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Oggetto: Giornata internazionale della donna-8 marzo 2023. 

 

 
Si ricorda che la “Giornata internazionale della donna” - conosciuta come Festa della Donna, si 

celebra in molti Paesi del mondo l’8 marzo di ogni anno. 

 
L’episodio che spesso si racconta per spiegare l’origine e il motivo per cui la Festa della Donna si 

celebra l’8 marzo è legato a un tragico evento accaduto a New York, un incendio improvviso 

divampato l’8 marzo 1911 in una fabbrica di camicie, che causò la morte di 134 operaie 

intrappolate tra le sbarre. 

 
La vera origine della Festa della Donna, invece, è legata al Partito socialista americano, che nel 1911 

propose di celebrare una giornata interamente dedicata al ruolo e all’importanza della donna nella 

società. 

 
Tuttavia, soltanto nel 1921, durante la Seconda conferenza delle donne comuniste, si stabilì l’8 

marzo come data unica nella quale festeggiare la figura femminile. 

 
Infine, nel 1977, l’ONU ha riconosciuto l’8 marzo come Giornata delle Nazioni Unite per i diritti 

delle Donne e per la pace internazionale. 

 
Nel 1946, l’Unione Donne Italiane (U.D.I.) ha scelto la mimosa come fiore che simboleggia la 

Festa della Donna, per il significato attribuito a questo fiore, legato alla femminilità e alla forza. 

 
E’importante che le giovani generazioni siano consapevoli della straordinaria e difficile strada che il 

genere femminile ha percorso per la propria emancipazione. Conoscano le battaglie e i sacrifici che le 

donne hanno dovuto affrontare perché venissero loro riconosciuti gli stessi diritti e dignità del 

genere maschile. 
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Pertanto si invitano tutti i signori docenti a sottolineare il valore di questa Giornata, che ci aiuta a 

ricordare e approfondire le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne, ma anche a 

riflettere sui soprusi e le violenze che hanno subito e che subiscono ancora, promuovendo riflessioni 

sul tema delle pari opportunità, sull’uguaglianza e ricordando figure emblematiche del mondo 

femminile. 

 
 

Si fa presente, inoltre, che l’8 marzo su proposta del Ministro della cultura l’ingresso per le donne in 

musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della 

cultura statali sarà gratuito. 
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