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MIUR Scuola

○○ Piemonte:tessera sanitaria per i minori stranieri a prescindere dal possesso del
permesso

Nome * Email *

Naufragio nel Canale di Sicilia, Miur invia circolare a
scuole

22/04/2015 Famiglia / Minori, Ultime notizie

Iniziative di sensibilizzazione dal 27 al 30 aprile 2015

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato a tutte le
scuole una circolare in cui si invitano dirigenti scolastici e insegnanti ad utilizzare
le giornate dal 27 al 30 aprile per sensibilizzare gli studenti sui temi
dell’immigrazione e dell’integrazione, in memoria delle centinaia di vittime che
hanno perso la vita nel Canale di Sicilia.

Per far sì che la loro morte “non rimanga sulle pagine dei giornali, ma venga
piuttosto compresa a vantaggio di una società sempre più lucida e inclusiva” il
Ministero invita le scuole a organizzare seminari, iniziative con esperti, incontri
anche in orario extrascolastico.

“Una tragedia immane si consuma sotto i nostri occhi nel Mediterraneo –
sottolinea il Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone – Migliaia di uomini e
donne muoiono nel Canale di Sicilia mentre gli scafisti, i nuovi schiavisti del XXI
secolo, speculano sulle loro vite. Non possiamo rimanere inermi. Abbiamo
invitato le scuole, attraverso una circolare, a parlarne per andare oltre
l’emergenza: la disperazione, i conflitti e la povertà da cui i migranti scappano, la
speranza di un futuro migliore, il ruolo dell’Europa e dei singoli paesi
nell’accoglienza e nell’integrazione. La scuola – conclude  Faraone – è il luogo per
eccellenza dove si approfondiscono le cause e si riflette sulle soluzioni”.

La circolare

 

Fonte : MIUR

 

TweetTweet 2
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

APPUNTAMENTI

Mercoledì 29 Aprile 2015 - Trieste
Premio internazionale Marisa Giorgetti - 3°
edizione

Giovedì 30 Aprile 2015 - Roma
Premio internazionale Marisa Giorgetti - 3°
edizione

Venerdì 8 Maggio 2015 - Ferrara
Giornate di studio sui diritti dei migranti - 2015

Tutti gli eventi ○
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Commissione europea : finanziamenti
nei settori asilo e immigrazione
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Servizio antidiscriminazione ○
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SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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