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Imola, 25 marzo 2020

A tutti i Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni

Oggetto: iniziativa - "Dipingi la tua mano e scatta una foto" - IC2 Imola.
In questo momento così complesso per la scuola italiana e per la storia di tutto il Paese, il nostro istituto
aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Dipingi la tua mano e scatta una foto”, promossa dal Liceo
Artistico ‘F. Orioli’ di Viterbo ed estesa a tutti gli istituti del territorio nazionale di ogni ordine e grado. Per
l’IC2 di Imola parteciperanno le scuole “Carducci”, “Q.Casadio”, “Marconi”. L’invito è esteso a tutti i
docenti e gli alunni, dalla classe prima alla quinta primaria.
Il progetto prevede l’azione congiunta di grandi e piccoli, maestri ed alunni che si dedicheranno a
costruire, attraverso l’arte, un’ideale catena di solidarietà e di speranza, contribuendo liberamente con
empatia e creatività a far crescere la cultura della cittadinanza attiva. Ognuno con i propri mezzi è
chiamato a dipingere, sul palmo della mano, un’idea, una proposta, un simbolo per esprimere positività e
fiducia nel futuro. Tutte le foto prodotte saranno archiviate sul sito istituzionale della scuola nella sezione
dedicata Didattica @ Distanza.
In sintonia con la scuola promotrice dell’iniziativa il messaggio che si vuole lanciare è questo:
“Il sistema scuola è ad oggi, indubbiamente, messo a dura prova, ma può contribuire, abituato da sempre
a coltivare i valori principali e formanti le coscienze dei futuri cittadini, ad annullare le distanze, a creare
un ponte tra tutte le scuole d’Italia e a credere nella forza del cambiamento. Mai come adesso, siamo
dentro la storia del mondo, nessuno escluso, ed il gesto di porgere una mano verso il prossimo è, forse,
sebbene a distanza, il più elementare ma indispensabile atto di solidarietà (..) Non si tratta di un
concorso, sebbene chiamato a vincere sia l’intero genere umano: vinceranno i valori, il senso civico, la
cittadinanza, il riscoperto patriottismo, l’educazione. Obbligati a riflettere sulle nostre fragilità, possiamo
trovare il modo di superare ostacoli e solitudine, ritornando all’essenziale, alle mani che creano,
compongono opere letterarie, dipingono, scolpiscono, aiutano. E nella consapevolezza che ogni momento
difficile ha una propria strada, tenendoci per mano, percorriamola”.
Certa che l’IC2 di Imola saprà dare un contributo originale ed armonico, auguro a docenti ed alunni di
comprendere il significato più profondo del progetto e di esprimerlo con autenticità.
Le foto vanno inviate, entro il 15/04/2020, all’indirizzo e-mail: dirigente@ic2imola.istruzioneer.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Di Guardo
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