PEDALATA LONGA PER I DIRITTI UMANI
Vittorio Barbanotti fa sosta a Castagneto Carducci per promuovere l’appello per l’introduzione
dell’insegnamento dei diritti umani nelle scuole.
Vittorio Barbanotti, Presidente del Comitato Diritti Umani di Milano, è stato accolto questa mattina in
piazza della Stazione a Donoratico, dall’Assessore allo Sport Catia Mottola e da alcuni rappresentanti delle
Associazioni.
Vittorio Barbanotti sta da tempo seguendo una serie di battaglie e mille altre campagne sulla solidarietà in
genere, è stato premiato con la medaglia d’oro dalla provincia di Milano per il suo coinvolgimento diretto
nella battaglia sui diritti civile e per lìimpegno nella divulgazione e nell’insegnamento alle nuove generazioni
sull’importanza ed il rispetto dell’individuo.
La campagna che sta facendo in questi giorni si chiama appunto “Pedalata longa per i diritti umani” in
pratica Vittorio, in solitario sta attraversando parte dell’Italia in bicicletta, è partito infatti da Milano lo
scorso 15 settembre, per arrivare a Roma il prossimo 28 settembre, dove consegnerà al Ministero della
Pubblica Istruzione un appello per l’introduzione dell’insegnamento dei diritti umani nelle scuole.
Il Comune di Castagneto Carducci, ha aderito volentieri all’iniziativa, sia ospitando Vittorio Barbanotti per
l’intera giornata, organizzando incontri con le varie associazioni del territorio e comunicando alle istituzioni
scolastiche la valenza dell’appello proposto dal Comitato Diritti Umani.
I passi avanti da compiere sono ancora moltissimi per trasformare l’affermazione dei diritti umani in quanto
valore a pratica quotidiana delle istituzioni e delle singole persone, afferma l’assessore allo Sport e alla
Pubblica Istruzione Catia Mottola, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ed è
per questo che è indispensabile che una formazione sui diritti umani avvenga fin dalla scuola, dai bambini e
dai ragazzi che vivono nel nostro Paese, per abituarli fin dai primi anni di vita al rispetto dell’altro, del
dialogo, al confronto culturale, alla tolleranza, alle differenze. Inoltre la Giunta Comunale intende porre
all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale l’approvazione dell’appello del Comitato Diritti Umani di
Milano per l’introduzione dell’insegnamento della materia dei Diritti Umani nelle scuole, così come sanciti
dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani oltre
all’impegno di promuovere la cultura dei diritti umani nelle scuole, attraverso progetti di collaborazione con
le associazioni del territorio e con l’Istituto Comprensivo di Castagneto Carducci, come peraltro questa
Amministrazione Comunale sta facendo da alcuni anni, per realizzare strumenti a protezione dei diritti
umani e per trasformarli concretamente in realtà.
L’iniziativa promossa da Vittorio Barbanotti presidente del Comitato Diritti Umani di Milano ha il patrocinio
oltre che di numerose amministrazioni comunali anche della Camera dei Deputati. L’auspicio è che il
Ministro della Pubblica Istruzione possa dare ampia attenzione all’appello che le sarà consegnato perché il
rispetto dei diritti umani abbia pieno titolo nell’ambito delle attività didattiche proposte.
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