
TEANO, un insegnante scrive a Fioroni per valorizzare la scuola alberghiera 

 

  

Il professore Antonio Faracca scrive una lettera al Ministro della Pubblica 
Istruzione, Giuseppe Fioroni, chiedendo di sostenere e valorizzare la scuola 
alberghiera nazionale, l’unica in grado di far veicolare ed apprezzare nel mondo il 
nostro patrimonio eno-gastronomico e l’unico in gradi di essere una valida 
alternativa alla mancanza di lavoro per i nostri giovani. Ed a Teano, città dalle 
antiche tradizioni culinarie e che vanta una scuola alberghiera di livello nazionale e 
non solo, tale missiva del professore Faracca non può che far piacere. “In questi 
anni, Signor Ministro la Scuola Professionale Alberghiera ha vissuto anni di 
incertezze senza una riforma che desse valore ad un Istruzione Professionale 
Alberghiera che è stata sempre bistrattata relegandola ad un ruolo secondario”. Con 
queste parole comincia la lettera del prof. Antonio Faracca insegnante di scuola 
alberghiera a Napoli e pubblicata sul sito www.giovanidelsud.it. “L’Italia” – 
prosegue la lettera – “è un paese a vocazione turistica e richiede operatori che hanno 
una cultura dell’ospitalità e delle tecniche turistiche alberghiere che possono 
soddisfare i potenziali clienti”. E non mancano suggerimenti e cenni storici sulle 
figure professionali e il ruolo degli istituti alberghieri. “La figura del Maitre del 
Sommelier e del Barman” – scrive ancora Faracca al Ministro Fioroni - “che 
all’estero forse sono un po’ sbiadite non trovano riscontro con quelle italiane che 
hanno un retaggio storico e culturale. Possiamo con orgoglio affermare che il 
concetto di ristorazione, inteso come momento significativo nasce soprattutto in 
Italia. I banchetti iniziano nella Roma dei Cesari 1489 (un esempio su tanti), in 
occasione delle nozze di Giangaleazzo Visconti e Isabella d’Aragona, si affida, 
l’allestimento del banchetti nuziale al genio di Leonardo Da Vinci”. Nella lettera il 
professor Antonio Faracca sottolinea, inoltre, che “la scuola alberghiera ha un ruolo 
importante nella crescita formativa e professionale dei futuri operatori del settore 
turistico alberghiero. In questi anni le tante riforme hanno cancellato la tipicità della 
scuola alberghiera dandogli un ruolo secondario con la difficoltà di competere con 
un mercato del lavoro che richiede competenza e professionalità. Gli Istituti di 
Formazione Alberghiera sono diretti da un dirigente scolastico, un team di 
insegnanti preparati e professionali, non solo sulle materie tecnico-pratiche, ma 
anche culturali e tutto ciò che riguarda questo entusiasmante lavoro. Occorre avere 
fiducia e determinazione nel perseguire quel credo professionale e costruire nei 
discenti una forma mentis che sa coniugare il saper e il saper fare”. L’iniziativa è 
sostenuta anche dall’associazione “Giovani del Sud” progetto nato nel 1999 per 
creare un grande incubatore dove raccogliere le positività, la creatività e le idee del 
pianeta giovanile del Mezzogiorno d’Italia e del Sud del mondo.  

 

  
 


