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Categoria JUNIOR
I/II Scuola Secondaria di II grado

GUERRIERI
“Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha
il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È
suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei
bambini, il futuro dell’umanità.”
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Per questo livello d’istruzione che è complesso, ma affascinante per l’età dei ragazzi e per tutti i meccanismi
che attraversano il loro vissuto, immaginiamo storie che possano renderli protagonisti e consapevoli delle
scelte che stanno facendo. Vogliamo dare valore ai Guerrieri di ogni giorno che per noi sono quelli che:

si alzano al mattino, presto, e ci consentono di prendere un bus e mangiare un cornetto caldo,

dietro le quinte lavorano in silenzio per farti sorridere,

con dolcezza hanno preso dal letto tuo nonno per portarlo in ospedale e farlo curare,

quando hai bisogno sai che ci sono e che puoi contarci,

hanno studiato e sono stati presi in giro perché hanno studiato ma ce l’hanno fatta e ora ti stanno aiutando,

hanno il padre che è disoccupato e la sera non possono fare tardi perché al mattino prima della 		
scuola, devono guadagnarsi qualche euro altrimenti a casa ci sono problemi,

ascoltano il coach quando dice chiaramente che se non ti alleni con serietà non ce la potrai fare,

come quel medico che al pronto soccorso guardandoti negli occhi ti ha detto che proprio non ne 		
può più di vedere ragazzi che si spaccano il fegato per la vodka,

come Marco... Marco che non ci sta e che anche se non è il più forte della classe, anzi è piuttosto 		
deboluccio, ma a “quelli” gliel’ha detto… basta prendere in giro Marika perché viene dalla Romania!!!
Quest’anno, vogliamo dare valore alla scrittura come strumento di coesione, per alzare lo sguardo verso
l’orizzonte, la scrittura che apre le porte, sgretola i muri, erge i ponti, conduce verso la quiete e rafforza la
comunità che si prepara alla tempesta per superarla e ritrovare la serenità.
Per affermare che la Vita è la Vita, che contiene quiete e tempeste ed è comunque vita! Perché in questo
fantastico mondo che è ancora l’unico mondo possibile, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Immaginiamo perciò storie di gente normale che grazie alla loro normalità portano avanti il nostro mondo. Pensiamo
agli infermieri, ai medici, agli “eroi” che li scopriamo eroi solo quando ne abbiamo bisogno. Pensiamo al bene
ma pensiamo anche che mettere il bene a confronto con il male forse può essere utile e allora l’antagonista è
importante quanto il protagonista. E forse nel caso in specie gli antagonisti possono essere: la guest presuntuosa,
il direttore autoritario, la manager falsa e cortese, il riccone spocchioso, l’assessore tangentista.
Quest’anno vi proponiamo un compito di realtà: dopo l’arrivo in classe dell’incipit (o dei capitoli
precedentemente scritti) e il lavoro creativo-fantastico per la strutturazione del vostro capitolo, vorremmo
che ogni classe vivesse un’esperienza mettendosi in relazione con il territorio e la comunità nella quale scuola
e famiglie sono immerse.
Proprio perché conosciamo l’impegno e la passione che i docenti mettono nel loro lavoro, abbiamo organizzato
una serie di strumenti, che potrete scoprire esplorando le pagine web del sito www.bimed.net/staffettascrittura,
utili per lavorare con gli studenti consentendo loro di riflettere sul significato di essere guerrieri, al servizio
del prossimo. Siamo certi che anche quest’anno la Staffetta sarà un’avventura fantastica da vivere insieme
collaborando alla realizzazione di storie capaci di far riflettere, divertire e appassionare i nostri studenti.
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