
 
 

 
Ai Genitori 

degli alunni dell’I.C. “F. Santagata” 
 

Oggetto:  Manifestazione 4 Ottobre 2019 
 

Cari genitori,  
tutti avete sicuramente a cuore che i vostri figli possano crescere in un ambiente sano e 
sicuro. Purtroppo oggi non è così e c’è tanta strada da percorrere perché questo possa 
realizzarsi davvero. Troppi i fattori di rischio e troppo scarsa la capacità di contrasto.   
 
Già da qualche anno, nell’ambito del progetto “ A PICCOLI PASSI” , un gruppo di scuole del 
nostro territorio (più di 20 in 16 diversi Comuni),  stanno affrontando questi problemi con i 
bambini e con i ragazzi resi protagonisti, accompagnati dai loro docenti, ma con ampi margini 
di autonomia. 
Tra le  scuole associate nel cammino A PICCOLI PASSI, vi è  la nostra, che intende operare  
come comunità, che fa didattica guardando alle cose reali della vita e del territorio, che 
insegna a stare insieme, ma anche a pensare con la propria testa. 
Per sostenere questo sforzo però  c’è bisogno anche  di voi.  
L’educazione è soprattutto esempio e testimonianza. E se scuola e famiglie non procedono 
d’intesa, nessuno è credibile, né si possono tracciare percorsi educativi veramente efficaci. 
Nelle nostre città, disordinate e inquinate, occorrono comportamenti nuovi.  
Un ambiente violentato produce malessere e malattie. Tutti dobbiamo educarci a essere 
custodi del creato. 
Venerdì 4 ottobre dalle ore 16,00 bambini e ragazzi di Orta, Sant’Arpino, Succivo e di 
altre città del territorio, partendo dalle loro scuole con il vescovo mons. Spinillo, 
s’incontreranno al Parco “Vasca Castellone”, Succivo. 
Assumeranno impegni per cambiare le cose, con i loro docenti e i dirigenti scolastici, ma 
chiederanno impegni anche agli adulti. V’invitiamo oggi a essere presenti all’iniziativa e 
successivamente a partecipare a quanto di buono le scuole stanno mettendo in campo.  
La scuola è cuore della città, casa comune dei ragazzi, laboratorio di futuro. 
 
Presidente “A Piccoli Passi” 
Stefano di Foggia  
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