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OGGETTO: XLII GIORNATA PER LA VITA  
 
Si rende noto che Venerdì 28 febbraio p.v., con inizio alle ore 9.30 e conclusione alle ore 12.00 ca., presso 
l’Auditorium “N. Calipari” del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, nell’ambito della “Giornata” in 
oggetto (promossa dalla CEI, l’Ufficio Scuola e l’Ufficio per la Pastorale Familiare), si svolgerà l’incontro-
dibattito “Aprite le porte alla Vita”, che sarà animato e coordinato dai giovani delle Acli di Reggio Calabria 
attraverso la WebRadio. 
L’incontro vuole suscitare un momento di riflessione sul valore della vita, per «gettare un ponte tra quella 
cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e la cura da prestare responsabilmente agli altri ...». Esso 
porrà l’attenzione su tre particolari aspetti della realtà giovanile che ruotano attorno alla considerazione 
che «non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri». Farà da spunto per gli interventi 
creativi dei partecipanti il brano musicale “Oh vita!” di Lorenzo Jovanotti. 
Le classi partecipanti all’incontro sono anche invitate a realizzare e inviare, con il coordinamento del 
proprio docente, un breve contributo (filmato, audio, spot, monologo, adattamenti del brano musicale 
suggerito ecc. della durata di non più di 90 secondi) sui seguenti temi: 
--- “accogliere e integrare” (sulla responsabilità personale dell’ospitalità nei confronti dei migranti); 
--- “generare/custodire la vita” (sul combattere ogni forma di violazione della dignità della vita); 
--- “padri e figli: quale relazione?” (sul vivere la relazione di figliolanza). 
Fra tutti gli elaborati inviati, entro e non oltre il 21.02.2020, su https://padlet.com/udf/vita2020 saranno 
selezionati i più significativi, che verranno proiettati nel corso dell’incontro. A tutti gli alunni partecipanti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Pertanto, gli accompagnatori delle classi che intendano partecipare all’evento in oggetto dovranno, entro e 
non oltre le ore 13:00 di sabato 8 Febbraio p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche per le vie brevi, 
tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita guidata” compilato in ogni 
sua parte, con le seguenti indicazioni:  
«Entro le ore 9:00 gli alunni della classe si raduneranno presso la sede dell’evento, ove il docente 
accompagnatore registrerà le presenze, e saranno congedati alle ore 12:00 ca. al termine dell’attività».  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  
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