I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum
XI edizione 23-25 febbraio 2012, Firenze
CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IN DUEMILA, SFIDANDO LA CRISI, SULLE ALI DI FOSCOLO
La crisi sembra vinta, superata di slancio, in pieno entusiasmo, quando si vede che più di 2000 studenti e
docenti hanno chiesto di partecipare all’ XI edizione dei Colloqui Fiorentini dedicata a Foscolo. Di questi
duemila “solo” 1.875 potranno partecipare, per esaurimento posti, ma sono comunque circa 300 in più
della passata edizione, nonostante l’impegno economico che la venuta a Firenze comporta fra iscrizione al
convegno, pernottamento e viaggio. Non solo, ma ben 120 studenti del triennio (circa un terzo) dell’Istituto
Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze, malgrado l’ostilità ideologica dei loro insegnanti “tecnici”,
hanno aderito con entusiasmo alla nostra proposta di svolgere il compito di accoglienza, assistenza e
segreteria congressuale. Il tutto grazie al passaparola dei compagni che negli anni passati lo avevano già
fatto; così da 40-50 sono passati ad essere 120.
Sarà il titolo, “Tu passeggerai sovra le stelle…”, che spalanca il cuore, che fa d’improvviso respirare, come
una promessa di bellezza e di grandezza che si credeva ormai definitivamente delusa; sarà che ai Colloqui
Fiorentini ciascuno studente e docente si sente protagonista, chiamato in prima persona a confrontarsi con
le parole del grande poeta; sarà che di anno in anno i docenti sentono la professione di insegnante divenire
sempre più personale e coinvolgente, esigendo urgentemente la loro creatività e competenza; sarà che ai
Colloqui Fiorentini tanti studenti hanno incontrato persone e sentito parole che hanno permesso loro di
comprendere la propria vocazione professionale, determinandoli nella scelta dell’università; sarà che
Foscolo oggi come allora entusiasma con la forza delle sue parole, con la chiamata a vivere la vita secondo
ideali grandi e nobili e che questo (a dispetto dei soliti cinici) riempie ancora il cuore dei nostri giovani.
Sarà… ma no, non sarà: è, accade, oggi, a Firenze.
Dal 23 al 25 Febbraio 2012 si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Firenze la XI edizione de “I Colloqui
Fiorentini - Nihil Alienum” evento promosso da Diesse, Didattica e Innovazione Scolastica, associazione per
la formazione e l’aggiornamento. Tema del Convegno sarà “Ugo Foscolo. Tu passeggerai sovra le stelle…”.
Il convegno di anno in anno ha acquistato una autorevolezza nel panorama scolastico italiano conferita sia
dai docenti e studenti, per la pregnanza educativa e culturale che offre a chi vi partecipa, sia ora dal
riconoscimento del Quirinale, per il quale la manifestazione in oggetto può fregiarsi, in tutte le forme di
comunicazione ad essa legate, della citazione “CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”.
Ma già da anni il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ne ha riconosciuto la
significatività per quanto riguarda l’innovazione scolastica e della didattica ed ha pertanto promosso
l’iniziativa in tutte le scuole d’Italia e l’ha inserita nell’Elenco delle Esperienze di promozione delle
eccellenze (Prot. 18/Dip/segr. del 28/01/08).
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