CON LA SCUOLA DI PACE PER SOSTENERE
LE SCUOLE IN SIRIA E I BAMBINI IN FUGA
Per l'anno scolastico 2014/2015 la Scuola di Pace prosegue le attività per sostenere le scuole ad
Huraitan (nord di Aleppo in Siria) e il nuovo progetto di sostegno ai bambini che, sempre più
numerosi, accompagnati e a volte no, sbarcano sulle coste del sud-Italia e poi affrontano il lungo
viaggio verso le destinazioni finali in nord-Europa.
Il primo progetto, attuato in collaborazione con l'associazione SPERANZA - Hope for Children
Onlus di Arco (TN), prevede il gemellaggio tra le scuole in Italia e in Siria, e il sostegno alla
scolarizzazione attraverso l'invio di donazioni mensili dal sito internet
www.lascuoladipace.org/donazioni.
Il secondo progetto si attua attraverso la co-produzione di base del film "BAMBINI IN FUGA", che
abbiamo realizzato questa estate, seguendo il viaggio dei bambini da quando approdano dal mare
in Sicilia fino ai luoghi di destinazione in Svizzera e in Svezia. La partecipazione alla co-produzione
può essere attuata fino al 20 Novembre 2014 attraverso l'invio di una donazione con le modalità
indicate sul sito internet www.bambininfugafilm.com/dona.htm. Successivamente a questa data il
film sarà presentato nelle scuole, di ogni ordine e grado, che ne faranno richiesta. Sarà possibile
partecipare, sia con la richiesta di invio postale del materiale da mostrare agli alunni, che con la
presenza a scuola del presidente della Scuola di Pace, Italo Cassa, testimone diretto delle attività
realizzate per i bambini, in Italia/Europa e in Siria. (per la partecipazione è richiesto il rimborso
delle spese di viaggio).
Insieme al film esce anche il libro/favola "Amin, Aisha e il mare", scritto da Italo Cassa
(Presidente della Scuola di Pace) e illustrato da Alessandra Tombesi, edito da "L'Orto della
Cultura" di Pasian di Prato (UD), che potrà essere presentato nelle scuole primarie.
(con le stesse modalità indicate sopra).
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