
L’8 marzo cosa  
rappresenta e a cosa 

mi fa pensare? 



 

• L'8 marzo non è solo la data che indica la Festa della donna 
ma deve essere un momento di riflessione sulle vicende 
quotidiane e sullo sviluppo personale di ognuno. 

 

• Noi adulti abbiamo trasmesso ai ragazzi che l’ 8 Marzo 
rappresenta l’occasione per fare gli auguri a tutte 
le  amiche e regalare  la mimosa in segno di amicizia e di 
omaggio, mentre per le ragazze è una occasione per uscire 
la sera, per andare a mangiare una pizza insieme ad altre 

ragazze. Tutto rigorosamente al femminile! E dopo? 
 



 

•  Dopo accade che 

per molti, uomini e donne,  il 9 Marzo 
riprende da dove si era lasciato il 7 Marzo 
e tutto finisce in una bella serata di 

divertimento, e in pochi mettiamo un 
po’ di 8 Marzo nel resto del mese o 
nel resto dell’anno.  



Industria COTTON di New York che si incendiò 
il 25 marzo 1911 provocando la morte di centinaia 
di operaie, che non poterono fuggire perché chiuse 
a chiave. Prima di tornare a casa dovevano aprire 
le loro borse e dimostrare di non aver rubato nulla  

 
 

• E’ vero che 
• ci lasciamo trasportare dal facile consumismo delle immagini, e 

dalle ricorrenze perché tutti siamo bombardati da messaggi che 
seguono queste direzioni. 
 

• invece dovremmo chiederci che significato ha realmente questa 
Festa della Donna e non tanto sul giusto spirito e cause che l’hanno 
vista nascere, ma su come è realmente sentita nella nostra 
società oggi. 
 



 

•Allora oggi prendiamo spunto, e riflettiamo proprio 
su questa frase molto significativa e che sentiremo 
affermare, a gran voce, da MALALA, la protagonista 
del film: UNA BAMBINA,    UN INSEGNANTE,    
UN LIBRO   E UNA PENNA   POSSONO 
CAMBIARE IL MOMDO 



•Pensate a quante volte, durante tutto l’anno 
scolastico, siete sprovvisti del quaderno, della penna  
e del libro! 

•Pensate a quante volte durante la spiegazione 
dell’insegnante vi mettete a chiacchierare oppure vi 
annoiate senza provare alcun interesse e alcuna  
partecipazione a quanto vi si dice! 

•Pensate  a come sentite un dovere venire a scuola e 
non come un diritto sacrosanto! 



 

• Pensate a quante volte il foglio di carta con gli appunti presi in classe 
è diventato un aeroplanino o una pallina da tirare ad un compagno, 
invece di essere utilizzato per una vostra riflessione o una vostra 
rielaborazione personale! 

• QUANTI DIRITTI BUTTATI VIA! 



•TROPPO SPESSO  SI DIMENTICA CHE: 
 

 

•  LA CULTURA E’ UN DIRITTO CHE IN TROPPI PAESI DEL MONDO 
VIENE NEGATO. 

• NEL NOSTRO PAESE, INVECE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E’ SANCITO 
NELLA COSTITUZIONE, LA CARTA FONDAMENTALE DEI 
DIRITTI/DOVERI DELL’UOMO 

• LA SCUOLA  CHE VOI FREQUENTATE E’ PUBBLICA PERCHE’TUTTI 
POSSONO ISCRIVERSI E AD OGNUNO DI VOI SONO CONCESSE PARI 
OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO/CONOSCENZA 

• OGNUNO DI VOI HA LA LIBERTA’ DI SCEGLIERE L’INDIRIZZO 
SCOLASTICO PIU’ CONFACENTE ALLE PROPRIE ATTITUDINI E 
CAPACITA’ PERSONALI 



 
• RICORDIAMOCI CHE 

 

• La cultura è un patrimonio d’inestimabile valore: se non avessimo 
una fede in cui credere, come potremo vivere senza sapere il perché 
della nostra esistenza?  

• Se non avessimo capito che alle nostre spalle c’è la storia 
dell'umanità, come potremo essere arrivati ad un gradino così alto? 

•  Se noi, oggi, provassimo a scendere questi gradini, probabilmente, 
non incontreremmo così tanti ostacoli, come quando abbiamo 
provato a salirli, perché noi abbiamo creduto nell’importanza di tutto 
questo: nella cultura. 



 

• Viviamo in una società con valori e messaggi superficiali 
ma questo non significa che dobbiamo adeguarci. Anzi 
essere “diversamente preparati” ci aiuta a vivere una vita 
più significativa e profonda e aiuta chi ci sta intorno a 
crescere 

• Euripide sosteneva che chi trascura di imparare nella 
giovinezza perde il passato ed è morto per il futuro 

• Chi si accultura diffonde cultura e apre nuovi orizzonti 
 

 



 

 

 

 

• A molte persone di altri Paesi, purtroppo tutto questo non è consentito. 
Tra queste persone, ci sono le donne, che, in alcune parti del mondo, dove sono 
considerate poco, ancora non hanno la libertà di studiare, di uscire, di appropriarsi 
della propria vita: esse appartengono all’uomo ed  incontrano difficoltà ed ostacoli 
ad affermarsi e a veder riconosciuti molti diritti. 
In alcuni Paesi, c’è una prevaricazione dell’uomo sulla donna; la donna, quindi, non 
può studiare e non può decidere cosa fare della propria vita. Conosce, purtroppo, 
in alcuni casi, solo la cultura dell’oppressione e della violenza… 
 

 



 
•ASCOLTIAMO ALLORA CON ATTENZIONE IL 

MESSAGGIO DI MALALA: 
• STUDIARE CON RIGORE, CON PASSIONE E CON 

RESPONSABILITA’ FA ENRTRARE NELLA CATEGORIA DEI 
“RIBELLI” E CONSENTE DI OPPORSI ALLA DECADENZA 
DELL’IGNORANZA. 

• SOLO COSI’ LE PROPRIE IDEE, LA PROPRIA CREATIVITA’, LE 
PROPRIE CAPACITA’ POSSONO EMERGERE ED AVVIARE UN 
CAMBIAMENTO NEL MONDO RISTABILENDO GIUSTIZIA ED 
OPPORTUNITA’ PER TUTTI 


