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COMUNICAZIONE N. 39      PARTINICO 30/09/2019 
 
         Ai Sigg. Docenti 
         Agli studenti  
          e.p.c.al D.S.G.A. 
         SEDE  
    
OGGETTO: 3 ottobre 2019: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.  
           Legge n. 45 del 21 marzo 2016. 
 
 

 Il 3 ottobre 2013, al largo di Lampedusa, 368 migranti sono morti in uno dei più tragici 

naufragi lungo le rotte migratorie dal Nord-Africa verso le coste siciliane.  

 Ancora oggi nel Mediterraneo si muore. 

 Con la legge 21 marzo 2016, n.45, è stata istituita, con scadenza 3 ottobre, la “Giornata 

Nazionale delle vittime dell’immigrazione, al fine di contribuire a sviluppare sensibilità, 

solidarietà e consapevolezza civica nei confronti della drammatica emergenza del fenomeno 

migratorio.  

 Accogliere, proteggere, promuovere ed integrare sono oggi, per ogni uomo di buona 

volontà, imperativi morali improrogabili.  

 “La difesa dei diritti inalienabili degli immigrat i, la garanzia delle loro fondamentali 

libertà e il rispetto della loro dignità sono - come afferma papa Francesco - compiti da cui  

nessuno si può esimere”. 

 Si invitano gli studenti e i docenti di tutte le  classi  a dedicare, mercoledì 3 ottobre 2019, 

momenti di riflessione, di dibattito, sul tema delle discriminazioni, del mancato rispetto dei diritti 

umani e del rifiuto di accoglienza dei migranti  in Italia e in Europa.  

 A tal fine si suggerisce di la lettura testi, di articoli di giornali, , la visione di film, l’ascolto 

di testimonianze ecc….       

 In particolare si consiglia: 

• la visione del documentario storico: “Italiani con la valigia” - La Grande storia - RaiPlay;  

• la lettura dell’articolo di Flore Murad-Yovanovich Scrittrice e giornalista il cui testo è 

reperibile nell’ufficio di vicepresidenza.         
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