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Presentazione:
...A ognuno la sua fioritura... questa l'idea che mi ha fatto accogliere con interesse, nel 1990, la
proposta  del  Provveditorato  agli  Studi  di  Bari  di  curare,  come  scuola  “Melo  da  Bari”,
l'organizzazione di un corso per lavoratori da tenersi in collaborazione con la Comunità A.P. Ri.
Un'impresa? Una scommessa? Una sfida? Un'incognita? Un rischio? Un'opportunità preziosa, mi
parve, per verificare, in un campo inesplorato, la volontà di fornire a ciascuno opportunità formative
a propria “misura”.
La  consapevolezza  di  dovermi  misurare,  operando  nella  scuola,  con  bisogni  e  problemi  i  più
diversificati  era  già  forte,  l'esperienza  di  collaborazione  con  una  comunità  di  recupero  mi  ha,
certamente, offerto preziose conferme.
Nulla era scontato e tutto appariva non semplice: questo è stato l'inizio. Ho pensato che bisognasse
partire  dall'ascolto.  Ascoltare  gli  operatori,  ascoltare  i  docenti,  ascoltare  gli  alunni.  E  così,
lentamente, dall'ascolto, la scuola ha costruito la rete delle risposte ai bisogni.
Agli  operatori  bisognava fornire  la  certezza che la  scuola non si  sentiva lontana da un mondo
sconosciuto, ai docenti bisognava dare le sicurezze richieste, agli alunni bisognava far sentire che
non c'era alcun “muro”. Non è stato facile, ma pensiamo di esserci riusciti.
Quest'anno le esperienze accumulate nel tempo ci hanno consentito di affrontare l'esperienza della
scrittura creativa, che ha dischiuso porte misteriose e ci ha fatto percorrere sentieri inesplorati.
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Il risultato è il lavoro che presentiamo.
Pensiamo che possa servire a noi e ad altri per credere che “è possibile costruire e, soprattutto,
ricostruire...”
Grazie,  voglio  dire,  ai  docenti  che  hanno dimostrato di  voler  “provare”,  agli  alunni  che hanno
creduto in noi, agli operatori che ci hanno aiutato a dischiudere quelle porte...
All'Amministrazione  scolastica  chiediamo  di  ampliare  le  esperienze  di  questo  tipo,  poiché  la
domanda sommersa è grande...
Felicia Positò
Preside S.M.S. “Melo da Bari” - Bari


