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CIRCOLARE n.111 CREMA, 21.11.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classe 5LB, 5LD 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  conferenza  

“GAZA DA DENTRO! IL FUTURO DEI DIRITTI” 
 
 Nell’ambito del Festival dei Diritti ’19 organizzato dal Comune di Crema con il patrocinio della 
Provincia di Cremona e in collaborazione con CSV Lombardia Sud ( www.festivaldeidiritti.org) viene 
proposto un incontro dal titolo  
 

GAZA DA DENTRO! 
IL FUTURO DEI DIRITTI 

incontro con Egidia Beretta ARRIGONI 
 

Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, racconta la breve vita di suo figlio, barbaramente 
assassinato a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011. Presenta la figura di Vittorio, 
volontario, attivista, pacifista, “voce libera” che raccontava dall’interno la drammatica situazione 
di Gaza, la più grande città della parte dei Territori palestinesi occupati. E’ autrice del libro “Il 
viaggio di Vittorio”, dove propone le idealità di giustizia, pace, fratellanza e solidarietà che 
hanno guidato il figlio Vittorio e molti giovani di tutto il mondo che tramite lui hanno conosciuto e 
capito come si può dare senso e cittadinanza all’Utopia. 

 
SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

c/o Sala Alessandrini 
Via Canossa, 20 - Crema 

ore 10.30 
 
 All’evento parteciperanno in rappresentanza del nostro Istituto, nell'ambito delle proposte di 
Cittadinanza e Costituzione, le classi 5LB, 5LD. 
 
 Docenti accompagnatori:  prof. S.Pagazzi, (3^), G.Achilli (4^). 
     prof. E.Rini (3^), V.Zoli (4^). 
 
 L’uscita dall’istituto è prevista alle 10.25, il rientro è previsto alle ore 12.05. 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


