Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Egregio Prof. Dario Pravato,
ho ricevuto la sua lettera dello scorso 12 gennaio con la quale mi informa che è in fase di preparazione, come da
consolidata tradizione, la nuove edizione de “Il Mondiario - a.s. 2020/21”, che accompagnerà le giornate scolastiche
di bambini e adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sempre attuali e accattivanti i temi che i curatori dell’iniziativa hanno affrontato nelle numerose precedenti edizioni;
quest’anno il nuovo “Mondiario” affronterà il tema del “Gioco” . L’obiettivo didattico è portare gli alunni al valore
del gioco creativo attraverso l’esplorazione del mondo degli scarti, come fonte inesauribile di materiali da raccogliere
e riutilizzare per mettere in moto la loro manualità creativa.
I Missionari Comboniani, curatori da sempre dell’iniziativa, in tempi di digitale e giochi elettronici, propongono
appunto di favorire un nuovo sguardo sul creare e mettere insieme, per costruire con le proprie mani valorizzando la
creatività.
Il “Mondiario” dei Comboniani, come per le passate edizioni realizzato senza scopi di lucro, si farà promotore anche
quest’anno di un importante progetto di solidarietà, mirato a sostenere la realizzazione di una scuola secondaria in
un villaggio rurale nel Malawi (Africa sud-orientale). Lodevole, quindi, questa iniziativa solidale portata avanti con
passione per offrire ai giovani studenti uno strumento stimolante che lasci quotidianamente un messaggio positivo e
spunti per interessanti agganci interdisciplinari.
La saluto con cordialità.
Vicenza, 17 gennaio 2020
Il Dirigente
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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