Arrivano le coccinelle murgiane ma chi sono?
Scritto da Maria Giovanna Labruna
Lunedì 18 Marzo 2019 09:06

Sono studenti e studentesse delle classi seconde e terze del plesso S. Giovanni Bosco in
Piazza Monsignor Nuzzi di Santeramo.

Si tratta di un progetto ambizioso che vede coinvolti in prima linea gli studenti nel ruolo di
"coccinelle" in una complessa opera di ricerca-azione per essere custodi e promotori del
patrimonio murgiono: artistico-culturale-paesaggistico, materiale e immateriale.
Il loro motto: Impegnarsi, studiare, collaborare: le Coccinelle murgiane tutto possono fare!

"Al loro fianco, oltre ai docenti che seguiranno le diverse aree tematiche ed ai tutor, avranno un
ruolo attivo anche le famiglie, l'amministrazione comunale sia nella componente politica che
tecnica nel rendere accessibili i luoghi di interesse, Legambiente ma anche le altre scuole di
Santeramo e ogni singolo cittadino o altra associazioni del territorio”. - afferma in una nota Rosa
Colacicco, Assessore alle Politiche e Servizi Sociali - Politiche Educative e Istruzione.

“Ognuno potrà dare il personale contributo all'iniziativa condividendo con le "coccinelle" i
racconti e i materiali che, se liberati dalla "polvere", possono tornare a far risplendere la nostra
Città, risvegliare il senso di appartenenza e responsabilità attiva nella cura del patrimonio e
aprire la strada al turismo”, - conclude l’ass. Colacicco.
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Si tratta di un Pon finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

Il 23 Marzo è prevista per il settore “Arte nel cuore”, la visita guidata alla Chiesa dei
Missionari Monfortani.

Di seguito il programma:
Punto di raccolta: ingresso Chiesa dei Missionari Monfortani
prima guida dalle 16.30 alle 17.15
seconda guida dalle 17.15 alle 18.00
Settore “ LA città d’oro”
Visita guidata in Piazza Di Vagno: la Storia
Punto di raccolta: Piazza Di Vagno, monumento ai Caduti
prima guida dalle 16.30 alle 17.00
seconda guida dalle 17.30 alle 18.00
terza guida dalle 18.30 alle 19.00
Visita guidata al Parco della Rimembranza
Punto di raccolta: Piazza Di Vagno, monumento ai Caduti
prima guida dalle 17.00 alle 17.30
seconda guida dalle 18.00 alle 18.30
terza guida dalle 19.00 alle 19.30
Settore ricerca e azione
Visita guidata alle edicole religiose
Punto di raccolta: Piazza Garibaldi
prima guida dalle 16.30 alle 18.00
seconda guida dalle 18.00 alle 19.30
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