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Gentilissimo Signor Ministro,
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in questi giorni ci apprestiamo a festeggiare il 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti
umani. Stiamo preparando un atto di impegno per valorizzare l’educazione e la formazione alla pace e
alla cittadinanza inclusiva che a breve sottoporremo all’attenzione del Consiglio comunale. Di intesa con
il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani vogliamo infatti assumere
l’impegno di intensificare i programmi di educazione e formazione alla cittadinanza democratica e di
adottare una agenda politica locale dei diritti umani.
È in questo contesto che Le scriviamo per sostenere a livello istituzionale la proposta della
Parrocchia San Michele Arcangelo di ospitare la famiglia del signor Abd El Rahim Hsyan. Il signor
Abd El Rahim Hsyan rappresenta infatti un esempio e un riferimento per il suo popolo, come insegnante
di nazionalità siriana impegnato nei campi profughi del Libano e come referente del progetto di pace
redatto dagli stessi profughi e presentato nel 2017 anche alla nostra Camera dei Deputati.
La vita e le azioni di Abd El Rahim Hsyan sono dunque un manifesto al valore umanitario. Per il
suo lavoro a favore della Pace, condotto in stretta relazione con i volontari di “Operazione Colomba”,
Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, la sua vita è però purtroppo in pericolo.
Come Sindaco e come Presidente del Consiglio Comunale promuoviamo quindi con convinzione la
richiesta di porre in atto ogni azione per mettere in salvo lui e la sua famiglia, consentendogli di arrivare
in Italia.
Cordiali saluti.
Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo
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