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OGGETTO: elezioni studentesche 23 ottobre 2018. Lettera ai docenti 

    

UN BAMBINO DICE: “Io vedo orizzonti dove voi segnate confini” 

 

Il 23 ottobre, oltre 10mila bambini e ragazzi -dalla quarta elementare alla terza media- da 14 diversi 

Comuni, andranno al voto, nel corso di poche ore e con le stesse regole.  

Sarà un voto vero. E sarà, per i piccoli elettori, il primo voto della loro vita.  

Da quel giorno, la partecipazione degli studenti costituirà una risorsa insostituibile per il progetto educativo 

della scuola: sarà possibile e agevole ascoltare ordinatamente bisogni, idee, semplici suggestioni. Le classi 

entreranno in relazione tra loro. Lo scambio di idee e di esperienze rafforzerà l’identità collettiva.  

 

Ci sarà una vera rete democratica da far vivere. E non è detto che ci si riesca. Per vivere e crescere, avrà 

bisogno innanzitutto di RISPETTO. Bambini e ragazzi saranno inizialmente disorientati; non sapranno come 

mettere a frutto questa grande opportunità. Dovranno essere accompagnati ad affrontare la fatica della 

responsabilità. Il cammino di rappresentanza è, appunto, un cammino di progressiva crescita nella 

responsabilità, man mano che si diventa più consapevoli e competenti. Il primo principio da proporre 

educativamente, infatti, è che tutto quel che vive e mette radici, lo fa perché qualcuno si è assunto delle 

responsabilità.  

Ma l’educazione vive di testimonianze, non di parole. 

Bisognerà innanzitutto scansare, come male assoluto, ogni tentazione paternalistica, che ruberebbe l’anima 

a questo grande progetto di scuola-comunità. Accompagnare i piccoli cittadini anche negli errori e nella 

successiva riflessione è il modo giusto per farli crescere, come piccoli Italiani del Sud, in tempi che sono e si 

prospettano non proprio facili. 
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Ma se ci si riuscirà, le comunità scolastiche saranno rigenerate nel profondo. Saranno più comunità. Le 

scuole sono il luogo deputato all’incontro delle diversità. Sono il luogo della mediazione feconda. Sono il 

luogo ove s’impara l’uno dall’altro. Ove si guarda al proprio campanile e, un minuto dopo, al mondo intero. 

Quello che si muove nelle case, nel bene e nel male, arriva a scuola. Quel che si scopre e si costruisce a 

scuola arriva, in un modo o nell’altro, nelle case. 

 

Le scuole, particolarmente oggi, sono le più belle realtà del Paese; rappresentano l’invisibile linea di 

resistenza che sta arginando lo sgretolarsi dei valori fondanti della pacifica convivenza, della difesa della 

vita, della dignità della persona.  

Scuole unite e, quindi, più forti significano più speranza per tutti, più possibilità di farcela. 

Ogni comunità scolastica è il cuore pulsante della città in cui opera, è il principale luogo d’incontro, in cui 

può crescere il senso di comunità e la concordia tra i cittadini.  

 

Le comunità scolastiche possono essere incubatrici di un NUOVO PATTO SOCIALE incardinato sulla VITA 

COME VALORE ASSOLUTO. Un patto, che si manifesti nella RESPONSABILITÀ CONDIVISA VERSO L’INFANZIA, 

ma in cui gli stessi bambini siano chiamati alla responsabilità. Quale responsabilità? Quella di rappresentare 

il succo stesso della vita, rivendicando intorno a sé, come diritto naturale: pace, concordia e amore. Quella 

di appassionarsi all’avventura della propria crescita, richiamando gli adulti a unirsi nella primaria 

responsabilità di tutelare l’infanzia e progettare il futuro. La responsabilità, insomma, di SCEGLIERE LA VITA 

sempre.  

Un bambino salva il mondo. Questo è il senso del cammino in cui ci siamo avviati A PICCOLI PASSI 

 

Il nostro è un tempo intriso di retorica dell’infanzia, ma in cui vi sono bambini soldato, bambini di strada, 

bambini spacciatori, bambini abusati. E’ un tempo in cui i bambini sono normalmente bombardati da 

messaggi, che li formano all’idolatria della merce e del proprio ego. 

 

Dalla Terra dei Fuochi, terra bella e generosa, violentata da adulti ciechi e irresponsabili, un ESERCITO DI 

BAMBINI E DI RAGAZZI si mette in cammino A PICCOLI PASSI, tenendosi per mano con gli adulti 

responsabili: insegnanti, genitori ogni persona seria e di cuore. 

In una scuola i bambini hanno detto che andranno al voto il 23 ottobre per RESTITUIRE AL MONDO LA SUA 

BELLEZZA. Che aggiungere? 

 

 

 
 

 

 

 il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

     

 


