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Agli studenti e alle Famiglie 

Ai Rappresentanti di classe 

SEDE 

 

Oggetto: Il Valore della Vita - Vedere con gli Occhi del Cuore 
                Giornata per la Vita   7 febbraio 2019 

 

Inno alla Vita”  -  Madre Teresa di Calcutta 

“La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila.  

La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila”. 

 

In occasione della “Giornata della Vita” il 2° Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di 

Rosolini intende sensibilizzare gli studenti al grande significato da attribuire alla “VITA” come 

valore da promuovere in ogni sua forma, nonostante problematiche e difficoltà personali, nel 

segno delle diverse abilità che caratterizzano ogni essere umano. 

Partendo dal presupposto che la Vita è da conservare, rispettare, difendere, accettare, 

preservare, la Giornata vuole essere un “inno alla vita” declinata tra le varie sfaccettature, 

nell’affermazione che la diversità di ciascuno è paradigma della Vita stessa. La manifestazione 

educativa vuole sensibilizzare tutti gli alunni delle classi Prime di Scuola Secondaria 1° grado, 

non solo sul valore della Vita per ogni essere umano ma anche sul modo di relazionarsi con coloro 

i quali hanno una diversa abilità, a cominciare dalla disabilità visiva: come vedono i Non Vedenti, 

come vedono “gli Occhi del Cuore”, come rappresentano la realtà e valorizzano le esperienze. 

La giornata avrà ospiti speciali: don Matteo Buggea, sacerdote, Carmelo Di Martino, 

presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, Cetty Giannone, psicologa, Eligia Cavarra, 

responsabile dell’associazione A.pro.D.A.onlus; Fabio Figura, esperto di musicoterapia; Noemi 

Cosenza, studente dell’istituto “S. Alessandra” che racconterà la sua esperienza di inclusione.  

Presente l’Amministrazione Comunale di Rosolini rappresentata dal Signor Sindaco 

dott. Giuseppe Incatasciato e l’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Concetta Guarino. 

A seguire, dopo il Seminario, presso l’Aula Magna della Scuola verrà proiettato il film 

“Rosso come il cielo” di Cristiano Burtone, che narra la storia realmente accaduta di un ragazzo 

che, nonostante la sua diversità, diventerà un uomo di successo.  Il film è privo di retorica e di 

elementi compassionevoli e mette lo spettatore di fronte alla realtà. Evento previsto per 

Giovedì  7  febbraio  2019  –  ore 10,00 
Socializzare l’evento e invitare i Genitori a presenziare alla manifestazione. 

 

              Rosolini, 01 feb 2019 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Salvatore Lupo 
 
 



Scaletta della Manifestazione 
 
 

 Saluto ai partecipanti - coordinamento prof.ssa Oriana Lauretta 
 

 Il significato della “Giornata per la Vita” - DS prof. Salvatore Lupo 
 

 Lettura della riflessione “Inno alla Vita” di Madre Teresa di Calcutta 
                                          testimonianza di Noemi Cosenza studente Scuola Sec. 1° grado 
 

 Canto “La Vita è Bella” di N. Piovani colonna sonora omonimo film  
                        soliste Maria Vittoria Zota e Federica Spataro studenti Scuola Sec. 1° grado 

 

 Intervento Carmelo Dimartino, presidente provinciale “Unione Italiana Ciechi” 
                                                         esperienza personale e intermezzo musicale 
 

 Intervento don Matteo Buggea, parroco S. Francesco/Sacro Cuore Pachino 
                                                        esperienza personale giovanile e pastorale 

 

 Intervento Cetty Giannone, psicologa esperta di tematiche della Famiglia 
                                                         esperienza personale e professionale 
 

 Intervento musicale strumentale Fabio Figura, musicoterapista  
                                                          assistente  Asacom al S. Alessandra  
 

 Il valore dell’Inclusione Eligia Cavarra,  responsabile Ass.  A.pro.D.A.onlus 
                                                                    terapia e integrazione sociale 
 

 Saluto dell’Amministrazione Comunale - Sindaco Giuseppe Incatasciato  
                                                          Assessore Pubbl. Istruz. Concetta Guarino 

 

 Canto finale “Credo negli Esseri Umani” di M. Mengoni gruppo “Mani Bianche” 
                                                                                                      studenti della Scuola Sec. 1° grado 
 

            pausa ricreativa per gli ospiti e studenti 
 

 Visione del film “Rosso come il cielo” di Cristiano Burtone in Aula Magna 
 

 


