
COMUNE DI SASSARI

Sassari, 11 marzo 2019

Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti Comprensivi
alla Sig.ra Dirigente dell'Istituto Canopoleno
alla Sig.ra Dirigente del CPIA n. 5

Loro Sedi

Gentilissimi,

In  occasione del  centenario  dell'Organizzazione Internazionale del  lavoro (ILO)  sarà  esposto  a
Sassari, a Palazzo di Città, il dipinto “C’era un volta … Grillo Parlante, dove sei?”. Una tela di grandi
dimensioni, realizzata nel 2008 dai ragazzi del Liceo artistico di Bergamo e di Romagnano Sesia
(Novara), che è divenuta un manifesto contro lo sfruttamento minorile.
Uno strumento  di  straordinaria  efficacia  che  trasporta  al  cuore  del  mercato  globalizzato  dove
Pinocchio raffigura la vittima di abuso e anche l’inconsapevole consumatore che contribuisce a
perpetuare il circolo vizioso di povertà, sfruttamento ed esclusione sociale.
Al  burattino  di  legno  è  affidato  il  ruolo  di  interpretare  la  mancata  consapevolezza  delle
responsabilità individuali e al grillo parlante, sua voce interiore, quello di risvegliare gradualmente
la coscienza.
La tela, che è stata esposta alle Nazioni Unite alla presenza dei Capi di Stato e di Governo dei 193
Paesi membri e alla Quadriennale dell’Unesco, alla quale partecipano i Ministri dell’Istruzione del
mondo, sarà accolta nelle sale di rappresentanza di Palazzo di Città dal 15 marzo al 13 maggio.
L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Sassari, grazie alla sinergia tra gli Assessorati alle Politiche
educative, le Politiche sociali, le Politiche culturali e le Politiche per il lavoro, intende richiamare
l'attenzione sul  tema del  lavoro minorile  e  avvicinare i  giovani  alle  problematiche di  carattere
economico, sociale e ambientale che caratterizzano la globalizzazione. Per questo motivo le scuole
cittadine  sono  invitate  a  visitare  la  mostra previa  comunicazione  da  inviare  a
antonello.piredda@comune.sassari.it.
Le classi di ogni ordine e grado saranno accompagnate nella visita guidata dallo staff di Maria
Gabriella Lay, ex direttrice dell'Organizzazione Internazionale del lavoro,  e da tirocinanti della
Facoltà  di  Architettura  dell'Università degli  studi  di  Sassari,  che  moduleranno le  informazioni
sull'età dei partecipanti.
Confidando in un Vostro positivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

L'Assessora per le Politiche Educative Il Sindaco
         Alba Canu           Nicola Sanna
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