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Il benvenuto al corso per operatore agricolo
La Fojanini: in Valle servono figure qualificate

Il salone dell’orienta-
mento “E P.O.I. Percorsi di
orientamento interattivo” è 
stata anche l’occasione per va-
ri istituti scolastici per “svela-
re” nuovi indirizzi della loro
proposta didattica: è il caso,
per esempio, proprio del Pfp di
Sondrio che ha ospitato la ma-
nifestazione e ha presentato il
suo nuovo corso per operatore
agricolo.

«In questo momento di
grande trasformazione eco-
nomica - ha spiegato la diret-

trice del Pfp di Sondrio Lorena
Bonetti - la terra alpina si sta
riappropriando della sua cen-
tralità. Il corso di operatore
agricolo vuole formare conta-
dini delle terre alte, figure
professionali di base per recu-
perare un’offerta lavoro che
possa restare nell’arco alpino.
Una figura professionale che
appartiene alle tradizioni del
passato e che si è un po’ persa,
ma che, mettendo in campo un
nuovo know-how, può essere
riscoperta e può ridare vita al

territorio montano».
E non è dunque un caso che

in questo nuovo progetto sia-
no stati coinvolti soggetti co-
me la fondazione Fojanini e il
Polo Poschiavo: «Si tratta di
un’ottima iniziativa: - ha sot-
tolineato Flavio Bottoni, pre-
sidente proprio della fonda-
zione Fojanini - senza il lavoro
degli agricoltori nel nostro
territorio non avremmo tutte
queste bellezze e c’è inoltre bi-
sogno di figure qualificate per
mantenere le eccellenze che

caratterizzano la Valtellina.
Questo corso, che è un indiriz-
zo diverso rispetto a quelli
proposti dall’istituto agrario e
dunque le due proposte non 
andranno assolutamente a so-
prapporsi, darà agli studenti
opportunità di stage e di lavo-
ro. Forse avremmo dovuto
credere di più nell’agricoltura
qualche anno fa, anche perché
anche il turismo non può che
trarre beneficio dalla cura del
territorio». 
G. Mai. Il nuovo corso non si sovrapporrà alle proposte dell’istituto agrario

SONDRIO

GIUSEPPE MAIORANA

L’opportunità di con-
frontarsi direttamente con i ra-
gazzi che frequentano le scuole
superiori; la partecipazione a
laboratori in cui è possibile toc-
care per davvero con mano i 
contenuti con cui poi saranno 
chiamati a cimentarsi a partire
dal prossimo anno; un’espe-
rienza pensata per accrescere 
la loro consapevolezza in vista 
di una scelta importante.

Importante opportunità

È tutto questo, per quasi 500 
alunni delle scuole medie della
provincia di Sondrio, il salone 
dell’orientamento scolastico
“E P.O.I. percorsi di orienta-
mento interattivo” che si è
aperto ieri alla sede del Polo di
formazione professionale di
Sondrio: l’iniziativa proseguirà
fino a domani e, grazie all’im-
pegno proprio del Pfp, del con-
sorzio di cooperative Sol.co. e 
di Informagiovani e al contri-
buto dell’amministrazione co-
munale di Sondrio, darà a mol-
tissimi ragazzi valtellinesi al-
cune importanti linee guida 
che li aiuteranno nella scelta
della scuola superiore da fre-
quentare nei prossimi anni. 

Il salone dell’orientamento
ha coinvolto in prima persona 
anche alcuni alunni delle scuo-
le superiori che non soltanto 
hanno preparato il materiale

Una delegazione dell’istituto per geometri al salone dell’orientamento in corso al Pfp a Sondrio

«E dopo le medie?»
Un’efficace bussola 
per la scelta giusta 
Tre giorni. Il Polo di formazione professionale ospita
fino a sabato il salone dell’orientamento scolastico
Per i 500 alunni interessati le proposte di 12 istituti

illustrativo e i laboratori, ma in
questi giorni sono coinvolti an-
che in prima persona negli in-
contri con gli alunni delle scuo-
le medie in cui spiegano pro e 
contro della loro scuola e l’im-
pegno, le emozioni e anche le 
difficoltà quotidiane della loro 
vita scolastica.

Trentatrè indirizzi 

Ogni scuola (12 gli istituti coin-
volti per un totale di 33 indiriz-
zi di studio) ha poi allestito uno
stand dove viene distribuito 
materiale informativo e ha poi 
messo a punto alcune attività 
laboratori ali per i ragazzi che
hanno visitato il salone del-
l’orientamento: l’indirizzo ar-
tistico del Liceo Nervi-Ferrari 
di Morbegno, ad esempio, ha
dato la possibilità nel suo labo-
ratorio di lavorare con l’argilla 
o di provare a disegnare; il liceo
“Piazzi-Perpenti”, invece, ha 
chiesto ai suoi alunni di scrive-
re una lettera da consegnare
poi ai ragazzi delle medie e que-
sti sono solo un paio di esempi
di come i vari istituti della pro-
vincia hanno calibrato i loro
stand e laboratori per cercare 
di dare più informazioni possi-
bili su di loro a chi ha scelto di 
visitare il salone dell’orienta-
mento allestito al Pfp di Son-
drio.

«Da preside sia di scuola me-
dia sia di scuola superiore - ha 
sottolineato Daniele Enrico

Spinelli, dirigente scolastico
del Pio XII di Sondrio - posso 
vedere la doppia valenza di 
questa manifestazione: da un 
lato è una vetrina interattiva 
unica per gli alunni delle scuole
medie che possono raccogliere
informazioni; dall’altro anche 
per i ragazzi delle scuole supe-
riori il fatto di poter parlare con
studenti più giovani, oppure 
preparare il materiale e i labo-
ratori permette di acquisire 
maggiore consapevolezza del
percorso formativo che stanno
già affrontando».

La logica dell’incontro

«I ragazzi - ha fatto eco Massi-
mo Bevilacqua, presidente del 
consorzio Sol.co. - sono molto 
interessati sia a raccontarsi sia
ad ascoltare. Si respira la logica
dell’incontro e credo che que-
sta sia un’esperienza che rima-
ne. La sensazione è decisamen-
te positiva e speriamo di poter 
proseguire anche nei prossimi
anni. In più non nascondo che 
c’è anche un po’ di nostalgia per
i tempi in cui frequentavo la
scuola superiore: allora non 
c’era la possibilità di partecipa-
re a esperienze così belle».

«Specialmente i laboratori -
chiude l’assessore ai servizi so-
ciali di Sondrio Loredana Por-
ra - servono ai ragazzi per inte-
ragire, toccare con mano e ve-
dere e arrivare così alla scelta 
giusta».
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Questa manifestazione è una vetrina interattiva unica per gli alunni 
delle scuole medie e ai ragazzi delle scuole superiori permette di 

acquisire maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo

Daniele Enrico Spinelli, dirigente scolastico del Pio XII di Sondrio

La componente adulta dell’iniziativa rivolta ai ragazzi. Al centro la padrona di casa Lorena Bonetti GIANATTI

Quattro “testimoni” delle opportunità del liceo Piazzi Perpenti Un laboratorio: quello dei pedü 


