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Nuovi fondi
Verso la formazione
Coronavirus è un problema globale, la
crisi sociale ed economica si aggrava
e spaventa. Ma un punto di appoggio
per fare leva in vista dell’uscita
dall’emergenza bisogna trovarlo e
la scuola può esserlo. Scaglioniamo
gli ingressi, studiamo con cura il
problema dei trasporti, iniziamo la
campagna vaccinale oltre che dagli
operatori sanitari dagli operatori della
scuola. Questo è un modo di guardare
avanti, per evitare che le nuove
generazioni portino sulle spalle un
peso davvero troppo grande.

“La scuola è un posto sicuro per
bambini e adolescenti”, ha spiegato Il
coordinatore del Cts Agostino Miozzo
presentando ufficialmente uno studio
sui rischi di contagio negli istituti
scolastici. Non solo, proprio Miozzo,
richiesto di un parere sulla chiusura
delle scuole, in una intervista a un
quotidiano ha affermato senza mezzi
termini: “Come Cts abbiamo sempre
avuto delle perplessità per gli effetti
che l’allontanamento dalla scuola
può avere anche a lunga distanza
sui nostri ragazzi: se non riapriamo

le scuole al più presto, rischiamo di
crescere una generazione di persone
fragili e depresse. Ci sono migliaia
di studenti che si stanno perdendo,
che stanno male: ma sono purtroppo
invisibili”. Ecco la questione centrale,
che deve essere presa in carico non
tanto e non solo dagli esperti sanitari,
ma da chi decide l’orientamento del
Paese, cioè dalla politica: l’emergenza
va affrontata con tutti i mezzi a
disposizione, ma senza pregiudicare le
possibilità di ripartenza per il futuro.
(Alberto Campoleoni)

Sui banchi,
a scuola
di azienda
L’Istituto tecnico economico Piamarta, gestito dal
gruppo Foppa, supporta la crescita della cultura
finanziaria e imprenditoriale degli studenti
GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO PIAMARTA
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In un mondo in rapida evoluzione,
l’istruzione e la formazione sono
chiamate a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di conoscenze e competenze utili a cogliere le
opportunità che si presentano in
previsione dei cambiamenti della
società e del mondo del lavoro di
domani.
La sfida. L’istituto tecnico economico Piamarta, fondato a Brescia

nel 1932 per continuare e potenziare la sfida formativa − volta a
un’educazione integrale del corpo,
della mente e del cuore − lanciata
da padre Giovanni Piamarta, è gestito dal 2014 dal Gruppo Foppa e
costituisce per la città di Brescia una realtà formativa attiva e qualificata, che accompagna ogni singolo
studente ad affrontare le scelte più
importanti per il suo futuro.
Competenze. L’istituto, già prima
che ne fosse sancita l’obbligatorietà da parte del Ministero dell’Istru-

zione, propone percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro)
atti a rispondere alle esigenze dello
studente e al contempo collaborare
in maniera dinamica con le imprese
del territorio.

rispettare regolamenti aziendali,
problem solving, puntualità nel rispetto delle scadenze), affrontando
in tal modo aspetti emotivi e relazionali che, prima di tali esperienze, erano di fatto a carico della famiglia e non della scuola.

L’azione didattica. L’azione didattica integrata, mirata a favorire e
a potenziare le connessioni tra gli
apprendimenti in aula e sul “campo”, valorizza l’aspetto formativo
ma anche le competenze trasversali
di cittadinanza (saper collaborare,

Collaborazioni. L’istituto Piamarta
collabora da anni con molte aziende presenti nel territorio con cui
predispone progetti mirati per ogni studente, creando un percorso
formativo condiviso per rispondere
al meglio alle esigenze dei ragazzi.

Dalla legge di bilancio arriva un
piccolo tesoretto di 10 milioni
da impiegare per la formazione
degli insegnanti non specializzati
sul sostegno. Bisogna comunque
sottolineare che la modalità di
ripartizione dei fondi e le modalità
di svolgimento degli interventi
formativi, previsti per almeno 25
ore di impegno complessivo e senza
esonero dall’insegnamento, saranno
definite con un decreto del ministero
dell’istruzione.
(Orizzonte scuola)

Particolare attenzione è rivolta poi
all’educazione finanziaria e alla legalità. I progetti sono sviluppati in
collaborazione con la Guardia di
Finanza, la Polizia di Stato ma anche Enti, Associazioni ed Imprese
come Agos e Unicredit s.p.a..
Convenzione. In particolare, dal
2017 l’istituto tecnico economico
Piamarta ha stipulato una convenzione con Unicredit per realizzare
percorsi di educazione finanziaria attraverso il progetto “Startup
your life”, programma innovativo
di educazione all’imprenditorialità rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado.
Il programma. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti, al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale.
Il progetto si sviluppa negli ultimi
tre anni di formazione concludendosi con lo sviluppo di competenze all’orientamento allo studio e al
mercato del lavoro.

L’istituto collabora con
molte aziende presenti
nel territorio con cui
predispone progetti
mirati per ogni studente
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