
La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
Associazione di Enti Locali per l’educational e la cultura-Ente Formatore per docenti MIUR 

La Staffetta di Scrittura Creativa e di Legalità  2013/14 

riceve Medaglia e Premio di Rappresentanza  

“Con l’Adesione del Presidente della Repubblica Italiana” Sua Eccellenza Giorgio Napolitano. 

Apposito Dispositivo del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica servizio rapporti con la società civile Prot. SCA/GN/1047-1 del 15.10.2013 

“Questo conferimento è il risultato cui giungiamo grazie all’opera impagabile delle Maestre e dei Maestri, 

dei tantissimi docenti italiani che giorno dopo giorno si impegnano ben oltre l’immaginabile per rendere la 

scuola italiana il luogo simbolo in cui si determina il divenire del nostro Paese. A nome del Presidente e 

dell’Assemblea dei Sindaci di Bimed intendo porgere vivi ringraziamenti ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e, 

ancora di più, ai bambini, ai ragazzi e ai giovani studenti che seguono le nostre attività con diligenza e 

impegno. I ringraziamenti si estendono anche ai nostri partner istituzionali tra cui il Ministero dell’Istruzione che 

con Bimed ha incamminato attività di formazione specifica sulla Cittadinanza che è obiettivo imprescindibile 

per rendere il contesto italiano protagonista dell’Europa. Dulcis in fundo un sincero e forte ringraziamento ai 

genitori degli studenti che nelle scuole in cui operiamo si sono resi parte attiva nella determinazione di nuove 

strategie educative in grado ottimizzare la relazione delle nuove generazioni con i saperi, le conoscenze e le 

competenze.  Il Premio conferito a Bimed da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Italiana è un 

ulteriore sprone a andare avanti nell’intento di affermare una concreta cultura della legalità che sia in grado 

di far passare nella comunità nazionale e tra le nuove generazioni il valore straordinario della nostra carta 

Costituzionale.   Il lavoro sulla scrittura che da oltre un decennio poniamo in essere ha consentito alla scuola 

italiana di determinare un confronto educativo e pedagogico tale da affermare e diffondere la cultura 

dell’inclusione e dell’uguaglianza, l’imprescindibile rilevanza del saper essere e del saper fare che sono, poi, le 

finalità precipue di una scuola capace di coniugare l’innovazione tecnologica e le straordinarietà delle nostre 

radici culturali. Bimed nel prosieguo della propria attività istituzionale sarà sempre più protesa e impegnata 

per l’affermazione della legalità sentendo il conferimento ricevuto dalla Presidenza della Repubblica Italiana 

come un ulteriore opportunità per coinvolgere i cittadini  e i giovani sul cammino di impegno che ci vede 

affiancati al mondo della scuola e degli enti locali nell’intento di qualificare il tempo e lo spazio che stiamo 

attraversando. La Medaglia sarà presentata con una Conferenza pubblica nel prossimo mese di Maggio in 

occasione della terza edizione del Festival della Scrittura di Legalità che la scrivente Istituzione organizza in 

partnership con l’Amministrazione Comunale di Moncalieri”. Questa la dichiarazione di Andrea Iovino – 

Direttore di Bimed -  relativa al prestigioso Conferimento che rappresenta per l’Istituzione una motivazione  

straordinaria per il prosieguo dell’opera istituzionale finalizzata per il 2014 specificamente attorno ai valori 

dell’inclusione e dell’intercultura.    
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