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degli Istituti ScolasticiAMBITO IV

Agli II.CC.di Romae Provincia
Agli 11.55.di Romae Provincia

OGGETIO:presentazione iniziativa "UN FILOPERLAMEMORIA"

Lavita di ognuno è un intreccio, di relazioni, di awenimenti, di storie, di esperienze.
Ogni filo è una storia, il filo della nostra storia si intreccia con i fili degli altri, tanti fili formano un tessuto. " filo
siamo tutti noi, ognuno con il suo pezzetto, unito ad altri attraverso un nodo, lento o stretto.
" filo sono le molteplici fibre, migliaia di contaminazioni, di cui siamo fatti, di cui è fatto il mondo, di cui è fatta
la vita.
" filo è quello che unisce ognuno di noi, in una condivisione concreta, fisica, quanto mai reale, di ore, attività,
emozioni, fatica, impegno, relazioni.
Allo stesso modo, la scuola è l'intreccio delle vite, delle relazioni, degli awenimenti, delle storie, delle
esperienze di ognuno dei suoi protagonisti. " filo rappresenta la memoria unendo indissolubilmente il passato
al presente che, a sua volta, tesse il futuro.
" filo diventa il tessuto che si crea all'interno di ogni classe,e di un'intera scuola, di tutte le scuole, di tutte le
scuole del mondo: un tessuto grezzo, spesso imperfetto, ma proprio per questo ancor più prezioso. A volte
resistente, altre più delicato. Soggetto agli strappi, così come ai rammendi. Versatile. Sempre diverso, di classe
in classe,di anno in anno, di ciclo in ciclo. Unico. Indimenticabile.
Alunni e insegnanti sono i fili della trama e dell'ordito del tappeto di ogni classee dell'intera scuola.
Scopo del progetto è far sentire ogni alunno e ogni insegnante parte imprescindibile di questo intreccio;
quando manca anche uno solo di questi fili, l'intreccio non è completo e presenta dei vuoti, dei buchi.

Le alunne e gli alunni della Scuola secondaria di 11\ gr. di questo I.C. stanno costruendo il Vagone della
Memoria e vogliono tappezzarlo con un intreccio di fili: un filo per i 6 milioni di vittime dell'Olocausto. Lo
scopo è quello di intrecciare i fili e creare un tessuto, il tessuto dell'umanità.

Chiediamo a tutte le scuole di inviarci, entro il 15 gennaio 2020 un filo (preferibilmente di lana) che sarà
intrecciato con tutti gli altri fili che perverranno per creare una trama che rappresenterà la memoria dei 6
milioni di ebrei vittime dell'Olocausto e allo stesso tempo l'intreccio delle nostre vite e delle nostre storie.

Dal 27 gennaio 2020 Vi invitiamo a visitare il Vagone della Memoria presso la sede della scuola Secondaria di
in via SanBiagio Platani, 248 contattando il prof. Filosaal numero 062006685

Grazie a tutti


