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Bernareggio, 10 settembre 2018 
 

 
“ Tutti commettono errori. 

È per questo che c’è una gomma per ogni matita” 
 

(Proverbio giapponese) 
 

Cari ragazzi,  
inizia la scuola e anche quest’anno il nostro desiderio è quello di esservi accanto in un’occasione 
così speciale, carica di emozione e tante aspettative.  
 
Potremmo augurarvi giornate meravigliose, successi indiscutibili, facilità nell’imparare …e invece, 
quest’anno, l’augurio speciale che vi facciamo è quello di sbagliare per crescere! 
 
La scuola è il luogo dove sentirsi liberi di sbagliare! Dovete imparare, scoprire, sperimentare, ma 
non sempre le cose possono venire bene e facilmente al primo colpo. Si può sbagliare, è normale 
che sia così! 
 
Sbagliare non piace a nessuno: ci fa restare male e rischiamo per paura degli errori di rinunciare a 
metterci in gioco. 
 
L’errore a volte è inevitabile, ma una volta fatto potete capirlo, correggerlo, superarlo facendovi 
aiutare anche dagli adulti che avete accanto. Così troverete il coraggio di provare e riprovare fino a 
che, liberi dalla paura di sbagliare, potrete sprigionare energie e talenti nascosti. 
 
L’augurio che vogliamo farvi è quello di mantenere vivo l’entusiasmo proprio di chi desidera 
imparare, non per non sbagliare mai, ma per non arrendersi anche davanti alle prime difficoltà e 
avere il coraggio di riprovare sempre, perché è così che si diventa grandi! 
 
Agli adulti che vi accompagnano in questo cammino auguriamo di sapervi riconoscere, per quello 
che siete, restituendovi sempre, anche attraverso la possibilità di sbagliare, il vostro autentico e 
inimitabile valore. 
 
E allora scrivete giorno dopo giorno la vostra storia e non abbiate paura: c’è sempre una gomma 
che potete usare per correggere gli errori e continuare così a scrivere il capolavoro della vostra vita. 
 
Buona scuola! 
 
 
L’Assessore all’istruzione             Il Sindaco  
         Paola Brambilla                   Andrea Esposito 

                                                                                                                    
               


