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Oggetto:  Sviluppo sostenibile e trasporti – Esperienze di alternanza Scuola Lavoro.  

 

Un’alternanza scuola-lavoro capace di mettere in primo piano gli studenti, le loro capacità e le loro 

aspirazioni al fine di tradurre l’esperienza acquisita in risultati veri. Una vera sfida che ha portato 

grandi risultati in termini di ricaduta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” di 

Reggio Calabria dove si è tenuto un importante tavolo di studio e di lavoro tra studenti, docenti e 

responsabili di altre istituzioni presso cui i ragazzi hanno svolto l’alternanza.  

Tutti a discutere sul tema dello sviluppo sostenibile relazionato al settore dei trasporti e della 

logistica al fine di rappresentare in modo concreto non solo idee ma soprattutto soluzioni.  

Il nostro Istituto, ha detto la dirigente Maria Daniela Musarella, intende dare ai futuri 

professionisti che escono da questa scuola, ogni strumento che li rende vincenti e primi nel mondo 

del lavoro e dell’Università. I successi dei diplomati degli anni precedenti, già assunti da diverse 

importanti aziende, rappresentano il volto della medaglia dell’Istituto “Augusto Righi”: una scuola 

concreta e di eccellenza capace di costruire giorno dopo giorno il futuro dei giovani.  

In aula magna, in un clima di grande condivisione, gli studenti hanno cercato di fare emergere il 

rapporto tra le attività dei diversi Enti e la sostenibilità ambientale.  

Si è ricercato l’equilibrio, il saper definire le scelte, le strategie e le soluzioni attraverso la presenza 

di illustri relatori.  

Da un lato la prof.ssa Elena Rubulotta titolare del progetto di ricerca-azione, il cui obiettivo è di far 

esaltare le peculiarità dello sviluppo sostenibile evidenziando le esperienze e le competenze 



acquisite, dall’altro il prof. Carmelo Spampinato, tutor Didattico di percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro presso il V Reparto Volo della Polizia di Stato. Poi il prof.  prof. Carmelo Calabró : Tutor 

Didattico di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso la SACAL, Società di gestione 

dell’aeroporto di Reggio Calabria e il  prof. Gianfranco Sergi : Tutor Didattico di percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Un intenso lavoro di confronto in questo grande tavolo tecnico che ha visto anche il prof.  Stefano 

Vazzana , tutor Didattico di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso l’Azienda Ospedaliera 

GOM relazionare in merito alla capacità di gestione.  

Dialogo che è continuato per tutta la mattinata anche con i partners dell’alternanza e nello 

specifico con la  dott.ssa Mileto Sabrina, tutor Aziendale e Responsabile di percorsi di ASL per 

conto della SACAL, con il Sostituto Commissario Coordinatore Pilota dr. Corigliano Francesco, 

Responsabile Sezione Operazioni Addestramento e Sicurezza Volo - Direttore Sezione del Reparto 

Volo. Poi le battute conclusive con l’ingegnere Virgillito, Dirigente dell’Ispettorato territoriale - 

Calabria del Ministero dello Sviluppo Economico  e con il dott. Laganà, Tutor Aziendale di percorsi 

di Alternanza Scuola-Lavoro presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. 

Una giornata piena di lavoro ma soprattutto carica di risultati.  
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