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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Abbiamo delle realtà spaventose in altri continenti, in altre parti del 
mondo, però ci sono anche dei fenomeni piuttosto impressionanti per 
l’Italia. Io credo ci sia un aspetto di consapevolezza e solidarietà internazio-
nale: S.C.R.E.A.M. – Stop al lavoro minorile non è un programma locale e 
puramente italiano. Si riferisce sicuramente in misura prevalente a realtà 
diverse da quelle nel nostro Paese, perché siamo parte della parte fortu-
nata del mondo. Però c’è anche un discorso che riguarda noi, quello che, 
talvolta con sorpresa, si scopre dell’Italia. Di cose per cui “urlare”, come 
hanno detto i ragazzi di Pisa, purtroppo ce ne sono parecchie. Io ho cercato 
di “urlare” per gli incidenti sul lavoro, che è un altro flagello. E la viola-
zione dei diritti dei bambini è una delle cose più turpi di cui purtroppo 
siamo testimoni nel mondo d’oggi. Bisogna reagire a qualcosa che accade 
intorno a noi, dare a tutti il senso di un mondo diviso, di un mondo che 
comprende realtà diversissime. Ma anche dare il senso di quello che c’è 
sotto la superficie di apparente piena civiltà del nostro Paese.



Il Capo dello Stato e il Presidente della Provincia di Pisa al Quirinale.

Delegazione delle Scuole pisane in udienza dal Presidente della Repubblica.



Guernica pittura tridimensionale m. 3,54 x 7,82 realizzata dalla scuola primaria “Don Lorenzo 
Milani” di Palaia.

Delegazione di Amministratori pubblici e Insegnanti pisani con Autorità delle Nazioni Unite. Delegazione pisana all’ingresso d’onore del Palais des Nations à Genève.

Guernica pittura su tela m. 3,54 x 7,82 realizzata dalla scuola primaria “Cesare Battisti” di 
Metato-San Giuliano Terme.



L’indifferenza uccide, dipinto su tela degli Studenti dell’I.C. “Giovanni Falcone”.

Manifesto della cerimo-
nia di restituzione delle 
attività a.s. 2007-2008.

San Rossore, cerimonia di restitu-
zione delle attività a.s. 2007-2008.

2009, manifesto per la celebra-
zione della “Giornata Mondiale 
contro il lavoro Minorile” 



San Rossore, 2008 – Il “Gioco dell’Oca” dei Diritti, realizzato da Fabrica Ethica promosso dalla 
Regione Toscana.

San Rossore, 2007 – Festa della Toscana.



2008, manifesto del seminario Il fe-
nomeno dei bambini soldato promos-
so dall’Università di Pisa.

2012, manifesto per la celebrazione 
del “Giorno della Memoria”, orga-
nizzata dall’I.C. “Giovanni Falcone” 
di Cascina 

2008, Festa della Toscana – conferenza “Nuove schiavitù. Il lavoro irregolare nell’economia 
globale”, organizzata dalla Provincia di Pisa.

12 Giugno 2012 – Genève, l’Assessore provinciale Miriam Celoni parla al Palais des Nations ai 
Delegati degli Stati membro.


