
gridare al mondo
giornata mondiale contro il lavoro minorile 2005

la rabbia dei bambini in catene

il dolore delle bambine sfruttate

la tristezza dei bambini abbandonati

la paura dei bambini maltrattati

vorrei

Roma, mercoledì 8 giugno, Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin

Assessorato alle Politiche
di Promozione dell’Infanzia

e della Famiglia
Dipartimento XVI

Supporting
Children’s
Rights through
Education,
the Arts and 
the Media

per informazioni e prenotazioni  060606

Si ringrazia per la collaborazione: ITT Colombo, Casa d’Aste De Crescenzo

Provincia di RomaSuzuki Orchestra

Teatro Ippocampo

Coordinamento attività Comune di Roma

Arte PeaceWaves con i giovani Team Leaders

Teatro Teatro Ippocampo con gli studenti di Arti e Scienze dello Spettacolo

Fotografia IED con gli studenti del Dipartimento di Fotografia di Roma

Seminario Università di Tor Vergata/CEIS e Ucw

Servizio Hostess ITT C. Colombo
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Performance teatrali, arti visive,
letture creative, racconti fotografici e video.
Incontri fotografici con il Centro WAF di Kigali

PERCORSI
azioni contro il lavoro minorile

SCREAM è una iniziativa educativa
e di mobilitazione sociale dell’ILO-IPEC
che riconosce il valore dei giovani come
una forza di cambiamento nella società.
L’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia
e della Famiglia del Comune di Roma,
condividendo la filosofia di SCREAM,
ha sostenuto l’iniziativa che ha visto
la partecipazione entusiasta di 13
scuole romane di ogni ordine e grado.

L’INGRESSO È GRATUITO
e sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili in sala.

programma Auditorium Parco della Musica

ore 10,00 Scuola paritaria primaria 
M. T. Scrilli
Scuola media P. Sarro
I.C. A. Manzi

ore 11,40 I.C. A. Rosmini
I.T.T. C.Colombo
I.I. S. Via Domizia Lucilla

ore 15,00 Scuola media Cecilio II
Scuola media V. Bellini
Scuola media E. Majorana

ore 16,40 I.P.S.I.A. E. De Amicis
Liceo scientifico A. Righi
I.P.C. San Leone Magno
Liceo scientifico Cavanis

ore 10,00 –14,00 e 18,30 – 21,00
Backstage del progetto SCREAM
Mostra fotografica

S a l a  P e t r a s s i

S a l a  P r o v e  n o r d  3

dalle ore 15,30 alle 17,30
Seminario
Lavoro minorile a che punto siamo
segreteria 0672595601 / 18

Consegna dei diplomi alle scuole,

Asta di beneficenza delle tele
realizzate dai giovani
Conduce la serata Alma Grandin,
del programma New Generation, GR Ragazzi
di Radio 1 RAI

Serata Finale
S a l a  P e t r a s s i

ore 20,30 – 22,30
Concerto Suzuki Orchestra di Torino
Miniera – Performance teatrale con
i giovani del progetto SCREAM

Vorrei… …
Vorrei gridare al mondo la rabbia
dei bambini in catene
Vorrei gridare al mondo il dolore
delle bambine sfruttate
Vorrei gridare al mondo la tristezza
dei bambini abbandonati
Vorrei gridare al mondo la paura
dei bambini maltrattati
Vorrei gridare tutto questo al mondo
Ma chi grida con me?

Michele, 12 anni
dal Children’s Solidarity Concert
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