
QUANDO LA SCUOLA DIVENTA COMUNITÀeducazione - scuoladi Giuseppa Calò

L’anno scolastico all’I.P.S.S.A.R.F. P. Cascino di Palermo, si èconcluso con un particolaremomento di festa dedicato a tre docen-ti prossime al pensionamento  e a trealunni dell’istituto che si sono distintipositivamente nel corso dell’anno.Le docenti, Margherita Scardamaglia,Dorotea Ivech ed Elisa Gariffo, lascian-do il servizio, hanno voluto salutare eringraziare la Preside, Lucia Ievolella,e quanti in questi anni di lavoro hannointeragito e collaborato con loro.Questo evento, sereno epilogo di unalunga carriera, è stato anche occasio-ne di un bel gesto di solidarietà neiconfronti di tre alunni della scuola.Gli alunni, Fabrizio Giangrasso, ElisaMessina e Nunzia Lo Presti, sono statiscelti dalle tre docenti per un ricono-scimento particolare e più formale delloro impegno scolastico e per la lorodisponibilità nei confronto dei compa-gni.Si è inoltre voluto dare un segno con-creto di tale riconoscimento con unapiccola borsa di studio a ciascuno,devolvendo, così, la cifra ricevuta indono dai tantissimi colleghi.Sorpresa ed emozione hanno caratte-rizzato l’evento. I ragazzi premiatiinfatti erano stati invitati a prenderparte al rinfresco, offerto dalle docen-

ti, con il pretesto di prestare un po’ diservizio nella particolare occasione.«Abbiamo voluto fare questo gesto»hanno detto le docenti «perché senti-vamo di lasciare qualcosa ai nostrialunni. Simbolicamente abbiamoindividuato i tre ragazzi per i loroparticolari meriti. Sono alunni che,come tutti, abbiamo seguito conaffetto in questi anni, proprio perchéla relazione educativa è stata per noie per loro molto importante. Vorrem-mo aiutarli per il proseguimentonegli studi e certo ciò che abbiamodonato loro è poco, ma lo offriamocon gioia e speriamo che in futuropossa essere un gesto sentito e ripe-

tuto anche da altri.»L’entusiasmo delle docenti nel conta-giare tutta la comunità scolastica haofferto l’occasione di poter cogliere lariflessione dei ragazzi «sono rimastasenza parole» ha dichiarato NunziaLo Presti, una delle due allieve pre-miate, «è un bellissimo gesto, mi hacommosso molto. E pensare cheavevo pure portato i fiori alla miainsegnante… una sorpresa unica!Oggi mi sono sentita parte di unacomunità. È importante che a scuolaci sia la relazione e il contattoumano. È bello che i professori guar-dino oltre la sfera del comportamen-to e del rendimento scolastico. Inquesto modo senti che gli altri sonoaccanto a te e ti vedano come perso-na e non come un cognome.»La cura dell’altro come aspetto impre-scindibile della relazione educativa èuna sfida anche per se stessi. Dare ilproprio contributo professionale signi-fica avere un animo accogliente capa-ce di guardare alla persona nella suainterezza e di scoprirne non solo ilimiti ma anche le innumerevolipotenzialità.La concretezza di gesti vissuti nellaquotidianità di una comunità educan-te, che si fa carico dell’altro, e losostiene nel percorso che in fondo sifa insieme può dare ancora speranza efiducia.
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