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Prot. n. 439-C/12

Santa Croce di Magliano, 30/01/2017
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado

Oggetto: “I colori della vita” – a.s. 2016/2017
Il concorso “I colori della vita”, nato e cresciuto per far memoria del tragico evento del 31.10.2002 in cui
persero la vita 27 bambini e l’insegnante Carmela Ciniglio, è giunto alla XII edizione.
La dodicesima edizione del concorso, nel ricordare la loro scomparsa, vuole rimarcare che la scuola non può
e non deve rimanere silente nei confronti di tragedie che purtroppo si susseguono ancora nel nostro paese.
La memoria dei bambini e della loro maestra sarà sempre attuale proprio lavorando e non perdendo la
speranza di costruire un futuro scolastico e sociale nel quale per tutte le scuole la sicurezza sia un
fondamento e non una chimera, per non perpetuare dolore da superare e cure da dare.
Con il concorso “I colori della vita” si attueranno attività di sensibilizzazione per interiorizzare il desiderio di
una migliore qualità della vita, intesa come crescita culturale e civile continua delle future generazioni, i
ragazzi che domani saranno uomini e donne.
Il tema della XII edizione del concorso è il seguente: “Oltre i muri...” ispirato ai temi dell’accoglienza e
della diversità come ricchezza.
La scuola, infatti, dovrebbe promuovere e insegnare l’accoglienza prima ancora di insegnare saperi e
competenze. Dovrebbe diventare il luogo in cui scoprire l’altro, perché la scuola che ha un senso è quella che
sa educare all’altro, all’accettazione del diverso.
La forza e la ricchezza di un gruppo non sono date solo da ciò che i componenti del gruppo hanno in
comune, ma anche da tutto ciò per cui differiscono. La comunità ha valore solo se è fatta di tante diversità.
E’ con questa concezione che la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla
diversità, di qualsiasi tipo essa sia. Gli studenti potranno così avere gli strumenti per imparare a guardare la
realtà non solo dal proprio punto di vista, ma anche da quello altrui. In una scuola che vada oltre i muri
immaginiamo infatti ragazzi capaci di dialogare con gli altri perché educati al confronto con la
consapevolezza che non dovranno rinunciare alle proprie idee, perché sapranno riconoscere anche il valore di
quelle altrui.
A tutti coloro che desiderano partecipare si comunica che gli elaborati, nel rispetto del regolamento allegato,
dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2017.
La cerimonia di premiazione si svolgerà, indicativamente, il 27 maggio 2017 a San Giuliano di Puglia.
In considerazione della rilevanza culturale e didattica dell’iniziativa, le SSLL sono invitate cortesemente a
diffonderla presso i docenti e gli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
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