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Tutti a scuola con lo zaino
La solidarietà va in classe
Dal 1° al 30 settembre

è possibile donare

materiale scolastico

per famiglie in difficoltà

Pierluigi Dallapina

II Uno zaino usato ma quasi nuo-

vo, così come un bell’astuccio che

non serve più o una scatola di pen-

narelli assortiti, di sicuro non fa-

ranno la ricchezza di chi li riceve,

anche se altrettanto certamente

daranno più tranquillità a quelle

famiglie che faticano a raggranel-

lare gli euro necessari per com-

prare il materiale scolastico. «In

un tempo di crisi rispondiamo a

questi bisogni facendo squadra»,

afferma Giacomo Vezzani, dell’as -

sociazione Centoperuno che ge-

stisce l’Emporio di Parma, duran-

te la presentazione del progetto

«Tutti a scuola con lo zaino», un’i-

dea arrivata alla seconda edizione

e nata grazie alla collaborazione

di numerose realtà attive nel vo-

lontariato.

Al progetto, oltre a Centoperu-

no, partecipano infatti Emporio

Valtaro, Assistenza Pubblica, Cen-

tro aiuto alla vita, Casa della Gio-

vane, Associazione Portos, comu-

nità Betania, Caritas Parma, liceo

Bertolucci e la rete delle Adas

aziendali: Adas Barilla, Bormioli

Luigi, Cedacri, Cerve, Chiesi, Grup-

po per la vita, Intercral, Schiaffino

(Parmalat), Scuola per l’Europa,

scuola Albertelli-Newton e Zacmi.

Grazie alla campagna «Tutti a

scuola con lo zaino», dal primo al

30 settembre, si possono donare

zaini, astucci, penne, colori e qua-

derni in sette punti di raccolta

sparsi fra la città e la provincia, i

quali distribuiranno a loro volta le

donazioni a quelle famiglie biso-

gnose che ne faranno richiesta.

«Avare lo zaino pieno e tutto il

materiale scolastico necessario è

Dove donare

I centri
di raccolta
sono sette
Sono sette i centri di
raccolta dove è possibile
donare il materiale
scolastico dal primo al 30
settembre. Si tratta di
Emporio (strada Traversante
San Leonardo 13/a); Caritas
Diocesana (piazza Duomo
3); Casa della Giovane (via
Conservatorio 11); Centro
aiuto alla vita (via Bixio 71);
bar circolo Anspi Corpus
Domini (via De Giovanni 8);
parrocchia di San Pellegrino
(strada Farnese 3); Emporio
Valtaro (Borgotaro, via
Corridoni 65).

un modo per evitare che i figli di

genitori in difficoltà economica

vengano discriminati», aggiunge

Vezzani, mentre Maria Bertoluzzi

del Centro aiuto alla vita ricorda

l’esistenza di un altro progetto,

«Da bambino a bambino», dedi-

cato alla raccolta e alla distribu-

zione di vestiti e attrezzature utili

per bambini dagli zero ai 12 anni.

Ines Seletti, presidente dell’Adas

provinciale, conferma l’impegno

dell’associazione anche in altri

progetti: «La raccolta dei giochi

usati in occasione di Santa Lucia, e

la donazione di dentifrici, spaz-

zolini e saponi».

Omar Olivieri dell’Emporio

Valtaro spiega che grazie a questi

progetti «si dà continuità ad un’a-

zione solidale avviata sul territo-

rio». A proposito di solidarietà, il 6

e 7 ottobre, e il 12 e 13 ottobre,

anche i clienti dell’Eurosia e del-

l’Ipercoop potranno donare ma-

teriale scolastico.u

Enrico Gotti

II Da quest’anno è obbligatorio
insegnare storia o scienze in in-
glese. Lo devono fare i professori
dei licei e degli istituti tecnici,
nelle classi quinte. Ma le scuole
non sono pronte.

Si chiama «Clil», «content and
language integrated learning»,
ed è una metodologia di appren-
dimento linguistico diffusa nei
vari paesi europei. In Italia do-
veva entrare in vigore nell’anno
scolastico 2014/2015. Lo ha de-
ciso la riforma Gelmini del su-
periori, che risale al 2010.

Sono passati quattro anni, ma
il percorso di formazione degli
insegnanti, avviato dal ministe-

ro, è andato a rilento. Sono stati
organizzati corsi di lingua e corsi
metodologici, ma tutto su base
volontaria e con pochi posti ri-
spetto al fabbisogno. «Noi fare-
mo una riunione tra dirigenti,
nella seconda settimana di set-
tembre, per vedere come com-
portarci» - dice Guido Campa-
nini, preside del liceo Romagno-
si

«La cosa più strana è che legge
è del 2010, e il ministero ha avuto
4 anni per preparare le cose».
«Hanno fatto corsi a primavera,
con docenti volontari, ma hanno
partecipato 3 o 4 insegnanti per
ogni scuola - commenta Cam-
panini -: avrebbero dovuto es-
serci posti per 20-25 docenti per

ogni istituto». Tutte le scuole si
trovano nella stessa situazione.
Si salva il liceo Bertolucci, per-
ché nelle sei quinte ci sono in-
segnanti formati, ma si tratta di
una rarità. La legge prevede che
una materia non linguistica
(quindi arte, scienze, storia, fi-
losofia, geografia, educazione fi-
sica, diritto, matematica) debba
essere insegnata in lingua stra-
niera. Per farlo, è necessario che i
docenti abbiano una certifica-
zione linguistica c1, che quindi
sappiano molto bene l’idioma,
quasi da madrelingua.

Recentemente, però, Carmela
Palumbo, direttore Generale per
gli Ordinamenti Scolastici del
ministero dell’istruzione, ha re-

so meno rigidi gli standard. Ed
ha specificato che l’introduzione
della metodologia Clil sarà gra-
duale. In un’informativa ai sin-
dacati, Carmela Palumbo ha
spiegato che l’obiettivo è di avere
il 50% delle ore di lezione in lin-
gua straniera. Inoltre, nelle clas-
si in cui non ci saranno docenti
con le necessarie competenze
linguistiche, potranno essere or-
ganizzati progetti interdiscipli-
nari in lingua straniera, con
l’aiuto dei colleghi insegnanti di
lingua. Alla fine dell’anno, le co-
noscenze saranno verificate in
sede di esame, alla maturità. Ma
qui il rischio è che ci sia un com-
missario esterno che non sappia
l’inglese. u

Storia e scienze in inglese?
Le scuole non sono pronte
La formazione è andata a rilento. Solo il Bertolucci si salva
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Le a d e r s h i p :
«Change the game»
nn Sono aperte le iscrizioni al cor-
so «Change the game», un per-
corso per sviluppare la leader-
ship, conoscere le persone e ot-
tenere risultati extra-ordinari, de-
dicato a imprenditori, titolari d’a-
zienda e a chiunque gestisca col-
laboratori. Il percorso è struttu-
rato in tre fasi distinte e vedrà la
docenza di Massimiliano Ghini,
direttore del Center for Innovative
Management, e di Daniela Gam-
betta, formatrice, imprenditrice e
attuale presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Gia. Ri-
cordiamo che per le aziende ade-
renti a Fondimpresa e Fondirigen-
ti Cisita Parma può verificare la
possibilità di finanziare il costo
totale del corso. Info: Alice Biacca

ITS 4° ciclo – Aperte
le iscrizioni
nn Sono aperte fino al 10 ottobre
le iscrizioni al corso ITS

2014-2016 di Tecnico Superiore
Responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industria-
li. Il corso, della durata comples-
siva di 4 semestri, rivolto a 20
destinatari in possesso del di-
ploma di scuola media superio-
re. Le attività formative e didat-
tiche sono finanziate dal Fondo
Sociale Europeo, dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca e dalla Regione Emilia Ro-
magna. La scheda di iscrizione
disponibile sul sito www.cisi-
ta.parma.it, oppure www.itspar-
ma.it. Info: Annalisa Roscelli

Corso Finanziato –
Export Manager
nn Hai una laurea e cerchi un cor-
so che ti specializzi nelle strategie
di sviluppo del mercato estero di
un’impresa? Se sei un giovane
inoccupato con meno di 34 anni,
aprono per Te le iscrizioni al nuo-
vo corso finanziato dalla Provin-
cia di Parma e dal Fse “Export
Manager”. Il percorso si rivolge a
12 iscritti ai Centri per l’Impiego
della Provincia di Parma ed ha
una durata di 450 ore, di cui 194
in aula e 256 di stage. Iscrizioni
entro le 12 di lunedì 1 settembre.
Info: Francesco Bianchi

Tecnica e commercio
internazionale
nn Per accrescere la competiti-
vità delle imprese locali sui mer-
cati esteri, Cisita Parma propone
il percorso formativo Tecnica del
commercio internazionale, della
durata di 16 ore, dedicato alle
piccole/piccolissime imprese,
per aiutarle ad acquisire le com-
petenze e gli strumenti neces-
sari per la gestione operativa del
commercio internazionale. Info:
Francesca Caiulo.

-

-
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Corsi di lingua italiana
alla scuola Racagni

nn Lunedi 1 settembre alle 15
alla scuola Racagni di via
Cocconcelli 13, il vicesindaco
Nicoletta Paci accoglierà i ra-
gazzi stranieri e le loro fa-
miglie in occasione dell’avvio
dei corsi di lingua italiana.
Nel periodo compreso fra il
primo settembre e il 12 set-
tembre si svolgerà presso la
scuola Racagni il laboratorio
intensivo di italiano come se-
conda lingua del progetto
“Scuole e culture del mondo”

organizzato dal Comune di
Parma, assessorato alle Poli-
tiche per l’Infanzia e per la
Scuola. L’iniziativa è rivolta
agli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado arrivati a Parma alla
fine dell’anno scolastico scor-
so o durante l’estate. E’ an -
cora possibile iscriversi ai
corsi presentandosi diretta-
mente presso la sede del loro
svolgimento alla scuola Ra-
cagni, in via Cocconcelli, 13
lunedi 1 settembre alle ore 15.

RICORDO

Messa in S. Cristina
per Clem Cherubini

nn Ad un mese dalla scompar-
sa, la Fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare SS. An-
nunziata di Parma, ricorda la
consorella Maria Clementina
Cherubini, per tutti Clem, con
una messa in suffragio che
sarà celebrata oggi alle 18.30
nella chiesa di Santa Cristina
in strada Repubblica.

DOMANI

Favole sotto la quercia
alla biblioteca Pavese

nn All'ombra di un racconto:
tornano le favole e le storie
delle domeniche d'estate do-
mani alle 10.30, alla biblio-
teca Pavese. Questa estate, la
domenica mattina, i bambini
hanno scoperto un nuovo
amico: l'albero dei racconti. A
giugno, nelle tre domeniche
d'inizio estate nel piccolo bo-
sco del Palazzetto Eucherio
Sanvitale, sono fioriti i rac-
conti letti dai volontari del-
l'Associazione “Voglia di Leg-
gere-Ines Martorano”. Seduti
sulle stuoie e sui cuscini, con
mamme e nonni accomodati
sulle sedie, ecco formarsi il
circolo magico della fiaba. I
bambini disegnano qualche
personaggio, si rotolano sulle
stuoie, fanno merenda: in-
somma si divertono, non me-
no degli adulti. Domani alle
10.30 nuovo appuntamento
quindi sotto la quercia della
Biblioteca Pavese, in via Ne-
wton. E poi ancora il 7 e il 14
settembre, sempre lì, all'om-
bra di un racconto.
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