
La scuola finisce, ma non chiude! 

"De Gregori diceva che la vita é come una barchetta. Io credo che questa sia una grande 
verità e quello che facciamo nelle scuole é dare ai nostri ragazzi remi, vele e tutto ciò di cui 
hanno bisogno per governare la loro barca. E, perché no, anche insegnar loro a nuotare." 
Così parla il Ministro Stefania Giannini, dopo l'esibizione dei ragazzi alunni degli Istituti 
Comprensivi di Roma “ Giovan Battista Valente” e “Mahatma Gandhi” e dell'Istituto 
Superiore Ambrosoli.  

Un progetto l'ha portata qui all’IC Valente, oggi, 8 luglio 2016: "La scuola al centro". 
"La scuola finisce ma non chiude ", questo il motto della preside Rosamaria Lauricella 
Ninotta. Il progetto, infatti, consiste in una scuola estiva, creativa, divertente e libera, messa 
al centro della vita dei ragazzi del quartiere.  

A loro, i protagonisti di questa iniziativa, vengono forniti spazi, attrezzature e corsi di ogni 
tipo, dal fumetto alla danza; dalla musica alla fotografia. Tutto questo grazie ad associazioni 
come "Il piccolo principe" e “ASD Dance Magic Flow” che, con i loro presidenti Regina 
Giudetti e Andrea Falamesca, collaborano attivamente al progetto. 
L'evento di apertura del progetto, che ha meritato la visita a sorpresa del Ministro Stefania 
Giannini, ha avuto luogo nella scuola Gian Battista Valente ed ha visto cimentarsi i ragazzi 
degli istituti sopracitati in piccole attività iniziali per mostrare, in sintesi, quanto faranno 
durante il loro lavoro nella scuola estiva. 

Un'iniziativa originale, che dà un volto nuovo alla scuola e le permette di continuare ad 
essere, anche durante le vacanze estive, un punto di riferimento per i giovanissimi, in 
alternativa alla strada, discostandosi ma non separandosi dalla propria immagine in quanto 
luogo di istruzione e formazione. 

La scuola al centro. Per non smettere di imparare, ma, soprattutto, per non smettere di 
crescere! 
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