
 

 

 

CONCORSO NAZIONALE 

LA MEMORIA GENERA SPERANZA 
 

edizione 2013 
 

Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 
 

Quarantasei anni sono trascorsi dalla morte di Don Lorenzo 

Milani e dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa; il 

messaggio milaniano continua, vitale, ad animare 

l’impegno di tanti perché la scuola e l’educazione siano 

strumenti sempre più efficaci per affermare i valori del 

pluralismo, dell’eguaglianza, della solidarietà, della libertà, 

della pace. Il lavoro di Don Lorenzo ci mostra come non ci 

sia visione aperta e illuminata dalla speranza senza la 

capacità di coltivare la memoria non per se stessa, ma come 

energia capace di accogliere al proprio interno nuovi modi 

di aprirsi al mondo. 
 

Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, è 

finalizzato a raccogliere e divulgare esperienze che in 

qualunque modo siano orientate ad attualizzare il 

messaggio, i metodi, i valori dell’esperienza di Don Milani 

anche senza un esplicito riferimento alla sua vicenda umana 

e storica, sviluppando progetti, laboratori, iniziative 

specificatamente dedicate alle seguenti parole chiave: 
Solidarietà, Multiculturalità, Responsabilità.  

 

Tutti gli elaborati verranno raccolti presso l’Istituzione Don 

Milani di Vicchio, andando ad incrementare il materiale di 

documentazione già esistente e fruibile presso la Biblioteca 

Comunale. Alcuni di essi saranno pubblicati sul sito web 

dell’Istituzione. 

 

 
 

XII Marcia di Barbiana 
 

Domenica 19 Maggio 

ore 10,30 
 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

Lago Viola 

 

Ore 10,30 - Ritrovo per partenza verso Barbiana 

 

Barbiana 

 

Ore 12,00 - Saluto ai partecipanti. 
Presentazione dei lavori maggiormente significativi 

realizzati dalle scuole che hanno partecipato al 

concorso La memoria genera speranza, con consegna 

degli attestati di partecipazione. 

Esibizione del coro Cori Ensemble che 

presenterà un repertorio sacro e canti popolari 

polifonici italiani. 

 

   

COMUNE DI VICCHIO 
    

Giornate dedicateGiornate dedicateGiornate dedicateGiornate dedicate    
a Don Lorenzo Milania Don Lorenzo Milania Don Lorenzo Milania Don Lorenzo Milani    
ed alla Scuoled alla Scuoled alla Scuoled alla Scuolaaaa    di Barbianadi Barbianadi Barbianadi Barbiana        

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

COMUNE DI VICCHIO 

UFFICIO SEGRETERIA                        UFFICIO  CULTURA 

     055 84 39 230                                 055 84 39 269 

 

WWW.MARCIADIBARBIANA.IT 

 

17 e 19 MAGGIO 

2013 



Venerdì 17 maggio  
ore 17.00  

presso Villa Pecori Giraldi 

a Borgo San Lorenzo 

Presentazione del volume Cercarsi e non 

trovarsi. Due scuole per un sistema, alla presenza 

dell'Assessore all'Istruzione della Provincia di 

Firenze Giovanni Di Fede. La ricerca è frutto della 

collaborazione dell’Istituzione Culturale Centro di 

Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di 

Barbiana del Comune di Vicchio con l’Unione 

Montana dei Comuni del Mugello. 

 

 

 

“Dovevo insegnare come il cittadino reagisce 

all’ingiustizia. 

Come egli ha la libertà di parola e di stampa. Come 

ognuno deve sentirsi responsabile di tutto”. 

(Don Milani) 

 

Appello XII Marcia di Barbiana 

19 Maggio 2013 
 

Ancora, di nuovo, per la 12^ volta, senza cedere a 
stanchezza e ad amarezza su, verso Barbiana, per la 
scuola di tutti e di ciascuno. 
Per la scuola a cui ora, come non mai, è negato il ruolo 
che le è proprio di fulcro della crescita delle persone e 
della Nazione. 
Per la scuola di cui ormai si parla solo in termini 
economici: spesa e risparmio. 
Nutriamo ancora la speranza e coltivarla è un imperativo 
morale per combattere alla radice la decadenza della 
nostra società. 
La scuola Italiana è diventata l’ultima in Europa per 
investimenti pubblici. 
I giovani che Don Lorenzo Milani mandava all’estero per 
imparare la vita e le lingue e poi tornare a dare il loro 
contributo alla nostra  Nazione, ora fuggono sempre più 
numerosi e solo all’estero trovano la realizzazione dei 
propri sogni e lì portano il loro contributo di intelligenza, 
di saperi e di saper fare. 
Chiediamo a tutti: cittadini, studenti, insegnanti, 
istituzioni di partecipare numerosi alla Marcia verso 
Barbiana dietro ai gonfaloni dei nostri Comuni, della 
Provincia e della Regione, per far sentire più forte la 
voce della scuola. 
I valori di Don Lorenzo Milani, la memoria della sua 
opera e del suo pensiero sono ancora attuali,  ci 
scuotono e ci incitano a non arrendersi. 
 
 
 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Vicchio Roberto Izzo – Il Sindaco del 
Comune di Calenzano Alessio Biagioli – Il Sindaco del Comune di 
Montespertoli Giulio Mangani – Il Sindaco del Comune di Firenze 
Matteo Renzi - Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del  
Mugello Giovanni Bettarini – Il Presidente della Provincia di 
Firenze Andrea Barducci - Il Presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi 

“Non ho bisogno di lasciare un testamento con le 
mie ultime volontà perché tutti sapete cosa vi 
ho raccontato sempre:’ fate scuola, fate scuola; 
ma non come me, fatela come vi richiederanno le 
circostanze”; e poco prima di morire: “Guai se vi 
diranno: il Priore avrebbe fatto in un altro modo. 
Non date retta, fateli star zitti, voi dovrete 
agire come vi suggerirà l’ambiente e l’epoca in 
cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la 
peggiore infedeltà”. 
Questo è il “testamento pedagogico” lasciato da 

Don Lorenzo Milani secondo la testimonianza di 

Adele Corradi. 

 


