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DI LILIANA COLLETTI *

La scuola deve operare affinchè l'alunno abbia più
ampie occasioni di iniziativa e possa sperimentare forme
di lavoro di gruppo. In relazione a tali finalità fondamen-
tali le motivazini del mio voler realizzare a tutti i costi
quest'idea-progetto di Fotografia e Giornalismo, riuscito
molto bene anche con l'aiuto del prof. Abbruzzo e della
prof.ssa Diecidue, in sintonia con gli obiettivi delle pro-
grammazioni didattiche.

La scuola deve operare affinchè l'alunno sia sen-
sibile ai problemi dell'igiene, del rispetto ambientale, del
corretto atteggiamento verso gli altri; è a tal proposito che
con Fillippo Cardinale abbiamo deciso di premiare l'arti-
colo che i ragazzi della II A hanno scritto e pubblicato sul
giornale locale "La Voce". La scuola concorre a sviluppare
le potenzialità creative del ragazzo ed a ciò voleva mirare
il progetto dal titolo "La condizione della donna, dall'o-
biettivo dei ragazzi". Nella scelta dell'insegnamento le
mamme, le nonne contano molto per i ragazzi e le foto da
noi premiate, con la collaborazione del Club Fotografico
"Vortice" di Caltabellotta, rispecchiano la donna nei vari
aspetti (ragazza,madre, lavoratrice, casalinga, nonna).

Sono state selezionate 10 gfotografie e gli autori
sono stati premiati con delle targhe offerte dalla
Consigliera alle Pari Opportunità Maria Antonietta
Testone, che ci ha ono-
rato della sua presenza
il giorno della premia-
zione e contribuirà alla
realizzazione del
calendario del nuovo
anno che venderemo a
dicembre ed il cui rica-
vato si darà in benefi-
cenza.

Nell'occasione
abbiamo anche pre-
miato un bimbo, Mario
Virgadamo, il quale
aveva scritto una lette-
ra al Sindaco richie-
dendo un parco giochi.
La premiazione inten-
de incentivare altri
bambini ad avere un contatto più diretto con
l'Amministrazione comunale. Questo lavoro mi ha dato
molte soddisfazioni, parlo da mamma e da donna impe-
gnata in politica e nella vita familiare. Penso che ogni
alunno deve vivere la scuola come ambiente ideale di
apprendimento, nel quale migliorare le proprie capacità
di esplorazione, d'immaginazione e di relazione con il
mondo. * Assessore alla P.I. - Condizione giovanile-
condizione femminile e Sport

F O T O G R A F I A
E G I O R N A L I S M O
GLI ALUNNI DELLA “DE AMICIS” PROTAGONISTI
CON LA LORO FANTASIA E CON IL LORO ESTRO


