
 
 

L’Associazione Nazionale Magistrati desidera ringraziare gli studenti, i docenti ed il 

dirigente dell’Istituto Scolastico per la partecipazione al progetto “LEX GO”, realizzato 

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  

Nell’ambito dei tre concorsi banditi (K.I.S.S., LEX FACTOR e GRAPHIC NOVEL) 

sono pervenute dalle scuole italiane 266 opere di cui 159 video, 52 canzoni e 55 graphic 

novels, tutte di grande spessore e ricche di contenuti che ci hanno dato modo di 

apprezzare la straordinaria attenzione e la profonda sensibilità che il mondo 

dell’istruzione ha per i temi della Giustizia e della Legalità che sono stati proposti.  

La giuria, costituita dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’A.N.M., non ha avuto 

un compito facile, vista la straordinaria qualità dei lavori pervenuti distanziati l’uno 

dall’altro nella classifica generale solo da pochi decimi di voto. 

La vostra entusiastica partecipazione ci ha dato conferma di quanto sia importante la 

collaborazione tra le istituzioni e di quanto i nostri adolescenti siano desiderosi di 

conoscere la realtà che li circonda, di comprendere i loro diritti ed i loro doveri, di farsi 

parte attiva nella promozione dei valori su cui si fonda il nostro quotidiano vivere civile, 

restituendoci uno spaccato fatto di ragazze e ragazzi attenti alle problematiche che 

permeano oggi la nostra società ed animati dalla voglia di agire per cambiare ciò che non 

funziona e riconoscere il bene, dovunque esso alberghi. 

Un ringraziamento speciale va, da parte nostra, al dirigente che ha creduto nel progetto 

ed a tutti voi docenti che con il vostro infaticabile lavoro, svolto spesso in condizioni non 

agevoli, ogni giorno costituite per i nostri giovani una fonte di ispirazione ed un solido 

punto di riferimento, contribuendo, insieme alla famiglia, a forgiare le singole personalità 

e, con loro, la società di domani.  E un grazie a tutti voi studenti, che siete la nostra 

speranza di un futuro più consapevole, inclusivo e in definitiva migliore. 

Buona estate ed a presto, con tanti altri progetti! 

Roma, 7 Giugno 2022 
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