
BUONA SCUOLA E CITTADINANZA ATTIVA
SABATO 10 OTTOBRE 2015  ORE 9:30

CERVIA  MAGAZZINO DEL SALE (SALA MUSA)

PER INFORMAZIONI:
Blog: anpicervia.wordpress.com 

Tel. 347.5099512 (Dott. Lippi)  0544.979191 (Ass. Grandu)

“Scriverò pace sulle tue ali,
intorno al mondo volerai...”

Sadako Sasaki 

Sadako Sasaki era una bambina di Hiroshima, aveva appena 2 anni 
quando, il 6 agosto 1945, esplose la bomba atomica nella sua città.
Quando a 11 anni si ammalò di leucemia per le radiazioni della bomba, 
una sua amica le raccontò una leggenda: se avesse costruito mille gru di 
origami, un suo desiderio si sarebbe avverato (la gru in Giappone è simbolo 
di longevità e felicità). Così, desiderando una cura per sé e per tutti i 
bambini vittime della guerra, cominciò a piegare incessantemente gru di 
origami. Morì dopo qualche mese e fu sepolta con le sue gru di carta. 
Dopo la sua morte, i suoi amici e compagni di scuola raccolsero fondi per 
costruire un monumento in memoria di Sadako e degli altri bambini 
vittime della bomba.  Ai piedi della statua, una targa reca incisa la frase: 
"Questo è il tuo pianto. La nostra preghiera. Pace nel mondo". 

Oggi la “bimba dalle mille gru” è simbolo di pace e speranza.

”“



PROGRAMMA

Saluti istituzionali.

Introduce e modera: 

Giampietro Lippi, Presidente A.N.P.I. Cervia, ex Dirigente scolastico e 
Storico della Resistenza.

Interviene:

Roberto Balzani, Professore di storia contemporanea dell’Università 
di Bologna): approccio scientifico alla storia.

Tavola rotonda con: 

Andrea Canevaro, Professore di Pedagogia Speciale dell’Ateneo di 
Bologna;
Davide Galassi, Psicologo e Psicoterapeuta;
Rappresentante della Consulta degli studenti di Ravenna;
coordinati da:
Agostina Melucci, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Ravenna.

Parola al pubblico.

Conclude:
Ivano Artioli, Comitato Nazionale A.N.P.I., Professore di diritto e 
scrittore.
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In occasione del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di 
Liberazione (1945-2015), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) hanno 
siglato un Protocollo d’intesa per: “Offrire alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione 
alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva”.
Questa conferenza, attraverso un confronto e dialogo aperto dei suoi ospiti 
con il pubblico, vuole portare un contributo a quel “modello di cittadinanza 
attiva”: perché i bambini non sono solo alunni, ma futuri cittadini. 


