
 

 

CONVOCAZIONE GIORNATA TAVOLO SALTAMURI 

Alle Associazioni, Enti, Organizzazioni, Scuole, Singoli aderenti al Tavolo SaltaMuri 

Il Tavolo SaltaMuri organizza una giornata di lavoro 

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 PRESSO IL CESV 

(Centro servizi volontariato) 

VIA LIBERIANA, 17 ROMA*  ore 10:00/17:00 

La Cabina di regia del Tavolo chiede di confermare la presenza e mantenere l’impegno 
nella diffusione  e promozione delle attività e delle proposte del Tavolo. 

Oggi si acuiscono contraddizioni e discriminazioni. Di fronte al mandato costituzionale- la 
rimozione degli ostacoli che limitano la piena espletazione della cittadinanza- si sono 
presentati casi di esclusione, azioni discriminatorie, sradicamento violento.  

Oggi lo scenario politico e sociale sembrerebbe presentare prospettive di  evoluzione di 
ancora incerta definizione. A tanto maggior ragione è necessario mantenere vigilanza e 
condividere pratiche di democrazia, di inclusione e solidarietà. 

Nel corso dell’incontro ci confronteremo su: 

1. La conferma e il rilancio nella scuola, nell’associazionismo, nei contesti sociali delle 
campagne avviate (‘Mille scuole aperte’, ‘Pietre d’inciampo’, realizzazione di 
murales e flash mob, partecipazione a iniziative delle reti di volontariato sociale) 



2. La proposta al mondo della scuola di attivare iniziative formative e buone pratiche 
facendo del 30° della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ( 20 novembre) e del 
rilancio della proposta del riconoscimento della cittadinanza il fulcro di campagne di 
sensibilizzazione e mobilitazione. Invitando a sperimentare ricerche, uso di 
linguaggi diversi, comunicazioni nell’arco dell’anno. Cogliendo l’opportunità offerta 
dalla recente legge sull’educazione civica pur con tutti i suoi limiti.  

Ci sembra fondamentale connettere tali proposte al tema urgente del surriscaldamento 
climatico e della relazione di tale problema con le cause delle migrazioni dovute 
all’impoverimento ambientale indotto dalle politiche dei paesi ‘sviluppati’ verso i paesi 
ex coloniali. Coinvolgendo gli studenti e proponendo a dirigenti e insegnanti di 
organizzare nel corso dei ‘Fridays for future’ iniziative nei propri istituti.  

Si allega alla convocazione lettera alle scuole e si chiede agli aderenti al Tavolo 
SaltaMuri di darne da subito la massima diffusione tra gli insegnanti, i genitori, 
nei territori.  

3. Presentazione del ‘vademecum antidiscriminazioni rivolto alle scuole e agli enti 
locali messo a punto dall’apposito gruppo di lavoro 

4. Verifica dell’attività delle tre commissioni (organizzativa, politica, pedagogica) 
istituite a settembre 2018 

5. Comunicazione attraverso i social  
6. Evento comune-scuole-SaltaMuri a Napoli 

Vi aspettiamo numerosi  

il portavoce del Tavolo Giancarlo Cavinato 

Roma, 2 settembre 2019  

P.S. Proposta di organizzazione della giornata:  

- ore 9 :45 Registrazione partecipanti;  
- proiezione PPT su attività SaltaMuri 2018 / 2019 e prospettive; descrizione altre iniziative 

effettuate o in corso (60’) 
- Presentazione vademecum e campagne  e accordi relativi-assunzione di impegni ( 

islamofobia, Napoli, locandine e pieghevoli, comunicazioni sui  social,… (1 h.) 
- Suddivisione nelle tre commissioni organizzativa/ comunicazione,  pedagogica, politica (3 

h.) 
- Relazioni e proposte commissioni, dibattito, conclusioni (1 h.) 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

*La sede CESV si trova nei pressi della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore – a  700 m da 
Stazione Termini. 
Indicazioni stradali da Termini: uscire su Via Giolitti – prendere Via Cavour e proseguire sino a 
Piazza dell’Esquilino – qui girare a sx su Via Liberiana -  
 


