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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto: “I colori della vita” - a. s. 2022/2023 

 

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 XVIII edizione. 

 

Quest’anno il tema prescelto è il seguente: “Fate respirare alle giovani generazioni l’aria sana della 

pace e non quella inquinata della guerra” (dall’Angelus del 2 ottobre 2022 di Papa Francesco), per 

promuovere il superamento della conflittualità e per riscoprire il dialogo, l’incontro e l’ascolto reciproco. 

 

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

le azioni dell’uomo a sostegno della salvaguardia della vita di ogni individuo e con questo titolo 

vogliamo appunto lanciare un monito propositivo affinché ci sia il rispetto del valore della vita umana.  

 

Ci addolorano le migliaia di vittime delle guerre, in particolare tra i bambini, e le tante distruzioni, che 

hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie.  

 

La pace è indispensabile, è necessaria, è fondamentale. Solo attraverso il dialogo e l’ascolto si possono 

risolvere i conflitti che affliggono il mondo. Per quanto possa sembrare banale, occorre sviluppare le 

nostre capacità all’ascolto perché saper ascoltare gli altri è un talento destinato a farci vivere meglio. 

 

Saper ascoltare è una capacità che dobbiamo imparare a coltivare, se vogliamo che le relazioni che 

intratteniamo con gli altri si convertano in azioni tese a favorire un clima di pace e non di odio e quindi 

di guerra.  

 

L’ascolto e poi il dialogo sono importanti non solo nelle nostre quotidiane relazioni, cogliendo i disagi e 

i bisogni inespressi, ma anche per risolvere situazioni conflittuali complesse a livello internazionale. 

 

Parlare e confrontarsi sono aspetti della nostra vita quotidiana spesso sottovalutati, utili strumenti per 

risolvere problemi sul lavoro, in famiglia e in tanti altri ambiti. Mantenere sempre aperto il canale di 

comunicazione con tutte le persone che gravitano attorno alla nostra quotidianità è fondamentale. 

Quando c’è un problema, quando si inizia ad alzare la voce, o a lamentarsi, la soluzione è solo una: 

sedersi attorno a  un tavolo e parlare, ma soprattutto ascoltare. 

 

Nel dialogo  vero e proprio ci si deve, invece, confrontare e  tendere a un risultato finale che sia di 

beneficio per tutti in altre parole realizzare il venirsi incontro. 

 

In un dialogo che sia reale e fruttuoso i partecipanti, infatti, devono trattarsi alla pari, stare a sentire 

con empatia l’altro e condividere la volontà di raggiungere un punto comune di mediazione.  

 

Partendo da questa premessa, la XVIII edizione del concorso “I Colori della Vita”, nel ricordare la 
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scomparsa dei 27 bambini e della loro insegnante Carmela Ciniglio, vuole rilanciare il significativo 

messaggio di una memoria attiva, capace non solo di ricordare, ma di rielaborare i giorni difficili delle 

tragedie e dei lutti, guardando al futuro, promuovendo la cultura della vita e della rinascita. 

 

Siamo convinti che ripensare a ciò che si è passato farà ancora molto male, ma con la capacità di 

resilienza acquisita e rafforzata, riusciremo a capire di aver fatto nuove esperienze per la gestione di 

problematiche inaspettate, complesse e conflittuali.  

 

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

allegato, devono essere inviati entro e non oltre il 21 marzo 2023. 

 

Saranno in seguito fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della premiazione finale. 

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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