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Corbetta, 12 Marzo 2007

COMUNICATO STAMPA
Per il sesto anno consecutivo

LE SCUOLE DI CORBETTA IN PIAZZA PER LA PACE
Mercoledì 21 marzo giornata di riflessione ispirata a Madre Teresa di Calcutta

Tutto è pronto per la sesta edizione della “Giornata della Pace”. L’iniziativa, promossa nell’ambito del
progetto sovracomunale “La mia scuola per la pace”, vedrà coinvolte tutte le scuole dell’obbligo di
Corbetta, le autorità scolastiche e civili, e l’associazione ‘Città dei bambini’.
Per un giorno, le normali attività didattiche saranno sospese e si darà spazio alla riflessione sul tema
della pace, attraverso molteplici forme espressive: letture, canti, marce, visione di film, dibattiti,
giochi e addirittura un pranzo speciale.

“Come ogni anno- spiega il consigliere delegato alla Città dei bambini Ester Grassi - sarà proposto un
momento comune di condivisione e valorizzazione dei percorsi e delle iniziative che sono realizzate nella
scuola e per la scuola a favore dell’educazione alla pace. Alunni, docenti, amministratori locali e
associazioni s’incontreranno nel cortile del Palazzo municipale per riflettere insieme su come
promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani nella nostra scuola e nella nostra città”.
Il progetto prevede alcuni gesti simbolici, effettuati contemporaneamente in tutte le scuole aderenti
alla manifestazione, lasciando poi alla fantasia dei singoli l’eventuale organizzazione di iniziative
aggiuntive.

Il programma





10.15: partenza della marcia dai plessi scolastici A. Moro e La Favorita.
10.30: arrivo presso il cortile del Comune (via Cattaneo,25).
10.30 – 11.00: momento di animazione rivolto alle classi della scuola primaria e realizzazione
della composizione floreale.
11.15: arrivo in municipio delle classi della scuola secondaria di primo grado.

A conclusione della mattinata insieme, i consiglieri del CCR leggeranno un messaggio contenente il
significato profondo dell’iniziativa. Poi, saranno intonati alcuni canti, tra cui ”Nonno racconta” ed “Ebony
and Ivory”. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado regaleranno un momento di animazione dal
titolo “Parole di Pace”. Un minuto di silenzio separerà la festa dal discorso delle autorità: il sindaco Ugo
Parini, l’assessore alla Pace Luigina Milanese, la dirigente scolastica Daniela Rimonta ed il presidente
della CDB Angelo Vaghi. In chiusura, il tradizionale lancio delle colombe bianche, simbolo di pace e
speranza.

Il pranzo della pace
Pranzo speciale per gli studenti nelle scuole corbettesi. I ragazzi, infatti, proseguiranno la giornata con
il “pranzo della pace” a base di riso, alimento fondamentale nell’alimentazione di tutte le culture del
mondo, il pane azzimo, diffuso presso tutte le popolazioni, i legumi, segno di ricchezza e prosperità.

Le iniziative collaterali
19 marzo:



Palestra A.Moro: spettacolo teatrale sull’interculturalità “Passaptou”

21 marzo:

Biblioteca Comunale: in collaborazione con l’associazione “Emergency”, incontri su tematiche
diversificate per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Istituti scolastici: visione del DVD “Costruiamo la luce” per le classi prime, seconde, terze
della scuola primaria.

Istituti scolastici: visione dei film “La città della Gioia” o “Madre Teresa” nelle classi quarte e
quinte della scuola primaria.

Attività previste dal progetto in preparazione alla Giornata della Pace

Ogni alunno della scuola per l’Infanzia e la scuola Primaria realizzerà un fiore, simbolo di Madre
Teresa di Calcutta, che poi porterà a casa.

Ogni classe realizzerà un grande fiore utilizzato per formare una composizione simbolica
inerente alla Pace; la composizione dovrà essere fotografata e inviata al Comitato Intercomunale per
la Pace. L’attività sarà svolta in un momento specifico dai bimbi della scuola primaria.

Ogni classe della scuola Secondaria di primo grado allestirà nella propria aula l’angolo della Pace
con cartelloni o lenzuola che riporteranno le azioni compiute a favore della pace, frasi che esprimono
come promuovere o vivere la pace, frasi inerenti a madre Teresa di Calcutta

Ogni classe preparerà i canti proposti per questa giornata.

Le classi nei singoli plessi organizzeranno dei momenti condivisi.

Giornata in memoria di Madre Teresa di Calcutta
(Agnes Gonxha Bojaxiu, Skopje- Macedonia- 26 agosto 1910 / Calcutta- India -5 settembre 1997)

Premio Nobel per la Pace 1979
"Per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che
costituiscono anche una minaccia per la pace"

L’associazione ‘Città dei bambini’ vi ringrazia fin d’ora per lo spazio che desiderete riservarle sui
vostri giornali.

Per informazioni:
Angelo Vaghi, presidente dell’associazione ‘Città dei bambini’: info@cdb-corbetta.org
Ester Grassi, Consigliere comunale delegato al progetto ‘Città dei bambini’:
Sito internet www.cdb-corbetta.org
Riferimento comunale: Ufficio Cultura c/o Biblioteca Comunale di Corbetta, via San Sebastiano, 12 - tel.
029770667 - fax 029770429 - email: servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it

