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SCUOLA-LAVORO UNA SCELTA VINCENTE PER IL FUTURO

Maglie

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Nessuno tocchi
Alternanza 2.0
Modello di sviluppo l’altra metà
L’esperienza studenti in radio

L’

Alternanza scuola - lavoro è una
modalità didattica innovativa,
che consiste in un periodo di
formazione teorica in classe e in
uno di esperienza pratica presso un’azienda, con lo scopo di
avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e di fornire loro
un'esperienza utile per la ricerca del futuro impiego. Solitamente, il percorso è un’esperienza molto simile nelle varie
scuole, ma negli ultimi anni si è
cercato di renderla il più possibile innovativa. Un’alternativa al consueto espletamento
della fase pratica è stata sperimentata dagli studenti della
classe 3ª A RIM dell’I.I.S.S. «Cezzi De Castro Moro» di Maglie,
che hanno scelto di effettuare lo
stage previsto presso la radio
locale di Muro Leccese «Studio
99».
Una scelta che si è rivelata
indubbiamente vincente. Essa,
infatti, ha consentito di sperimentare in modo concreto cosa
sia la comunicazione, come si
realizzi e come si adatti alle caratteristiche e alle esigenze
dell’utenza a cui si rivolge. Hanno potuto cimentarsi in interventi durante le dirette radio e
in interviste con i vari ospiti,
conoscere la storia e il funzionamento del mondo radiofonico
e i cambiamenti che, nel corso
del tempo, ha dovuto adottare
per adeguarsi all’evoluzione
continua degli altri mezzi di comunicazione. Si è così dischiuso, davanti ai occhi degli studenti e alle loro menti, un mondo fino a quel momento quasi
del tutto inesplorato, un universo per i giovani abituati ad utilizzare mezzi di comunicazione
molto diversi dalla radio, tanto
misterioso quanto, proprio per
questo, estremamente affascinante e intrigante.
A conclusione di questo laboratorio progettuale di formazione, si può dunque sostenere
senza mezzi termini, che l’esperienza ha risposto pienamente
agli obiettivi che si prefigge
l’Alternanza scuola - lavoro, ossia favorire l’orientamento dei
giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali.
Classe III A RIM

del cielo
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lavoro o di studio. Il dato più sconvolgente è
rappresentato proprio dalla brutalità esercitata tra le mura di casa, nel luogo cioè in cui
chiunque dovrebbe sentirsi protetto e tutelato,
la quale si manifesta nei modi più svariati:
dalle intimidazioni ai maltrattamenti fisici e
psicologici, dagli atteggiamenti persecutori
agli abusi sessuali, dai delitti d’onore agli
uxoricidi passionali e premeditati.
Un fenomeno che deve essere combattuto con
forza e coraggio da parte di tutti anche e
soprattutto dagli uomini accanto alle donne,
perché a nessuna di esse sia mai negato il
diritto di vivere, di amare e di essere amata nel
rispetto del suo essere umano, della sua libertà
e della sua dignità. Ogni donna trovi il coraggio
della ribellione e della denuncia, per vincere la
paura e tornare a sorridere alla vita.
Classe III A RIM

l 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, fissando come data della ricorrenza il 25 novembre, in memoria del brutale
assassinio, avvenuto nel 1960 a Santo Domingo,
delle tre sorelle Mirabal, attiviste di un gruppo
politico clandestino che si opponeva al dittatore Rafael Leónidas Trujillo.
Tale aggressività sulle donne, considerata
una violazione dei diritti umani, è una violenza
basata sul genere, diffusa tanto nei Paesi
industrializzati quanto in quelli in via di
sviluppo, senza distinzione di classe sociale o
culturale o di ceto economico. Nel mondo il
gentil sesso su tre subisce soprusi e il rischio
maggiore è costituito in primo luogo dai
familiari mariti e padri seguiti dagli amici,
vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di

PIU’ TOLLERANZA

Fuori la violenza
dallo sport sano

U

na delle tematiche più attuali
nel mondo dello sport è la violenza, dilagante ormai anche
nelle discipline cosiddette minori. Certamente il repertorio più completo di violenze verbali e fisiche ci viene offerto dal calcio, che non ci risparmia cori con offese di ogni genere e
scontri tra pseudo
tifosi sia all’interno che all’esterno
degli stadi.
Sarebbe bello
tornare al tempo
in cui allo stadio
si recavano intere
famiglie, accomunate dal piacere di
vivere una festa
sportiva, anziché
dalla speranza di
uscire incolumi da una vera e propria
guerriglia. Nel risanamento del mondo
dello sport giocano indubbiamente un
ruolo fondamentale la famiglia, la scuola e anche i centri sportivi. Ad essi
spetta infatti il compito di educare le
nuove generazioni alla civiltà, alla tolleranza e al rispetto dell’altro, indipendentemente dai colori per i quali tifa o
gioca e, non ultimo, dal colore della sua
pelle.
Classe III A RIM

CALO TURISTICO QUALI SONO LE MAGGIORI PROBLEMATICHE?

Salento K.O.
nei trasporti

I

l Salento, meta privilegiata del turismo
nazionale e internazionale, ha registrato, nell’estate scorsa, un
allarmante calo di presenze.
Tale inversione di tendenza probabilmente va attribuito alla carenza di
strutture ricettive, scarsa
professionalità degli operatori, prezzi esagerati e
soprattutto al problema dei
trasporti.
L’isolamento del Tacco
d’Italia rispetto alla rete
dei collegamenti nazionali
e internazionali, l’arretratezza delle infrastrutture
ferroviarie, l’assenza di un
sistema integrato di trasporto treno - bus rendono
alquanto difficoltosa la mobilità dei turisti e villeggianti.
Dal momento che lo Stato
continua a operare tagli ai
trasporti ferroviari e ai collegamenti aerei,pendolari
e imprenditori del sud Salento dovrebbero portare
avanti un’azione comune
che coinvolga in maniera

più incisiva le istituzioni
locali e la magistratura.
Il tutto per porre rimedio
a questo stato di profonda
arretratezza dell’estremo
lembo d’Italia e di Puglia in
tema di trasporti e colmare
il gap ultraventennale con
le regioni del Nord Italia.
Classe III A RIM
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