
 

 

        “ ZENI ESI EN ISESTA ETTU’ 

STI I KALIMERA” 

Venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata  

Internazionale dei Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, nella sala consiliare del Comune di 

Calimera, si è svolta la cerimonia di conferimento  

della Cittadinanza Onoraria a 20 studenti stranieri  

residenti nel nostro paese. 

La cerimonia è avvenuta nel corso di un Consiglio  

Comunale monotematico nel quale è stata ratificata 

l’adesione dell’ente al Programma Internazionale  

“ CITTA’ AMICHE DELLE BAMBINE E DEI  

BAMBINI”  con la sottoscrizione di un Protocollo 

d’Intesa con l’Unicef, per la promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Alla cerimonia era presente il Sindaco Francesca De 

Vito che, a conclusione dell’iniziativa, ha consegnato  

ai cittadini onorari un attestato e una copia della  

Costituzione Italiana con l’augurio che l’atto simbolico 

si traduca presto in cittadinanza effettiva, sintesi di 

doveri e di diritti; hanno partecipato anche  il Sindaco 

dei ragazzi Nicolo’ Sicuro,  la presidente del comitato 

UNICEF di Lecce Giovanna Perrella, il Dirigente  

Scolastico Piera Ligori,  una rappresentanza di alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Calimera, le famiglie dei 

minori stranieri, alcuni docenti e un’affollata platea. 

Nel corso della cerimonia molti sono stati gli interven-

ti che hanno sottolineato l’importanza del gesto come 

un atto di grande valore civile. 



A rafforzare questa tesi è stato l’intervento della 

presidente dell’UNICEF che, con un significativo 

intervento, ha coinvolto i minori presenti in un  

dialogo diretto, ha affermato che una Città Amica 

di bambini/e  è una città impegnata nella piena 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e che, solo  

riconoscendo i diritti di ognuno avremo una  

comunità più ricca e giusta domani,  una  

comunità che riflette la società attuale,  

multietnica e multiculturale. 

Il Dirigente Scolastico Piera Ligori ha affermato 

che l’Italia, per la sua posizione nel Mediterraneo, 

è stata sempre luogo di incontro di  culture  

differenti e questo ha contribuito alla ricchezza 

culturale, artistica e musicale. La scuola è il luogo 

in cui   si pone al centro del processo educativo il 

bambino e il suo successo formativo, nel rispetto e 

nella valorizzazione delle diversità individuali,  

sociali e culturali, in cui si esercita la democrazia, 

si condividono principi e valori. Tutto ciò  

rappresenta l’incipit  da cui partire per affermare 

e trasmettere concretamente valori, principi e  

ideali universali che non hanno colore di pelle, di 

razza, di lingua, di nazionalità, ma sono la  

testimonianza più chiara ed inconfutabile di cosa  

significhino rispetto, tolleranza, condivisione,  

accoglienza, moralità, fraterna solidarietà,  

convivenza democratica. 

“I valori che danno senso alla vita non sono tutti 

nella nostra cultura, ma neppure nella cultura  

degli altri, ma neppure nel presente e nel  

futuro” ( C. M.  73/1994 ). 

Bambini e bambine della scuola hanno rivolto ai 

loro amici, minori stranieri,  il seguente auspicio : 

“ ZENI ESI’ EN ISESTA ETTU’ STI KALIMERA 

“,  ja tuo s’ha leome  “ NA SA FSEMEROSI  

PANTA M’IA N’ORRIA N’EMERA, PANU S’OLU 

S’ESA’ “. Ossia, “ Stranieri voi non siete qui a  

Calimera”, perciò vi auguriamo “ Che possa  

sorgere sempre un bel giorno su tutti voi”, in 

quanto figli e fratelli dello stesso Paese, dell’unico 

luogo chiamato mondo!  


