
 

 

 

 

in collaborazione con  

  

Lecco, Martedì 25 Gennaio 2022 

GENTILISSIMI DIRIGENTI E GENTILISSIMI DOCENTI, 

 

siamo lieti di invitarVi a partecipare con le Vostre classi (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado) 

alla Festa della Mondialità - Lecco che si terrà Venerdì 20 Maggio 2022 presso lo Stadio Mario Rigamonti 

- Mario Ceppi. 

Festa della Mondialità - Lecco è promossa dall’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE e dal 

Comune di Lecco nell’Assessorato all’Educazione e Sport in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Lecco e istituzioni pubbliche e realtà della provincia. 

 

La proposta si ricollega alla Giornata della Mondialità, la manifestazione interculturale ideata dall’Associazione 

COE e realizzata per diverse edizioni negli anni Novanta presso lo stadio della città di Lecco. Questa Giornata 

era stata voluta per celebrare il valore della diversità culturale, del dialogo e dell’interscambio per una società 

e un mondo più conviviali, coinvolgendo diverse scuole di tutta la provincia lecchese. 

I principi ispiratori della Giornata della Mondialità sono stati i medesimi che hanno portato l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ad istituire nel 2002 la Giornata Mondiale della diversità culturale per il 

dialogo e lo sviluppo che ricorre ogni anno il 21 Maggio. 

Ed è in questa linea che Associazione COE e Comune di Lecco hanno pensato di riproporre questo evento 

rinnovandone il nome e la programmazione e scegliendo Venerdì 20 Maggio volutamente per festeggiare con 

le scuole questa importante ricorrenza. 

 

La Festa della Mondialità - Lecco avrà luogo presso lo Stadio Mario Rigamonti - Mario Ceppi e si svolgerà in 

mattinata (seguirà il programma dettagliato con gli orari). Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi 

animeranno una marcia che, da diversi punti della città di Lecco, raggiungerà lo stadio. 

 

In programma – in fase di definizione – ci sarà una selezione di brani musicali dal mondo a cura 

dell’Associazione Coro Elikya e una proposta musicale coordinata Raymond Bahati (Area Educazione alla 

Cittadinanza Globale - Ass. COE e Direttore del Coro Elikya) che coinvolgerà tutto il pubblico presente 

rendendolo il vero protagonista. 

Nell’ambito della manifestazione avrà luogo la cerimonia di conferimento dei premi ai vincitori della seconda 

edizione del Concorso Completa il racconto (sul sito www.coeweb.org il regolamento e l’incipit del testo) 

rivolto alle classi quarta e quinta delle Scuole Primarie e a tutte le classi delle Scuole Secondarie di 1° grado 

di Lecco e provincia. 

 

Si può partecipare al Concorso Completa il racconto anche senza aderire alla Festa della Mondialità - Lecco 

e viceversa. È quindi possibile partecipare alla Festa della Mondialità - Lecco senza candidarsi al Concorso. 

 

Per partecipare alla Festa della Mondialità - Lecco con una o più classi occorre compilare il modulo di 

adesione non oltre Giovedì 31 Marzo 2022 disponibile a questo link: https://forms.office.com/r/tEN3eiGeyA 

Verranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo fino al raggiungimento del limite consentito dei posti 

accessibili allo Stadio, nel rispetto della normativa vigente in materia COVID-19. 

 

Fiduciosi nella Vostra adesione, Vi auguriamo buon lavoro, 

 

EMANUELE TORRI // Ass. all’Educazione e Sport - Comune di Lecco 

MANUELA PURSUMAL // Resp. Area Educazione alla Cittadinanza Globale - Associazione COE 

 

 

Segreteria: Samuela Paoletti - Ass. COE / coescuola@coeweb.org / www.coeweb.org 

http://www.coeweb.org/
https://forms.office.com/r/tEN3eiGeyA

