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Circolare n. 30   del 24-09-2018                                                      All'Ufficio di Vicepresidenza    

                                                                                                          Al Vicepreside prof. Di Bartolo     

                                                                                  Alla Fiduciaria del Plesso Cascino Prof.ssa Spagnuolo 

                                                                                 Alla Fiduciaria del Plesso Protonotaro Prof.ssa Monterosso 

                                                                                 Ai docenti Proff. Siringo, Allotta, Buttitta, Mancino 

                                                                                 Alle Classi V D, V R, V E, IV D, IV Lx 

                                                                                 Ai docenti delle classi V D, V R, V E, IV D, IV Lx 

Oggetto : Incontro tra gli studenti e i volontari  di Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace 

dell’Associazione  Comunità Papa Giovanni XXIII  , Giorno 28 settembre, dalle 11.15 alle 13.15, nei locali della Sala 

Teatro del Liceo Regina Margherita  di Palermo 

 

Si comunica che due volontari dell'associazione indicata in oggetto  incontreranno gli studenti  per far conoscere il loro 
lavoro:  

- Federico dal 2014  al 2018 è stato volontario nel progetto Palestina, nel villaggio di At-Tuwani, supportando 
la resistenza non violenta all’occupazione della locale  comunità palestinese. 

- Maria nel  2014  e nel 2015 è stata volontaria di lungo periodo in Libano, nel campo di profughi siriani di Tel 
Abbas. Dal 2015 al 2018 anche lei è volontaria in Palestina. 

Parteciperanno all'incontro anche gli studenti della classe V C del Liceo artistico E. Catalano di Palermo accompagnati 
dalla loro docente Prof.ssa Rosalia Leone 
  
 E' previsto inoltre l'intervento del Sindaco di Palermo, Prof . Leoluca Orlando 
 
L’ Associazione opera nel vasto mondo dell’emarginazione e attualmente è presente in 27 paesi in tutti i continenti, con 
progetti a favore di minori (bambini soldato, bambini di strada, bimbi con handicap, orfani dell’AIDS), donne, portatori 
di handicap, vittime di violenza e di sfruttamento sessuale, tossicodipendenti, senzatetto, popolazioni coinvolte in con-
flitti armati e gruppi di promozione dei diritti umani, raggiungendo più di 41.000 persone al giorno. 

Le principali caratteristiche dell'intervento di Operazione Colomba sono: 
- la nonviolenza: forza attiva e creativa che si concretizza in azioni di interposizione, accompagnamento, mediazione, 
denuncia, protezione, riconciliazione, animazione. 

- l'equivicinanza: condivisione della vita con tutte le vittime presenti nei diversi contesti 

- la partecipazione popolare: non sono richiesti particolari curricoli, ma è indispensabile l'adesione ad un cammino di 
nonviolenza, una limpida affinità con la proposta e con la vita di gruppo, la maggiore età e la partecipazione ad un corso 
di formazione specifico. 

Questi principi vengono vissuti al momento in 4 regioni del mondo dove sono in atto situazioni di guerra o di forte con-
flitto sociale: Palestina/Israele, Albania, Colombia, Libano/Siria. 

 
La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Pia Blandano) 
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