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Salone dello studente Così
la scelta è consapevole
Si chiude oggi la dodicesima edizione della manifestazione: in Santa Maria della Pietà
oltre 1.500 studenti fra stand e laboratori. Orientamento, sicurezza, cultura e giochi

n Sono oltre 1500 gli studenti
delle scuole secondarie di pri-
mo grado che, nelle prime tre
giornate della XXII edizione
del Salone dello Studente Ju-
nior, hanno affollato il centro
culturale Santa Maria della
Pietà per visitare gli stand ed
incontrare docenti e studenti
delle scuole secondarie di se-
condo grado e degli enti di for-
m a z i o n e  p r o f e s s i o n a l e.
Orientamento e professioni,
sicurezza, prevenzione, cultu-
ra sono tra le principali temati-
che affrontate.

ESSERE PROBLEM SOLVIING
Nel corso del laboratorio Pro-
blem solving e scelte per il fu-
turo, curato dall’Infor magio-
vani, la psicologa Silvia Gorno
ha offerto ai ragazzi consigli e
strumenti utili per potenziare
le capacità decisionali. Dopo
una prima parte teorica, nella
quale sono state illustrate le
diverse fasi che portano alla
soluzione di un problema, gli
studenti si sono messi alla pro-
va in prima persona, divisi in
piccoli gruppi e sotto la guida
della psicologa. Nel corso del
laboratorio interattivo ‘R i-
mandare mai più’, anche que-
sto curato dall’Infor magiov a-
ni, i ragazzi sono stati stimolati
da Maria Luisa Inguscio a ri-
flettere sulle proprie espe-
rienze e sugli obiettivi che in-
tendono raggiungere. Poi il la-
boratorio ‘Cor t omet r aggi… ch e
p as s ione’: ha dato ai parteci-
panti l’opportunità di riflettere
su tematiche quali il bullismo,
il rispetto del proprio corpo, la
libertà di scelta e l’imp or t anz a
dei sogni per la costruzione del
proprio futuro. I ragazzi hanno
visionato cinque cortome-
traggi di giovani autori, intro-
dotti da Luca Beltrami. Invece
‘Se impariamo a decidere, sa-
remo pronti a scegliere’, labo-
ratorio organizzato dalla Pro-
vincia e condotto da Paola Fe-
r iancich , Emanuela Rinaldi e
Paola Spanu, ha invitato gli
studenti a riflettere sul tema
della scelta.

PROFESSION I
Ma il Salone dello Studente
non è solo laboratori, ci sono
infatti anche le visite alle
aziende, come quella la classe
III A della Virgilio alla filiale di
Cremona di Cassa Padana. Ac-
compagnati da Fabio Tambani,
responsabile dell’area cremo-
nese dell’istituto bancario e
sotto la guida di Giada Bruschi,
orientatore dell’Infor magio-
vani, i ragazzi hanno appreso

profili professionali e percorsi
di formazione. E l’As sociaz io-
ne Industriali ha proposto vi-
site aziendali: la terza A della
scuola secondaria di primo
grado di San Gervasio ha visi-
tato la Seri-Art SRL, azienda
specializzata in ambito seri-
grafico e in stampa digitale.

S I C U R EZ Z A
Sicurezza e prevenzione al
centro nei laboratori organiz-
zati dalla questura. Il commis-
sario capo Vincenzo Scogna-
miglio , dirigente dell’Uf f ic i o
Prevenzione e Soccorso Pub-
blico, ha parlato del rispetto
delle regole; l’ispettore capo
Alberto Casarotti, responsa-
bile della sezione della Polizia
Postale e delle Comunicazioni,
ha affrontato il sempre più at-
tuale tema cyberbullismo e
privacy nei  social  media,
mentre l’assistente capo Mat -
teo Mennella e l’agente scelto
Eugenio Vernelli, coordinati
da Federica Deledda, coman-
dante della polizia stradale,
hanno condotto l’incontro dal
titolo ‘No diXtraction. Crescia-
mo insieme verso strade più
s icu r e’, facendo riflettere i ra-

gazzi sull’importanza del ri-
spetto delle regole della strada
per prevenire gli incidenti. Si-
curezza e conoscenza delle re-
gole della strada, rischi deri-
vanti dall’uso di sostanze sono
stati i principali argomenti de-
gli incontri condotti dal co-
mandante della polizia locale
Pierluigi Sforza e dall’ass i-
stente scelto Sonia Bernardi.

MUSEO ‘DI DAT T ICO’
Infine, altro aspetto sviluppato
nei laboratori è stato quello
della cultura. Al Museo Ar-
cheologico di San Lorenzo,
sotto la guida del conservatore
Marina Volonté, sono stati ap-
profonditi i diversi aspetti del
lavoro dell’archeologo e delle
sue competenze, utilizzando
come strumento didattico il

museo stesso e l’area archeo-
logica presente al suo interno.
Michele Ginevrae gli operatori
del Centro Fumetto Andrea
Pazienza hanno invece intro-
dotto i partecipanti al linguag-
gio del fumetto attraverso la
presentazione di alcune delle
opere più rappresentative e
momenti di sfida creativa.

LA CONCLUSIONE
Oggi, giornata conclusiva della
manifestazione, mattinata de-
dicata alle scuole prenotate. Al
pomeriggio gran finale con lo
speciale ‘Sabato per Tutti’: dal-
le 14.30 alle 19 accesso libero e
gratuito per ragazzi e famiglie
che potranno visitare l’ar ea
espositiva che ospita le scuole
secondarie di secondo grado e
gli enti di formazione profes-
sionale per confrontarsi diret-
tamente con i docenti e chie-
dere informazioni. Alle 15 si
terrà l’incontro ‘Scegliere: una
questione di famiglia’, orga-
nizzato dall’Agenzia Servizi
Informagiovani. Federica Fro-
si, psicologa dell’or ientamen-
to, offrirà ai genitori consigli e
strumenti per accompagnare i
propri figli nella definizione
del percorso scolastico più
adatto a valorizzare le proprie
capacità. A seguire, dalle 16.30
alle  18 .30,  gl i  or ientator i
esperti dell’Infor magiov ani
saranno a disposizione di ra-
gazzi e famiglie. Non manche-
ranno, dalle 15 alle 17, momen-
ti di divertimento per i bambini
con il laboratorio di animazio-
ne ‘Giochi e storie a colori. Gio-
co e creatività in movimento’ a
cura di Daniela Norcia e dello
staff educativo de Il Cerchio.
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n Le quarte dell’indirizzo Bio-
medico dell’Anguissola hanno
partecipato ad un incontro di Al-
ternanza Scuola-Lavoro con An -
gela Orsini, medico del servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura
presso l’ospedale di Cremona.
Orsini ha illustrato le peculiarità
del servizio offerto, declinate
n e l l’aiuto agli adulti attraverso il
reparto di Psichiatria e ai mino-
renni da parte della Neuropsi-
chiatria infantile. E ha spiegato le
caratteristiche principali dei di-
sturbi che vengono curati dalla

sua equipe medica e precisa-
mente gli stati depressivi e la
schizofrenia, illustrandone cau-
se, sintomatologia e possibilità di
cura. Nella seconda parte del-
l’incontro si è discusso di aspetti
legati al mondo giovanile: l’abu s o
di sostanze, i disturbi alimentari
e gli attacchi di panico, sfatando i
falsi miti. Gli incontri prosegui-
ranno in dicembrecon Margheri -
ta Fornaciari (Anatomia Patologi-
ca) e Pietro Cavalli (Genetica Mo-
lecolare) e in gennaio con Felicit a
Luraschi (Fisica Sanitaria).

ANGUISSOLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CON I MEDICI SPECIALISTI DELL’OS PE DA L E

n Numerosi gli interventi pro-
grammati  dal  Comune,  nei
prossimi giorni, per la sistema-
zione delle buche che si sono
formate sulle strade cittadine.
Questi lavori di breve durata so-
no affidati al gruppo di pronto
intervento e di manutenzione
delle strade che interviene an-
che a seguito delle segnalazioni
fatte dai cittadini e coordinati da
Servizi per Cremona. Interessa-
te dalla posa di asfalto, oltre che
dalla sistemazione di cordoli o
banchine, sono le vie Spinade-
sco, Grado, Chiara Novelle, Ga-
spare Pedone, Mantova, Anno-
na, Dante, Altobello Melone, Ot-
tolini e Del Sale, corso Vittorio
Emanuele II, le piazze Libertà e
Cadorna e il foro boario. Cantieri
temporanei interesseranno
l’attraversamento pedonale di
via Postumia e via Casalmaggio-
re fra via Tacito e via Battaglione.
Un altro intervento di ripristino
della pavimentazione riguarda
via Cavallotti, dove verrà isti-
tuito il doppio senso di marcia
per consentire ai residenti di
raggiungere le proprie abitazio-
ni. Un intervento per il ripristino
dello scolo delle acque meteori-
che è programmato in via Persi-
co all’altezza del Parco Asia.

IN BREVE
COMUN E
OPERAZION E
‘BUCHE ADDIO’: SERIE
DI INTERVENTI

AL POLITECNICO
‘CO N S U L E N Z E’
CON ACCENTURE
E CRÉDIT AGRICOLE
n Mercoledì 13 dicembre, Ac-
centure e Crédit Agricole sa-
ranno al campus del Politecnico
con i propri referenti aziendali
per tenere una presentazione
sulla propria realtà e le oppor-
tunità offerte. Alle 14.30 nel-
l’Aula Magna Maffezzoni il ma-
nager di ciascuna azienda rac-
conterà il brand e il posiziona-
mento sul mercato, il proprio
ruolo e il proprio percorso di
carriera nella struttura, i pro-
getti che segue e i progetti con i
quali iniziano i neolaureati. Do-
po la presentazione, a partire
dalle 15,30, i manager daranno
consulenze sull’elaborazione e
presentazione dei curriculum.

S CUOLA
OGGI OPEN DAY
ALLA VIDA: OFFERTA
E LABORATORI
n La scuola media Vida apre le
sue porte oggi alle 10 ai genitori e
agli alunni della scuola primaria:
verrà illustrata l’offerta formati-
va e i ragazzi potranno parteci-
pare ad un laboratorio musicale
con gli alunni e i docenti che du-
rante l’anno scolastico seguono le
attività curricolari di strumento.

Un momento del Salone dello Studente che chiude oggi

EI NAUDI CON IL PROGETTO MATERLINGUA
ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
n Il progetto ‘Mat er lingu a’
che vede da tempo coinvolto
l’istituto Einaudi, ha portato le
classi quarta A e B degli indi-
rizzi sociale e turistico e le
quinte A dei corsi sociosanita-
rio ed enogastronomico al Po-
liteama di Manerbio, per assi-
stere alla rappresentazione
‘Saint-Germain-des-Pré s’, il
nuovo spettacolo della com-
pagnia ‘France Théâtre’ s cr it-
to e diretto da Frédéric Lachkar.
I ragazzi sono stati accompa-
gnati dalle docenti Elisabett a

Corbari, Lucrezia Mangano, Lau-
ra Mazzoni, Francesca Savoini,
Simona Latella, Fabiana Rivelli e
Giovanna Russo. Il giovane pro-
tagonista della pièce compie
un viaggio nel tempo e si ritro-
va nel secondo dopoguerra, in
un bar del noto quartiere pari-
gino, animato da artisti jazz.
L’esperienza gli consente di
mettere a confronto le inquie-
tudini ed i sogni adolescenziali
di due generazioni. Ed è stata
una esperienza formativa an-
che per gli allievi dell’Einau di.

CREMONA

Le Sartoriali
del Viaggio

Viaggiare ti lascia senza parole,
poi ti trasforma in un narratore


