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Circ. n. 149 
Milano,  23/1/2019 

AI DOCENTI E  
GLI STUDENTI DELLE CLASSI    

                                                                         SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

                                                                         AL PERSONALE ATA 
                                                                         ALLE FAMIGLIE 

                                                                         SEDE 
 
 
OGGETTO: Campus per la pace 2019 

Si informa che dal giorno 10 al 15/2 è possibile partecipare con le classi al “Campus per la 
pace”. Una serie di eventi  tutti significativi che hanno come obiettivo quello della integrazione. L’idea è 
quella di tentare di sperimentare sul campo un percorso di integrazione (condensato in pochi giorni) 
attraverso lo sport (tornei di pallavolo, basket e calcio), la proiezione di video creati dai ragazzi ad hoc 
per presentarsi, un momento di creazione artistica di un evento musicale o teatrale,  la visita alla Pietà 
Rondanini con un intervento presso il Castello del prof. Charmet, l’ascolto di testimonianze di riscatto 
da parte di carcerati (di Opera, con eventuale visita nel carcere), un viaggio, in città, di gruppi che 
partono dal centro e vengono in quartiere facendo percorsi diversi, con mezzi diversi (debbono 
annotare il cambiamento degli edifici ma anche quello delle persone...)  e tanto ancora. 

  Il programma del Campus è reperibile alla pagina  campusdellapace.altervista.org  e sempre da 
questa pagina è possibile iscriversi con le classi alle iniziative in programma nei vari giorni. 

Sarebbe anche opportuno permettere ad un gruppo di studenti della scuola di partecipare a 
tutti gli  eventi della settimana. Questi ragazzi saranno l’intelaiatura dell’evento, sono fondamentali per 
la sua buona  riuscita e faranno da portavoce della scuola all’evento. 

  LA manifestazione non è confessionale ma un evento che prevede anche incontri interreligiosi 
e “laici”.   

Per qualsiasi chiarimento o per coordinare la partecipazione delle classi è possibile contattare 
la prof.ssa Raffaella Tinelli Carera. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  
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10 11 12 13 14 15
MATTINO

Ore 10 Presso il teatro
PIM-OFF via Selvanesco

(tram 15 o 3 da p.le
Abbiategrasso fermata

Missaglia-Feraboli) 
Scambio fra i gruppi

partecipanti attraverso
video e tecniche teatrali

e musicali

Ore 10 ritrovo 
al Liceo Parini via Goito 4 Milano

Introduzione del tema del campus in una prospettiva storica
a cura del 

dott. Bernardinello Stefano: 
"Milan l’è semper Milan: un intreccio di relazioni tra centro e

periferia, tra passato e presente”
Al termine i ragazzi, suddivisi su 5 itinerari, con i mezzi
pubblici, dovranno raggiungere piazzale Abbiategrasso

tenendo un diario di viaggio delle caratteristiche sociologiche
ed urbanistiche. Da p.le Abbiategrasso, con pullman privato, si

raggiunge il CFP di Pieve Emanuele 

ore 10, presso una
sala del Castello

Sforzesco di Milano,
incontro con il Prof.

G. P. Charmet sul
tema “la bellezza
dell’incompiuto:

spunti per
specchiarsi nell’opera

di Michelangelo La
Pietà Rondanini .

Visita all'opera e alle
bellezze nascoste del

castello sforzesco

Ore 10
Gratosoglio in
oratorio Maria

madre della
Chiesa: vite
riscattate

dalla
marginalità.
In ascolto di

alcuni
testimoni

Ore 10 Centro Asteria
con invito anche agli  alunni

delle terze Medie
testimonianza del già

generale bosniaco Jovan
Djviak sul coraggio di

essere controcorrente

PRANZO IN ORATORIO CFP di Pieve Emanuele Libero IN ORATORIO Libero 
POMERIGGIO

A Gratosoglio
presso

l'oratorio di
Maria madre
della Chiesa

in via Saponaro
28

Accoglienza
ospiti

Ore 15 a Gratosoglio sui
campi dell'oratorio
Maria madre della

Chiesa 
Tornei di pallavolo,

calcio e basket a cura di
CSI Milano con la

partecipazione delle
ASD USSB e Fenice 

ore 19 Premiazione alla
presenza di calciatori e

giocatori di basket

Ore 16 A Gratosoglio in oratorio Maria madre della Chiesa
ripresa dell’esperienza con il  Prof.  Gabriele Rabaiotti,

assessore ai Lavori pubblici e casa del Comune di Milano e con
il Prof. Agostino Petrillo Sociologo dell'Ambiente e del

territorio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano 

Ore 15 al centro
Asteria piazza Carrara –
Milano tram 3 fermata

Meda-Cermenate
Proiezione del film
“Come un gatto in

tangenziale”. Al
termine incontro e
discussione con il
regista Riccardo

Milani.

Esperienze di
volontariato
presso varie
associazioni
della città

Ore 15,30: Conclusioni a
Palazzo Marino guidate da

Dott.ssa Anna Scavuzzo
Vicesindaco della Città di

Milano

CENA Ore 20 Buffet
in oratorio

IN ORATORIO DALLE 19 CENA MULTIETNICA CENA IN ORATORIO Libero o nei
servizi

SERA
A Gratosoglio

Ore 21
Concerto di
benvenuto a

cura delle
band

scolastiche

21 a Gratosoglio cartoline dal mondo: il racconto di
periferie che sono state luogo di  germinazione di

esperienze di  riqualificazione: la Patorale per i Migranti a
Francoforte (p. Keßler scalabriniano), lo sport nei lughi del

dolore: Haiti (Massimo Achini) la realtà dei Maestri di
Strada di Napoli (Cesare Moreno), progetti di

cooperazione e di promozione umana in Palestina: Luisa
Morgantini di Assopace Palestina, Associazione L'istruzione

costruisce la Bosnia ed Erzegovina di Sarajevo (J Djviak).
Ripresa in gruppi e conclusioni. Modera l'incontro

Francesco Fabiano

Veglia interreligiosa
alla presenza di S.E.

Mons. Mario Delpini 
arcivescovo di

Milano, dell'Imam di
Sesto S. Giovanni
Abdullah Tchina e
altri esponenti di

altre religioni. 




