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PROGETTO ODISSEO

“Io cresco, io scelgo, io mi oriento”
Al via nelle scuole il percorso sperimentale della didattica orientativa dalla primaria
alle superiori. Un programma di attività innovative in collaborazione con Unipa
Un percorso innovativo e sperimentale di didattica orientativa per fornire una bussola ai bambini e ai ragazzi della Costa Sud, aiutandoli a scrivere il proprio futuro. È una
delle azioni del Progetto Odisseo avviata da mesi con una serie di incontri preparatori e pronta adesso ad entrare nel vivo. L’azione si intitola “Io cresco, io scelgo, io mi
oriento” e prevede un ciclo di attività in collaborazione con l’Università di Palermo e,
in particolare, con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio fisico e della Formazione per portare “l’orientamento scolastico” sui
banchi con incontri in presenza nelle scuole e a distanza, per interloquire anche con
genitori e insegnanti fuori dall’orario curricolare.
“Abbiamo pensato di dare strumenti concreti ad allievi, genitori e docenti per accrescere la consapevolezza di tutti rispetto alle opportunità formative che Palermo offre
e ai diversi obiettivi formativi che ognuno di loro può intraprendere”, dice la responsabile del progetto Odisseo, Maria Pia Pensabene. Un’azione in capo al C.I.R.P.E (Centro Iniziative, Ricerche, Programmazione economica), capofila del progetto Odisseo,
che in partnership con il Dipartimento di Scienze Psicologiche di UNIPA, sperimenta
per la prima volta la Didattica orientativa nelle Scuole palermitane.
L’azione coinvolge la Direzione didattica Francesco Orestano, l’ICS Don Pino Puglisi,
l’ICS Maneri-Ingrassia-Don Milani e, ancorché in misura minore, l’Istituto Superiore
Alessandro Volta, per un totale di 400 tra bambine e bambini delle scuole primarie e
ragazze e ragazzi di medie e superiori, 200 genitori e 250 insegnanti nel corso di tre
anni scolastici.
“Metteremo in campo una serie di attività modulate in considerazione delle diverse
fasce d’età”, dice la dottoressa Manila Raimondo, pedagogista sociale esperta in
orientamento scolastico-professionale, che coordina il team per l’Università. In pro-

gramma: laboratori ludico-esperienziali e ricreativi, simulazioni, colloqui di orientamento, proiezioni di filmati e animazioni con valenza orientativo-motivazionale, test
e questionari, focus di gruppo, lavori di gruppo, utilizzo di libri di testo e di materiale
sussidiario alternativo, l’ascolto di testimonianze di esperti o professionisti, visite
guidate esperienziali, laboratori teatrali ma anche open day aperti alla cittadinanza.
“Tutte le attività - spiega Raimondo – sono finalizzate a sviluppare le competenze
orientative già nei più piccoli, a partire dalla scuola primaria e nell’ottica della continuità educativo-formativa”.
Il Progetto Odisseo è finanziato da Con i Bambini, l’impresa sociale di Fondazione con
il Sud che gestisce il “Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa”. Avviato lo scorso anno, Odisseo prevede una serie di azioni di contrasto alla povertà educativa e il coinvolgimento di numerosi attori della Città di Palermo.
La didattica orientativa si aggiunge alle azioni già in corso a sostegno delle famiglie
della Costa Sud della Città di Palermo, come lo “Sportello di Ascolto” e lo “Sportello
Lavoro”, situati anche all’interno dell’Istituto di Padre Giovanni Messina (exorfanotrofio), oggi sede della Fondazione Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina,
partner del progetto Odisseo.
----------------Diretto dal CIRPE (Centro Iniziative ricerche programmazione economica), il Progetto Odisseo nasce in partnership con Comune di Palermo, Fondazione Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina, Associazione La Linea della Palma, Pantogra cooperativa sociale, Ecomuseo Mare Memoria Viva, Legambiente Sicilia, Confesercenti Palermo e con 5 scuole: l’Istituto comprensivo Padre Pino
Puglisi, la scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani, l’Istituto superiore Alessandro
Volta, la Direzione didattica Francesco Orestano e la Direzione didattica Maneri - Ingrassia.
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