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Dal 14 al 21 marzo 2018 il nostro istituto ha organizzato la "Settimana della Legalità", per parlare di
cittadinanza, impegno civile, giustizia e diritti. Durante la settimana ha previsto vari incontri e momenti di
condivisione e riflessione, attraverso la collaborazione di associazioni e personalità che operano sul nostro
territorio e si impegnano quotidianamente per veicolare i valori della legalità.
Come si può leggere dalla brochure che presenta la nostra settimana della legalità, abbiamo fatto nostre le
parole di Don Milani ed il suo insegnamento per esprimere tutti insieme un messaggio importante: I care,
mi importa, mi sta a cuore, in contrapposizione all’atteggiamento egoista di chi dice "Non sono cose che mi
riguardano, non mi interessa.”
Abbiamo immaginato un dialogo tra due persone. Una chiede all’altra: "Perché ti dai tanto da fare, che ti
importa, cosa ci guadagni?" E l’altro risponde: " … because i care, perché a me importa, mi interessa e
voglio prendermene cura. "
Questo è il messaggio che tutti insieme vogliamo dare: a noi importa eccome, a noi importa impegnarci
per iniziare a cambiare le cose.
Ringraziamo Don Luigi Merola, che ci ha offerto un esempio evidente di chi ha abbracciato quella stessa
causa e che, attraverso le sue coraggiose scelte ed il suo impegno quotidiano in contesti di vita non facili ci
invita a fare altrettanto, impegnandoci ogni giorno un poco di più per
contribuire a migliorare la nostra società.
Un
ringraziamento
altrettanto
doveroso
alle
referenti
dell’associazione AIFO che hanno accolto il nostro invito per parlare di
accoglienza, diritti ed integrazione, offrendoci l’opportunità di
approfondire problemi di grande attualità attraverso l’incontro con il
mediatore culturale Mousse Bathilli e la sua significativa storia di vita.
La nostra settimana si è conclusa il giorno 21 Marzo 2018 con
l’incontro con i rappresentanti dell’associazione LIBERA, Presidio di
Casagiove, e con gli esperti, dott.ssa Angela Chambery dell’Università
degli Studi “Luigi Vanvitelli” e il dott. Elio De Rosa, agronomo, per
parlare di salute, benessere ed ecologia, con approfondimenti relativi
alla qualità e sicurezza ambientale ed alimentare, con cenni alla
contraffazione alimentare.
Convinti della rilevanza educativa di queste iniziative e della loro ricaduta positiva sulle competenze
disciplinari e trasversali degli alunni ci auguriamo di poter collaborare in maniera sempre più efficace in
futuro con le associazioni del territorio per offrire agli alunni momenti di apprendimento significativo per
l’acquisizione di una coscienza civica consapevole e responsabile.

