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Vai Oltre 
Nasce nel 2015 dal voler fortemente trasformare in entusiasmo qualsiasi scoraggiamento -con slancio 
direttamente proporzionale, dimostratosi travolgente- che le difficoltà protrattesi nella “crisi” tendono a 
perpetuare, soprattutto per le possibilità offerte ai giovani nel vivere il proprio territorio ed il tempo, dal loro 
punto di vista in svariati ambiti di studio e svago. La questione, apertasi in un piccolo gruppo di ragazzi 
volterrani -proprio come nelle storiche tradizioni che facevano nascere Movimenti, Gruppi Creativi e Letterari, 
intorno ad un tavolo di cucina o in uno dei tanti caffè non solo italiani-, è stata portata ad arricchire le giornate 
studentesche del Liceo Carducci che ha dato la disponibilità per offrire le iniziative concepite, affinché 
potessero esser condivise da tutti gli studenti che giungono a Volterra. Confronti con professionisti e mestieri, 
concerti, mostre, collaborazioni, cosìcché la vivacità dell’impegno “COGLI L’ATTIMO” divenisse partecipativa e 
vissuta da tutti, anche dagli abitanti della Città. Robin Williams, di fatti, con i suoi studenti de “L’ATTIMO 
FUGGENTE” che salgono sui banchi recitando Whitman è l’emblema. L’emulazione scelta però è stata quella di 
veder gli stessi ragazzi formatori/docenti di sé stessi e dei propri compagni, cercando semmai di dare anima 
alle varie metodologie che li vorrebbero come protagonisti. Un’anima che hanno saputo trasformare in un 
“Movimento Studentesco”, senza rinunciare a tutti i passi necessari per perseguire al meglio i propri desideri e 
sostenersi a vicenda. Divenuta quindi Associazione ha potuto collaborare con l’Istituto Carducci anche in 
ambito di Crediti Formativi, in modo da dare un senso civico radicato al tempo dedicato al volontariato 
studentesco. Dal punto di vista “giovanile”, sicuramente l’obiettivo di dar ancor più il proprio contributo alla 
Città di Volterra cresce di pari passo con il superare le difficoltà che aiutano a maturare animi e competenze. 
La “fucina” creativa è in continuo fermento. 
Di generazione in generazione, ovviamente, studentesca !  

  
21 NOVEMBRE: assemblea di Istituto, per le quarte e le quinte sarà    ospite un 
costituzionalista per parlare del referendum del 4 Dicembre, 
mentre per il biennio e le terze interverrà un operatore del comune riguardo la 
raccolta differenziata. 

28 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE: apertura del Liceo Artistico per le giornate del FAI.
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