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Illustre Preside, 

Gentilissimi Professori referenti del Progetto legalità, 

in allegato alla presente trasmetto la scheda del progetto teatro, anticipato nella mia comunicazione di 

luglio 2021. 

I ragazzi potranno aderire gratuitamente, poiché il costo delle lezioni di teatro 

verrà interamente sostenuto dalla Fondazione. 

Il luogo ove si svolgeranno le lezioni (di teatro) è il teatro sito presso il liceo Joyce di Ariccia, per la cui 

disponibilità ringrazio immensamente il Preside Scialis, che certamente mi legge, sempre molto sensibile 

alle esigenze dei ragazzi e entusiasta delle nuove iniziative della Fondazione, che offrono possibilità di 

confronto per i suoi studenti. 

Il liceo Joyce è sempre stato il capofila del progetto e si è sempre distinto nel corso degli anni per la 

quantità e la qualità dei partecipanti al concorso indetto dalla Fondazione. 

Per il liceo Chris Chappel, attesa la distanza da Ariccia, verrà concordata la possibilità di avviare le lezioni 

nella sede della scuola, ovvero in luogo accessibile sul territorio della stessa. 

Ove i risultati conseguiti dai ragazzi fossero apprezzabili, è intenzione della Fondazione far partecipare i 

ragazzi al Concorso Nazionale Gaber presso il teatro stabile di Grosseto nel prossimo maggio 2022. 

In tal caso il trasporto e l'iscrizione al concorso saranno a carico della Fondazione, dovendo provvedere i 

ragazzi al solo pagamento di due notti in albergo e ai pasti. 

Credo sia una grande opportunità per i ragazzi, anche perché, sempre ove i risultati fossero apprezzabili, 

questa Fondazione sta elaborando iniziative di stabilizzazione del progetto teatro sul territorio, per 

garantire sempre iniziative di formazione qualificata e occasioni di confronto e di crescita. 

Al fine di organizzare adeguatamente i corsi è indispensabile che le adesioni al progetto teatro pervengano 

alla mail della Fondazione entro il 15 ottobre 2021 con autorizzazione dei genitori esercenti la 

responsabilità sui minori, per la quale prego la scuola di volersi attivare. 

Circa invece l'adesione al concorso per il progetto legalità, "educazione alla cittadinanza attiva" per il 

quale è stato inviato già nel luglio scorso il progetto ed il regolamento di partecipazione, prego sempre la 

scuola di trasmettere alla mail della Fondazione l'adesione, indicando l'argomento opzionato, come di 

consueto, entro il 30 di ottobre. Questo al fine di organizzare un incontro con i referenti entro la prima 
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decade di novembre, per pianificare gli incontri e tenere conto delle diverse prevedibili esigenze delle 

scuole del circuito.  

Ringrazio le Scuole e Referenti per il privilegio di lavorare con i ragazzi. 

L'idea della Fondazione è quella di collaborare per una Scuola aperta, integrata nel sociale, mettendo a 

disposizione dei ragazzi l'esperienza, le risorse e l'entusiasmo di uno staff di professionisti, innamorati 

della loro professione e dell'impegno nelle scuole. 

Spero di aver fornito tutte le indicazioni occorrenti. 

Per ulteriori, resto a disposizione. 

Auguro a tutte le Scuole un buon anno scolastico e ai Professori il piacere e l'entusiasmo di lavorare con 

quello che costituisce il nostro futuro. 

Penso che i ragazzi siano infatti le ali del nostro futuro ed è per questo che dobbiamo concentrare su di 

loro la nostra attenzione, perché non siano incantati dal canto delle sirene e catturati da ciclopi e lestrigoni.  

Un abbraccio ai ragazzi da tutto lo staff e da me. 

 

 

 
 
 

Il Presidente 
Avv. Alessia Meloni 


