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                    ADERENTE AL COCIS (Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo) 

 

Alla cortese attenzione dei  
Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di II grado della città di Palermo  

 
Con preghiera di diffusione alle/ai docenti degli Istituti 

 
 
 
Palermo, lì  5 Ottobre 2015 
Prot.:      462 /15 
 
Oggetto: INVITO  per studenti/esse del I, II, III, IV e V anno delle scuole secondarie di 
II grado  a prendere parte all’evento teatrale “Seră biserică” di Giacomo Guarneri 
nell’ambito della campagna dell’Associazione CISS/Cooperazione Internazionale Sud 
Sud contro la tratta di esseri umani “Io non tratto”in concomitanza della GIORNATA 
EUROPEA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI  2015 .  
 
Appuntamento Sabato 17 Ottobre  c/o TEATRO JOLLY in due repliche:  
1° Replica: ore 10:00 ingresso  - Performance ore 10:30 – 11:30 
2° Replica: ore 11.30 ingresso – Performance ore 12:00 – 13:00  
 
L’Associazione culturale Onlus Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS), con sede legale in 
via Marconi, n. 2/a, 90141 Palermo (PA), nell’ambito del progetto “ROOT” realizzato con il 
partenariato dell’associazione CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo ed il sostegno finanziario 
della Commissione Europea, ed il Coordinamento antitratta “Favour e Loveth”  di Palermo, 
intendono dare seguito al programma di iniziative denominato “La Scuola Non Tratta” che ha previsto 
corsi di formazione realizzati nel corso degli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 con il 
patrocinio concesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in data 13/11/2012 con numero 
20329 USC – S.P,  in data 13/03/2014 Prot. 5473 ed infine Prot. 16003 del 12/09/2014.  
 
CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud, è una ONG, associazione senza fini di lucro, fondata nel 
1985; dal 1989 è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri Italiano come organismo idoneo a 
promuovere e realizzare progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e, dall’anno 
precedente, è organismo in contatto con l’Unione Europea che, così, sostiene molti suoi interventi.  
La finalità principale dell’Associazione è intervenire sulle tematiche dello sviluppo, a favore delle 
fasce di popolazione più emarginate, in Italia e nei cosiddetti Paesi del Sud del Mondo; in 
quest’ambito, un ruolo strategico viene attribuito agli interventi in favore dei cittadini immigrati. 
Inoltre, l’Associazione riconosce una speciale importanza a tutte le attività formative, educative e 
informative che possano portare alla creazione di una nuova coscienza della solidarietà; il CISS è 
quindi presente da più di 25 anni nelle scuole e nelle università del territorio siciliano, con interventi 
destinati sia alle/agli studenti che alla formazione delle/degli insegnanti. Opera, anche, con interventi 
di informazione generale, sensibilizzazione e formazione. 

In qualità di soggetto aderente al Coordinamento Antitratta “ Favour e Loveth” , l’Associazione 
CISS ha supportato la realizzazione di diverse iniziative di sensibilizzazione inerenti il tema della 
tratta di esseri umani ed in particolare la realizzazione della Giornata Europea contro la Tratta di 
Esseri Umani prevista per il 18 Ottobre di ogni anno e per il 2015 giunta alla sua IX Edizione.  
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Per commemorare la Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani 2015, l’Associazione 
CISS con la collaborazione del Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth”, ritenendo l’intervento in 
ambito educativo strumento essenziale per contribuire con efficacia a contrastare il fenomeno nel 
lungo periodo e per far sì che le/i cittadine/i di domani non siano né complici né indifferenti di queste 
nuove forme di sfruttamento, intendono realizzare nella mattina di Sabato 17 Ottobre in due repliche 
disponibili una performance teatrale dal titolo “Seră biserică”  (trad. La serra-chiesa) di Giacomo 
Guarneri, per la regia dell’autore e di Marcella Vaccarino presso il Teatro Jolly in Via Costantino 
Domenico, 54/56, 90141 Palermo aperta alla partecipazione di un numero massimo di 385 
studentesse e studenti ed insegnanti delle scuole secondarie di II grado del territorio per 
ciascuna replica.  

La performance teatrale sarà introdotta da un intervento da parte degli operatori del CISS e dalla 
testimonianza di volontari ed esperti di numerose associazioni aderenti al Coordinamento Anti Tratta 
di Palermo sopra menzionato.  
 
L’evento sarà rivolto al pubblico studentesco a titolo gratuito; chiediamo però alle/agli studentesse/i di 
sostenere la Campagna di Sensibilizzazione “Io Non Tratto” e le sue iniziative future attraverso la 
donazione di un piccolo contributo volontario (si suggerisce 2 € a studente). 
 
Pertanto, l’Associazione CISS e il Coordinamento antitratta “Favour e Loveth”sono lieti di invitare i 
gruppi classe dell’Istituto scolastico da Lei presieduto a prendere parte all’evento di sensibilizzazione 
menzionato.  
 

AI  FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL ’EVENTO SI RENDE NECESSARIO 

√ Trasmettere la scheda di adesione per gruppo classe allegata alla presente entro e non oltre 
Sabato 10 Ottobre 2015 all’indirizzo Email ionontratto@cissong.org;  specificando la classe,  
il numero di studentesse/i che parteciperanno, la/il o le/i docente/i accompagnatori, la replica 
selezionata.  

 
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento si prega inoltre di contattare il personale 
referente del CISS Tel 091 62626694 Margherita Maniscalco e Pasqua De Candia.  
 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del programma “Root - Research On Organized 
Trafficking. The involvement of Organized Criminal Groups in the Trafficking of Women for Sexual 
Exploitation: the case study of Palermo” co-finanziato dalla Commissione Europea e identificato con  
codice HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003928 di cui il CISS è soggetto responsabile capofila.  
 
Si allega:  

- Scheda di presentazione dello spettacolo teatrale (allegato 1) 
- Scheda di adesione per gruppo classe (allegato 2) 
 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e sperando in un positivo riscontro, con 
l’occasione si inviano.  
 
 
Distinti Saluti.                                                                                            IL PRESIDENTE DEL CISS 

(Dott. Sergio Cipolla) 

 


