12 giugno 2022
Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile

MUSIC FOR RIGHTS, PEACE AND EDUCATION
Ogni anno il 12 giugno l’ILO (international Labour Organization, ONU) celebra la Giornata mondiale
contro lo sfruttamento del lavoro minorile affidando alla musica e alla sua forza comunicativa,
nell’iniziativa Music against child labour, un ruolo fondamentale nel diffondere e promuovere il
valore del rispetto dei diritti di milioni e milioni di minori sfruttati nel mondo.
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_215952/lang--en/index.htm
A Milano, in continuità con quanto già successo nell’ultimo decennio e con l’iniziativa dello scorso
2021, la Rete delle SMIM, Scuole medie ad indirizzo musicale, in collaborazione con SONG, il
Sistema delle Orchestre e cori giovanili in Lombardia, CrescendOrchestra, e con oggi l’aggiunta del
Maffeis Lab, dell’Orchestra 8 note e dell’I.C. Paolo e Larissa Pini, organizzano ed animano a Villa
Scheibler, con il patrocinio del Comune di Milano e del suo Municipio 8, un evento, Music for
Rights, Peace and Education, dedicato ai giovani e alla didattica della loro formazione musicale
unita allo sviluppo della loro consapevolezza etica personale e sociale e alla sensibilizzazione e
testimonianza contro lo sfruttamento del lavoro minorile e per la promozione di un’educazione di
qualità.
Una speciale attenzione viene quest’anno riservata alla promozione della pace e di corretti
funzionamenti delle dinamiche del mondo del lavoro dopo la pandemia, in relazione con il tema scelto
dall’ILO per il 2022 Universal Social Protection to End Child Labour.
La manifestazione, a ingresso libero, si terrà nel pomeriggio di domenica 12 giugno dalle ore 15.30
alle 19.30 a Milano a Villa Scheibler (o in caso di maltempo nel vicino Auditorium Enzo Baldoni di
via Quarenghi 23), e accoglierà, intorno alla


premiazione della seconda edizione del Concorso di esecuzione musicale interno alla Rete
SMIM Musica per la rete,

le esecuzioni di alcuni complessi orchestrali e corali giovanili:






la PYO - Pasquinelli Young Orchestra, diretta da Carlo Taffuri;
il neonato Coro SONG dell’I.C. Paolo e Larissa Pini, diretto da Sonia Spirito;
CrescendOrchestra, diretta da Paolo Botti, Michele Fedrigotti e Stefano Montaldo;
Maffeis Lab, diretta da Michele Fagnani;
l’Orchestra 8 note, diretta da Benedetto Bossi e Stefano Briani.

Pensiamo che l’importanza dei valori espressi nella giornata, in se stessi ed in relazione con gli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 a cui si collegano strettamente (obiettivi 4 e 8
ed Alleanza 8.7), e l’occasione di festa ed incontro in musica per tanti ragazzi e famiglie, a
testimoniare il desiderio e l’impegno per una socialità pacifica e creativa oggi, rendano questo
evento particolarmente significativo e grato a tutti coloro che cercano, ognuno nel proprio ambito,
di contribuire ad una qualità di vita di un buon livello di civiltà.

