AFFINCHE “I DIRITTI DEI BAMBINI” NON RESTINO SOLO PAROLE
Adesione massiccia delle Scuole dell’ISCNORD al Progetto “Scuole amiche”
(UNICEF-MIUR) e a tutte le iniziative promosse dal territorio a tutela dei diritti dei
minori

San Benedetto del Tronto.
Si sono concluse sabato 2 dicembre
nella Sala Consiliare del Municipio, le
giornate dedicate ai Diritti dei Bambini
e
degli
adolescenti
promosse
dall’Amministrazione Comunale e vari
partner, in uno scenario colorato
dall’azzurro dei palloncini e dai lavori
artistici degli alunni delle scuole del
territorio. Sono intervenuti il sindaco
Pasqualino Piunti, l'assessore alle
politiche sociali Carboni Emanuela,
Brunilde
Crescenzi
consigliere
(referente
del
Comune
nell'Osservatorio
Permanente),
referente amministrativa Luciana Di
Stefano le docenti dei tre ISC, Federico
Paci, Romeo Vannicola e Antonio
Armata staff dell'Osservatorio, i
ragazzi di Casa Lella, la referente
dell'associazione "Michele per tutti" e
le referenti Unicef del Comitato
provinciale di Ascoli Piceno.
Giornate ricche di impegni per
l’ISCNORD che ha visto l’intera
Comunità scolastica coinvolta in vari
laboratori conclusisi con eventi aperti
al territorio.
Il 20 Novembre gli
“Artisti di strada” così simpaticamente

denominati gli alunni della MisciaManzoni, Moretti-Sacconi, hanno dato
vita a spettacoli musicali e artistici nei
Parchi cittadini: Ferri, Saffi e
Formentini.
Il 21 Novembre in
occasione della Festa degli Alberi, in
supporto al diritto del bambino di
vivere in un ambiente naturale pulito e
amico, le Scuole dell’Infanzia Puglia,
Miscia, Moretti e le rispettive Scuole
Primarie di concerto, si sono esibite in
canti corali e recitazioni in uno
scenario colorato di cartelloni artistici.
Il plauso della dirigente scolastica
Giuseppina Carosi è andato a tutti i
docenti e agli alunni per il loro
entusiasmo e impegno. “Lavoro, tanto
lavoro, competenze e creatività, poichè
solo così - ha ribadito la dirigente - la

Scuola può instillare valori nell’animo
di chi sarà il Cittadino di domani e
tramite esso inviare messaggi positivi
le famiglie”.
Ci piace credere che la Civiltà sia un
lungo percorso che viene da lontano e
che procede
verso più lontani
orizzonti. Ci piace pensare alla Civiltà
come ad un lungo cammino fatto di
discese e risalite, dove gli ostacoli
vengono affrontati e superati con
coraggio e determinazione avendo
memoria degli errori del passato e
alimentandosi di un futuro fatto di
certezze. Non vorremmo più ascoltare
parole
come:
guerra,
miseria,
abbandono, violenze, discriminazioni,
razzismo, convenzioni tradite e trattati
ignorati. Noi insegnanti, che ogni
giorno ci rispecchiamo negli occhi dei
nostri alunni, vogliamo che i loro
Diritti non restino solo parole. Dal
lontano 20 novembre del 1959 quando
fu approvata la Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite alla
revisione della Convenzione del 1989
ad oggi, tante sono state le violazioni ai
principi e agli stessi impegni assunti
degli accordi internazionali. Secondo
l’Unicef 180 milioni di bambini vivono
nel Mondo con meno prospettive dei
loro genitori. Save The Children nella
Giornata dei Diritti dell’Infanzia ha
denunciato che i minorenni poveri in
Italia sono aumentanti del 14% . In
Europa quasi 18 milioni di minori
all’anno sono vittime di abuso sessuale

(fonte: Telefono Azzurro). Contrastare
tutto questo è il senso dell’ adesione
massiccia dei docenti dell’ISCNORD
ad ogni evento promosso a tutela dei
diritti umani, sociali e politici dei
bambini.
(Giuditta Castelli)

