GLI STUDENTI INCONTRANO RAFFAELLA CONCI E LIBERA CATANZARO

Un interessante e proficuo incontro che ha visto partecipare attivamente gli studenti del Liceo delle Scienze
Umane e del Liceo linguistico si è svolto presso l’auditorium Scopelliti di viale Crotone nella giornata di
sabato 28 marzo 2015.
L’incontro, che rientra nell’ambito del progetto Giovani e legalità promosso da Libera Catanzaro, ha trattato il
tema del riuso sociale dei beni confiscati ed è stato caratterizzato dalla presenza di Raffaella Conci,
Presidente della Cooperativa Terre Joniche, di Isola di capo Rizzuto (Crotone) nata a sulle terre confiscate
alla 'ndrangheta
. Gli studenti delle classi seconde e prime si sono trovati a contatto diretto con i volontari di LIBERA
Catanzaro con i quali hanno affrontato quindi la tematica su “educare alla legalità :formazione di una
coscienza civica nello studente”
Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antonio Macrì, dopo aver salutato i presenti, ha dato il benvenuto agli
“amici “ di Libera ringraziandoli per aver accettato l’invito a relazionarsi con gli allievi nell’ambito di una
tematica di grande attualità.
Dopodichè Dalila Mellace ha introdotto i lavori partendo proprio dal contenuto della tematica che vede la
scuola collaborare attivamente con delle associazioni impegnate nel territorio per affermare una vera cultura
della legalità.
Dopo la presentazione dell’evento curata dal Prof. Maurizio Scarantino, referente del progetto educare alla
legalità , la Dott.ssa Donatella Monteverdi ha illustrato ai presenti le finalità che l’associazione intende
portare avanti nel territorio soprattutto partendo da un rapporto sinergico con la scuola ma anche con la
famiglia, quali agenzie importanti per promuovere un percorso di rispetto delle regole aggiungendo che gli
allievi non devono per questo scoraggiarsi alle prime difficoltà ma devono avere il coraggio di affermare le
loro idee in libertà ed autonomia rispettando quelle degli altri . E’ questo il senso di un percorso di legalità
che ha portato gli allievi a confrontarsi attraverso il gioco “cittadini” avente lo scopo di misurare il valore della
legalità insito in ognuno di loro.
In questo gli allievi sono stati validamente supportati dagli operatori/educatori di Libera che con la loro
presenza li hanno aiutati ad acquisire comportamenti consoni ed opportuni partendo dal concetto di legalità
inteso come valore.
Si è passati all’illustrazione dei lavori preparati dalle classi II B e II E guidate rispettivamente dai proff.
Scarantino e Mazzuca, per poi cedere la parola a Raffaella Conci, Presidente della Cooperativa Terre
Joniche che ha voluto condividere con gli studenti l’importanza dell' impegno civile portato avanti dalla
cooperativa, attraverso la restituzione alla collettività dei beni sottratti alle mafie e rappresentando risorsa
economica che produce beni e servizi d’utilità pubblica.Il suo intervento puntuale e circostanziato ha dato
successivamente lo spunto per poter porre delle domande alle quali non si è sottratta.
Gli allievi hanno ascoltato il tutto con interesse e partecipazione facendo debitamente tesoro dei consigli
che man mano venivano loro dati in merito a come comportarsi riguardo il fenomeno della criminalità
organizzata.
In conclusione si è capito che l’acquisizione di una coscienza civica è possibile solo attraverso un percorso
sistematico di formazione ed autoformazione di cui ognuno degli allievi è parte integrante e necessaria.

