
venerdì, 4 maggio 2018
Per non perdere il filo



L’evento si svolgerà dunque  
tra il “Salonetto Daneo”  
e l’antistante giardino,  
il 4 maggio dalle 16.20  
(termine delle lezioni) e le 21.
L’evento si realizzerà con  
il contributo di classi della 
scuola Daneo, Bertani,  
Don Milani Colombo, 
l’Associazione Daneo e tutti 
coloro che vorranno aiutarci: 
genitori, personale della 
scuola, ragazzi, molti dei quali 
ex alunni.

Alcune classi proporranno  
il loro lavoro teatrale,  
altre le loro riflessioni, alcuni 
la loro musica, altri ancora  
i loro prodotti grafici, molti  
le loro storie. 
L’Associazione fornirà le 
persone titolate ad esporre  
da diversi punti di vista  
il tema specifico. I genitori, 
come sempre, faranno in 
modo che sia una festa con 
una buona merenda ed un 
clima di gioiosa collaborazione.

Interverranno  
con i loro contributi:

Isabel Fanlo Cortés  
Università degli Studi  
di Genova, Facoltà  
di Giurisprudenza

Enrico Fravega  
Università degli studi  
di Genova, Dipartimento 
di Scienze della 
Formazione (DISFOR)

Luca Queirolo Palmas  
Università degli Studi  
di Genova, Dipartimento 
di Scienze della 
Formazione (DISFOR)

Avvocato Emilio Robotti 
che si occupa di diritto 
civile, del lavoro, penale, 
amministrativo e vanta 
anche una esperienza 
specifica – ormai ultra 
decennale – relativamente 
a tutte le tematiche 
afferenti al settore  
 

sanitario e sociosanitario 
dello spazio antistante  
la Domiziana che prevede  
la realizzazione di un 
giardino a disposizione 
degli anziani della 
Domiziana e del quartiere. 

Il progetto ha previsto 
interventi da parte della 
Sezione didattica del 
Museo di Villa Croce per 
riflessioni sul tema  
del linguaggio dei segni 
grafici. 

Una giornata per raccontare, ascoltare,  
riflettere e cantare sul filo dei diritti
Il 4 maggio, un venerdì, dopo aver lavorato come 
al solito vogliamo fermarci in un luogo magico 
della nostra scuola: il “Salonetto Daneo”, ala 
superstite dell’antico chiostro di San Francesco, 
locale bellissimo e sofferente, ricco di storia  
e accogliente per nuove storie. 
Proprio di fronte al Salonetto, separato appena 
dalla piccola strada di mattoni c’è un altro luogo 
magico, altrettanto ricco e accogliente  
ed è il giardino della palma (il secondo giardino 
della palma). 

Lì vorremmo fermarci quel venerdì di maggio, 
fino a sera, con i nostri bambini, i nostri ragazzi, 
le famiglie a parlare di diritti. Diritti conquistati, 
diritti negati, diritti perduti, diritti sognati,  
cullati, rincorsi.
La generazione che oggi sta passando la mano  
e soprattutto chi appartiene alla cerchia 
privilegiata degli educatori ha il dovere dell’onestà 
e dell’impegno nei confronti dei giovani. Onestà 
nel dichiararci “non vincitori e non per sempre” 
nella battaglia della conquista dei diritti; impegno, 
questo sì per sempre, nello stare al loro fianco  
e a fianco del sogno di un mondo più giusto. 
 


