
5  e m e r g e n z e  d e l l ' u m a n i t à

Il Centro Filippo Buonarroti insieme a numerose organizzazioni aderenti alla 
Rete “A scuola di diritti” ha predisposto anche per l’anno scolastico 2011/12 un 
“Percorso su 5 Grandi Emergenze dell’Umanità” indirizzato alle scuole 
secondarie superiori. 
 I grandi temi di cui parleremo sono:

·         Guerra

·         Infanzia negata

·         Razzismo

·         Acqua e suolo 

·         Lavoro

L’organizzazione permette l’adesione al progetto complessivo di  5 INCONTRI 
da Novembre ad Aprile, oppure ad una o più delle conferenze in programma, 
per poi sviluppare all’interno della scuola, le tematiche che le/gli  insegnanti 
ritengono più opportune.

Gli incontri si svolgono in orario scolastico (indicativamente 10-13) con 
interventi di esperti che si alternano a lavori di gruppo o visione di film e si 
svolgono in luoghi prestigiosi per la storia e la cultura di Milano.
 Per ogni incontro forniamo una bibliografia come possibilità di 
approfondimento successivo e un elenco di film da utilizzare (prima o dopo) 
come spunto di riflessione su questi grandi problemi.
 Per supportare il progetto abbiamo:

·                                             contattato degli esperti che si sono detti 
disponibili ad esporre questi temi di grande rilevanza e che nel contempo fanno 
parte della quotidianità di noi tutti, (ringraziamo Amnesty International  
Lombardia, Unione femminile nazionale, Legambiente Lombardia, Lega 
Internazionale dei Diritti Umani, Zooplantlab, Acquario civico, Camera del  
lavoro e quanti altri daranno il loro contributo )
 
·                                             scelto delle sedi significative per la città e per i 
temi trattati, per dar modo agli studenti di frequentare luoghi vicini ma non 
sempre conosciuti (Società Umanitaria, Unione Femminile Nazionale, Biblioteca  
Cesare Pozzo, Acquario Civico di Milano, Camera del Lavoro)
 

Le iniziative, grazie a queste prestigiose collaborazioni, non comportano costi 
per le scuole. Per ulteriori informazioni

www.scuoladiritti.it/scuoladiritti@unionefemminile.it info@centrofilippobuonarroti.com

mailto:scuoladiritti@unionefemminile.it
http://www.scuoladiritti.it/


1° Tappa  
MERCOLEDI' 19 OTTOBRE 2011  ,   1911-2011: a cento anni dalla prima Guerra di Libia
presso Società Umanitaria – Via San Barnaba
Guerra condizione permanente?
Riflessioni su una pagina importante e dimenticata del colonialismo italiano  

ma anche sulla guerra presente con l’evidenziazione di aspetti  ideologici  
e psicologici delle guerre / filmati pro e contro la guerra

- In collaborazione con Lega Internazionale dei diritti umani [LIDU]
Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
 

2  ° Tappa    
VENERDI' 2 DICEMBRE 2011 in occasione dell’anniversario della “Dichiarazione dei Diritti 
umani” presso Unione Femminile Nazionale, Corso di Porta Nuova 32
L’infanzia negata…
Riprendendo  il  discorso  delle  guerre  contemporanee,  la  drammatica  

situazione dei bambini in zone di guerra e dei piccoli soldati.  Quest’ultimi  
sono valutati 250 mila.. e vivono in 85 paesi diversi…

- In collaborazione con Amnesty International Lombardia
Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
 

3° Tappa  
(da definire) FEBBRAIO 2012 presso Sala Il Treno – Fondazione Cesare Pozzo 

Via San Gregorio 46
Intolleranza e razzismo: capire i fenomeni migratori 
(tit. provvisorio)
Partendo dalla storia  dell’evoluzione umana che è strettamente correlata alla capacità  
di volgere i passi lontano dalla terra d’origine in cerca di migliori condizioni di vita....  
alle  caratteristiche  dell’immigrazione  attuale.  Le  ideologie,  le  paure  … il  razzismo  
palese e strisciante …
- In collaborazione con Fondazione Cesare Pozzo/ COE /Associazioni migranti
Iniziativa indicata per le ultime classi delle scuole superiori
 

4° Tappa  
(da definire) MARZO 2012 in occasione della “Giornata mondiale per l’acqua” 
presso Acquario civico di Milano viale Gadio 2
Acqua e suolo: beni comuni o terreno di conflitto
Lo spreco di suolo e acqua e contemporaneamente la mancanza di suolo e acqua.  
L’uomo e il suo rapporto con la natura condizionato dalle leggi del profitto e non dalle  
necessità dello sviluppo della specie.
- In collaborazione con Legambiente e  ZooPlantLab dell’Univ. Milano Bicocca
Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
 

5° Tappa  
(da definire) APRILE 2012 in  occasione della  “Giornata mondiale  per la  sicurezza nei 
luoghi  di  lavoro” 
presso Camera del Lavoro di Milano – Corso di Porta Vittoria 43
Lavoro, salute e sicurezza
La salute e la sicurezza sul lavoro nel contesto del precariato: quale prospettive per  
chi si affaccia oggi sul mercato della forza lavoro.
- In collaborazione con Camera del Lavoro e del Teatro in Forum, Unione femminile
Iniziativa indicata per le ultime classi delle scuole superiori


	Guerra condizione permanente?
	Riflessioni su una pagina importante e dimenticata del colonialismo italiano ma anche sulla guerra presente con l’evidenziazione di aspetti  ideologici e psicologici delle guerre / filmati pro e contro la guerra
	Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
	L’infanzia negata…

	Riprendendo il discorso delle guerre contemporanee, la drammatica situazione dei bambini in zone di guerra e dei piccoli soldati.  Quest’ultimi sono valutati 250 mila.. e vivono in 85 paesi diversi…
	Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
	3° Tappa  
	(da definire) FEBBRAIO 2012 presso Sala Il Treno – Fondazione Cesare Pozzo Via San Gregorio 46
	Intolleranza e razzismo: capire i fenomeni migratori 

	4° Tappa  
	Acqua e suolo: beni comuni o terreno di conflitto

	Iniziativa indicata per le prime classi delle scuole superiori
	 
	5° Tappa  
	Lavoro, salute e sicurezza

	Iniziativa indicata per le ultime classi delle scuole superiori

