
Area Matematico - scientifica

14

Grandissimo successo per l’i-
niziativa organizzata dall’As-
sociazione di Promozione 
Sociale FORMARE – Ente di 
formazione accreditato presso 
la Regione Puglia con sede a 
Putignano, Galatina (Le) e Fog-
gia, – che il 22 Aprile 2022, in 
occasione della Giornata Mon-
diale della Terra, ha dato il via, 
attraverso i FORMARE POINT, 
alla raccolta solidale del mate-
riale didattico. 
L’evento è stato organizzato 
da APS FORMARE nell’ambito 
degli interventi no profit a sup-
porto delle situazioni di disagio 
che si stanno manifestando sul 
territorio. Si tratta di garantire il 
diritto allo studio dei ragazzi, ad 
incitarli a proseguire gli studi, 
impegnarsi, nella consapevo-
lezza che la formazione può 
fare la differenza per costruire 
su basi solide il loro futuro.
Tutto è nato da un’idea di Ele-
na Intini, Presidente di APS 
FORMARE, che, con energia 
e ottimismo, ha coinvolto tutte 
le forze del territorio per isti-
tuire il “Formare Day”, ovvero 
una giornata di raccolta bene-
fica all’insegna della gioia, della 
spensieratezza e del volonta-
riato, un appuntamento impor-
tante per riflettere, diffondere e 
rispettare l’Ambiente da parte 
sia delle nuove generazioni che 
della collettività!
L’iniziativa è stata realizzata con il patroci-
nio di: dell’Assessorato al Welfare, Politiche 
di benessere sociale e pari opportunità, 
Programmazione sociale ed integrazione 
socio-sanitaria della Regione Puglia; dai 
Comuni di: Putignano, Noci, Gioia del Colle 
e Sammichele di Bari; con la collaborazio-
ne degli Istituti Comprensivi: “Gallo - Posi-
tano” di Noci (Ba), “G. Minzele - G. Parini” 
di Putignano (Ba), “A. De Gasperi - S. Da 
Putignano” di Putignano (Ba), “I.C. Sam-
michele” di Sammichele di Bari (Ba), Licei 
“Canudo-Marone” ITI “Galilei” di Gioia del 
Colle (Ba); e con la partecipazione dell’A-
RIF Puglia (Agenzia Regionale per le attivi-
tà Irrigue Forestali). 
Il nostro Istituto Comprensivo, nella perso-
na del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo 
Stea, insieme all’Associazione dei Genitori 
e Simpatizzanti Comprensivo “Gallo-Posi-
tano”, ha aderito quest’anno a questa en-
comiabile iniziativa di solidarietà che ha 
l’obiettivo di aiutare famiglie, scuole e asso-
ciazioni del territorio ad avere a disposizio-
ne del materiale didattico, allestendo pres-

so i nostri plessi i FORMARE POINT.
In un clima di gioia e spensieratezza gli stu-
denti, coadiuvati dai docenti Prof.ssa Mara 
Mansueto, Prof.ssa Sonia Conforti, prof.
ssa Linda Notarnicola, prof.ssa Alessandra 
Cocciolo e dal prof. Sandro Montinaro han-
no messo a dimora nei giardini della scuola 
la pianta di Ribes donata dall’ARIF PUGLIA 
e, con il supporto dei collaboratori scolastici 
Vincenzo Casulli e Vito Matarrese, semina-
to nelle aiuole il mix di semi di piante melli-
fere per la salvaguardia delle api donati da 
APS FORMARE.
In particolare, i ragazzi hanno approfondito 
le tecniche colturali, le proprietà, le caratte-
ristiche botaniche del Ribes, e imparato ad 
osservarlo en plein air (letteralmente all’aria 
aperta) realizzando un disegno dal vero del-
la pianta messa a dimora.
Una curiosità! Nel linguaggio dei fiori il ribes 
ha il significato di scacciare l’umore nero, in 
passato era utilizzato per guarire pestilenze 
e febbri, oppure per allontanare la malinco-
nia e i cattivi pensieri delle persone che non 
riuscivano a essere solari e gioiose. 
Una piacevole coincidenza che ci rende 
coscienti della bellezza, dell’ordine e del 

Formare day for school:
Le belle idee fanno germogliare buone azioni

concatenarsi delle storie che viviamo nel 
quotidiano. Speriamo che sia di buon auspi-
cio per tutti i partecipanti, studenti, docenti e 
volontari, che con grande sensibilità, hanno 
contribuito con un gesto simbolico a far ger-
mogliare il seme della solidarietà!
Tantissimo il materiale donato! Matite, pen-
ne, pennarelli, album, quaderni, colori vari, 
libri, astucci, colle, grembiuli, zainetti, ecc. 
A tal proposito, presso la nostra scuola è 
stato allestito un armadietto contenente una 
selezione di ampia scelta di materiale di 
cancelleria che verrà messo a disposizione 
agli studenti per le attività didattiche e i la-
boratori che verranno organizzati durante il 
prossimo anno scolastico.
Le donazioni rappresentano un messaggio 
di speranza per un mondo migliore e inse-
gnano alle nuove generazioni a “coltiva-
re” una cultura del rispetto del prossimo e 
dell’Ambiente.
Le associazioni del territorio hanno risposto 
subito e con entusiasmo all’iniziativa, atti-
vando numerosi volontari che, oltre a presi-
diare i FORMARE POINT, hanno contribuito 
alla diffusione e al successo dell’iniziativa 
sia a Noci che nei comuni limitrofi.

 


