
 

 

““LL’’  IIttaalliiaa  nnaassccoossttaa””::  nnuuoovvaa  eeddiizziioonnee  ddeell  ““VVaaii  OOllttrree””  aallll’’IIssttiittuuttoo  ““CCaarrdduuccccii””  ddii  VVoolltteerrrraa..  

 Giovedì 18 Febbraio si respira un clima di grande euforia all’interno dell’Istituto 
“Carducci”di Volterra: studenti ben vestiti, ordinati attendono, talora con una certa trepidazione, il 
momento dell’inizio della conferenza – stampa, durante la quale  presenteranno il loro progetto a 
cui da tempo stanno lavorando.  Il momento è giunto e con atteggiamento determinato e 
consapevole della rilevanza dell’iniziativa dopo l’esperienza dello scorso anno, di fronte al 
Dirigente Scolastico e agli insegnanti,  delineano con chiarezza ed una certa emozione ciò che 
hanno in cantiere: due giorni, il 22 e il 23 Aprile prossimi, all’interno del Teatro Persio Flacco di 
Volterra,  proporranno una nuova edizione del “Vai Oltre!” con il  titolo "L'Italia nascosta". Una 
ragazza, Greta, a nome  del gruppo,  afferma con soddisfazione:” Dopo il successo dello scorso 
anno, grazie anche al sostegno del Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, abbiamo  deciso di 
riproporre in una veste nuova il progetto nato dal desiderio dei ragazzi di “andare oltre”, come il 
motto dell’iniziativa afferma: ‘oltre’ a lavori interessanti, ma mal pagati, ‘oltre’ a una vita di 
agiatezze che porta però all'annullamento dei nostri sogni, ‘oltre’ ai muri che ci impone la società”. 
Anche quest’anno saranno “due giorni di conferenze che avranno lo scopo specifico  di evidenziare 
le potenzialità nascoste del nostro Paese e dei suoi cittadini”. Greta sottolinea ancora che il “Vai 
Oltre!” è stato e sarà “un’ esperienza educativa e soprattutto formativa per i ragazzi che partecipano, 
permettendo loro di esercitare un’ azione di cittadinanza attiva”. E’ questo l’aspetto che rende 
l’evento particolarmente significativo: realizza pienamente il principio della  partecipazione 
studentesca nell'ottica dell'educazione alla cittadinanza partecipata, asse portante del Piano Offerta 
Formativa dell’IIS “Carducci” di Volterra, per il quale  l’Istituto   ha ottenuto un finanziamento 
partecipando a un bando ministeriale. 
  Anche in questo caso, però, gli studenti sono “andati oltre”: hanno fondato un’ 
Associazione dal nome "Vai Oltre", come afferma ancora Greta, “prima associazione studentesca 
con queste finalità presente nella nostra cittadina, che ha lo scopo di garantire continuità al progetto 
ed essere un punto di riferimento per tutti quei ragazzi che vorranno seguire i propri sogni e “andare 
oltre!”. Annuncia che “per sostenere l’iniziativa il 20 Marzo prossimo si terrà presso il Park Hotel 
“Le Fonti” una cena di raccolta fondi per finanziare il progetto, interamente organizzata dagli 
studenti, che sarà arricchita da  interventi musicali, con la speranza che l’impegno e la passione  dei 
ragazzi che hanno intrapreso un percorso  così intenso e impegnativo verso un fine in cui credono 
davvero, vengano apprezzati”. 
 Il Dirigente Scolastico e l’intero Istituto “Carducci” sostengono gli studenti in questa 
iniziativa ed augurano loro di poter esprimere entusiasmo, competenze, creatività in un percorso che 
come lo scorso anno li metterà a contatto con esperienze e  testimonianze forti, capaci di far 
riflettere e far  intravedere loro strade nuove.  
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