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Sulle Ali della Libertà 
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Lettera di presentazione  

 
Il presente bando di concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Monza e 
Brianza, vuole creare un collegamento tra i valori della nostra associazione e l’attualità. 
 
Mantenere viva la memoria vuol dire anche sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza del 
volontariato e della consapevolezza che spendersi per una causa comune può migliorare le relazioni 
tra le persone. 
 
Con il presente bando vogliamo porre l’attenzione su una persona particolarmente significativa che, 
nel territorio dove è ubicata la scuola, si è spesa durante la Resistenza per il bene comune e contro 
i totalitarismi; persone che hanno scelto, mettendo spesso a repentaglio la propria vita perché cre-
devano nel prossimo e in un futuro migliore per tutti. 
 
Il concorso vuole fare conoscere alla comunità scuola le figure dei partigiani e delle partigiane e, 
attraverso le loro storie, essere consapevoli che ancora oggi è importante spendersi perché i diritti 
di tutti siano non solo riconosciuti ma anche mantenuti. 
 
Le singole sezioni locali A.N.P.I. avranno così la possibilità, ancora una volta, di instaurare un rap-
porto significativo con insegnanti e alunni/e. 
 
Vogliamo anche dare risalto al riconoscimento di tutti gli elaborati che verranno presentati durante 
la premiazione, che avverrà in una data significativa per la storia della nostra Repubblica. 
 



 

 

Ci auguriamo che tale iniziativa possa rientrare nella vostra programmazione di Educazione Civica e 
di riscontrare il vostro interesse. 
 
Attendiamo fiduciosi i vostri contributi e rimaniamo a disposizione per eventuali collaborazioni. 
 
Commissione scuola  
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