
NELLA SCUOLA secondaria di primo grado di
Certaldo sono stati attivati negli anni numerosi pro-
getti che legano noi studenti al territorio in cui abi-
tiamo. Sono esperienze che tramite la scuola ci per-
mettonodi conosceremeglio la nostra cittadina e in-
sieme imparare qualcosa di non “prettamente scola-
stico” arricchendo le nostre esperienze. Il più rappre-
sentativo è certamente il “Progetto Turismo”: cia-
scuna classe seconda studia e approfondisce luoghi e
monumenti del nostro borgo, e, come vere guide tu-
ristiche, accompagna dei coetanei di altri comuni a
scoprire le bellezze diCertaldoAlto. Proprio nel cen-
tro storico si svolge anche “Ragazzi in pentola”, una
competizione culinaria in cui, aiutati dagli chef dei
ristoranti del luogo, ci sfidiamo a colpi di ricette a
fine settembre durante la “Boccaccesca”, storicama-

nifestazione certaldese improntata sui prodotti loca-
li e sulla cucina. Un’esperienza di cittadinanza atti-
va è invece il “Consiglio dei Ragazzi”. Ogni classe
seconda seleziona tramite votazioni interne due as-
sessori e un candidato sindaco che verrà votato da
tutta la scuola insieme ai candidati delle altre secon-
de. Così la scuola media Boccaccio ogni anno elegge
dodici assessori e un sindaco incaricati di ascoltare
le richieste dei compagni e provare a modificare in
meglio l’organizzazione scolastica. Si relazioneran-
no con i professori in apposite riunioni, ovviamente
verrà coinvolto anche il preside, ma non solo: «Ho
potuto incontrare il vero sindaco di Certaldo, Giaco-
mo Cucini, e mi sono sentita davvero importante
per la mia scuola e la mia città» dice Sara, assessore
per Ambiente e Salute della 2ªB.
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Come la scuola ci lega al territorio: i progetti

ALL’INIZIO del mese di febbraio
la nostra classe, la 2ªB della scuola
media Boccaccio di Certaldo, ha ri-
flettuto su un sondaggio suggerito
dal prof. di lettere relativo a come
immaginassimo il nostro futuro.
Una sorta di #tenyearschallenge al
contrario: come e dove ti vedi tra
dieci anni? Tre quarti degli alunni
hanno risposto avendo le idee piut-
tosto chiare: «Vorremmo restare a
Certaldo». La restante minoranza,
invece, preferirebbe trasferirsi in
una città più grande o, addirittura,
in un altro paese europeo. I princi-
pali motivi per cui alla nostra età ci
sentiamo già sicuri di non allonta-
narci dalla nostra amata cittadina
sono stati discussi nel corso delle
ore di italiano e principalmente so-
no questi due: la tranquillità della
vita in provincia e il legame con i
nostri affetti familiari.

i capoluoghi a noi vicini, Firenze e
Siena, sebbene non grandissimi, ci
sembrano caotici; il traffico e l’in-
quinamento, in particolare, rispet-

to alla campagna e al verde a cui sia-
mo abituati, non ci fanno sognare
di trasferirci città come queste.
Inoltre, qui a Certaldo, sappiamo
di poter contare sui nostri amici e
compagni di scuola perché le no-
stre famiglie abitano tutte vicine
tra di loro e ritrovarsi per giocare e
studiare insieme succede quotidia-
namente e con facilità di sposta-
menti, a piedi o in bicicletta.

«VIVIAMO una città piccola, con
poco traffico e quindi l’inquina-
mento è ridotto, cosa che ci fa senti-
re fortunati», inoltre c’è poca crimi-
nalità e per noi ragazzi non è perico-
loso restare ai giardini o in piazza
fino a sera.

PENSANDO invece a cosa vor-
remmo di più nel nostro paese il
sondaggio ha evidenziato il deside-

rio di un ospedale più vicino (il più
comodo per noi è Poggibonsi) e un
negozio di elettronica più grande;
molti però hanno sottolineato che
con Amazon e gli acquisti online
in genere è molto facile fare shop-
ping pur non abitando a un passo
daiGigli. Internet ha facilitatomol-
to i contatti e i servizi anche per chi
abita in campagna come noi. Una
delle maggiori preoccupazioni del-
la classe a proposito del futuro è re-
lativa alla ricerca di un lavoro che
ci soddisfi: da questo punto di vista
allontanarsi da un paese di provin-
cia come il nostro sembra necessa-
rio.

EPPURE abbiamo riflettuto insie-
me ed è venuto fuori che sono tanti
i genitori della nostra classe che si
alzano presto ogni mattina, lavora-
no nei centri più grandi a noi vici-
ni come Empoli, Colle Val d’Elsa,
Siena o Firenze, e alla sera tornano
a casa dalle famiglie. Consideriamo
questo un sacrificio utile a mante-
nere il legame con le famiglie nel
luogo di origine.

DUE ALUNNI della 2ªB
sognano, in controtendenza
rispetto al resto della classe,
un futuro in paesi esteri.
«Occorre pensare alle oppor-
tunità che ilmondopuòdar-
ci, senza restare chiusi nella
nostra comfort-zone» so-
stengono; terminata la scuo-
la superiore Giulia e Diego
hanno il progetto di lasciare
Certaldo: l’una per il Giap-
pone e l’altro per la Svezia.
«Anche se abbiamo ancora
solododici anni abbiamo re-
perito giàmolte informazio-
ni tramite internet. In que-
sti paesi, rispetto all’Italia,
ci sembra siano presentimi-
gliori occasioni lavorative e
condizioni di vita» dicono i
due. Lontano dall’Italia in
effetti si possono trovare ser-
vizi di maggior qualità per i
cittadini e anche gli stipen-
di possono essere più alti.
Giulia, nello specifico, rac-
conta che il sogno del Giap-
pone nasce e si unisce a un
forte interesse per la cultura
di quella nazione «Manga e
anime mi hanno via via
sempre di più appassionata
e voglio conoscere il luogo
dove sono nati». Ci tengono
a sottolineare entrambi pe-
rò che questo loro progetto
non è una fuga ma un desi-
derio di conoscenza. «Ogni
paese ha i propri punti di
forza e i propri problemi e,
soprattutto per chi vuole tra-
sferirsi, è importante essere
disposti ad accettare pregi e
difetti di ogni luogo» spiega
Diego, aggiungendo che
«senza dimenticare dove so-
no nato e cresciuto sono at-
tratto da ciò che c’è là fuori:
persone, culture, lingue, ci-
bi; serve coraggioma occor-
re provarci».
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Viola Salvadori, Francesca Savone,

Vittoria Spinelli, Martina Stricchi,
Zhiwei Ye.
Professore Giovanni Martini.
Dirigente Scolastico Fiorenzo Li Volti

Laredazione

••9CAMPIONATOGIORNALISMOMARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019


