FRATTAMAGGIORE - DALLA SCUOLA AL MERCATO, ECCO TRIX: IL BISCOTTO
NAPOLETANO
Data: Venerdì, 13 dicembre @ 19:01:06 CET
Argomento: Napoli

Partecipano: avv. Severino Nappi, assessore lavoro Regione Campania; il sindaco di Frattamaggiore
Francesco Russo; il Dott. Pasquale D'Acunzi presidente ARLAS; dott.ssa Angela Orabona -USR
Campania, coordinatore Delivery Unit Campania; inviato Rai -giornalista Ettore De Lorenzo;
prof.ssa Giuseppina Cafasso, dirigente scolastico I.S.I.S. G. Filangieri; dott. Nicola Alfano moderatore.

«Noi vogliamo premiare il made in Italy, i prodotti di qualità, i frutti di un artigianato che da sempre
ha segnato la storia della nostra terra e lo facciamo partendo dalla nostra cittadina. Sono stati
stanziati sei milioni di euro per la costruzione di nuove infrastrutture destinate al terziario e alle
eccellenze del nostro artigianato».
Francesco Russo, sindaco di Frattamaggiore, apre così la giornata di presentazione per I.S.I.S.
Gaetano Filangieri del suo "Trix", un prodotto dolciario ideato, disegnato, impastato e
impacchettato dalle classi quarta I e D guidate dalla “Landolfi Dolciaria” di Armando Landolfi. Un
napoletano soddisfatto delle politiche adottate dalla sua azienda: «Mi sono divertito. Tutto è iniziato
da un nostro studio che ha scommesso sulla formazione dei giovani a prescindere dalle risorse
umane o economiche impiegate nel processo produttivo le quali mi soddisfano molto se i risultati
sono quest'entusiasmo che abbiamo creato. Siamo diventati amici in questo percorso. Il rapporto, la
comunicazione credo siano fondamentali per la formazione dei ragazzi. Noi ci siamo riusciti». Le
classi sono state impegnate in un percorso durato due anni. Un progetto che avrebbe visto come
risultato la realizzazione di uno snack studiato e prodotto in base a ricerche di mercato condotte dai
ragazzi stessi sul loro territorio, fra i giovani. Il risultato è Trix, un bastoncino-biscotto al miele o
ricoperto di cioccolato che da gennaio 2014 sarà distribuito in 12 supermercati Decò. «È stato un
percorso divertente ed emozionante soprattutto perché abbiamo dato una pratica, una concretezza al
nostro studio; abbiamo seguito il processo direttamente, in tenuta da lavoro, in azienda» compendiano Giulia Perrotta, Aldo Di Spirito, Pasquale Casaburo e Domenico Cimmino. La
dott.ssa Angela Orabona oltre a portare i saluti dell’ing. Diego Bouché - direttore generale U.S.R. e i ringraziamenti all’inarrestabile dirigente scolastico dell’I.S.I.S. G. Filangieri, la prof.ssa
Giuseppina Cafasso, ha spiegato ai ragazzi i progressi dei comitati tecnici scientifici (CTS) in
Campania - essi rappresentano un nuovo meccanismo scolastico. il CTS è un organo paritetico
composto da un ristretto numero di rappresentati della scuola e da esperti del mondo produttivo, ai
fini della programmazione di un’offerta formativa basata sulle istanze del territorio. In anteprima
nell’aula convegni del Filangieri la dott.ssa Orabona e il giornalista Ettore De Lorenzo hanno,
inoltre, presentato un nuovo format “digital video-maker” nel quale si racconterebbero le scuole
attraverso i ragazzi che sono i veri protagonisti di un sistema sempre più nuovo e ricco di tendenze.

Forti sono state le parole del presidente dell’ARLAS - Agenzia per il lavoro e l’istruzione - il dott.
Pasquale D’Acunzi il quale avrebbe rilasciato un invito ai ragazzi: «Come ovviare alla
disoccupazione giovanile?» «C’è bisogno di molto coraggio e determinazione. Solo così si testerà la
vera capacità di andare avanti, le vere ambizioni. Il lavoro è dignità. Credeteci, insistite e non
mollate mai». Ha chiuso questa giornata di festa, con un discorso breve ma chiaro e preciso,
l’Assessore al lavoro, formazione e orientamento professionale, politiche dell’emigrazione e
dell’immigrazione della Regione Campania, l’avv. Severino Nappi. «Assessò, data la lunga attesa,
tenete qualcosa di buono da dirci?» «Ragazzi abbiate speranza, la Regione Campania sta lavorando
per voi. Sul nostro territorio ci sono ventimila nuovi posti di lavoro che non vengono occupati
perché manca la giusta formazione. Per questo noi, oggi, abbiamo istituito dei poli formativi che si
occuperanno della formazione dei ragazzi e che saranno affiancati dalle imprese le quali
scommettono in questo progetto di formazione. […] Investire sui nostri ragazzi è un auto-regalo che
le imprese si fanno. […] Le risorse ci sono, anche se non siamo ricchi. Col presidente Stefano
Caldoro pensiamo che il vero progresso si realizzerà quando investiremo tutto sui giovani –
continua l’avv. Nappi – dalla prossima settimana sarà operativo un “MICROCREDITO” che
finanzia fino a venticinque mila euro le nuove idee, l’imprenditoria giovanile – conclude l’assessore
– grazie per i vostri biscotti, li porto al presidente Caldoro».
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