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Prot. 878/A40

Manfredonia, 15/5/2020
Alla Comunità scolastica
Circolare 113

Oggetto: 15 maggio festa della famiglia

La Giornata Internazionale della famiglia si celebra ogni anno il 15 maggio.
Proclamata dall'Assembla Generale delle Nazioni Unite nel 1994, riflette l'importanza che la
comunità internazionale attribuisce alla famiglia, nucleo primogenito per l’educazione del cuore
e della mente dei bambini, cittadini in erba.
Quest’anno la festa della famiglia ha un valore più forte a causa della pandemia in corso. Tutti
noi abbiamo cambiato le nostre abitudini: ci troviamo a lavorare, a svolgere attività didattica, fare
palestra, musica, danza, canto e tante altre attività da casa, permettendoci pur nella “costrizione” del
momento di riscoprire l’importanza degli affetti familiari e della reciprocità.
Per ricordare la giornata, si può proporre un’attività relativa al rapporto famiglia – istruzione. Gli
alunni e i genitori, con la guida delle docenti, potranno girare un breve video o un audio basato sul
format dell’intervista doppia dove risponderanno ad alcuni quesiti da inviare alla mail del
Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani:
oordinamentodirittiumani@gmail.com.
Alcuni quesiti potrebbero riguardare le seguenti tematiche: la famiglia; il rapporto con gli altri;
punti di forza e punti di debolezza delle relazioni familiari; tempo libero trascorso con i vari
componenti della famiglia; scambi dialettici su temi umanitari importanti in famiglia.
Rivolgo un augurio a tutti i bambini e alle loro famiglie con le parole di Papa Francesco “La
famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il

“prendersi cura” diventa un fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da
promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà”.
Che possa esserci sempre pace e serenità nelle vostre famiglie: quella pace che apre agli altri,
dinamica, feconda, in cammino verso gli altri.
Quella pace che ti mette in movimento, non ti isola, ti fa andare dagli altri, crea comunità, crea
comunicazione e condivisione.
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