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A tutti i Docenti
A tutti gli Studenti
Sul sito Web della scuola

SEDE

Oggetto: la “temperatura dei diritti umani” al Liceo Classico “G. D’Annunzio”
di Pescara, prima iniziativa del secondo anno di adesione al progetto “Scuole
amiche dei diritti umani” per la stesura di un Piano d’azione per il 2019/2020.
Ogni anno (in tutto il mondo) il 21 settembre si celebra la Giornata internazionale
della pace, proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come un giorno
dedicato al rafforzamento degli ideali di pace, sia all'interno che tra tutte le nazioni e
tutti i popoli.
Da oggi e fino al 20 ottobre 2019, studentesse e studenti delle seconde, terze, quarte
e quinte sono invitati a compilare, in maniera anonima, il questionario
“Temperatura
dei
diritti
umani”
cliccando
al
seguente
LINK:
https://forms.gle/Yd5Lq1yhdCS16ZHS7

Si chiede la collaborazione dei docenti per sollecitare la compilazione del
questionario, che servirà a valutare il livello di attenzione della nostra scuola sulle
questioni legate ai diritti umani e a individuare obiettivi e attività per il Piano d’Azione
2019/2020. Anche quest’anno si prevede di organizzare (in linea di massima):
conferenze in aula magna, flashmob, attivazione per casi di violazioni dei diritti umani
ecc.

A questo proposito, si ricorda a docenti e studenti che lo scorso anno è nato
un Gruppo di lavoro Scuole amiche dei diritti umani al quale hanno dato la
propria adesione una decina di docenti e alcune studentesse/studenti.
Si invitano, pertanto, gli altri docenti e studenti interessati a dare la loro
adesione.

Per ulteriori informazioni e/o adesioni ci si può rivolgere alla prof.ssa
Berardini Agnese - proponente e referente volontaria del suddetto progetto - al
seguente indirizzo di posta elettronica: piccolo.cielo@alice.it
Consuntivo del primo anno di partecipazione al progetto “Scuole amiche dei
diritti umani”
Un sentito ringraziamento alle classi e ai docenti che - nell’anno scolastico 2018/2019
- hanno partecipato al progetto “Scuole amiche dei diritti umani.
Diverse le iniziative realizzate: la prima proprio il 23 novembre 2018 Lancio
dell’adesione al progetto “Scuole amiche dei diritti umani” conferenza del
Presidente della Sezione Italiana di Amnesty International, Antonio Marchesi con
la relazione La Dichiarazione Universale dei diritti umani settant’anni dopo. Un
bilancio di luci e ombre; cui è seguito il flashmob per lanciare il messaggio Ogni
ingiustizia ci riguarda – Lottiamo insieme per un mondo dove i diritti umani siano
uguali per tutti. Il secondo flashmob si è tenuto il 24 gennaio 2019 in occasione del
terzo anniversario della scomparsa dl Cairo di Giulio Regeni.
Inoltre, una quindicina di classi dell’istituto ha preso parte a due iniziative di
mobilitazione (tra novembre 2018 e gennaio 2019) inviando messaggi e disegni per
l’azione Keep families together per chiedere al governo degli Stati Uniti di smettere di
rinchiudere i richiedenti asilo e di separare i bambini dalle loro famiglie e per la Write
for rights inviando messaggi con la richiesta di giustizia per Marielle Franco, attivista
per i diritti umani brasiliana.

L’anno di adesione al progetto si è concluso martedì 21 maggio 2019 con l’incontrodibattito Il giornalismo non è un crimine - Le minacce contro la libertà di stampa
in Italia e nel mondo. Interlocutore di studenti e studentesse del liceo è stato Riccardo
Noury, il portavoce di Amnesty International Italia.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa D'Amico Donatella
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgv. n°39/93)

