Missione legalità
Alcuni alunni delle classi quinte della scuola primaria Morelli raccontano la significativa esperienza
che hanno avuto la possibilità di vivere durante una speciale visita d’istruzione.
Martedì 24 ottobre 2017 una rappresentanza di alunni delle classi quinte della scuola primaria
Morelli ha partecipato ad un evento speciale organizzato presso la piazza Città di Lombardia a
Milano: la III edizione degli stati generali dell’educazione alla legalità. Ecco cosa raccontano i
bambini.
“Nella piazza c’erano diversi stand, ognuno dei quali era occupato dagli studenti delle scuole di
una determinata provincia della regione. Noi, ovviamente, ci siamo diretti verso lo stand del CPL
(Comitato Promozione Legalità) della provincia di Varese dove abbiamo incontrato la nostra
Dirigente, la professoressa Cristina Boracchi, e una docente del liceo classico Crespi che ci
aspettavamo per allestire lo spazio a nostra disposizione. Ed ecco uscire dalle borse delle maestre
Milly ed Antonella un telo, pennarelli, nastrini, stoffe e decorazioni di vario genere, i mitici “pacifici”
di legno e quelli di cartone da decorare. Dopo aver appeso sui pannelli i fogli che presentavano il
lavoro fatto a scuola per realizzare il nostro castello dei pacifici, abbiamo dapprima riempito il telo
di parole legate alla costruzione della pace e, in seguito, decorato i pacifici. Ma cosa sono sono i
pacifici ? Sono sagome che rappresentano noi e tutte quelle persone che nella loro vita quotidiana,
silenziosamente, fanno piccole grandi cose per costruire la pace, il benessere del vivere insieme:
chi sorride agli altri, chi comprende, chi offre la sua merenda, chi non esclude nessuno dal gioco,
chi rispetta la natura e non spreca cibo, chi sa apprezzare un gesto gentile o un panorama, chi
accoglie, chi valorizza le diversità … tutti pronti a combattere contro le ingiustizie che purtroppo
accadono nella nostra società .
Nel frattempo, intorno a noi, erano in corso diverse attività: drammatizzazioni, balli, discorsi …
Abbiamo anche visitato gli altri stand dove erano esposti cartelloni, manifesti, striscioni e giochi sul
tema della legalità e altri studenti venivano da noi a curiosare e a chiedere come abbiamo trattato
l’argomento.
Forse eravamo i più piccoli studenti presenti, ma abbiamo tanta voglia di capire e di far parte di chi
vuol dimostrare che la legalità è un valore, un modo di vivere che va costruito giorno per giorno
anche a scuola, così come dice una frase di Giorgio Napolitano che ci è stata consegnata: « La
legalità si deve praticare a tutti i livelli e dunque, anche nel nostro piccolo mondo quotidiano. Nella
vita scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, rispetto dei compagni, specie di quelli più
deboli e degli insegnanti. A ciò si aggiunga un altro fondamentale valore: quello della solidarietà, la
capacità di stare a fianco di chi ha maggiori difficoltà. ...Contiamo su di voi ! » .
Una volta rientrati a scuola, abbiamo portato i pacifici nelle varie classi, invitando i bambini a
produrne altri, così da formare un esercito pronto a portare a termine la sua missione.”

