
 

                                                                                                 

 

 

Carissimi partecipanti e vincitori, 

l’anno scorso, dopo la Competizione e il progressivo miglioramento estivo della difficile 
situazione che avevamo vissuto, pensammo che presto tutto sarebbe tornato, se non  
come prima, ma in situazione tale che anche noi avremmo potuto organizzare MsF 
secondo la sua modalità tradizionale; non solo, ma, poiché quest’anno ricorre la 
trentesima edizione, avremmo potuto festeggiare tutti insieme ritrovandoci e 
riappropriandoci dello spirito conviviale e gioioso che ha sempre caratterizzato la 
nostra grande famiglia. 

Le cose, purtroppo, sono andate diversamente, ma ancora una volta il muro delle 
difficoltà dovute alla pandemia è stato abbattuto grazie a voi che avete dimostrato 
tenacemente di poter affrontare e superare la sfida. Anzi, l’orgoglio nazionale, che 
avevamo provato l’anno scorso per essere riusciti a realizzare la Competizione on line 
solo in Italia, si è rafforzato perché abbiamo visto partecipare alla gara nuovi Istituti 
con i quali la stessa tecnologia ci ha aiutato a instaurare buoni rapporti e nuove 
modalità di comunicazione. 

Ancora una volta il vostro entusiasmo ha dimostrato che lo spirito di solidarietà e 
l’impegno sociale si evidenziano a partire dalla  quotidianità, nei gesti pur semplici ma 
fonti di sviluppo e di crescita. 

Un cordiale saluto a voi, augurandoci tutti che la prossima estate sia davvero foriera 
di una ripresa verso la normalità per tutta la comunità, in particolare per quella 
scolastica che molto ha sofferto negli ultimi due anni durante i quali è stata 
fortemente colpita  proprio nelle sue principali funzioni: aiutare i giovani ad affrontare 
i problemi adolescenziali, a confrontarsi, a collaborare e a supportarsi a vicenda, a 
“combattere” per uno scopo comune. Tutto questo è più facilmente realizzabile se si 
vivono insieme esperienze ed emozioni, cioè ritrovandosi ogni giorno. 

Un particolare saluto e ringraziamento agli insegnanti che hanno lavorato con le classi, 
ai referenti d’istituto di MsF che si sono assunti un onere non indifferente e ai dirigenti 
scolastici: a tutti voi va l’apprezzamento da parte della nostra equipe, dai coordinatori 
dei Poli ai membri del Comitato scientifico. 
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