PREMIAZIONE CONCORSO SCOLASTICO 2021

Buon pomeriggio a tutti e a tutte!
Vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi a questa cerimonia di
premiazione dell’XI Concorso scolastico bandito da AIFO.
Occasione preziosa questa non solo perché possiamo incontrarci, anche se solo
virtualmente, ma anche per manifestarvi a nome della nostra associazione la
nostra gioia sia per il risultato da voi raggiunto, sia per l’impegno e il
coinvolgimento profusi da tutti voi. Voi docenti nel complesso e fondamentale
lavoro che comporta sollecitare, motivare e guidare gli allievi e i ragazzi, per
parte loro, nel grande lavoro svolto per la ricerca, la progettazione e
l’elaborazione di risposte e soluzioni individuali o di gruppo per gli spinosi
problemi che la realtà in cui viviamo ci pone.
Gli elaborati proposti hanno provato ad esaminare la qualità delle nostre
relazioni sociali e i limiti dei nostri modelli di consumo; hanno cercato di
ripensare alla valenza del diritto alla salute sia alla luce dell’esperienza della
pandemia sia delle tematiche collegate con l’Agenda 2030 riguardanti lo
Sviluppo Sostenibile.
Mi preme sottolineare che fra i criteri di valutazione con cui le commissioni
hanno valutato le opere pervenute hanno ricevuto particolare rilievo ed un
valore ulteriore quelle realizzazioni che fossero il frutto di un’ esperienza di
inclusione di persone a rischio di emarginazione o di particolare vulnerabilità;
oppure che avessero realizzato in maniera efficace l’inclusione di studenti con
disabilità; oppure opere che fossero state preparate utilizzando materiale di
AIFO, presente sul nostro sito, e facendo riferimento all’opera di Raoul
Follereau .
Considerando i risultati, posso affermare di aver provato una viva
soddisfazione nello scoprire che il distanziamento e le limitazioni imposti dalla
pandemia , che sembravano aver fatto calare il silenzio sul mondo della scuola,

al contrario non hanno spento, anzi hanno rivitalizzato la voglia di impegnarsi
e di sviluppare idee e progetti.
I ragazzi, infatti, sono riusciti a sorprenderci ancora una volta mostrando una
considerevole dose di creatività, una sincera voglia di mettersi in gioco e una
estrema serietà nell’affrontare il tema da noi proposto in questa edizione:
“ PER TROPPO TEMPO GLI UOMINI SONO VISSUTI GLI UNI A FIANCO DEGLI
ALTRI. OGGI SANNO CHE DEVONO VIVERE GLI UNI PER GLI ALTRI.”
Questo pensiero a dir poco profetico di Raoul Follereau riassume molto
efficacemente il profondo desiderio che l’ispiratore della nostra associazione
intendeva consegnare ai giovani: quello di provare a sognare, immaginare e
sforzarsi di trasformare questo sogno in una realtà: costruire una società
nuova, più giusta ed umana, con quell’impegno e quella passione che i
giovani sanno sfoderare quando si dà loro fiducia.
E questo è l’obiettivo di fondo che AIFO intende raggiungere, proponendo
ogni anno alle scuole un tema su cui riflettere, costruire un futuro di benessere
e di felicità, impegnandosi a ridurre le disuguaglianze all’interno delle nostre
società, e naturalmente nella scuola, e rendere più equo l’accesso ai servizi
sanitari, sociali, educativi e professionali, lottando contro le discriminazioni, lo
sfruttamento e l’esclusione, facendo sì che la società diventi veramente
inclusiva verso tutti e tutte.
È probabilmente superfluo dire che oggi accanto ai vincitori effettivi del nostro
concorso è tutta la scuola che vince, quella scuola che non smette mai di
credere nell’efficacia dell’azione educativa e che continua a nutrire il sincero
desiderio di aiutare i ragazzi a crescere e a camminare nel mondo con un
profondo amore per la vita e con strumenti critici e conoscenze adeguati.
Quindi oggi siamo un po’ tutti vincitori morali e tutti depositari di un sogno che
intendiamo continuare a proporre ai giovani anche nelle prossime edizioni del
concorso.
Un grazie dal cuore di AIFO proprio a tutti e a tutte!
ISABELLA FAGGIANO

