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Oggetto: Lettera a sostegno del progetto Mondiario 2023-2024 

Egregio Prof. Dario Pravato, 

La ringrazio per la Sua comunicazione con la quale mi informa che, puntuale come da consolidata tradizione, 

è in fase di preparazione anche per il prossimo anno scolastico 2023/24, il “Mondiario”, per accompagnare 

le giornate scolastiche di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alle prese con 

orari, materie, attività sportive ecc. 

Particolarmente apprezzabile è il tema che i curatori dell’iniziativa hanno voluto affrontare per questa 

edizione che ci ricorda, come dice il titolo, che “lo Stato Siamo noi!”, frase che viene da lontano, da un grande 

pensatore e politico italiano, Piero Calamandrei, che sosteneva che la scuola era (è) la prima palestra di 

democrazia. 

Grazie a questa iniziativa gli studenti potranno incontrare e conoscere, con una modalità suggestiva, alcuni 

personaggi come Giovanni Falcone e Francesca Morvillo che hanno dato la vita per promuovere la legalità 

nel nostro paese. 

Lodevole, quindi, questa iniziativa solidale portata avanti con tanta passione e senza scopo di lucro, dai 

Comboniani, nell’offrire ai giovani studenti uno strumento stimolante che lasci quotidianamente un 

messaggio positivo, occasione e spunto per interessanti agganci interdisciplinari nelle ore di lezione a scuola 

e non solo.  

Nell’augurare a Lei e ai curatori di questa nuova edizione del “Mondiario” il miglior successo, La saluto con 

cordialità. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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