
Il sottosegretario
Azzolina al convegno
di Gessetti Colorati

Ha suscitato molto interesse il conve-
gno Democrazia e comunità nasco-
no a scuola promosso da Gessetti
Colorati e svoltosi a Pavone Cana-
vese (TO) il 4 e 5 ottobre scorsi. Par-
ticolarmente apprezzato è stato l’in-
tervento dell’onorevole Lucia Azzoli-
na, sottosegretario all’Istruzione, che
ha aperto i lavori nel pomeriggio di
venerdì 4. Azzolina si è riferita al filo-
sofo e pedagogista statunitense
John Dewey, per il quale l’educazio-
ne è «un processo di vita e non una
preparazione al vivere futuro». Fun-
zione della scuola è quella di sempli-
ficare la realtà sociale, ma senza se-
parazione dal mondo esterno; in es-
sa deve esservi «una vita altrettanto
reale e vitale di quella che egli con-
duce a casa, nel vicinato o nel recin-
to dei giochi. In questo contesto – ha
concluso - il docente diviene vero
leader democratico, facilitatore di
esperienze comunitarie, permetten-
do agli studenti di crescere e diveni-
re cittadini consapevoli».
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Sta prendendo il via la collaborazione tra
Gessetti Colorati e Codexpo.org, associa-
zione di promozione sociale che si propone
di realizzare la prima mostra al mondo sul
codice sorgente. «La scrittura del codice
sorgente – spiegano i promotori dell’iniziati-
va - è una forma particolare di scrittura, con
tanto di grammatica, regole, modelli, ma
anche stili, personalità, mode». E sono pro-
prio questi aspetti che Codexpo intende
esplorare e documentare. La mostra consi-
sterà in una serie di spazi tematici in cui
verranno esposti e spiegati frammenti di co-
dice sorgenti particolari, ma ci saranno del-
le stanze dedicate alle migliaia di linguaggi
di programmazione (da quelli più noti a
quelli quasi sconosciuti), stanze che mo-
strano come lavora un programmatore e
quali strumenti usa per scrivere. Se la cam-
pagna di crowfounding promossa da Co-
dexpo.org andrà a buon fine, le prime stan-
ze potrebbero essere pronte nei prossimi
mesi.
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