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“Questo premio non è solo per me: è per tutti quei bambini dimenticati che desiderano un’istruzione. È per
quei bambini spaventati che vogliono la pace. È per quei bambini senza voce che vogliono un cambiamento.
Sono qui per far valere i loro diritti, far sentire la loro voce… Non è il momento di compatirli. È il momento di
darsi da fare affinché questa sia l’ultima volta che vediamo negata l’istruzione a un bambino…Un bambino,
un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo” (Malala Yousafzai, premio Nobel per la
pace 2014)
Il momento storico che stiamo vivendo è certamente tra i più difficili in assoluto degli ultimi anni a causa di
una molteplicità di problemi di ordine economico e sociale che angustiano l’umanità. Come comunità
scolastica abbiamo un compito importante da assolvere: l’educazione dei nostri bambini e ragazzi, di coloro
che in un tempo non troppo lontano avranno nelle mani il futuro della nostra società, perché possano essere
testimoni di valori positivi, perché ad ogni bambino sia data l’opportunità di accedere all’istruzione e alla
formazione, grazie alle quali costruirsi un percorso di vita dignitoso, perché la loro crescita sana e costante
sia garantita da tutti gli operatori della scuola, in stretta collaborazione con le famiglie e con le realtà del
territorio.
Questo è il compito che mi sono prefissa quando ho intrapreso il cammino della dirigenza scolastica e questo
è l’impegno che chiedo a voi genitori e a tutti gli attori della comunità scolastica di condividere con me perché
davvero “un bambino, un insegnante, una penna e un libro” possano contribuire a “cambiare il mondo”.
Grazie a tutti per il contributo offerto fin qui
Buon Natale!!!
Il Dirigente Scolastico
Silvana Vitella

