
Il tavolo di lavoro

L’obiettivo è quello
di collaborare sempre
più strettamente

LA NOSTRA SCUOLA STORIE, VOLTI E LUOGHI

WALTER FACCHINELLI

TIONE. «Se fossi costretto a la-
sciare il tuo paese che cosa fa-
resti?» È questa la domanda 
della mostra interattiva “In fu-
ga dalla Siria”, recentemente 
proposta ai circa 300 alunni 
delle 19 classi di quarta e quin-
ta dell’Istituto d’istruzione Lo-
renzo Guetti a Tione. L’invito 
ai  giovani  delle  Giudicarie  è  
stato quello di visitare i qua-
ranta pannelli che descrivono 
le storie di veri profughi e met-
tersi nei loro panni per com-
prendere quello che sta succe-
dendo nel mondo e che, inevi-
tabilmente,  coinvolge  tutti  
nel  quotidiano.  Questa  mo-
stra è stata vista in anteprima 
lo scorso anno a Rovereto da 
due classi dell’Istituto tionese. 
Da qui è nata l’idea di proporla 
a Tione e coniugarla con il pro-
getto sul tema interpretato da 
Flavia Frigotto.

Gli studenti dapprima han-
no visitato la mostra “In fuga 
dalla Siria” nata da “Granello 
di Senapa”, «coordinamento 
pastorale per la formazione al-
la mondialità, al servizio e alla 
relazione» nato nel 2001 nella 
Diocesi di Reggio Emilia e pro-
posta in Trentino dalla Fonda-
zione Franco Demarchi. Il cu-
ratore, professor Cristian Mo-
sca definisce la mostra «volu-
tamente  disorientante»  per  
far calare lo studente nei pan-
ni di un profugo che intrapren-
de il lungo viaggio verso l’ago-
gnata salvezza.  L’avvincente 
“story game” inizia con la pro-
iezione del video della città si-
riana  di  Homs  distrutta  dai  

bombardamenti,  situazione  
che obbliga gli studenti a dota-
ti di una nuova identità e di 
10.000 dollari in contanti, de-
cidendo  tappa  dopo  tappa,  
quali sono le scelte più indica-
te, la rotta balcanica, Libia o 
Egitto. Hanno avuto solo cin-
que secondi per appropriarsi 
del necessario prima della fu-
ga, portando con sé chi il cellu-
lare, chi un giaccone, chi del 
cibo in scatola. Hanno affron-
tato scafisti  intraprendenti e 
lasciato migliaia di dollari per 
passare  al  punto  successivo  
per incontrare inumani ban-
chi dei pegni e sono chiamati a 

prendere  terribili  decisioni  
per loro e i loro cari, prostitu-
zione, ricatti, sequestri, schia-
vismo,  torture,  abbandono  
dei propri figli, estrazione di 
organi. «Si tratta di una scelta 
- è stato detto - che i nostri 
giovani  giudicariesi  non  
avrebbero mai pensato di do-
ver affrontare».

Alla fine del loro viaggio gli 
studenti si sono confrontarsi 
con le storie vere che hanno 
ispirato il gioco e «i nomi han-
no preso volti e identità ve-
re». A seguire l’intervento di 
Flavia Frigotto assessore di Ca-
derzone Terme nel  direttivo 

di  “Ipsia  del  Trentino”,  ong 
delle Acli Trentine che sostie-
ne iniziative di cooperazione 
internazionale.  È  stata  lei  a  
portare nelle aule la discussio-
ne sul tema “Ieri noi, oggi lo-
ro, domani chi?”, proiettando 
il film “la trincea nell’anima”: 
si tratta di un cortometraggio 
realizzato nel 2015 dagli stu-
denti del Guetti sui profughi 
nelle Giudicarie durante la pri-
ma Guerra  Mondiale,  con  il  
film maker Alberto Battocchi. 
Il dibattito si è arricchito di ri-
flessioni,  opinioni,  analogie  
coi profughi del passato e quel-
li odierni, parlando dell’acco-

glienza che da qualche anno è 
attiva a Caderzone Terme, ini-
ziata accogliendo una famiglia 
siriana originaria di Homs. Si 
tratta  del  progetto  che  nel  
2018 ha  permesso proprio  a  
Caderzone Terme di ricevere 
il primo premio per il volonta-
riato sociale dalla Fondazione 
Trentina Volontariato Sociale. 
Flavia  Frigotto  commenta:  
«La risposta degli studenti è 
stata buona, tanti seriamente 
concentrati a seguire il percor-
so, tanti provati dall'esperien-
za del viaggio seppur virtua-
le».
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BORGO. Si è svolto nei giorni scor-
si al centro professionale Enaip 
un importante tavolo di confron-
to tra la scuola e le imprese del 
territorio. Numerose quelle rap-
presentate, folta la delegazione 
dell'Associazione artigiani con i 
funzionari Franco Grasselli e Ja-
copo Pedrotti e il  responsabile 
territoriale Denis Costa. In sala 
molti  referenti  delle  categorie  
termoidraulici, caldaisti, elettri-
cisti, meccanici ed edili. Diversi 
anche i rappresentanti di Confin-
dustria. Presenti BLM Group, Ac-
ciaierie Venete, Mav Spa, Color 
Glass, Bort Snc, Metal Working, 
Gp costruzioni, Postal idraulica, 
T.i.s. Nuoval, Romagna Sas, Pe-

ruzzi Impianti e Impianti Caset-
ta. Per il Comune hanno parteci-
pato il sindaco Enrico Galvan e 
l’assessore all’istruzione Mariae-
lena Segnana. In apertura i saluti 
del nuovo direttore del centro 
Francesco Micheletti e di Massi-
mo Malossini, direttore di Enaip 
Trentino. Un momento di con-
fronto a cui era presente anche la 
Provincia,  con  Daniela  Carlini  
del Servizio Istruzione.

L’offerta formativa del Cfp di 
Borgo è  attualmente  articolata  
su tre qualifiche triennali (opera-
tore meccanico, elettrico e ter-
moidraulico) e due quarti anni 
per il diploma di tecnico di im-
pianti  termici  e  tecnico per la  
conduzione e la manutenzione 
di impianti automatizzati, figure 
sempre più richieste dalle azien-
de. «Questo appuntamento, alla 
luce del rinnovamento in corso, 
costituisce per noi un importan-
te punto di partenza, un momen-
to che ci piacerebbe venisse isti-
tuzionalizzato  e  trovasse  nei  

prossimi mesi delle nuove occa-
sioni di confronto», hanno spie-
gato  dalla  scuola.  Ricordando  
che spesso le imprese lamentano 
carenza di manodopera e di per-
sonale qualificato:  in tal  senso 
l’obiettivo è quello di collabora-
re sempre più, lavorando insie-
me anche sull’orientamento nel-
le scuole medie, facendo cono-
scere alle famiglie le opportunità 
offerte dalle scuole professiona-
li, la cui filiera è consolidata e 
competitiva. In tal senso la dire-
zione del centro ha proposto un 
momento di orientamento in cui 
tutte le scuole professionali di ri-
ferimento per il territorio pre-
sentino la loro offerta formativa 
collaborando con le aziende di 
settore.

Soddisfatto  dell’incontro  
Franco Grasselli, che ha garanti-
to la collaborazione dell’Associa-
zione artigiani: «Sia per aggior-
nare  il  programma  didattico,  
rendendolo  ancor  più  rispon-
dente alle esigenze delle impre-

se, sia per offrire agli  studenti 
delle visite aziendali che possa-
no contribuire a far conoscere le 
eccellenze  imprenditoriali  del  
nostro territorio». Tra le novità 
presentate dalla scuola, anche lo 
studio di fattibilità per la nuova 
qualifica di operatore informati-
co, che sta suscitando interesse 

tra le aziende e che nell’idea di 
Enaip Trentino sostituirà a Bor-
go il percorso di addetto ai servi-
zi di vendita. Altra opportunità 
per gli studenti, la possibilità di 
conseguire il patentino europeo 
per la saldatura dell’acciaio. La 
giornata di lavoro è proseguita 
con la suddivisione in tre tavoli 

di  lavoro,  distinti  negli  attuali  
ambiti delle qualifiche, nei quali 
aziende e docenti di riferimento 
si sono confrontati sui program-
mi  di  studio  provinciali,  sulle  
competenze  richieste  e  sulla  
strumentazione  didattico-pro-
fessionale,  condividendo  gli  
obiettivi per il futuro. 

Imparare la vita dei PROFUGHI
grazie a una mostra interattiva
L’iniziativa a Tione. Si chiama “In fuga dalla Siria”: 300 alunni delle 19 classi di quarta e quinta dell’Istituto Guetti
chiamati a scegliere tra prostituzione, ricatti, sequestri, schiavismo, torture, abbandono dei figli ed estrazione di organi

• La premiazione di Flavia Frigotto da parte della Fondazione Trentina Volontariato Sociale; a destra, la mostra “In fuga dalla Siria”

Confronto al Cfp Enaip di Borgo
con le imprese del territorio

TRENTO. Poche esperienze co-
me quelle della scuola han-
no la capacità di comporre il 
mosaico di un territorio. E 
proprio attraverso le tessere 
di questo mosaico - che so-
no naturalmente rappresen-
tate dalle storie, dai volti e 
dai luoghi di ieri e di oggi - 
vi  vogliamo  raccontare  in  
questa  pagina  “La  nostra  
scuola”,  ogni  settimana  
nell’inserto del supplemen-
to “la Domenica”. Lo voglia-
mo fare attraverso i contri-
buti che i lettori e soprattut-
to le scuole ci invieranno: i 
ricordi, i progetti e le espe-
rienze troveranno qui uno 
spazio dove uscire dal mi-
crocosmo della “classe” per 
mettersi in una vetrina più 
ampia. Da tempo inoltre, co-
me  tanti  studenti  hanno  
avuto modo di sperimenta-
re, il nostro giornale ha av-
viato anche un progetto per 
ospitare le classi che vorran-
no conoscere da  dentro il  
giornale e il suo funziona-
mento. Per prenotare le “le-
zioni” nella nostra redazio-
ne e per inviare contributi 
da pubblicare in questa pagi-
na è sufficiente scrivere una 
mail  alla  nostra  redazione  
all’indirizzo:  scuola@gior-
naletrentino.it

Ogni domenica

Il “Trentino”
sui banchi:
scrivete
anche voi

• Una pagina aperta a tutti

• I rappresentanti delle imprese all’incontro del Cfp Enaip di Borgo
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