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Cari amici,
mi scuso per la mia assenza di giovedì causata dall’improvviso ricovero di mio padre a causa di una caduta. Fortunatamente ora la situazione si è stabilizzata e sembra tornare verso la normalità.
Ringrazio innanzitutto Giacomo che mi ha sostituito, praticamente senza preavviso, nel presiedere la serata in maniera
impeccabile, ma ringrazio anche Luca per il grande lavoro che sta facendo da anni per l’Operazione Carriere, il nostro
prefetto Alessandra e la nostra segretaria Annalisa per aver gestito perfettamente tutte quelle piccole variazioni causate
dalla mia assenza.
Giovedì scorso avrei dovuto presentare alcuni appuntamenti al di fuori del calendario ufficiale del club del mese di ottobre
nel quale saremo abbastanza itineranti. Eccoli velocemente elencati
- Mercoledì 3 ottobre 2018 il Rotary “Ticino” ci ha invitato a partecipare alla loro conviviale presso il ristorante
Idea Verde dal titolo “il delitto di Garlasco” con relatore Gianluigi Tizzoni – Legale della famiglia Poggi. Se qualcuno
volesse partecipare sara sufficiente avvertire la segreteria.
- Venerdì 26 ottobre 2018, ore 21 presso la basilica di San Magno a Legnano – Concerto del pianista Marcelo
Cesena (patrocinato anche dal nostro club) a favore dell’associazione L’Aventura de Construir
- Domenica 28 ottobre 2018 presso il Mondo Domani di Marnate alle ore 15.00 Torneo di Burraco in favore della
Casa della Carità di Legnano in collaborazione con Innerwheel “Ticino”. Iscrizione € 15 – eventuale apericena
finito il torneo € 20. Non so se ci siano dei giocatori di Burraco all’interno del club (che comunque sara rappresentato da presidente, vicepresidente e past governor) ma sicuramente ognuno di noi conosce qualcuno a cui
estendere l’invito alla partecipazione. Il torneo, seppur con giudici ufficiali, e a livello amatoriale e tutti possono
partecipare.
Un caro saluto a tutti,
Mauro

“L’Alternanza scuola lavoro”
Eravamo quasi in 80 giovedì sera al Ristorante Golf Le Robinie. Un interclub con R.C.
Parchi che ha visto numerose presenze tra soci, consorti, dirigenti scolastici, responsabili dell’orientamento scolastico, giornalisti e rappresentanti Rotaract.
Il nostro Presidente Mauro Barbera, purtroppo assente a causa di un improvviso problema familiare, ha delegato la conduzione della serata al Vicepresidente ed amico Giacomo Buonanno il quale ha portato i saluti del nostro Mauro così come a sua volta ha
fatto il Vicepresidente di R.C. Parchi A.M. Gianluca Azario in veste di sostituto della Presidente in carica Monica Prandi.
Un aperitivo per accogliere gli intervenuti poi, accomodati ai tavoli,Giacomo Buonanno
cede la parola ad Alessandra Massironi che ha presentato il progetto di Prevenzione in
ambito oncologico previsto per il 18 ottobre dalle 17.00 alle 19.30 p.v. presso l’Aula
Bussolati della LIUC di Castellanza, in collaborazione con Rotaract La Malpensa e Associazione Caos ONLUS.
In un sistema sanitario a risorse limitate, che deve dare risposte a bisogni crescenti e
complessi, diviene fondamentale investire sulla prevenzione in quella logica di welfarecommunity che rende i cittadini
direttamente partecipi delle scelte che li riguardano.
La lotta al cancro è una battaglia di civiltà che necessita di impegno,
creatività e passione, così ci spiega Alessandra Massironi ricordandoci che, oltre all’evento del 18 ottobre, rivolto prioritariamente
agli studenti, ci sarà, il 20 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
sempre presso la LIUC, un open day di visite senologiche gratuite
rivolte alle studentesse/dottorande LIUC.
Dopo l’intervento di Alessandra, anche il nostro socio Giampiero
Russo è chiamato a condividere con i presenti il Programma del Rotary International per l’Alfabetizzazione e l’Integrazione Sociale.
Programma che mira a promuove l’integrazione sociale dei giovani
delle fasce più deboli della popolazione, perché possano acquisire nelle Scuole le competenze necessarie ad affrontare i
cambiamenti nel mondo del lavoro e nella società, impressi dall’economia digitale, ormai globale. Il R.I. intende avviare a
tale scopo una collaborazione in una rete transnazionale di Scuole Secondarie Professionali per diffondere una didattica
attiva per i giovani della generazione web, basata sulle tecnologie digitali. Il programma è indirizzato a scuole professionali
disponibili a condividere contenuti digitali da loro sviluppati.
Il Rotary ha messo a disposizione delle scuole partecipanti un portale web dedicato alla condivisione e modifica dei contenuti didattici, offrendo quindi un supporto metodologico alla formazione dei docenti in collaborazione con AICA LOMBARDIA. Nel corso della serata, ci racconta Giampiero, è stato messo a disposizione di
due scuole professionali l’accesso a un corso di 20 ore, erogato da docenti di AICA, del
valore di € 1.600 cad.
Un bel progetto dunque. Grazie a Giampiero Russo per il suo resoconto!
Entriamo nel vivo della serata con il nostro socio Luca Roveda, Responsabile del progetto Operazione Carriere.
Grazie al supporto di alcune slide, Luca ci fa conoscere, dati alla mano, numeri importanti che in questi 40 anni di Operazione Carriere hanno visto 28000 studenti e 1800
relatori coinvolti. Un incontro pomeridiano (quest’anno sarà il 13 marzo 2019 sempre
al Liceo Galilei di Legnano) che si propone di mettere in contatto la scuola con il mondo
del lavoro. Un’opportunità per i giovani giunti al termine degli studi superiori per interfacciarsi con molteplici professioni. La proposta di Luca per quest’anno consiste nell’introduzione di nuove e attuali figure professionali e nell’estensione del progetto anche
alle classi terze degli istituti interessati. I risultati di partecipazione dello scorso anno
hanno segnalato un calo dovuto, probabilmente, ad un errore di comunicazione. Questo
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tuttavia, oltre a farci riflettere, deve servire quale stimolo, a noi come Club promotore e ai dirigenti scolastici coinvolti, per
migliorare il servizio che andiamo a proporre. Un dibattito e alcuni interventi dimostrano un’attiva partecipazione e interesse in sala.
Segue la presentazione da parte di Giacomo Buonanno della prof.ssa Daniela Lazzati, dirigente ITET “G. Maggiolini” di Parabiago, esperta conoscitrice del nostro territorio, ha
presentato con cognizione di causa il suo punto di vista sul tema dell’Alternanza Scuola
Lavoro. Grata per l’invito, la prof.ssa Lazzati sottolinea l’importanza dell’imparare facendo, che presuppone un continuo e costante collegamento tra scuola e società. I protagonisti di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) vedono diverse figure coinvolte che perseguono il medesimo obiettivo: la formazione di uno studente competente attraverso un
percorso completo che arricchisca le competenze operative e sviluppi le proprietà cognitive del ragazzo coinvolto. Questo si concretizza attraverso 3 fasi: la Progettazione,
che prevede l’accordo tra scuola ed ente, la Realizzazione, attraverso appunto periodi di
formazione sia in aula che sul posto di lavoro, la Valutazione che avviene al termine e
verifica le competenze acquisite.
Il successivo intervento del relatore dott. Fabrizio Garberi, vicepresidente di Confindustria Alto Milanese e responsabile delle Risorse Umane della Candiani Denim, conferma
quanto espresso dalla professoressa Lazzati. Forte dell’esperienza sul campo, dal punto
di vista “aziendale”, si chiede e chiede a tutti noi presenti, alla luce di quanto già espresso e di una realtà, quella attuale che
fatica a trovare personale specializzato, come scuola e azienda possano sempre meglio interagire e collaborare.
Seguono numerosi interventi che avviano interessanti dibattiti sul tema.
Giacomo Buonanno ringrazia sentitamente i relatori
che, insieme a Gianluca Azario posano per qualche
scatto richiesto anche dai giornalisti presenti in sala
e approfittano per lo scambio del gagliardetto e
l’omaggio quale ringraziamento per i preziosi interventi.
La serata ormai tarda si conclude dopo che i dirigenti
scolastici lasciano alla segretaria i loro indirizzi email
e, contestualmente, prelevano un fascicolo, debitamente preparato da Luca Roveda, che riassume
quanto mostrato attraverso le slides a riguardo del
progetto Operazione Carriere.
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