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c ari amici, 

L’avanzata del Terrore minaccia il 
mondo. Qualche mese fa di fronte 
al grave fatto di terrorismo di Pari-

gi non abbiamo avuto ritegno 
nel dire: “Io sono Charlie”.  
Ma in questo momento in cui 
ogni cinque minuti un cristiano 
viene ucciso per la sua fede, mi 
viene spontaneo dire:”Io sono 
cristiano”.  
Ogni anno 105 mila cristiani nel 
mondo sono condannati al mar-
tirio. Un vero e proprio 
'olocausto' del quale, purtrop-
po, si parla poco ma che conti-
nua silenziosamente a mietere 
vittime.  
C’è in atto una grande persecu-
zione. In ben 123 paesi nel 
mondo c'è persecuzione reli-
giosa  e tre casi di discriminazione su quattro 
riguardano i cristiani. 
 Tra i principali persecutori abbiamo il fonda-
mentalismo islamico, i Paesi rimasti comunisti, 
i nazionalismi religiosi e infine anche l'Occi-
dente. I cristiani sono attualmente il gruppo 
religioso che soffre il maggior numero di per-
secuzioni a motivo della propria fede. Tutto 
ciò avviene proprio mentre in Europa molte 
forze operano per rinnegare la storia e i sim-
boli religiosi della maggioranza dei cittadini 
calpestando pluralismo e laicità   con il risulta-
to di fomentare odio e pregiudizio. 
La persecuzione dei cristiani nel mondo  è la 
prima emergenza umanitaria dei nostri tempi: 
l'intolleranza verso i cristiani è un problema 
per tutti, per la società  civile e per le orga-
nizzazioni umanitarie.  
In questo numero, comunque, affrontiamo con 
diversi interventi un tema di grande attualità 
ed interesse: la dura polemica sulla “Buona 
Scuola”. 
Gli strascichi di questa polemica durano con 
l’annunciato blocco degli scrutini. 

Abbiamo anche dato spazio ad un focus sul 
concorso fotografico sulla nostra costa che ha 
visto i nostri studenti tra i vincitori. 
Buona lettura e buone vacanze. 

" Io sono cristiano" 

21 

18 - 19 



         Dossier “Buona Scuola”                                                        La Dirigente 

3 

T ante, forse troppe sono state le 
"riforme" che hanno coinvolto la 
Scuola italiana. 
Una costante, mi sembra, che le ac-

comuni tutte: il processo è stato condotto sem-
pre troppo velocemente, anzi direi in modo 
"accelerato".  
Credo sia condivisibile l'idea che i processi di 
innovazione, quelli che vogliono essere destinati 
ad un successo duraturo, debbano essere condi-
visi. La condivisione, però, nasce da un intenso 
lavoro partecipativo. 
Questo implica, innanzitutto, tempi adeguati, 
una condizione che fa a pugni contro la 
"frettolosità" imposta dalla tabella di marcia del 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e dal Mi-
nistro Stefania Giannini. Forse, sarebbe oppor-
tuno, richiamarsi ai tempi lunghi delle politiche 
educative europee al fine di evitare le 
"strettoie" di un dibatti to italiano, eccessiva-
mente centrato sulle "convenienze politiche e 
parlamentari, viziate dalle nuove logiche del si-
stema elettorale. Ancora una volta, tutti noi, 
attori protagonisti di una scuola 
"sufficientemente buona" ( volendo prendere in 
prestito la fraseologia concettuale di Donald 
Winnicott) assistiamo ad un "patologico" sdop-
piamento fra la "scuola legale" ( quella che riu-
scirà a venir fuori dal DDL n. 2994) e la "scuola 
reale" ( quella "viva", fatta di storie, di emozio-
ni, di problemi quotidiani da gestire e risolvere!). 
Ancore una volta, la "scuola viva", nonostante la 
propaganda delle consultazioni, sembra restare 
senza " diritto di parola", senza voce, senza cul-

tura! Come se, quanto di buono o di 
"sufficientemente buono", nonostante le poche 
risorse finanziarie, nonostante gli edifici che ci 
crollano addosso, nonostante tutto...non valga " 
nulla": tutto da rifare! Anche lo slogan scelto: " 
la Buona Scuola" rivela l'assenza di un pensiero 
approfondito e soprattutto condiviso sul futuro 
della scuola Statale. Si sta creando un divario 
troppo grande: da una parte il documento di leg-
ge che prescriverà regole e comportamenti, 
dall'altro l'autonomia di ricerca e l'iniziativa 
culturale e progettuale degli operatori della 
scuola che desiderano continuare ad appassio-
narsi in una ricerca di senso per produrre 
"riforme sostenibili". In verità, al di là dei nuovi 
disegni dell' ordinamento scolastico, ciò che 
sembra contare di più sono le decisioni politiche 
in merito alla spesa pubblica, alla fiscalità, al 
ruolo delle Isti tuzioni, al concetto di welfare. È 
utile ricordare che la politica scolastica, ivi 
compreso il numero degli insegnanti che è possi-
bile mantenere nella scuola, è deciso, anno per 
anno, all'interno della legge finanziaria. Ecco 
che, allora, per comprendere appieno quanto si 
sta discutendo in Parlamento occorre fare una 
lettura incrociata di più documenti:  
1- La Buona Scuola - DDL N. 2994 
2- Disegno di Legge n. 1577/2014- riforma della 
Dirigenza Pubblica 
3- Legge di stabilità 2015 
4- Legge n. 122/2010 
5- Direttiva n. 11 del 18/09/2014 
6- Legge n. 59/97 e tutti i regolamenti applica-
tivi ad essa correlati 

DDL 2994 DDL 2994 DDL 2994    
   

Quale futuro Quale futuro Quale futuro    
perperper      

la scuola italianala scuola italianala scuola italiana? ? ?    
Santangelo Margherita 



4 

                                             Dossier “ Buona Scuola 

Il quadro che ne verrà fuori confermerà quanto 
fin ora argomentato.  
Partiamo dalla Legge n. 59/97 ""Delega al Gover-
no per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplif icazione ammini-
strativa"che all'art. 21, comma 1, così recita:"1. 
L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli 
istituti educativi si inserisce nel processo di realiz-
zazione della autonomia e della riorganizzazione 
dell' intero sistema formativo. Ai f ini della realizza-
zione della autonomia delle istituzioni scolastiche 
le funzioni dell'Amministrazione centrale e perife-
rica della pubblica istruzione in materia di gestio-
ne del servizio di istruzione, fermi restando i livelli 
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio 
nonchè gli elementi comuni all' intero sistema sco-
lastico pubblico in materia di gestione e program-
mazione definiti dallo Stato, sono progressiva-
mente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuan-
do a tal f ine anche l'estensione ai circoli didatt ici, 
alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istru-
zione secondaria, della personalità giuridica degli 
istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte 
ed ampliando l'autonomia per tutte le t ipologie 
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle nor-
me vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano an-
che agli istituti educativi, tenuto conto delle loro 
specif icità ordinamentali". 

L'attribuzione della Personalità giuridica alle scuo-
le ha visto la conseguente trasformazione del pre-
side in Dirigente scolastico che ha assunto la le-
gale rappresentanza dell' Istituzione scolastica. 
I "super poteri" di cui parla il DDL N. 2994, il D.S. 
li ha già e sono quelli previsti dal D.Lgs n. 
165/2001 , ""Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche", che all'art. 25, comma 2,  cos ì recita: 
"Il dirigente scolastico assicura la gestione unita-
ria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, 
e' responsabile della gestione delle risorse f inan-
ziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali 
scolastici, spettano al dirigente scolastico autono-
mi poteri di direzione, di coordinamento e di valo-
rizzazione delle risorse umane. In particolare, il 
dirigente scolastico organizza l'att ività scolastica 
secondo criteri di eff icienza e di eff icacia formati-
ve ed è titolare delle relazioni sindacali". I due do-

cumenti di legge sono ancora vigenti e quindi, e-
ventuali altri compiti assegnati, dovranno essere 
espletati dal DS secondo quanto da essi prescrit-
to, " nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici" ! 
La redazione del Piano triennale è certamente di 
competenza dell'Organo tecnico, il Collegio dei 
docenti, che lo elaborerà secondo le "linee di indi-
rizzo" impartite dal Consiglio di Istituto, organo di 
indirizzo politico. 
Compito del dirigente scolastico sarà l'attuazione 
dello stesso in quanto organo monocratico esecu-
tivo di governo. 
L'altra questione, di cui tanto parlano i media, ri-
guarda la "chiamata diretta" dei nuovi insegnanti 
per il completamento dell'organico funzionale. 
Occorre anche qui ricordare che l'attività negozia-
le del Dirigente scolastico deve conformarsi a 
quanto stabilito dal D.I n. 44/2001, ( per la Sicilia il 
D.A. N. 895/2001) e che nessuna azione potrà 
essere agita in maniera discrezionale, poiché ciò 
darebbe seguito ad inevitabili contenziosi. 
Non ultimo il D.M. N. 131/2007 " Regolamento per 
il conferimento delle supplenze al personale do-
cente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 3 maggio 1999, n. 124", detta regole preci-
se sulle procedure da seguire per il conferimento 
di incarichi. 
Chiarito che i compiti del D.S. sono e r imangono 
tali, leggendo con attenzione la legge di stabilità 
salta subito agli occhi che saranno eliminati gli 
esoneri ed i semi esoneri per i collaboratori vicari. 
Inoltre, la stessa legge di stabilità prevede la ridu-

zione di n. 2020 unità di personale ATA: mi chie-

do come si farà ad aprire le scuole nel pomer ig-

gio, quale personale dovrà assicurare i servizi di 
assistenza, di vigilanza e di santif icazione dei lo-
cali scolastici! 
Anche la tanto "declamata"" digitalizzazione" delle 
segreterie si scontra con la riduzione di personale 
amministrativo; chi sta al governo, certamente,  
non conosce il lavoro delle segreterie scolastiche, 
e non conosce nel dettaglio i processi di digitaliz-
zazione. 
La fatturazione elettronica, per fare un esempio, 
ha aumentato il numero dei  passaggi da fare ed il 
tempo necessario per pagare una fattura, e poi i 
dati da trattare digitalmente devono pur essere 
caricati da qualcuno! 
Forse si chiederà  al D.S. di fare anche questo! 
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D'altra parte, però, il 
Governo, con il disegno 
di Legge n. 1577/2014, 
non sembra voler con-
servare questa immagi-
ne "aulica" del D. S. " 
super man" ; infatti, pur 
se il dirigente scolastico: 
1- opera, all' interno del-
la struttura, con specif i-
che competenze tecnico
- professionali 
2- gestisce, spesso, più 
di 100 dipendenti in 
scuole  con più di mille 
alunni 
3- è dotato di poteri di 
rappresentanza esterna 
4- ha la legale rappresentanza dell' Istituzione 
scolastica 
lo esclude dai ruoli della dirigenza pubblica, li-
vellando la sua posizione stipendiale a una sotto 
classe di dirigenti, f igli di un dio minore. 
Altro che super poteri! 
Inoltre, sempre la legge di stabilità ha previsto: 
tagli al Fondo per l'autonomia 
Eliminazione supplenze brevi per il personale 

ATA amministrativo 
Eliminazione supplenze brevi per i primi 7 giorni 

per il personale ATA collaboratore scolastico 
Eliminazione supplenze brevi per il primo giorno 

nelle scuole primarie ( nel caso in cui si as-
senterà una maestra gli alunni si vedranno 
divisi in altre classi, con pesanti ripercussioni 
sulla didattica e sulla sicurezza) 

Destinazione "prioritaria" del Fondo M.O.F. ( mi-
glioramento dell'offerta formativa) per paga-
mento supplenze brevi personale interno 
( ciò signif ica che le risorse dovranno essere 
spese prioritariamente per il pagamento di 
ore eccedenti e, in tal modo, diventeranno 
marginali le attività di recupero in it inere da 

offrire agli studenti con maggiori diff icoltà). 
Come si evince, non stiamo par lando di una ri-
forma del sistema scolastico italiano, stiamo par-
lando dell'ennesima "manovra f iscale" che, an-
cora una volta, aggredisce pesantemente lo sta-
to sociale, la nostra scuola, come espressione 
dello stesso, e tutto il personale che in essa vi 
opera. 

Desidero, infine, ricordare a quanti "gridano no" 
ai super poteri del D.S. (  " Divide et impera"! ) 
che il M.E.F. in applicazione alla Legge n. 
122/2010, che ha imposto il blocco degli stipen-
di, ha bloccato i Contratti Integrativi Regionali 
relativi all'anno 2012/2013, per altro, già sotto-
scritti, e comunicato la decurtazione del Fondo 
Unico Nazionale dell'11%. 
Cos ì facendo, i D.S. sono l'unica categoria che, 
non solo non percepisce aumenti salariali, ma 
addirittura subisce una diminuizione dello stipen-
dio pari alla decurtazione media nel biennio 
2013/2014 di € 5.700,00 per ogni D.S.( retribu-
zione di posizione e di risultato). 
Nonostante ciò, la Dirett iva n. 11/2014 ha previ-
sto la messa a regime di un sistema di valutazio-
ne dell'operato del D.S.: valutare i risultati, sen-
za retribuzione di risultato! Siamo in Italia! 
L'unica possibilità che intravedo è la disponibilità 
delle parti ( Governo, sindacati, ASASI) a voler 
costruire un tavolo di negoziato che metta attor-
no  persone di scuola,  che conoscono bene la 
scuola, che sono in grado di effettuare una dia-
gnosi attenta sui nodi critici su cui intervenire in 
maniera condivisa. 
E per concludere, vorrei ricordare, ai nostri legi-
slatori, l'invettiva dei Ragazzi di Barbiana, era il 
1966, quando scrivevano: 
" Vi proponiamo tre riforme: 
1- non bocciare 
2- agli svogliati basta dargli uno scopo 
3- a quelli che sembrano cretini dargli la scuola 
a tempo pieno". 
Poche, ma essenziali indicazioni! 
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Diciamolo subito: di buono in questa riforma non 
c’è assolutamente nulla, ed adesso vi spiego per-
ché. Non vi parlerò dunque di come potrebbe cam-
biare il lavoro degli insegnanti, sembrerebbe una 
difesa corporativa, ma di come potrebbe cambia-
re la scuola per le famiglie e gli alunni. 
Vi sarete sicuramente accorti che ormai si parla 
di scuola come se fosse una fabbrica. Abbiamo le 
“offerte” formative, i presidi sono diventati 
“dirigenti”, le scuole si fanno pubblicità, fanno 
l’orientamento per cercare i “clienti”, svilendo, di 
fatto, la vera natura della scuola, che non è un 
supermercato ma un “organo Costituzionale” (cit. 
P. Calamandrei). 
Ha cioè il compito di far crescere e di formare i 
cittadini e non può essere soggetta alle regole di 
mercato, come fosse un’azienda qualunque. 
Quando un processo non funziona bene  cosa si fa 
per cercare di migliorarlo? Si cerca di capire cosa 
non lo fa funzionare e si cerca una soluzione. Ora 
chi sostiene questo ddl, il governo non certo i cit-
tadini, sembra proprio che stia guardando altrove 
e non alla scuola, perché la ricetta proposta non 
ha nulla a che vedere con i problemi che essa mo-
stra di avere. 
Notoriamente tutti sanno che i problemi della 
scuola sono lo scarso potere che hanno i dirigenti 
e le troppe risorse che lo stato trasferisce… (qui 
mi viene subito da pensare a Benigni in Jhonny 
Stecchino: i due grandi mali che affliggono Paler-
mo sono il traffico e la siccità!) e non piuttosto: le 
strutture fatiscenti, i docenti costretti a sbat-
tersi su più scuole spesso distanti fra di loro, 
l’impossibilità di garantire un minimo di continuità 
didattica, le classi pollaio, il continuo taglio di ri-

sorse che di fatto  rendono vani tanti principi 
sanciti dalla Costituzione. (art. 34 I capaci e me-
ritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi). 
Cosa dire, poi, se nel ddl si afferma che “le risor-
se pubbliche non saranno mai sufficienti a colma-
re le esigenze di investimenti nella nostra scuola”. 
Questa volta hanno guardato dalla parte giusta, 
peccato che si limitano a girare le spalle,fornendo 
come soluzione, il reperimento di fondi dai citta-
dini edagli sponsor, violando ancora una volta la 
Costituzione. (art. 33 La Repubblica detta le nor-
me generali sull'istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi). 
Cosa accadrà allora? Le famiglie saranno chiamate 
ad un maggior “contributo volontario”; gli sponsor 
potranno influenzare la didattica e i presidi sa-
ranno liberi di attuare ciò perché il collegio dei 
docenti non ha più il potere deliberante in manie-
ra di Pof, ma solamente consultivo (le ultime mo-
difiche danno ancora il potere deliberante al col-
legio ma nell’ambito di un solco tracciato dal diri-
gente). Per non parlare di valutazione, che deve 
esserci, ma da parte di un organismo terzo, indi-
pendente e non influenzabile.  Non è accettabile 
che sia il proprio dirigente, unitamente ad un ge-
nitore ed un alunno. Dovremmo altresì accettare 
che un ladro venga giudicato dal derubato, il poli-
ziotto dal ladro e così via. 
Il condizionamento che il docente subisce lo met-
te, di fatto, nella condizione di non poter più e-
sercitare la LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO. Li-
bertà sancita dalla nostra Costituzione all’art. 33 
“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'in-
segnamento”. 
 

            Buona Scuola? Buona Scuola? Buona Scuola?    
               Un campo Un campo Un campo di battagliadi battagliadi battaglia   

                                             Dossier “ Buona Scuola 
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Messineo Giuseppe 

Si dice ancora nel ddl, che ci sono fondi per le 
Scuole Pubbliche ma si trovano per le scuole pri-
vate, in violazione dell’art. 33 della costituzione 
“Enti e privati hanno il diritto di isti tuire scuole 
ed isti tuti di educazione, senza oneri per lo Sta-
to”. La  possibilità, poi, di devolvere il 5 per mil-
le alle scuole (allo stato attuale rinviato), non 
allo stato che le distribuirà alle scuole al fine di 
uniformare le dotazioni finanziarie, no, alle sin-
gole scuole, accentuerà ancor di più il divario 
fra gli istituti a seconda del territorio. Lascio a 
Voi la possibilità di immaginare quali potranno 
essere le risorse economiche di una scuola di 
Reggio Emilia piuttosto che una di Reggio Cala-
bria… Ci saranno scuole di serie A, in cui ci sarà 
un certo contributo “volontario” (obbligatorio) 
da versare, e scuole di serie C in cui i contributi 
saranno probabilmente inferiori ma la qualità 
della didattica sarà conseguente. 
I mezzi di comunicazione, spesso megafono del 
governo, vanno continuamente ripetendo che il 
Governo assumerà 100.000 precari, perché dun-
que protestare? La realtà è che il Governo è 
stato condannato dalla Corte di Giustizia Euro-
pea  ad una multa di 4 miliardi di euro se non 
assumerà i precari, quindi e costretto a farlo e 
lo farà, comunque, in misura ridotta rispetto a 

quanto dovrebbe, e per farlo ha preteso una de-
lega su 13 aspetti fondamentali della scuola. E’ 
come se dicesse io assumo gli insegnanti ma in 
cambio decido io su come trasformare la scuola 
pubblica, e non aspettatevi in meglio, visto le 
premesse. Se questo disegno di legge passasse, 
in pochi anni assisteremo ad un moltiplicarsi di 
scuole private, per chi potrà permettersele, 
scuole pubbliche nei quartieri bene delle città e 
scuole pubbliche, senza risorse e senza speran-
za, per la maggior parte dei cittadini. 
Le disuguaglianze verranno esaltate, si tornerà 
al tempo in cui i figli dei dottori saranno dotto-
ri, i figli degli operai,operai. 
Un progetto che non prevede risorse per la 
Scuola Pubblica non può essere definito buono,è 
anzi pericoloso perché mette a repentaglio il 
futuro dei nostri figli. 
La scuola, che io come la stragrande maggioran-
za dei docenti e dei genitori immaginano, è una 
scuola partecipata in cui ci sia la gioia di lavora-
re, vivere, dialogare, ascoltare e di partecipare 
e non la scuola-azienda che ci propongono, in cui 
c’è un condottiero alla guida e tutti gli altri a 
testa bassa dietro. 
Questo modello lo abbiamo vissuto durante la 
dittatura fascista e non vogliamo ripeterlo! 

                                   Dossier “ Buona Scuola                           Il Docente 
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 E se il professore fossi io …? 

                                                         L’opinione                                  

Ho finalmente realizzato il sogno di di-
ventare un professore di impianti energe-
tici, dopo un lungo percorso di studi pieno 
di ostacoli, presso la scuola superiore 
“I.I.S.S. Galileo Galilei di Bologna. 
Il mio lavoro si distribuisce per tutta la  
giornata. 
 Molti pensano che il lavoro del professo-
re finisca una volta uscito da scuola, ma 
non è così. 
La mia giornata comincia verso le sei del 
mattino circa, a causa dell’obbligo di viag-
giare per raggiungere il mio posto di lavo-
ro.  
L’ingresso è fissato per le 8:10, ma io 
preferisco entrare qualche decina di mi-
nuti prima per evitare la confusione e  
organizzare al meglio il da farsi.  
Le ore scolastiche poi passano abbastan-
za velocemente anche perché ho un otti-
mo rapporto con i miei alunni, il che è im-
portantissimo per svolgere bene la mia 
professione e riuscire a trasmettere 
qualcosa. 
Finite le ore di lezione, il lavoro continua 
anche a metà giornata, perché spesso so-
no convocati  consigli di classe, ricevi-
menti, corsi di recupero, 
corsi di potenziamento 
oppure dei corsi di for-
mazione che mi fanno 
crescere nell’ambito lavo-
rativo. Quando sono for-
tunato invece riesco a 
pranzare a casa, pensando 
lo stesso al lavoro, e a 
rilassarmi un poco. 
Finito il breve momento 
di relax comincia periodi-
camente la parte più dura 
e “drammatica” della mia 

professione: la correzione dei compiti in 
classe. 
È, secondo me, una delle fasi  più difficili 
del mio lavoro perché, avendo sei classi 
con una media di venticinque ragazzi cia-
scuna, devo correggere una infinità di 
compiti, per non parlare poi delle stupi-
daggini che leggo e che mi fanno “pentire” 
di aver cominciato a fare il professore. 
Quando non sono impegnato nella corre-
zione dei compiti mi devo cimentare 
nell’organizzazione delle lezioni che suc-
cessivamente dovrò spiegare, oppure de-
vo creare i compiti che cerco sempre di 
fare il più semplice possibile, in modo da 
non mettere in difficoltà i miei alunni. 
Finalmente, finisce la mia giornata lavora-
tiva, che però il giorno successivo dovrà 
ricominciare.  
Aldilà delle difficoltà, sono fiero del mio 
lavoro che spero sempre di fare bene e 
ordinatamente, perché sento che essere 
un professore ha un peso davvero impor-
tante per la formazione ed educazione 
dei ragazzi che un giorno saranno il futu-
ro del Paese e che, probabilmente, avran-
no in mano le sorti dell’ intera umanità. 

Andrea Romeo 
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Di  Franco Andrea 
Cangemi  Alexia 

La gita 

Per alcune classi della scuola, la settimana co-
mincia in bellezza.  
Giorno 11 Maggio la classe 1X, e  le seconde X e 
W, si sono recate a Marsala in viaggio d'istru-
zione. La gita comincia con la visita al museo ar-
cheologico di Marsala, dove abbiamo osservato i 
numerosi mosaici risalenti all'età fenicia, e i re-
sti della meravigliosa nave punica.  
Dopo la visita, abbiamo sostato sul retro del mu-
seo, dove si è consumato la merenda, e dove ab-
biamo avuto modo di conoscere studenti di altre 

classi. 
Successivamente siamo andati nel posto più in-
teressante della zona: le famose saline di Mar-
sala. Un luogo che da sempre emoziona, con la 
sua sconfinatezza, persone di tutto il mondo.  
Dopo la visione di un video che narrava la lavora-
zione del sale e il funzionamento dei mulini, sia-

mo passati ad una osservazione 
ravvicinata di questi ultimi.  
Dopo aver fatto una piccola pausa 
pranzo, abbiamo atteso il battello 
che ci ha condotti all'isola di Mo-
zia.  
La prima impressione è sicuramen-
te di un posto che trasmette cal-
ma e tranquillità.  
Al museo locale, abbiamo osserva-
to i reperti archeologici dell'isola 
di Mozia.  
Usciti dal museo, si è deciso di 
effettuare un'escursione per l'i-
sola, dove abbiamo potuto ammira-
re tutte le bellezze di quel picco-
lo, ma importante, lembo di terra. 
 La passeggiata lungo il mare si rivela immedia-
tamente suggestiva. Il cammino ci conduce ad un 
antico complesso murario. 
Poi giungiamo al khoton, la piscina sacra per i 
fenici. Conclusa l'escursione a Mozia, siamo tor-
nati sulla terraferma e ci siamo diretti verso 
Palermo.  
L'esperienza vissuta è stata interessante ed 
istruttiva. Essa ci ha permesso di esplorare le 
bellezze di Mozia e Marsala, e di entrare nel 
mondo fenicio attraverso i reperti a noi rinvenu-
ti. 

 Nel Trapanese 



10 

                                                                   Visitando  

Una rappresentanza dell’ istituto “ Alessan-
dro Volta” di Palermo, composta dalle classi 
3 L̂ e 3 Ĝ, ha avuto l’occasione di visitare 
uno dei più grandi impianti dedicati alla tra-
sformazione e alla distribuzione dell’energia 
elettrica: la centrale “Ettore Majorana”.  
L’impianto, ubicato lungo la costa nord-
occidentale siciliana, si attesta come im-
pianto leader per potenza installata ed e-
nergia erogata in Sicilia. La centrale di tipo 
termoelettrica è stata costruita negli anni 
2004-2007. La potenza, che riesce a soste-
nere, arriva fino a un picco pari a 1400 MW, 
è composta da  4 gruppi che utilizzano, co-
me combustibili, gas e metano. 
Le scolaresche sono state accolte con cor-
diale professionalità: prima e durante la vi-
sita, è stato loro illustrato il funzionamento 
dei macchinari e le  mansioni degli operai 
specializzati. 
Inoltre è stato trattato  il tema della sicu-
rezza, sono stati offerti dei D.P.I., il cui 
acronimo significa “dispositivi di protezione 
individuale”, al fine di rispettare il protocol-
lo relativo alle norme della sicurezza duran-
te la visita del luogo. Attualmente l’azienda 

Enel detiene la proprietà e la gestione della 
centrale che, gli investimenti e gli interven-
ti di manodopera, convertita da termoelet-
trica a  ciclo combinato, lasciando alle spalle 
le ormai obsolete tecnologie ad oli combu-
stibili . Grazie a questi interventi la centrale 
ha potuto migliorare due importanti aspetti: 
l’efficienza dell’intero impianto e il rispetto 
per l’ambiente poiché consuma metano, com-
bustibile fossile che emette meno CO2 
(Anidride carbonica).  
Dal 1999 la centrale non immette più 
nell’atmosfera fumi e polveri maleodoranti, 
ma invisibili composti di CO2 e vapore ac-
queo che vengono  riutilizzati e reintegrati 
nell’impianto.  
Come affermato precedentemente, essendo 
l’unica centrale situata nella fascia occiden-
tale dell’ isola, lavora sempre a pieno carico 
per mantenere soddisfatta la domanda di 
energia elettrica.  
La visita alla centrale Ettore Majorana è 
stata interessante sotto ogni aspetto, per-
ché ha arricchito le conoscenze  degli stu-
denti  circa l’organizzazione e il funziona-
mento di una vera e propria azienda. 



La seconda parte della visita guidata si  è svolta 
presso l’impianto “La Fonte”, deputato allaprodu-
zionedi  vari  tipi  di  acqua. La società ha accolto i l 
gruppo-classe in modo caloroso e amichevole. Si  è 
presentata come una società aperta al dialogo, 
all’i nsegnamento e alla diffusione di  sani  principi.  
La società, costituita nel 1998, è entrata in produ-
zione nel 2004 come una piccola impresa ubicata in 
uno spazio puro e incontaminato come quello di  Al-
tavi lla Mi licia, una ridente località a est della città 
di  Palermo, ricca di  acque sgorganti  dal corpo idri -
co del monte Sant’Onofrio e dalla catena del Mon-
te Cane. Grazie ad un team dalle competenze pro-
fessionali  e a un vasto impianto, “La Fonte” ha svi -
luppato, in tempi  brevi, importanti  dimensioni di 
competitività commerciale.  
L’industria delle acque minerali ,  oligominerali  e 
destinate al consumo umano,  richiede un monito-
raggio continuo delle materie prime, dei  prodotti  
finiti , della tecnologia di  processo. Anche i l mate-
riale di  cui  sono composte le bottiglie richiede un 
attento controllo. L’azienda uti lizza bottiglie costi -
tuite da polieti lene, dotate di  una garanzia di  rin-
tracciabi li tà previo mal funzionamento nello scopo 
finale di  consumo.  
La sicurezza alimentare  è garantita da un sistema 
di  autocontrollo e da un laboratorio destinato alle 
analisi  dei  campioni  di  acqua e ai  lotti  prodotti . Il 

laboratorio si  articola di  due parti , rispettivamen-
te destinate al  controllo chimico e microbiologico, 
in modo che le acque siano sottoposte un attento  
controllo lungo l’i ntera fi liera produttiva.  
Oltre ad avvalersi  di un team di  esperti  e di  appa-
recchiature di  ultima generazione per ottimizzare 
test e controlli , La Fonte persegue una politica per 
i l miglioramento dell’impatto ambientale e degli 
spazi  aziendali . La società ha puntato sul solare e 
sull'efficienza energetica grazie a un impianto fo-
tovoltaico per la produzione di  energia elettrica 
pulita. Il management aziendale ha solarizzato gli 
spazi  disponibi li  con un impianto fotovoltaico da 
669 kW di  potenza nominale entrato in funzione a 
giugno 2012. La politica aziendale, protesa verso 
l’ecosostenibi li tà, ha inoltre raggiunto l’ obiettivo 
della raccolta e gestione differenziata dei  rifiuti  e 
la certificazione internazionale UNI EN ISO 
14001/2004. 
Non a caso “La Fonte” è oggi  sinonimo di  innovazio-
ne, qualità e purezza alimentare. Questa visita ha 
fatto prendere coscienza di  ciò che ogni  giorno 
arriva sulle tavole degli  i taliani, poiché sono state 
i llustrate, passo dopo passo, le procedure operati-
ve, l'esecuzione dei  controlli  per garantire 
l’ attuazione corretta delle procedure, l'applicazio-
ne delle normative del settore lungo tutta l'intera 
fi liera alimentare e produttiva dell’ acqua. 

L'esposizione Palermo Scienza a cui abbiamo partecipato noi allievi della classe 3 L dell’Istituto 
tecnico Alessandro Volta, indirizzo Meccanico, con la preziosa collaborazione del nostro profes-
sore di Sistemi prof. Claudio Nappo, riguardava principalmente la presentazione di nuove tecnolo-
gie innovative e fonti rinnovabili. Il nostro isti tuto  ha collaborato per questa esperienza con l'I-
stituto paritario Tomas More e il nostro progetto ha riguardato la presentazione del motore 
mendocino basato sulla levitazione magnetica. Questa esperienza è stata molto esaustiva poiché 
siamo stati a  contatto con molta gente che presentava a sua volta progetti innovativi indispensa-
bili per  la convivenza di ogni essere umano. 
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 Il Volta al Palermo Scienza 

Samuel Chinnici 
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                                                     visitando     

A  ma g g i o  l a  c l a s s e  3 ^L 
dell'I.I.S.S.“Alessandro Volta”, accompa-
gnata dal professore Dario Agueli, si è 
recata in visita presso la concessionaria 
ufficiale Mercedes Benz e Smart, R. Star 
SPA, inaugurata nel settembre 2010 in 
viale Michelangelo,Palermo.  
Il gruppo-classe ha ricevuto una buona 
accoglienza dal responsabile post-vendita 
Domenico Grigoli che, tramite i suoi colle-
ghi, ha reso possibile la visita dei luoghi 
della concessionaria, composta da due a-
ree dedicate ai brand Mercedes Benz e 
Smart, un area esterna dedicata all’  usa-

to garantito, un parcheggio clienti, un 
centro assistenza Mercedes Benz e 
Smart, provvisto di un’officina dotata di 
tutti i dispositivi necessari per eseguire 
diagnosi sulle automobili e un magazzino 
di ricambi autorizzato Mercedes Benz e 
Smart.  
Questa esperienza ha permesso di osser-
vare “dal vivo” la modalità di funziona-
mento e di organizzazione non soltanto di 
una concessionaria ma anche di un'offici-
na, luogo di lavoro di operai efficienti e 
preparati.  

La  MERCEDES BENZ  e SMART  

Guarino Fortunato 
D'Amato Salvatore  



 Il volontariato  

a sostegno dei ragazzi 
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La partecipazione della mia classe 2W al concor-
so indetto da Skytg24 ci ha dato l’occasione di 
riflettere sul valore del volontariato visto che 
abbiamo pensato di partecipare inviando un video 
sul volontariato nel nostro quartiere.  
 Il volontariato che l’Associazione Cuore che ve-
de realizza collaborando 
con le famiglie e le scuole 
del nostro territorio.    
Quante volte abbiamo 
senti to la parola 
“volontariato”?   
Sicuramente spesso, ma 
quante volte abbiamo 
cercato di capire il vero 
significato di ciò? Ciò che si racchiude in una sola 
parola? In poche parole, in quanti si sono incurio-
siti a ciò che va oltre la parola stessa?
Probabilmente non molti.  
La vita scorre tra giornate sì e giornate no, ep-
pure anche in alcuni attimi ci si presentano occa-
sioni che potrebbero cambiarci la vita, o sola-
mente una giornata.  
Molte persone, tra giovani e adulti, hanno inter-
pretato il volontariato come un’occasione che ha 
permesso di cambiarli o almeno in parte. Esistono 
tante associazioni di volontariato, dalle più cele-
bri a quelle meno conosciute perché residenti in 
piccoli borghi di città che nel loro piccolo danno 

un grande aiuto a ragazzi che vivono in situazioni 
disagiate,  a coloro che desiderano migliorare a 
scuola o nella vita …Tante sono le problematiche 
dei ragazzi e avere persone che impiegano del 
tempo per il solo benessere altrui è una grande 
forma di ALTRUISMO, un altruismo che arric-
chisce non solo la persona che lo riceve, ma an-
che quella che lo dona.  
Spesso i ragazzi sono alla ricerca della serenità 
interiore, difficilmente apprezzano ciò che pos-
siedono e non riescono a sentirsi apprezzati da 
un amico, dalla famiglia o generalmente dalla gen-
te che li circonda.  
Per risolvere ciò spesso si ignorano i problemi, 
altre volte cercano di fare qualcosa di grande 
per migliorare la situazione senza ottenere risul-
tato. Altre volte però servirebbe usufruire delle 
piccole cose offertoci, come una giornata dedica-
ta a persone che non siano “noi”.  
Vivere altre vite, situazioni, punti di vista, anche 
per soli minuti fa crescere interiormente e senza 
accorgercene ritorniamo alla nostra vita meno 
vuoti, più ricchi di esperienze che potranno ser-
vire nella nostra di vita.  
Non sempre bisogna fare qualcosa per il solo pia-
cere di contribuire al benessere di sè stessi, 
spesso bisogna regalare una parola di conforto, 
un po’ del nostro tempo per contribuire al benes-
sere di altre persone.  
Forse solo così ci sentiremo pieni, pieni di amore 
donato agli altri per il puro piacere di dare un po’ 
di sollievo a chi ha più bisogno di noi. 

Concorso SKYtg24 

Rosanna Polizzotto  



     Focus                                                   Costa Sud. Concorso fotografico 
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A cura di Vella Antonino 

Reportage fotografico delle foto premiate 

Primo Classificato - Lo Giudice Andrea  
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Monti Cristopher, il Pontile di Romagnolo 
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Di Salvo 

Bianchi 

                                                                             Teatro 

Durante  quest’  anno  scolastico  abbiamo 
assistito, con le classi quarta  e quinta della  
sezione Y dell’Istituto, ad un ciclo di rap-
presentazioni  presso il teatro Libero di 
Palermo. 
Abbiamo accolto con interesse e curiosità 
la proposta della professoressa di Italiano 
e ci siamo abbonati per queste rappresen-
tazioni mattutine, anche se non conosceva-
mo la forma che il teatro Libero avrebbe 

dato a opere classiche come “Pene d’amore perdute” di Shakespeare.  
L’esperienza è stata molto posi tiva per i temi trattati dalle rappresentazioni e per l’interpretazione 
degli attori, i quali hanno recitato con competenza e chiarezza le parti, permettendo agli spettatori 
di cogliere il significato generale. 
E’ stato molto positivo il dibattito sviluppatosi alla fine di ogni opera, perché si sono chiariti alcuni 
dubbi e si sono approfonditi parecchie tematiche. 
La partecipazione delle tre classi allo stesso turno teatrale ha permesso di creare un bel gruppo 
anche all’esterno dell’Istituto: prima e dopo gli spettacoli siamo stati in compagnia dei docenti ac-
compagnatori a fare due chiacchere, a fare colazione, a volte a visitare i monumenti e i palazzi che 
circondano questa suggestiva zona del centro storico della città. 
Un’esperienza da rifare!                                                                                           III Y  
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Musica 

Nella foto: Danilo Di Marzo mentre si esibisce nel canto di una canzone. 

Saggio di chitarra 

All’esibizione del consueto SAGGIO di 
CHITARRA di fine anno, che si è te-
nuta il 30 maggio diretta dal maestro 
Salvatore Cangemi, hanno partecipato 
da protagonisti gli studenti: 
MUSSO Salvatore, D’AMICO Adria-
no, VINCHIATURO Massimiliano , A-
DELFIO Giovanni, LO GIUDICE An-
drea, DI SIMONE Christian, LICATA 
Carlo, CONIGLIARO Marco, LOMBI-
NO Nicolò, TUMMINIA Andrea, 
FRITTITTA Simone, CUTRONO Ni-
colò, D’ANNA Luca, SGROI Davide, 
RINI Gino, PINTO Salvatore,  DI 
MARZO Danilo, SPANO’ Dario, RIBI-
SI Salvatore, CAMARDA Francesco, 

POLIZZOTTO Caterina, OLIVA Ric-
cardo.  
Alla manifestazione,che si è tenuta 
nell’aula magna dell’Istituto, sono in-
tervenuti anche i familiari degli stu-
denti che hanno lungamente applaudi-
to al termine della splendida, sciolta 
ed entusiasmante esibizione. 
Il saggio ha concluso un percorso fat-
to con passione e che si era avviato 
anche quest’anno per il pressante in-
teressamento e l’opera meritoria del 
Maestro Cangemi. Tecnico nel nostro 
Istituto, egli ha saputo coinvolgere ed 
istruire con successo un numeroso 
gruppo di giovani dell’Istituto. 
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                                                                  Territorio     

Giovanni Lo Porto 
Una persona eccezionale 

Cristian Mazzola  
Francesco Raya  

Giovanni Lo Porto, nato il 23 giugno 1977 a 
Palermo, era un esperto di collaborazioni 
internazionali. Il cooperante palermitano 
aveva due lauree, una in Cooperazione inter-
nazionale e una in Diritti umanitari e parlava 
l’inglese, il serbo-croato e persino gli slang 
pakistani. 
In Giappone, si era ulteriormente specializ-
zato in peace keeping “conflitti e pace”. 
Qualche anno fa aveva iniziato a cooperare 
con le Ong, prima ad Haiti e poi di nuovo in 
Pakistan.  
Aveva lavorato all'organizzazione e alla ge-
stione di iniziative umanitarie nella Repub-
blica Centrafricana e ad Haiti. Nelle prime 
settimane lo Porto aveva raggiunto il Paki-
stan dove aveva iniziato a lavorare per con-
to dell' ONG tedesca Welt HungerHilfe 
('Aiuto alla fame nel mondo'), per portare 
aiuto alle popolazioni in seguito all'alluvione 
del 2011. 

 Il 19 gennaio 2012 un gruppo di quattro 
persone avrebbe assaltato la sede 
dell'ONG, rapendo lo Porto insieme ad un 
collega tedesco, per mesi dei due ostaggi 
non si seppe nulla. Solo nel dicembre 2012 
fu diffuso un video in cui era visibile solo il 
suo collega, il quale rivolgeva un appello u-
sando verbi al plurale, cosa che lasciava 
presagire che lo Porto fosse con lui, ma solo 
il collega del video fu liberato a ottobre a 
Kabul. 
A gennaio il Ministro degli Esteri  Gentiloni 
affermava che il governo era in trattative 
per il rilascio di Lo Porto. I suoi amici di 
Londra avevano organizzato una petizione 
nel dicembre 2013, in cui chiedevano a chi-
unque avesse qualche influenza di adoperar-
si per la sua liberazione. 
 L'iniziativa fu replicata nel gennaio 2014 
per l'anniversario del suo rapimento. Il 23 
aprile di quest’anno arriva la notizia: il Pre-
sidente Obama si  assume  pubblicamente la 
responsabilità della morte di Giovanni e di 
quella del cit-
tadino ameri-
cano Warren 
Weinstein. 
Giovanni Lo 
Porto è stato 
ucciso il 15 
gennaio del 2015 da un drone americano te-
lecomandato nel Nord del Waziristan, in 
Pakistan, vicino al confine con 
l’Afghanistan.  
Una strategia che in questi anni è stata du-
ramente condannata e contestata dalle as-
sociazioni per i diritti umani che accusano 
l'amministrazione Obama di aver provocato 
la morte di centinaia di civili .  
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Maria Lucrezia Vella  

                                                                      

Incontro la mamma di “Giancarlo“, Giovanni  
Lo Porto lunedì 11 Maggio.  
Nonostante l’ immenso dolore la Signora 
Giusy mi accoglie, dignitosa e cordiale, nella 
sua casa tappezzata dalle foto sorridenti 
del figlio. Le spiego che i miei alunni deside-
rano scrivere un articolo su suo figlio, per il 
giornalino del nostro Istituto, colpiti, come 
tutti noi, da questa tragedia. Sorpresi che 
un ragazzo di Brancaccio avesse deciso di 
operare all’estero in un terri torio difficile e 
pericoloso come il Pakistan.  
La signora ringrazia me, i miei alunni, il Diri-
gente Scolastico che non si sono dimenticati 
di suo figlio, ma è disperata, non riesce ad 
accettare la realtà. 
Forse noi siamo stati invadenti, di certo il 
dolore è talmente enorme che diventa diffi-
cile comunicare con una madre che è 

l’immagine stessa della “catastrofe” abbat-
tutasi sulla sua famiglia. In classe abbiamo 
discusso a lungo: se i mass media non si oc-
cupano più di ”Giancarlo”, lo vogliamo fare 
noi nel  nostro giornale d’Istituto.  
La storia di questo ”ragazzo” parti to giova-
nissimo da Palermo che ha studiato a Lon-
dra, conseguendo due Lauree e diversi  
Master e riuscendo a riscattare l’ immagine 
non sempre positiva del quartiere Brancac-
cio, ci ha commosso e reso fieri  del nostro 
concittadino. 
La mamma Giusy ha un desiderio: “Rivoglio 
almeno il suo corpo e voglio una tomba su cui 
piangere.  
Vi scongiuro, riportatemelo indietro”.  
Vengono in mente i versi di Ugo Fosco-
lo: Straniere genti, l’ossa mie rendete/ allo-
ra al petto della madre mesta. 

“ Rivoglio il suo corpo” 



All’improvviso e poi fu un ricordo 
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Come una favola 

Come le altre mattine stavo percorrendo, a passo svelto, i tre chilometri che mi separa-
vano dalla scuola che frequentavo a quel tempo, quando a metà strada, all’improvviso e 
in pochi istanti, è successo qualcosa che, come dirò di seguito, ha dato una svolta alla  
mia vita. Mi passò accanto, in direzione della sua scuola ma, purtroppo, in verso opposto 
al mio, una ragazza di gentile aspetto, direbbe il sommo Dante, la quale trovò subito 
nella mia mente e mi accompagnò sino a scuola. 
 In classe stava sempre Lei lì davanti a me e con i suoi occhi, il suo viso, i suoi particola-
ri capelli, i suoi vestiti, il suo portamento fiero e deciso, metteva in ombra e in silenzio i 
professori e le loro lezioni. 
A casa più che fare i compiti rimanevo in estasi ad ammirare, contemplare ciò che non 
avevo vicino e terribilmente mi mancava. Fu così che nacque incontenibile il desiderio di 
rivederla. 
Qualche mattina, dopo avere aspettato invano in quell’insolito appuntamento, pensavo 
d’essere arrivato tardi, altre volte d’essere andato via presto così decisi di fermarmi in 
quell’angolo di marciapiedi sino a qualche minuto prima che chiudessero le porte della  
mia scuola. Dopo, per non perdere le lezioni, dovevo correre a perdifiato e così imparai 
a entrare sempre per ultimo in aula a inventare le più verosimili giustificazioni che era-
no sempre accettate poiché mi presentavo tutto trafelato e boccheggiante. 
Era soave e incantevole rivederla e ammirarla ogni mattina pur fra tante difficoltà e 
per pochissimo tempo perché usciva sempre col suo papà e poco dopo con la loro auto-
mobile scomparivano dalla mia vista.  
Oltre a essere un angelo venuto sulla terra, era la più brava della classe e io già, a occhi 
aperti sognavo e volavo con lei ma nulla di più riuscivo a fare. 
Forse la timidezza di allora e, soprattutto, il timore di vedere rovinare un serio deside-
rio, dolcemente accarezzato, m’impedivano di telefonarle a casa, ( come fa a presentar-
si uno sconosciuto?) di incontrarla all’uscita della scuola fra il vociare allegro dei suoi 
compagni, di fare qualcosa per chiedere appena la sua amicizia. 
 Cominciai a stare male, molto male: non studiavo più, non mangiavo più. Tutto mi sem-
brava inutile, tanto che mio papà temendo chissà quale malattia mi portò dal medico. 
Bravo fu il radiologo che mi diagnosticò un’affezione alle vie respiratorie dovuta, dice-
va, all’attività sportiva … poteva immaginare che la causa reale era il turbamento 
dell’animo: un germoglio di un fiore che voleva essere perenne, ma non sapeva come ve-
nire alla luce. 
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Un giorno, non ricordo come, poiché sono trascorsi quasi quarantasette anni, si presen-
tò una favorevole occasione. Lei stava andando a scuola in compagnia di una coetanea, 
così volli presentarmi a quel sogno angelico che accarezzavo da qualche tempo. Lei non 
mi guardò mai, continuava a camminare col suo portamento fiero e deciso senza rivol-
germi alcuna parola tanto che l’altra mi disse:” Ogni mattina stai ad aspettare, non ti 
vuole e te ne stai a seguirci come un cane.”  
Ritornai indietro sui miei passi, amareggiato, deluso, rattristato poiché non meritavo 
per nulla quella terribile frase, però, poco dopo e i giorni successivi promisi e ripromisi 
a me stesso che a colei che avrei sposato avrei dato in dono tutto per una vita tranquil-
la, felice ed economicamente più che serena. Mi sono rituffato a capo fitto sui libri 
conseguendo la maturità e recuperando un anno scolastico studiando da solo, da autodi-
datta, e dopo ho conseguito la laurea col massimo dei voti. Successivamente ho cono-
sciuto la mia attuale moglie, che per bontà della sorte, era stata sempre la più brava 
della sua classe e del suo corso di laurea. Mi ha regalato tre figli che ha seguito con a-
more e tutti hanno conseguito la laurea magistrale col massimo dei voti e la menzione 
e , a dispetto della difficile situazione economica che attraverso l’Italia da tempo, si 
sono inseriti bene e subito così come avevo fatto a suo tempo.  
Ho realizzato tutte le mie promesse per l’amore che porto tutt’ora a mia moglie, ma non 
posso ogni tanto non ricordare quell’angelica ragazza, rimasta rigorosamente sempre 
chiusa in un cantuccio della mia memoria, che sebbene abbia asportato via un germoglio 
che stava per aprirsi a una nuova luce, inconsapevolmente ha dato una svolta positiva 
alla mia vita. A Lei, adesso, un doveroso grazie. 

Garanzia Giovani 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoc-
cupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti 
per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno in-
vestiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimen-
to al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavora-
tiva, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.   

Per saperne di più: 
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx 
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