
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa 
 

Corrispondenza tra la più alta carica dello Stato e la scuola primaria “Leonardo Da Vinci” 

dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” di Falconara. 

 

Quello di sabato scorso sarà ricordato dagli alunni di una quarta classe  della “Leonardo da Vinci” 

come un giorno di scuola speciale e carico di emozioni. Non capita infatti tutti i giorni di ricevere 

messaggi dalla Presidenza della Repubblica; ma quella che è stata  letta in classe dal Dirigente 

scolastico, Prof. Francesco Maria Orsolini, era proprio una lettera proveniente dal Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica. Si trattava della risposta ad un’altra lettera scritta 

dagli alunni della classe dopo i terribili fatti terroristici dell’11 novembre 2015 a Parigi, nella quale 

bambine e bambini di etnie e religioni diverse hanno ragionato insieme sugli orrori della guerra e 

sulla necessità della pace, esprimendo al Presidente della Repubblica il loro auspicio che potesse 

farsi interprete e messaggero nella comunità internazionale delle stesse istanze di concordia tra i 

popoli e gli Stati.  Nella lettera, firmata dal Capo del Servizio Rapporti con la Società Civile e per la 

Coesione Sociale, dott.ssa Anna Maria Monorchio, gli alunni vengono ringraziati per quanto 

scritto,   affermando che “Il Capo dello Stato, come voi, è convinto che anche attraverso la cultura 

e il dialogo si possa costruire la pace.  E’ quindi molto importante conoscere la storia, studiarla, 

cercare le radici più robuste, puntare sui saperi e sulla formazione per affrontare con coraggio la 

sfida della contemporaneità.”     

L’idea  degli alunni di scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è nata durante le 

attività didattiche, coordinate dalla docente Susanna Cimarelli,  di un progetto sperimentale sullo 

sviluppo di  competenze di Cittadinanza Mondiale nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado dell’Istituto “R. Sanzio”, proposto dal CVM di Ancona. 
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