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Storia di un percorso 
Già da due anni l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra partecipa al progetto “Giovani 

sentinelle della legalità” promosso dalla Fondazione “Caponnetto”. Tale Fondazione,  costituitasi nel 2003 a 

Firenze per mantenere vivi nel tempo i valori e  gli ideali di Antonino Caponnetto, con questo progetto 

intende aiutare i  giovani ad avere uno spazio di visibilità e di ascolto, ad approfondire  la coscienza del 

territorio in cui vivono come bene di tutti..  Molte sono le scuole coinvolte nel progetto: gli studenti  vengono 

sollecitati a conoscere a fondo la propria città mettendo in evidenza le risorse e le criticità. Questa analisi 

porta poi ad  una interlocuzione con l'amministrazione pubblica per interventi di risanamento  o di 

ampliamento dell’offerta alla città, in particolare ai giovani, e stimola  una collaborazione fra gli enti locali e 

le giovani generazioni. Nel percorso di questo anno, hanno partecipato gli studenti delle classi IV ISA, I 

Liceo Classico, III A Liceo Scientifico, III Liceo delle Scienze Umane. L’attività ha avuto inizio il 3 

dicembre 2012 con il primo incontro all’interno dell’Istituto “Carducci” tra i rappresentanti della Fondazione 

e gli  studenti  per  definire metodi ed obiettivi. Giovedì 14 marzo  nella Sala del Consiglio del Palazzo dei 

Priori si è svolto il secondo incontro in cui gli studenti hanno presentato la loro proposta  al sindaco, Marco 

Buselli, agli assessori  all'Istruzione rispettivamente comunale e provinciale, Lilia Silvi e  Miriam Celoni. 

Infine il 14 Maggio a Pisa   si è tenuto l’incontro provinciale. Ecco i  report dei protagonisti dell’iniziativa  

Incontro  3 dicembre, Istituto “Carducci”. 

“.Nella mattinata di lunedì 3 dicembre 2012 abbiamo incontrato nel nostro Istituto i rappresentanti della 

Fondazione "Caponnetto" che ha promosso il progetto "Giovani Sentinelle della Legalità". Inizialmente una  

sintesi breve quanto esemplare ha messo in luce l'operato di Caponnetto dopo la morte del Magistrato 

Chinnici. Quando Caponnetto si sposta  a Palermo, i suoi interventi risultano sostanziali per combattere la 

malavita siciliana; egli, insieme ad altri quattro giudici, istituisce il primo POOL Antimafia della storia: una 

collaborazione di giudici che riesce ad arrestare, nel 1984 con il Blitz di San Michele, 366 mafiosi. Ancora 

più spaventoso ed esorbitante fu però il Maxi Processo istituito nel 1986 dove 476 imputati furono esaminati 

e condannati; nel 1987 si svolsero  le 349 udienze ed i 1414 interrogatori: il 13 Dicembre 1987 furono 

emanati 19 ergastoli. Pochi anni dopo, però,  ci fu  la ribellione da parte della Mafia. Nel 1992 il principio di 

una tragedia: di maggio Falcone viene ucciso nella strage di Capaci insieme alla compagna  e a tutti gli 

agenti della scorta. Nel luglio dello stesso anno viene ucciso anche Borsellino nella strage di Via d'Amelio. 

Caponnetto giurò di continuare a sviluppare e a diffondere gli ideali dei suoi colleghi e decise di iniziare ad 

andare nelle scuole  per parlare ai ragazzi della Mafia,  per "battere un colpo", usando le sue parole. Proprio 

come Caponnetto stesso disse: "La Mafia non si combatte soltanto tramite la Polizia, ma partendo da dove si 

educano i ragazzi: dalle scuole".  E noi aggiungiamo: dalla comunità, dall'essere Cittadini Corretti, dalla 

partecipazione. Da qui, il progetto dell'associazione a lui dedicata di proporre ai giovani di impegnarsi nel 

migliorare qualcosa nella propria città. ”State attenti, siate vigili e sentinelle di voi stessi! L'avvenire è nelle 

vostre mani" disse Caponnetto:  noi ci impegneremo per la lotta alla legalità, per la resistenza degli ideali e 

dei valori. Quella mattina del 3 dicembre  noi eravamo lì per questo...per il progetto-formazione, che 

prosegue ormai da anni: "Giovani Sentinelle della Legalità". .  

Rossella  Sauro e Francesca Zuccaro  -  I Liceo Classico 

Incontro 14 Marzo: Sala del Consiglio. Volterra 

“Giovedì 14 marzo a Volterra, nella bellissima Sala del Gran consiglio del Palazzo dei Priori, ospiti 

dell'amministrazione e accolti dal sindaco, Marco Buselli, dall'assessore all'Istruzione, Lilia Silvi, e dalla 

assessora all'Istruzione della Provincia di Pisa, Miriam Celoni,  i ragazzi e le ragazze delle quattro classi di 

ciascun indirizzo del Liceo Carducci hanno presentato le proprie proposte. Encomiabile la disponibilità e la 

partecipazione di questi giovani, molti dei quali abitanti di comuni intorno a  Volterra, ma distanti non pochi 

chilometri, alcuni dei quali  per essere presenti all'incontro sono tornati alle proprie case oltre le 21.00. 



Ha salutato i giovani Lilia Silvi, attenta lettrice dei nostri report e interessata al confronto con i propri 

giovani cittadini. I temi che studenti e studentesse hanno scelto si ripetono e si arricchiscono, sono più 

articolati e testimoniano una crescita significativa, frutto di un modo di lavoro collettivo a scuola che rende 

tutti più responsabili e partecipi, proprio nello spirito del nostro progetto di favorire il protagonismo 

giovanile. Ci preme sottolineare che alcuni di questi temi si impongono con maggiore urgenza e, per il fatto 

di essere ripresi in scuole diverse, sono indizi della sensibilità di tanti studenti e studentesse nei confronti 

delle grandi questioni del nostro tempo.(…) A Volterra Francesca e Andrea hanno illustrato il tema da loro 

proposto: uno spazio per le loro assemblee d’Istituto. Fino ad oggi sono costretti a farle separatamente e ciò 

impedisce un reale scambio e un confronto anche fra ragazzi e ragazze di età e di indirizzi differenti. Hanno 

individuato a Volterra degli spazi pubblici, in particolare uno utilizzato da altro istituto che potrebbero 

condividere. In alternativa altri spazi pubblici purché siano confortevoli climaticamente e dotati di impianto 

audio. Lilia Silvi ha riconosciuto la legittimità della richiesta e ha subito ricordato come esista la buona 

pratica di condividere la palestra fra istituti scolastici diversi (…) e che si ripromette di estendere anche per  

delle assemblee d'Istituto e per la dotazione dell'impianto audio. Miriam Celoni  si è dichiarata contenta 

dell'impegno e della responsabilità dei giovani nell'individuare un problema, nel delineare una soluzione, nel 

pensare agli spazi pubblici e alle attrezzature idonee(…) si augura che la proposta di oggi sia un primo passo 

di un lavoro più ampio sulle scuole di Volterra ma anche un esempio per le Amministrazioni a collaborare al 

di là delle competenze di ciascuno. Marco Buselli ha ringraziato i giovani e si è dichiarato ben lieto che 

l'amministrazione ascolti e ricerchi soluzioni insieme con i propri cittadini. “ 

Dal report dell’incontro pubblicato da Domenico Bilotta, 

Responsabile Nazionale Progetto Scuola della Fondazione Caponnetto.  

Incontro 14 Maggio, Pisa, Centro Maccarrone 

“Martedì 14 maggio, una numerosa rappresentanza  dei ragazzi  del Liceo “Carducci” di Volterra, 

protagonisti del progetto “Giovani sentinelle della legalità”,   ha partecipato, a Pisa, all’incontro provinciale  

organizzato dalla  Fondazione “Caponnetto”, intitolata al magistrato considerato uno dei simboli della lotta al 

crimine organizzato, che da anni si occupa di contrastare l'illegalità a ogni grado e livello. Obiettivo 

dell'incontro era discutere di alcune proposte particolarmente significative presentate dagli studenti del 

“Carducci” e da quelli del Liceo “Pesenti” di Cascina, elaborate durante l’anno scolastico su sollecitazione 

della  Fondazione stessa in occasione di alcuni incontri nei singoli Istituti. Alla presenza  del Responsabile 

Nazionale Progetto Scuola della Fondazione Caponnetto, Domenico Bilotta, dell'Assessore all'Istruzione 

della Provincia di Pisa Miriam Celoni, dimostratasi particolarmente interessata nel corso di tutto il progetto,  

del consigliere comunale di Volterra Riccardo Leonetti e dell’assessore  di Cascina Fernando Mellea, 

entrambe le rappresentanze dei due Istituti hanno esposto le proprie idee con chiarezza e determinazione: la 

richiesta di un luogo per le assemblee abbastanza capiente da permetterne la  condivisione da parte di tutti gli 

indirizzi dell’Istituto,  presentata per l’Istituto “Carducci”da Francesca Zuccaro e Andrea Giove, e un 

progetto di denuncia di pratiche di gioco d'azzardo ideato dagli studenti di Cascina e realizzato attraverso una  

mappatura. Dopo l'esposizione delle proposte, l'Assessore Celoni ha apprezzato la qualità delle idee 

auspicandone la realizzazione. Infine, sono intervenuti i rappresentanti dei due Comuni interessati. Il 

consigliere del Comune di Volterra, Leonetti, ha dato la sua disponibilità a garantire all’Istituto “Carducci” 

uno spazio comune per le assemblee, la Palestra di S.Lino,  utilizzata già dall'ITCG “Niccolini”, 

impegnandosi a trovare un impianto audio che garantisca la massima efficacia. Dopo i consueti auguri di 

successo in ambito scolastico, gli studenti hanno lasciato il Centro Maccarrone, consapevoli di essere riusciti, 

con determinazione, a portare avanti un'idea che, speriamo, sia  realizzata.” 

Niccolò Mangini, I Liceo Classico 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” Volterra 

 


