
  
 
 

 
 
 

 

   I partecipanti a ”Cantieri  per la formazione” - Settimana Formativa organizzata a Foligno dal  
Movimento di Cooperazione Educativa  dal 3 al   6 luglio 2018 

esprimono 

sdegno e riprovazione per la svolta xenofoba e autoritaria cui stiamo assistendo nel  nostro paese 

intendono 

dare voce a tutte quelle persone che nella scuola, nella cultura, nell’educazione, nelle associazioni 
di volontariato, nella società civile  e nelle Ong si attivano per coniugare sicurezza e solidarietà 

raccolgono 

l’appello di Alex Zanotelli per rompere il silenzio dei media  sulla realtà africana  

condividono 

  la lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte da parte di Monsignor Luigi Bettazzi di Pax Christi 

riaffermano 

 che le bambine e i bambini hanno diritto alla protezione e alla cura  sempre e dovunque. Per questo  

aderiscono 

all’appello lanciato per iniziativa di Don Luigi Ciotti  e promosso da Anpi, Arci, Libera, Legambiente e 

 invitano 

il mondo della scuola a partecipare alle iniziative indette in tutta l’Italia per sabato 7 luglio 
indossando una maglietta rossa. 

Il rosso sta a significare il colore delle magliette spesso indossate dai bambini che muoiono 
in mare e che il Mediterraneo nasconde o riversa sulle spiagge. 

Rosso è anche il colore delle coperte della protezione civile che avvolgono i migranti una    
volta giunti a terra. 

Uomini, donne, bambine e bambini muoiono nell’indifferenza dell’Europa. 

L’Europa che rivendichiamo è un’altra. E’ quella della  libertà, dell’uguaglianza della    
fraternità  e del rispetto di tutti i diritti umani.  

Invitiamo tutti e tutte a diffondere ovunque il presente documento con internet, facebook, la  stampa 
nazionale e locale e con ogni altro mezzo di diffusione. 

I partecipanti a Cantieri per la formazione  

“Metamorfosi a scuola. Educare/Educarci al cambiamento” Foligno 3-6 luglio 2018 

NOI DICIAMO NO! 

Quello che succede ogni giorno  
non trovatelo naturale. 

Di nulla sia detto: è naturale 
in questo tempo di anarchia e di sangue, 

di ordinato disordine, di meditato arbitrio,  
di umanità disumanata, 

così che nulla valga come cosa immutabile.  
B. Brecht “L’eccezione e la regola” 


