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       Officina Rolandi            I.T.C.G. “F. Niccolini”         Comune di Pomarance          Comune di Volterra 
                                               I.T.I.S.   “A. Santucci” 
 
 
 
 
 

“ Le buone Esperienze… ” 

 

Conosci o hai fatto un’esperienza speciale? 
Condividila!  

* * * 
Seconda Edizione 

 

 
La Premessa  

L’idea del Premio “Le Buone Esperienze….” Conosci o hai fatto 

Un’Esperienza Speciale? Condividila!     nasce per ricordare il prof. Lido Bartalesi 

Lenzi, per molti anni docente di Lettere alla Scuola Media di Pomarance, 

successivamente Dirigente Scolastico della stessa scuola, poi dirigente della 

Scuola Media “Jacopo da Volterra” di Volterra ed infine dell’Istituto Tecnico e per 

Geometri “F. Niccolini” di Volterra e  dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Santucci” 

di Pomarance. Chi ha avuto l’opportunità di incontrarlo come insegnante o 

collega o dirigente ha avuto la fortuna di apprezzare l’ottimo professionista al 

servizio della scuola pubblica, ma e soprattutto di ricevere e partecipare l’opera 

di un grande educatore dotato di profonda competenza, di una grande 

capacità di amore e dedizione verso i ragazzi ed i  giovani che da lui hanno tratto 

beneficio per la loro crescita fino a diventare persone e  cittadini del mondo.  

Tutto questo ha dato origine all’idea di creare qualcosa che non sia la 

tradizionale  commemorazione, bensì un’occasione per raccogliere e disseminare 

l’insegnamento ed il pensiero che sempre hanno ispirato l’attività educativa e  
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formativa del prof. Lido Bartalesi Lenzi, ricordandolo per come ha preparato tanti 

giovani ad affrontare la vita ed il mondo con fiducia, sicurezza, correttezza, 

consapevolezza. 

 

Gli Enti promotori. 

Gli Enti promotori sono: 

− Associazionene “Officina Rolandi” - Via Roncalli, 14 56045 – Pomarance; 
− I.T.C.G. ” F. Niccolini “- Volterra – I.T.I.S. “A. Santucci” - Pomarance; 
− Comune di Pomarance - Piazza Sant’Anna 56045 – Pomarance;  

− Comune di Volterra – Piazza dei Priori, 12 – Volterra.  

 

L’idea. 

Gli Enti promotori, ispirandosi alla figura del prof. Lido Bartalesi Lenzi, 

intendono individuare e mettere in luce le esperienze  formative, sociali, educative  

curriculari ed extra-ordinarie caratterizzate da spirito di  innovazione, da stimoli 

che inducano al cambiamento, che dimostrino coraggio e intraprendenza nello 

funzione formativa. 

 

La finalità. 

Alla luce degli eventi dell’ ultimo anno legati alla pandemia per Covid19 gli 

Enti promotori con il  presente bando intendono individuare e condividere “Buone 

Pratiche ed Esperienze” rivolte o vissute dai giovani del territorio, ormai costretti da 

molti mesi a forti  limitazioni che impediscono e condizionano la loro condivisione 

e  socializzazione, indispensabili nei loro percorsi di crescita. 

Gli Enti promotori propongono di assegnare un riconoscimento ad un 

Progetto, ad un’ Idea formativa,  ad un’Esperienza virtuosa scolastica ed 

extrascolastica, realizzata in Alta  Val di Cecina, che si sia particolarmente distinta 

per avere: 

a. ottenuto riconoscimenti per importanti e preziosi risultati conseguiti in ambito 

scolastico, extrascolastico,  sociale; 

b. dimostrata capacità di “'aprire le menti” ed educare e sensibilizzare i 

cittadini all’integrazione e all’apprezzamento del valore delle diversità 

tradizionali, culturali e religiose;  

c. utilizzato e sperimentato pratiche educative innovative capaci di 

raggiungere risultati “fuori dal comune”;  

d. contribuito a raggiungere “un’istruzione di qualità" accessibile a giovani di 

ogni estrazione e condizione sociale;  

e. elevato e valorizzato  la "attività formativa" attraverso dibattiti pubblici, 

pubblicazione di articoli, cura di blog e social media, attivazione di 

campagne, movimenti, etc. 
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f. realizzato "fuori dall'aula" azioni che rendono gli studenti protagonisti e 

partecipi della conoscenza e della crescita del territorio di appartenenza;  

      g. saputo infondere nei giovani la voglia di affrontare la vita con 

consapevolezza, libertà, curiosità, impegno, ecc.. 

 
 
Soggetti ammessi alla presentazione delle esperienze 

I soggetti che possono presentare le proprie esperienze sono: Scuole, 
Cittadini, Enti, Associazioni che risiedono nel territorio dell’Alta Val di Cecina. 
 
 

La realizzazione. 

 

− Il bando è divulgato a cura dei soggetti promotori e pubblicato sui siti dell’ 

Ass.ne Officina Rolandi, degli Enti e delle Istituzioni scolastiche del territorio. 

E’ inoltre reso pubblico a mezzo Stampa locale ed inviato alle realtà 

associative dell’Alta Val di Cecina. 
 

− I soggetti che intendono partecipare, devono presentare la loro esperienza 

utilizzando esclusivamente il format allegato al presente bando, in modo da 

descrivere i tratti salienti della propria esperienza. E’ ammessa anche la 

presentazione di un breve video a supporto, della durata massima di 5 

minuti. 
 

− Chiunque ne abbia conoscenza: operatori, fruitori sia del mondo scolastico 

che extrascolastico, istituzionale, sociale e associativo può segnalare i 

progetti, le esperienze, le idee formative, gli interventi volti alle finalità 

oggetto del presente bando 
 

− le segnalazioni devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 ottobre p.v.  in 

formato cartaceo  o e-mail presso: 

− Comune di Pomarance URP-Ufficio relazioni al Pubblico p.za S. 

Anna  e-mail:   urp@comune.pomarance.pi.it, 

− Segreteria I.T.I.S “A Santucci” Via Repubblica n° 8 56045 

Pomarance  e-mail:  itisantucci@itcniccolini.it 

− Segreteria ITCG “F.Niccolini” Via Guarnacci n° 6   56048 Volterra  

e-mail: info@itcniccolini.it 

− Officina Rolandi via Roncalli n° 14 56045 Pomarance e-mail: 

officinarolandi@gmail.com 
 

Per agevolare l’organizzazione ed il lavoro della Commissione di Analisi, 

l’oggetto delle mail deve riportare la seguente dicitura: 

“LA BUONA ESPERIENZA” - SEGNALAZIONE 
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          Commissione di valutazione 

 
I Progetti saranno valutati da una commissione designata dagli Enti 

promotori, in particolare: 

− n. 2 membri delle Amministrazioni  Comunali; 

− n. 2 membri dell’  I.T.C.G. Niccolini - I.T.I.S “A Santucci”; 

− n. 1 membro dall’Officina Rolandi. 

 

Entro la fine dell’Anno Scolastico sarà organizzato a Pomarance un evento 

specifico nel quale i soggetti coinvolti nelle esperienze segnalate, avranno la 

possibilità di illustrarle e condividerle. Al progetto o esperienza giudicato più 

significativo,  sarà assegnata una opera pittorica realizzata appositamente da 

Giada Fedeli in arte Gammaphi.  

 

Le “Buone ESPERIENZE” potranno essere in seguito oggetto di una 

pubblicazione che potrà essere strumento di divulgazione e promozione di 

percorsi utili, significativi e qualificanti per la formazione dei giovani. 

 

 

Informazioni. 
              Per qualsiasi informazione o ulteriori chiarimenti: 

Officina Rolandi 

Associazione di Promozione Sociale  

Via Roncalli, 14 

56045 Pomarance 

officinarolandi@gmail.com 

 

URP Comune di Pomarance 

P.za s.Anna, 1 

56045 Pomarance 

urp@comune.pomarance.pi.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


