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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di primo e secondo grado della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di primo e secondo grado della Toscana
Ai Dirigenti dei CPIA della Toscana
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Meeting sui diritti umani - XXV Edizione. 10 dicembre 2021
Anche quest’anno, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, la Regione Toscana mantiene il
tradizionale appuntamento con il Meeting sui diritti umani, che celebra la venticinquesima edizione.
Come l'anno scorso, il Meeting si svolgerà in forma virtuale, nella consueta data del 10 dicembre,
Giornata mondiale dei diritti umani, dalle ore 9.30 alle 12.00.
L’edizione 2021 sarà dedicata al tema delle discriminazioni di genere. Il diritto alla tutela contro la
discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, dai Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e
ai diritti economici e sociali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. La Costituzione italiana, all’art. 37, stabilisce che: “La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione”.
Tutte le scuole sono invitate a seguire il Meeting attraverso la diretta streaming. L'indirizzo per seguire
la manifestazione sarà pubblicato sulla pagina https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/meeting-dirittiumani-2021. Il format prescelto è quello del talk show televisivo con scaletta predefinita e interazione
programmata con le scuole.
Per iscriversi al Meeting è necessario compilare il modulo online per le scuole, disponibile al seguente
indirizzo: https://www601.regione.toscana.it/tdc/mdu2021/
La password per accedere al modulo è “meeting2021”.
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Gli insegnanti interessati potranno iscriversi inoltre alle attività di formazione sul tema oggetto del
Meeting; le informazioni e le istruzioni al riguardo sono disponibili con maggior dettaglio alla pagina
http://www.regione.toscana.it/meeting-diritti-umani.
Vista l’importa della manifestazione si pregano le SS.LL. di darne ampia diffusione presso tutti i docenti.
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