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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 155 

Ai Docenti e agli Studenti delle classi: 

2^ C – 3^ C – 5^ C Linguistico 

3^ B – 4^ B – 5^ B Linguistico 

5^ D Linguistico 

4^ B Scienze Umane 

5^ A Scienze Umane 

 

 

Oggetto: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. Progetto: Cittadinanza e Costituzione: “Le  

               Nuove Tecnologie e lo sfruttamento dell’Uomo”. Incontri ed attività con John Mpaliza,    

               ingegnere informatico. 

 
 

Si comunica agli studenti e ai docenti delle classi indicate che Lunedi 2 e Martedì 3 dicembre, ci 

sarà un incontro con il dott. John Mpaliza, "The Peace Walking Man", ingegnere informatico sul 

tema dello sfruttamento che c’è dietro alla costruzione, ad esempio, degli smartphone. 

Detto incontro avrà lo scopo di sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole e responsabile degli 

strumenti multimediali.  

Ai fini organizzativi si precisa che gli alunni si recheranno nell’aula della classe 5^B Linguistico, al 

secondo piano, accompagnati dai rispettivi docenti dell’orario curricolare, secondo i turni sotto 

indicati: 

Lunedì 2 dicembre: Martedì 3 dicembre: 

ore 9.00 - 11.00 ore 9.00 - 11.00 

Classi 2^C Ling.+ 3^B Ling. Classi 5^B Ling.+ 5^C Ling. 

ore 11.15 – 13.00 ore 11.15 – 13.00 

Classi 3^C Ling. + 4B Sc.Um. Classi 5^A Sc.Um.+5^D Ling. 

 

 Al termine della manifestazione gli alunni rientreranno nelle loro classi e proseguiranno le lezioni 

regolarmente.  

Gli studenti della 5 ^B  lunedì saranno tutto il giorno nell’aula della 3^ B,  nella seconda parte della 

mattinata di martedì nell’aula della 5^A. 

Ai fini della vigilanza, i docenti accompagnatori sono tenuti ad essere presenti nel luogo in cui gli 

studenti svolgeranno l’attività. 

Docente referente del progetto: Prof.
ssa

 Marta Innocente 

Si allega  foglio informativo. 
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John Mpaliza, "The Peace Walking Man" 

 

John Mpaliza, conosciuto anche come "Peace Walking Man", è un attivista per la pace ed i diritti 

umani, cittadino italiano di origine congolese.   

Per questioni politiche, nel 1991, John ha dovuto lasciare la sua patria, la Repubblica Democratica 

del Congo ed è approdato in Italia nel 1993. Dopo varie peripezie legate alla "vita da migranti", egli 

è riuscito a riprendere gli studi laureandosi in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi 

di Parma. Ha lavorato 12 anni come programmatore presso il Comune di Reggio Emilia ma, il 30 

maggio 2014, per sua scelta, si è licenziato e, di conseguenza, ha dovuto lasciare tutto, casa 

compresa, dedicandosi, a tempo pieno, all'organizzazione di marce nazionali ed internazionali per la 

pace. 

Lunghi viaggi a piedi, in Italia ed in Europa, per sensibilizzare l'opinione pubblica e le 

Istituzioni circa il dramma che vive il popolo congolese, vittima di una guerra economica che 

negli ultimi 20 anni avrebbe fatto circa 8 milioni di vittime e milioni di donne che hanno subito 

violenze sessuali usati come arma di guerra. A guidare John è sempre il desiderio di incontrare e 

confrontarsi con la gente, specialmente giovani, su temi legati alla pace, al consumo critico, 

sostenibile e responsabile. 

Dal 2010, John ha organizzato una decina di marce, tutte partite da Reggio Emilia, 2 delle 

quali fino al Parlamento Europeo e la più lunga fino ad Helsinki nel 2015. Avvalendosi sempre 

della stretta collaborazione di alcune Associazioni e reti nazionali ed internazionali, John ha portato 

in giro, varie campagne di sensibilizzazione con l'obiettivo di chiedere una legge sulla tracciabilità 

dei cosiddetti "minerali di conflitto" come ad esempio il coltan, indispensabile per i nostri cellulari, 

causa di una guerra violenta e silenziosa che è stata definita "il conflitto più sanguinoso dopo la 

seconda guerra mondiale".  

 

Questi link possono aiutare per proporre eventi alle scuole e non solo: 
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1. Coltan - Cambiare le politiche di estrazione (TG Leonardo, Rai 3) 

Link: https://youtu.be/T_cbyg1oOsI 

2. Tecnologia insanguinata - la guerra del coltan (Davide Arcuri, Magzine) 

Link: http://www.magzine.it/tecnologia-insanguinata/ 

3. Chi è John Mpaliza – Peace Walking Man 

Link1: https://www.unimondo.org/Notizie/Vi-presento-John-Mpaliza-il-Peace-Walking-Man-

150273 

Link2: https://youtu.be/PmDkXw_bPZI 

4. Marcia “Reggio Emilia – Bruxelles” (alcuni momenti salienti della marcia) 

Link: https://youtu.be/mkrsGNys1lU 

5. Hakuna matata (popolarissima canzone di accoglienza in lingua swahili) 

Link: https://youtu.be/BkNKR554oOM 

 
     

 

Gallipoli, 15 novembre 2019      f.
to
 Il Dirigente Scolastico 

   (dott. Antonio Errico) 

        “Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3 del D.LGS. N. 39/1993 
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