
Sabato 4 giugno 2022 

Discorso di inaugurazione della scultura MAPPAMONDO SENZA CONFINI 

 

Buongiorno! 

Siamo la 4B di questo anno scolastico 2021-22 e in occasione di questa cerimonia di inaugurazione 

vogliamo orgogliosamente presentarvi un progetto che abbiamo realizzato in quest’ultimo mese di 

scuola. 

Come potrete vedere, si tratta di un lavoro di tecnica semplice, realizzato con materiale leggero e 

resistente nel tempo, dal momento che questo - che per noi è un simbolo - dovrà durare, almeno nelle 

nostre intenzioni, fino all’anno 2030. Lo abbiamo denominato MAPPAMONDO SENZA CONFINI. 

CONDIVISIONE DI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

NON PIÙ UN MONDO DIVISO IN CONFINI NAZIONALI 

MA UNITO DA COMUNI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

È un mappamondo stilizzato in cui scompaiono i confini nazionali e compaiono i loghi colorati dei 17 

Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Questi descrivono la sfida da raggiungere con 

unità di intenti e di forze da tutte le donne e gli uomini della Terra. 

Il mappamondo è alloggiato come su un reperto di colonna di arte classica che, a suo modo, 

rappresenta lo scorrere del tempo nella triplice ripartizione: passato, presente e futuro. Il mondo che 

abbiamo oggi è il frutto delle scelte compiute in passato, urge di interventi concreti in un presente 

ristretto, tende a un futuro di cui le parole “cambiamento” e “sostenibilità” saranno la chiave di 

accesso a prospettive nuove. 

Il mappamondo rappresenta la sintesi di alcune riflessioni che abbiamo sviluppato quest’anno sia nelle 

varie discipline che in modo trasversale in Educazione Civica. 

L’occasione è stata la pubblicazione degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile che l’ONU ha proposto al 

mondo come imprescindibili entro il 2030, che tra poco la Professoressa Silvana Signori ci aiuterà a 

comprendere nel loro insieme. 

All’inizio dell’anno come classe abbiamo riflettuto sul tema della Donna, delle pari opportunità, 

dell’uguaglianza di genere e dell’inclusione come diritto: questo è anche uno dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030, precisamente il n. 5, che si collega facilmente con tutti gli altri. 

In effetti il percorso di Educazione Civica per le classi Quarte prevedeva uno sguardo di attenzione, di 

riflessione, sul tema della Donna, sia nel passato che nel presente, in vista di un futuro migliore: pari 

opportunità tra uomo e donna; parità di diritti civili, sociali e politici; riconoscimento del valore in sé 

dell’uguaglianza di genere in ogni parte del pianeta, anche se sappiamo che da molte parti la realtà 

non è questa. Infatti, fin dall’inizio dell’anno abbiamo voluto stendere un telo sulla balconata del 

cortile del Liceo a sostegno delle studentesse afghane private dei più elementari diritti, come quello 

dell’istruzione, proprio perché nate femmine. 



Successivamente, ispirati da alcuni allestimenti scenografici visti a Milano da alcune di noi in una 

mattina d’autunno, abbiamo pensato di realizzare e collocare anche nel nostro Liceo un simbolo 

stabile che richiamasse l’idea già espressa: 

NON PIÙ UN MONDO DIVISO DA CONFINI NAZIONALI E DA PROPRI INTERESSI DI PARTE, 

MA UN MONDO UNITO DA COMUNI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. 

Comprendiamo che viviamo tempi particolari, entusiasmanti per certi versi, per altri difficili. 

Parole come “globalizzazione”, “mondializzazione”, “planetarizzazione” richiamano alla prossimità, 

alla contiguità che unisce tutti i popoli sul lato economico, sullo spostamento di masse di popolazione, 

sulla velocità con cui vengono diffuse le notizie. Allo stesso tempo richiamano la responsabilità di 

cambiare rotta, cambiare mentalità, perché siamo giunti alla chiara comprensione che il Pianeta Terra 

è come una grande nave: si naviga tutti insieme oppure tutti insieme si rischia di affondare. 

Non abbiamo più bisogno di visioni settarie, in cui deflagrano guerre, produzioni di armi, distruzione 

di città e proliferazione di migranti in fuga, devastazioni di ecosistemi per ragioni di guadagni 

individuali. 

Sappiamo che per qualcuno un albero ha più valore se tagliato e venduto che non alto e svettante nel 

suo ecosistema naturale. Sappiamo che per qualcuno una balena ha più valore da morta, con la sua 

carcassa issata su una nave baleniera, che non viva e libera di nuotare nel vasto oceano.  

Noi vogliamo dire che è arrivato il tempo, in questo cosiddetto Antropocene, di desiderare una piena 

convergenza di obiettivi da parte dell’Essere Umano, l’unico tra tutte le specie degli esseri viventi 

capace al più alto grado di modificare il proprio e l’altrui destino, tanto nel Bene quanto nel Male. 

Noi vogliamo dire che l’Essere Umano è il maggior responsabile nella governance di questa Terra, 

“bellissima e disgraziata”: sono gli aggettivi che il Giudice Paolo Borsellino utilizzò per la sua amata 

Sicilia, che avrebbe voluto libera dalla presenza infestante di “cosa nostra”. Aggettivi che facciamo 

nostri e che traduciamo con il motto che abbiamo voluto scrivere sulla colonna che sostiene questo 

MAPPAMONDO SENZA CONFINI 

FARE DEL MONDO UNA SOLA FAMIGLIA! 

 


