LA SCUOLA C'È. LA SCUOLA È...
I volti e i luoghi delle scuole italiane animano il
calendario che la CISL Scuola ha prodotto per il
2019. Per ognuno dei dodici mesi dell'anno, un
breve film racconta la presenza della scuola in
ogni angolo del Paese; ambienti, età, situazioni
diverse compongono un caleidoscopio vivente
nel quale si moltiplicano immagini che ci
restituiscono la varietà e la bellezza di ciò che la
scuola riesce ad essere, ogni giorno, per tutti e
dovunque.
Per ogni mese del calendario uno specifico "codice a barre" del tipo QR code dà accesso, per
chi lo inquadra col suo smartphone, alla pagina web che ospita il breve film realizzato per noi
da Giovanni Panozzo. Un giro d'Italia per dirci ogni volta, in luoghi diversi, che la scuola c'è, e
ciò che riesce ad essere grazie alla straordinaria energia che la muove.

Il film del mese di marzo
Ecco perché sono qui
La scuola c’è, anche nei luoghi e nelle situazioni più difficili, dominate
dalla sofferenza, dal dolore, a volte persino dalla morte. In quei casi
la scuola è un aiuto importante, che si somma all’impegno messo in
campo da quanti si prodigano a vario titolo per far sì che la vita, in
ogni suo minuto, possa essere vissuta nella migliore qualità possibile.
Il film del mese di marzo ci porta all’interno dell’Istituto Giannina
Gaslini di Genova, centro di eccellenza per la cura delle malattie in
età pediatrica, nel quale è attiva una sezione di scuola ospedaliera di
cui una delle insegnanti che vi sono quotidianamente impegnate ci riporta la sua diretta e
intensa testimonianza.
La missione che unisce quanti, con ruoli diversi, agiscono nell’Istituto è riassunta efficacemente
nelle parole del direttore generale, mentre quelle di un giovane paziente ci colpiscono per la
naturalezza con cui anche da un letto d’ospedale si può parlare del proprio futuro, pensarlo e
programmarlo. È l’energia di una speranza che anche la scuola, con la sua presenza, aiuta a
rafforzare.
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