Prot. n. 28/2021
Carpi, 1 Giugno 2021

Oggetto: campagna #lamialiberazione 2021

Carissimi ragazze e ragazzi, gentilissimi docenti
la Fondazione Fossoli ha terminato da poco la visione e la
relativa pubblicazione sui propri social di tutti i contributi
che ci avete inviato rispondendo numerosi alla campagna
#lamialiberazione.
Un sentito grazie da parte di tutti noi per la vostra
partecipazione che, anche così a distanza, ci ha fatto sentire
la presenza del mondo della scuola – studenti e docenti – la
sua vivacità ed energia che la prolungata pandemia ha tenuto
purtroppo “a distanza” anche per questo anno scolastico.
L'originalità e la varietà dei contributi che ci avete
inviato ancora una volta confermano il grande impegno e la
professionalità degli insegnanti chiamati a svolgere il loro
lavoro in condizioni eccezionali, oltre alla ricchezza che voi
ragazze e ragazzi sapete esprimere. Ancora complimenti.
Non è stato facile tra i tanti lavori che ci sono pervenuti
selezionarne solo tre quali vincitori: abbiamo optato per
indicarne uno per ogni grado scolastico sia per il valore in sé
che come rappresentativo, perché vorremmo che tutti vi sentiste
“premiati” dalla soddisfazione del “lavoro ben fatto”, come
diceva Primo Levi.
A tutte le scuole che hanno partecipato la Fondazione
invierà
alcuni
volumi
che,
speriamo,
contribuiranno
ad
arricchire la biblioteca scolastica, e un volume speciale verrà
donato ai tre contributi vincitori che sono risultati:
1. Scuola dell'infanzia statale "I Girasoli", Carpi (MO);
2. Andika Kurnia Siswanto, 5°D IPSEOA "V. Gioberti", Roma;
3. Scuola secondaria di primo grado "Falcone e Borsellino"
di San Polo di Torrile (Parma), con il video Accoglienza:
nuova forma di Resistenza.
Vi auguriamo una positiva conclusione di anno scolastico,
buone vacanze e già da ora vi invitiamo il prossimo anno al
Campo di Fossoli per incontrarci.
La direttrice e tutto lo staff della Fondazione Fossoli.
Il Direttore
Marzia Luppi

