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educazione - formazionedi Anna Garitta

Pennelli, colore e creativitàhanno dato vita ad ambientepiù accogliente per i bambinidi Riesi in provincia di Caltanissetta.Nell’ambito di uno stage un gruppo distudentesse universitarie e liceali diPalermo e di Riesi si sono cimentatenella pulitura e nella pitturazionedei locali del plesso “Lago” dellascuola primaria di Riesi. Guidatedalla professoressa Alessandra LaMarca, docente di Didattica e Peda-gogia Speciale presso la facoltà diScienze della Formazione di Paler-mo, hanno lavorato dal 17 al 22 giu-gno 2010 per il progetto “Volontaria-to a Riesi”.L’esperienza ha coinvolto giovani edadulti in un comune progetto cheaveva l’obbiettivo di evidenziare,all’interno del processo educativo, lacentralità della persona.Le attività formative si sono svolte inun clima di armoniosa compartecipa-zione e al termine dei lavori si èpotuto ammirare il gradevole risulta-to. Ambienti puliti, vivaci e acco-glienti pronti per sorprendere geni-tori ed alunni al rientro delle vacan-

ze estive. L’esperienza è stata ancheoccasione di momenti di fraternacondivisione.Alcune mamme hanno preparato ipasti alle volenterose lavoratrici edhanno condiviso, con la loro presenza,momenti preziosi e stimolanti.Le ragazze hanno detto di aver vissuto

in questi giorni momenti di diverti-mento nonostante l’impegno lavorati-vo. Anna G. liceale di Palermo affer-ma: «Mi ha fatto piacere sapere che ilmio lavoro sarà utile ai bambini diquesta scuola che troveranno a set-

tembre questa bella sorpresa e chepotranno studiare in un ambientepulito ed allegro e poi ho fatto amici-zia con ragazze molto simpatiche chenon conoscevo e con le quali mi tengosempre in contatto».Sicuramente questa occasione è servi-ta a tutte per conoscersi socializzare e

per partecipare ad un progetto comu-ne mettendosi in gioco e offrendo ilmeglio di sé.Estro, fantasia e tanta… buona volontàin questa esperienza di volontariatocoinvolgente ed entusiasmante.

Entusiasmo e colore a Riesi (CL)Una esperienza concreta di volontariato

Tensione davanti i cancelli del Liceo Classico Umberto I° di PalermoPrevenzione o Educazione? Una lettura dei fatti accaduti.di Giuseppa CalòUna grande mobilitazione della questura ed l’eccessivo timore per l’incolumità pubblica durante un volantinaggio, conclusosi con l’arresto dialcuni giovani studenti, dividono le opinioni pubbliche in ambito sociale e politico sugli eventi accaduti al liceo classico Umberto I° di Paler-mo. I fatti, ben conosciuti per la risonanza sui mezzi di comunicazioni regionali, hanno rivelato una problematica purtroppo ancora attuale.Attuale proprio perché, nonostante gli attori appartengano ad una diversa generazione, l’approccio denota la cristallizzazione di una certa ideadel far politica che non mira certo al dialogo costruttivo. Il dibattito, infatti, si attesta su stereotipi spesso veicolati e acquisiti in modo opportu-nistico più che per presa coscienza. È tempo però che anche gli adulti agiscano secondo coscienza. Sembra opportuno, allora, che, a fronte dellelotte fra opposti estremismi, peraltro, non rispondenti pienamente alla attuale situazione politica italiana, la comunità scolastica compia ulte-riori sforzi per incarnare i valori che alimentano la democrazia testimoniandoli concretamente nei processi educativi e formativi. Al di la dellecritiche alle modalità di intervento della istituzione scolastica e conseguentemente della forza pubblica, per altro visibili attraverso video ama-toriali diffusi su Facebook, occorre chiedersi se dobbiamo veramente avere solo paura o affrontarla con azione pedagogica semplice che con-senta di incontrare i giovani, di ascoltarli e di porsi in modo propositivo nel rispetto di tutte le esigenze ed opinioni. E soprattutto agendo nelvissuto scolastico quotidiano, non lasciando che le problematiche che recano in sé l’intolleranza, l’odio, l’ingiustizia e la discriminazione socia-le, sia essa politica o religiosa, cambino abito proponendo esse stesse la moda da seguire.


