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Oggetto: Meeting sui diritti umani - XXV Edizione. Dicembre 2021

Gentile Professore/professoressa,
anche quest’anno, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, la Regione Toscana

mantiene  il  tradizionale  appuntamento  col  Meeting  sui  diritti  umani,  che  celebra  la
venticinquesima edizione. Come l'anno scorso, il Meeting si svolgerà in forma virtuale nel mese
di dicembre 2021, per ricordare l'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani,
adottata il 10 dicembre 1948.

L’edizione 2021 sarà dedicata al tema delle disuguaglianze 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
nostra costituzione, nell’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”.

In realtà, la disuguaglianza di genere continua a penalizzare la posizione della donna in
tutti  gli  ambiti,  economico,  sociale  e  politico.  Nel  Gender  Gap  Report  2021  del  World
Economic Forum l'Italia guadagna 14 posizioni ma rimane comunque soltanto al 62esimo posto
su 156 economie prese in considerazione e resta indietro su molti fronti, a partire da quello
dell’educazione.

Rivolgo pertanto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti ed insegnanti della Toscana
un caloroso invito all'evento, espressione del vostro impegno come protagonisti della società
civile.

Le  modalità  organizzative  dell'edizione  2021  saranno comunicate  direttamente  dagli
uffici della Regione Toscana e dalla segreteria organizzativa.

Certa  che  le  scuole  vorranno  anche  per  quest'anno  riconfermare  numerose  la
partecipazione al Meeting e alle attività formative, porgo i miei più cordiali saluti.
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