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Stimati Rettori e Rettrici,  
Gentilissimi Docenti ed Educatori, 
Carissimi Studenti e Studentesse, 
   

con vivo piacere porgo un indirizzo di saluto in occasione delle Convittiadi a tutti 
Voi, abbiamo raccolto una sfida, in questa fase ancora non del tutto superata 
dell’emergenza sanitaria, per ripartire in modo contenuto e sicuro ed organizzare 
questo momento di incontro e condivisione particolarmente significativo per le nostre 
comunità educative.  
Questa edizione dei “Giochi Olimpici dei Convitti” si attua, infatti, in forma ridotta per i 
numeri degli istituti partecipanti, degli atleti e delle gare proposte ma raccoglie in ogni 
caso il nostro entusiasmo e la passione per rimetterci in gioco, per rinnovare la gioia 
dell’incontro, per condividere i successi.  
 
Abbiamo anche coinvolto tutti gli alunni delle nostre istituzioni educative, in un concorso 
d’idee per rappresentare un simbolo grafico: il Logo delle Convittiadi con i valori ad 
esso sottesi. E mi fa piacere ricordare che la Commissione, alla guida del Presidente 
Giancarlo Scoyni, abbia scelto, fra le tante proposte pervenute, il lavoro di due 
giovanissimi allievi del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.  
 
A ben vedere questo disegno, che pone in primo piano i ragazzi in un momento di gioco 
e di competizione e sullo sfondo il nostro Paese, interpreta anche i principi della nostra 
Associazione che è nazionale e comprende tutte le regioni in una visione unitaria, che 
è di spessore e di consolidata esperienza e che trova il suo fine ultimo nei giovani. Il 
nostro continuo operare è a vantaggio loro perché raggiungano le loro aspirazioni, i 
loro obiettivi, i loro sogni ciascuno con le proprie capacità e competenze ma animato 
dallo spirito di appartenenza e di squadra. La vita e l’esperienza di comunità dei nostri 
Educandati e Convitti è, infatti, completa e riesce a costruire legami significativi.  
 
Concludo con il motto dei nostri studenti, un messaggio incisivo di positività e di 
speranza per le Convittiadi ma rivolto a tutti:  
 “Lo sport è passione … la passione siamo noi ”  

La Presidente  

Anna Maria Zilli  


