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UltimeNotizie

Uattività è cominciata sabato e culminerà il 30 novembr e
h

Sensibilizzare sulla pena di morte
Al via le iniziative delle scuole
IN OCCASIONE della Giornata
mondiale contro la pena di
morte, che si è tenuta sabato ,
nove scuole reggiane iniziano l e
attività di riflessione sulla pen a
capitale nell'ambito di "'reaching abolition" ("Insegnare l'abolizione"), il tema a cui è dedicata l'edizione 2009 della Giornata contro la pena di morte .
Gli insegnanti del liceo %kriosto-Spallanzani", degli istituti
"Malilde di Canossa", "Nobili"
"Chienci","Pascal", "Luigi Gai.vani" e della scuola media "San
Vincenzo De Paoli", coinvolgo no gli studenti in percorsi di studio sui diritti umani e la pena di
morte avvalendosi della guid a
didattica realizzata dalla coalizione mondiale contro la pena d i
morte www . worldcoalition .
org) a cui aderiscono le maggiori organizzazioni abolizionist e
internazionali e di cui Reggia è
membro dal 2004 .
L'iniziativa "Insegnare l'abolizione" invita i docenti a sensibilizzare i ragazzi perché assuma no un ruolo attivo nell'approfondimenio delle questioni legate

alla pena di morte e perché s i
creino occasioni di discussion e
tra gli studenti . Gli esiti delle ini ziative saranno presentati il 3 0
novembre in occasione dell a
Giornata mondiale "città per l a
vita . Città contro la pena d i
morte" .
Negli ultimi anni gli studenti e
gli insegnanti delle scuole superiori reggiane sono stati destinatari privilegiati degli interventi
promossi citta sul tema de i
diritti umani . Il ruolo della scuola si conferma infatti cruciale pe r
educare e stimolare alla riflessione i giovani rispetto a temi
anche scottanti come quello
della pena capitale .
Nell'ambito dell "Autunno
dei diritti", per preparare le iniziative del 30 novembre è stato
attivato un gruppo di lavoro dal
Comune di Reggio di cui fanno
parte Amnesty International .
Comunità di Sant'Egidio, associazione Carlo Bortolani onIus, i
sindacali Cgil-Cisl-Uil, e l a
Scuola di pace di Reggio che è
luogo di incontro e conrronto pe r
trenta associazioni del territorio .
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