Libriamoci…come prendere il volo con l’Alternanza Scuola-Lavoro!
Un libro, si sa, è un ottimo amico: è un luogo comune, un dato di fatto. Ma quanti di noi
annoverano libri tra gli amici del cuore? E, soprattutto, quanti giovani si avvicinano alla lettura con
l’idea di scoprire tra le pagine emozioni e sentimenti, ritrovando un po’ di se stessi? La cultura non
dà pane, qualche tempo fa è stato affermato, e passa, nella nostra società fluida e globalizzata, l’idea
che leggere sia sostanzialmente una perdita di tempo.
A partire da queste riflessioni e tenuto conto che la vocazione del Liceo Classico è orientata verso la
comunicazione verbale e letteraria, quest’anno nell’ambito dei Progetti di Alternanza ScuolaLavoro previsti dalla L.107, l’ISIS “A. Rosmini”, in collaborazione con la libreria Laterzagorà e
l’Associazione culturale “A voce alta” di Napoli, con sede presso il Teatro “Bellini”, ha avviato un
progetto dal titolo “Lib(e)riamoci” legato al mondo dell’editoria, alla diffusione culturale, alla
lettura.
I ragazzi della Classe IIIA dell’Indirizzo Classico partecipano secondo un calendario mensile ad
incontri/laboratori su temi e problematiche della società moderna, durante i quali sono invitati a
riflettere e ad esprimersi sulla traccia della lettura di un testo specificamente scelto. L’incontro,
guidato dalla Prof.ssa Marinella Pomarici, responsabile di “A voce alta”, si avvale della
partecipazione di scrittori ed autori con cui i giovani studenti intessono vivaci e proficui scambi di
idee.
Fin dai primi appuntamenti, i giovani hanno imparato quanto il mondo della produzione culturale,
in particolare dell’editoria e della diffusione libraria, sia un volano per le idee, uno strumento di
confronto democratico e costruttivo, un valido mezzo per formare una coscienza vigile ed attenta
alle tematiche e alle problematiche della nostra società. Leggere e confrontarsi con gli autori ci
salvaguarda dall’ottundimento della coscienza e della sensibilità, ci consente di recuperare la
dimensione diacronica degli eventi, operando consapevolmente con il nostro senso critico, ci mette
al riparo dalla manipolazione delle idee, dallo schiacciamento delle notizie e dei problemi in una
sola dimensione, che non consente profondità ed approfondimento.
Ma la cosa più bella di questa iniziativa è che consente di capire che il settore librario, per quanto
sofferente a causa del forte colpo della diffusione culturale via web, può costituire un’eccezionale
area di impiego e una fucina per la sperimentazione di idee innovative. Leggere insieme, per
esempio – attività che i ragazzi fanno in piccoli gruppi per prepararsi agli incontri – consente il
recupero della dimensione umana della condivisione, favorisce i legami interpersonali, crea
occasioni di dibattito e, dal confronto vivace, il consolidamento delle amicizie. Dalla lettura comune
nascono idee. A Palma Campania è stata inaugurata di recente una bella Biblioteca Comunale:
perché non renderla un luogo di incontro aperto al pubblico? Perché non organizzare letture e
dibattiti con i cittadini, creando opportunità di crescita per il paese? Si potrebbe fondare, sfruttando
i canali dell’imprenditoria giovanile, un’associazione per la promozione culturale e la circolazione
libraria, si potrebbe realizzare un sito web di comunicazione per la scrittura condivisa e per la
disseminazione delle idee, allestire un “Caffè letterario” con periodici incontri con autori, si
potrebbe provare a tastare il polso della comunità di Palma Campania sull’interesse verso il libro e
la cultura…
I libri ci rendono liberi davvero, se impariamo a leggerli consapevolmente, e ci librano verso
orizzonti e prospettive, anche in ambito lavorativo, che neanche avremmo immaginato di sognare!
E allora, ragazzi, leggete e spiccate il volo!
Bartleby, lo scrivano
Per capire di più: https://it-it.facebook.com/laterzagoranapoli/
https://it-it.facebook.com/pages/category/Education/A-Voce-Alta-507564239335265/

