
I diritti di tutti,
scuola e società
pe,r i più fragili
CORSO Ideato dall'associazione Amici
ed ex allievi del Galilei', con cinque aree
tematiche e anche tre grandi eventi

confine. Così come sono au
mentati le collaborazioni e il
coinvolgimento di soggetti. L'i
dea di partenza è sempre la stes
sa: la salvaguardia e la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza,
dando così attuazione alla Con
venzione Onu del 20 novembre
1989. Non a caso, anche que
st'anno la data d'inizio è il 20
novembre e ci sono altri mo
menti organizzato il 20 di ogni
mese». Ilgruppo di lavoro, al
l'inizio formato dai soci e da al
cuni docenti e dirigenti scolasti
ci, è cresciuto molto. «Cito, fra
le molte, la collaborazione con
la Questura di Alessandria e con
il questore, Andrea Valentino,
soprattutto negli incontri in cui
si parla .dì diritto alla legalità.
Un ringraziamento speciale va
al professor'Franco Calcagno e
al suo staffper la supervisione».
C'è anche Il Piccolo, fin dalla
prima edizione, fra i partner di
questo corso che ha come obiet
tivo «far dialogare la comunità
scientifico - umanistica. Un per
corso molteplice e differenzia
to, che si è adattato ai luoghi e
alle esigenze, per valorizzare e-

margini, perché, appunto, sono
'i più fragili fra i più deboli', ai
quali, invece, si deve dare pro
tezione e forza e, con le molte
azioni, dentro e fuori la scuola,
anche la certezza dei loro diritti.
Ilpiù grande - insiste Calcagno
è quello alla vita, ma molti sono
quelli non ancora soddisfatti
pienamente» .

• «Non bisogna mai dare nulla
per scontato. Meno che mai i di
ritti. Anche quelli che possono
sembrare ormai consolidati e
garantiti, ma che, in realtà,
spesso non lo sono, o almeno,
non pienamente», Ecco perché"
è il pensiero di Franco Calca
gno, responsabile dell'Ufficio
scolastico provinciale, un per
corso formativo come 'Ipiù fra
gili fra i più deboli' è fondamen
tale per i docenti che lo seguono
e, a ricaduta, per i loro alunni,
perché negli incontri,
nelle tematiche scelte,
c'è una attenzione, for-
te, ai bisogni che gli in
segnanti raccolgono
nelle classi, alle emer
genze, ai fenomeni .che
creano disagio, «a que
sta ampia fascia di gio
vani e giovanissimi che
- - - ,~~ ~ ~",mhT~.t"e ai

Inizierà il 20 novembre, con una lezione del questore, il percorso
'diritto allo studio', dal 30 gen
naio, mentre quattro incontri a
febbraio e marzo saranno dedi
cati al 'diritto ad una sana ali
mentazione', a cui si collega il
'diritto alla sicurezza delle cure',
Tre eventi speciali: la Giornata
mondiale della poesia Unesco' il
21marzo, la 'Giornata mondiale
del libro e del diritto d'autore' il
23 aprile, le la manifestazione
finale, il21maggio.

store su 'Educare alla legalità:
in particolare il fenomeno del
bullismo nelle scuole'. Ilgiorno
dopo, con Giogio La Piana, i
spettore della sezione postale, si
parlerà di 'cyberbullismo'. Le al
tre aree tematiche sono 'diritto'
all'istruzione', prima tappa il4
dicembre alla scuola Galilei per
affrontare 'soluzioni comunica
tive per l'inclusione' e altri due
momenti, il19 e 26 gennaio. Ben
quattro incontri con Marina
Brugnone, presidente dell'asso
ciazione italiana dislessia, per

nergìe e privilegiare conoscen
za e interscambio con reti allar
gate, utilizzando anche nuovi
modelli comunicativi.. Tutto
questo - sottolineano gli orga
nizzatori - per comprendere e
interpretare le tendenze sociali
dei giovani in rapporto non solo
ai loro comportamenti, ma an
che ai significati che attribui
scono alle parole chiave dell'e
sistere». Ilprimo appuntamen
to sarà il 20 novembre: 'diritto
alla legalità', nell'aula magna
del 5° circolo la lezione del que-

Percorsi a tema
Un corso che nasce dalla volon
tà e dalla determinazione del-

l'associazione 'Amici
ed ex allievi del liceo
Galilei', «la prima edi
zione con un numero
più contenuto di eventi
- spiega la presidente,
Mariavittoria Delpiano
- che è progressiva
mente cresciuto, allar
gandosi a tutta la pro
vincia e anche oltre
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