
           

 
 

Il 5 ottobre 

la Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Educazione (CGE-IT)  

ti invita a celebrare la GIORNATA MONDIALE DELL’INSEGNANTE partecipando a  

#melhaconsigliatolamaestra 

 

Ognuno di noi ha certamente nel cuore un insegnante speciale, uno di quegli insegnanti che 

rimangono nella memoria e nei pensieri per averci trasmesso l’amore per lo studio e per le cose 

che abbiamo imparato. 

E siamo sicuri che ognuno di voi avrà nel cuore anche un libro altrettanto speciale consigliato da 

quell’ insegnante così speciale. 

 Ebbene questo è il momento di dire grazie ai nostri insegnanti, con un gesto simbolico e molto 

virale. 

Il 5 ottobre si celebra la giornata mondiale dell’insegnante e abbiamo bisogno del volto di tutti 

per dire grazie ai nostri maestri e ai nostri prof. 

 La Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Educazione (CGE) vi invita a celebrare con 

#melhaconsigliatolamaestra.  

 In cosa consiste? Ecco le istruzioni per l’uso: scatta, condividi sui social e nomina i tuoi amici! 

 Dal 29 settembre al 5 ottobre pronti a scattare una foto con un libro che vi ha consigliato la 

maestra aperto davanti al vostro viso; pubblicatela sulla vostra bacheca facebook con il testo 

#melhaconsigliatolamaestra, e poi postatela o condividetela  sulla nostra fan page 

https://www.facebook.com/campagna.educazione 



           

 
 

 

Ma non finisce qui: fatelo diventare virale! Chiedete a 3 amici, familiari o insegnanti di fare lo 

stesso. 

Se coinvolgete minori, vi raccomandiamo il libro sul volto dei bimbi per  tutelare la loro immagine. 

Non avete Facebook? Nessun problema, inviate le vostre foto a info@cge-italia.org . Le 

raccoglieremo e le pubblicheremo sulla pagina facebook e il sito della coalizione italiana della 

Campagna Globale per l’Educazione. 

Cosa aspettate?  tutti pronti a scattare foto per ringraziare i nostri insegnanti con 

#melhaconsigliatolamaestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Ed ucazione 
Contatti: Anna Rita De Bellis - Coordinatrice Coalizione Ital iana della Campagna Globale per l’Educazione  

Indirizzo: c/o Oxfam Italia - via Concino Concini 19 - 52100 Arezzo 
Tel: +39 0575 182481 | Fax: +39 0575 1824 872 | E-mail: info@cge-italia.org | www.cge-italia.org 


