
Alla ricerca dell’imballaggio dell’olio e del miele.  
(Chieuti – 23 maggio 2022) 

I nostri studenti in azione! 
 

Grande emozione presso l’auditorium del Comune di Chieuti per l'evento di chiusura 

del concorso “Comune di Chieuti la porta della Puglia: alla ricerca dell’imballaggio 
dell’olio e miele” bandito dal Comune di Chieuti e promosso dalla Provincia di Foggia, 
dal Comune di Apricena, dall'associazione "RicreaTe" e dalla cooperativa sociale "Il 
Giglio". La manifestazione ha visto protagonisti le classi di alcuni istituti superiori 
della provincia di Foggia.  

Il percorso è iniziato mesi fa quando alcuni studenti delle classi 4A (Giusy Tramutolo, 
Matteo Faienza, Annateresa D’Addante, Francesca Tenace, Francesco Calabrese, 
Noemi Lavacca e Fatima Avellino) e 4B (Luigi D’Amico e Antonio Belmonte) 
dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing del nostro istituto hanno 
accettato di intraprendere questa avventura guidati dalla tutor esterna, la dottoressa 
Pina Piccirilli, presidente dell’Associazione “RicreaTe” e dalla prof.ssa Daniela 
Coppola. L'obiettivo primario del concorso è stato quello di sensibilizzare le nuove 
generazioni ai temi della sostenibilità, del consumo e produzione responsabili e di 

coinvolgerli in un’attività che riuscisse ad avvicinarli al mondo del lavoro in una prospettiva concreta. I nostri ragazzi 
si sono occupati dell’ideazione e progettazione degli imballaggi di due prodotti: il miele e l’olio. Per portare a termine 
questo compito impegnativo e stimolante i due gruppi di studenti, che hanno partecipato al concorso, hanno studiato 
il bando e la normativa di riferimento, si sono confrontati con i tutor e successivamente sviluppato l'idea che 
abbracciasse quanto più possibile i principi della sostenibilità e della comunicazione efficace. 

L'esperienza ha permesso loro di mettere in pratica molte delle tematiche 
affrontate nel loro percorso di studi e di confrontarsi con una realtà 
extrascolastica che ha aggiunto un tassello importante alla crescita personale e 
formativa di ciascuno di loro. Hanno avuto il coraggio e la sana e attivante  
ambizione di mettersi in gioco, di accettare la sfida e di perseguire un obiettivo 
comune cooperando in maniera sinergica e produttiva. 

Francesco Calabrese, uno degli studenti partecipanti al concorso, afferma: “È stata 
una bellissima esperienza. Io e il mio gruppo abbiamo cooperato alla realizzazione 
di questo lavoro. Essere arrivati qui a Chieuti ed aver avuto la possibilità di 
presentare il nostro progetto è stato un grande traguardo”. 

La dottoressa Piccirilli ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa che ha 
permesso di scoprire i talenti della Provincia di Foggia ed ha offerto ai giovani 
l’opportunità di cimentarsi in un progetto di lavoro concreto. “Tutti i partecipanti 
- aggiunge - sono una grande risorsa per il territorio e meritano di essere spronati 
ed accompagnati nel mondo del lavoro”. 

La nostra scuola ha dimostrato ancora una volta di essere agenzia formativa che permette agli studenti di vivere e 
fare esperienza oltre l’aula. È la scuola che insegna a valorizzare tesori nascosti, che sprona a migliorare e a perseguire 
obiettivi, quella che accompagna gli studenti nel loro percorso di crescita integrando contenuti ed esperienze 
significative. 

La sfida continua!  


