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Paul Klee, Ad Parnassum, 1932, Berna Kunstmuseum
La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi
capacità di discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni
che meglio hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte
assegnato all’educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il
cambiamento e l’incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di
giudizio (…)
Questo è tempo di incertezza, di ansia, ma anche di riflessione, di azione comune. La
strada si ritrova certamente e non siamo soli nella sua ricerca. Dobbiamo, lo dico
ancora un’ultima volta, essere vicini ai giovani investendo nella loro preparazione.
Solo allora, con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito, potremo
ricordare ai più giovani che il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è
“disegnare il tuo futuro”.
Mario Draghi, Discorso al Meeting di Rimini, 18 agosto 2020
Care ragazze e ragazzi, gentili famiglie, stimati docenti e lavoratori del Liceo,
ci attende un inizio più che mai nuovo.
L’impegno di tutti sarà fondamentale per garantire una ripresa in sicurezza, che

consenta a tutti di ritrovare l’esperienza concreta del venire a scuola.
Pensiamo che per fruire al meglio di un Liceo come il Candiani Bausch, fondato sulle
arti figurative e performative, sia necessario frequentare in presenza soprattutto per
le materie di indirizzo che necessitano di laboratori, strumenti, aule speciali.
Abbiamo cercato spazi esterni per meglio esercitare le norme di distanziamento e
intendiamo integrare la didattica in presenza con quella a distanza, che diventerà
obbligatoria in alcuni giorni, con la registrazione di presenze e assenze e con
l’applicazione di regole di comportamento.
I sacrifici che faremo insieme, come quelli relativi a nuovi orari e nuove regole non
saranno inutili, se ci aiutiamo a ricordare che imparare a gestire il cambiamento è un
contributo alla vita dei giovani e di tutti.
Per “disegnare il futuro”, come ha ricordato l’ex presidente della BCE, esperto e
lungimirante sulla situazione dell’Europa, contiamo su di ognuno di voi.
Vi aspettiamo con gioia!
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