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Carissimi genitori, 

è con grande piacere che vi raggiungo per condividere i risultati raggiunti dalle ragazze e dai ragazzi 

delle classi terze sez. C,D,F in riferimento al progetto “Noi non dimentichiamo” collegato al “Giorno 

del Ricordo”, così come previsto dalla Legge 30 marzo 2004, n.92, voluta per fare memoria delle 

vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-fiumano-dalmata. 

A livello nazionale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto il Concorso “10 febbraio” a.s. 

2022-2023 “AMATE SPONDE” - Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo tra rimpianto e forza d’animo, 

e a livello regionale la Regione Lombardia ha indetto il Concorso AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 

2 del 14 FEBBRAIO 2008 XV EDIZIONE (a.s. 2022/23) - Guerra ed Esodo dall’Istria, Fiume e 

Dalmazia. Cause e conseguenze dei Conflitti sul Confine Orientale. 

Con di fronte queste sfide, le nostre studentesse ed i nostri studenti delle classi terze, insieme ai 

loro professori, hanno deciso di essere dei veri protagonisti di queste rilevanti occasioni formative. 

Così hanno prodotto due significative creazioni: 

- una LETTURA TEATRALE intitolata “La chiave dei sogni” (storia di una bambina scappata dalla 

paura, ispirata a una storia vera, in Istria, quando i confini italiani arrivavano fin lì), che li ha visti 

attivi da un punto di vista drammatico-espressivo, musicale, artistico-espressivo; 

-  il CALENDARIO 2023, distribuito a Cenate Sotto in tutte le famiglie, che li ha visti partecipi con i 

loro disegni, capaci di esprimere ciò che è stato da loro interiorizzato e in grado di far capire le 

drammatiche conseguenze della Seconda guerra mondiale sul Confine Orientale dell’Italia. 

 

Con immensa soddisfazione vi comunico che la Commissione giudicatrice del concorso nazionale 

“10 febbraio - AMATE SPONDE”, ha riconosciuto i lavori delle nostre studentesse e dei nostri 

studenti meritevoli del primo premio, tanto che due studentesse e due docenti sono stati accolti e 

premiati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro dell’istruzione e del Merito, presso il Palazzo 

del Quirinale, il giorno 10 febbraio 2023 (Giorno del Ricordo). Questa è stata la motivazione 

collegata al primo premio riconosciuto alla lettura teatrale “La chiave dei miei sogni” e al “Calendario 

duemilaventitré”: “Elaborati interdisciplinari da cui traspaiono impegno, interesse, passione dei 

giovani studenti. Rappresentano la storia di Anna, una bimba degli Anni ’40 la cui vita cambia nel 

giro di pochi giorni e che conserva anche da adulta la chiave dei suoi sogni di bambina. Illustrano 

le storie di esuli, raccolgono suggestioni e stimoli, coinvolgono in modo esemplare l’intero 

territorio comunale distribuendo un calendario corredato di immagini e riflessioni dedicate ai temi 
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del Ricordo”. In riferimento alle scuole vincitrici del Concorso nazionale, quattro in tutta Italia, le 

parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara sono state particolarmente 

significative ed importanti: “Questi istituti rappresentano l’opera di un intero sistema scolastico che 

si prende cura di conservare e tramandare il preziosissimo bene immateriale che si esprime nella 

memoria e nella testimonianza”. 

 

Ma la soddisfazione per la bravura delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi delle classi terze non 

finisce qui: il CALENDARIO 2023 ed il percorso educativo ad esso collegato sono stati apprezzati 

anche dalla Commissione giudicatrice del Concorso Regionale della Lombardia, che li ha riconosciuti 

meritevoli del primo premio. Per questo tutti i nostri studenti delle classi terze hanno partecipato a 

Milano alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo, che si sono tenute il giorno 16 febbraio 2023 

presso la sede del Consiglio Regionale (ore 10,00 - Palazzo Pirelli).  

Colgo l’occasione per sottolineare che sul sito internet del nostro Istituto Comprensivo, che vi invito 

a consultare con attenzione, all’indirizzo qui sotto esplicitato, sono disponibili le immagini, i testi, i 

filmati riferiti sia alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, tenutosi al Quirinale il giorno 10 febbraio 

2023, che ai prodotti dei ragazzi collegati al Concorso regionale.  

Ecco il link a cui fare riferimento: 

https://www.icsanpaolodargon.edu.it/didattica/progetti/concorso-nazionale-e-concorso-

regionale-il-giorno-del-ricordo/ 

 

Cordiali saluti 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
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