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IL MERCATINO 2018 
Buon Viaggio… 
La forza della collettività è la risposta a 
chi ci propone un mondo fatto di muri, 
segregazioni, divisioni ed egoiste 
solitudini. 
L’ aggregazione di persone libere con 
obbiettivi, bisogni e idee comuni,  che 
formano reti di solidarietà, sono 
barriera all’isolamento difronte 
all’arretramento dello stato. 
Le organizzazioni spontanee creano 
“situazioni sociali” che relazionandosi 
sono rete di protezione, di mutuo 
soccorso, di proposta e affermazione 
per una collettività, di cui la scuola è 
parte, aperta, equa, solidale, pubblica. 
L’Associazione Scuola Daneo è parte 
di questa rete. 
COSA POSSIAMO FARE? 
“Puntare ai bambini, parlando allo 
sfinimento, lavorando sul tema della 
criminalità che i confini rappresentano, 
della disumanità dei governi, delle 
buone pratiche che molti 
instancabilmente e coraggiosamente 
portano avanti mettendo al centro 
l’umanità e i bisogni.  
COSA ABBIAMO FATTO? 
Continuato ad aderire e attuare 
iniziative dirette ad affermare i principi 
costituzionali dell’antifascismo, i principi 
del diritto di inclusione e cittadinanza 
dello ius soli, a contrastare i decreti 
attuativi della “Buona Scuola” . Per 
citarne alcune. 
HEART DAY 2018 siamo stati 
parte del gruppo di associazione 
aderenti che ha organizzato e proposto 
la giornata della terra per affermare la 
necessità di una radicale inversione di 
tendenza verso lo sfruttamento delle 
risorse del pianeta, principale causa di  
conflitti, flussi migratori e fughe di 
disperazione. 

 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA La giornata del 
4 maggio scorso dal titolo “Per non 
perdere il filo” che si è tenuta nel 
salonetto della scuola e nel giardino 
dell’associazione, è stata, nell’ambito 
del progetto delle insegnanti della 
scuola,    momento pubblico di  
incontro, ascolto e riflessione che ha 
coinvolto anche altri plessi dell’istituto. 
DONNE, RAZZA E CLASSE 
abbiamo sostenuto e contribuito a 
organizzare la giornata promossa 
dall’associazione Non Una Di Meno per 
la presentazione del libro di Angela 
Davis, attivista del movimento 
afroamericano statunitense. 
ASL Con COBAS Scuola, SOS scuola, 
Co.GE.DE. Liguria e UDS, abbiamo 
partecipato alla discussione e alle 
iniziative di critica e contrasto 
all’alternanza scuola lavoro, perché lo 
sfruttamento di lavoro gratuito e 
precario niente ha a che vedere con la 
formazione. 
RIACE Abbiamo diffuso un 
documento condiviso con l’associazione 
Liberi Cittadini della Maddalena e SOS 
Scuola a sostegno e in solidarietà al 
sindaco di Riace e al suo modello di 
accoglienza. 
MERCATINO 2018 Il prossimo 
15 dicembre si terrà, con il Comitato dei 
Genitori,  il consueto mercatino della 
scuola e dell’associazione, principale 
fonte di autofinanziamento a sostegno 
dei progetti delle insegnanti della scuola 
e dell’associazione. Momento di festa, 
incontro e occasione di confronto. 
Saranno con noi rappresentanze di altre 
associazioni del territorio.  
Per tutto questo e molto altro ancora 
 
ASSOCIATI SOSTIENI PARTECIPA 
scrivi a associazionedaneo@gmail.com   
GRAZIE…   Associazione Scuola Daneo 
    Comitato Genitori 


