UBUNTU FUN WALK
Milano, 24 ottobre 2014

A tutte le Scuole Secondarie di I Grado di Milano e Provincia

Il Consolato Generale del Sudafrica a Milano, il Comune di Milano – Assessorato allo Sport - la
Onlus Comunità Nuova, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e con il sostegno del
CONI Comitato Regionale Lombardia, Amatori Rugby Milano e Smemoranda, invitano gli
studenti delle Scuole Medie Secondarie di I Grado di Milano e Provincia a partecipare all’evento
Ubuntu Fun Walk che si terrà il giorno venerdí, 24 ottobre 2014 a Milano.

UBUNTU FUN WALK: IL CONCEPT
"Una persona con ubuntu è aperta e disponibile agli altri, afferma gli altri, non si sente a disagio
quando gli altri sono capaci e buoni, in quanto ha una propria fiducia in sè stesso/a che viene
dalla

conoscenza

Arcivescovo Desmond Tutu

che

appartiene

ad

un

grande

insieme."

“Una persona che viaggia attraverso il nostro paese si ferma in un villaggio, e qui non ha
bisogno di chiedere cibo o acqua. Appena arrivata la gente le offre il cibo, la intrattiene. Questo
è solo un lato di Ubuntu ma Ubuntu ha anche altri aspetti. Ubuntu non significa che le persone
non debbano dedicarsi a sé stesse. La questione piuttosto è: Vuoi farlo per aiutare la comunità
che ti circonda a migliorare?”
Nelson Mandela

Ubuntu è un'etica o un'ideologia dell'Africa sub-Sahariana che si focalizza sulla lealtà e sulle
relazioni reciproche delle persone. La parola ha le sue origini nelle lingue Bantu dell'Africa del
sud. Ubuntu è visto come un concetto tradizionale africano.

Ecco alcune interpretazioni del senso di Ubuntu:
“Io sono perchè noi siamo”
“Io sono ció che sono per merito di ció che siamo tutti”
“Umanità verso gli altri”
Una definizione popolarmente accettata è anche “la credenza di un legame universale di
scambio che unisce l’intera umanità”

In occasione delle celebrazioni del 20° Anniversari o della Democrazia e della Libertà del
Sudafrica e per onorare i valori che Nelson Mandela, scomparso il 5 dicembre 2013, ha lasciato
all’intera umanità, l’evento Ubuntu Fun Walk si propone come una camminata in cui i
partecipanti dichiarano di voler far proprio il valore dell’Ubuntu e di riconoscere il valore della
comunità in cui vivono. In questo contesto storico particolare, in cui le comunità faticano ad
integrarsi, Ubuntu vuole rappresentare la nuova parola chiave per liberare il potenziale di ogni
singolo individuo a favore della comunità.
Il target principale di questa iniziativa sono i giovani, in particolare gli studenti delle scuole
medie. Ubuntu Fun Walk vuole essere un’occasione in cui i giovani si possano ritrovare a
camminare su uno stesso percorso per condividere un valore fondamentale per la loro crescita,
Ubuntu, laddove riconoscono l’altro non come diversità ma come ricchezza.
Questo evento si è già svolto in Sudafrica il 29 settembre 2013 presso il Freedom Park, il
monumento storico fuori Pretoria, e si ripeterà anche quest’anno in ottobre.

UBUNTU FUN WALK: COME PARTECIPARE

Le scuole che intendono partecipare a questo evento devono inviare una mail di conferma
all’indirizzo email segreteriagss@gmail.com entro il giorno 17 ottobre 2014 utilizzando il modulo
di iscrizione allegato alla presente:

L’iscrizione è gratuita.

Le scuole che aderiranno potranno prepararsi all’evento attraverso un kit che è possibile
scaricare dalla pagina www.iotifopositivo.it/ubuntufunwalk

a partire dall’1 ottobre 2014. In

alternativa, è possibile ritirare il kit su CD presso il Consolato Generale del Sudafrica in vicolo
San Giovanni sul Muro 4 contattando la Sig.ra Ferroni Francesca al numero 02/8858581.

Il kit, realizzato in collaborazione con Smemoranda, contiene video, immagini, testi che spiegano
il concetto di Ubuntu e aiutano quindi i ragazzi a comprenderne il significato, nonchè
informazioni sul 20° Anniversario della Democrazia e della Libertà del Sudafrica affinchè
l’evento possa essere inserito in un contesto piú ampio e interdisciplinare.

Concorso “Lo striscione piú bello

Le scuole partecipanti sono invitate a preparare uno striscione da portare all’evento, sulla base
del concetto di Ubuntu e della propria interpretazione di esso nel contesto della comunità
scolastica. Lo striscione puó essere realizzato su supporto cartaceo o su tela (si consiglia un
vecchio lenzuolo) senza vincoli di colore o dimensione.
La foto della striscione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo ubuntufunwalk@iotifopositivo.it
indicando nome della scuola e classe entro il giorno 20 ottobre 2014 in modo che la giuria possa
decidere quale striscione verrà premiato durante l’evento. E’ previsto un premio anche per la
scuola piú numerosa. I premi messi a disposizione dai partner dell’iniziativa comprendono
gadget e sessioni di sport multidisciplinari presso la scuola.

UBUNTU FUN WALK: PROGRAMMA

09:00 Ritrovo in Piazza Duomo e consegna gadget identificativo ai partecipanti

09:30 Partenza da Piazza Duomo su percorso prevalentemente pedonale
Via Mercanti
Via Dante
Piazza Castello
Parco Sempione

Lo svolgimento in sicurezza della camminata sarà garantito dalla presenza di alcuni
volontari oltre che dalla Polizia Municipale.

10:30 Arrivo all’Arena di Milano:

Esibizione striscioni
Attività sportive e animazione radio offerta da Share Radio
Intervento testimonials
Intervento autorita’
Premiazione concorso

Le attività sportive comprendono la scoperta del rugby, lo sport che ha giocato un ruolo
importante nella storia del Sudafrica, e saranno coordinate dalla società Amatori Rugby
Milano.
Sono stati invitati personaggi dello sport che possano portare la propria testimonianza ai
giovani e sensibilizzarli sui temi dell’evento.

12:30 Termine evento

