
Agli alunni della scuola primaria  

IN CAMMINO… INSIEME 

  

Ragazzi, ascoltate questa storia in versi: 

  

“La grande quercia gloria dell’imperatore 
sta crollando! 
E chi l’avrebbe mai detto! 
Non il fiume, non l’uragano hanno squarciato 
il gran tronco alle radici, 
ma LE FORMICHE, migliaia di formiche 
lavorando ogni giorno INSIEME, organizzate 
per anni e anni! 

Fra poco ascolterete lo schianto 
e il tonfo tremendo! 
Immensa una nuvola di polvere 
salirà dopo il crollo. 
E LE PICCOLE PIANTE DEL MONDO 
VEDRANNO FINALMENTE IL SOLE. 
  

  

Le piccole piante erano oscurate dalla grande quercia dell’imperatore e non vedevano il sole. Forse, anche i 
sudditi erano oscurati dalla potenza dell’imperatore e per questo, neppure loro vedevano il sole, cioè 
neppure loro potevano vivere liberamente la loro vita. 

Troppo grande la quercia, troppo potente l’imperatore. 

Troppo piccole le formiche -sembrerebbe- per avere parte in questa storia. 

E invece NO. Meraviglia delle meraviglie: sono proprio loro a far crollare la grande quercia, che toglieva luce 
alle piccole piante. Sono proprio le formiche a riportare la vita. 

Mai sottovalutare i piccoli… Vero? 

Ma come hanno potuto fare tanto animaletti così minuti? 

Con due armi potentissime: L’ORGANIZZZAZIONE DI COMUNITA’ e LA COSTANZA. 

Pendiamole ad esempio. Facciamole nostre queste armi segrete. 

  

Noi, da qualche tempo, non siamo più fermi. In migliaia e migliaia, bambini e ragazzi, ci siamo messi in 
cammino A PICCOLI PASSI.  il nostro stemma raffigura proprio una formica. 

Noi viviamo la maggior parte dell’anno nelle nostre classi, stiamo insieme, studiamo insieme, ma non 
sappiamo ancora organizzarci come le formiche, né produrre come le api. 

Se non impariamo, non riusciremo mai a far sentire la nostra voce. 

E la nostra voce è importante, perché intorno a noi si nascondono pericoli per la salute, per la sicurezza, per 
il nostro futuro. Questi pericoli noi vogliamo prepararci a riconoscerli e ad affrontarli, da veri cittadini. 

  



Allora dobbiamo impegnarci nelle nostre classi per farle diventare vere comunità, in cui ci si aiuta l’un l’altro, 
si pensa insieme, si decide insieme. Per questo, abbiamo l’Assemblea di classe. Nella classe, ognuno 
deve sentirsi capito e sostenuto. E poi dobbiamo dialogare con le altre classi. Per questo abbiamo 
il Parlamento d’Istituto, 
FRA POCHI GIORNI, SAREMO CHIAMATI A VOTARE I NOSTRI NUOVI RAPPRESENTANTI. 

Non scegliamo l’amico o il simpaticone. Affidiamo la responsabilità di rappresentarci a chi crede davvero 
che camminare INSIEME sia una cosa bella e importante. Affidiamola a chi è disposto a impegnarsi e a 
sopportare anche qualche sacrificio. 
Ma… vuoi vedere che questo, magari, sei proprio tu… DAI, PENSACI 

  

“…Tu hai la stoffa per compiere grandi imprese, ma devi prendere in mano il timone, tracciare la tua rotta e 
devi seguirla anche in caso di burrasca. E quando verrà il momento in cui potrai mostrare di che pasta sei 
fatto, beh, spero di essere lì, a godermi lo splendore della luce che emanerai quel giorno.”    (da Il Pianeta 
Del Tesoro) 
  
Il Parlamento Studentesco Territoriale 

 


