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Oggetto: Christmas is…… Love: GIOVANI PROTAGONISTI DELLA LOTTA ALLA PANDEMIA PER UN MONDO MIGLIORE 

Invito Evento Giovedì 16 Dicembre 2021 ore 16:30 - Auditorium Azienda Ospedaliera San Carlo Potenza 

       Richiesta di informare tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 
 
Giovedì 16 Dicembre 2021 ore 16:30, per festeggiare il Natale si terrà un evento che coinvolgerà le componenti sociali 

con l’obiettivo di mettere i Giovani, la Scuola la Salute e il Lavoro al centro dell’agenda delle istituzioni nazionali, regionali e comunali 
proponendo un Modello di Sviluppo Eticosostenibile, improntato sui principi universali, sul rispetto delle persone e dell’ambiente, 
sull’Educazione all’Arte di Vivere per trasformare il modus vivendi in Ars Vivendi, e sul valore fondamentale dell’Amore per garantire 
i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per la parità in ottica di genere e promuovere stili di vita più sani ed armoniosi attraverso la 
Cultura e l’Arte per fare della Vita la più grande Opera d’Arte. 
 

L’iniziativa che sarà dedicata a Mustafà, lo sfortunato bambino siriano senza arti, e a tutti i Giovani del Mondo per 
celebrare la giornata Mondiale dei Migranti, rientra nell’Accordo di Programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, promosso dalla 
Regione Basilicata, d’intesa con l’UNICEF, a cui hanno aderito anche il MIUR USR Basilicata, il Garante dell’Infanzia e le Consigliere 
Nazionale e Regionale di Parità, la Società Italiana di Pediatria, con il coinvolgimento di oltre 40 partners, e prevede la realizzazione 
di Laboratori e Itinerari Emozionali per riscoprire i valori dell’esistenza e, nel contempo, vincere il covid-19 puntando sulla preven-
zione sanitaria e sull’Arte di Vivere con la diffusione di stili di vita più sani, corretti ed armoniosi.  
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/ 
 

Attraverso la conoscenza e valorizzazione del Patrimonio Culturale e Spirituale si punta ad una diffusione capillare delle 
regole sanitarie elementari di prevenzione, per non vanificare gli sforzi fatti, ed evitare nuove ondate di ritorno e favorendo la 
vaccinazione anche tra le fasce giovanili  con il sostegno della Società Italiana di Pediatria che ha 11.000 iscritti ed è tra i più auto-
revoli organismi di settore, che ha già comunicato, tramite il Prof. Pietro Ferrara dell’Università Campus Bio-Medico Roma e Delegato 
Nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP) la piena disponibilità a partecipare all’Evento per fare dei Giovani i protagonisti del 
Piano Vaccinale per battere la pandemia contando sui Pediatri di libera scelta che, in virtù del rapporto fiduciario che hanno con le 
famiglie, potranno essere di supporto nel convincere e far accettare ai genitori il vaccino per questa fascia di età. 

 
L’evento natalizio è stato preannunciato durante l’iniziativa tenuta nella Scuola D. Savio a Potenza il 20 novembre scorso 

in occasione della Giornata Mondiale Infanzia che ha visto come Ospite d’Onore Gen. Paolo Francesco Figliuolo Commissario 
straordinario per l'emergenza Covid-19, e ad essa è direttamente collegato al fine di dare concretezza alle azioni proposte e di 
verificarne lo stato di avanzamento per partire dalla Basilicata con una Missione Umanitaria che coinvolga tutte le regioni per 
fare dell'Italia il primo Paese a misura dell’Infanzia e dell’Adolescenza puntando su un patto generazionale attraverso la 
Campagna di sensibilizzazione  ‘I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA LOTTA ALLA PANDEMIA PER UN MONDO MIGLIORE’ 

 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fare della Basilicata la prima regione a misura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

puntando su un patto generazionale attraverso l’inserimento nella programmazione nazionale e regionale dell’Accordo ‘Basilicata 
in Marcia per la Cultura’, promosso dalla Regione Basilicata, d’intesa con l’UNICEF, a cui hanno aderito anche MIUR USR, il Garante 
dell’Infanzia e le Consigliere Nazionale e Regionale di Parità, la Società Italiana di Pediatria, con il coinvolgimento di oltre 40 
partners, e che prevede la realizzazione di Laboratori e Itinerari Emozionali per riscoprire i valori dell’esistenza e, nel contempo, 
vincere il covid-19 puntando sulla prevenzione sanitaria e sull’Arte di Vivere con la diffusione di stili di vita più sani, corretti ed 
armoniosi.  
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All’evento che è stato organizzato dall’I.C.  Domenico Savio di Potenza con il coordinamento della Regione, sono stati 
invitati come ospiti d’onore l’On. Roberto Speranza, Ministro della Salute il Gen. Figliuolo, nominato, il 20 novembre scorso, Am-
basciatore nel Mondo della Marcia per la Cultura. 

 

La Società Italiana di Pediatria (SIP), che ha 11.000 iscritti ed è tra i più autorevoli organismi di settore, ha già comunicato, 
tramite il Prof. Pietro Ferrara dell’Università Campus Bio-Medico Roma e Delegato Nazionale della SIP la piena disponibilità a 
partecipare all’Evento per fare dei Giovani i protagonisti del Piano Vaccinale per battere la pandemia contando sui Pediatri di libera 
scelta che, in virtù del rapporto fiduciario che hanno con le famiglie, potranno essere di supporto nel convincere e far accettare ai 
genitori il vaccino per questa fascia di età. 
 

 
 
 

Per quanto sopra esposto 

 
 
 

 Si invita la S.V. a partecipare all’evento e ad informare sull’evento le Scuole di ogni ordine e grado con 
apposita Circolare, in quanto, le Scuole e i Giovani, sono protagonisti assoluti dell’iniziativa, riservandoci di far per-
venire i messaggi dell’On. Roberto Speranza, Ministro della Salute, e del Gen. Figliuolo rivolti direttamente agli allievi 
lucani per la loro diffusione.  

 
 

 
 
Fiduciosi in una Sua risposta favorevole, si coglie l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti 

 
 

              Arch. Tomangelo Cappelli 
                              Coordinatore regionale ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’   
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Potenza, 2.12.2021 
 
tommaso.cappelli@regione.basilicata.it 
0971/668610 – 388/7477408 
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