
PALERMO 06 MAGGIO 2022 

Di grande valore il Convegno organizzato dalle Vicepresidenti della Provincia di Palermo che si è svolto il 6 

Maggio 2022 e di cui alleghiamo il programma presso l’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita di 

Palermo. La Presidente Nazionale della Fidapa Fiammetta Perrone si è collegata in remoto per dare i suoi 

saluti e lodare l’iniziativa. La Presidente della Fidapa Distretto Sicilia Carmela Lo Bue si è complimentata con 

le Responsabili dell’Albero della Vita, affermando la volontà di fare rete e di promuovere altri progetti che 

coinvolgano gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ha portato i propri saluti in presenza anche la 

Vicepresidente Internazionale Giuseppina Sedita, la Presidente di Palermo Felicissima Patrizia Potestio, la 

Presidente di Palermo Mondello Carmela Sapuppo e il Dirigente dell’Istituto Regina Margherita Domenico 

Di Fatta. La Vicepresidente della Fidapa Distretto Sicilia Letizia Bonanno ha coordinato il Convegno 

aprendolo con un riferimento all’anniversario di Maria Montessori e al valore del suo metodo, 

immaginando cosa lei avrebbe detto in questo momento di emergenza nel quale insegnanti e alunni hanno 

dovuto riorganizzarsi tra didattica a distanza e video lezioni. 

La Vice Presidente Nazionale Cettina Corallo ha introdotto il tema nazionale. Il dott. LAVANCO ha parlato 

della difficoltà che hanno i ragazzi a confrontarsi con gli adulti e della mancanza da parte degli adulti di 

attenzione al loro benessere psico - fisico. La professoressa Inserra ha illustrato in che modo, vista la 

situazione eccezionale che si è venuta a creare, ha lavorato soprattutto per fare emergere le emozioni dei 

ragazzi che hanno manifestato le loro fragilità, le loro angosce, le loro paure e quanto hanno sofferto per la 

mancanza di contatto con i loro coetanei. Le referenti dell'Albero della vita che lavorano con i bambini e gli 

adolescenti dello Zen hanno rappresentato come in periodo di DAD a questi ragazzi, per mancanza di 

risorse economiche e quindi mancanza di tablet, smartphone e connessione a internet era impedito di 

seguire le lezioni a distanza e ciò ha aumentato la dispersione scolastica ed il divario con i ragazzi del ceto 

medioborghese. La psicologa Guccione ha parlato dei malesseri dei ragazzi al quale non viene mai chiesto 

come stiano. Interessantissimi tutti gli interventi. Le Vice Presidenti si sono fatte rappresentare dalla 

giovane young Vice Presidente di Casteldaccia Clelia Maria Farina che ha parlato della sua esperienza sia da 

giovane docente che da studentessa.  

Vice Presidenti organizzatrici del Convegno: 

Altavilla Milicia Tripoli Maria Teresa  

Bagheria Lanza Graziella 

Casteldaccia Farina Clelia Maria 

Cefalù Sergi Maria Rosaria 

Gangi Salvo Maria Sarina 

Palermo Felicissima Vitrano Maria Gabriella 

Palermo Mondello Giammaresi Diana 

Petralie e Madonie Giamblanco Concetta  

Partinico Ferro Rosalba 

Termini Imerese Aglieri Rinella Domenica 

Villabate Tesauro Giuseppina 


