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Circ.152  Ariccia,     09 /  12    /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

Classi: prime LA,LB, LC, LG 

Seconde: LB,LC,LG 

Terze: LA e LE 

 

 Oggetto:  Educazione civica. Conferenza organizzata dalla ONLUS GIALUMA per contribuire 

all’educazione alla Cittadinanza globale (nell’ambito Agenda 2030) e per sostenere La casa dei 

ragazzi in Madagascar. 

 

      Il giorno mercoledì 15 dicembre presso l’auditorium del Joyce si terranno due 

incontri organizzati dalla ONLUS GIALUMA. 

       L’intervento di GIALUMA partirà dall’analisi delle differenze tra il Nord ed il Sud del Pianeta 

per spiegare l’importanza di combattere le diseguaglianze, di promuovere il rispetto dei diritti 

umani e di contribuire allo sviluppo sostenibile. Dall’esame dei possibili interventi, si passerà a 

parlare dei progetti a sostegno dei paesi poveri, tra cui quello de La casa dei ragazzi portato 

avanti da GIALUMA anche con la collaborazione del Joyce e si farà il punto della situazione. 

Scopo della conferenza è soprattutto quello di far comprendere che tutti possono attivare 

"secondo le proprie possibilità" comportamenti che concorrono "al progresso materiale o 

spirituale della società". 

 

Per evitare assembramenti sono organizzati due turni: 

 

    I TURNO: dalle 10,20 alle 11,30: classi I LG, II LG, III LA, IIILE. 

 

    II TURNO: dalle 12,20 alle 13,30: classi I LA, I LB, I LC, II LB, II LC. 

 

      Grazie al contributo dei ragazzi del Joyce è stato fatto molto, ma tutto questo 

potrebbe vanificarsi se non si interviene al più presto. Purtroppo la situazione della 

"Casa dei ragazzi" è drammatica: col covid i giovani di Fort Dauphin non ricevono più il 

sostegno delle nostre merende solidali, nè quello delle cene e dei banchetti solidali organizzati 

da GIALUMA. A tal fine l’Associazione allestirà un banchetto per la vendita di oggetti del 

Madagascar i cui proventi saranno usati per sostenere “La casa dei ragazzi”. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


