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Iglesias, 16/05/2022
Alle famiglie
Agli alunni
Al c.d.c. della 1AA e 2AA

Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Uscita didattica – S. Sperate e Cagliari
Si comunica che il giorno lunedì 23 maggio 2022 le classi 1^A e 2^A del Liceo Artistico, vincitori del primo
e secondo premio del concorso “Noi e l’Agenda 2030: alleati e custodi del nostro creato” per la categoria
scuole secondario di secondo grado – Progetto Policoro della Diocesi di Iglesias, in sinergia con gli Uffici
della pastorale Sociale del Lavoro, la Caritas diocesana e la Pastorale Giovanile, si recheranno in visita guidata
a S. Sperate e a Cagliari secondo il seguente programma:
•
•
•

•
•
•
•

8.30/9.00: Partenza da Iglesias in pullman
10.00/10.30: Arrivo a San Sperate
10.00/11.00: Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola Via Oriana Fallaci, a San Sperate: Visita (durata
1H) Arte e natura: Pinuccio e il suo amore per la natura che esprimeva attraverso l’ascolto e il
rispetto della “voce” delle pietre.
12.30: Partenza per Cagliari
13.00: Pranzo al Rari Nantes, Cala dei Trinitari, Cagliari Menù: Pasta al sugo, fettina e patate fritte,
bibita
16.00: Spostamento con pullman dal ristorante alla bottega
16.45: Bottega equo solidale Sucania Corso Vittorio Emanuele II, 181, Cagliari: divisione dei
partecipanti in due gruppi. Durata visita per gruppo: mezz’ora

L’obiettivo primario del Commercio Equo e Solidale che si vuole trasmettere ai ragazzi è la modifica integrale
del rapporto di scambio tra produttori del Sud e consumatori del Nord del Mondo, da realizzare in particolare
attraverso la formazione di una coscienza critica dei consumatori. È infatti necessario modificare il nostro
modo di essere consumatori, facendo propria la pratica del consumo critico. Il consumo critico è un
comportamento che consiste nell’acquistare un prodotto sulla base non solo del prezzo, ma anche del suo
impatto ambientale e sociale. È importante chiedersi da dove arrivano i beni che consumiamo, come sono stati
prodotti, chi li produce e le condizioni di lavoro e retribuzione. Le Botteghe del Mondo costituiscono l’ultimo
anello della filiera del Commercio Equo e Solidale, che unisce i produttori del Sud con i consumatori del Nord
del Mondo.

•
•

18/18:30 Conclusione attività
19.00 Partenza per Iglesias in pullman e arrivo previsto intorno alle ore 20.00

Docenti accompagnatori: proff.sse Stefania Accetti, Valentina Pili e Laura Pittau. Si raccomanda l’uso della
mascherina all’interno dei locali.
Si allega moduli di autorizzazione per gli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

