FIDUCIA DAY 2013
sesta edizione

Anche quest'anno il FIDUCIA DAY, in corrispondenza con
la Giornata Internazionale per la Pace, che si svolgerà
dal 20 al 22 Settembre, e sarà dedicato ai bambini della Syria
per un abbraccio di pace e solidarietà

FIDUCIA PER CREARE PACE
Alla base di ogni sviluppo c'è sempre un rapporto di fiducia. Tutte le relazioni che si muovono in
positivo nascono dalla fiducia e dalla solidarietà che si sviluppa di conseguenza. Questo succede
nei nostri rapporti interpersonali, e succede anche nei grandi rapporti sociali, nazionali o
internazionali. Per questo quando in un'altra parte del Mondo si rompe questo rapporto ne
paghiamo le conseguenze anche da quest'altra parte del Mondo, anche se non ce ne accorgiamo
oppure facciamo finta di non accorgercene. Per questo da qualche anno proponiamo la
manifestazione FIDUCIA DAY, in corrispondenza con la Giornata Internazionale per la Pace che è
il 21 Settembre. Quest'anno il nostro abbraccio di Fiducia è dedicato ai bambini della Syria che
stanno soffrendo una situazione terribile. Anche noi abbiamo tanti problemi, e anche altri problemi
ci sono ora in altre parti del Mondo... Ma i bambini della Syria sono ora, purtroppo, sulla scala più
alta della sofferenza umana. Questo ci riguarda senz'altro, e riguarda in qualche modo l'approccio
che abbiamo alla tutela dei diritti dei bambini, di tutto il Mondo e anche i nostri. Non possiamo stare
tra immobilismo ed eccesso di interventismo come potrà essere con un attacco militare degli USA
e della Francia, dobbiamo fare qualcosa anche noi! La prima cosa che si può fare è dare Fiducia,
far sentire ai bambini della Syria che non sono soli in questo duro momento, che ci sono altri
bambini, altri ragazzi, i loro insegnanti e i loro genitori, che stanno pensando a loro, che li sentono
vicini in un abbraccio di Fiducia e di Amore!
Guarda il programma del FIDUCIA DAY 2013 ed aderisci con la tua scuola all'iniziativa
nazionale del 20 Settembre.

PROGRAMMA:
Venerdì 20 Settembre - Giornata di solidarietà con i bambini della Syria

Manifestazione nazionale nelle scuole aderenti che realizzeranno in loco
iniziative di sostegno ai diritti dei bambini della Syria.
Milioni di bambini siriani stanno soffrendo da più di 2 anni le conseguenze di una guerra che li
priva dei principali diritti e li costringe come rifugiati in Turchia, Libano, Giordania, Iraq e all'interno
della Syria stessa. I bambini e i ragazzi d'Italia e del Mondo realizzeranno un abbraccio d'amore e
di solidarietà ai bambini della Syria nella giornata internazionale per la pace.
La guerra in Syria è in corso da più di 2 anni, e ha già causato circa 100.000 vittime di cui circa
8000 bambini. Oltre alle stragi, alla prigionia e alle torture, che sono una tristissima e inaccettabile
realtà di questa guerra per molto tempo “dimenticata" dai media mondiali, il problema pressante è
nelle condizioni di vita di milioni di persone, tra cui tantissimi bambini, che sono rifugiati in Turchia,
Libano, Iraq, Giordania e all'interno della Syria stessa, in condizioni di vita difficilissime. Noi
abbiamo incontrato questi bambini nei campi e nelle scuole per rifugiati in Turchia e in Syria, e
nelle situazioni d'emergenza in Libano. Non possiamo dimenticare i loro volti, i loro piedi spesso
scalzi, la loro bassissima qualità della vita, spesso l'assenza di un normale programma scolastico
se non quello possibile in una emergenza come questa. I bambini e ragazzi delle scuole italiane
hanno già manifestato la loro vicinanza ai bambini siriani, attraverso varie iniziative di cui noi ci
siamo fatti messaggeri rispetto ai bambini della Syria. I diritti dei bambini vanno difesi sempre, non
si possono fare eccezioni di comodo o "geopolitiche". Per questo è molto importante che le scuole
italiane facciano sentire la propria voce, realizzando una giornata di vicinanza e di solidarietà con i
bambini della Syria, il 20 Settembre 2013, in corrispondenza con la Giornata Internazionale per la
Pace.
Per come organizzare la giornata di sensibilizzazione lasciamo piena autonomia ad ogni scuola.
Possiamo suggerire la proiezione del documentario “MISSIONE GIOIA”, oppure la realizzazione di
disegni e messaggi di pace indirizzati ai bambini della Syria, oppure l'organizzazione di momenti di
discussione o l'adesione al progetto “CON TUTTO IL CUORE PER I BAMBINI DELLA SYRIA”

scarica la scheda del progetto
www.lascuoladipace.org/missionjoycolorforsyrianchildren/con_tutto_il_cuore.pdf
L'adesione all'iniziativa si può inviare a: lascuoladipace@pec.it (tramite vostra casella di posta
certificata).
A tutte le scuole aderenti verrà inviato il dvd contenente il documentario MISSIONE GIOIA per i

bambini della Syria.
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