
Milano, 9 Aprile 2022 - Giornata della pace 

 

Gentile Dirigente, 

car* alunn*, genitori e professor*,  

 

vi scriviamo come membri della Giunta del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti della scuola Rinascita-A. 

Livi. 

Abbiamo il piacere di scrivere questa lettera indirizzata a tutta la comunità scolastica per far capire che “noi ci 

siamo” e siamo pronti per raccontare la nostra Giornata della Pace e il cammino fatto insieme fino ad ora.  

Questa giornata è stata introdotta nel calendario scolastico oltre quindici anni fa, in seguito ad una crisi 

internazionale legate ad una delle tante guerre che, purtroppo, hanno condizionato il secolo precedente e quello in 

cui viviamo. Da quell’anno, la scuola ha sentito il bisogno di dedicare un’intera giornata al tema della pace, in modo 

che episodi simili potessero essere momento di riflessione e di crescita. Purtroppo, oggi, assistiamo allo scontro tra 

Russia e Ucraina che ci sta spingendo ancor di più a gridare l’importanza della pace in tutto il mondo.  

La Giornata della Pace “ci cambia e ci trasforma” ogni anno: non siamo più solo docenti, studenti e genitori ma 

diventiamo un’intera comunità: una comunità scolastica che dialoga e costruisce azioni e occasioni di pace.   

Durante queste settimane, ci siamo impegnati in attività di riflessione sul tema della pace: abbiamo letto testi, 

ascoltato canzoni, riflettuto su eventi storici, osservato immagini e condiviso video e filmati su cui argomentare. 

Quasi ogni giorno abbiamo dedicato un po’ di spazio all’importanza della pace come strumento di vita quotidiana.   

Durante l’ultima riunione del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti, abbiamo lavorato su: 

1) Cosa chiedere agli adulti sulla guerra in corso? 

2) Cosa sappiamo e che idee abbiamo? 

3) Quali contributi e proposte possiamo fare per la Giornata della pace?  

Ci siamo confrontati, abbiamo raccolto i nostri contributi, li abbiamo scritti su alcuni cartelloni che abbiamo 

attaccato sulle pareti dell’atrio in vista di questa giornata e che sono ancora visibili.  

Spesso, la pace viene sovrastata da convenienze economiche e politiche che successivamente portano a conflitti 

sanguinosi. Per questo speriamo di riaffermare la pace come strumento politico e quotidiano per il benessere 

della società mondiale. 

La Giunta - composta dalla presidente Giada Ravalli, dal Vicepresidente Tobia Gentili, dalle due segretarie Matilde 

Bunone e Melania Bentivoglio e dalla portavoce Maia Rubino - augura alla comunità scolastica una spensierata 

Giornata della Pace. 

 

per il Consiglio delle Studentesse e degli Studenti, 

La Giunta 


