Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web: www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006

Un cuore per un mondo migliore
Giovedì 2 maggio 2019 il Gruppo Noi insieme alla 2C della scuola secondaria di primo grado Vidari ,in
rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Favria Canavese ha
realizzato un murale in collaborazione con l’associazione umanitaria “Per un mondo migliore”. L’attività è
stata svolta grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Favria e di Tiziana Melfi, promotrice del
progetto.

Da qualche anno c’è un cuore che sta facendo il giro del mondo e porta speranza, collaborazione e tanta
gioia. “ Qualunque sia il paese di provenienza, la religione o il colore della pelle, il cuore dell’uomo è lo
stesso in tutte le persone del mondo! Non c’è nessuna differenza! I nostri desideri, il nostro bisogno
d’amore, di pace e di felicità sono gli stessi. Indipendentemente da chi siamo e da dove proveniamo, a
risposta a tutti i nostri problemi è la stessa, come lo è stata in ogni epoca e per ogni generazione: l’AMORE!”
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Il primo murale fu realizzato su un muro di Monstar distrutta da una guerra fratricida. Ne sono seguiti oltre
una cinquantina, in scuole e piazze, in Italia, in Croazia, in Bosnia, in Serbia, in Ucraina e in Sudafrica. Sono
stati dipinti da giovani, adulti, bimbi, da persone con disabilità o malate, da senzatetto e da vittime della
violenza della guerra. E continuerà a essere dipinto da chiunque crede in un mondo migliore governato
dall’amore e non dall’odio.
Il Gruppo Noi di Favria e il CCR hanno partecipato con entusiasmo e gioia alla realizzazione del cuore.
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…perché i ragazzi ne sono convinti: tutto ciò di cui ognuno di noi ha bisogno è amore!

Favria, 2 maggio 2019
Carla Grosso
Funzione Inclusione
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