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SCUOLA. GIOVANI, OGGI ADULTI DOMANI, MA
I DIRITTI UMANI IN PRIMO PIANO, SUBITO

Un progetto di provincia di Genova e CEDU che ha visto
il coinvolgimento di sette istituti medi superiori e ha
trovato in Daniele Gatti il suo testimonial 

Genova, 21 - Novecento fra ragazze e ragazzi del Gaslini,
Polo, San Giorgio, Pertini, Bergese, Firpo-Buonarroti, Caboto
si sono impegnati con i loro insegnanti sui temi dei diritti
umani. Hanno approfondito gli argomenti in classe e poi
hanno elaborato le loro riflessioni sotto forma di articoli o di
slide-show, presentazioni multimediali. Sabato, 23 maggio dalle ore 9.30 presso l’aula
magna del Cassini, verranno presentati i lavori prodotti e i migliori saranno premiati. 
Ospite d’eccezione l’attore Daniele Gatti, noto per le su fiction sia su Rai che Mediaset e
per aver lavorato, per il cinema, il teatro e la TV, con registi come Polanski, Soldini,
Barbareschi e Sciaccaluga.
Il progetto “Giovani oggi, adulti domani: come comunicare i diritti umani?” realizzato
dalla provincia di Genova in collaborazione con il CEDU (centro per l'educazione ai diritti
umani) ha voluto stimolare la riflessione sull'uso dei media come veicoli di sviluppo e
democrazia. 
L’assessore Manuela Cappello afferma: “Il progetto, a cui hanno aderito circa 900
ragazzi, si pone come finalità la discussione e il confronto tra giovani sulle frequenti
discriminazioni e violazioni dei diritti umani che avvengono, non solo in altri paesi, ma
anche in Italia, anche a Genova, quotidianamente. Assistiamo oggi a fatti gravi di
compilazione di “liste di proscrizione” dove qualcuno prende nota dei potenziali
clandestini, ragazzi nati o cresciuti in Italia, che si sentono italiani, ma che a causa della
nostra legge, a diciott’anni saranno clandestini e costretti a tornare forzatamente nel loro
paese; ci piace dire le cose come stanno e portare esperienze concrete, senza
demagogia, avremo infatti ospiti che racconteranno la loro esperienza personale e
professionale, sarà un momento di approfondimento sui problemi anche locali”. 
Interverranno alla presentazione, oltre gli assessori provinciali all'istruzione e politiche
giovanili (Cappello) e alle politiche sociali (Giulio Torti), la professoressa Stella Acerno,
responsabile del CEDU, il presidente del tribunale dei minori di Genova, Adriano Sansa e
Sergio Cizmic, un ragazzo rom che racconterà la sua esperienza in Italia.
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