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■ Mini rivoluzione in cattedra,
da settembre nelle classi quinte
dei licei e degli istituti tecnici sarà
obbligatorio l’insegnamento di
una materia in una lingua stra-
niera. Non una banale trasposi-
zione linguistica, perchè la novità
riguarderà la metelogia globale
della didattica, non restando me-
ra lezione frontale ma avvalen-
dosi - ad esempio - del lavoro
cooperativo degli studenti e del-
le nuove tecnologie 2.0. Il risvol-
to della medaglia? La rivoluzione
è ai cancelli ma i numeri dei do-
centi formati al nuovo compito
sarebbero di fatto assolutamente
ad di sotto delle necessità, anche
a Piacenza. E tuttavia il panora-
ma locale è ben lungi dall’essere
asfittico: diversi docenti piacen-
tini, per esempio, sono già stati
tra i protagonisti a Salsomaggio-
re del corso Clil (Content and
Language Integrated Learning)
“Cluster”, corso incentrato ap-
punto sulla nuova metodologia
di insegnamento che da settem-
bre diverrà obbligatoria. In cosa
consisterà dunque la novità in
cattedra? «Apprendimento inte-
grato di lingua e contenuto -
spiega la docente Cinzia Cotti, tra
i docenti piacentini partecipanti
al corso - significa apprendere u-
na materia attraverso l’uso di una
lingua straniera e al tempo spes-
so apprendere una lingua stra-
niera attraverso lo studio di una
certa materia. Non è semplice-
mente insegnare una materia in
Inglese, o in Francese, Tedesco o
Spagnolo, vuol dire cambiare la

propria didattica, mettere al cen-
tro gli studenti e renderli prota-
gonisti del loro apprendimento,
sviluppare abilità cognitive di li-
vello alto, consentire a tutti, e
non solo ai più naturalmente do-
tati, di acquisire le competenze
necessarie per il Ventunesimo
Secolo». Per approfondire queste
tematiche, un gruppo di docenti
piacentini ha partecipato a Sal-
somaggiore ad un seminario re-
sidenziale, che ha avuto come re-
latori due fra i massimi esperti

mondiali di questo approccio
metodologico, David Marsh e
Maria Jesùs Frigols Martin. Tre
giorni fitti di lezioni, work shop,
discussioni, prevalentemente in
lingua inglese, che hanno arric-
chito di proposte e di idee i cen-
to insegnanti giunti dalle varie
città dell’Emilia Romagna. Il per-
corso ideato dalle dirigenti Alda
Barbi e Maura Zini di Ravenna, è
stato organizzato dall’Usr dell’E-
milia Romagna, con l’azione
congiunta dei dirigenti Stefano

Versari e Giancarlo Cerini. Il la-
voro proseguirà online e con altri
incontri fino a giugno, con la su-
pervisione delle esperte Marcella
Menegale e Luciana Favaro del-
l’Università di Cà Foscari di Ve-
nezia. I partecipanti piacentini al
corso Clil Cluster sono: Lauren-
ce Bellini (Ic Cadeo), Elena Bian-

co (Respighi), Margherita Boselli
(Raineri-Marcora), Cinzia Cotti
(Colombini), Valentina D’Andrea
(Colombini), Sabrina De Canio
(Cassinari), Marcello Palmas (Isii
Marconi), Daniela Porro (Ic Ca-
deo), Chiara Solinas (Respighi),
Barbara Vaciago (Colombini).

Simona Segalini

“Distretti 2”,aziende protagoniste con il Musp:
giovani ricercatori per il settore manifatturiero

Fondazione San Benedetto: ritorna
il corso per badanti,in aula dal 7 aprile
■ Nuovo corso badanti, è la
quarta edizione della Scuola di
Formazione della Fondazione
San Benedetto quella che sta per
partire e le lezioni inizieranno
lunedì 7 aprile. Ed è molto pro-
babile che si ripeta quanto acca-
duto l’anno scorso, quando in 24
ore i venticinque posti a disposi-
zione vennero subissati da oltre
una cinquantina di domande.

Ma ancora una volta ad emer-
gere è un dato piuttosto preoc-
cupante, legato al momento di
crisi lavorativa che la nostra so-
cietà sta vivendo: dalla segrete-
ria organizzativa fanno sapere
che, ad avanzare richieste di
informazioni per partecipare al
corso, sono numerosissimi i cit-

tadini italiani, in numero ben
maggiore rispetto agli anni pas-
sati, quando le iscrizioni al corso
badanti erano appetibili per lo
più per ucraini, senegalesi, ecua-
doriani e peruviani.

Quest’anno il bando per l’i-
scrizione si chiuderà venerdì 4 a-
prile e fino a quel giorno gli aspi-
ranti badanti “certificati” potran-
no avanzare la loro domanda di
partecipazione, compilando il
modulo presso la segreteria del-
la Fondazione San Benedetto, a-
perta da lunedì a venerdì dalle 12
alle 13.30, al primo piano di cor-
so Vittorio Emanuele 158, tel.
0523/325686.

Il corso si suddividerà in due
sezioni: il corso Oro rivolto agli

stranieri, che prevede anche la
frequenza mattutina con un ci-
clo di lezioni rivolte all’appren-
dimento – obbligatorio per chi
non avesse la competenza lin-
guistica necessaria – della lingua
italiana; e il corso Argento, dedi-
cato unicamente alle sole lezioni
pomeridiane di assistenza. Le le-
zioni si svolgeranno cinque gior-
ni a settimana, dal lunedì al ve-
nerdì. Al mattino il corso di ita-
liano si svolgerà presso il Centro
Migranti in via La Primogenita,
dalle 9 alle 11. Al pomeriggio, in-
vece, le lezioni di assistenza si
terranno presso il liceo San Be-
nedetto, in corso Vittorio Ema-
nuele 158, dalle 14.30 alle 16.30.

Al termine dell’intero corso

verrà rilasciato un attestato di
frequenza, e i nominativi degli
assistenti adeguatamente for-
mati, verranno inseriti in un ap-
posito registro che faciliterà il
contatto tra domanda e offerta
del lavoro domiciliare.

Il ventaglio di lezioni che verrà
proposto ai futuri assistenti alla
persona sarà mirato ad un futu-
ro esercizio della professione. I
corsisti seguiranno lezioni di: ge-
riatria, nefrologia, assistenza so-
ciale e infermieristica, fisiotera-
pia, dietologia e prevenzione de-
gli infortuni domestici. Verranno
impartite anche lezioni di cucina
che troveranno adeguato sup-
porto logistico nei locali della
Santissima Trinità. Il corso avrà
una durata complessiva di circa
due mesi ed la sua realizzazione
è stata resa possibile grazie al-
l’interessamento e al contributo
finanziario della Fondazione di
Piacenza e Vigevano.

■ Piacenza è protagonista al
bando regionale "Distretti 2"
che ieri si è concluso ufficial-
mente nella sede del Musp al-
l’ente fieristico. Il progetto infat-
ti, finalizzato a creare dei lega-
mi di collaborazione fra i labo-
ratori della Rete Alta Tecnologia
e le imprese, ha visto il Musp -
diretto da Michele Monno -nel
ruolo di soggetto attuatore, os-
sia di coordinatore di 21 aziende
chiamate a sviluppare sei pro-
getti nell’ambito della meccani-
ca e del manifatturiero; fra que-
sti sei, uno è stato dedicato a
trovare delle soluzioni tecnolo-
giche innovative per presse e
stampi ed è stato sviluppato dal-
le tre aziende piacentine asso-
ciate alla Cna Groppali, Ad
Stampi e Rolleri oltre che dalla
bolognese Gigant, ottenendo u-

na premialità di 30mila euro.
Sempre alle 21 aziende Musp si
è poi rivolta con un questiona-
rio che è stato utilizzato per rea-
lizzare il primo volume dedica-
to alle linee guida per il manifat-

turiero sostenibile curato da A-
lessandra Pighi. Anche lei non è
mancata all’incontro conclusi-
vo di ieri, che ha visto parteci-
pare il responsabile del Servizio
Politiche di sviluppo economi-

co della Regione Emilia Roma-
gna Silvano Bertini, la referente
del progetto "Distretti 2" Bene-
detta Cesare, la responsabile
della cabina di regia di "Distret-
ti 2 per Aster" Barbara Busi e Ir-
ma D’Urso di Bosch Tec, oltre a
ricercatori, manager e tutor del-
le reti di impresa.

«Per Musp si tratta di un’espe-
rienza importantissima perché
è la prima che vede il laborato-
rio impegnato in un’attività di
coordinamento di impresa - ha
spiegato la referente Cesare - il
ruolo di soggetto attuatore ci ha
consentito un confronto com-
pleto con diverse realtà azienda-
li che si è concretizzato poi nel-
la pubblicazione di una guida
vera e propria sul manifatturie-
ro sostenibile». Oltre al Musp
comunque, come si diceva, uno

dei progetti è stato sviluppato
da una cordata piacentina so-
stenuta dalla Cna: «Ci siamo oc-
cupati dell’evoluzione tecnica
nel settore della progettazione
degli stampi - ha spiegato l’am-
ministratore delegato della
Groppalli Massimo Tagliaferri -
in pratica attraverso l’inseri-
mento di un neolaureato è stato
condotto uno studio per miglio-
rare le lavorazioni sulle frese che
ha consentito di arrivare a una
minore usura dell’utensile».

Il tutto come ha spiegato Bu-
si, si inserisce «in un disegno
più ampio che ha visto coinvol-
te 281 imprese e 297 ricercato-
ri impegnati in 93 reti di impre-
sa facenti capo a 16 distretti te-
matici: nel caso del Musp, la
realtà piacentina ha coordinato
delle aziende impegnate nelle
ricerche sulla sostenibilità am-
bientale, la robotica mobile,
l’elettrofilatura, i sistemi robo-
tizzati e l’innovazione della
subfornitura».

Betty Paraboschi

Piacenza è
protagonista del
bando regionale

“Distretti 2”che
ieri si è concluso

nella sede del
Musp

(foto  Lunini)

Lezioni in lingua straniera:
ma i “prof” sono pochi
Da settembre obbligatorio l’insegnamento di una materia
per quinte di licei e tecnici. “In fieri” la squadra piacentina

Il corso formativo a Salsomaggiore a cui hanno partecipato anche prof piacentini
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«Lo sciopero fiscale
non  è  necessario»
■ «Durante la seduta della
Commissione Consigliare 1
non ho mai detto di ritenere
“necessario” lo sciopero fisca-
le». Lo precisa Paolo Garetti
(consigliere comunale di “Sve-
glia Movimento Civico”). «Ho
sottolineato nelle premesse il
mio totale dissenso a tale azio-
ne - aggiunge - ma l’ho consi-
derata ineludibile o obbligata
per tantissimi cittadini che, in
una situazione di reale crisi e-
conomica, potrebbero trovarsi
costretti a non poter sostenere
l’ennesima imposizione fisca-
le determinata dal Governo
Centrale».

DOMANI IN FONDAZIONE

Documentario anti-Muos:
arriva  la  proiezione
■ Il Tavolo della Pace di Pia-
cenza, nell’ambito del proget-
to “Una società disarmata è
possibile” organizza domani
alle ore 21 all’Auditorium Fon-
dazione di Piacenza e Vigeva-
no (via Sant’Eufemia) la proie-
zione del documentario “No-
muosfilm - Io sono contro il
Muos” di Enzo Rizzo. «Il docu-
mentario - spiegano i promo-
tori dell’iniziativa - nasce dal-
l’esigenza e dall’urgenza so-
ciale, politica e culturale di
raccontare e documentare le
ragioni della protesta e gli av-
venimenti che si stanno susse-
guendo per fermare l’installa-
zione del Muos della Marina
Militare Usa all’interno della
Riserva Naturale Orientata Su-
ghereta di Niscemi, sito già di-
chiarato di importanza comu-
nitaria». Presenteranno il film
Enzo Rizzo e Sergio Mustile.
Chiuderà la serata la cantasto-
rie Matilde Politi con la sua
"Cantata Nomuos" dal vivo.

DOMANI  IN  SAN  SISTO

Domani  messa  per
i defunti della ex Bci
■ Domani mattina, alle ore
11, nella basilica di San Sisto si
terrà una messa per i defunti
dell’ex Banca commerciale ita-
liana.

IN  SANT’ILARIO

Partecipazione, stasera
Dosi incontra le Consulte
■ Sarà la Partecipazione a
Piacenza, il tema del confron-
to che oggi giovedì 27 marzo
alle 21, nella cornice dell’Audi-
torium Sant’Ilario in via Gari-
baldi, vedrà il sindaco Paolo
Dosi e gli assessori della Giun-
ta comunale incontrare le
Consulte cittadine.

Notizie
in breve

■ La difficile relazione tra fe-
licità e modelli di vita, tra esse-
re e avere è stata al centro di un
percorso promosso dall’ufficio
Diocesano di pastorale giova-
nile che ha visto come prota-
gonisti i ragazzi della Scuola
San Vincenzo, dell’Istituto Or-
soline e dell’Istituto Romagno-
si e che è culminato ieri in una
mattinata di approfondimen-
to che si è svolta con grande
successo presso il Seminario
vescovile di via Scalabrini.

Prima di raccontare genero-
samente le loro esperienze, i lo-
ro meravigliosi vissuti, i ragazzi
delle due scuole superiori citta-
dine e i bambini della II ele-
mentare delle Orsoline, hanno
ascoltato l’intervento di Fran-
cesco Millione, operatore della
Caritas, che ha tracciato un

quadro delle nuove e vecchie
povertà, spiegando chiaramen-
te alcuni paradossi della nostra
società del benessere.

Quindi voce ai ragazzi, che
con la freschezza che caratte-
rizza la loro età hanno testimo-
niato il grande valore dell’espe-
rienza di condivisione vissuta
negli scorsi mesi: «Abbiamo
proposto ai ragazzi – ha spiega-
to Giovanni Marchioni, anch’e-
gli dell’Ufficio per la Pastorale
della scuola, regista assieme al
collega William Bonacina dell’i-
niziativa – la possibilità di vive-
re un’esperienza di condivisio-
ne presso “la casetta”, che è un
appartamento (in Via De Meis
a Piacenza) messo a disposizio-
ne dalla Operaie della Grazia.
Qui i ragazzi hanno vissuto in-
sieme per tre giorni, condivi-

dendo l’organizzazione della
casa e gestendo le spese in fun-
zione di un budget che era sta-
to messo loro a disposizione.

Dopo la scuola e lo studio, i ra-
gazzi impiegavano il pomerig-
gio visitando alcune comunità
di recupero. In questo modo i

giovani si sono potuti rendere
conto in prima persona della
realtà a volte dura e drammati-
ca con cui altri ragazzi come lo
hanno dovuto per varie ragioni
fare i conti. Ma hanno potuto
anche comprendere, attraverso
altre esperienze – come quella
di casa famiglia raccontata ieri
in prima persona da mamma
Daniela - che cosa voglia dire
accogliere, accettare, amare
senza giudizi, né pregiudizi.
Che vuole dire toccare con ma-
no la Chiesa dei Piccoli».

Per trasmettere l’esperienza
vissuta, i ragazzi hanno scelto
strade diverse: un gruppo ha
realizzato un filmato, un altro
ha letto alcune riflessioni. Per
tutti si è trattato comunque di
vivere un momento forte, di
cambiamento, di maturazione.

Il contatto con chi ha soffer-
to, con chi non ha potuto avere
una famiglia, con chi è caduto e
si è faticosamente rialzato ha
portato questi ragazzi ad una ri-
flessione, ad un approfondi-
mento e spesso anche ad un’a-
nalisi critica delle logiche che
dominano la nostra società. Un
lavoro durato mesi, guidato
dalle maestre Paola Perego e
Beatrice Musso.

Claudia Molinari

Coinvolti i ragazzi della San Vincenzo,delle Orsoline e del Romagnosi (foto Molinari)

Felicità e modelli di vita,la voce degli studenti
Scuola San Vincenzo, Orsoline e Romagnosi in pista per il progetto della Pastorale giovanile
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