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Categoria JUNIOR
I/II Scuola Secondaria di II grado

SANTI, POETI, NAVIGATORI E…
 Credo che abbiamo il dovere di lottare per la vita sulla Terra e non solo a nostro beneficio, ma di tutti 
quelli, umani o meno, che ci hanno preceduto e ai quali siamo legati, così come coloro che, se siamo 

abbastanza saggi, arriveranno più tardi. Non c’è una causa più urgente, né più giusta, del proteggere il 
futuro della nostra specie.

CARL SAGAN 

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine…
I l    t e m a    g e n e r a l e   d e l l a    S t a f f e t t a    d i    S c r i t t u r a  2 0 2 1 –2 0 2 2

La scrittura come strumento di coesione, la 
scrittura 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 contamina di ottimismo… Per 
affermare che la vita è la vita… e per muovere 
verso una coscienza collettiva in grado di 
rideterminare sorrisi.
Con il tema di quest’anno proviamo a entrare 
pienamente nelle problematiche che il mondo 
della scuola si troverà a dover affrontare con 
l’inizio del nuovo anno scolastico. I bambini, 
i ragazzi, i giovani dovranno recuperare non 
la relazione che hanno sempre continuato ad 
avere tra di loro e con il loro mondo parziale 
(com’è parziale il mondo di ognuno di noi), 
ma piuttosto la relazione con la scuola e il 
fare scuola, valorizzandone la visione precisa 
e specifica orientata verso la struttura di un 
bagaglio culturale che permetta alle nuove 
generazioni di crescere scegliendo e… 
scegliere crescendo. 

E Gira il mondo gira… altro non è che la capacità che ha il mondo di andare avanti a prescindere da 
noi che, però, nel nostro piccolissimo possiamo comunque orientare il suo girare nel verso giusto che è, 
poi, il verso del bene, del futuro, del rispetto per l’altro e per l’ambiente, della possibilità che abbiamo di 
condizionare l’evoluzione.  Immaginando che la nostra vita e il nostro attraversare il mondo non siano in 
nessun caso deleteri per chi dovrà venire dopo di noi…
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Per il Biennio della Secondaria di II Grado, che è un livello d’Istruzione 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
La chiave di volta delle storie dovrà essere nella capacità di stimolare il non stare a guardare ma l’intervenire… 
L’idea è quella di aprire una riflessione sulle grandi possibilità che possono provenire dal parlare di meno e 
dal fare di più… Staniamo i predicatori di mere parole, svuotiamo le ipocrisie della pubblicità, proiettiamo i 
ragazzi al di fuori dell’omologazione, ribattiamo ai falsi maestri… Proviamo a riconnetterci con la proattività 
puntando a determinare coesione e coscienza collettiva.
 L’idea è quella di intervenire incentivando il dinamismo costruttivo che vede i nostri giovani come la forza 
motrice di ogni miglioramento e innovazione.
Neanche immaginiamo quanti possano essere i vantaggi innescati dalla partecipazione attiva dei nostri 
giovani: riuscire ad avere un’influenza su ciò che è importante per loro, imparare a fare cose nuove, esprimere 
la propria creatività e i propri interessi, lavorare in gruppi di coetanei che condividono le stesse prospettive 
future, sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e nei confronti della comunità che ci circonda, e 
tanto altro ancora.
Ci sono molti modi per essere attivi e partecipare alla vita comunitaria: fondare un club giovanile nel 
quartiere, organizzare con il Comune un festival per la realizzazione di graffiti, reclutare volontari per aiutare 
gli anziani a domicilio, progettare campagne promozionali contro la droga nelle scuole e nei club, creare 
una rivista giovanile... e tante altre idee proposte nel nostro calendario delle attività dedicate ai ragazzi 
della Secondaria di Secondo Grado al link www.bimed.net/staffettascrittura.
L’obiettivo principale è rendere consapevoli i ragazzi del collegamento che c’è tra la crescita personale e 
il miglioramento della comunità: prendere iniziativa fornisce ogni volta un’opportunità per fare la differenza, 
per mettere un piccolo mattone nella costruzione del bene.
Il mondo è nelle mani dei nostri ragazzi, che con le loro azioni possono influenzare il mondo che ci circonda.
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.

nello spazio senza fine...


