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Presentazione del progetto

“Storie di Vita”: 
una bella iniziativa di incontro tra giovani e anziani

Sabato  23  settembre  gli  alunni  delle  classi  3c  e  3f  della  scuola  media  statale  "L.Dasti", 
ideatori del progetto “Storie di Vita”, hanno partecipato ad una conferenza, presso la sala consiliare 
del comune, dove è stato illustrato tale  progetto. Si è cominciato con la visione del DVD realizzato 
contenente il  lavoro svolto  (interviste  ad alcuni  anziani  ospiti  della  Casa di  Riposo "Marchesa 
Ferrari")  e  la  spiegazione  dell’idea  alle  altre  classi  presenti  per  trasmettere  loro  uno  spunto  a 
proseguire il progetto.

La sala consiliare era gremita di persone, tanti genitori, le classi di 1^ e 2^ media, alcuni degli 
anziani ospiti della Casa di Riposo “Istituto Marchesa Ferrari” di Tarquinia e l’assessore alla cultura 
Silvano Olmi, il quale ha personalmente introdotto il lavoro, dicendosi molto interessato in quanto 
anch’egli è attualmente impegnato nella raccolta di storie di persone anziane per un suo progetto. 

Ha proseguito quindi dando a tutti uno spunto per far nascere idee come questa che porteranno 
sicuramente  felicità  perché,  come  dice  un’insegnante,  “…essere  anziani  non  vuol  dire  essere  
inutili… “.  

Infatti, gli anziani sono persone più sagge di noi giovani, dalle quali possiamo trarre grandi 
insegnamenti di vita che, da soli, non comprenderemmo mai; i giovani oggi hanno delle cose che 
per loro erano solo vaghi sogni, eppure essi si lamentano sempre pur avendo molto, invece loro pur 
avendo avuto poco erano felici lo stesso. 

Questo è l’insegnamento più grande che ci ha dato questo progetto: insegnare che essere felici 
di ciò che abbiamo è meglio di essere sempre insoddisfatti.

Infine, l’incontro si è concluso con un applauso alle professoresse Iacobini A. , Cardarelli P. , 
Conti P. , Rovidotti T. , Calabrese C. , Palumbo C. e a tutti gli alunni che hanno partecipato al 
progetto.
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