
 

la scuola in                                       le Classi in Cammino 

AsteroideA è un'associazione di volontariato scolastico, nata con due scopi: creare nuovi legami 

tra le scuole; creare connessioni tra gli studenti e la dimensione valoriale del vivere. 

L'associazione si chiama AsteroideA, nome della Classe delle stelle marine, perché la scuola 

non abita nel cielo della società, non deve apparire una stella fissa e lontana, ma come quella 

marina deve essere dentro il mondo sociale, stella in movimento e capace di orientare, 

luminosa più che mai nell'odierna fase storica di ricostruzione del Paese. 

AsteroideA, insieme all’Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, ha chiesto al 

Museo Piaggio di ospitare Studiare Oggi, perché è un museo industriale e la scuola in 

movimento non può che essere aperta anche al mondo dell'industria; perché una delle missioni 

del Museo Piaggio è quella di valorizzare la memoria storica di un’azienda e del suo territorio, 

trasmettendo ai giovani i valori di creatività, innovazione, unicità che stanno alla base del 

successo del Made in Italy.  

Finalità: proporre ai giovani un'avventura intellettuale che non faccia mai 

sentire lo studente spettatore seduto in ascolto passivo, ma che lo faccia 

muovere con la testa e con il cuore, e lo apra alla maturazione di nuovi punti 

di vista. 

 

Modalità: ogni classe dovrà affrontare con un percorso in quattro tappe la 

conquista di senso di un concetto complesso e prezioso per il futuro del 

nostro pianeta: la solidarietà con l'intero Creato. 

L'Università di Pisa, la Scuola Normale e la Scuola Sant'Anna hanno aderito a Studiare Oggi, 
offrendo una lezione in dono e il supporto necessario per la comunicazione dell'iniziativa 

alle scuole secondarie italiane. 



 

Gli studenti dovranno chiedersi nelle loro classi il significato di vita solidale con l'intero Creato, che non 

è un dato già acquisito, e neppure un concetto così ampio nel quale leopardianamente le menti possono solo annegare, ma è 

piuttosto un modo di vivere da intravedere, che è emerso raramente grazie a pochi Apripista e che ha indefinite 

esemplificazioni da parte degli uomini, quasi tutte però ancora nascoste nel grembo del nostro futuro. 

A un anno esatto dalla scomparsa del prof. Franco Mosca la manifestazione 

celebra il suo saper vivere in solidarietà con il Creato. 

Ricorrendo con libertà espressiva alla lettura di un testo, o alla musica, o ad una messa in spazio, o a foto, o ...,   

le classi dovranno preparare il loro video di un minuto, con un esempio di cosa può voler dire vivere una vita solidale con 

l'intero Creato. Il video dovrà essere inviato ad AsteroideA entro il 15 maggio 2021. Insieme al video le classi posteranno una 

loro breve presentazione e qualche foto. 

Il 31 maggio, le classi assisteranno da remoto a Studiare Oggi.  Gli studenti potranno così conoscere un 

grande Apripista, il Prof. Mosca, e poi, guardando tutti i video prodotti dalle classi partecipanti, raccoglieranno vari spunti da 

approfondire. 

Riflessione sull'intero percorso da fare all'interno delle classi.   
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Programma della manifestazione 

In ogni vita un senso riposa 
come il profumo dentro la rosa 

Aprirà la manifestazione Matteo, studente universitario, che porrà domande ad amici e 

collaboratori del prof. Franco Mosca, per mettere i giovani in connessione con il senso che riposa 

nella Vita del Professore, nato a Biella e trasferitosi a Pisa negli anni Cinquanta per studiare. Poi, 

grazie al buon uso della sua Vita, è divenuto un Luminare della Chirurgia italiana e un uomo 

Solidale con l'intero Creato (Solidario con la Pachamama). 

Per chi in cerca di ispirazione avrà il desiderio di risentire ancora il profumo della Vita del 

Professore, AsteroideA sul suo sito aprirà il Vitalogio dedicato al prof. Franco Mosca. 

Proiezione dei video inviati dalle scuole. Se saranno tanti dovremo fare una selezione e 

spiegheremo il criterio seguito. Tutti i video pervenuti parteciperanno ad un'estrazione a sorte 

che permetterà a tre classi di avere in dono una lezione in presenza, concordata con i professori 

di queste classi, nell'anno scolastico 2021/22. Una lezione sarà donata dall'Università di Pisa, una 

dalla Scuola Normale e una dalla Scuola Sant'Anna, e anche l'abbinamento classe-lezione sarà 

fatto per estrazione. 

La mano nell'urna sarà messa da un altro Matteo, studente dell'ITI, per il quale Simone Sbrana 

(farmacista - musicista - fonico di AsteroideA per il progetto "Letture in Hospice") cercava di 

rappresentare un solido punto di riferimento affettivo. Un incidente stradale ha messo la parola 

fine all'esistenza di Simone, ma non al suo amare in modo solidale, che potremo ancora vedere 

brillare negli occhi di Matteo. 
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