Sul “Montello del mondo”: domenica 27 a Santi Angeli il terzo appuntamento del GiaveraFestival 2018.

Il GiaveraFestival prosegue il suo cammino. Dopo la serata inaugurale il 7 aprile a Montebelluna con
Natalino Balasso, durante il fine settimana del 12-13 maggio nel corso dell’iniziativa “MilanoMultietnica” vi
sono stati incontri significativi sulle dinamiche della convivenza multiculturale con l’assessore milanese alle
politiche sociali Pierfrancesco Majorino, con il responsabile del Centro di preghiera islamico di via Padova
Mahmoud Afsa, con il direttore Migrantes della diocesi di Milano don Alberto Vitali, segretario del sinodo
diocesano sui migranti. Ora il GiaveraFestival torna nel trevigiano, a Santi Angeli del Montello, domenica
27 maggio, con l’iniziativa “Sul Montello del mondo”, terzo appuntamento del nuovo corso del Festival.
Un’occasione per valorizzare la pluriennale esperienza della locale scuola primaria e dell’infanzia
sull’educazione alla diversità culturale di bambini e bambine chiamati a diventare i cittadini di domani. La
“passeggiata interculturale” partirà alle 12.00 dalla piazza della chiesa di Santi Angeli, per inoltrarsi nei
meravigliosi boschi del Montello, Strada facendo si potranno assaggiare i prodotti locali del Montello;
approfondiremo il tema dell’educazione all’interculturalità con Diana Cesarin del Movimento
Cooperazione Educativa, con interventi dedicati agli adulti e attività di animazione e gioco per i più piccoli.
Si concluderà intorno alle ore 17 con danze, musiche e artisti da Nigeria, Marocco, Iran, Senegal, Burkina
Faso, Italia. “Abbiamo voluto creare, con la comunità di Santi Angeli, un’opportunità per far conoscere e
valorizzare un lungo percorso educativo compiuto dalla scuola locale e le sue positive conseguenze per le
dinamiche della convivenza civile” dicono gli organizzatori. Dopo la “grande Milano”, un esempio che anche
nel “piccolo paese” si possono avviare percorsi che fanno crescere relazioni positive, a partire dai più piccoli
e da chi ne cura con passione la formazione.
Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Scuola primaria e dell’infanzia di Santi Angeli.
E’ necessaria la prenotazione. Per info 328 9081435/338 8205064

