
#TUTTIUNITICONTROLAMIANTO 2019 
INVITO ALL’ADESIONE 

 
          Roma 19 Febbraio 2019 
Egregi Presidenti di Istituto, 
con la presente trasmettiamo alla Vostra attenzione informazioni circa un’importante iniziativa di 
Vostro certo interesse. 
Le Associazioni Sportello Amianto Nazionale, Aiea, Medicina Democratica e il Coordinamento 
Nazionale Amianto per il terzo anno consecutivo propongono la campagna attiva  

#TUTTIUNITICONTROLAMIANTO. 
Il 28 aprile, in occasione della giornata del ricordo delle centinaia di migliaia di vittime che 
l'amianto miete ogni anno nel mondo, le nostre associazioni propongono che a ricordarlo sia una 
azione di lotta e di speranza, per cambiare un mondo che vogliamo libero dall'amianto facendo sì 
che il nostro Paese diventi un esempio di virtù e baluardo di speranza proprio grazie ai nostri 
giovani. 
Quest'anno la campagna #tuttiuniticontrolamianto cambia forma! Vogliamo coinvolgere le scuole 
di ogni genere e grado, le associazioni di ragazzi, le parrocchie, gli oratori, i circoli di aggregazione 
giovanile per scrivere insieme un testo che gridi al mondo che “Noi l'amianto NON LO 
VOGLIAMO!”. 
Proponiamo a Voi, egregi Presidenti di Istituto, di coinvolgere le Vostre classi nella produzione di 
testi in rima, che siano condivisi tra i ragazzi, da inviare a  

distribuzione.sociale@gmail.com 
indicando chi siete, che Istituto e classe rappresentate, allegando tutti i Vostri dati e i dati di un 
Vostro Referente per la/le classe/i e tutti i modi per contattarvi.  
I testi dei componimenti dei ragazzi che gridano alla coscienza per un mondo senza amianto, 
saranno valutati da una giuria di tecnici ed artisti ed il miglior testo avrà l'opportunità di 
partecipare ad un laboratorio RAP insieme al gruppo storico della scena rap romana “ASSALTI 
FRONTALI” ed incidere il proprio pezzo che verrà distribuito in tutta Italia!! 
Due video di invito all’adesione alla campagna #tuttiuniticontrolamianto sono visionabili ai link: 
https://youtu.be/tzq5K3Z2Zpg 
https://youtu.be/Yp1NfEwJLI0 
Attendiamo dunque con termine entro il 23 marzo i componimenti numerosi dei Vostri alunni, 
auspicando che vogliate portare avanti una battaglia così importante, su un argomento così 
delicato ma di grandissima attualità, che possa avere la giusta rilevanza proprio grazie ai giovani. 
Auspichiamo che i Vostri Insegnanti vogliano diventare esempio di virtù e baluardo per le 
Associazioni che da anni combattono unite contro l’amianto e per l’Italia tutta! 
 
 
CNA – Coordinamento Nazionale Amianto 
SAN – Sportello Amianto Nazionale 
AIEA – Associazione Italiana Esposti Amianto 
MD – Medicina Democratica 
 

 


