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LA PROVINCIA DI LECCE A MELFI CON L’ASSESSORE RUCCO
PER PRESENTARE LE CONCLUSIONI DEL PROGETTO ESPRIT

Nel Salone degli Stemmi in Piazza Duomo a Melfi, venerdì 13 novembre scorso si è 
svolto il Convegno finale del Progetto ESPRIT - Experiential Supporting Programmes 
for Innovation in Training, importante progettualità transnazionale legata al Programma 
europeo  “Leonardo Da Vinci”.

Per la Provincia di Lecce erano presenti Marcella Rucco, assessore provinciale alle 
Politiche Educative,  Carmelo Calamia,  dirigente dell’ufficio  provinciale alle Politiche 
Comunitarie e Cristiana Nappi, referente provinciale per il progetto. 

Il progetto ESPRIT ha visto l’associazione Tecla, capofila del progetto, coordinare 
l’attività  svolta  della  Provincia  di  Lecce,  insieme  alle  Province  di  Teramo,  Pescara, 
Matera,  Potenza,  e  l’Associazione  POE   come  partner  nazionali  insieme  ad  agenzie 
formative di  Germania, Regno Unito e Lituania, come partner internazionali.

All’incontro  hanno  partecipato  tutte  le  ventuno  scuole  salentine  coinvolte  ed, 
inoltre,  erano presenti i referenti dell’Agenzia nazionale ISFOL.

Nel  suo  intervento  l’assessore  Marcella  Rucco ha  avuto  parole  di  elogio  per 
l’importante  sinergia  creatasi  a  livello  territoriale.  L’assessore  ha  sottolineato  come la 
valenza  essenziale  del  metodo  basato  sul  problem  solving sia   capace  di  innovare 
fortemente l’istituzione scolastica, spesso autoreferenziale ed  ha promesso il suo supporto 
al percorso in termini di sollecita ed attenta partecipazione al proseguimento delle attività 
di ricerca-azione avviate attraverso Esprit. 

<<I contenuti del progetto Esprit – ha dichiarato l’assessore Rucco - possono offrire 
uno straordinario contributo per ridare protagonismo alla scuola nella rivalutazione di una 
nuova concezione del sistema di istruzione e formazione basata sul partenariato,  sulla 
dimensione  europea  che  apre  al  Mezzogiorno  nuove  prospettive  di  sviluppo,  e 
sull’innovazione  di  tecniche  di  apprendimento  e  di  educazione  efficaci  nel  colmare  la 
distanza tra scuola e mercato del lavoro>>.

Nell’incontro  di  Melfi  i  docenti  di  Lecce   hanno   illustrato  il  lavoro  che  hanno 
realizzato  grazie  al  quale  hanno  redatto  un  “Quaderno  Operativo”  dell’Outdoor,  che 
attraverso  l’esperienze territoriali legate all’ambiente ed al territorio, rivaluta la “fisicità” 
e “l’emotività” come propulsori di motivazione. 
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