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TERNI – Lezioni e progetti per avvicinare i giovani studenti al 

mondo della costituzione e non solo. Peg (Parlamento 

europeo giovani) è un progetto di cittadinanza e costituzione, 

a cui aderisce il liceo classico Tacito, in collaborazione con gli 

enti locali, che offre la possibilità ai giovani di affrontare 

tematiche civili e politiche ed essere più consapevoli del 

ruolo delle istituzioni. Si tratta di un percorso formativo che 

vede gli studenti impegnati nell'elaborazione di proposte di 

legge simulando l'iter parlamentare europeo, su item 

proposti dall'assemblea legislativa umbra, nello specifico: 

sanità pubblica, rispetto dell'ambiente, diritti civili, parità di 

genere.  Nell'anno scolastico 2016-2017, in due giorni di 

sedute parlamentari presso la sede istituzionale della 

Regione Umbria di Perugia, i "delegati" (ossia i ragazzi della 

classe 2B partecipanti al progetto) hanno esposto e difeso 

dalle obiezioni le loro proposte di legge, elaborate 

precedentemente a scuola. Il tema delle donne è quello 

scelto dalla commissione (composta da Sara Cavalli, Giulio 

Ceccarelli, Alessia Lucentini, Sara Frasconi, Riccardo 

Tartamelli, Simone Grido, Sofia De Cicco, Dana Malatesta, 

Beatrice Bunda, Martina Boccitto), in accordo con il progetto 

di alternanza scuola-lavoro, nel quale veniva affrontata la 

medesima tematica. 

Durante il primo giorno, i ragazzi si dedicano a rivedere le 

loro proposte e ad analizzare quelle degli altri, per trovarne i 

punti di criticità e eventuali incongruenze, da commentare e 

discutere con le altre commissioni poi in sede assembleare. Il 

secondo giorno, quello della simulazione di una seduta 

parlamentare europea: dopo aver discusso tutti insieme 

ciascuna delle proposte, e aver difeso la propria dagli 

attacchi, ogni commissione schiera un delegato che fa un 

discorso d'apertura, uno che legge le proposte in lingua 

inglese e uno che fa un discorso finale; ad ognuno di questi 

interventi viene assegnato un premio. Con il discorso finale a 

cura della sottoscritta, la nostra commissione ha vinto il 

relativo premio di "miglior Sum-Up"; in questo intervento ho 

espresso le motivazioni forti e gli intenti che ci hanno spinto a 

scegliere il tema delle donne. Ne abbiamo trattato tutti gli 

aspetti: la violenza, l'aborto, i diritti civili, sempre 

rivendicando la libertà individuale e senza tuttavia assumere 

posizioni a favore o contro una certa questione. Abbiamo 

affermato che il compito della politica è quello di cambiare le 

ideologie comuni attraverso l'istituzione di nuove leggi e di 

abbattere i pregiudizi, i quali sono fondati sull'ignoranza; 

sostenendo inoltre che solo attraverso l'avvicinamento delle 

persone al mondo della politica, potrà progredire la società e 

conquistare la libertà intellettuale, che fa sì che davvero 

siamo tutti uguali di fronte alla legge. 

Lo scopo di questo progetto, altamente formativo sotto vari 

punti di vista sia didattico che di crescita personale, è quello 

di aprire gli occhi ai giovani sul mondo delle istituzioni e della 

politica. A volte, infatti,  vediamo tale realtà come distante 

anni luce da noi, mentre attraverso queste iniziative può 

essere compresa meglio. In tal modo la scuola, quindi, si 

adopera a questo: offrire agli studenti basi solide per aprirsi al 

mondo e poterlo affrontare con consapevolezza. 

TERNI - “My generation”. Questo il titolo del festival di chiusura del 

progetto di alternanza scuola lavoro “Youtopia Ritorno Al Futuro – 

Scuola Aperta per una Cultura Aperta”, che dal 13 al 16 dicembre ha 

visto come partecipanti gli studenti delle classi IB e ID del liceo 

classico Tacito e 3D e 3A del liceo artistico Metelli di Terni. L'obiettivo 

del progetto era di analizzare, attraverso la realizzazione di alcuni 

prodotti culturali, un tema molto caro a noi giovani: la nostra 

generazione.

I ragazzi e le ragazze hanno potuto esprimersi attraverso diverse 

forme di comunicazione come la scrittura, la produzione di immagini 

figurative, la progettazione di spazi per i giovani, la produzione di un 

cortometraggio e di un breve spettacolo teatrale. Altro punto cardine 

del festival di presentazione dei prodotti finali è stata l'importante 

presenza di ospiti come una delegazione della Ternana Unicusano, 

il campione mondiale di fioretto a squadre Alessio Foconi, la street-

artist MP5, il padre ed editorialista de La Repubblica, il giornalista 

Massimo Giannini, Alex Vella, in arte Raige, e molti altri, 

intramezzati dagli interventi musicali della band di istituto del liceo 

classico, The Clems. Nelle mattinate del festival invece gli ospiti 

sono stati i ragazzi delle scuole medie di Terni che hanno potuto 

sperimentare, grazie ai laboratori a cura della Biblioteca comunale, 

di Indisciplinarte e di Cinema e Scuola, le diverse forme artistiche.

Questo percorso formativo è stato possibile grazie al contributo del 

Mibact, direzione generale Arte e Architettura contemporanee e 

periferie urbane, in collaborazione con il Miur, con il coinvolgimento 

di una rete di partner formata da enti pubblici e soggetti privati.

Alla realizzazione dei laboratori e del festival hanno contribuito 

l'impegno di  molti esperti, docenti e del coordinamento della 

professoressa Paola Negroni, docente di storia dell'arte presso il 

liceo classico .Tutti i prodotti finali, le interviste agli ospiti e molti altri 

mater ia l i  sono d isponib i l i  su l  s i to  web del  proget to: 

www.mygenerationterni.it

Francesco Nikita Barbarossa

TERNI - Sfida tra giovani latinisti, il Certamen Taciteum si svolge 

ogni anno a marzo, nella sede del liceo classico Gaio 

CornelioTacito. Giunta alla XXIII edizione, la olimpiade delle lingue 

classiche è riservata agli alunni del secondo, terzo, quarto e quinto 

anno di liceo che, impegnandosi negli studi e nelle ricerche, 

riscoprono le origini classiche della cultura europea e onorano la 

memoria del celebre autore latino Tacito, di presunte origini ternane.

“E' il gusto della competizione che rende il Certamen una sfida 

memorabile, i cui partecipanti sono i migliori tra tutti gli studenti dei 

licei d'Italia nella traduzione latina”. Sono queste le parole di cui la 

professoressa Patrizia Giulivi, referente del Certamen Taciteum, si 

avvale per presentare la grande sfida. “E' inoltre un modo”, continua, 

“per mettere in luce le bellezze del nostro territorio”. Tra le varie 

iniziative collaterali alla competizione, infatti, vi sono convegni e 

visite guidate per far conoscere e quindi valorizzare le risorse del 

nostro contesto storico-culturale.

Il concorso si articola in tre sezioni: Piccolo Certamen, Grande 

Certamen e la sezione Ricerche “I giovani e la classicità”. Come si 

svolge la gara?

Il Piccolo Certamen, suddiviso in altre tre sotto-sezioni, in base alla 

classe frequentata (secondo, terzo, quarto anno), prevede un 

tempo massimo di 4 ore in cui i partecipanti si dedicano alla 

traduzione di un brano di storici latini, affiancata da un breve 

commento. Viene gestito autonomamente dalle scuole partecipanti 

che istituiscono una Commissione Locale di almeno due insegnanti 

di Latino, che svolta la prova sui testi inviati dalla Commissione 

nazionale, seleziona il nominativo del vincitore della singola scuola.

Al Grande Certamen potranno partecipare esclusivamente tre 

studenti che frequentano l'ultimo anno di ogni liceo d'Italia, fino ad 

un numero massimo di 50. La prova, della durata massima di 5 ore, 

consiste nella traduzione di un brano tratto dalle opere di Tacito, 

accompagnata da una succinta illustrazione che inquadri il brano 

nel suo contesto storico-culturale e nell'ambito stilistico dell'autore. 

Il Grande Certamen si svolge a Terni presso il liceo classico che ne è 

l'ente promotore.  I vincitori vengono poi proclamati dalla 

Commissione Nazionale, composta da docenti universitari e da 

docenti di Latino dei Licei ternani. I premi, a partire dai 1.200 euro 

per il 1° classificato, sono assegnati fino ai 200 del 6° classificato.

La sezione Ricerca “I giovani e la classicità” prevede come sfidanti 

intere classi, gruppi o singoli studenti del triennio degli istituti 

superiori che si impegnano nella produzione di elaborati della 

TERNI - Ogni anno le classi della sezione Arte e Musica  del liceo 
classico Gaio Cornelio Tacito sono impegnate, per un periodo che 
va dalle due settimane in su, nella realizzazione di un modulo 
didattico che avvicina gli studenti al mondo dello spettacolo. Il primo 
anno viene approfondito i l  teatro greco, i l  secondo i l 
cortometraggio, nel terzo il cinema e a seguire il teatro. Lo scorso 
anno gli studenti dell'attuale IIA si sono cimentati nell'allestimento di 
una mostra su “La Dolce Vita” di Federico Fellini, che fondeva in sè 
sia il modulo sia l'alternanza scuola  lavoro; per questo abbiamo 
intervistato la professoressa Paola Negroni, referente del progetto.
Come è nata l'idea di un'alternanza scuola  lavoro sul film 
felliniano?
Il progetto "'La Dolce Vita: aspirazioni, dubbi, paure e speranze di 
un Paese alla ricerca di una nuova identità" nasce da una proposta 
del Comune di Terni che intendeva coinvolgere le scuole del 
territorio nell'allestimento di una mostra su Federico Fellini che 
avrebbe dovuto tenersi presso il Palazzo di Primavera. Per il liceo 
classico sono stati coinvolti gli alunni della classe I A  (l'attuale II A). I 
docenti  hanno deciso che ne 'La Dolce Vita' confluissero sia il  
progetto che annualmente realizzano le classi della sezione Arte e 
Musica che l'attività di alternanza scuola lavoro. Io e il professore 
Pasquale Astolfi siamo stati i docenti referenti, Pierluca Neri e 
Alessandro Pambianco, i due esperti di cinema e scuola, si sono 
occupati della parte video e del coordinamento, la professoressa 
Valeria Bonifazi della parte musicale e l'architetto Paolo Stefanini 
ha collaborato nella realizzazione dei pezzi della mostra.
Come l'hanno vissuta gli studenti?
Gli alunni  hanno partecipato con entusiasmo, sia nella fase di 
ricerca sia nella successiva fase di realizzazione  dell'allestimento 
espositivo e della performance teatrale con musica dal vero, 
dimostrando di aver sviluppato capacità di ricerca, relazionali, di 
lavoro in gruppo, di ascolto e di comunicazione.
Come si è svolto il progetto?
In un primo momento il percorso progettuale è stato strettamente 
teorico. È iniziato con la visione  del  film di Federico Fellini 'La 
Dolce Vita' che è stato analizzato insieme agli esperti del progetto 
Cinema e Scuola del Comune di Terni, Pierluca Neri e Alessandro 
Pambianco. Durante questa prima fase sono stati individuati 
quattro temi fondamentali: l'episodio del falso miracolo, la moda, le 

feste e  la città di Roma in un confronto tra quella della pellicola e 
quella del film 'Accattone' di Pierpaolo Pasolini. Dopo la visione del 
film, il percorso di alternanza scuola lavoro ha previsto la visita di 
Cinecittà e dei luoghi felliniani di Roma, il confronto tra 'Roma 
Aeterna' e decadenza in 'Fellini Satyricon', lo studio del rapporto fra 
Nino Rota e Federico Fellini, della fortuna de 'La Dolce Vita' in 
America e dei problemi del doppiaggio, la ricerca, presso la 
cineteca e l'emeroteca della Bct (biblioteca comunale Terni) sulle 
false apparizioni mariane a Terni del 1958 nella stampa e nei 
cinegiornali d'epoca, gli spazi urbani, l' architettura d'interni, il 
design e la moda nei secondi anni Cinquanta,  la 'Hollywood sul 
Tevere' e le 'cronache mondane' degli anni '50.
Quale è stata la sua parte preferita?
L'att ività progettuale è stata molto intensa ma anche 
particolarmente interessante perché ci ha permesso di lavorare 
attraverso esperienze di ricerca e sperimentazione.
La parte più interessante è stata quella finale, ossia l'allestimento 
dell'evento espositivo presso il palazzo di Primavera e la messa in 
scena della performance dal vivo.
Ho saputo che è stato realizzato anche un video. Ci può 
raccontare di cosa si tratta?
Il video, realizzato e montato dagli esperti di Cinema e Scuola, è 
stato strutturato come un rotocalco, ispirandosi a quello che lo 
stesso Fellini diceva del suo film: 'Penso che La Dolce Vita possa 
venir accettato come un giornale filmato, un rotocalco in pellicola' 
ed al programma televisivo RT di Biagi del '62.  Attori protagonisti 
sono stati gli stessi alunni che hanno raccontato e approfondito i 
quattro temi che ho detto prima.
Oggi dove sono le parti della mostra?
I video della performance inaugurale e del rotocalco si trovano sul 
sito della scuola (www.tacitotr.gov.it). I pezzi invece, realizzati per 
l'allestimento, scenografie e pannelli,  ideati e disegnati anche con 
la collaborazione degli studenti, al termine dell'evento sono stati 
riportati a scuola. Alcuni di essi sono stati collocati all'ultimo piano 
dell'edificio.
Ha ottenuto dei riconoscimenti questo progetto?
Si. Nel corrente anno scolastico il progetto ha partecipato, 
vincendo, al premio delle Camere di Commercio 'Storie di 
alternanza'.

tipologia del saggio breve su un tema scelto dalla Commissione 

nazionale. All'elaborato vincitore viene assegnato un premio 

stabilito dal Bando annuale.

Una sfida quindi come occasione per mantenere viva la tradizione 

della lingua latina e per rivitalizzarne lo studio, invitando i giovani a 

riscoprire con studi e ricerche le origini classiche della civiltà e della 

cultura occidentale.

La Dolce Vita di Federico Fellini rivive al liceo classico Tacito

Leonardo Maggi

Giovani studenti e Peg, 
progetto di cittadinanza e 
costituzione

Certamen Taciteum, 
sda a colpi di latino

Annalisa Urbani



Gloria Claudiani e Alessia Capolunghi
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Quanto può essere utile 
saper tradurre 

il latino e il greco?

Il filo di arianna: 
musica e arte 

per uscire dal labirinto

Virginia Venturi

Mattia Anullo Pertichetti e 
Francesca Sara Ceccotti 
vincitori di Water - hack

TERNI - “Nessun Parli… Musica ed arte oltre la parola”. 

Questo i l  t i to lo del l ' in iz iat iva che si  è svol ta 

contemporaneamente in molte scuole e anche presso la 

sede centrale del Miur, il 21 novembre. Il progetto è stato 

promosso in  collaborazione dal Ministero dell'istruzione, 

dell'Università e della ricerca e dal comitato nazionale per 

l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. 

All'attività ha aderito anche il liceo classico Gaio 

CornelioTacito di Terni, organizzando eventi artistici e 

musicali, con mostre, video e rappresentazioni teatrali, il 

tutto con il titolo “Il filo di Arianna”, perché “l'arte e la 

musica - dice il professor Fausto Dominici - costituiscono 

gli strumenti fondamentali per orientare l'uomo nella vita, 

capire chi è, e quindi, come un filo rosso, guidare l'uomo 

per farlo uscire dal labirinto”.

Nel giorno della manifestazione la scuola ha presentato 

diversi lavori, a cui hanno partecipato attivamente gli 

studenti, supportati dagli organizzatori dell'evento, il 

professor Fausto Dominici, per gli spettacoli teatrali, la 

professoressa Paola Mostarda in ambito artistico e la 

professoressa Valeria Mariani per le esecuzioni musicali. 

“Ogni sezione - continua Dominici - ha avuto un titolo 

sempre legato all'idea del labirinto; giocando con 

l'analogia, il filo di Arianna, il minotauro, Teseo, abbiamo 

costruito un pomeriggio in cui, con una serie di 

manifestazioni, abbiamo rappresentato ciò che la nostra 

scuola accoglie”.

 Durante la giornata, nelle varie aule dell'istituto si sono 

infatti svolte le diverse attività; sono stati portati in scena 

brevi monologhi, scelti appositamente dai ragazzi che li 

eseguivano, e lo spettacolo “La Dolce vita”. L'aula magna 

Verde è stata allestita per ricreare una sorta di museo 

“virtuale”, in cui erano anche presenti molti quadri originali 

di artisti, come Orneore Metelli. Mentre nell'aula magna 

Gialla i ragazzi si sono dilettati nel canto e nel ballo, 

accompagnati da strumenti musicali e hanno esposto dei 

power point che spiegavano la storia del madrigale di 

Monte Verdi, il tema principale di tale manifestazione. A 

partecipare è stata anche la band dell'istituto, formata da 

ragazzi delle varie classi.  L'attività la scuola è stata poi il 

soggetto di un breve video, prodotto anche con la 

collaborazione del liceo artistico Metelli, che ha 

partecipato ad un concorso nazionale.

“La finalità  - conclude Dominici - era quella di 

sensibilizzare il più possibile, non soltanto le nuove 

generazioni, ma tutti, sul valore e sui valore dell'arte e 

della musica”.

TERNI - Quanto interesse abbiamo per le così dette 
lingue “morte”?

Ad oggi stanno scomparendo dall'interesse degli studenti 
(che le considerano una “fatica inutile”), e chi dice che nei 
prossimi anni non scompariranno dall'orario scolastico?

Sempre più successo stanno avendo nei licei scientifici le 
sezioni “scienze applicate”, dove le ore di latino sono 
sostituite da chimica e informatica, o altri licei, come 
quello di Pontedera, che hanno eliminato le ore di latino in 
favore di economia e diritto.

La cultura umanistica è diventata obsoleta per il nostro 
futuro sempre più improntato sulla praticità? Quanto può 
essere utile ad oggi saper tradurre il latino e il greco?

“Il liceo classico è sotto accusa, anzi, sotto assedio. […] Il 
liceo classico per alcuni non serve più. Questi alcuni sono 
persone che del liceo classico non hanno un'idea. E se 
l'hanno, pretendono che venga negato ai giovani in nome 
di un falso concetto di modernità, che dovrebbe 
promuovere esclusivamente le scienze.”  Dice Nicola 
Gardini, professore di letteratura italiana e comparata 
presso l'università di Oxford in un suo articolo su 
Pagina99.

E se avessero ragione? Sarebbe forse meglio “abbattere” 
il liceo classico in favore di altri tipi di studi, più “utili”?

C'è anche chi sostiene che il problema non sia il classico, 
ma proprio il latino e il greco, come afferma Paola 
Mastrocola, scrittrice e insegnante di italiano al liceo: 
«Ragazzi e famiglie oggi vogliono il liceo, ma senza latino. 
Meno che mai il greco. Sono ritenute materie inutili, e per 
giunta difficili e faticose. Non servono, e tolgono la 
spensieratezza ai nostri poveri pargoli... Ci viene chiesto 
invece solo di intrattenere serenamente i ragazzi e, 
semmai, di prepararli al lavoro».

Queste discipline spaventano, sono ritenute troppo 
complicate e molti vorrebbero che venissero sostituite da 
altre materie, che oggi “servono di più” o “serviranno di più 
nel futuro”. Quelle umanistiche sono comunque delle 
scienze che insegnano la capacità di pensare 
criticamente, di affrontare problemi quotidiani con 
cognizione di causa e di osservare la società 
contemporanea con maggiore comprensione; ce lo 
spiega ancora Nicola Gardini: “lo studio delle lingue 
classiche, invece, è una scienza tanto quanto lo studio 
delle leggi della materia e della gravitazione universale. 
Scienza, indipendentemente dall'oggetto esaminato, è 
tutto ciò che richiede osservazione, comparazione, 
sistematizzazione, speculazione là dove i dati mancano, 
proiezione in avanti. […] non esiste differenza tra lo studio 
di un frammento di papiro e quello di un neutrino.”                                                     
Per gli antichi greci, per gli umanisti, il vero sapiente 
coniugava il sapere “scientifico” al sapere “umanistico”.               
Giorgio Israel, storico della scienza ed epistemologo, si 
esprime così: «La sciagurata diatriba tra “scienze esatte” 
e cultura umanistica danneggia entrambe. Nella furia di 
distinguerle, le scienze vengono separate dalla cultura e 
pensate come mere abilità pratiche, predicando che solo 
ciò che ha un'utilità diretta vale qualcosa. Non a caso 
stiamo perdendo il senso della parola “ricerca”, ormai 
sinonimo di “innovazione tecnologica”» Con la giornalista 
Francesca Sironi, potremmo dire: «I ragazzi chiedono 
continuamente “A cosa serve?”. Mentre la scuola 
dovrebbe essere un momento unico e privilegiato in cui 
nulla è valutato in termini di utilità e di ritorno. È la scuola 
voluta dall'Europa, lo so. Ma è una scuola che a poco a 
poco insegnerà solo a passare i test, non a pensare, a 
studiare lasciando che le parole, le idee, entrino in noi e ci 
facciano diventare persone migliori».

Quindi cultura classica o cultura scientifica? Sapevate 
che Galileo oltre a un grande matematico era anche un 
amante della letteratura (che lo ispirò nella battaglia per le 
sue idee), un eccelso liutista e pittore? E che Einstein 
suonava il violino una volta al giorno? I greci hanno 
inventato la logica e scoperto tantissimi teoremi 

Chiara Bifolchetti

fondamentali della matematica, teorie astronomiche, per 
primi hanno parlato di atomi e hanno influenzato la 
visione del mondo per secoli. E' merito loro e dei latini la 
retorica di cui si servono gli avvocati e i politici e studiarne 
i testi in lingua originale (posso assicurarlo) è tutta 
un'altra cosa!

E' solo quando si uniscono tanti tipi di conoscenza che si 
ha una vera cultura: l'artista ha bisogno della matematica 
e della geometria, così l'ingegnere e l'architetto non 
andrebbero da nessuna parte senza una cultura 
umanistica. Perciò impegniamoci a conoscerle 
entrambe anche minimamente, per non avere una 
visione del mondo né solo come una macchina, né solo 
come un sogno bello o brutto. Se un tempo non esisteva 
questa scissione non è detto che debba esistere adesso!

MILANO - Acqua e informatica. Cosa possono avere in 
comune un composto chimico e la scienza digitale? 
Apparentemente nulla, eppure a Milano oltre 100 
studenti hanno avuto l' opportunità di capire come far 
collaborare le due realtà attraverso il primo Hackathon 
della scuola italiana dedicato al tema dell'acqua svolto 
nel capoluogo lombardo nelle giornate del 27 e 28 
settembre.
Il liceo classico Tacito, una delle 13 scuole superiori 
selezionate dal Miur per partecipare al Water-hack, ha 
preso parte  con una delegazione di studenti e tra questi 
Mattia Anullo Pertichetti e Francesca Sara Ceccotti 
sono risultati tra i vincitori della sfida. Scopo di tale 
iniziativa era quello di riuscire a elaborare progetti, 
modelli e soluzioni validi per una gestione intelligente e 
consapevole delle risorse idriche.  Una maratona 
digitale progettuale dove i ragazzi hanno potuto 
collaborare con mentori ed esperti per riuscire  a 
realizzare i prototipi per una gestione sostenibile 
dell'acqua.
Ma cosa è un hackathon? L' hackathon è un evento al 
quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori 
dell'informatica da sviluppatori a grafici, con finalità 
didattiche o sociali.In questo “hackathon delle scuole”, 
gli studenti sono stati chiamati a discutere di diversi 
obiettivi, soluzioni e problematiche riguardanti l'acqua.  
Della gestione idrica oggi, di come migliorare in tale 
campo, del ruolo delle donne in relazione a tale tematica 
ed infine, ad una collaborazione internazionale volta alla 
risoluzione delle questioni sorte, di recente, in merito a 
tali argomenti.
Davanti agli enormi sprechi d' acqua nelle città ed 
all'emergenza siccità, sempre più pressante è la 
questione di un bene naturale che non è infinito.
Intervistati i due vincitori, gli alunni Anullo e Ceccotti, 
raccontano di  come tutti i ragazzi presenti a Milano, 
student i  provenient i  da tut ta I tal ia ,pur non 
conoscendosi, hanno collaborato e lavorato insieme per 
riuscire a sviluppare idee e progetti, dove “ognuno ha 
avuto un diverso ruolo durante tutto lo svolgimento”. 
Francesca  e Mattia si sono uniti a due differenti gruppi 
di ricerca: uno si occupava di informare riguardo l' 
utilizzo e lo spreco di risorse idriche, l' altro puntava a 
educare le nuove generazioni sul rispetto e la gestione 
dell'acqua, mettendo a confronto due mondi opposti.
Mentre Francesca si occupava di un programma di 
sensibilizzazione attraverso il posizionamento di un 
hardware nel rubinetto, Mattia organizzava un campus 
dove ragazzi dei paesi ricchi potessero confrontarsi con 
le realtà dei giovani provenienti dai paesi in via di 
sviluppo.
Durante tutta l' esperienza i 
due alunni del liceo classico 
Tacito si sono distinti per 
intraprendenza ed ingegno 
risultando meritevoli ed 
idonei per affrontare due 
importanti stage in qualità di 
ambasciatori a Brasilia ed 
a l le  Ma ld ive  a l  Forum 
internazionale dell'acqua. 
Grazie a tale iniziat iva 
i n s i e m e  a g l i  s t u d e n t i 
convenuti hanno avuto l' 
opportunità di comprendere 
il proprio ruolo, il proprio 
compito ed il proprio dovere 
di lavorare e progettare 
soluzioni per un futuro 
migl iore,  dove l '  acqua, 
sostanza della vita, possa 
essere diritto e realtà di tutti.
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