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La scienza dentro la scuola: un valore 
Venerdì al Maria Luigia giornata di chiusura del progetto 
“Scienza & tecnica. Scegli il cambiamento!”. Presenti 
Provincia, Ufficio scolastico provinciale, Upi, Gia, Camera di 
commercio e gli istituti coinvolti 

Parma, 17 marzo 2010 – La cultura tecnico-scientifica? Un valore 
fondamentale: da promuovere, anche perché assolutamente cruciale per lo 
sviluppo e ricco di opportunità in chiave occupazionale. È l’assunto centrale 
di “Scienza & Tecnica. Scegli il cambiamento!”, percorso quadriennale 
promosso dalla Provincia, finanziato con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo e gestito da un’associazione temporanea d’impresa guidata da 
Cisita Parma Srl: venerdì 19 marzo al Convitto Maria Luigia l’atto 
conclusivo del progetto con l’incontro “Valore, cultura e tecnica. 
Dentro la scuola”, organizzato dall’Ufficio scolastico provinciale in 
collaborazione con la Provincia.  
Al centro dell’appuntamento la presentazione delle iniziative realizzate da 
quattro scuole secondarie superiori del territorio all’interno di “Scienza & 
tecnica”, in risposta a un bando promosso dalla Provincia e finanziato da 
Ufficio scolastico provinciale, Camera di commercio, Unione Parmense degli 
Industriali e Gruppo imprese artigiane. Le risorse messe a bando sono 
andate all’Istituto tecnico per geometri “Rondani”, al Liceo scientifico 
“Marconi”, al Liceo scientifico “Maria Luigia” e al Liceo della comunicazione 
“P.G.E. Porta”, che hanno così potuto realizzare i loro progetti di 
valorizzazione e promozione della cultura e delle professioni tecniche e 
scientifiche con modalità innovative.   
L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere a più voci sull’indiscussa 
utilità di proseguire nella promozione della cultura, dei saperi e delle 
professioni tecniche e scientifiche anche in un contesto assai mutato, come 
quello che le conseguenze socio-occupazionali della crisi vanno disegnando 
anche nel territorio della nostra provincia. Se ne parlerà nel corso di una 
tavola rotonda coordinata dalla giornalista scientifica Elisabetta Durante. 
La mattinata sarà aperta alle 9 dai saluti dei rappresentanti degli 
enti promotori: gli assessori Manuela Amoretti e Giuseppe Romanini per 
la Provincia di Parma, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Armando 
Acri, il vice presidente dell’Unione parmense degli industriali Giuseppe 
Scaltriti, il presidente del Gruppo imprese artigiane Gian Paolo Lombardo 
e un rappresentante della Camera di commercio. A seguire, dalle 10, la 
presentazione dei progetti realizzati dalle scuole, e alle 11,30 la tavola 
rotonda, cui parteciperanno gli esperti Roberto Alfieri, Umberto Emiliani, 
Paolo Bertozzi e Leonardo Fogassi. 
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