
PiaCenza - Il 22 settembre scorso
, a pochi giorni dall’aperturadel
nuovoanno scolastico, è partita
la seconda fasedi “Lezioni di fu-
turo” il progetto di orientamen-
to rivolto ai ragazzi delle scuole
medie inferiori, realizzato con la
collaborazioneoperativadi For-
pin e con il patrocinio del Co-
mune di Piacenza.

PROGETTO PILOTA «Lezioni di
futuro – commenta FilippoCel-
la delegato per l’Education di
Confindustria Piacenza – è un
progetto pilota nato come azio-
ne sperimentale per l’anno
2016, rivolto per ora a 12 classi
delle scuole Dante Carducci,
Calvino Genocchi, Faustini
Frank Nicolini. Siamo partiti la
scorsa primavera con i ragazzi
delle seconde. “E’ necessario la-
vorare”? “ci sarà lavoro nel fu-
turo?” sono alcune delle do-
mande che hanno aperto ad u-
nadiscussione curiosa e riccadi
riferimenti pratici alla dimen-
sione delle responsabilità e alla
sfera professionale, che sono
talvolta ancora lontane allo
sguardo di un dodicenne».
Grazie a metodologie appro-

priate, i ragazzi hanno messo a
fuoco l’idea chehannodel lavo-
ro, spiega Cella, e come è cam-
biato nel tempo, quali caratte-
ristiche ha nel presente e quali
sono le previsioni per il futuro,
quali sono i loro interessi attuali
rispetto alle diverse areeprofes-

sionali e quali sono le compe-
tenze richieste e da sviluppare:
«E’ stato un bel lavoro che ha
coinvolto veramente tutti: i ra-
gazzi e i docenti, che hanno da-
to il vero valore aggiunto al la-
voro, ma anche i genitori».

FAMIGLIENumerosa è stata la
partecipazione dei genitori che
hannoascoltato lanarrazionedi
obiettivi e contenuti del percor-
so, condividendo alcune rifles-
sioni sul loro ruolo specifico e
sull’importanza dell’accompa-
gnamento dei più giovani ad u-
na scelta consapevole. Ora quei

ragazzi sono in terza, prosegue
Cella. In quest’anno scolastico,
durante il quale i ragazzi e le lo-
ro famiglie sarannochiamate ad
effettuare l’opzionedell’indiriz-
zo di studio, si lavorerà sul pro-
cessodi scelta, partendodauna
riflessionepiùmirata su interes-
si, abilità, motivazioni e atteg-
giamenti dei ragazzi, proprio
per aiutarli nel processo di o-
rientamento. Non mancherà
anche una panoramica genera-
le di tutti gli indirizzi della scuo-
la superiore con particolare ri-
guardo all’offerta del territorio
piacentino. A completamento
dell’iniziativa, il prossimo3No-
vembre i genitori saranno invi-
tati ad un nuovo incontro dove,
accanto alla presentazione del
programmasvolto con i ragazzi,
saràdato spazio all’approfondi-
mentodegli aspetti del processo
orientativo chepossanoaiutarli
nel loro compito educativo di
accompagnamento alla scelta.
Confindustria Piacenza ha una
lunga tradizione di collabora-
zione con il mondo della scuo-
la.

SCEGLIERE«Da sempre lavoria-
mocon le scuole superiori e con
l’Università. Ci è sembrato op-
portunodareun contributo alle
famiglie - conclude Cella - ed al
sistema scolastico anche in un
momento così importante co-
me la sceltadell’indirizzodi stu-
di al termine del percorso delle
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“Lezionidi futuro”percapire
cosaèmeglio faredagrandi
Il lavorodi informazione in12 classi delle scuolemedie inferiori è già ripreso
Incontro con i genitori il prossimo3novembre sul processodi orientamento

■ Acirca otto anni dal suode-
butto, la Confindustria Piacen-
za Card continua a riscontrare
ungrande successo, e promette
di continuare a crescere nei
prossimi anni.
«Il circuito si è appena arric-

chito di una proposta che mi
sembra molto interessante –
spiegaClaudioOltremonti - Per
i possessori della tesserina è sta-
ta definita una tariffa conven-
zionataper i parcheggi gestiti da
Travel Parking, BergamoOrio al
Serio e Malpensa, e Parking Go
nei principali aeroporti italiani
e spagnoli». Il circuito della
Confindustria Piacenza Card,
continua Oltremonti, oltre a
questa ultima proposta, ha re-
centemente visto l’ingresso del
negozio Eataly di Piacenza, con
un 20 per cento di sconto al ri-
storante, tutti i giorni, a pranzo
e cena, ed un 10 per cento di
sconto per la spesa nel market.
Molto interessanti inoltre le

condizioni proposte dal self-
service Italia Chef, presso Pia-
cenzaExpo, con un pranzo
completo a 6 euro. In vista del
cambio di gomme invernale, la
Tansini gomme di Piacenza ef-
fettuerà invece gratuitamente,
entro il 15 ottobre, il montag-
gio/smontaggio edepositodegli
pneumatici. Altranovità, presso
il Salone parrucchiere Lino
Scotti, 10per centodi sconto sul
listino. La Confindustria Pia-
cenza Card è la carta che le a-
ziende associate a Confindu-
stria Piacenza possono richie-
dere a favore dei propri dipen-
denti, grazie alla quale è possi-
bile ottenere sconti ed agevola-
zioni presso numerosi punti

vendita e servizi convenzionati
(vedi elenco). Il gradimentodel-
l’iniziativa è misurabile dal nu-
merodiCard sinoadoggi emes-
se, più di diecimila. Confindu-
stria Piacenza ha anche realiz-
zato un servizio di consulenza
denominato “Bussola welfare”,
attraverso il quale èpossibile in-
dividuare i fabbisogni delle im-
prese e mettere in campo piani
diwelfare aziendaleper cogliere
gli interessanti benefici fiscali e
previdenziali previsti dall’ulti-
ma Legge di stabilità.
La lista degli esercizi conven-

zionati con la Confindustria
PiacenzaCard è in continuoag-
giornamento; per essere infor-
mati i possessori dellaCardpos-

sono iscriversi adunamailing li-
st attraverso il sito di Confindu-
stria Piacenza oppure accedere
al all’indirizzo www.confindu-
stria.pc.it cliccando sulla voce
“Risparmi”nella barra alta della
home page. Il circuito è sempre
aperto a nuove adesioni.
Per info: 0523/450431. Ed ec-

co gli aderenti.
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

Al nido del condor, Bulla
Sportwear, FragileOutlet, L’An-
golo calzature, Cose bijoux, Ca-
polinea calzature, Gioielleria
Fornario, Profumeria Loranzi,
L’Erboristeria del Corso. INTER-
NET SPAZIO TEMPO S.R.L. ALIMEN-
TARI Cantina Valtidone, Casa
Bella, Giarola Savem, Caseificio

Amendolara, Giordano, Indu-
stria Casearia Villa, Macelleria
Callegari, Pasticceria Panetteria
Groppi, SalumificioFiocchi Lui-
gi. ANIMALI DOMESTICI Ca’Matta
Ranch, pensioneper cani.ARRE-
DAMENTODriade, L’ArtedelCot-
to, Proposte (cristallerie, porcel-
lane, liste nozze).ASSICURAZIONI
Assiprime.ASSISTENZAPrimoge-
nita Assistenza. SERVIZI PER AU-
TOMOBILISTI Automobile Club
d’Italia, E.Tansini.,DeltaR.E.M,
Ponginibbi. ESTETICA Centro E-
stetico Fucsia, Salone Parruc-
chiere Lino Scotti. CINEMAMul-
ticinema Iris eMulticinemaPo-
liteama. COUNSELING FAMILIARE
Link Lab. FITNESS Palestra Le
Club, Palestra Sport’s Center.

PiaCenza -
in alto, le Lezioni
di Futuro in
classeper
orientare i
ragazzi al
mondodel
lavoro

ConfindustriaCarda“quota”diecimilautenti
Si amplia la fettadelle convenzioni edegli sconti: parcheggimenocari anchenegli aeroporti

dalpranzoCalmIeratoallosmontaGGIoerImontaGGIodelleGommed’auto

medie inferiori. Sappiamo tutti
che scegliere la scuola giusta è
un passaggio molto delicato e
reso semprepiù complessodal-
la necessità di coniugare attitu-
dini personali e prospettive oc-
cupazionali, tenendo conto che
queste ultime cambiano con
crescente rapidità e sappiamo
altrettanto bene che una scelta
superficiale enonbenpondera-
ta rischia di incrementare il
concreto e attuale problema
della dispersione scolastica in
età giovanile, vanificando po-
tenzialità latenti che vi sono in
ogni ragazzo. Vorremmo per-
tanto contribuire a costruirenel
tempo, insieme ad insegnanti
ed agli esperti, un metodo che
contribuisca a fornire i più ido-
nei strumenti per una scelta
consapevole e meditata. L’au-
gurio finale è che tantissimi di
questi ragazzi entrino nelle no-
stre aziende e possano trovare
nella loro terra le migliori op-
portunità. Ma non vogliamo
porre limiti di alcun tipopoiché
siamo altrettanto consapevoli
che queste generazioni sono
cittadini del mondo e che per-
tanto il nostro ruolo sia quello
di adoperarsi per contribuire ad
infondergli preparazione, entu-
siasmo, curiosità e consapevo-
lezza che gli consentano di
guardare lontano e competere
ovunque».

red.eco.

CORSIDILINGUAAgoràBritish In-
stitutes.HOTEL&RISTORANTIHo-
tel & Loisirs Le Ruote, Eataly di
Piacenza, Italia Chef, McDo-
nald’s, Ristorante “Peppino”,
Ristorante Pizzeria Taverna In.
SERVIZI SERVIZI PER LA CASA.
Maggi Group Real Estate, So-
loaffitti Piacenza, Toscani Im-
mobiliare, Idro Piacenza, F.lli
Savi serbatoi, Falegnameria
Dotti Guido Corrado, Costru-
zioni Casella Serramenti,
I.V.R.I., Metronotte Piacenza.
INFORMATICA Infor Piacenza;
Team Memores Computer. LI-
BRI&MUSICALibreriaMondado-
ri, Libreria Puma,Alphaville.OT-
TICAOtticaGalbardi,OtticaPez-
zaglia, Ottica Pomarè. SALUTE
Polo Odontoiatrico “Poliedro”,
Farmacia Bonin, FarmaciaDal-
lavalle, Poliambulatorio Kine-
sis, Poliambulatorio “Imaging”,
StudioDentisticoDott. Raffaele
Pancini. VIAGGI Travel Parking,
Parking Go.

FilippoCella
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