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- Comune di Lanzo
- Comune di Mathi
- Comune di Nole
- Comune di San Carlo C.se
- Comune di San Maurizio C.se

Ciriè, 1 settembre 2012
Oggetto: “Cittadini del Mondo 2013”.
Con questo nuovo percorso che andiamo a proporre, la nostra avventura nelle scuole di ogni grado
compie ventidue anni.
Pur mancando quasi totalmente i finanziamenti il gruppo ha deciso che questa esperienza non deve
essere interrotta perché:
se i diritti umani devono essere rispettati, essi devono essere conosciuti e compresi da tutti.
Pertanto garantiamo la fornitura dei dossier, i vari momenti di approfondimento, eventuali interventi in
classe di volontari o altre associazioni sul tema proposto e la/e manifestazione/i finale/i.
Il percorso educativo sui diritti umani che proponiamo quest’anno è:

“Vite da proteggere: il denaro o la persona?”
Nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite 55/2 Settembre 2000 — Settembre 2001
L’art. 11 cita:

“Noi non risparmieremo i nostri sforzi per liberare i nostri simili, uomini, donne e bambini, dalla abietta
e disumanizzante condizione della povertà estrema, alla quale sono attualmente soggetti oltre un
miliardo di esseri umani. Noi ci impegniamo a rendere il diritto allo sviluppo una realtà per ognuno e a
liberare l’intero genere umano dalla necessità.

Mario Draghi, presidente della BCE... 18.04.2011

"Alcune stime suggeriscono che negli ultimi mesi circa 44 milioni di persone sono finite in povertà come
conseguenza dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari che crescono dalla fine del 2010".

Dalla campagna in corso di Amnesty International “Io pretendo dignità”:

La povertà non è né naturale né inevitabile ma è il risultato di decisioni. La povertà non è solo relativa
alla mancanza di risorse ma soprattutto ai comportamenti e alle scelte di chi detiene il potere.

- Paesi ricchi di risorse naturali con governi incapaci e corrotti.
- Imprese multinazionali coinvolte anche nello schiavismo e nel lavoro minorile.
- La Finanza e il cibo scambiato come moneta.
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Per i più piccoli: asilo nido, scuola dell’infanzia, 1° e 2° elementare

“Scriviamo insieme le fiabe”
A seconda della loro età, attraverso la lettura, la manualità, l’animazione, si vuole porre particolare
attenzione ad alcuni diritti e doveri dei bambini.
Per motivi organizzativi le classi che intendono seguire questo percorso, sono pregate di prenotare fin
d’ora l’intervento delle persone che racconteranno fiabe. Un gruppo locale proporrà la trasposizione
teatrale di una o due fiabe per lo spettacolo di fine anno presso l’Istituto Troglia, oltre a preparare
scenette per la manifestazione finale di villa Remmert.
Questo aspetto del percorso sarà illustrato nei dettagli in occasione del convegno di novembre.
Ricordiamo alcuni aspetti logistici del percorso:
1° a novembre, (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ciriè), sarà presentata
ufficialmente l’iniziativa in concomitanza con l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia;
2° a tutti i docenti che aderiranno all’iniziativa sarà consegnato un dossier contenente:
- documentazione di carattere generale e relativa a tracce di percorsi per ogni grado di scuola;
- elenco di associazioni, ONG ed esperti che hanno dato la loro disponibilità a collaborare con noi
elenco di libri e video cassette disponibili c/o la nostra sede;
3° durante l’anno scolastico sono previsti alcuni incontri d’approfondimento sul percorso educativo;
Ai docenti si chiede di far pervenire la propria adesione, tramite la Presidenza delle Scuole, alla
Referente dell’Istituto Comprensivo di Ciriè II, Ins. Maria Rosa Reteuna fax 011.9210168 e-mail:
TOIC8AL00D@ISTRUZIONE.IT entro il 15 ottobre 2012 in modo da consentire una rapida consegna
dei dossier.
Si ricorda inoltre che:
- le scuole, per motivi organizzativi, sono invitate a designare un docente referente comunicando il
nominativo e l’eventuale indirizzo e-mail;
- ogni docente unitamente all’adesione comunichi il numero degli alunni componenti la propria
classe;
- ulteriori informazioni saranno fornite con la consegna del dossier.
Si prega segnalare eventuali proposte integrative alla presente comunicazione.
Per informazioni:
Dott. Maria Carla Micono
Mario Actis

339.1569800
340.8301043

micono.mariacarla@alice.it
m.actis@amnesty.it

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 17 alle 18,30

Attenzione:
dal 6 settembre siamo in via S. Giovanni, 8 c/o la Cooperativa Dalla Stessa Parte
“Una civiltà animata da un appetito anomalo deve fare innumerevoli vittime per sopravvivere”
Gandhi
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