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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Pisa  

 
 
 

Oggetto: Manifestazione Pisa Half Maraton “Corri con il cuore” – 12 e 13 ottobre 2019. 
 
 
 La scuola, ambiente di apprendimento e di formazione, ha fra le sue più importanti finalità quella 
della formazione ai valori della cittadinanza, valori questi vissuti non in astratto ma calati in una realtà 
concreta e quotidiana, che richiede – a tutti i livelli e commisurata ad ogni specifica età – consapevolezza 
e assunzione di responsabilità. 

Proprio per questo ringrazio l’Associazione “Per donare la vita ONLUS” per l’opportunità che ha 
offerto alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pisa di partecipare all’evento “Corri con il 
cuore”, una marcia ludico-motoria che ha come finalità principale la divulgazione del messaggio sociale 
della donazione a scopo di trapianto terapeutico. 

Questo evento offre la possibilità di sensibilizzare le nuove generazioni verso tematiche 
importanti, facendo vivere ai ragazzi e alle ragazze un momento di festa all’aria aperta e di sano cimento 
sportivo finalizzato al generoso e disinteressato gesto della donazione.  

L’augurio è che, a partire da questa esperienza, possano seguire e diffondersi iniziative così 
importanti per l’intera comunità. 
 
Buona corsa a tutti! 
 

Pisa, 24/09/2019 

Il Dirigente 
Dott. Giacomo Tizzanini 
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