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In 6.500 dai banchi 
di scuola al posto in 
ufficio o in officina

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
●  Dai banchi di scuola all’ufficio 
o all’officina. Fra la città e la provin-
cia sono circa 6500 gli studenti del-
le scuole superiori che affrontano 
l’esperienza dell’alternanza scuo-
la/lavoro: ragazzi del liceo o degli 
istituti tecnici e professionali che 

per 200 o 400 ore si trovano “cata-
pultati” nel mondo del lavoro e che 
sono finiti sotto i riflettori ieri po-
meriggio nell’aula magna dell’Isii 
Marconi, dove si è svolto un conve-
gno dedicato appunto all’alternan-
za. 
“L’intenzione – ha spiegato la segre-
taria provinciale di Cisl Scuola Pao-
la Votto presente insieme alla se-
gretaria regionale Monica Barboli-

ni – è quella di arrivare in primave-
ra a organizzare a Piacenza gli Sta-
ti generali dell’alternanza scuola/la-
voro e nel frattempo di stabilire dei 
contatti sempre più diretti con il 
mondo delle aziende e dell’artigia-
nato: da una parte infatti ci sono 
scuole che hanno una tradizione 
consolidata di alternanza, mentre 
dall’altra ci sono realtà soprattutto 
liceali che fanno più fatica. Il rischio 

concreto è quello evidenziato an-
che dall’indagine Ocse Pisa che 
parla di giovani contraddistinti da 
tante conoscenze, ma poche com-
petenze e soprattutto da una com-
pleta incapacità di lavorare in team”. 
Ecco allora che il convegno di ieri 
ha fatto il punto della situazione sui 
numeri dell’alternanza e messo a 
dialogo i rappresentanti del mon-
do scolastico e del mondo della pic-
cola e grande industria: il vicediret-
tore di Confindustria Giuseppe Cel-
la e il presidente provinciale di Cna 
Giovanni Rivaroli hanno detto la lo-
ro sui percorsi che vedono i ragaz-
zi impegnati nelle imprese. “L’alter-
nanza è uno strumento importan-
te che può dare degli ottimi risulta-
ti anche nell’abbassamento del tas-
so di disoccupazione: basti pensa-
re all’esempio della Germania, in 
cui la disoccupazione è del 5 per 
cento a fronte della nostra che è del 
40 – ha spiegato Cella – per le azien-
de i ragazzi rappresentano un pa-
trimonio da valorizzare e anche per 
loro unire lavoro e studio è fonda-
mentale”. Dello stesso avviso si è 
detto anche Rivaroli: “L’alternanza 
offre a una piccola impresa l’occa-
sione di tramandare il senso dell’ar-
tigianalità – ha spiegato – certo poi 
ci possono essere delle criticità: le 
aziende non devono mai far senti-
re soli i ragazzi che d’altro canto de-
vono avere un approccio serio e re-
sponsabile”. 
Fra le altre possibili criticità c’è il di-
scorso della sicurezza affrontato da 
Lia Gallinari e Giovanni Lombardi 
del Servizio prevenzione e sicurez-
za ambienti di lavoro di Reggio 
Emilia e Piacenza: “Da una parte 
l’azienda deve inserire il ragazzo in 
un’organizzazione virtuosa, dall’al-
tra la scuola deve formare lo stu-
dente e controllare lo svolgimento 
dell’esperienza” ha spiegato Lom-
bardi. 
“La criticità maggiore è relativa al-
le valutazioni delle aziende e delle 
scuole – ha fatto notare la referen-
te provinciale dell’alternanza Vivia-
na Cattani – c’è bisogno di una col-
laborazione più stretta con le real-
tà aziendali proprio per arrivare a 
una condivisione dei risultati di 
un’esperienza formativa”.

Il tavolo dei relatori ieri al convegno Cisl Scuola sull’alternanza scuola-lavoro FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Il dato è emerso dal convegno Cisl su alternanza scuola-lavoro. 
Duecento ore per i licei e 400 per gli istituti tecnici professionali

Il consigliere Francesco Bellomo e il ministro Andrea Orlando

Orlando e il “caso” 
Bellomo: «Giusto 
andare a vedere»

ROMA 
● “Io mi auguro e credo si tratti 
di casi isolati, ma è giusto andare 
a vedere”. Così il ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando ad 
Agorà, in merito al caso che ri-
guarda il consigliere di Stato Fran-
cesco Bellomo, indagato per 
estorsione a Bari e per stalking a 
Piacenza per la vicenda che ri-
guarda le presunte pressioni sul-
le borsiste della scuola per aspi-
ranti magistrati da lui gestita. Su 
Bellomo si esprimerà domani 
l’adunanza generale del Consiglio 
di Stato. Quanto alle condizioni 
sottoscritte per la partecipazione 
ai corsi, “bisogna valutare - ha det-
to il ministro - se siano compati-
bili con la funzione” che i parte-
cipanti ai corsi “intendono svol-
gere e che svolgono nella magi-
stratura”.  
Orlando, che ha disposto una 
commissione ministeriale sul ca-
so, ha precisato che “il punto, in 
questo caso, è questo: quante so-
no le scuole, come funzionano e 
quali sono i criteri mediante i qua-
li sostanzialmente vengono for-
mati questi magistrati? Perché a 
fronte di un percorso ufficiale, che 
è stato previsto dal legislatore e 
che prevede delle scuole para-
universitarie post-laurea, si è de-
terminato anche questo percor-
so informale. Se noi dovessimo 
scoprire che in modo consisten-
te sono stati immessi magistrati 
che hanno sottoscritto quelle con-
dizioni, dovremo pensare che ci 
sono persone che hanno accetta-

to un patto di quel genere…”. 
“Questa vicenda - ha concluso il 
ministro - apre una riflessione ge-
nerale che va fatta sulla modalità 
di formazione della magistratura 
e sulla modalità di formazione, di-
ciamo, parallela della magistratu-
ra che si è determinata nel corso 
di questi anni, le cosiddette scuo-
le di formazione”. 
L’inchiesta di Piacenza è partitta 
comè noto dall’esposto del padre 
di una borsista, secondo cui la fi-
glia, dopo aver chiuso una rela-
zione sentimentale con Bellomo, 
si vide notificare dai carabinieri 
un avviso a presentarsi in caser-
ma per un tentativo di concilia-
zione con il magistrato, che l’ac-
cusava di lesioni personali. Ri-
chieste che vennero ripetute per 
presunti inadempimenti contrat-
tuali legati alla sua borsa di studio 
e che fecero finire la studentessa 
in uno stato tale di prostrazione 
da determinare il suo ricovero 
d’urgenza in ospedale. 
 E’ stata poi la ragazza a indicare 
Nalin come “mediatore” tra lei e 
Bellomo ogni volta che il loro rap-
porto si faceva critico: come 
quando lei aveva esitato a inviare 
una sua foto intima al consigliere 
di Stato o a definire il periodo di 
vacanze da trascorrere insieme. 
E a raccontare che il pm in un’oc-
casione le avrebbe prospettato 
che se non fosse stata accondi-
scendente a queste richieste 
avrebbe commesso reati che le 
avrebbero impedito la partecipa-
zione al concorso in magistratu-
ra. 
 Ad aggravare la posizione dei due 
magistrati ci sono le testimonian-
ze di altre tre borsiste ascoltate nel 
procedimento disciplinare a ca-
rico di Bellomo.

Il ministro sulla vicenda del 
Consigliere di Stato accusato 
anche da una piacentina

In cucina, negli alberghi e nelle aziende agricole

PIACENZA 
●  In cucina, negli alberghi, nelle 
aziende agricole. Il campus Raine-
ri Marcora conta ben 850 studenti 
che ogni anno sono impegnati nei 
percorsi di alternanza scuola/lavo-

ro nei settori della ristorazione e 
dell’agricoltura: lo ha evidenziato la 
dirigente scolastica Maria Teresa 
Andena durante il convegno all’Isii 
Marconi nel delineare la pluralità 
delle esperienze proposte dalla 
scuola. “Le realtà interessate vanno 
da Cogne alla Sicilia, ma non man-
ca neppure l’estero – ha evidenzia-
to – penso ad esempio all’esperien-
za londinese fatta da luglio a otto-
bre da 11 nostri studenti o allo sta-

ge in Gran Bretagna presso la cate-
na Ponti che vede impegnati due ra-
gazzi. Un altro gruppo di studenti 
invece aveva avviato un percorso di 
impresa formativa simulata attra-
verso il contatto con alcune azien-
de del Lodigiano, mentre gli alunni 
delle terze spesso iniziano a fare al-
ternanza nella nostra azienda agri-
cola”. Anche al liceo Respighi le at-
tività sono varie e coinvolgono 250 
studenti delle classi terze e quarte: 

“Il 30 per cento dell’alternanza si 
svolge in orario curriculare, il resto 
attraverso degli stage intensivi e al 
sabato mattina – ha chiarito la diri-
gente Simona Favari – abbiamo 7 
macroprogetti fra cui scegliere: pen-
so a “For cives” che prevede anche 
stage di preparazione ai test di Me-
dicina o alla mappatura del disse-
sto idrogeologico fatto coi droni uti-
lizzati anche in un progetto sul sito 
archeologico di Veleia”. _b.p.

Nel campus Raineri Marcora 
sono 850 gli studenti impegnati 
negli stage scuola-lavoro


