Il 14 aprile 2015 siamo andati a Potenza per far visita alla sede della Regione Basilicata. Siamo stati
accolti in una delle tante sale che la compongono e ci è stato mostrato un breve filmato che spiegava
accuratamente l'Ente Regione, elencando i compiti e dandone la definizione. Dopodiché un avvocato ci
ha raccontato la storia che ha portato alla formazione delle regioni. Inoltre abbiamo incontrato il
Presidente del Consiglio Regionale, Piero Lacorazza, al quale abbiamo posto delle domande e chiesto
tutte le nostre curiosità.
Penso sia stata una bellissima esperienza, significativa e, soprattutto, istruttiva. E' stato un piacere poter
discutere con un uomo che esercita un ruolo così importante in campo politico e che può informarci su
tutto quello che è in programma per favorire lo sviluppo e la crescita della Regione. Nonostante questo,
mi sarebbe piaciuto tanto assistere personalmente al Consiglio Regionale.
Ecco le domande che avrei voluto porre:
- Quali sono i provvedimenti che avete intenzione di intraprendere per favorire l'occupazione
giovanile?
- Cosa si può fare per diminuire le liste d'attesa delle visite specialistiche sanitarie?
Antonia Sangiacomo
Per aiutare il Presidente a governare la Regione potrebbe essere utile formare un Parlamento delle
Idee composto da ragazzi e giovani che indichino le loro necessità, i loro sogni. Sarebbe bello formare
anche una pagina internet alla quale ognuno di noi potrebbe contribuire, suggerendo al Presidente quale
legge promulgare. Insomma, è vero che non abbiamo ancora 18 anni ma abbiamo già le nostre buone e
chiare idee per il futuro. Ascoltateci!
Queste sono le domande che avrei posto:
-Cosa prevede l’ultima legge di stabilità riguardo la Basilicata?
-Quali sono i vantaggi e i problemi derivanti da un eventuale accorpamento di piccoli comuni?
-Quali sono gli aspetti positivi e negativi derivanti dall’abolizione delle Province?
-Qual è la vostra principale preoccupazione quando pensate a noi ragazzi?
-Come vedete il nostro futuro in questa regione?
Elettra Gizzi
La mia uscita alla Regione è stata molto entusiasmante. E' stato bello ed interessante incontrare Piero
Lacorazza. Per la prima volta ho potuto vedere un politico in persona e non solo in TV. Ha risposto a
tutte le domande in modo chiaro. E' stato bello vedere come si lavora, cosa si fa. Però mi sarebbe

piaciuto assistere in diretta ad un Consiglio regionale, perché sono curiosa di sapere di cosa parlano,
come discutono, chi è a favore e chi no ecc... E' stata una bellissima visita, perché ho visto molte cose
di cui fino ad ora avevo solo sentito parlare. Le domande che avrei voluto porre sono:
-Quanti soldi spende la Regione per la salute dei Lucani?
-Quando sarà bonificata la zona industriale di Tito Scalo?
Francesca Giuzio
Penso che sia stata una giornata molto bella e significativa, poiché abbiamo visitato un posto nuovo e
soprattutto abbiamo imparato nuove cose. Credo che questa giornata sia stata ricca di avventure, mi è
piaciuta molto. Suggerimento: sarebbe interessante poter assistere alle elezioni regionali.
Domande:
-In quali campi hanno potere le Regioni?
- Può essere modificato il numero delle Regioni?
-Cosa stabilisce lo Statuto regionale?
Miriam Di Nicola
È stato molto bello visitare la Regione, perché abbiamo visto dove si prendono le decisioni che
riguardano la nostra Basilicata. Alcuni suggerimenti che io darei alla Regione: fare più manutenzione
alle strade per permettere ai molti visitatori di viaggiare con tranquillità, salvaguardare meglio i
monumenti e, se è possibile, mettere a disposizione più fondi per la creazione di strutture sportive.
Marco Giosa
Grazie all'esperienza trascorsa alla Regione, sono riuscita a capire più a fondo i suoi compiti, com'è
composta ecc... Appena arrivati ci hanno fatto accomodare in una sala dove è stato proiettato un video
che riassumeva un po’ i compiti e la composizione della Regione. Dopo un po’ è arrivato il Presidente
del Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che ha risposto pazientemente ad alcune nostre domande.
Anche io ne avrei voluto fare alcune fra cui:
-Come utilizzate i soldi che noi cittadini versiamo attraverso le tasse?
-Quando la Regione non ha soldi, cosa fa?
Dopo siamo andati a visitare altre sale e ci è stato spiegato che ruolo avessero. E' stata un’esperienza
bella e istruttiva.
Rocchina Carlucci

L'esperienza alla Regione per me è stata molto bella ed entusiasmante. E' stata soprattutto utile, perché
ci ha fatto capire a cosa serve la Regione. Il Presidente del Consiglio regionale, molto gentile, ha
risposto a tutte le domande che gli abbiamo posto. Queste sono le mie:
-Di che vi occupate?
-Come viene diviso il lavoro?
-In che modo vengono applicate le leggi?
-E' molto importante il petrolio per la Basilicata?
Giuseppe Barone
Il 14 aprile 2015 io, assieme alla mia classe, sono andata alla Regione, composta da 2 grandi edifici. In
uno c’è la sede delle Commissioni e l’altro è la sede del Consiglio Regionale. Inizialmente, dopo
esserci accomodati in una sala e presentati, abbiamo visto un video che, secondo me, esprimeva in
modo chiaro e allo stesso tempo in modo facile, comprensibile e veloce, cosa fosse un’amministrazione
regionale. Dopo aver parlato con un avvocato della Regione è arrivato il momento, secondo me, più
bello, cioè quando abbiamo conosciuto e discusso insieme a Piero Lacorazza. Le domande che avevo
preparato ma che non gli ho posto per mancanza di tempo sono:
-Cosa può contribuire ad aumentare i posti di lavoro?
-Quali vantaggi ci saranno per i cittadini quando Matera diventerà capitale della Cultura?
Dopo questo dibattito, abbiamo visitato la sede delle Commissioni e del Consiglio Regionale e poi
siamo tornati a scuola. E’ stata un’esperienza bellissima e molto istruttiva.
Come consiglio per migliorare questi incontri direi che bisogna assolutamente aumentare il tempo
durante il quale tutti possiamo esporre le nostre domande e, inoltre, mi sarebbe piaciuto molto assistere
al Consiglio Regionale all’opera, cosa che purtroppo non abbiamo fatto.
Annagloria Buono

Oggi, 14/04/15, siamo andati a visitare la sede della Regione Basilicata. Quest’esperienza è stata bella,
perché abbiamo conosciuto il Presidente del Consiglio, Piero Lacorazza, al quale abbiamo posto alcune
domande sull’estrazione del petrolio, sul lavoro e le opportunità per il nostro futuro e sulla cultura,
visto che la Basilicata, con Matera, sarà Capitale della Cultura nel 2019. Abbiamo parlato prima con

Lacorazza, poi abbiamo visitato l’aula delle Commissioni dove il responsabile ci ha spiegato che cosa
si fa al suo interno. Subito dopo siamo andati all’aula del Consiglio dove abbiamo visto il Presidente
regionale Marcello Pittella. Purtroppo non abbiamo parlato con lui, perché aveva da fare ma un addetto
ci ha spiegato come funziona il Consiglio regionale. Dopo quest’esperienza sono molto soddisfatto,
perché abbiamo parlato con politici importanti che possono cambiare il futuro della regione. Spero che
si riproporranno altre uscite come questa, perché è stato molto bello.
Sergio Desiati
Oggi siamo andati con la classe alla Regione Basilicata ed è stata un’esperienza molto interessante,
perché ho potuto capire come funzionano le cose e mi sono state chiarite tante domande. Spero di
ritornarci presto.
Queste le mie domande:
-Dove confluiscono i soldi della Regione?
-Quali e quante leggi sono state approvate nell’ultimo anno?
Giovanni Mascio

Alla Regione mi sono divertita molto, perché abbiamo fatto cose istruttive. E’ stata una bella
esperienza, abbiamo conosciuto il Presidente del Consiglio e gli abbiamo posto delle domande, lui ci ha
spiegato il perché su diversi temi.
Suggerimento: potreste “rifornire” la Regione di nuove idee sul lavoro nella nostra regione?
Elena Laurino

Per me aver visitato la Regione ha significato conoscere un nuovo posto e delle nuove funzioni
all’interno degli uffici della Regione. Ricordo tutto ciò che è stato detto, io sono d’accordo. Abbiamo
parlato un’po’ di tutto, del petrolio, dei pochi abitanti, del turismo e delle idee culturali. Avrei voluto
chiedere:
-Come si presenterà la Basilicata all’EXPO 2015?
-Come pensate di risolvere il problema dello spopolamento cittadino?
Denise Noce

Il 14 aprile siamo andati alla sede della Regione Basilicata. Questo ci è servito per vedere da vicino uno
degli enti pubblici più importanti. Abbiamo anche compreso le funzioni e i compiti della regione
riuscendo a visitare anche le aule principali. Il Presidente del Consiglio Piero Lacorazza è stato molto
esauriente nel rispondere alle nostre domande, togliendoci ogni dubbio e curiosità. Questo ci è servito
anche perché è collegato all’iniziativa del Consiglio Comunale Ragazzi che stiamo vivendo presso la
nostra scuola a Tito.
Kevin Sinisi
La visita al Consiglio della Regione Basilicata é stata un'esperienza che ci ha offerto un’occasione
significativa ed indimenticabile per entrare, anche se per poco, in un mondo più grande di noi, in cui si
“respira” l’atmosfera di leggi, regole e responsabilità.
La parte più interessante penso che sia stata quella in cui abbiamo interagito con il Presidente del
Consiglio. Ha mostrato tanta disponibilità nel dedicare un po’ del suo tempo per rispondere a delle
nostre curiosità sul lavoro da lui svolto. Inoltre, penso che per lui sia stato un esercizio abbastanza
complicato quello di cercare di rendere più semplice il suo linguaggio per farci cogliere dei concetti
davvero tanto complessi.
A mio avviso sarebbe utile poter mostrare anche ad altri alunni, in modo più approfondito, l'aula
consiliare, magari creando l’occasione di assistere ad una parte di una riunione. Io e miei compagni
purtroppo non abbiamo avuto questo privilegio per vari motivi, ma potrebbe essere un ottima idea per
le prossime visite.
Miriam Di Bella
L’esperienza al Consiglio Regionale per me è stata molto costruttiva. Tutti gli interlocutori, soprattutto
il Presidente Lacorazza, mi hanno aiutato a guardare l’Ente Regione in un’ottica diversa, in realtà non
un organismo astratto come immaginavo, ma una grande “macchina” in cui ognuno dà il suo
contributo, più o meno grande a seconda delle proprie responsabilità.
Secondo me sarebbe utile costruire laboratori interattivi, ad esempio al termine della visione del video,
e prima dell’incontro con il Presidente. Tale tipo di organizzazione potrebbe avere due vantaggi:
consentire agli alunni di “rompere il ghiaccio” e trovare spunti di riflessione utili a porre domande più
mirate e consapevoli al Presidente.
Tommaso Carcassa

Il 14 Aprile 2015 con la mia scuola ho visitato la sede della Regione Basilicata. È stato bello poter
discutere con il Presidente Piero Lacorazza che ha risposto a tutte le nostre domande ed è stato
interessante vedere un filmato che spiegava l'Ente regione e i suoi compiti.
A mio avviso, per dare l’idea del dialogo aperto tra Scuola - Ente Regione sarebbe utile inserire alcune
immagini nel video illustrativo che ricordano momenti significativi di” una giornata tipo al Consiglio
Regionale”.
Penso sia stata un'esperienza interessante, da consigliare, certamente più significativa e completa se
fosse possibile, in ogni visita, assistere ad una seduta nell’aula consiliare.
Di Lillo Federica
Della mia visita al Consiglio Regionale ricorderò sempre con piacere la buona accoglienza e lo spazio
dedicato dal Presidente Lacorazza ai molti alunni presenti. Tutto ciò che ci è stato spiegato è stato
chiaro e semplificato da lui, per questo ritengo utile che sia riservato uno spazio maggiore all’intervista
aperta al Presidente, perché aiuta gli alunni ad essere più interattivi.
Fermo Chiara
Ho trovato interessante la visita al Consiglio Regionale perché mi sono sentito protagonista e non
spettatore. Ho potuto rivolgere delle domande al Presidente Lacorazza ma avrei gradito creare una sorta
di “albero dei pensieri” su cui lasciare domande e/o riflessioni che, per la ristrettezza dei tempi, non è
stato possibile condividere. Raccogliere le idee degli alunni potrebbe essere utile perché aiuterebbe a
guardare le diverse problematiche o lo stesso itinerario all’interno dell’Ente Regione da un diverso
punto di vista. Nel Piccolo Principe si legge “l’essenziale e invisibile agli occhi” e i giovani alunni
della nostra Basilicata potrebbero fornire qualche valida indicazione.
Oberto Leonardo
Sono un'alunna di una classe seconda dell'Istituto Comprensivo di Tito. L'esperienza alla Regione è
stata davvero molto bella ed interessante, tutto è stato molto chiaro ed utile a capire che l’Ente e noi
cittadini non siamo poi così tanto lontani: esiste la Regione perché noi cittadini abbiamo bisogno di un
grande organismo che tuteli i nostri diritti, ci ricordi i nostri doveri e tenga conto delle esigenze e
delle potenzialità della collettività.
Mi è piaciuto fare domande al Presidente Lacorazza, che ha saputo rispondere con un linguaggio adatto
alla nostra età e, fatto ancora più significativo, anche i miei compagni più introversi hanno saputo
cacciare via la timidezza.

Il video illustrativo è stato molto ricco ma allo stesso tempo breve, così da non annoiarci,
consentendoci di rimanere sempre concentrati ed attenti.
Secondo me per far in modo che la visita sia più completa si potrebbero organizzare giochi e laboratori
sul tema "L’Ente Regione Basilicata”.
Martina Bruno

