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PIÙ CONVIVENZA, PIÙ SICUREZZA!  

La scuola e la comunità educante insieme per promuovere l’integrazione 

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno pronunciato il 31 Dicembre 

scorso, ha detto: “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della 

convivenza.” Non è solo una bella frase ma anche un guanto di sfida lanciato alla società, affinché dimostri 

di essere in grado di costruire un tessuto resistente, che valorizza la diversità e promuove l’integrazione con 

i fatti e le piccole azioni quotidiane.  

In collaborazione con il Municipio 8, vogliamo raccogliere questo invito e discuterne insieme a tutti i soggetti 

che promuovono pratiche inclusive e favoriscono il dialogo sul territorio. Le scuole, certo, ma non solo: 

associazioni, cooperative sociali, enti locali, comitati e singoli cittadini. Tutti coloro che desiderano 

partecipare sono invitati. Assieme esploreremo le tante storie edificanti legate all’inclusione, quelle che non 

vengono mai narrate. Assieme potremo affrontare la sfida di invertire la tendenza culturale in atto che vede 

nella diversità una minaccia. 

Cosa faremo: Un incontro pubblico, un’assemblea cittadina per guardarci negli occhi e mettere a fuoco il 

tema. Sul territorio esistono già diverse esperienze positive. Le conosciamo tutte? Come 

potrebbero collaborare meglio insieme? L’incontro sarà gestito attraverso una metodologia 

partecipativa ispirata ai principi dell’Open Space Technology.  

Come:  I partecipanti riceveranno, al termine dell’incontro, un report che raccoglierà gli spunti e le 

idee emersi durante l’assemblea.  

          Perché: L’obiettivo è riconoscersi, connettersi, scambiare. Le reti hanno tanti nodi, alcuni più vicini, 

altri più lontani. Quando si muovono in sincronia diventano più resistenti, dando seguito e  

struttura al messaggio lanciato dalla grande manifestazione del 2 marzo. 

Quando&Dove: Sabato 11 Maggio 2019, dalle 9.00 alle 13.00  

Auditorium del Municipio 8, via Quarenghi 21, 20151 Milano 

 

Info&iscrizioni:   

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/piu-convivenza-piu-sicurezza-tickets-59007277355 

Facebook: https://www.facebook.com/events/301768020508811/ 

 

Questo evento è parte del progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale: “Come l’Okapi. Percorsi formativi per favorire il dialogo 

e superare l’omologazione”, coordinato da Celim e realizzato dalle ONG di Co.Lomba (Cooperazione Lombardia) grazie al contributo 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo del progetto è produrre un passaggio da una realtà multietnica, 

intesa come normalizzazione della pluralità di presenze, alla costruzione di una società interculturale, centrata sull’esperienza 

quotidiana dello scambio, del dialogo e del crescere insieme. 


