
PARTECIPAZIONE AL COMICON 

 

Il 28 aprile scorso le classi V A e V C dell’Istituto F.S.Nitti, accompagnate dalla loro 

docente di Geografia economica prof.ssa Annamaria Casaburo e dall’operatrice 

dell’Associazione Mani Tese Noemi Corbelli, si sono recate alla Mostra d’Oltremare 

per partecipare alla conferenza stampa per la presentazione del Graphic novel “Otto 

isole a sud-viaggio alla scoperta degli obiettivi del Millennio”. Gli alunni hanno 

accolto con entusiasmo l’invito, arrivato nel momento in cui stanno  per concludere il 

progetto “Educazione allo sviluppo: strategie territoriali per una sfida globale e 

obiettivi del Millennio” proposto dall’associazione Mani Tese. Le finalità di questo 

progetto sono state quelle di sensibilizzare soprattutto i giovani alle tematiche degli 

Otto obiettivi di sviluppo del Millennio, impegno preso nel 2000 da 189 leaders 

mondiali riuniti presso le Nazioni Unite allo scopo di combattere la povertà, la fame, 

le disuguaglianze di genere, il degrado ambientale, l’HIV/AIDS, alzare il livello di 

istruzione, assicurare l’accesso alla sanità, entro il 2015. In sostanza l’obiettivo è 

contribuire a ridurre lo squilibrio mondiale che divide il Nord dal Sud del mondo a 

causa di un modello di sviluppo economico che favorisce gli interessi dei Paesi ricchi 

a scapito degli interessi dei Paesi poveri. 

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’Assessore all’Istruzione del Comune di 

Napoli, dott.ssa Anna Maria Palmieri, lo scrittore Maurizio de Giovanni, il Direttore 

della Scuola italiana di Comix Mario Punzo, l’autrice del fumetto Andreina Moriello 

e, in rappresentanza dell’Istituto Nitti, le due allieve Giovanna Battimelli e Rosa 

Broscritto, che hanno preso subito la parola portando la loro diretta testimonianza 

riguardo all’esperienza vissuta durante gli incontri a scuola. Tali incontri hanno visto 

la partecipazione veramente totale e coinvolgente di tutti gli alunni delle due classi 

coinvolte, grazie a giochi di ruolo e simulazioni in cui i ragazzi sono stati parte attiva. 

Le due alunne hanno ripercorso alcuni momenti particolarmente intensi degli 

incontri, in particolare quando, analizzando l’obiettivo di ridurre la mortalità 

infantile, ogni alunno ha rappresentato un Paese membro delle Nazioni Unite in un 

gioco di simulazione diplomatica, riproducendo il dibattito come fa un vero delegato 

dell’ONU. Scopo di questa esperienza sarà trovare, poi, soluzioni sul raggiungimento 

degli obiettivi del Millennio attraverso l’approvazione di un certo numero di 

risoluzioni. 

Infine durante la conferenza le due rappresentanti hanno messo in evidenza come, dai 

dibattiti e dai confronti avuti durante gli incontri a scuola, è emerso quanto è 

importante l’obiettivo di assicurare l’accesso all’istruzione a tutti perché dalle 



informazioni e dall’attività educativa e formativa della scuola e delle istituzioni in 

generale possano scaturire la consapevolezza e la coscienza dell’individuo, le 

competenze e le capacità che possono portare alla soluzione dei problemi del mondo. 

La conferenza è proseguita, poi, con gli interventi dello scrittore Maurizio de 

Giovanni, che ha curato la prefazione al graphic novel, e dell’autrice che ha 

ripercorso le tappe della stesura della storia nata dopo un soggiorno in Africa in cui 

operano alcune organizzazioni umanitarie. 

L’intervento finale è stato quello dell’Assessore Palmieri che si è congratulata con 

l’autrice anche per l’originalità dell’opera e per la commozione che ha suscitato in chi 

l’ha letta e si è complimentata con gli studenti del Nitti per l’entusiasmo e la passione 

che hanno manifestato nel loro lavoro.      

         


