
“Giovani e scuola protagonisti di 

futuro” 

PRESENTAZIONE 
 

 

Martedì 26 Novembre 2019 si è tenuta a 

Firenze, presso il Cinema Teatro La 

Compagnia, un’interessante iniziativa 

organizzata da Caritas della Toscana e 

Regione Toscana sul tema “Giovani e 

scuola protagonisti di futuro”. 

La nostra scuola, che da anni lavora con 

Caritas Firenze su iniziativa dei docenti di 

religione cattolica, realizzando una 

significativa collaborazione sia su progetti 

formativi sia su esperienze di scuola lavoro, 

è stata scelta come una delle scuole della 

Toscana invitate a presentare le buone 

pratiche formative realizzate, con 

particolare riferimento alle attività costruite 

sui temi del rapporto uomo-ambiente legati 

all’Agenda 2030, su cui il nostro Istituto ha 

dato vita ad un’importante iniziativa al 

termine del precedente anno scolastico. 

Una nutrita rappresentanza di alunni di 

varie classi e indirizzi dell’I.I.S “Giotto 

Ulivi” ha così partecipato alla 

manifestazione, accompagnata dai docenti Bergesio, Fabiani e Pascarella, che ne hanno curato 

l’organizzazione. 

Dopo alcuni interventi iniziali sulle tematiche oggetto della manifestazione, si è passati alle 

testimonianze dirette e ai racconti degli studenti delle scuole invitate. 

Così, anche un bel gruppo di nostri alunni ha illustrato, dal palco, il filmato proiettato ed ha espresso 

le proprie considerazioni su alcuni workshop a cui i ragazzi avevano partecipato direttamente: 

 

da quello, tenuto da Caritas su “Stili di vita e consumo critico”: 

 

-  l’incontro con la Dott.ssa Melli ci ha dato la possibilità di riflettere sulle nostre azioni 

quotidiane e ci ha aperto gli occhi sul modo in cui usiamo le risorse che abbiamo a 

disposizione. Ci ha inoltre fornito gli strumenti necessari per distinguere i beni di prima 

necessità da quelli superflui e ci ha mostrato gli innumerevoli modi che ci sono per aiutare gli 

altri. E’ per questi motivi che penso che iniziative simili debbano essere proposte un po’ a 

tutti, in modo che ognuno possa cercare di cambiare, anche se poco alla volta, il proprio stile 

di vita. Francesca Poli 2C 

 

- è stato molto interessante partecipare al workshop con la Caritas. Abbiamo capito tramite una 

lezione un po' diversa che l'acqua è un bene prezioso che noi fortunatamente abbiamo ma che 

molti altri bambini no e abbiamo quindi capito che nella quotidianità diamo troppa poca 

importanza a cose che sono necessarie. Questo laboratorio ci ha responsabilizzati e ci ha 

aperto gli occhi. 

Giulia Mengoni 3A 



ad altri, quali: 

 

- ho avuto la possibilità di partecipare a due workshop in lingua inglese su tematiche molto 

importanti quali la parità di genere e l’ambiente. Il primo parlava di grandi donne nella storia, 

come Marie Curie, Rosa Parks e Malala mentre il secondo si occupava dell’inquinamento e 

dei cambiamenti climatici. Entrambi sono stati interessanti e formativi: ho scoperto cose 

nuove e sono stata sensibilizzata molto. Spero sinceramente che ci sia un’altra occasione come 

questa. Giulia Celli 2J 

 

- personalmente, ho affiancato un professionista nel workshop “Funghi Espresso” che è 

consistito nel reimpiego dei fondi di caffè, cioè di uno scarto, per la produzione di funghi 

commestibili e commerciabili, che diventano così fonte di reddito. La mia classe ha poi 

replicato l’iniziativa raccogliendo i fondi di caffè dei vari bar del Mugello e lavorandoli in 

laboratorio. Angelica Scelsi 4L 

 

- la nostra scuola ci ha offerto di partecipare ad un’iniziativa unica e interessante, che ci ha 

permesso di aprire nuovi orizzonti su argomenti che non possiamo studiare quotidianamente. 

Julia Pini 4E 

 

Le due presentatrici ufficiali della nostra scuola, Sara Mongili e Ginevra Naldoni, entrambe della 

classe 5F, si sono a lungo soffermate sulla valenza formativa delle attività svolte e si sono apertamente 

dichiarate orgogliose delle iniziative attuate nella nostra scuola. 

 

La manifestazione è stata inoltre animata e allietata da un’originalissima band musicale, Gaudats, la 

junk band che fa musica con i rifiuti, che ha saputo coinvolgere emotivamente i ragazzi e che ha 

riscosso un notevole successo. 

 

Di seguito, le impressioni di alcuni partecipanti all’evento. 

 

Reputo l'iniziativa, organizzata dalla Caritas lo scorso 26 novembre, molto interessante e costruttiva 

dato che ho avuto l'opportunità di ascoltare il racconto di alunni di altre scuole che hanno partecipato 

a diversi progetti proposti dalla Caritas inerenti al volontariato e alla salvaguardia dell'ambiente. 

Nonostante avessimo passato diverse ore seduti all'interno del teatro, l'evento non è mai risultato 

troppo pesante grazie anche ad una particolare band che ci ha intrattenuto suonando strumenti fatti di 

materiali riciclati dai rifiuti. Simone Bedeschi 5C 

 

Martedì 26 Novembre ci siamo recati a Firenze per il progetto "Giovani e scuola protagonisti di 

futuro" organizzato da Caritas Toscana. L’evento è stato molto ritmato e interessante, portando 

l'ascoltatore a non annoiarsi. Nelle varie testimonianze ce ne sono state alcune molto puntuali, portate 

da ragazzi palesemente coinvolti emotivamente nei vari progetti, che hanno creato molto interesse 

nel pubblico. Alessandro Magherini 5C 

 

In relazione al workshop tenuto nella nostra scuola da Caritas al termine dello scorso anno scolastico, 

abbiamo partecipato ad un incontro organizzato da Caritas al Teatro della Compagnia. Durante 

l'incontro ci siamo confrontati con gli studenti delle altre scuole e ognuno ha raccontato la propria 

esperienza. Ciò ci ha fatto riflettere sui rapporti che abbiamo con gli altri e sul fatto che siamo noi, 

con le nostre azioni, a determinare quello che sarà il nostro futuro. Francesca Poli 2C 



 
 

 

 

 

 
 

 


