
MarioMaviglia.
Per la scuolaènecessario rivedere
ladidatticae formare i docenti

Premio Panzera
La Cisl festeggia
i suoi pensionati

/ Per scuole e aziende è una
sfida da cogliere, ai ragazzi e
alle famiglie apre prospettive
di futuro. Da quest’anno l’al-
ternanza scuola-lavoro è un
obbligo, per effetto della leg-
ge107 cheportaa 400orel’im-
pegnonegli ultimi treannide-
gli istituti tecnici e coinvolge
anche i licei per duecento
ore.

L’opportunità di respirare
il clima del mondo del lavoro,
imparando a tradurre in com-
petenze spendibili le nozioni
scolastiche, riguarda nel 2015
-2016 circa ventiquattromila
studenti della nostra provin-
cia, stando ai dati presentati
ieri in un vivace incontro pro-
posto dall’Ufficio scolastico
territoriale in collaborazione
con l’Associazione industria-
le bresciana nell’auditorium
Aib di via Cefalonia.

Esperienze significative. Bre-
scia arriva allo starter già con
esperienze significative al ri-
guardoecon un ampio venta-
glio di opportunità offerte da
strutture di vario tipo, anche
se con un netto predominio
delleimprese privatee, inpar-
ticolare, delle microaziende
(61% delle realtà ospitanti).
Ma c’è qualche problema.

Il tema è molto sentito e sti-
mola all’innovazione, nell’as-
sunzione del lavoro all’inter-
no del processo educativo e
nel riconoscimento di una
sua importante valenza ai fini
cognitivi e di crescita cultura-
le: ne ha dato atto il dirigente
dell’Ust Mario Maviglia.
Estendendol’obbligo ai licea-
li, diventa indero-
gabile unarevisio-
nedellemetodolo-
gie didattiche e
questo richiede
formazione per i
docenti, oltre al
dialogo con le fa-
miglie e al superamento di al-
cune incertezze di carattere
normativo, sulle quali si è sof-
fermata la dirigente dell’isti-
tutoCapirola di Leno, Ermeli-

na Ravelli che, sulla base
dell’esperienza di anni, invita
a «non avere paura del cam-
biamento».

Già partiti. Bre-
scia sta già dando
un buon esempio,
secondoilmessag-
gio fatto perveni-
redallasottosegre-
tariaalMiur Ange-

la D’Onghia. Aib si è fatta par-
te attiva, ha ribadito Paola Ar-
tioli,vicepresidente delsetto-
re Education. Continuerà a
dare supporto alle aziende e

mette a disposizione un va-
demecum per l’alternanza
che porterà «vantaggi per tut-
ti». Sulla sicurezza si è già ste-
so un Protocollo tecnico sot-
toscritto da Ust e Asl - ieri illu-
stratodaldirettore deldiparti-
mento di prevenzione Fabri-
zio Speziani e da Franco Mar-
tello per l’Asl camuna.

Le testimonianze. Meno di-
spersione, più occupabilità:
si guarda in questa direzione
e, analizzando le richieste di
personale da parte delle
aziende, il centro Crisp

dell’Università Bicocca (ieri
rappresentato da Marco Tuc-
ci) fa rilevare la ricorrente do-
manda di esperienza, che l’al-
ternanza scuola-lavoro darà
mododi costruire. La collabo-
razione è consolidata nei per-
corsi che impegnano il Ghi-
slandi-Tassara di Breno e Co-
tonella spa, il Cerebotani di
Lonato e Feralpi: ne hanno
parlatol’imprenditore Mauri-
zio Zannier e il responsabile
HRAntonioCotelli, iprofesso-
ri Gianluigi Bendotti e Fabri-
zio Facchinetti e lo studente
Lorenzo Filippini. //

PaolaArtioli.
L’Aibdiffonderàunvademecum
per scuole edaziende

ErmelinaRavelli.
Un’occasione importanteper la
crescita culturale epersonale

/ Tre riconoscimenti per ilpre-
mio Panzera, il riconoscimen-
to istituito 25 anni fa dalla Fnp,
il sindacato dei pensionati, per
onorare la memoria dell'illu-
stresindacalistacislino. Lacon-
segna delle targhe ieri mattina
al Centro Paolo VI ad opera del
segretario generale della Cisl,
Enzo Torri, presenti tra gli altri
la signora Marina, vedova di
Panzera, Luigi Compagnoni,
94enne e Melino Pillitteri,
87enne.

L’occasione d'incontro dei
pensionati Cisl, che costituisce
anche ragione per lo scambio
di auguri natalizi, è stata aper-
ta dal segretario generale di
Brescia e Valcamonica, Alfon-
so Rossini, che nel ringraziare i
tre premiati,ha ringraziato tut-
ti gli associati alla Fnp.

Nell'introdurre il tema della
riflessione(«La rivoluzionedel-
la longevità e le sfide della so-
cietà matura») che, come ogni
anno, viene abbinata alla con-
segna del premio, il segretario
haosservatochela longevitàdi-
ventaun'opportunità per azio-
ni di grande valore sociale: su
questo fronte la Fnp è pronta a
dare più forza e riconoscimen-
to al lavoro di tanti volontari
pensionati.

Coordinati dalla giornalista
AnnaDella Moretta,sonointer-
venuti il prof. Fausto Colombo
(università Cattolica di Mila-
no), il prof. Marco Trabucchi
(universitàdiTorVergatadiRo-
ma e fondatore del Gruppo ri-
cerca geriatrica) e Massimilia-
no Colombi dell'Anteas nazio-
nale.

Un sincero riconoscimento
ai pensionati della Cisl è venu-
todal prof.Trabucchi, interpre-
ti per il loro impegno e il loro
spirito di gratuità del miglior
volontariato. Nella società - ha
osservato- sono cambiate mol-
te cose: la crisi della famiglia
ha acuito la solitudine di tante
persone anziane, tanto che og-
gi è uno dei problemi più gravi.
Insieme a quelli determinati
dalle città non ospitali con chi
è avanti con gli anni ed è sem-
pre più solo. // G. P.

Da quest’anno anche
i liceali dovranno fare
200 ore di esperienza
in fabbriche o uffici

Liana Zanolini.
Ha 76 anni, di Livemmo.

Impiegata al Comune di Pertica e

poi a Idro. Iscritta Cisl dal ’69.

Mattia Macinata.
Dal ’66 al lavoro alla Boario spa;

nell’80 segretario Cisl camuna.

Per 8 anni segr. generale Fnp.

Elio Miori.
Di Desenzano, 79 anni, tipografo,

operatore Fnp e oggi operatore

sociale.

HANNODETTO

Le testimonianze

dei docenti

e le esperienze

di Feralpi

e della Cotonella

Scuola-lavoro, arriva una nuova sfida
per aziende e 24mila studenti bresciani

Siparte.Uno scorcio della sala Beretta dell’Aib che ieri ha ospitato i lavori sulle novità della scuola-lavoro

Incontro in Aib

Elisabetta Nicoli

Ingruppo.Tutti insieme, premiati e dirigenti Cisl, nel parco del Paolo VI

Riconoscimenti I PREMIATI
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