
Seminario su “Alternanza Scuola-Lavoro-Imparare facendo”

Sabato 25 novembre, nell’Aula Magna di via Cellini, si è tenuto il seminario 
”Alternanza Scuola-Lavoro- Imparare facendo”.

Promosso dal prof. Tosco, d’intesa con i colleghi Dirigenti degli Istituti Superiori di 
San Giovanni Rotondo, il seminario ha registrato la partecipazione di Sebastiano Leo,
assessore Regione Puglia per la Formazione e Lavoro, Gaetano Cusenza, consigliere 
Provincia di Foggia con delega a Turismo, Cultura e Scuola, Costanzo Cascavilla, 
sindaco  della città e numerosi studenti  sia del Liceo “Maria Immacolata” sia degli  
altri Istituti locali.

Un incontro, concepito e vissuto come spazio per fare un bilancio su alcune recenti 
esperienze di ASL(che hanno coinvolto dei nostri alunni all’Estero- esperienze 
“raccontate”  e illustrate dai protagonisti anche con l’ausilio di foto e video), ma che 
è risultato occasione propizia, sul piano della riflessione comune, per la concomitante
Giornata contro la violenza sulle donne.

 Il tema di scottante attualità, infatti,  è stato “richiamato” non solo con un 
commovente intermezzo musicale, offerto dalla studentessa Valentina Huang  che si è
esibita nell’Hallelujah di Cohen, ma anche da Cascavilla che ha brevemente illustrato
le iniziative attuate in merito dall’Amministrazione comunale e dall’assessore Leo 
che si è soffermato sull’importanza di vivere la Scuola come  “presidio di legalità”, 
luogo in cui educare al rispetto, dato che “la violenza sulle donne è un problema 
culturale”. Ha, poi, sottolineato che l’uguaglianza nel mondo del lavoro non è ancora
un obiettivo completamente raggiunto e che sono necessari progetti di integrazione 
sociale.

Sul versante specifico del mondo del lavoro l’assessore ha parlato dei vari Progetti 
che il Governo regionale ha elaborato per i giovani laureati pugliesi.

I giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, oggi più che nel passato, devono 
fare i conti con la realtà di una “competizione globale” che richiede solide 
competenze e padronanza della lingua inglese.

Il consigliere Cusenza ha sottolineato le nuove opportunità presenti nella Legge della 
Buona Scuola, ma occorrerebbe sforzarsi di concepire una nuova visione del proprio 
territorio, fonte e risorsa insieme e chiama in causa i giovani “attori del futuro”.



Il dirigente Tosco ha dato la parola a Lorenzo Cocomazzi (neo eletto nel Consiglio 
regionale quale rappresentante studentesco dell’Ambito 15).

Nel corso del seminario sono seguiti altri interventi di studenti che hanno avuto 
spazio per parlare ed esternare pensieri, riflessioni e richieste.

Un incontro costruttivo ed efficacemente teso in uno sforzo comune di 
consapevolezza, presenza critica e dialogo.
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Alcuni momenti del seminario






