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La presentazione

QUELLI «INTERNAZIONALI»
Studenti del «Fossombroni» a Montecitorio
CARRIERE e opportunità internazionali: dal locale al sopranazionale.
Questo il titolo del convegno che si
è svolto a Montecitorio a cui hanno
partecipato gli studenti del Fossom-

PROGETTO
I ragazzi hanno partecipato
ad un convegno su temi
europei e mondiali
broni. Nella sala Mappamondo si è
aperto l’incontro con i saluti della
Ministra dell’istruzione Valeria Fedeli, ai quali hanno fatto seguito
quelli di Khalid Chaouki, membro
della Commissione affari esteri e comunitari, nonché parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo, e
quelli di Abramo Chabib, direttore
esecutivo dell’Italian diplomatic academy, ovvero l’Accademia italiana

per la formazione e gli alti studi internazionali, affiliata con le Nazioni
Unite. Tante le figure professionali
che si sono susseguite per presentare agli studenti, giunti da diverse città italiane, i propri ruoli all’interno
di diverse istituzioni.
Sono intervenuti Carlo Rossi, responsabile dell’area politiche per la
cooperazione decentrata della Regione Lazio; Eva Alvino, vicario
dell’Ufficio direzione generale per
le risorse innovazione del ministero
degli Affari esteri; Tania Albertini,
responsabile programmi internazionali dell’Italian dipolomatic academy. Inoltre gli studenti hanno ascoltato le parole di Paola Bocchia, settore comunicazione e rappresentanza
in Italia della Commissione europea
di Roma; Giada Dionisi, responsabile formazione e orientamento Sioi;
Nicola Diomiaiuti, capo divisione
delle risorse umane del Comando interalleato della Nato a Napoli. Infi-

ne Roberto Pergameno, referente
gruppo scuole per Roma e Lazio di
Emergency. Gli argomenti trattati
sono risultati di grande interesse,
motivando e spingendo gli studenti

RELATORI
Interventi di ministro,
mediatori, responsabili
di programmi specifici
a una partecipazione attiva e offrendo, al tempo stesso, un’occasione
unica di confrontarsi direttamente
con funzionari del ministero degli
Affari esteri, dell’Onu, dell’Unione
Europea, della Regione Lazio e di
Ong operanti del settore della cooperazione internazionale. Quali lavori
sono possibili in un mondo sempre
più globalizzato? Come prepararsi a
una carriera internazionale? Quale

percorso di studi serve? Quali sono i
profili maggiormente richiesti dalle
organizzazioni che lavorano nelle
emergenze umanitarie e nella cooperazione allo sviluppo? Come prepararsi al concorso diplomatico e ai
corsi delle istituzioni europee? Queste le domande a cui il convegno ha
dato risposte.
Hanno preso parte all’incontro, accompagnati dalla professoressa Loredana Nuzzo, gli studenti della
5^L dell’indirizzo relazioni internazionali, Alice Gobbi, Andrea
Chiappelli, Bianca Guiggiani, Chiara Bardi, Giuseppe Zanella, Marta
Filosomi, Valeria Solomon. Inoltre
Antonio Carlino, Giulia Falasca, Lorenzo Monaci, Luca Trombetta,
Margherita de Gregori, Matilde Sili,
Mattia Sabbatini, Viviana Betti, della classe 4^L indirizzo relazioni internazionali. Infine Arianna Lippi
Ruiz, Lorenzo Lelli, Martina Modena, Simona Vrabii, studenti della
4^A Liceo.

SARA’ presentata giovedì 7
dicembre (alle 10.30) nella
sala conferenze di Banca Tema in Corso Carducci la nuova edizione del «Campionato di giornalismo», iniziativa
promossa e organizzata da
La Nazione e riservata alle
scuole medie.
Non cambia la formula, ormai «collaudata», che prevede l’opportunità per ogni
scuola di realizzare due pagine su argomenti scelti in totale autonomia che poi saranno pubblicate nel fascicolo
di cronaca del nostro quotidiano. La pubblicazione delle pagine prenderà il via il
prossimo 7 febbraio e andrà
avanti fino al 18 aprile, mentre a maggio ci sarà la cerimonia finale con la consegna di
gadget a tutte le scuole più alcuni premi speciali.
Queste le scuole medie iscritte: Ungaretti, Pascoli, Alighieri, Madonna delle Grazie, Da Vinci, Galilei e Vico
(Grosseto); Capalbio, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Porto S.Stefano, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Sorano, Paganico, Arcille e Castellazzara.

CAPALBIO I GENITORI DIVENTANO «PROF» NELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

Una «lezione» anche in giardino
E così si impara come nasce l’olio

IMPEGNO Un momento della raccolta delle olive nel giardino della
scuola effettuata dagli studenti sotto la guida di esperti e genitori

A CAPALBIO i genitori si sono
messi in cattedra o, per essere più
precisi, si sono messi in giardino per
mostrare ai ragazzi della scuola media gli strumenti, le fasi e le pratiche
della raccolta delle olive. La collaborazione tra le famiglie, come pure
tra associazioni, e la scuola rappresenta una costante a Capalbio e per
la scuola media trova i propri spazi
principalmente nei «Sabato a tema»,
giornate dedicate all’approfondimento di esperienze solo apparentemente sganciate dalle discipline scolastiche alla realizzazione delle quali
contribuiscono, a titolo gratuito,
esperti esterni, fra i quali i genitori
dei ragazzi.
Questa volta, un affiatato e generoso

DALL’INIZIO ALLA FINE
Dopo averli prelevati, i frutti
sono stati portati al frantoio
per assistere alla frangitura
gruppo di genitori, con i loro strumenti di lavoro, macchinari e mezzi
di protezione personale, ha coinvolto gli studenti in un laboratorio riguardante la raccolta delle olive. Poi
è stato realizzato quello relativo al
processo di frangitura nel frantoio
cooperativo «Poggetti» di Borgo Carige che, con grande generosità, si è
aperto alle richieste della scuola. Sono due delle attività che fanno parte

di un interessante compito di realtà
utile a mettere in campo numerose
competenze. L’abbondante raccolta
dei preziosi frutti degli ulivi secolari
del giardino scolastico è metafora
dell’efficace collaborazione tra le famiglie e le scuole capalbiesi che fanno parte dell’istituto Comprensivo
«Aldi» diretto da Anna Maria Carbone. A garanzia della buona riuscita
delle iniziative poste in essere da
maestre e professori c’è sempre la disponibilità e la sensibilità dell’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Luigi Bellumori il quale, ricevuta da parte degli alunni la richiesta di autorizzazione alla raccolta,
ha concesso parere favorevole e ha
creato le condizioni affinché si potesse svolgere agevolmente.

