
SSttuuddeennttii  ddeell  LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ddii  VVoolltteerrrraa  vviinncciittoorrii  ddeell  ccoonnccoorrssoo  

””  LLuucciiaannoo  BBoolliiss  --  CCiittttaaddiinnii  eeuurrooppeeii,,  cciittttaaddiinnii  ddeell  mmoonnddoo””  

Ancora una volta gli studenti del Liceo Scientifico dell’ Istituto di Istruzione Superiore “G. 

Carducci” di Volterra si sono distinti nel concorso regionale “Luciano Bolis - Cittadini europei, 

cittadini del mondo”, bandito dalla regione Toscana, dall’A.I.C.C.R.E ( Associazione italiana del 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), dal M.F.E ( movimento Federalista Europeo), 
dall’A.E.D.E ( Associazione europea degli Insegnanti) e dalle amministrazioni provinciali della 
Toscana:  ben 22 di loro sono tra i 50 vincitori  del concorso, un risultato che è andato oltre ogni 
previsione e che ha confermato la preparazione dei nostri studenti, già emersa dal medesimo 
concorso degli  scorsi anni. 

 La premiazione  ha avuto luogo martedì 29 maggio 2012 a Firenze nella “Sala delle Feste”della 
Regione Toscana alla presenza delle autorità Regionali e Provinciali e dei rappresentanti del M.F.E. 
La segretaria della Federazione Regionale Toscana, Patrizia Dini, ha sottolineato l’importanza di 
questo progetto finalizzato  a sensibilizzare i giovani al tema dell’integrazione europea e a formarli, 
ed  ha messo in evidenza l’elevato numero di studenti vincitori provenienti dal nostro Liceo e nel 
complesso dalle scuole superiori di Volterra (oltre la metà dei vincitori). 

Gli studenti del Liceo scientifico che hanno ricevuto il premio sono: Tamburini Chiara, Tedeschi 
Davide, Bocelli Alessandra, Biagini Chiara, Bongini Lorenzo, Calastri Virginia, Canal Greta, Tani 
Alberto, Carli Corinna, Moretti Elisa, Morelli Erica, Iozzi Francesco, Ribechini Lisa, Mezzanu 
Giulia, Furesi Caterina, Sgherri Federica,  Lapucci Francesca, Ciompi Pietro, Pistolesi Giulia, 
Mancini Silvia, Vignali Chiara, Occhipinti Zeila. Ognuno di loro ha ricevuto un attestato che offre  
la possibilità di partecipare gratuitamente al seminario di formazione europeista e federalista 
”Luciano Bolis”.  Tale seminario prevede un soggiorno di una settimana (dal 17 al 24 luglio 2012) 
al passo dei Carpinelli nel parco delle  Apuane, in una bellissima struttura dotata di piscina e 
attrezzature sportive, ove si alterneranno momenti di studio a momenti di svago e divertimento. 

Per il nostro Liceo Scientifico la partecipazione al concorso è un’iniziativa ormai consolidata nel 
tempo: lo scorso anno 18 studenti sono risultati vincitori, l’anno precedente 15 e gran parte di loro 
hanno partecipato all’esperienza di formazione estiva con grande soddisfazione. Ogni anno tale 
iniziativa rappresenta  il punto di arrivo di un percorso di studio e di approfondimento che 
quest’anno  ha  interessato  le classi III B, IV B e VA e  si è articolata secondo livelli  coerenti con 
la preparazione di base, le competenze e i diversi  interessi delle singole classi . Le lezioni di 
approfondimento, tenute dalla prof. Paggetti, docente di Storia e responsabile del progetto, sono 
state arricchite  dalla partecipazione della classe IVB alla “Giornata di Consapevolezza Europea”, 
organizzata  dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al teatro dei Rozzi di Siena il 17 aprile 
scorso. Gli studenti poi hanno prodotto degli elaborati per la partecipazione al concorso. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Carducci”, prof. Luca Guerranti, unitamente all’intero Istituto, 
si congratula con gli studenti che hanno partecipato al concorso ed in particolare con i vincitori, 
sicuro che  questa esperienza sarà importante nelle loro formazione come cittadini europei. 
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