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• Contro i regimi:  
Aquile Randagie 
Sophie Scholl 
Jan Palach

• Lotta per la  
democrazia:  
Joshua Wong 
Agnes Chow 
Olga Misik

• Per la pace:  
Moreno Locatelli 
Giulio Rocca 
Luca Attanasio

• Per un’economia  
civile:  
Anna Fiscale 
Olena Komisarenko 
Federico Stefani 
Giuseppe Addamo  
Paolo Milan

• Salvaguardia  
dell’ambiente:  
Tomás Insua 
Charlotte Wanja 
Sofia Ferrarese

• Giovani talenti:  
Ettore Majorana 
Federica Giordano 
Chiara Naro

• Contro la mafia  
e la criminalità:  
Rosario Livatino 
Gelsomina Verde 
Floribert Bwana Chui

• In difesa dei diritti:  
Malala Yousafzai 
Feroza Aziz 
Nicolò Govoni

• Solidarietà:  
Willy Monteiro Duarte 
Matteo Zini 
Grace Akullo

• Campioni anche 
 nella vita:  
Bebe Vio 
Matteo Pessina 
Martina Caironi

• Non è mai troppo presto  
per cambiare il mondo:  
Francis Fernando  
Chkrawarthige Praveen 
Giuseppe Cassano 
Carola Pessina  
Vittoria Oliveri

I giovani  
sono portatori  
della loro  
originalità,  
della loro libertà. 
Sono diversi  
da chi li ha  
preceduti. 
E chiedono che  
il testimone non  
venga negato  
alle loro mani. 
Alle nuove  
generazioni  
sento di  
dover dire: 
non fermatevi,  
non scoraggiatevi, 
prendetevi  
il vostro futuro  
perché soltanto  
così lo donerete  
alla società.

Sergio Mattarella
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L’impresa più nobile? 
Andare controcorrente
Un percorso alla scoperta
di testimoni di ieri e di oggi

Tra le eredità negative che la pandemia da Co-

vid 19 ha lasciato c’è un senso diffuso di smar-

rimento e passività, talvolta di rassegnazione: 

ne sono vittime anche tanti adolescenti e gio-

vani. Per questo Fondazione Sinderesi, coadiu-

vata da un team di professori e da alcune realtà 

culturali, sociali ed economiche del territorio 

lecchese, ha pensato a un progetto per ridesta-

re la voglia dei teen-ager di scendere in campo 

e giocare i propri talenti.

È nata così la mostra “Giovani protagonisti: il 

coraggio di affrontare le sfide del nostro tem-

po”, che ha per obiettivo quello di educare a 

scegliere ciò che vale, impegnandosi in prima 

persona, anche se si tratta di decisioni difficili 

o controcorrente. 

Attorno a noi, nei diversi continenti, così come 

nella storia del XX secolo non sono poche le 

figure di giovani che hanno provato e stanno 

provando a lasciare il pianeta migliore di come 

l’hanno trovato, partendo innanzitutto dal 

cambiare se stessi. 

Promuoverne la conoscenza rappresenta, 

quindi, un’occasione preziosa, per i giovani di 

oggi. Per imparare a diventare cittadini attivi e 

responsabili in un mondo globalizzato.



Competenze e originalità:
il mix del successo
La scuola si misura col reale, 
uno sforzo fecondo per tutti

La mostra “Giovani protagonisti: il coraggio di 

affrontare le sfide del nostro tempo” è il frutto di 

un’alleanza educativa tra insegnanti e studen-

ti che ha coinvolto la quasi totalità delle scuole 

superiori lecchesi e ha visto ragazzi e ragazze 

esprimersi al meglio delle loro competenze. 

Tanto le tematiche affrontate (legalità, solida-

rietà, giustizia sociale, salvaguardia dell’am-

biente…) come i personaggi presentati (da So- 

phie Scholl a Malala, dal giudice Livatino all’am- 

basciatore Attanasio) sono tutti attuali e rile-

vanti sotto il profilo dell’educazione civica. 

Nel preparare la mostra, gli studenti hanno 

avuto modo di approcciare alcuni contenuti 

didattici in una formula inedita, di mettersi alla 

prova con un compito di realtà e di “praticare 

l’etica” nel concreto di un’attività che li ha visti 

lavorare insieme per redigere i testi, curare la 

grafica, disegnare i ritratti e realizzare i suppor-

ti dei pannelli.

Il pregevole risultato degli sforzi e della creati-

vità che i ragazzi e le ragazze sono riusciti ad 

esprimere è la conferma che, se si sentono sti-

mati, i giovani ci sorprendono sempre.



15 - 30 marzo 
 Politecnico di Milano 
 Polo territoriale di Lecco 
 via Gaetano Previati 1/c

1 - 14 aprile 
 Istituto d’Istruzione Superiore  
 Statale Giovanni Bertacchi 
 via XI Febbraio 6 

26 aprile - 6 maggio 
 Collegio Arcivescovile  
 Alessandro Volta
 via Fratelli Cairoli 77

7 - 15 maggio
 Liceo Giacomo Leopardi 
 via Padre Domenico Mazzucconi 71

16 - 22 maggio
 Istituto Maria Ausiliatrice 
 via Caldone 18

23 - 29 maggio
 Istituto d’Istruzione  
 Superiore Statale P.A. Fiocchi
 via Belfiore 4

30 maggio - 8 giugno 
 Istituto d’Istruzione  
 Superiore Statale Giuseppe Parini
 via Giuseppe Badoni 2

18 giugno - 3 luglio
 Palazzo Bovara (sede del Comune) 
 piazza Armando Diaz 1
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Collegio arcivescovile Alessandro Volta

• Liceo scientifico

Enaip 

Ente Nazionale Acli Istituto Professionale

• Corso di panificazione e pasticceria

Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Antonio Badoni 

• Liceo scientifico delle scienze applicate 

• Istituto tecnico indirizzo informatica

Istituto Giacomo Leopardi

• Liceo classico

• Liceo scientifico 

• Liceo delle scienze applicate

Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Giovanni Bertacchi

• Liceo delle scienze umane  

•  Istituto professionale per la sanità  

e l’assistenza sociale

Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Giuseppe Parini

• Amministrazione finanza e marketing

• Sistemi informativi aziendali



Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Medardo Rosso

• Liceo artistico

Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Pier Angelo Fiocchi 

• Grafica e comunicazione

Istituto Maria Ausiliatrice

• Liceo delle scienze umane

• Liceo scientifico sportivo

• Amministrazione finanza e marketing

Liceo scientifico e musicale 

Giovanni Battista Grassi

• Liceo scientifico

Liceo classico e linguistico statale 

Alessandro Manzoni 

• Liceo classico

Centro di formazione professionale 

Aldo Moro di Valmadrera

• Corso per operatore del legno
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