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Il don Milani ha deciso, per questo anno scolastico, di sfruttare l'occasione offerta dalla giornata
dell'8 marzo per riflettere sul ruolo della donna oggi, in particolare nel mondo della cultura. Non
nuovo a questa tipologia di celebrazione, l'Istituto intende riprendere una riflessione critica
iniziata anni fa quando la scelta di approfondimento cadde sulla figura femminile nell'universo
del lavoro autonomo, nel settore dell'imprenditoria locale e regionale.

Il termine cultura ha un significato variegato ed un ambito di applicazione molto vasto. La donna
contemporanea ha trovato spazi di affermazione nel mondo dell'arte, dello sport, della musica,
del teatro, della letteratura, dell'istruzione, dell'impegno sociale. Facendo appello alle proprie
capacità e competenze di settore e trasversali, condite da una sensibilità critica verso il mondo
che la circonda, da evidente creatività, coraggio, tenacia ed intelligenza la donna ha saputo far
riconoscere ed apprezzare il proprio spirito organizzativo raggiungendo ottimi traguardi nei
campi più disparati della cultura.

Per schierarsi accanto a loro, riconoscerne le doti e le professionalità, sostenerle nel ruolo che
hanno deciso di rivestire, il don Milani ha deciso di dedicare a tutte le donne una mattinata di
approfondimento "sull'impegno al femminile" senza dimenticare la possibilità di condivisione che
può scaturire da un momento di intelligente svago.

L'evento prevede l'incontro con due professioniste, che si sono distinte in settori diversi della
cultura, raggiungendo traguardi importanti: la dott.ssa Francesca Pietroforte, Presidente del
Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, Consigliera della Città Metropolitana con delega in
materia di Beni culturali e Attuazione del Programma e la
Prof.ssa Lorella Carimali
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, docente al liceo scientifico "Vittorio Veneto" di Milano, fra i migliori 50 docenti al mondo
candidata al Global Teacher Prize, autrice del romanzo
La Radice quadrata della vita (Rizzoli).

Insieme a loro gli studenti delle terze e quarte classi dell'Istituto potranno confrontarsi sul
significato dell'essere donna oggi, del difficile connubio fra impegno professionale e famiglia. Le
ospiti potranno raccontare il cammino percorso per raggiungere i propri traguardi,
evidenziandone le peculiarità e scoprendo difficoltà e punti di forza comuni. La Prof.ssa
Carimali presenterà la sua ultima fatica letteraria che offre, quale scenario del racconto, il
mondo della scuola oggi, fatto di problemi da affrontare e superare ogni giorno, ma soprattutto
di passione e motivazione che accomunano spesso quei docenti e quegli studenti che danno al
tema della crescita e della formazione grande importanza. La dott.ssa Pietroforte potrà
soffermarsi a delineare la scelta di incontro fra il mondo dell'arte e quello dell'impegno politico e
sociale, che da sempre la vedono protagonista e la impegnativa scelta di vita d'essere donna al
servizio degli altri e neo-mamma.

A conclusione dell'incontro della mattinata la riflessione lascerà il posto ai giovani talenti delle
studentesse del don Milani, in una performance tutta al femminile.

L'augurio della scuola è rivolto simbolicamente a tutte le studentesse affinché possano, nel
tempo, raggiungere traguardi personali e di realizzazione professionale.

A condurre l'evento la prof.ssa Mariella Nardulli e non mancherà di certo il saluto di apertura
della
Dirigente scolastica, dott.ssa Maria
Rosaria Annoscia
. Va infine ricordato
che la Prof.ssa Lorella Carimali, in tour in questi giorni proprio per la promozione del suo nuovo
romanzo, sarà ospite di Acquaviva ed in particolare del don Milani grazie all'impegno dei Presidi
del libro e della loro ormai solida rete sul territorio pugliese e non solo. Ad Acquaviva il Presidio
del libro è affidato all'associazione culturale "a casa di giacinto", giunta ormai al suo decimo
anno di attività.
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