
Avvenire - 16/01/2018 Pagina : A10

Copyright © Avvenire
Gennaio 16, 2018 11:46 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 69% del formato originale letter della pagina


PARMA La scuola delle suore domenicane

LIVORNO
Alluvione, Nogarin 
indagato «per omicidio» 
Il sindaco di Livorno Filippo
Nogarin è indagato per con-
corso in omicidio colposo nel-
l’inchiesta sull’alluvione del 10
settembre scorso in cui per-
sero la vita otto persone. Lo ha
annunciato lo stesso Nogarin
in un post sul suo profilo Fa-
cebook. «Questa mattina –
scrive – sono stato interroga-
to dai pubblici ministeri di Li-
vorno che stanno indagando
sull’alluvione del 10 settembre.
Mi è stato comunicato di es-
sere indagato per concorso in
omicidio colposo».

MIGRANTI
A piedi su A22,
17enne afghano soccorso
«Sono arrivato in Italia ag-
grappato sotto un Tir prove-
niente dalla Grecia, partito da
Patrasso per raggiungere Mi-
lano» ha raccontato alla polizia
di Modena un 17enne afghano
fermato mentre camminava
lungo l’autostrada A22, dome-
nica mattina. Gli agenti hanno
chiesto l’intervento di perso-
nale sanitario, per accertare lo
stato di salute. Non aveva do-
cumenti e non parla italiano.
Quattro giorni fa sull’A14, tra I-
mola e Castel San Pietro Ter-
me, nel Bolognese, un altro af-
ghano, di 26 anni, era stato
però trovato morto: anche lui
era arrivato dalla Grecia, pro-
babilmente viaggiando attac-
cato a un Tir.

LUCCA
Monossido, un morto
Grave l’amico
Un uomo è morto e un altro è
in gravi condizioni a causa di
un’intossicazione da monos-
sido di carbonio. È accaduto
nella notte scorsa in un’abita-
zione a Castiglione di Garfa-
gnana (Lucca). La vittima è un
uomo di circa 40 anni di Empoli
(Firenze). L’uomo sopravvis-
suto è stato trasferito con l’e-
lisoccorso all’ospedale di Ci-
sanello di Pisa: le sue condi-
zioni sarebbero critiche. È
morto anche il cane che era in
casa con i due amici.

EDITORIA
Famiglia Cristiana,
Regolo condirettore
Luciano Regolo sarà da oggi
il nuovo condirettore di Fami-
glia Cristiana, settimanale del
Gruppo Editoriale San Paolo.
Catanzarese, 51 anni, Regolo
affiancherà il direttore don An-
tonio Rizzolo con l’obiettivo
«di consolidare e innovare la
storica testata, puntando su
idee originali e dialogando con
tutti». Regolo si è laureato al-
la Luiss di Roma in Scienze
politiche e nello stesso Ate-
neo si è specializzato in Gior-
nalismo e Comunicazioni di
Massa. Ha lavorato per diver-
se testate come la Nuova Ve-
nezia, Repubblica, Oggi, e Chi,
di cui è stato vicecaporedat-
tore e poi caporedattore. Tra
il 2005 e il 2011 ha diretto di-
verse testate popolari a gran-
de tiratura (come Novella
2000), collaborando, anche
negli anni a venire, con varie
trasmissioni televisive.
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nti accreditati che svolgono un ser-
vizio pubblico»: così si esprime con
orgoglio suor Novella Gigli, delle Fi-

glie di Maria Ausiliatrice, re-
sponsabile per i 6 centri di for-
mazione professionale di Ro-
ma e del Lazio del Ciofs-Fp La-
zio (Centro italiano Opere fem-
minili salesiane). Tre centri a
Roma, uno a Ostia, uno a Ladi-
spoli, un altro a Colleferro e 3
sportelli di orientamento, non-
ché uno sportello al lavoro. Nei
Centri vengono accolti 2mila
ragazzi, provenienti dalle diverse realtà terri-
toriali. «Vengono per frequentare i percorsi
triennali di istruzione e formazione profes-
sionale (Iefp) riconosciuti dalla Regione – spie-
ga la religiosa – si rimotivano, riacquistano fi-

E«
ducia in loro stessi, acquisiscono qualifiche
spendibili nel mondo del lavoro». La forma-
zione professionale, di competenza delle Re-
gioni rappresenta una significativa realtà nel
Lazio. Purtroppo in alcune Regioni non è pre-
sente la dovuta attenzione per le problemati-

che dei giovani in età di diritto
dovere all’istruzione e forma-
zione professionale. Laddove
l’attività di Iefp è stata elimina-
ta (in Sardegna, in Puglia, in Si-
cilia, …) la dispersione scolasti-
ca non ha più un argine e mi-
gliaia di ragazzi e giovani si tro-
vano per strada. 
«Nelle Regioni dove esiste la for-
mazione professionale – insiste

suor Novella – la dispersione è notevolmente
contenuta, prevenendo i pericoli della strada.
La chiave del successo è tutta nel progetto e-
ducativo-formativo e nella metodologia di-
dattica attuata dal Ciofs-fp Lazio: oltre alle ma-

terie specifiche attinenti la professione diamo
ai ragazzi la formazione sulle competenze di
base di italiano, matematica, lingue, informa-
tica che è realizzata con l’utilizzo dei tablet.
Sulle competenze professionali vince il labo-
ratorio e soprattutto vince lo stage: per tutte
le qualifiche, comprese il settore della ristora-
zione e del benessere, sono previsti fino a due
mesi di stage. Dall’anno scorso sono attivi i
percorsi di IV anno (diploma professionale)
nel sistema dell’alternanza scuola-lavoro e,
con contratti di apprendistato, che in molti
casi si trasformano in assunzioni a tempo in-
determinato. 
Dalle parole di suor Novella si apre uno sce-
nario veramente particolare dove il mondo
cattolico è riuscito ad inserirsi. «Quando par-
liamo di don Bosco e del suo Oratorio, non
dobbiamo pensare solo ad uno spazio per gio-
care: Don Bosco si preoccupava di insegnare
un mestiere che permettesse ad ognuno di in-
serirsi nel mondo del lavoro e guadagnarsi o-
nestamente di che vivere. Aveva a cuore la for-
mazione e l’istruzione e soprattutto diceva - e
sapeva - che in ogni giovane si trova un pun-
to su cui far leva per accedere al bene. Ogni
giorno constatiamo che molti ragazzi, che ar-
rivano demotivati e con grosse difficoltà, do-
po l’acquisizione della qualifica riescono ad
inserirsi nel mondo del lavoro e molti decido-
no di proseguire nel sistema scolastico, pren-
dendo il diploma e alcuni anche all’Univer-
sità». Nel settore della formazione professio-
nale, asserisce suor Novella, confluiscono sia
nella realtà di Roma che del Lazio anche ra-
gazzi appartenenti alle fasce sociali più disa-
giate provenienti da tutte le periferie. Inoltre
il Ciofs-fp Lazio sta attuando il progetto della
“impresa formativa”, per indirizzare i ragazzi
all’auto imprenditorialità con l’aiuto del mi-
crocredito a tasso agevolato offerto dalla Re-
gione e da alcune banche. Qui nel quartiere
Testaccio abbiamo avviato “Il laboratorio del-
le idee”, un’impresa formativa che produce pa-
sta fresca, dove i nostri ragazzi possono svol-
gere un tirocinio formativo che li orienti a met-
tersi in proprio con il supporto di un com-
mercialista e di una società che sostiene l’av-
vio di impresa». 
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ROMA

a Formazione professio-
nale indica un percorso
scolastico, di competenza

regionale e prevede un triennio
di studi con prevalenza di mate-
rie pratiche specialistiche del set-
tore finalizzati al raggiungimen-
to di una qualifica professionale.
Un contributo importante alla
formazione professionale viene
anche fornito dagli enti di for-
mazione privati che propongo-
no contenuti formativi speciali-
stici su settori specifici dell’ap-
prendimento professionale. Mol-
ti corsi proposti da enti privati,
purché accreditati presso le Re-
gioni italiane, sono gratuiti in
quanto finanziati con le risorse
comunitarie del Fondo Sociale

Europeo. Con il superamento
delle prove finali gli allievi con-
seguono attestati, rilasciati dalle
regioni, in base ai quali gli uffici
di collocamento assegnano le
qualifiche valide ai fini dell’av-
viamento al lavoro e dell’inqua-

dramento aziendale. Gli attesta-
ti costituiscono titolo per l’am-
missione ai pubblici concorsi
(art. 14). Pertanto, il valore lega-
le dei titoli è in linea teorica li-
mitato alla regione di rilascio.
«Le qualifiche – spiega Roberto
Getuli, docente presso i Centri
della città Metropolitana  di Ro-
ma e presso istituti statali – ven-
gono attribuite in base al perio-
do di tirocinio svolto presso atti-
vità operanti nel settore del pro-
filo professionale. Da sempre la
formazione svolge quell’attività
di incontro fra il mondo del la-
voro e l’istituzione scolastica. Ad
oggi fa scalpore la non completa
efficacia dell’Alternanza scuola
Lavoro per il mondo scolastico.
Eppure, da sempre, il tirocinio o-
perativo formativo lo stage, ha

svolto la sua funzione di compe-
netrazione e adattamento per
l’inserimento di risorse qualifi-
cate».
La debolezza del sistema – se-
condo Getuli – è data «da una
bassa verifica della ricaduta oc-
cupazionale». In realtà «questo
settore permetterebbe l’inseri-
mento dei ragazzi delle zone pe-
riferiche e disagiate, per i ragaz-
zi meno dotati sull’aspetto stret-
tamente cognitivo astratto, etc.
Inoltre sarebbe un sistema van-
taggioso perché il finanziamen-
to produce non solo profili ma
spesso nuove idee, purtroppo
non raccolte. Va quindi svilup-
pato l’aspetto del recupero idea-
tivo per le novità ed innovazioni».

Fabrizio Mastrofini
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L
Per migliorare il sistema,
spiega Getuli, docente a

Roma, è necessario
verificare meglio la

ricaduta occupazionale e
valorizzare le nuove idee
che escono dai centri di

formazione professionale

Parma, lotta per vivere
la scuola più antica
Istituto delle Domenicane al capolinea
Ma il Comitato genitori non si arrende

10 Martedì
16 Gennaio 2018A T T U A L I T À

MATTEO BILLI
PARMA

hiude i battenti una delle più
antiche istituzioni educative
di Parma, attiva dalla fine del

1700. Il calo delle iscrizioni e la man-
canza di ricambio tra le suore sono
i motivi principali addotti dalle Do-
menicane della Beata Imelda per in-
terrompere - dal 1° settembre di
quest’anno - l’attività nella scuola
paritaria dell’infanzia e primaria
“Santa Rosa” e nelle secondarie di
primo e secondo grado “P.G.E. Por-
ta”. La drastica decisione è stata co-
municata con una lettera del 9 gen-
naio a firma della priora generale
della congregazione, suor Cristina
Simoni, indirizzata alle famiglie dei
270 studenti e ai 43 dipendenti, tra
personale docente e amministrativo.
Ieri il Comune di Parma durante
un’affollata riunione pubblica della
commissione consiliare Scuola ha
fatto sapere che ci sarebbe un sog-
getto interessato - ma nomi non ne
sono stati fatti ufficialmente - a su-
bentrare alle suore. E domani è pre-
visto un nuovo incontro per verifi-
care la fattibilità della proposta.
Intanto i genitori, riuniti in un co-
mitato, intendono seguire da vici-
no l’evolversi della vicenda: «Ab-
biamo le idee molto chiare», spie-
ga Radwan Khawatmi, imprendito-
re siriano di nascita, musulmano
convinto che il cristianesimo sia un
patrimonio della cultura italiana da
difendere, scelto come portavoce
delle famiglie. «Si sta facendo avanti
qualcuno per subentrare e abbia-
mo posto una condizione precisa:
qualsiasi acquirente deve far parte-
cipare noi genitori alla trattativa
perché vogliamo assicurarci che
venga conservata l’identità religio-

C
sa della scuola, salvaguardato il cor-
po docente e se possibile mante-
nuto anche l’immobile». 
Edificio costruito ex novo nel 2007,
cinque anni dopo che le Maestre
Luigine - ordine fondato nel 1755 dal
padre domenicano Giuseppe Euge-
nio Porta con la “cittadina” Rosa Or-
zi e titolari delle scuole fin dal 1779
- avevano scelto di fondersi con le I-
meldine proprio per salvaguardare
l’attività scolastica.
«Il punto – precisa Giuliana Marcon,
mamma di cinque figli, il primo dei
quali è entrato nell’istituto paritario
nel 2002 – non è quello di far sì che
vengano assorbiti i nostri figli in al-

tre scuole cittadine, ma mantenere
il cuore della nostra scuola». Che è
anche il desiderio degli stessi stu-
denti che hanno indirizzato una let-
tera aperta al sindaco Federico Piz-
zarotti: «Questa scuola ha insegna-
to a tutti noi alunni come poter vi-
vere serenamente al di fuori della
scuola, nel mondo del lavoro e in
realtà differenti tra loro. Siamo una
grande famiglia, che si porta rispet-
to e che soprattutto si vuol bene»,
scrivono.
Che l’istituto sia una grande fami-
glia che va dall’asilo al liceo lo testi-
moniano le suore della congrega-
zione che sono a Parma e che «si

stanno spendendo per trovare una
soluzione indolore», conferma il
preside Giovanni Ronchini che a sua
volta sta facendo tutto il possibile
per «salvare il salvabile. La decisio-
ne delle suore è legittima ma quello
che più addolora è il metodo scelto
per la chiusura». 
Di sofferenza per la decisione presa
e di scelta solo «apparentemente
drastica» parla suor Leonia Dainese,
vicaria generale della congregazio-
ne, che ha avuto l’incarico dalla
priora di comunicare ufficialmente
la chiusura. Suor Dainese si augura
che le sue parole «possano aiutare a
dare maggior lucidità alla vicenda».

La decisione, infatti, è frutto di una
valutazione iniziata «da alcuni anni
alla luce delle flessioni nelle iscri-
zioni - dal trend negativo è rispar-
miata solo la scuola dell’infanzia - e
ai conseguenti maggiori oneri per
noi. Cui va aggiunta la contrazione
di vocazioni religiose e la mancan-
za di competenze interne alla nostra
famiglia, necessarie per gestire la
scuola. Non tutte le suore possono
fare tutti i servizi». In ogni caso «la
presidenza e le suore di Parma si
prenderanno cura di contattare le
scuole del territorio per cercare una
soluzione», conclude suor Dainese. 
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Iscrizioni on line al via da oggi per l’anno scolasti-
co 2018/2019. Le famiglie avranno tempo dalle 8 di
questa mattina alle 20 del 6 febbraio per iscrivere i
propri figli alle classi prime delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado. Quello di oggi, ricordano
dal Ministero dell’Istruzione, «non è un “click day”:
sarà possibile effettuare la procedura di iscrizione
per tutto il periodo indicato. Non sono previste prio-

rità per le domande inoltrate per prime». Come o-
gni anno il Miur ha messo a disposizione delle fa-
miglie un sito dedicato www.iscrizioni.istruzione.it
con tutte le informazioni utili per lo svolgimento
della procedura e con una sezione specifica per le do-
mande frequenti (Faq). Le iscrizioni on line riguar-
dano anche i corsi dei Centri di formazione profes-
sionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).

Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.
L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle “I-
scrizioni on line” resta sempre facoltativa. Fra le no-
vità per chi si affaccia alla scuola di secondo grado,
ci sono i nuovi indirizzi quadriennali sperimentali
che partiranno a settembre. Hanno avuto il via libera
alla sperimentazione già 100 classi: 44 al Nord, 23 al
Centro, 33 al Sud.

L’esperienza

Le Salesiane del Lazio
danno un’opportunità 

a duemila ragazzi

Professionali, argine alla dispersione

La scheda. «Ponte verso il mondo del lavoro»

La coppia aveva detto
alla Polizia di essere
stata aggredita dallo

straniero, ma un rapido
controllo ha permesso
di ristabilire la verità

Lecco. Madre e figlio italiani derubano un giovane nigeriano
LECCO

i poliziotti i ladri hanno raccontato che il de-
rubato era un aggressore. Forse pensando di
essere creduti perché loro, i ladri, avevano la

pelle bianca e lui, la vittima, invece era nero, hanno
detto agli agenti che lo straniero li stava importu-
nando. Di solito funziona così, almeno stando a un
racconto pubblico che una certa politica non si stan-
ca di alimentare. Invece, ai poliziotti è bastato poco
per scoprire che era tutto inventato e restituire il mal-
tolto alla vittima. Quella vera.

È successo domenica mattina a Lecco, quando una
Volante della Polizia è intervenuta in piazza Lega
Lombarda per sedare una lite tra una coppia di ita-
liani (una donna comasca di 55 anni e suo figlio 15en-
ne) e un nigeriano 22enne. Arrivato nel capoluogo in
autobus per andare a Messa, il giovane è sceso dal
mezzo accorgendosi poco dopo di non avere più con
sé il portafoglio. Pensando fosse caduto a terra, è tor-
nato indietro ma non l’ha ritrovato sul pavimento del
bus. Invece, ha notato i due italiani che gli erano se-
duti vicino e ha chiesto loro di poter controllare la bor-
sa della donna e le tasche del ragazzo. Al loro rifiuto

ha chiamato la Polizia che non ci ha messo molto a
capire chi stesse mentendo. Vistasi scoperta, la don-
na ha consegnato agli agenti il portafoglio sottratto
al giovane nigeriano, che aveva già provveduto a svuo-
tare. Identificata, è stata arrestata per furto aggrava-
to in concorso mentre il figlio 15enne è stato denun-
ciato per lo stesso reato. Ieri mattina la 55enne è sta-
ta processata per direttissima e condannata a quat-
tro mesi di reclusione (pena sospesa) e 140 euro di
multa. 

Paolo Ferrario
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