
 

Le vincitrici del concorso artistico con il D.S. del Chimirri- dott. Roberto Caroleo 

 

All’I.T.T. “BRUNO CHIMIRRI” IL PROGETTO “SOLIDALI CON IL POPOLO IRANIANO” 

  

Lanciato dall’I.T.T. “B. Chimirri” di Catanzaro, è entrato nel vivo il Progetto “Solidali 

con il popolo Iraniano”, volto a sensibilizzare tutta la popolazione scolastica, e non 

solo, sul tema dell’attuale situazione di scontro in Iran. 

L’iniziativa, ben voluta dal Dirigente scolastico dott. Roberto Caroleo, è stata 

promossa e diffusa da un gruppo di studenti dell’istituto, sensibili e solidali con i loro 

coetanei iraniani, i principali protagonisti delle proteste in atto nel paese e tra le 

principali vittime della dura repressione del regime. 

Dopo una prima fase di documentazione, analisi e discussione nelle classi sugli eventi 

in corso, gli alunni si sono cimentati singolarmente in un concorso artistico, 

esprimendo in forma grafica (disegno, manifesto politico) o testuale (canzone, 

poesia), la loro personale adesione all’ondata mondiale di solidarietà verso la 

popolazione iraniana e all’accorato appello per il rispetto dei Diritti Umani. 

Le opere grafiche più votate, da una giuria costituita da soli studenti, sono di Chiara 

Caroleo di 3AD, Ilary Bubbo di 4AF e Giulia Criniti di 5AD (in foto con il D.S.), e saranno 

riprodotte nella prossima primavera in forma di murales sui muri di cinta del cortile 

pertinente l’istituto scolastico, in occasione della “Giornata dell’arte e della creatività 

studentesca”. 



In più, sulla scia di analoghe iniziative dal forte tratto simbolico in atto in varie parti 

d’Italia, il 26 Novembre studenti, docenti e personale Ata hanno tagliato una 

ciocchetta di capelli, ripetendo il “rabbioso” gesto di protesta delle donne iraniane 

che, in questo modo, hanno voluto denunciare al mondo la gravissima condizione 

delle donne in Iran, dove proprio quella femminilità a cui s’intende rinunciare con tale 

gesto emblematico di “amputazione” è, più che altrove, soppressa, sminuita, 

torturata. 

È stata altresì lanciata, al riguardo, l’iniziativa “Una cartolina per l’Iran”, con la quale 

ci si propone di far pervenire all’Ambasciata Iraniana a Roma richieste di salvaguardia 

dei Diritti Umani e di stop all’atroce violenza contro i manifestanti che lottano da mesi 

per conquistare maggiori spazi di libertà. 

Il progetto culminerà in una Conferenza per gli studenti organizzata dall’I.T.T. “B. 

Chimirri” in collaborazione con l’I.T.T.S. “E. Scalfaro”, a cui parteciperanno piccole 

delegazioni anche di altre scuole, dal titolo “A difesa dei Diritti Umani. Un Dialogo 

Interculturale”, patrocinata dal Comune di Catanzaro- Assessorato alla Cultura, dalla 

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro e dal locale Comando dei 

Vigili del Fuoco. 

L’evento, già programmato per il 17 Dicembre e rinviato a causa della chiusura delle 

scuole disposta con Ordinanza del Sindaco, si svolgerà dopo le festività natalizie, 

presso l’Auditorium “A. Casalinuovo”, alla presenza di autorità civili e religiose, con 

esperti del mondo accademico e testimoni italo-iraniane, allo scopo di pervenire, 

auspicabilmente, ad una comprensione più profonda della situazione iraniana e, 

soprattutto, del lungo e tormentato percorso dell’affermazione delle democrazie e 

delle libertà. 


