
Mostra Trento, 16 settembre - 8 ottobre 2016

Seduti intorno alla lavagna 
Mostra sul diritto all’istruzione. 
Proposta per alunni e alunne e per i loro insegnanti, a cura 
dell’Associazione “A scuola di Solidarietà”
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Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma 
se non si semina è certo che non ci sarà raccolto.

C. M. Martini



Gli oggetti in mostra sono resi disponibili da
Kariba, A Mundzuku ka Hina, Helambu Arcobaleno, 
Operazione Colomba, Educazione per la vita,  Aiutiamoli a 
vivere, che si ringraziano per la collaborazione
A cura di
“A scuola di Solidarietà”, associazione di volontariato 
che promuove il Diritto allo Studio collaborando con la 
scuola Solidariedade del quartiere di Mavalane, a Maputo  
(Mozambico).  
Per ospitare la mostra nella propria scuola
Scrivere a Giovanna Luisa Rama, ramgia1@dnet.it
Contatti
Martina Camatta, martina.camatta@tcic.eu, 0461 093033
Sede e orari
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, 
Vicolo San Marco 1, Trento | ore 8.30 - 17.30

La mostra “Seduti intorno alla lavagna”, giunta alla sua quarta 
edizione, si propone di contribuire al dibattito sulla realtà 
della scuola e sulla qualità dell’istruzione nel mondo. 
Da una moltitudine di direzioni diverse sguardi carichi 
di aspettative progettano il futuro, cercando risposte. 
Incrociare questi sguardi nell’intento di capire, di capirsi  e 
responsabilmente convivere, sembra un compito da cui 
le società di oggi non possono prescindere e a cui devono 
prepararsi. E dove sviluppare tutto ciò, se non a scuola?
Allo scadere degli Obiettivi del Millennio e in relazione agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti dall’ONU, la mostra 
cerca di interrogarsi sulle scelte da operare per promuovere 
il diritto di tutti i bambini ad un’istruzione di qualità, paritaria 
ed inclusiva.  In un mondo globalizzato come quello attuale, 
i bambini di una parte di mondo non possono ignorare le 
condizioni dei loro coetanei nel resto del pianeta. Per un 
futuro all’insegna della  pacifica convivenza tra popoli diversi 
è necessario curare l’incontro tra persone, offrendo a tutti 
l’accesso ai diritti fondamentali. 
Alla scuola, artefice del domani, spetta un compito 
irrinunciabile in questa direzione. 
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