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L’Educational Tour 2017 di “Italia Orienta” al Pasolini

P
OTENZA – Unire forma-
zione e lavoro supportan-
do i ragazzi in una scelta 

formativa di tipo professionale. 
E’ stata una mattinata intensa 
e dinamica quella che ha vi-
sto protagonista L’Educational 
Tour 2017 di Italia Orienta
approdato mercoledì 29 marzo 
al Liceo Scientifico “Pier Paolo 
Pasolini” di Potenza. I respon-
sabili della Fondazione, che dal 
2013 si pone come mission l’o-
rientamento degli studenti delle 
scuole superiori italiane, sono 
stati a Potenza (unica tappa lu-
cana del 2017) e per la precisio-
ne nel Plesso di Via Anzio del 
Liceo Scientifico “Pasolini”. 
L’Orientamento degli studenti 
ha interessato le classi quarte e 
quinte del “Pasolini” di Poten-
za e Laurenzana oltre ad ulte-
riori classi provenienti da altri 
istituti del capoluogo come il 
Liceo Artistico, L’Istituto Pro-
fessionale di Stato per l’Indu-
stria e l’artigianato “Giorgi” e 
l’Itis Einstein. «Sapere, Saper 
fare, Saper essere sono le linee 
d’azione alla base del nostro 
programma itinerante– spiega 
Maria Diaco Referente di Italia 

Orienta – il lavoro non deve es-
sere disgiunto dalla formazione. 
Per questo motivo l’università e 
la ricerca sono molto importan-
ti se collegate alle future scelte 
che i ragazzi vogliono prendere 
in ambito professionale». Nel 
corso dell’incontro al “Pasoli-
ni” sono stati illustrati da Italia 
Orienta anche una serie di vo-
lumi sulle professioni dal titolo 
“Io scelgo” attinenti l’agraria, 
la giurisprudenza, l’economia, 
le lingue ed il turismo, il design 

e l’architettura e tanto altro. In 
tutto sono 28 le città italiane 
toccate dal tour edizione 2017. 
L’attività di Orientamento è 
stata curata dal docente del Li-
ceo “Pasolini” Prof. Antonio 
Bonelli in collaborazione con 
la dott.ssa Mariella Bologna. 
Italia Orienta e la sua equipe di 
docenti nella mattinata al “Pa-
solini” hanno posto in esecuzio-
ne un Laboratorio informativo 
sulle Università, un Laboratorio 
di Alternanza Scuola Lavoro 
(Jobs and School), dei test di 
orientamento sulla scelta uni-
versitaria oltre ad una serie di 
spazi espositivi riservati agli 
sponsor del Tour (Università 
ed Enti di Formazione). «Gli 
studenti hanno la necessità di 
costruire un proprio progetto di 
vita formativo e professionale 
– spiega il Dirigente Scolastico 
del Pasolini prof. Giovanni La-
trofa – quella di oggi è una ini-
ziativa molto importante perché 
aiuta i ragazzi nel passaggio, 
molto delicato, tra la scuola su-
periore ed il post diploma».

A FILIANO s’insegna con i fumetti: 
“La Mafia spiegata ai Bambini”

In te ressante  incont ro  con  g l i  a lunni  de l la  Scuola  Pr imar ia  e  Secondar ia

di Pino Di Lucchio

S
i è svolto giovedì 23 mar-
zo 2017 scorso, presso il 
Centro Sociale di Filiano, 

l’incontro con gli alunni delle 
classi IV e V della Scuola Pri-
maria e delle classi I e II della 
Scuola Secondaria di primo 
grado del plesso di Filiano: “La 
mafia spiegata ai bambini”. L’in-
contro promosso dalla Pro Loco 
Filiano e dall’Istituto Compren-
sivo “Federico II di Svevia” 
Avigliano Frazioni-Filiano, ha 
visto la partecipazione della do-
cente Angela Fusco, del sindaco 
di Filiano Francesco Santoro e 
di Vito Sabia, come divulgatore 
di letteratura disegnata. La re-
ferente Angela Fusco, dell’I.C. 
Avigliano-Filiano, ha spiegato 
come i ragazzi siano stati invi-
tati ad esporre le proprie idee e 
conoscenze sul concetto di le-
galità, così da stimolare un con-
fronto e un dibattito sul tema. Il 
sindaco di Filiano, Francesco 
Santoro, ha ribadito l’importan-
za di un’educazione alla legalità 
sin da giovani per contrastare il 
fenomeno mafioso e per crea-
re futuri cittadini onesti. Sono 
seguiti la lettura e il commento 
del fumetto “L’invasione degli 
scarafaggi- La mafia spiegata ai 
bambini”da parte di Vito Sabia. 
La storia si snoda attraverso una 

serie di metafore, riconducibili 
agli esempi stilistici di Maus, 
alla Fattoria degli animali di 
Orwell e a Le metamorfosi di 
Kafka, con il preciso intento di 
lanciare un messaggio fermo sul 
superamento dei contrasti e delle 
prepotenze descritte attraverso 
il richiamo alle più nobili doti 
umane di solidarietà e fratellan-
za. Adulti insospettabili e ragaz-
zini, bulli e speculatori sono col-
piti da una bizzarra malattia che 
alcuni chiamano “mafia” e che li 
trasforma in disgustosi scarafag-
gi. Il bullo della storia è il figlio 
di un estorsore che con gli stessi 
metodi intimidatori chiede” il 
pizzo”. Come ogni fiaba che si 
rispetti, anche questa ha un lieto 
fine, fatto da piccoli gesti e gene-
rosità, che contagiano tutti i cit-
tadini di Castelgallo (il colorato 
paese dove si svolge la storia), 
e ritorna a essere un paese nor-
male. L’incontro si è concluso 
con la presentazione dei lavori 
eseguiti degli alunni della classe 
V della Scuola Primaria, i qua-
li, in particolare, hanno letto le 
frasi più significative dei giudici 
Falcone e Borsellino – vittime 
della mafia -, ed hanno cantato il 
brano “Pensa” di Fabrizio Moro, 
un invito alla riflessione contro 
la mafia in particolare e contro 
ogni forma di violenza in gene-
rale.
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