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Scuola: Psicologi E. Romagna, vacanza tempo fertile per ragazzi
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Scuola: Psicologi E. Romagna, vacanza tempo fertile per
ragazzi
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(AGI)  Bologna, 9 giu.  "La vacanza scolastica estiva non e' solo un recupero fisico e psichico, ma
puo' diventare un vero e proprio processo autonomo, indispensabile alla formazione della
personalita'": cosi'l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna interviene sul dibattito pubblico
innescato dalle recenti dichiarazioni del ministro del lavoro Giuliano Poletti ("tre mesi di vacanza
sono troppi") sull'utilita' per gli studenti adolescenti di trascorrere parte delle vacanze scolastiche
estive, considerate troppo lunghe e non costruttive, a fare formazione nel mondo del lavoro. "Il
tempo delle vacanze scolastiche estive  spiegano gli psicologi  dovrebbe essere pensato non
come improduttivo e demolitore delle conoscenze acquisite a scuola, ma come un tempo fertile,
utile a facilitare a tutti gli effetti lo sviluppo della persona nella sua multidimensionalita'". (AGI) Ari
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