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Murales...
del tempo la regola e dello spazio il regolo

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023
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 FUTURO!!!

La Staffetta quest’anno sarà ancora di più… I capitoli di ciascuna classe conterranno, oltre alle parole, ai 

disegni, alle foto e alle note, un’azione… buona!

Perché con la Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità siamo oltre le competenze e la Comunità 

di pratica educante più grande d’Europa, che è la nostra Comunità. Quest’anno la Staffetta deve essere 

orientata in maniera forte verso la ricerca del saper essere.

Ciascuna classe di qualunque ordine di scuola, dall’infanzia alla secondaria di II grado, sarà il catalizzatore 

modello cui dovranno guardare dall’esterno esemplarmente.

L’idea è di generare per mezzo del lavoro di scrittura e lettura attorno al tema, Murales, motivazioni di 

cambiamento… affermazione del fair play, gestione del conflitto, cammini di inclusione, stimoli verso 

l’organizzazione di attività finalizzate alla rimozione di problematiche di carattere sociale.

E sul tema: cos’è un murale se non una dichiarazione? Cos’è se non l’espressione compiuta di una volontà, il 

sancire una esigenza che accomuna… perché quel segno è di tutti.

Le narrazioni di quest’anno avranno queste caratteristiche: saranno il più possibile condivise e scaturiranno da 

un brainstorming lungo e articolato in cui dovrà essere possibile dialogare, aprirsi, raccontarsi, comunicare, 

sentire il confronto come occasione imperdibile per condividere un principio, una regola, una modalità 

assunta dall’intero gruppo, adottata, difesa come fosse un articolo della Costituzione, perché il rispetto delle 

regole comincia così.

E se quest’anno titolo della Staffetta è Murales, i diversi ambienti che connoteranno l’impegno delle diverse 

categorie saranno ancora maggiormente connotativi delle differenze e delle interconnessioni formative tra 

un livello e un altro. 
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Ogni classe partecipante con l’esercizio di scrittura ambiremmo provvedesse a:

- adottare una parola che corre verso la desuetudine e riproporla con organicità nel contesto scolastico e 

 sociale di riferimento perché non si perda. Bimed provvederà a pubblicare il dizionario delle parole 

 adottate dalla propria comunità;

- realizzare all’esterno della scuola (ove non è possibile all’interno) un Murale che abbia per obiettivo 

 la rivisitazione di Ama il prossimo tuo come te stesso… Gli autori dovranno re-interpretare le parole e

 attualizzare il concetto secondo le proprie peculiarità, le visioni, etc. Ambizione massima sarebbe che 

 il murale, realizzato in equipe, possa essere inaugurato con una festa a cui invitare il contesto sociale di 

 riferimento della scuola;

- decidere in gruppo un’azione buona da partecipare tutt’insieme in un determinato momento da scegliersi 

 tra i giorni della scrittura. Per esempio: si pulisce un’area limitrofa della scuola; si andrà in delegazione dal 

 Sindaco e si proporrà di rimuovere dal quartiere  tutti i cartelli  Vietato giocare a pallone; si prende in carico 

 un’aiuola e la si cura tenendola perennemente fiorita e colorata; si trascorre una mezza giornata scolastica 

 insieme al più anziano della comunità che sarà intervistato dal gruppo; si portano caramelle e cioccolatini 

 in un reparto ospedaliero; si organizza una visita al canile cittadino per dare da mangiare agli animali.

Questi sono solo esempi che potranno essere implementati a seconda delle situazioni e delle scelte che 

verranno poste in essere durante il lavoro di scrittura. Il Premio ScriViAmo quest’anno sarà interconnesso 

anche con queste attività.

Quest’anno ancora una volta è utile considerare che per tutte le categorie della Staffetta di Scrittura l’attività 

dovrà essere occasione per dialogare anche con il corpo dei nostri studenti, con le loro capacità sensoriali, 

con la loro manualità, con i loro talenti…
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senior
III/IV/V  Scuola Secondaria di II grado

EL PUEBLO UNIDO
«Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel 

quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole». 
Goethe

Sono in pochi a saperlo ma gli Inti Illimani nella storica partita di calcio del ’74 che vide la Germania Est 
di fronte alla Germania Ovest erano all’esterno dello stadio di Amburgo a cantare con tantissimi europei             
El Pueblo Unido. Fu quello un momento in cui l’Europa dei giovani e della gente comune stava dichiarando la 
propria vicinanza alla gente cilena che stava combattendo il regime di Pinochet.

Immaginiamo di orientare i nostri giovani in ricerche che vadano oltre Wikipedia. Immaginiamo abbiano voglia, 
di comprendere che spesso la storia, quella vera, la devi ricercare anche oltre i libri.
Non è nelle grandi dichiarazioni, non è solo nell’azioni dei potenti, ma è in ciò che attraversa la gente comune, 
i bambini, le donne del popolo e talvolta sono proprio loro a indirizzare i grandi cambiamenti della storia.
Raccontiamo ciò che avvenne a Hiroshima il 6 agosto del ‘45 partendo dal ricordo della moglie di uno dei 
ricercatori che per anni ha dovuto lavorare alla costruzione di Little boy. Raccontiamo della nostra nazionale 
di tennis del ‘76 che in Cile indossò la maglietta rossa e motivò una generazione contro gli assolutismi.
Insomma penso a narrazioni e protagonisti che aiutino a far trarre dalla storia le motivazioni verso l’impegno.
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la vita che verrà.
il popolo trionferà.

Sarà migliore
la vita che verrà

a conquistare
la nostra felicità
e in un lamento

mille voci di lotta si alzeranno,
diranno

canzone di libertà,
con decisione

la patria vincerà…

Il popolo unito, non sarà mai vinto
In piedi, cantare
che trionferemo.
Già avanzano
Bandiere di unità.
E tu verrai
camminando con me
e così vedrai
prosperare il tuo canto e la tua bandiera.
La luce
di un tramonto rosso
già annuncia


