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La manifestazione, giunta alla 9^ Edizione, intende affidare ai quasi 1000 alunni dell’Istituto “Ca
porizzi-Lucarelli”
la “mission” di sensibilizzare il tessuto sociale della città di Acquaviva delle Fonti al tema dei
diritti umani, nella speranza che ciascun cittadino, sollecitato dalla Scuola, possa diventare un
vero garante dei diritti dell’infanzia e dell’umanità.

L’Istituto Comprensivo “Caporizzi-Lucarelli”, durante l’anno scolastico 2016/2017, ha promosso
la cultura della pace e della legalità ed ha sensibilizzato le alunne e gli alunni sull’importanza
dei diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le
bambine del mondo.

Il percorso formativo è stato finalizzato a far conoscere il valore internazionale della
Convenzione ONU sui diritti dei bambini. Ogni classe dell’Istituto ha svolto un’attività didattica
sulla conoscenza di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, insieme ad un docente o ad una
classe di altri Istituti scolastici della Città, oppure incontrando una delle numerose associazioni
umanitarie e culturali del territorio che hanno offerto alla Scuola la loro preziosa collaborazione
educativa impegnandosi ad ascoltare gli alunni e stringendoli in una rete di significativa
presenza e di tangibile cooperazione.
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La Marcia partirà alle ore 18,00 dalla Scuola Primaria “A. MORO” Via Mons. Laera, n. 93 per
snodarsi lungo le vie della città e raggiungere, da via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, al
termine sarà consegnato un Attestato di Ringraziamento a ciascuna Associazione e Istituzione
partecipante, da parte degli alunni dell’Istituto.

Per sensibilizzare la comunità acquavivese alla tutela dei diritti dei bambini domenica 28
maggio alle ore 11,00 sarà inaugurata, presso la Sala Anagrafe del Comune, una Mostra
grafica e multimediale dei lavori sul tema, realizzati da ciascuna classe dell’I.C.
“Caporizzi-Lucarelli” durante questo anno scolastico. La Mostra è un dono dei nostri docenti e
dei nostri studenti alla Città di Acquaviva e, visitarla, costituisce un impegno a favore
dell’Infanzia, per ogni famiglia e per ogni cittadino.

2/3

"La Scuola in Marcia per i Diritti dei Bambini"
Scritto da La Redazione
Venerdì 26 Maggio 2017 06:10

3/3

