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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto: “I colori della vita” - a. s. 2020/2021 

 

Il concorso “I Colori della Vita”, nato e cresciuto in memoria del tragico evento del 31.10.2002 in 

cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante Carmela Ciniglio, è giunto alla XVI edizione. 

 

Quest’anno il tema prescelto è il seguente: “Distanti…ma vicini”. 

 

Abbiamo sempre commemorato il tragico evento del terremoto del 2002 ponendo al centro i 

sentimenti e le azioni dell’uomo; ci sia sempre come obiettivo la salvaguardia della vita di ogni 

individuo.  

I giorni che stiamo vivendo sono segnati in modo indelebile dalla pandemia che ha coinvolto tutti e 

tutto. 

Con il tema “Distanti…ma vicini” desideriamo far scaturire una profonda riflessione sulle emozioni 

e sui sentimenti che l’evento pandemico SARS-COV2 ha provocato. Qualcosa di diverso e 

sconvolgente ha turbato un sistema consolidato, seppur instabile e vulnerabile, e lo fa in modo 

persistente. Il dolore e la tristezza profonda per la perdita di amici e familiari accomuna la pandemia 

al terremoto insieme ai sentimenti di rabbia e senso di precarietà. Altri sentimenti come 

l’isolamento e l’impossibilità di strutturare il tempo quotidiano come di consueto sono vissuti o con 

rassegnazione o come limitazioni della libertà personale. Il genere umano è stato infatti investito da 

uno stato di sospensione della quotidianità che presto è divenuto sospensione del tempo futuro 

percepibile, che ha travolto la quotidiana esperienza esistenziale, gli affetti, la corporeità, la libertà 

decisionale e ha lasciato strascichi sul piano dell’umore e della gestione dello stesso. 

Tutti stiamo vivendo giorni particolari, in cui le nostre esistenze sono condizionate da questo virus 

che porta con sé importanti implicazioni sociali ed economiche, che hanno investito pesantemente 

la scuola nella sua organizzazione. E con grande senso di corresponsabilità stiamo facendo piccole e 

grandi rinunce in nome di uno dei beni comuni più importanti che abbiamo: la salute pubblica, 

cioè la vita di tutti. Ma è proprio grazie a questa complessa realtà che possiamo crescere e 

riproiettarci nel futuro. Il nostro più grande desiderio è quello di ritrovarci nuovamente, fisicamente 

gli uni accanto agli altri, in un domani di impegno per il bene comune e dell'intero Paese. Ci siamo 

chiesti come poter continuare ad essere “a scuola” e “con la scuola” anche in questa situazione 

inedita, con l'interruzione nelle zone rosse della didattica in aula e dei rapporti interpersonali, che 

erano e torneranno, si spera, ad essere una parte importante delle nostre giornate.  

Distanti dal punto di vista fisico, ma vicini nello scegliere di continuare a pensare ed essere 

cittadini responsabili. L’individuazione di positivi ci ha portato e ci porterà ad alternare giorni di 

lezione in presenza con altri a distanza e docenti e alunni si rendono sempre più conto che la scuola 

è importantissima perché a tale istituzione è affidato il compito prezioso di far capire ai ragazzi chi 

sono e di aiutarli a costruire il loro domani.  

Partendo da questa premessa, la XVI edizione del concorso “I Colori della Vita”, nel ricordare la 

scomparsa dei 27 bambini e della loro insegnante Carmela Ciniglio, vuole rilanciare il significativo 
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messaggio di una memoria attiva, capace non solo di ricordare, ma di rielaborare i giorni difficili 

delle tragedie e dei lutti.  

Siamo convinti che anche alla fine di questo difficilissimo periodo, ripensare a ciò che si è passato 

farà ancora molto male, ma con la capacità di resilienza acquisita o rafforzata, riusciremo a capire di 

aver fatto nuove esperienze per la gestione di problematiche complesse e inaspettate che la natura, 

più forte di noi, può prospettarci. 

 

A tutti coloro che desiderano partecipare si comunica che gli elaborati, nel rispetto del regolamento 

allegato, devono essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà, indicativamente, il 31 maggio 2021 a San Giuliano di 

Puglia. 

 

In considerazione della rilevanza culturale e didattica dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate 

cortesemente a diffonderla presso i docenti e gli alunni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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