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Gentile Dirigente Scolastico, Dott. Peretto
Le scrivo con grande piacere per festeggiare insieme a lei uno dei tanti significativi risultati che il nostro Liceo
ha raggiunto grazie all’impegno e alla lungimiranza dei docenti, ma specialmente grazie al talento, alla
dedizione e alla maturità dei nostri ragazzi. Un grazie dovuto per ciò che fa nel garantire un ambiente libero
e adeguato allo sviluppo di nuove competenze e maggior creatività per studenti e studentesse.
Un ringraziamento va a tutto il corpo docente del Liceo Enrico Fermi che certamente collaborano alla crescita
personale dei ragazzi. Ho avuto la fortuna di incontrare io stesso alcuni di quei docenti, e ad alcuni di loro
devo molto per la mia personale formazione scolastica e umana.
Un ringraziamento particolare va alla Professoressa Costantina Cossu, cui desidero estendo le mie
congratulazioni per il risultato raggiunto dal team di studenti: questo è stato il primo team sardo a qualificarsi
alla finale nazionale della NAO Challenge, e se è vero che ciascuno scala l’Everest per sé stesso, è vero anche
che in cima pianta sempre la bandiera del suo paese, e allora l’orgoglio è certamente tanto per tutti noi.
Il talento e l’ingegno delle ragazze e dei ragazzi del Liceo sarebbero forse un po’ meno fecondi, un po’ meno
dinamici, se non venissero costantemente stimolati da progetti paralleli, da laboratori innovativi e da task
sfidanti, da contest competitivi e altamente formativi, che rendono la Scuola e lo studio luoghi e attività di
vera crescita per ciascun singolo studente – perfino per quelli intelligenti ma che non si applicano.
Non credo di sminuire la bravura dei ragazzi che hanno partecipato al progetto se sottolineo la lungimiranza
e la passione che lei Professoressa mette nel suo lavoro, che trasforma in una vera, fondamentale

opportunità per quell’incredibile capitale di creatività e intelligenza che sono i suoi studenti e le sue
studentesse.
Ragazze e ragazzi, ora vengo a voi. Vi confesso che sono piuttosto felice di scrivervi queste righe e al tempo
stesso un po’ spaventato. I motivi di preoccupazione sono diversi: primo, avendo frequentato anch’io il Liceo
Scientifico, temo che questa lettera venga letta dalla mia Prof di Italiano e letteratura, e questo è già un bel
problema; secondo, ho il sospetto che siate lettori esigenti e quindi un pubblico impegnativo, perciò ho paura
di scrivere qualcosa di noiosamente retorico, finendo per non riuscire a comunicarvi quanto sia felice per
quello che avete fatto.
Ho scoperto il vostro progetto per tramite, prima di tutto, dell’entusiasmo dei colleghi che me ne hanno
parlato. Poi ho avuto modo di vedere NAO in azione durante Monumenti Aperti, quando sono rimasto
incredibilmente sorpreso del vostro lavoro. Chiacchierando con Tiziano ho potuto apprezzare la qualità del
progetto e intuire l’impegno che ci avete messo.
Avete scelto di impiegare NAO all’interno del MŪSA, una delle nostre perle museali, a cui spero oggi siate un
po’ più affezionati. Lo avete fatto pensando a chiunque, ma in particolare ad un pubblico giovanissimo, con
lo scopo di aumentare l’accessibilità alla cultura. Lo avete fatto apprendendo skills di coding, di videomaking,
di comunicazione e di team building che vi renderanno un po’ più pronti all’università e al mondo del lavoro.
In altre parole avete colto un’opportunità importantissima per voi stessi ma anche per gli altri. Avete scelto
di utilizzare la vostra creatività, la vostra intelligenza e il vostro tempo per ribadire, forse inconsapevolmente,
l’importanza del merito, della creatività e della tecnologia.
Merito, creatività e tecnologia sono il filo rosso che racconta e spiega gli enormi passi in avanti che noi umani
abbiamo fatto. Siamo passati dagli insediamenti nelle grotte alla creazione di umanoidi robotici in grado di
muoversi, parlare e risolvere problemi. In mezzo c’è tutta la storia di libertà civili, politiche ed economiche e
di benessere che abbiamo sperimentato e che studiamo. Spesso diamo tutto questo per scontato, ma
pensiamo a quanto deve esser stato difficile, nel 5000 A.C., immaginare una ruota la prima volta… Di volta in
volta, grazie alla curiosità e all’impegno di individui brillanti, abbiamo superato i nostri limiti e le difficoltà.
Ecco, alla fine ho scritto un po’ di cose retoriche. Vabbè mi perdonerete se ne scrivo ancora una a cui tengo
molto. Sir Winston Churchill diceva che il successo è la capacità di passare da un fallimento all’altro senza
mai perdere l’entusiasmo. Al netto dell’ironia del Primo Ministro inglese, promettete a voi stessi di valutare
correttamente il risultato dell’hackaton di Genova: avete raggiunto un primo importante record, qualificando
per la prima volta un team sardo alle fasi finali del contest; vi siete messi in gioco gli uni con gli altri e con voi
stessi dimostrandovi all’altezza della situazione; avete appresso competenze che saranno fondamentali nel
vostro prossimo futuro; sapete di poter fare ancora meglio e poter andare ancora un po’ oltre la frontiera.
Fate tesoro di tutto questo. Ora ricaricate le batterie con un po’ di mare, serie tv, videogames, sport, uscite
con gli amici, libri e musica o quel che vi piace. Ve lo siete meritato.
Vi faccio ancora tantissimi complimenti. Ad maiora semper.

