-
cidi. Ogni tre giorni una donna
viene uccisa e molte vengono
maltrattate. Quante volte abbia-
mo sentito di carnefici innamo-
rati? Troppe. Occorre sforzarsi
nel dare il giusto peso alle paro-
le: spesso i titoli dei giornali so-
no scritti al passivo (“donna uc-
cisa dal marito”, “giovane ucci-
sa dal compagno”). Quando
smetteranno di succedere que-
ste cose? Occorre applicare le
leggi, sradicare il pregiudizio,
cambiare prospettiva e linguag-
gio. Nell’agenda 2030, l’obietti-
vo 5 è dedicato alla fine di ogni
discriminazione femminile. Ci
riusciremo?

Classe II A

Scuola

Le lezioni tra i boschi dei ragazzi di Sant’Agata
con il medico-guida Luigi Cappella

«Tra le radure, respirando
aria pura, le nostre difese
diventano più forti e
ci sentiamo meglio»

Scarpe rosse, da sempre simbolo delle donne vittime di violenza

Chi vive nell’entroterra, come a
Sant’Agata Feltria, si distingue
da chi abita in città: viviamo una
realtà diversa. Con la scuola, fin
dalle elementari, facciamo
escursioni nei boschi. Spesso i
nostri insegnanti, con la guida
del dottor Luigi Cappella, ci por-
tano a camminare. Per chi non
lo conoscesse Cappella, ve lo
descriviamo velocemente, co-
me lo farebbe lui: «E dutor sta in
te mez dla natura, tra l’elbri, i

fiur e i fium. E pù scriv puesie in
dialet, sala passion, par ogni oc-
casion. E dutor l’ha di baf longh
chi fiuta al castagne, e sa i su ra-
chitun scalpisc i rov e porta i
burdei d’ogni età a circhè l’alle-
gria cima chi grep!».
In queste passeggiate la fatica
iniziale lascia il posto alla legge-
rezza e al benessere che si rag-
giungono all’arrivo. Abbiamo
scoperto molti posti, leggende
e, soprattutto, l’incanto di esse-
re bambini. Nei boschi ci sentia-
mo liberi e in armonia. Quando
diventi un viandante tra l’aria pu-
ra, se ne vanno i brutti pensieri
e le nostre “difese” diventano
più forti. Il nostro dottore non ci
abbandona mai: è sempre pron-

to a farci divertire e a darci lezio-
ni di bellezza.
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La Terra a causa dell’uomo è in
grave pericolo: lo sviluppo tec-
nologico ha portato a drastici
cambiamenti nel clima e negli
ecosistemi. Lo sforzo per otte-
nere energie pulite non basta.
Abbiamo ancora qualche possi-
bilità di salvare la biosfera? La
conferenza ONU del 2019 aveva
già lanciato un allarme sul riscal-
damento del pianeta, preveden-

do catastrofi ambientali su lar-
ga scala. In questo secolo, l’au-
mento della temperatura me-
dia, avrebbe raggiunto un livel-
lo critico arrivando a sciogliere
le calotte polari.
Cosa stiamo facendo per ridur-
re del 45% l’emissione dei gas
serra entro il 2030? L’aumento
della temperatura nell’atmosfe-
ra ha già portato a un ulteriore
impoverimento del terreno nel-
la fascia del Sahel, nel nord Afri-
ca. Proprio in Africa, però, è sta-
to avviato un progetto, il Great
Green Wall, che prevede la pian-
tumazione di milioni di alberi
per fermare l’avanzamento co-
stante del deserto. Questa im-
mensa muraglia verde restitui-
rà, con la cooperazione interna-
zionale e il lavoro di squadra,
terre coltivabili e acqua alle po-
polazioni africane. Che siano gli
alberi la strada verso la salvezza
della Terra?
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Più femminicidi con la pandemia
Dal 2020 ad oggi ogni tre giorni una donna viene uccisa o maltrattata, aumentate le disoccupate

ISTITUTO COMPRENSIVO ’OLIVIERI’ PENNABILLI

La proiezione che noi
ragazzi facciamo del
nostro territorio è spesso
quella di un luogo povero
e distante da tutto. In
questo periodo difficile,
abbiamo imparato a
riscoprirlo, toccando con
mano quella che è
un’opportunità. Il valore
dell’aria era una cosa che
non percepivamo, il
valore dell’acqua, del
vento, delle piante, dello
stare all’aperto sono
aspetti, prima
sconosciuti, che abbiamo
ritrovato in quella che
oggi ribadiamo essere
una grande risorsa e
possibilità. Quella che
oggi, in tanti cercano e
non possono avere.
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ENTROTERRA

«Qui viviamo
un’opportunità»

NEL MONDO

I dati Unicef
affermano che il 70%
dei poveri è composto
da donne

Ambiente

Possiamo
ancora salvare
il pianeta?

La piantumazione di milioni
di alberi fermeranno
l’avanzamento costante
del deserto


