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CORREVA A CENTO ALL’ORA!
Pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. E immediatamente riesci a 
correre un po’ più forte, grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie 

all’esperienza. Puoi volare molto in alto.
(ANONIMO)
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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 Triennio della Secondaria di I Grado, che è il livello più complesso della nostra scuola, 
stiamo immaginando storie che mettano i ragazzi di fronte alle grandi opportunità del divenire che possano 
essere colte soltanto se si è in grado di conoscere quello che è alle nostre spalle, quel tanto che consente 
loro, oggi, di sentirsi parte di un mondo e di un contemporaneo dalle straordinarie possibilità che, però, 
intanto è per quello che è stato.
Vogliamo, con le storie destinate alle medie, che i ragazzi distolgano lo sguardo dai vari dispositivi digitali. 
In funzione dell’idea di crescita che ci accomuna sappiamo che, se da una parte bisogna essere protesi 
a determinare autostima, dall’altra bisogna guardare all’importante necessità di condurre i singoli verso il 
valore del team, verso la rilevanza del gruppo, verso la straordinarietà della squadra.
Accade qualcosa… lo snodo è in questo. Le storie dovranno partire da un avvenimento che scuota il 
protagonista e lo faccia andare oltre… Accade qualcosa e si diventa modelli, magari ci si ribella al bullo, 
magari si decide di partecipare la sfida che è in una corsa anche se non hai le scarpette giuste e magari la 
sfida è nel parlare a lei che non vuole più mangiare perché le hanno spiegato che solo questo è il modo per 
fare la modella o, piuttosto, a lui che continua a mangiare, è diventato grassissimo e non vuole cambiare…
Quest’anno vorremmo che ogni classe vivesse un’esperienza mettendosi in relazione con il territorio e la 
comunità in cui scuola e famiglie sono immerse. In che modo? Un calendario di proposte e attività pensate 
per voi  e per creare sinergia tra la scuola, le famiglie e gli Enti locali. 
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 alunni consentendo loro di conoscere e costruire percorsi che 
parlino del valore del team e di quanto, imparare a stare insieme, sia importante per crescere. Siamo certi 
che anche quest’anno la Staffetta sarà un’avventura fantastica da vivere, collaborando alla realizzazione di 
storie capaci di far riflettere, divertire e appassionare i nostri alunni.

nello spazio senza fine...


