
 

 

Ancora eccellenze all'Istituto “Carducci” di Volterra:  studenti del Liceo 
Scientifico ammessi  alla sessione nazionale del Parlamento Europeo Giovani 

 
Martedì scorso è giunta al Dirigente Scolastico dell’I.I.S:” G. Carducci di Volterra, prof.Marco 
Benucci, la bellissima notizia che anche quest’anno la squadra degli allievi della IV A del Liceo 
Scientifico, sotto la guida delle professoresse Marcella Paggetti, insegnante di Storia e Filosofia, e 
Antonella Ricciardi, docente di Lingua Inglese, hanno superato brillantemente la preselezione 
Nazionale 2013/14 ottenendo l’ammissione alla XXXIII Selezione Nazionale del Parlamento 
Europeo Giovani, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 28 marzo al 01 aprile 2014.  
Gli studenti (Giacomo Anichini, Alice Baccarella, Dara Silva Bulleri, Laura Cappelli, Edoardo 
Folenghi, Andrea Giove) sono stati invitati ad elaborare una risoluzione in lingua italiana e inglese 
da presentare al Parlamento Europeo Giovani sul seguente tema: 
“Wikileaks, arte islamofobica, revisionismo storico e incitamento all’odio: quale strategia dovrebbe 
essere adottata in Europa per far convivere il diritto alla libertà d’espressione con la sicurezza 
nazionale e la lotta contro discriminazione e falso storico? Considerando l’eterogeneità delle 
legislazioni degli Stati membri, quali eventuali misure potrebbero essere prese nel limitare la libertà 
di parola dei cittadini?” 
 Non è stato facile per loro esaminare la legislazione europea relativa a tutti questi argomenti, 
elaborare delle proposte ed armonizzarle  in un unico testo che, pur rispettando la diversità delle 
questioni, le collegasse   con logica coerenza.  
 Certamente il lavoro è stato notevole ed ha chiaramente richiesto ore aggiuntive di studio 
pomeridiano, ma i ragazzi si sono impegnati con passione e, sicuramente, lavorando hanno 
acquisito importanti conoscenze e competenze. Trovandosi ad affrontare  questioni giuridiche senza 
che il Diritto sia una disciplina prevista dal loro piano di studi, hanno verificato che si possono 
affrontare anche  questioni nuove purché si possiedano buone conoscenze di base e siano stati 
coltivati e potenziati gli strumenti logici per farlo.  A questa  prima fase ne seguirà un’altra di 
intenso studio nella quale la squadra sarà chiamata ad elaborare una nuova risoluzione da presentare 
e discutere, insieme a quelle delle altre scuole,  in lingua inglese, unica lingua in cui sarà ammesso 
parlare per tutti i giorni di dibattito e lavoro parlamentare.  
 Ad oggi, il PEG ha organizzato trentanove sessioni cui hanno preso parte un totale di oltre 
5000 giovani provenienti da oltre 30 nazioni diverse; ha goduto di numerose collaborazioni e 
sponsorizzazioni istituzionali, fra le quali ricordiamo l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa, il Senato della Repubblica, La Camera dei Deputati; il Ministero degli Affari Esteri; il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Il Ministero dell’Ambiente; Giunte 
regionali, numerose Province e Comuni. Il nostro Liceo Scientifico ha partecipato già a quattro 
sessioni, ottenendo sempre riconoscimenti  e, soprattutto, dando la possibilità ai suoi studenti di fare 
esperienze che rimarranno sicuramente nel ricordo e nel bagaglio culturale di ognuno di loro. 
 Il Dirigente Scolastico e l’intero Istituto “Carducci” si congratulano vivamente con gli 
studenti per l’impegno e l’entusiasmo con cui stanno affrontando l’esperienza e per le competenze 
che dimostrano. Ringraziano le docenti che seguono e sostengono gli studenti, per la loro 
disponibilità e per la professionalità con cui li stanno guidando. 
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