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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Oggetto: “I colori della vita” - a. s. 2021/2022
Il concorso “I Colori della Vita”, nato e cresciuto in memoria del tragico evento del
31.10.2002 in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante Carmela Ciniglio, è
giunto alla XVII edizione.
Quest’anno il tema prescelto è il seguente: “Noi ragazzi…curatori del mondo”.
José Ortega y Gasset diceva: “Io sono me più il mio ambiente e se non preservo
quest’ultimo non preservo me stesso”, avvertendoci sui rischi che il mondo intero
avrebbe corso, se avessimo continuato ad inquinare senza controllo.
Abbiamo sempre commemorato il tragico evento del terremoto del 2002 ponendo al
centro i sentimenti, le azioni dell’uomo e come obiettivo la salvaguardia della vita di
ogni individuo e con questo titolo vogliamo appunto lanciare un monito propositivo
affinché ciascuno di noi si prenda cura di sé stesso, degli altri, della nostra Terra.
Tale scelta è stata ispirata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che
riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la
presenza di sfide comuni per tutti i paesi.
Tutto ciò nasce dal fatto che noi abbiamo perso il legame vitale con l'ambiente.
Calpestiamo, imbrattiamo, devastiamo le meraviglie della natura e della storia.
Dobbiamo ritornare a rispettare l'armonia del mondo che è parte della nostra vita.
L’Agenda 2030 ha fissato 17 obiettivi globali da raggiungere per rendere la Terra un
posto migliore in cui vivere tutti.
Ogni persona, rispettando l’ambiente e tutto quello che ci circonda, farà la differenza,
facendoci sperare in un mondo migliore con una generazione futura preparata a ciò
che accadrà.
I cambiamenti vanno fatti prima che sia troppo tardi, è importante imparare ad essere
sostenibili per un mondo migliore di com’è adesso. Ogni giorno che passa è un
giorno in più di malattia per la nostra bella Terra, unica e meravigliosa. È necessario
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portare avanti questo grande progetto per migliorare il mondo, per non lasciare
nessuno indietro.
Il pianeta sul quale viviamo è uno solo, ed è afflitto da problemi che vanno
dall'inquinamento al riscaldamento globale, dalle ingiustizie sociali alla povertà. Una
situazione del genere non è più tollerabile e sostenibile ancora per molto, e questo è il
motivo per cui dovremo fare la massima attenzione a crescere in armonia con il
nostro mondo, utilizzando le risorse che ci dà senza sprecarle, risolvendo le questioni
ambientali e cercando di garantire una buona qualità di vita per tutti. Affinché questi
importanti obiettivi non restino soltanto un elenco di buone intenzioni è
indispensabile partire dalla scuola, effettivo traino verso “l’esercizio alla piena
cittadinanza” ed ente formatore di quel cittadino poliedrico, che vive nell’attualità
con pensiero critico e consapevole, con voglia di conoscenza, che sa confrontarsi e
stare con gli altri, ma soprattutto che ha un forte senso della legalità.
Partendo da questa premessa, la XVII edizione del concorso “I Colori della Vita”, nel
ricordare la scomparsa dei 27 bambini e della loro insegnante Carmela Ciniglio,
vuole rilanciare il significativo messaggio di una memoria attiva, capace non solo di
ricordare, ma di rielaborare i giorni difficili delle tragedie e dei lutti.
Siamo convinti che ripensare al passato farà ancora molto male, ma con la capacità di
resilienza acquisita e rafforzata, riusciremo a capire di aver fatto nuove esperienze per
la gestione di problematiche complesse e inaspettate che la natura, più forte di noi,
può prospettarci.
A tutti coloro che desiderano partecipare si comunica che gli elaborati, nel rispetto
del regolamento allegato, devono essere inviati entro e non oltre il 21 marzo 2022.
In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno in seguito fornite
indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della premiazione finale.
In considerazione della rilevanza culturale e didattica dell’iniziativa, le SS.LL. sono
invitate cortesemente a diffonderla presso i docenti e gli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
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