“Campagna + 15”
L’ASSOCIAZIONE NONUNODIMENO,

SOSTIENI LA SCUOLA della COSTITUZIONE!

“un’OASI unitaria” di contaminazione tra diverse realtà in difesa e per la riqualificazione della SCUOLA PUBBLICA STATALE,
dal 2009 ad oggi ha aperto a Milano QUATTRO SCUOLE POPOLARI per contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico
rivolte a studenti e studentesse (italiani e stranieri): le prime vittime di una politica scolastica dei vari governi che hanno
tagliato risorse per OTTO miliardi di EURO. Ecco perchè le scuole non hanno piu' risorse per attività di recupero e ciò ricade su
studenti e famiglie con minori possibilità economiche e culturali.

Così si torna ad "una scuola che cura i sani e respinge i malati" (Don Milani)

QUATTRO SCUOLE POPOLARI

per riqualificare la Scuola Pubblica statale
e favorire
l'AUTOSTIMA DEGLI STUDENTI
ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.

1^ SCUOLA

Zona 8

C/O

Liceo Cardano – Via Natta Milano

2^ Scuola

Zona 9

c/o Amico Charly – Via Guerzoni Milano

3^ SCUOLA

Zona 3

c/o Liceo Virgilio – Piazza Ascoli 2 Milano

4^ SCUOLA

Zona 8

C/O Scuola Media Pareto – Via Gallarate Milano

NONUNODIMENO, un’Associazione di Promozione Sociale, frutto della mescolanza attiva di docenti, genitori, studenti e società,
è presente all'Istituto Cardano anche con LABORATORI (Progetto RadioWeb - in collaborazione con ARCI ragazzi) - con lo
SPORTELLO (rimotivazione e riorientamento). I Progetti, sostenuti dal Consiglio di Zona 8, dimostrano che è possibile una
didattica laboratoriale, in cui i ragazzi si sentono protagonisti del loro percorso educativo, attraverso un apprendimento
condiviso.

QUATTRO SCUOLE POPOLARI che, grazie ai risultati significativi ottenuti, vedono un CONSENSO crescente tra
le diverse componenti scolastiche... anche la STAMPA nazionale comincia ad accorgersene.

NONUNODIMENO, PROTAGONISTA
- della BATTAGLIA contro i BUONI SCUOLA della Regione Lombardia: erogati unicamente a studenti - scuole private (99.000).
Gli studenti - scuole statali (solo in Lombardia: UN MILIONE) vengono palesemente discriminati
- della PETIZIONE che ha raccolto 15.000 firme (di docenti, studenti e genitori) e costruito un ampio fronte unitario di forze
sociali e politiche con l'obiettivo di ABROGARE questa discriminazione incostituzionale.
Un'Associazione di volontari, che dedicano con generosità parte del loro tempo ad un'azione di SOLIDARIETA' ATTIVA
,
ha bisogno però del SOSTEGNO e del CONTRIBUTO di tutti coloro che credono nella possibilità di dare un futuro alle GIOVANI
generazioni di questo Paese.

NONUNODIMENO C’E’! ...le sue scuole, il NUOVO sito web, la Newsletter, con le sue battaglie quotidiane contro ingiustizie e
discriminazioni, la voglia di costruire una scuola ed una società di LIBERI ED EGUALI:
GUARDA AL FUTURO. Diventa “VOLONTARIO DELLA SCUOLA PUBBLICA”

QUINDICI EURO L’ANNO per diventare SOCIO
un piccolo contributo ma fondamentale per far vivere l'Associazione!
-

SOSTENERE la SCUOLA della COSTITUZIONE e non escludere alcun studente
FAR VIVERE le Scuole POPOLARI a partire dalle varie periferie territoriali e sociali
RIPORTARE conoscenza, sapere e CULTURA al centro di scelte politiche e investimenti nel nostro paese.

SE ESISTIAMO DIPENDE ANCHE DA TE! Sostieni

L’ASSOCIAZIONE NONUNODIMENO,

DIVENTA SOCIO

Conto Corrente N. 99865016

causale “NonUnodiMeno Socio 2014”

e-mail: info@nonunodimeno.net -

www.nonunodimeno.net

Milano, marzo 2014

