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LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE 

TREDICESIMO ANNO 
BOLLICINE DI LEGALITÀ 

 

Avviso   n. _____agli studenti delle classi I e II 

Da pubblicare sul sito  

 

Isernia,   2016 

Gli studenti delle classi prime e seconde sono invitati a partecipare all’incontro: 

 

Evento EMERGENCY 2016 
NESSUNO ESCLUSO, i diritti valgono per tutti? 
Giovedì 20 OTTOBRE  2016 -  ore 10.00 - 12.00 

Gli studenti, dopo la prima ora di lezione, saranno accompagnati dai docenti della seconda ora al 

cinema Lumiere per partecipare all’evento. 
 

L’incontro si svolgerà in diretta satellitare. Sarà un confronto tra Gino Strada, Cecilia Strada, presidente di 

Emergency, e personalità dello spettacolo vicine agli interessi degli studenti, sul tema dei diritti umani come 

fondamento di una cultura di pace e del vivere civile. 

 

Emergency proporrà 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. 

 

I veri protagonisti saranno gli studenti che interagiranno 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. Un vero e proprio spazio per ascoltare e raccogliere le opinioni dei ragazzi su temi che 

riguardano l'attualità e la loro quotidianità. 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno liberi. 

Un referente di ogni classe che vorrà partecipare all’incontro raccoglierà la somma di 3 euro 

per ogni compagno, redigerà un elenco dei partecipanti e consegnerà tutto ai proff. Penta e 

Petta entro il 27 settembre prossimo. 

  
 

I docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Penta 

Prof. Giovanni Petta 

            Il dirigente scolastico 
     Prof.ssa Carmelina Di Nezza 
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