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L'Expo che arriva e riparte dal Sannio. Nella sala conferenze
della Liverini Spa sono le A dell'eccellenza a fare capolino. A
come alimentazione, A come agroalimentare, A come amore
per il proprio territorio. È quanto emerso ieri in occasione del
taglio del nastro della terza edizione della scuola estiva di
Archeologia e Antropologia dell'Alimentazione dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme. 

A organizzarla è stata la Direzione Generale per lo Studente
del MIUR in collaborazione con l’Istituto di Istruzione
Superiore Telesi@, l’Associazione Nazionale Archeologi (sez.
Campania), l’Azienda Liverini, la Confindustria di Benevento,
il Mediterraneo sociale scarl e il Comune di Telese Terme.

Il tema della nutrizione e della sostenibilità costituisce oggi
uno scenario di fondamentale importanza per la vita futura del
pianeta e dell’uomo. L’alimentazione è anche il tema economi-
co, sociale e culturale dell’Esposizione 2015 dal titolo
“Feeding the Planet, Energy for Life-Nutrire il pianeta, Energia
per la Vita”.

La Scuola estiva “Archeologia e Antropologia
dell’Alimentazione” intende supportare le strategie di prepara-
zione a EXPO 2015 attraverso il coinvolgimento attivo del ter-
ritorio, della cittadinanza e delle Istituzioni e soprattutto con
l’attuazione di una didattica integrata mirata alla valorizzazio-
ne delle tematiche dell’alimentazione e della sostenibilità.

Nel terzo anno di attuazione, a compimento di un processo di
formazione e preparazione durato tre anni, la Scuola estiva
“Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione” è stata
ammessa tra gli spazi espositivi dell’EXPO e presenterà a
Milano le proprie attività anche presso Confindustria attraverso
gli studenti ammessi all’edizione 2015.

“Quest’anno – ha spiegato la dirigente Domenica Di Sorbo -
la scuola estiva sarà strutturata come evento conclusivo delle
precedenti edizioni e costituirà il luogo non formale di incontro
delle diverse attività di formazione ideate nel corso dei tre anni
intercorsi dalla sua istituzione e attuate nell’ambito delle prin-
cipali dimensioni dell’apprendimento: l’apprendimento forma-
le, l’apprendimento informale e l’apprendimento non formale.
Si terranno, pertanto, laboratori e lezioni sul campo in luoghi
non formali esterni all’istituto. Gli spazi previsti sono una gior-
nata di presentazione al pubblico a Milano presso EXPO 2015
e una lezione sul campo presso lo stand Confindustria
all’EXPO 2015”.

La scuola è rivolta ad allievi meritevoli che frequentano il
secondo, il terzo e il quarto anno dei diversi indirizzi del
Telesi@ e a 5 allievi delle precedenti edizioni della Scuola esti-
va provenienti da altre scuole. 

La scuola è rivolta a 15 studenti del Telesi@ particolarmente
meritevoli e interessati a vivere una esperienza qualificante per
la valorizzazione di competenze scientifiche e storico-antropo-
logiche nel campodell’alimentazione e a 5 studenti, tra il secon-
do e il quarto anno di frequenza, provenienti da tutta Italia che
hanno partecipato alle due precedenti edizioni della Scuola
Estiva di Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione.

Presente all'inaugurazione anche la dirigente Miur, Filomena
Rocca che ha sottolineato l'importanza di avere sul territorio
“una preside vulcanica e lungimirante come Mimma Di Sorbo
capace di mettere i ragazzi nelle condizioni di sperimentare.
Oggi con questo progetto stiamo vivendo un momento di buona
scuola. Spazi diversi con ambienti non formali come l'azienda
frequentati durante l'orario curriculare. Poi ci sono orari non
curriculari ma di approfondimento per valorizzare il territorio
ma anche per accrescere le conoscenze”.

Al tavolo dei relatori anche il sindaco di Telese Terme,
Pasquale Carofano. “Grazie al Telesi@ - ha detto – la nostra cit-
tadina può ospitare in estate un importante spazio formativo
che quest’anno assume un taglio speciale visto il grande even-
to di Expo Milano 2015. La salute, la cultura, perfino le regole
socio-economiche delle società contemporanee hanno un rap-
porto inscindibile con le strategie e i modi dell’alimentazione.
I comportamenti alimentari umani non si rivolgono semplice-
mente al soddisfacimento di esigenze fisiologiche, ma possono
esprimere una serie di funzioni sociali e culturali che rimanda-
no alla definizione del senso di identità del gruppo e dell’indi-
viduo”.

Intervento anche del presidente della Liverini Spa, Filippo
Liverini che ha detto: “Siamo felici di poter contribuire alla cre-
scita di questo progetto. Spazi come questi contribuiscono ad
accrescere il legame dei nostri ragazzi con il territorio e l'am-
biente che li circonda”.

Plauso all'iniziativa anche da Pasquale Lampugnale dei
Giovani di Confindustria e dell'Ad di Strega Alberti, Giuseppe
D'Avino.
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Gli studenti nei giorni 8 e 9 luglio saranno a Milano per partecipare all’Esposizione Universale 2015


