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L’iniziativa “I più fragili fra i più deboli

dell’Ufficio Scolastico Territoriale ha ottenuto esiti più che positivi sia per la validità degli obbiettivi sia 

per l’interesse che ha suscitato  verso un pubblico sempre più numeroso. 

E’ un progetto ambizioso che nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere partner prestigiosi e relatori 

eccellenti con lo scopo di calamitare l’attenzione sul tema dei “

attenzione alla non discriminazione, diritto alla vita, 

sempre, risulta essere il soggetto più fragile della società e quindi da tutelare. 

La scuola è un veicolo fondamentale per diffondere la conoscenza ed aiutare i bambini e gli adolescenti 

a diventare un domani, uomini consapevoli. 

Rinnovando i miei auguri per questo nuovo anno di incontri cito una poesia di 

secondo me rappresenta bene il concetto scuola:
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I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele
23 novembre 2018 – 17 maggio 2019  

I più fragili fra i più deboli” che ha preso il via nell’anno 2013 con il patrocinio e supporto 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale ha ottenuto esiti più che positivi sia per la validità degli obbiettivi sia 

per l’interesse che ha suscitato  verso un pubblico sempre più numeroso.  

un progetto ambizioso che nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere partner prestigiosi e relatori 

eccellenti con lo scopo di calamitare l’attenzione sul tema dei “diritti” umani, con particolare 

attenzione alla non discriminazione, diritto alla vita, alla convivenza e allo sviluppo del bambino che, da 

sempre, risulta essere il soggetto più fragile della società e quindi da tutelare.  

La scuola è un veicolo fondamentale per diffondere la conoscenza ed aiutare i bambini e gli adolescenti 

omani, uomini consapevoli.  

Rinnovando i miei auguri per questo nuovo anno di incontri cito una poesia di 

secondo me rappresenta bene il concetto scuola: 

 “La scuola è come un albero 

è chioma ed è radice 

la scuola è come un nonno 

è chi ascolta e chi dice 

la scuola è come il mare 

è onda ed è brezza 

la scuola è come il cuore 

è domanda e certezza 

la scuola è come il cielo 

è vento ed è quiete 

la scuola è come il circo 

è acrobata ed è rete 

la scuola è come fiaba 

è drago, è mago, è re 
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iallo come il miele  
” che ha preso il via nell’anno 2013 con il patrocinio e supporto 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale ha ottenuto esiti più che positivi sia per la validità degli obbiettivi sia 

un progetto ambizioso che nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere partner prestigiosi e relatori 

” umani, con particolare 

alla convivenza e allo sviluppo del bambino che, da 

La scuola è un veicolo fondamentale per diffondere la conoscenza ed aiutare i bambini e gli adolescenti 

Rinnovando i miei auguri per questo nuovo anno di incontri cito una poesia di Gabriele Clima che 
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la scuola è come il mondo 

la scuola è come me.” 

Leonardo Filippone  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio IV 

 

L’art. 54 della Costituzione Italiana prescrive che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 

il dovere di adempierle con disciplina ed onore”, il che significa, anche per la Polizia di Stato, qualcosa 

di più dell’osservare le leggi. 

Che cosa significa in pratica?  

Che la Polizia vigila affinchè il principio di legalità (il “sub legge libertas”) sia rispettato da tutti, ma 

contemporaneamente deve maggiormente prestare attenzione ai PIU’ FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI, 

osservando così essa stessa i principi costituzionali con disciplina ed onore. 

Michele Morelli  
Questore di Alessandria 

 

E’ con particolare piacere che saluto l’avvio della sesta edizione di “I più fragili tra I più deboli – Giallo 

come il miele”, organizato dall’associazione “Amici ed ex allievi L. S. Galileo Galiei” di Alessandria. Il 

ciclo di lezioni per la formazione e l’aggiornamento di insegnati delle scuole del nostro territorio ha un 

valore sociale ed educativo di particolare rilevanza, e il Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica (DiSIT), dell’Università del Piemonte Orientale (UPO),  aderisce all’iniziativa sempre con 

entusiasmo, nell’ottica di trasferire quei saperi che nascono all’interno delle ricerche accademiche. 

Quest’anno tra i docenti ci saranno alcuni ricercatori e professori del DiSIT con una comprovata 

esperienza nella didattica della Matematica (la Dott.ssa Francesca Martignone e il Prof. Pier Luigi 

Ferrari) e della Chimica (la Prof.ssa Elisa Robotti). Vorrei sottolineare il mio apprezzamento per la 

sensibilità e l’impegno dei colleghi che, con grande spirito di servizio, hanno accettato di mettere a 

disposizione le proprie competenze per la crescita del tessuto culturale alessandrino.   

I temi che i docenti del DiSIT affronteranno nell’ambito del Diritto alla conoscenza hanno una 

particolare valenza educativa per contrastare le difficoltà crescenti delle giovani generazioni 

nell’acquisizione delle connessioni logiche del pensiero, e conseguentemente nell’apprendimento della 

matematica, sin dalle scuole dell’infanzia e dell’adolescenza. Comprovati studi pedagogici dimostrano 

le conseguenze di simili carenze nello sviluppo del percorso educativo fino al grado superiore 

dell’istruzione universitaria. Nell’ambito del Diritto ad una sana alimentazione la prof.ssa Robotti 

metterà in luce quanto sia importante l’origine dei prodotti alimentari, e il suo riconoscimento, con 

particolare riferimento alla farina e al pane e al loro apporto nutrizionale.  Sono lieto che simili 

argomenti, in sinergia con le lezioni del Dott. Fabio Introzzi della Fondazione Morando Bolognini e della 

Dott.ssa Elisa Gastaldi, del Consorzio produttori di grano San Pastore (Conap) siano contemplati, in 

armonia con gli obiettivi collegati alle iniziative dell’Anno del Cibo Italiano 2018. La Fondazione e il 

Conap, insieme ad altri attori territoriali, quali il Comune di Tortona, la Coldiretti di Alessandria e 

l’Azienda Agricola familiare Elilu, hanno dato vita ad un progetto innovativo, coordinato dalla Prof.ssa 

Antonella Capriello del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa (DiSEI) dell’UPO, per la 

valorizzazione di un frumento antico, il San Pastore, alla base della riscoperta di valori, sapori e saperi 

della nostra tradizione culturale.  

Alimentazione, salute e ambiente, tre fattori fondamentali in una logica di sviluppo sostenibile, 

costituiscono aree tematiche di ricerca di particolare rilevanza nel piano strategico del nostro Ateneo, 

e si inseriscono nell’ambito di percorsi di formazione e di ricerca dei Dipartimenti di Eccellenza. E’, 

quindi, con particolare convinzione e soddisfazione che il DiSIT propone nell’edizione del 2018 di “I più 

fragili tra I più deboli – Giallo come il miele”  selezionate attività di ricerca nel panorama nazionale ed 

internazionale.  

Leonardo Marchese 
Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Università del Piemonte Orientale, sede Alessandria 
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La formazione dei docenti rientra tra le priorità del Ministero dell’Istruzione e l’attenzione a questa 

esigenza è stata da anni raccolta dall’Associazione Amici ed ex Allievi del Galilei di Alessandria. 

L’Associazione, guidata con entusiasmo e grande capacità dalla signora Maria Vittoria Del Piano, ha il 

pregio di avere sinceramente a cuore l'approfondimento di temi riguardanti la formazione dei Docenti, 

con la finalità di una positiva ricaduta sulla competenza didattica e metodologica del Personale 

docente della scuola alessandrina e non solo.  

La sesta edizione del percorso “Giallo come il miele” sarà avviata il prossimo 23 novembre, presso il 5^ 

Circolo di Alessandria, con l’autorevole intervento del Questore di Alessandria, il Dott. Morelli. 

Il percorso formativo , che si svilupperà in 15 lezioni, per un totale di 30 ore, sarà impreziosito dalla 

partecipazione di relatori competenti su tematiche afferenti a diverse discipline ed argomenti, che 

coinvolgeranno i Docenti che vorranno decidere di "arricchirsi" partecipando al percorso. 

Il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Alessandria, rappresentato dalla Dirigente Dott.ssa Lorenza Daglia, è 

onorato di collaborare alla realizzazione di questo percorso formativo, a cui i Docenti dovranno 

iscriversi tramite la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.. 

Lorenza Daglia  
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico "G. Galilei" di Alessandria 

 
 

Nel mio ruolo di Dirigente Scolastico ho avuto l’onore di veder “nascere” il percorso “I più fragili fra i 

più deboli” e di collaborare fattivamente alla sua  progressiva crescita, fin dai “primi passi”, nonchè di 

assistere alla sua sempre crescente affermazione come uno dei più significativi corsi di formazione per 

operatori della Scuola a livello territoriale (e non solo), anche grazie al riconoscimento e al supporto 

costante dell’UST di Alessandria. 

Avviato nell’a.s. 2013-14, a livello alessandrino, il percorso, pensato in coerenza con i principi della 

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nel tempo si è sviluppato anche nelle 

regioni limitrofe, con momenti di esperienza di rara significatività, quale la partecipazione all’Expo 

2015 a Milano. 

Per gli opearatori solastici si tratta di un supporto di significato, in una società quale quella odierna, in 

cui è vitale l’esigenza di apporti utili alla diffusione di iniziative atte ad affermare i principi etici 

fondamentali, per farne lezioni di cittadinanza attiva e consapevole, a presidio dei princii di legalità, 

non discriminazione e convivenza civile. La Scuola, infatti, in virtù del proprio ruolo istituzionale, si fa 

così protagonista di veicolazione di saperi e trasmissione di strumenti atti alla costruzione di futuri 

cittadini europei, che da soggetti potenzialmente fragili possano crescere trasformandosi in adulti dalla 

robusta consapevolezza interiore. 

A tal fine “I più fragili fra i più deboli” ha sempre saputo intercettare relatori di affermata eccellenza, 

facendo dialogare la comunità scientifica con quella umanistica, in un connubio trandisciplinare  che ha 

permesso una sempe più  efficace trattazione delle tematiche più disparate, offrendo strumenti di 

supporto concreto a chi lavora quotidianamente a contatto con i destinatari primi ed ultimi delle azioni 

messe in atto: i bambini, in primis quelli più fragili. 

Pertanto, nel rinnovare la partnership dell’istituzione scolastica “D.D 5 Circolo” Alessandria, da me 

rappresentata, anche per il presente anno scolastico, auguro che anche la sesta edizione de’ “I più 

fragili fra i più deboli” si connoti come percorso proficuo e sereno, all’insegna di  sinergie virtuose e 

collaborazioni preziose, elementi che lo hanno contraddistinto fin dalle sue origini. 

Antonella Talenti  

Dirigente Direzione Didattica 5° Circolo  di Alessandria 


