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PPrreesseennttaazziioonnee  iinnttrroodduuttttiivvaa::  

 “ Fuori come va? “ vuole essere un progetto ambizioso, grande per portata e 

coinvolgimento, ma soprattutto vuole lasciare una traccia indelebile in ognuno di noi. E’ 

un’idea che nasce dagli studenti per festeggiare e ricordare nella maniera migliore i 

150 anni dall’ Unità d’Italia e rinnovare il sentimento nazionale e quell’insieme di valori 

– oggi assopiti, confusi e non centrali nella società – che si incarnano pienamente nella 

prima legge dello Stato, la nostra Costituzione. Un’ idea che parte con tanto 

entusiasmo e tanta volontà da parte di noi studenti ma che, però, vuole coinvolgere 

tutti. Ribadiamo e ribadiremo che “ Fuori come va? “ vuole essere un insieme di 

attività che si estende anche oltre i confini del Carducci. 

E’ stata la visione del trailer del docu-film “Niente Paura”, recentemente presentato 

alla mostra del cinema di Venezia, a far scattare la scintilla. Nel film si raccontano gli 

ultimi 30 anni di storia italiana, si fa un’ampia panoramica sulla società attuale e si 

rievocano i valori fondanti della nostra identità in maniera originale: ci si serve di 

testimonianze ( di tutti i tipi : politici, studenti, personaggi del mondo dello sport, del 

cinema, protagonisti della lotta alla mafia, medici, impiegati, ecc. ) e della musica di 

Luciano Ligabue per risalire all’identikit della situazione attuale del nostro Paese. Non 

ci si serve di lezioni teoriche o storiche ma di pure e semplici testimonianze: dalle 

singole storie si risale alla nostra storia. 

E’ appunto sull’onda di questo film e di questa idea che vogliamo intraprendere questo 

progetto, che noi definiremmo scommessa: una scommessa perché siamo noi studenti a 

proporre un’idea, siamo noi studenti a metterci in gioco per primi e a metterci tutto 

l’entusiasmo possibile. Teniamo alla nostra scuola e al nostro Paese, e vogliamo rendere 

questo sentimento ancora più saldo e coeso: siamo pronti a impegnarci con tutte le 

forze per rendere questo evento degno dell’idea che vuol portare avanti. 

  



FFiinnaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo::  
I 150 anni dell’Unità d’Italia sono l’occasione ideale per riscoprire tutti assieme i 

valori che ci fanno cittadini italiani, in primis la nostra Costituzione. In un mondo in cui 

si confonde giusto e ingiusto, valori e amoralità, cerchiamo con forza ed entusiasmo di 

ribadire la nostra identità. Per farlo, crediamo sia indispensabile una proposta che 

interessi sia docenti sia studenti. Per intraprendere questo cammino di conoscenza e 

rafforzamento dell’identità nazionale, crediamo sia prima necessario conoscere: 

conoscere la Costituzione e rendercene consapevoli, e un po’ di storia recente del 

nostro Paese, che troppo spesso resta ignorata dalle nuove generazioni e dai 

programmi scolastici. Per questo chiederemo ai professori di inserire nella didattica 

un percorso di insegnamento incentrato su questi temi, che può essere concordato in 

una linea comune dei docenti. 

Riteniamo sia importante conoscere per la responsabilizzazione come cittadino di 

ognuno di noi. La prima parte importante del progetto rientra, quindi, 

nell’insegnamento. La seconda parte e altrettanto importante, invece, riguarda di più 

noi giovani. Abbiamo bisogno di sentirci veramente italiani e di capire la società 

attuale e le prospettive che abbiamo: gli articoli della Costituzione, oggi, non hanno un 

reale riscontro pratico. Il diritto al lavoro, la pari dignità sociale, la promozione della 

cultura oggi non ci sono. La società che noi ragazzi vediamo è ben diversa da quella dei 

valori nei quali siamo chiamati a riconoscerci. Per questo sorgono in noi grandi 

domande e grandi dubbi su quale sia il nostro futuro e su come possiamo 

riconoscerci davvero e fino in fondo italiani. Risposte all’altezza dei nostri dubbi 

possono essere date solo da grandi testimoni: da qui l’idea, da realizzarsi come 

successivamente verrà esposto, di chiamare a Volterra alcune personalità importanti, 

alcuni grandi nomi che vivono in maniera più profonda e completa la situazione italiana, 

e ne sanno leggere la storia. Siamo ben consapevoli della difficoltà realizzativa di 

quest’ultima parte, ma ci sentiamo di rispondere a tutte le obiezioni con il nostro 

entusiasmo, la nostra voglia, e i nostri sogni. 

Per questo ci impegneremo nel realizzare un’iniziativa che sia non solo un evento 

importante per la scuola ma anche per Volterra e per tutto il territorio. E’ una 

responsabilità grande ma vogliamo assumercela, vogliamo sentire tutto il peso della 

gestione di un evento di dimensioni grandi. Una bella risposta positiva ce l’ha data 

proprio il territorio, con l’appoggio ottenuto da moltissimi enti e associazioni: Comune 

di Volterra, Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Volterra, Associazione Primo Piano, Rotary Club Volterra, Panathlon Volterra. 



PPaarrttee  DDoocceennttii::  cciittttaaddiinnoo  cchhii  ccoonnoossccee  

Come già ampiamente esplicitato, la prima parte del progetto consisterebbe 

nell’inserimento nella didattica di lezioni sui temi che abbiamo citato. Se è vero che 

dalla scuola devono uscire studenti ma anche cittadini, studiosi ma anche responsabili, 

con la capacità di comprendere ma anche di analizzare criticamente i fatti, allora 

lezioni sulla Costituzione e sulla storia recente del nostro Paese si collocano 

naturalmente dentro queste linee guida. Lasciamo ai professori la totale libertà di 

accordarsi e decidere il percorso didattico che ritengono più appropriato ed efficace 

per realizzare questi scopi. 

PPaarrttee  ssttuuddeennttii::  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  

In questa parte è racchiuso l’evento più importante e culmine del progetto: 

organizzare una due giorni al Teatro Persio Flacco, nella quale noi ragazzi avremo di 

fronte dei personaggi importanti che verranno a testimoniare sul valore della nostra 

Costituzione e sul suo riscontro nella società di oggi e – non meno importante – 

infonderci una nuova passione verso il nostro Paese, la stessa passione che li ha 

accompagnati nella loro vita. I testimoni faranno naturalmente riferimento alla loro 

esperienza sociale e politica e sapranno darci una chiave di lettura del presente e 

della nostra Italia tale da soddisfare la nostra curiosità e darci un entusiasmo 

importante. Un altro giorno, precedente ai due, è in programma la proiezione del 

docu-film “Niente Paura”, che è appunto l’ispiratore del progetto. Alla proiezione 

parteciperà il regista – Piergiorgio Gay. La partecipazione degli studenti del “ Carducci 

“ all’evento è la più importante, ma vorremmo sottolineare la volontà di invitare anche 

delegazioni di studenti di altre scuole e aprire il teatro anche alla cittadinanza, per 

realizzare un evento di dimensioni globali molto più ampie e coinvolgenti. Il messaggio 

che cerchiamo e cercheremo di diffondere anche a mezzo stampa è che, in un mondo 

in cui gli studenti sono un po’ relegati nello stereotipo di “fannulloni”, dove si fa 

sempre più fatica ad affezionarsi al nostro Paese, e dove la cultura perde sempre più 

di valore, noi ragazzi ci diamo da fare in prima persona per cercare di invertire la 

tendenza e far sentire la nostra voce e le nostre idee. 

CCoonncclluussiioonnee  

Parole ne sono state spese, ora è il momento di entrare nel concreto. Noi studenti 

siamo pronti a metterci tanto entusiasmo e vitalità in questo progetto che sentiamo 

nostro, e vogliamo che tutti lo sentano proprio. E’ un’occasione bella e importante per 

riscoprirci e sentirci tutti cittadini italiani e vogliamo farlo nel migliore dei modi, nella 

maniera più indelebile possibile, affinché questo progetto sia davvero un’occasione per 

sentirci tutti più uniti sotto la stessa bandiera, sotto gli stessi valori, sotto la 

stessa storia.  


