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lntegrazíloh€r scende in Gampo
I'istituto scolastico Maiorana
Alunni e rag azzidello Sprar insieme a "LezLone" di ornitologia

gruppo diragazziospiti del cen-
tro di accoglienza. Il gruppo for-
mato dagli studenti e dai giovani
immigrati sarà impegnato in
un'escursione a Monte Covello,
sotto la guida di esperti del circo-
lo cittadino di Legambiente, che
awà il compito di spiegare ai ra-
gazzi gli aspetti fondamentali
dell'ornitologia e delle attività
che si svolgono nel centro orni-
tologico, nonché le regole sul ri-
spetto dell'ambiente. "L'integra-
zione - ha commentato Cristofa-

GIRIFALCO

Le buone pratiche dell'integra-
zione passano dalla scuola. Un
compito delicato e di importante
ricaduta sociale, al quale gli isti-
tuti scolastici girifalcesi non si
sono sottratti. E stata awiata
una collaborazione fra I'istituto
d'istruzione superiore "E. Majo-
rana" (foto), guidato dal diri-
gente Tommaso Cristofaro e la
Fondazione "Città Solidale", al-
la quale è affidata la gestione del
centro d'accoglienza "L' appro-
do", coordinato da Maurizio
Chiaravalloti. Un accordo che
rientra nell'ambito del progetto
"scuola senza frontiere", segui-
to daila docgqte Concetta Ama-
to,realizzato grazie ai finanzia-
menti che I'Ufficio scolastico re-
gionaie destina alle scuole situa-
te in aree a'forte processo immi-
gratorio. Il progetto, nel quale è

coinvolto anche l'istituto com-
prensivo di Girifalco, guidato
dalla dirigente Fiorella Careri, è

realizzato grazieal suPPorto del
circolo locale di Legambiente.

L'intesa stretta fra I'istituto d'i-
struzione superiore "Majorana"
e la Fondazione "Città Solidale",
infatti, si concretizzerà. con la
partecipazione dei giovani ospi-
ti dello Sprar all'attività proget-
tuale che si svolgerà sabato pros-
simo nel centro ornitologico.
L'attività prevede la partecipa-
zione degli alunni delle prime e

seconde classi del liceo scientifi-
co e del liceo artistico, degli
alunni delle terze classi dell'isti-
tuto comprensivo, nonché di un

ro : pàssa dalla collaborazione
fra enti di natura diversa, tra i
quali unente come la scuola rap-
presenta un perno di raccordo,
creando occasioni di formazio-
ne, anche sul piano pratico, e

aprendosi a spazi esterni e ad ini-
ziative in luoghi coinvolgenti e

stimolanti come il centro ornito-
logico". Nell'istituto Majorana
partirà da gennaio il centro ser-
vizi che attiverà dei corsi di certi-
ficazione informatica che saran-
no aperti non solo agli alunni e al
personale interno della scuola,
ma a tutto il territorio in cui la
scuoia è inserita e, quindi, anche
ai giovani immigrati ai quali sarà
consentita I'acquisizione di
competenze spendibili sul mer-
catodellavoro., (le.va.)

Il gruppo formato
da studenti e giovani
immigrati effettuerà
anche un'escursione
a Monte Covello


