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L'EMANCIPAZIONE DELLA DONNA

PASSA ANCHE DAL VELO A SCUOLA

Brescia, 26 novembre 2020

Sono sempre più frequenti le notizie di attiviste in tema di emancipazione della donna nei 

Paesi musulmani che vengono arrestate e/o condannate per il sol fatto di non voler portare 

il velo. Noi di Azione non vogliamo indagare le motivazioni religiose sottese al velo, ci 

limitiamo ad osservare il fatto che il velo è un indumento imposto alle sole donne, e non 

agli uomini. Se ogni giorno ci battiamo per rieducare la mentalità delle persone a superare 

tradizioni anche apparentemente innocenti quali il rosa e l’azzurro, i giochi da maschio e i 

giochi da femmina, il linguaggio, i ruoli in generale… con quale coerenza possiamo 

pensare di sostenere il diritto/l’obbligo per le minorenni di velarsi e di coprirsi a scuola? 

Non è forse, il velo, alla pari di tutti gli altri strumenti e tradizioni che stiamo cercando di 

eradicare dalla scuola, cioè il luogo elettivo dell’educazione neutrale, uno strumento 

altamente caratterizzante e condizionante l’identità di un minore? Le ragazze minorenni 

musulmane, al pari di tutti gli altri minori, hanno il diritto di sviluppare la propria personalità 

e di maturare quelle che diverranno le loro scelte da adulte in un contesto neutrale e 

senza condizionamenti. La disparità di genere è un problema globale ed è ora di 

affrontarlo nelle nostre scuole per il futuro delle generazioni più giovani senza inutili 

indulgenze.
Monica Lippa

Coordinatrice gruppo Sanità



“Il tema da affrontare è la libertà delle donne. Portare il velo deve essere una scelta e 

come tale va rispettava. Ma non può essere una scelta imposta.

Per quanto ancora assisteremo a questa ineducazione sulla parità di genere?”
Cristiana Rotundo

Coordinatrice gruppo Cultura

"In un Paese che da anni si batte contro ogni forma di discriminazione contro le donne, 

non esiste alternativa alla libera scelta di indossare il velo, ed è nostro dovere condannare 

ogni forma di coercizione e prevaricazione. Il velo dev'essere una libera scelta, 

consapevole; e, come tale, maturata in età adulta."
Alessandro Macca

Coordinatore del Gruppo Giustizia
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