
 

 

  Studenti  dell’IIS “Carducci” di Volterra vincitori del concorso ”Cittadini 
europei, cittadini del mondo” 

 
 Anche quest’anno alcuni studenti del  Liceo Scientifico dell’IIS “Carducci” di Volterra si 
sono particolarmente distinti nel concorso  ” Luciano Bolis” sul tema:  “ Cittadini europei, cittadini 
del mondo”,  patrocinato dall’AICCRE (Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa), dalla Regione Toscana e dalle amministrazioni provinciali della regione,  dal 
Movimento Federalista Europeo. Sono risultati vincitori: ALICE DELL’AIUTO,  GIULIA 
GIAGANINI,  ALESSIA LORENZINI, ALESSANDRO MAURI. Il premio consiste nella 
partecipazione gratuita  al Seminario di Formazione Europeista e Federalista “Luciano Bolis”  sul 
Passo dei Carpinelli (M. 840 s/m) nel Parco delle Apuane (LU), dal 25 al 30 Luglio prossimo, 
presso l’Hotel Belvedere,  in una struttura dotata di piscina, campo da calcio ed altri impianti 
sportivi. 
 La cerimonia di premiazione si è svolta  lunedì 6 giugno 2016 nella Sala del Gonfalone nel 
Palazzo della Regione, a Firenze, alla presenza delle Autorità.  
 Il concorso consiste nella redazione di temi, brevi saggi, ricerche, elaborati grafici o 
multimediali  su uno degli argomenti indicati nel bando, tutti con riferimento al tema fondamentale 
dell’Europa e del  Federalismo.  Una commissione giudicatrice  seleziona i migliori 50 elaborati 
redatti dagli studenti toscani, i quali vengono premiati con un attestato e la partecipazione gratuita 
di una settimana  al Seminario suddetto. 
 Il  riconoscimento ottenuto dagli studenti in questo anno fa seguito ad altre apprezzabili 
affermazioni degli studenti del nostro Liceo nel medesimo concorso negli anni scorsi e si aggiunge 
ai meritevoli risultati conseguiti nelle iniziative del PEG (Parlamento Europeo Giovani). Ciò 
dimostra che l’interesse per le problematiche politiche e civili non viene meno nei giovani, ma 
riesce a dare loro entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Il  Dirigente scolastico, prof. Gabriele 
Marini,  e l’intero Istituto “G. Carducci” si congratulano con gli studenti vincitori e con tutti quelli 
che hanno partecipato all’iniziativa; ringrazia i docenti  che hanno incoraggiato i giovani a 
partecipare e li hanno guidati in questo percorso.  
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