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Alla c.a. delle/i Dirigenti  

Alle/i Docenti Referenti 

Degli Istituti Scolastici dell’Area metropolitana di Palermo   

Palermo, 14 ottobre 2019 
 

 

Oggetto: Iniziativa congiunta in occasione della 13° Giornata Europea AntiTratta, Palermo. 

Incontro con le/gli studenti delle Scuole in Rete contro la Tratta.  

Giovedì 17 Ottobre, h. 9:00 - 13:00 c/o Ex Cinema Edison (Giurisprudenza), P. N. Colajanni,  

 

 

Gentilissime/i  

 

Con la presente, l’associazione CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, il Coordinamento 

Anti-Tratta Favour e Loveth e l’Associazione Casa dei Giovani - Progetto Maddalena, sono 

lieti di invitare le studentesse e gli studenti degli istituti scolastici dell’Area metropolitana di 

Palermo a commemorare in modo congiunto la “13° Giornata Europea Anti Tratta”.  

Anche quest’anno riteniamo opportuno promuovere un incontro dedicato alle studentesse e agli 

studenti dell’Istituto da Lei presieduto e delle altre scuole aderenti alla rete “La Scuola Non Tratta”, 

consapevoli dell’azione educativa svolta dagli stessi sul tema oggetto della Giornata Europea.    

In rete con altre iniziative che si svolgeranno in altre città italiane ed europee siamo felici di invitare 

le/gli studenti e le/i loro docenti a prendere parte ad una giornata di sensibilizzazione alla presenza 

delle/gli operatori del settore.  

La giornata si svolgerà presso l’Ex Cinema Edison, gentilmente concesso dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Palermo, sito in  Piazza Nicola Colajanni, dalle 9:00 alle 13:00. 

L’iniziativa si è resa altresì possibile grazie al sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune di 

Palermo.  

Data la capienza dello spazio, saremo in grado di accogliere un numero di 2 classi per ciascuno 

istituto. L’invito si rivolge a classi secondarie di I e II grado. 

 

L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco della Città di Palermo, Leoluca Orlando. Oltre agli/le 

operatori del Coordinamento Anti-tratta Favour e Loveth  e dell’Associazione Casa dei Giovani, in 

occasione della mattina del 17 ottobre interverrà il Consulente Speciale Anti Tratta del Governo di 



       

Edo, ospite del CISS insieme ad una delegazione composta da giornalisti ed altri rappresentanti 

delle istituzioni locali nigeriane.  

Comrade Solomon Okoduwa sarà felice di portare la testimonianza del lavoro di prevenzione e 

sensibilizzazione da egli stesso avviato con diversi istituti scolastici nello Stato di Edo, nel Sud 

della  

Durante l’evento saranno distribuiti i materiali informativi messi a disposizione dal Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma 

Unico di emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale per le vittime di tratta.  

 

Saremo estremamente felici se potesse fare proprio questo invito per le scuole aderenti alla rete, 

pregando i/le docenti referenti di inviare un’email all’indirizzo info@cissong.org per 

confermare la partecipazione dell’istituto alla giornata ed il numero indicativo di studenti 

coinvolti entro il 16 ottobre 2019. 

 

 

 

Cordiali Saluti 

  

Il presidente, Sergio Cipolla 

Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS) 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti promotori: 

 

 

 

 

Si ringraziano per il sostegno offerto:  

 

mailto:info@cissong.org

