
LOTTO marzo la scuola scende in piazza 
ECCO PERCHÉ 

  
Lʼ8 marzo è una giornata di lotta, non unʼoccasione per locali, ristoranti 

e fiorai di guadagnare qualche euro in più. Prende vita dagli scioperi delle 
operaie dei primi del Novecento in tutto il mondo, a partire da quello delle 
camiciaie di New York nel 1909, per proseguire con la rivolta delle operaie di 
Pietrogrado, lʼ8 marzo del 1917. 

  
L'8 marzo 2017 torna ad essere una giornata di sciopero globale 

delle donne che incroceranno le braccia in ben 40 paesi in tutto il 
mondo. L'appuntamento è stato anticipato dalle straordinarie giornate di 
mobilitazione degli ultimi mesi contro la violenza maschile sulle donne, che 
hanno visto milioni di attiviste, dalla Polonia allʼItalia, dallʼArgentina agli Usa, 
scendere in piazza contro la violenza maschile in tutte le sue forme. 

  
È necessario che il mondo della scuola aderisca a questa giornata di 

sciopero non solo perché lʼ80% delle insegnanti che operano nel primo e 
secondo ciclo dellʼistruzione sono donne, ma soprattutto per il ruolo 
centrale che la formazione gioca nella trasmissione dei saperi non sessisti, 
necessari a prevenire e contrastare la violenza di genere. Lo sciopero deve 
essere unʼoccasione per ripensare la scuola ed è per questo che chiediamo 
a tutte le insegnanti di portare questi temi allʼinterno delle aule, 
riconvertendo, nella settimana dallʼ1 allʼ8 Marzo, lʼordinaria sequenza 
della didattica. 

  
La violenza maschile sulle donne non vive soltanto all'interno della mura 

domestiche, nella vita privata; al contrario, si alimenta della precarietà che 
caratterizza il lavoro contemporaneo - in modo particolare quello delle donne, 
le quali, sottoposte al ricatto della differenza salariale, alle dimissioni in 
bianco, al peso del lavoro riproduttivo, faticano doppiamente a sottrarsi da 
legami e/o relazioni violente. 

  
È per questa ragione che lo sciopero dellʼ8 marzo è anche una giornata di 

mobilitazione contro la Buona Scuola e contro l'approvazione dei 
relativi Decreti Delegati che stanno segnando - ed è sotto gli occhi di tutte! -  
un netto peggioramento della qualità del lavoro e della vita delle lavoratrici 
della scuola, precarizzando di fatto l'intero corpo docente, esautorando gli 
organi collegiali di ogni effettivo potere decisionale, erodendo gli spazi di 
confronto  e di libertà di docenti e studenti, intaccando drasticamente la 
qualità e il ruolo sociale della scuola pubblica italiana. 
  

SE LE NOSTRE VITE NON VALGONO, ALLORA SCIOPERIAMO! 

 


