
Ieri sono stati presentati i risultati raggiunti dal  
distretto scolastico cittadino 

LA SCUOLA VERSO IL NODO AUTONOMIA 

Illustrato anche il libro di Carlino “Dimensione Orientamento” 
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ROSSANO - Nel salone della Scuola Media "L. da Vinci", nel Centro 
Storico, alla presenza di Leonardo La Polla in rappresentanza del 
Provveditore agli Studi di Cosenza Marzia Tucci, del Presidente del 
Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza preside Ennio Guzzo, degli 
assessori alla Cultura e PI. Franco Papaleo per il Comune di Rossano ed 
Ernesto Ascolillo per la Comunità Montana "Sila Greca", di numerosi 
dirigenti, docenti ed esperti del settore, nella più ricca cornice culturale e in 
un clima di generale soddisfazione si è conclusa l'iniziativa promossa dal 
Distretto Scolastico N. 26 di Rossano sulla tematica: «L'Orientamento nel 
Distretto Scolastico di Rossano. Conclusioni di un progetto: risultati, 
opinioni, problemi e prospettive nella scuola dell'autonomia».  
     Nell'ambito della stessa manifestazione è stato presentato il Volume 
"Dimensione Orientamento" curato da Franco Emilio Carlino. I lavori sono 
stati coordinati dal preside della scuola Gennaro Mercogliano, che dopo 
aver salutato gli intervenuti ha inteso sottolineare come in una "società 
complessa, articolata in modelli diversificati di cultura specialistica e 
globale, nella quale i saperi si sono sostituiti al sapere, orientare nella 
scuola è ancora e sempre di più necessità primaria».  
     "Tutta la scuola, di ogni ordine e grado, infatti, è scuola di orientamento, 
poiché la prospettiva delle future scelte investe e coinvolge il destino 
dell'alunno dal principio alla fine del dialogo educativo, sia nell'ottica della 
scolarità propriamente intesa che in quella degli sbocchi nel mercato del 
lavoro». Il libro di Carlino - ha aggiunto Mercogliano -"corona, per la 
seconda volta, poderosamente, un personale incessante impegno sul tema 
dell'orientamento, pienamente condiviso dal Distretto Scolastico, di cui è 
stato presidente per diversi anni. "Dimensione Orientamento" non è solo un 
libro di compilazione, ma un'opera al servizio della scuola, è 
complessivamente riflessione critica qualificata sul problema, manuale di 
consultazione e viatico di passione professionale, salvaguardia del piano 
istituzionale e prospettazione ampia del campo delle scelte in materia di 
formazione e di orientamento alla vita». 
    E' séguito l'intervento di Maria Caligiuri presidente del Distretto di 
Rossano, che introducendo i lavori ha evidenziato l'interesse e l'impegno 
posti in essere dal Distretto Scolastico, per assicurare alle scuole del 



territorio una coordinata, articolazione degli interventi nei servizi di 
orientamento.  
    Continuando la Presidente Caligiuri ha detto: «L'incontro di oggi, 
inserito nel piano operativo dell'anno 2000 rappresenta una tappa im-
portante e si pone quasi come un momento conclusivo di un lungo 
itinerario iniziato intorno agli inizi degli anni 70». 
     E' intervenuto poi il dott. La Polla portando i saluti del Provveditore agli 
Studi Marzia Tucci. Si è complimentato con l'autore del volume e per la 
lodevole iniziativa promossa evidenziando l'attenzione del superiore 
ufficio per la problematica dell'orientamento in un momento di forti 
cambiamenti. 
     Sono seguiti gli interventi del preside Ennio Guzzo Presidente del 
Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza e di Alessandro Nucci 
presidente del Distretto Scolastico di Cosenza che hanno portato i saluti dei 
rispettivi organismi rappresentati e manifestazioni di stima e di 
compiacimento per l'autore, per come ha affrontato la tematica. 
     L'intervento di Mario Pedranghelu Direttore del Centro di Orientamento 
Scolastico e Professionale di Cosenza oltre che a presentare il volume, è 
servito a fare il punto sugli aspetti più significativi dell'orientamento. Si è 
compiaciuto ed ha sottolineato come l'esperienza del distretto di Rossano è 
da additare come esempio in quanto è stata ed è un punto di riferimento 
importante per tutta la provincia. Due gli aspetti importanti sui quali si è 
soffermato: La relazione d'aiuto, cioè mettere l'altro nelle condizioni di 
risolvere da solo i suoi problemi e quello della formazione, da considerare 
come risorsa intelligentemente spendibile in termini funzionali. 
  Nel presentare il libro, Pedranghelu ha affermato: "il volume mostra una 

struttura del tutto originale, si tratta di un'organizzazione modulare della 
materia, intelligentemente proposta per offrire a tutti un'opportunità di 
agevole lettura». 
   E' seguito un interessante dibattito, arricchito da numerosi e qualificati 
interventi. Sono intervenuti i professori Rita Milito, Pasquale Galati, Franco 
Filareto, Tina Varchetta, Giovanni Labonia, Serafino Donnici, Franco 
Papaleo. I lavori sono terminati con le conclusioni dell'autore Franco Emilio 
Carlino che ha sottolineato come soprattutto oggi, "la scuola deve guardare 
all'orientamento con rinnovato interesse e con piena speranza di dare 
risposte concrete alle giovani generazioni, elevandone il livello delle 
competenze progettuali, in vista della loro scelta negli studi e nel mondo 
del lavoro». 

Il Quotidiano, 9 dicembre 2000 


