Maturo per
scelta
Progetto Policoro Lucca è vicino ai
ragazzi che stanno vivendo il
momento di passaggio dalla maturità
al futuro post diploma.
Oltre agli incontri nelle classi quinte,
alle alternanze scuola lavoro e ai
servizi da offrire allo sportello, dal
2015 organizziamo nella nostra
Diocesi l’iniziativa: “Saluto ai
maturandi”; momento di incontro e
confronto, presenziato dal Vescovo,
fra vari studenti di diverse realtà
scolastiche.
Inizialmente nato come occasione di
incontro in orario da aperitivo, nel
2019 è stato ripensato come evento da
programmare nell’orario scolastico.
Nel 2020 era in progetto di replicare l’evento nelle tre aree della nostra Diocesi: uno per la Piana di
Lucca, uno per la Versilia e uno per l’area della Garfagnana.
L’obiettivo dell’edizione dello scorso anno era quello di avvicinare i ragazzi alle buone pratiche di
economia civile attraverso alcune testimonianze del mondo del lavoro. Purtroppo però la pandemia
ci ha costretti a cancellare questo evento, quindi abbiamo deciso di indirizzarci maggiormente verso
una vicinanza social e digitale.
Ci siamo ingegnati con alternative divertenti come “Maturità starter pack”, video tutorial con alcuni
consigli sul come affrontare l’esame di maturità, e con la rubrica di orientamento universitario
“Universi-chè?!”, brevi video i cui protagonisti erano gli studenti universitari che in un minuto
raccontavano le loro esperienze e la percezione della propria facoltà.
Anche il 2021 non è stato un
anno semplice, anzi, il
rapporto con le scuole è stato
l’ambito di attivazione del
Progetto Policoro Lucca che
ne ha risentito maggiormente.
Nonostante questo, abbiamo
cercato di mantenere attivo il
legame social con i ragazzi
creando contenuti per i
maturandi, come ad esempio il
video per festeggiare i “100
giorni alla Maturità”, e il
segnalibro da consegnare a
tutti gli iscritti delle classi V.
Il “Saluto ai Maturandi” per il
2021 inizialmente era stato

pensato online, tramite una diretta serale, poi fortunatamente, con le nuove disposizioni governative,
siamo stati in grado di garantirlo in presenza.
Abbiamo cercato di individuare cosa maggiormente fosse utile ai ragazzi, dopo un anno di
orientamento online, abbiamo pensato di offrirli un’occasione in presenza che potesse essere di aiuto
nella scelta del loro futuro post diploma, per questo abbiamo pensato un nuovo titolo: “Maturo per
scelta”.
Durante l'evento sono state disposte delle postazioni dove i maturandi potevano recarsi a chiedere
informazioni e ascoltare le esperienze dei giovani universitari presenti in rappresentanza delle facoltà
da loro frequentate.
Nella seconda metà dell’appuntamento è intervenuto in videoconferenza il Vescovo Paolo Giulietti
per guidare una breve riflessione e augurare un buon esame ai maturandi.
Durante l’iniziativa è stato percepito tanto entusiasmo da parte dei ragazzi e anche tanta curiosità. È
stato bello vivere un confronto fra liceali e universitari, ma anche vedere nuove relazioni intrecciarsi
fra gli studenti universitari stessi.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Pastorale Giovanile e al supporto
dell’Ufficio Scuola diocesano e della Pastorale Sociale del Lavoro. L’ufficio scuola ci è stato da
“gancio” tutto l’anno nel tenere sempre aperto un legame fra Progetto Policoro Lucca e gli insegnanti
di religione.
È’ stato un format sperimentale, ma visto il successo vorremmo riproporlo coinvolgendo anche altre
realtà territoriali come istituzioni, enti e associazionismo locale.
I professori hanno riscontrato che l’entusiasmo presente in loco è stato successivamente trasmesso
dai ragazzi stessi anche ai compagni assenti all’evento, raccontando loro l’utilità dell’incontro e
l’efficacia effettiva del confronto con studenti che stanno vivendo l’esperienza universitaria. È stata
una splendida occasione per far conoscere ai ragazzi il progetto, ma anche per farli sentire meno
“soli” di fronte a questo passo che stanno compiendo.
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