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Circ. 140          Ariccia, 11/12/2022         

Ai DOCENTI, agli ALUNNI, alle FAMIGLIE 
 
OGGETTO: 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. 
 
Martedì 13 dicembre 2022 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". 
 
    Sono organizzati due turni: 
 
    I TURNO: dalle 8:20 alle 9:50: classi I LD, I LF, I LG, IV H. 
 
    II TURNO: dalle 10:20 alle 11:50: classi I LA, II LC, II LF, II LG, IV LG. 
 
     
      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 hanno più ricevuto il sostegno delle 



  
 
 
 

 

nostre merende solidali, né quello delle cene e dei banchetti solidali organizzati da GIALUMA. 
Per questo è necessario far ripartire al più presto le merende solidali che riprenderanno a 
gennaio con una nuova modalità proprio per non sprecare cibo e per una maggiore sicurezza 
igienico-sanitaria in tempi di covid,* 
 
       Per spiegare queste novità delle merende solidali sarebbe il caso che partecipassero 
alla Conferenza almeno i Rappresentanti di Classe e d’Istituto. Nel caso in cui i docenti in 
classe fossero d’accordo, i Rappresentanti potrebbero partecipare al I turno o al II.  
       Se si volesse aggiungere qualche altra classe, i docenti potrebbero comunicarlo in 
Vicepresidenza e scriverlo sul RE.  
 
        Inoltre, si comunica che l’Associazione prima delle feste natalizie allestirà un banchetto 
per la vendita di oggetti del Madagascar i cui proventi saranno usati per sostenere “La casa 
dei ragazzi”.  
      I Docenti referenti: 
      Cinzia Scordo (scordo.cinzia@liceojoyce.it)  e Maria Manes (manes.maria@liceojoyce.it) 
      
 
*  Le merende verranno prenotate da ogni classe il primo mercoledì del mese attraverso i 
rappresentanti di classe; il secondo mercoledì del mese saranno distribuite classe per classe, 
secondo le prenotazioni, in scatole chiuse dai volontari dell’Associazione, conformemente 
alle norme di sicurezza igienico sanitaria. 
Il volontario provvederà al ritiro dei soldi, stabilito per 1 euro/pezzo. 
 
 
                                                      Per il DS 
                                           prof. Francesco Morabito                                                         


