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COMUNICATO STAMPA  
 

Giovedì 31 Agosto alle ore 17,30 nella sede di Salerno dell’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura (via delle Calabrie, 63) si terrà il convegno di fine lavori del progetto Scuola 

Viva. 
 
“Un giardino dei saperi…su misura” questo il titolo del convegno di fine lavori di SCUOLA VIVA, 
che il PROFAGRI presenterà ufficialmente alla stampa e alle istituzioni, nei locali della sede di 
Salerno. Scuola Viva, un progetto della regione Campania teso ad ampliare l’offerta formativa e 
al contempo sostenere una intensa azione di apertura delle Istituzioni Scolastiche al territorio, 
contro il fenomeno della dispersione scolastica, vede realizzata la sua prima annualità. 
Il PROFAGRI, classificato tra i primi posti nell’intera regione Campania tra gli Istituti di I e II 
Grado che hanno ottenuto l’autorizzazione del progetto, ha messo in campo dal 13 dicembre 
2016 al 25 luglio 2017,una serie di iniziative e percorsi di formazione che hanno visto coinvolti 
oltre 150 alunni e più di 30 tra docenti e tutor esperti. 
La scuola è rimasta aperta di pomeriggio e anche d’estate, consentendo agli studenti di far 
emergere potenzialità e attitudini grazie anche al coinvolgimento di enti, associazioni e aziende 
locali. Otto moduli tematici di 30 ore cadauno, organizzati in laboratori che hanno spaziato dal 
potenziamento delle competenze linguistiche, a quelli tecnico/professionali, fino ai laboratori 
tematici di legalità e cittadinanza attiva. Tutte iniziative gratuite aperte anche alle famiglie e più 
in generale, al territorio, in nome della battaglia alla dispersione scolastica. 
Al convegno di chiusura delle attività sarà presente il Dirigente del PROFAGRI, Alessandro 
Turchi, la coordinatrice del progetto, Prof.ssa Carmela Palmieri, l’onorevole Tino Iannuzzi, il 
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la Direttrice dell’ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese 
insieme all’Assessore Lucia Fortini. In sala ci saranno anche i sei partner tra cui Michele 
Buonomo di Legambiente e Anna Garofalo di Libera, che uno ad uno prenderanno la parola. Gli 
studenti, veri protagonisti del progetto, mostreranno i prodotti finali realizzati, che vanno da 
una compostiera per il modulo sull’ambiente a dei video tutorial sulla filiera del vino, alla 
realizzazione di una APP per il controllo delle emozioni, tanto per citarne alcuni. 
A seguire alle ore 18,30 con un brindisi a base di Capoclasse il vino del PROFAGRI si darà 
l’arrivederci al prossimo anno.  
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