
Idee e proposte per la candidatura di Volterra a Capitale Italiana della Cultura 2021

“Noi Ex del Niccolini e Santucci” è un’associazione culturale “no-profit” nata nel Giugno 2016 
grazie all’impegno dell’ Ex Prof. Maurizio Righi e di alcuni studenti, diventati “EX” in seguito agli 
Esami di Stato 2015/16.   
L’associazione non è a scopo di lucro ed ha l'obiettivo di includere tutti gli Ex della scuola 
(insegnanti, studenti, personale ATA), amici e simpatizzanti, mediante attività di vario tipo. Per 
essere iscritti occorre sottoscrivere la tessera che ha valenza annuale. La partecipazione attiva alla 
vita dell’associazione è fondamentale, pertanto le porte sono più che aperte per tutti coloro che 
hanno idee nuove, consigli per migliorare, e voglia di fare.  
Abbiamo la pagina Facebook e il sito web (exniccolinisantucci.it) dove inseriamo e rendicontiamo 
tutto ciò che facciamo, riceviamo e spendiamo. Ci sono inoltre tutte le informazioni sul Direttivo, 
sulle varie iniziative e attività che promuoviamo e a cui partecipiamo.

La nostra associazione ha riflettuto sul ruolo di Volterra come punto di riferimento per tutto il 
territorio circostante e sulla sua capacità di unire le varie realtà limitrofe attraverso la formazione 
e l’istruzione dei giovani.

Per questo abbiamo pensato ad alcuni punti da sviluppare con i quali una realtà locale, come 
quella volterrana, potrebbe diventare un esempio concreto di crescita attraverso i giovani e un 
modello da replicare in altri luoghi:

 Potenziare e migliorare progetti come “Sogni e Bisogni”: abbiamo riscontrato molti effetti
positivi di questo progetto come l’aiuto ai ragazzi in difficoltà con lo studio, il Doposcuola
per i ragazzi del convitto, opportunità lavorative per coloro che forniscono il servizio (di
supporto  allo  studio  o  altro)  ai  vari  beneficiari  del  progetto.  Quindi  la  nostra  idea  è
potenziare ed allargare queste attività creando opportunità in più da offrire a tutti.

 Collegamento con le Università: secondo noi è necessario intensificare i rapporti con le
varie Università vicine in modo da sostenere i ragazzi, che desiderano continuare gli studi,
nella loro scelta  e nell’orientamento durante la fase di  inizio del  percorso accademico.
Inoltre crediamo che sia molto utile creare un luogo di incontro dove i  ragazzi  possano
entrare  in  contatto  con le  Università  (ad  esempio una sede distaccata  delle  segreterie
didattiche) e con gli universitari che hanno frequentato le scuole volterrane, in modo da
chiarire  dubbi,  fare  iscrizioni,  ottenere  più  informazioni.  Il  tutto  senza  la  necessità  di
spostarsi e senza aggravio di costi.

 Favorire la “non dispersione” del Capitale Umano: crediamo che un fattore decisivo per la
crescita della città e di tutto il territorio sia non “perdere” i giovani che si sono formati e
cresciuti nel contesto volterrano. Secondo noi si dovrebbe sostenere la creazione di una



“forza comune” costituita da istituzioni, associazioni, comitati, scuole e altri soggetti, volta
a incentivare la permanenza dei giovani sul territorio, aiutarli a trovare le risorse (fondi,
finanziamenti e altro) per permettere loro di applicare le abilità e le competenze acquisite,
in modo tale da dare vita ad investimenti, nuove realtà imprenditoriali, agricole, culturali, e
molto altro. 

 Cogliere le opportunità dell’indirizzo agrario all’ITCG Niccolini:  a nostro avviso sarebbe
interessante  sfruttare  le  potenzialità  di  questo  nuovo  indirizzo  di  studio  e  le  future
competenze sviluppate  dai  ragazzi,  per cercare di  valorizzare  e tutelare l’ambiente  e il
territorio volterrano.  Potrebbe essere sviluppata una collaborazione tra ITIS  Santucci  di
Pomarance e il nuovo indirizzo dell’ITCG Niccolini di Volterra per creare modelli innovativi
di  attività  agricola,  facendo  incontrare  l’agricoltura  con  la  tecnologia  e  l’innovazione
sostenibile. Rendere così Volterra un esempio da imitare per quanto riguarda i temi (oggi di
cruciale importanza) della sostenibilità e della lotta al disagio ambientale, favorendo inoltre
l’occupazione in questi settori. 
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