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L’incontro per ’costruire’ ponti culturali per educare all’accoglienza delle diversitàGiorgio affascina gli alunni
Il noto regista ha intrattenuto gli studenti nell’ambito

del progetto «L’altro» per parlare di integrazione

JELSI - Pierluigi Giorgioaffascina gli studenti delPittarelli. Si intitola «Un itinera-rio didattico per la scoper-ta e il rispetto dell’altro»l’incontro svoltosi pressol’Istituto "G. Pittarelli" diCampobasso. Si tratta di uno degliincontri nell’ambito delprogetto "L’altro", che giànel titolo rivela la finalitàdell’educare, attraverso laconoscenza dell’ "altro", alla conoscenza di sé, adun’integrazione che nonsia omologazione, ma ri-spetto della diversità, aduna pratica di vita che,nel convivere civile e soli-dale,  coniughi locale eglobale, tradizioni e inno-vazioni, passato e futuro.L’offerta formativa  delPittarelli già negli anniscorsi è stata caratteriz-zata da iniziative tese asostenere negli studentila formazione di una per-sonalità critica e autono-ma, capace di scelte re-sponsabili, e la prepara-

zione ad vita professiona-le e universitaria in inte-razione con il territorio"vicino e lontano" attra-verso vari percorsi forma-tivi. Percorsi formativi pro-gettati e realizzati per fa-vorire una crescita cultu-rale continua che possaguidare gli studenti all’or-ganizzazione di conoscen-ze e competenze per lavita professionale e perl’esercizio consapevole deidiritti-doveri della cittadi-nanza, di una cittadinan-za che oggi non può pre-scindere dai "confini glo-bali".Il Progetto "L’altro", cu-rato dalla ProfesoressaAdele Giordano, si pone lafinalità di ’costruire’ ponticulturali per educare alladiversità, all’accoglienza,all’apertura di ampi oriz-zonti e costituisce uno deipercorsi che mirano ad in-tegrare i vari aspetti delsapere completando laformazione del futuro te-cnico di un settore impor-tante come quello dellecostruzioni e dell’ambien-te grazie ad attività labo-ratoriali pomeridiane che

vanno dal teatro al cine-ma.Gli studenti del Pitta-relli hanno ascoltato econdiviso anche l’amoredel regista per il Molise,regione ricca di "biodiver-sità naturale e culturale",la riscoperta di radici an-tiche, l’attaccamento alla gente e alle loro tradizionie hanno colto l’invito adascoltare gli anziani, te-stimoni di percorsi umanida salvaguardare e valo-rizzare. Così il Progetto ’L’al-tro’, si è arricchito di unaltro tassello anche gra-zie al viandante narrato-re, di altre motivazioniper cercare e coglierespunti culturali originali,per percorrere itinerariumani di accoglienza, pergiungere alla conoscenzadi sé  attraverso gli occhidell’altro.L’iniziativa è stata pub-blicizzata anche attraver-so il portale internetwww.jelsi.com sempre ag-giornato sulle iniziative dicarattere culturale dellacittadina del Fortore. 
Mafin

Fiocco rosa
E’nata Sara
PIETRACATELLA - Fiocco rosa in casa DiVita. E’ arrivata la bel-lissima Sara. Felicita-zioni affettuose al sin-daco Gianni Di Vita,alla moglie Antonella ea tutta la famiglia perla nuova cittadina diPietracatella! Auguri anche dalla redazionedi Nuovo Molise.


