Udine, 13 ottobre 2016

Circolare 073

Ai sigg.ri proff.ri
Emma Morini, Maria Pia Bolzicco, Marco
Grosso, Daniele Lovo, Massimo Marangone
e
alle classi 5D e 4I e agli allievi avvalentisi
dell’Irc delle classi 5E - 4H - 3A.

OGGETTO: comunicazione evento “I diritti valgono per tutti”
L’associazione EMERGENCY propone per la mattinata di giovedì 20 ottobre, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, in diretta satellitare dal cinema “Visonario” di Udine, un incontro e confronto con Gino e Cecilia
Strada (presidente di Emergency). Affiancati da operatori dell'Associazione e in compagnia di Teresa
Mannino, affronteranno il tema dei diritti umani quale fondamento per una cultura di pace e del vivere
civile.
Verrà proposto un percorso di riflessione sui flussi migratori per darne una visione globale: a partire
dalle cause che li generano (guerre, povertà, carestie, persecuzioni politiche, limitazioni della libertà di
pensiero e di espressione...), attraversando le modalità con cui avvengono fino ad arrivare alle condizioni di
accoglienza e alle prospettive future per chi sceglie di lasciare il proprio paese.
Gli studenti saranno chiamati ad interagire con il palcoscenico di Milano, tramite i social network,
inviando domande, riflessioni e suggerimenti con i loro cellulari, tablet e qualsiasi dispositivo connesso alla
rete. Uno spazio per ascoltare e raccogliere le opinioni dei ragazzi su temi che riguardano l'attualità e la
loro quotidianità.
Alle ore 9.00 gli allievi partiranno dalle rispettive sedi scolastiche, accompagnati dai docenti
proff.ri: Maria Pia Bolzicco (5D), Grosso Marco (3A), Morini Emma (4I), Daniele Lovo (5E) e Massimo
Marangone (4H). Delle classi 3A, 5E e 4H parteciperanno all’incontro gli allievi avvalentesi dell’Irc., l’altra
parte della classe seguirà il normale corso delle lezioni. Alla fine dell’incontro gli allievi rientreranno a casa
oppure seguiranno le lezioni pomeridiane.
Contrariamente a quando previsto, non è richiesta alcuna spesa a carico dei partecipanti.

Il Docente referente
Prof. LOVO Danile
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