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Dalle aziende agli enti pubbli-
ci, dalle botteghe ai musei.
Ma le famose ore da dedicare
all’alternanza scuola-lavoro
si possono realizzare in luo-
ghi anche impensabili, come
gli oratori.

Dal 2015, cioè da quando la
Buona Scuola ha reso obbli-
gatoria l’alternanza, succede
che i presidi (soprattutto
quelli dei licei, i più destabi-
lizzati da questo aspetto della
riforma dell’istruzione) si ri-
volgano ai parroci per avvia-
re percorsi di lavoro e volon-
tariato in centri estivi, dopo-
scuola, centri per anziani e di-
sabili, associazioni sportive,
persino negli archivi e nei ci-
nema parrocchiali.

Così se da un lato gli studen-
ti trovano uno spazio in cui
cimentarsi con le «soft
skills», le competenze utili a
completare la formazione
scolastica, per gli enti eccle-
siastici è un banco di prova.

Per testare la proposta for-
mativa e culturale, sì, ma an-
che per dare vita a
quell’alleanza educativa che
richiama la Chiesa «in usci-
ta» di Papa Francesco.

Ne è sicuro don Nicola Gia-
comi, direttore del Centro
diocesano di pastorale adole-
scenti e giovani «Casa Sere-
na». «Tradurre la normativa
nella nostra azione e nel no-
stro intervento quotidiano,
per noi è un’opportunità di
agganciare i giovani» com-
menta.

«I frati di san Francesco
d’Assisi ci insegnano che i ra-
gazzi sono di quattro tipi: vi-
cini-vicini, vicini-lontani, lon-
tani-vicini e lontani-lontani.
E che per ogni categoria ci vo-
gliono interventi diversi. Le
due categorie interne sono le
più difficili da intercettare. I

vicini-lontani ti sono vicini,
appunto, per un periodo. Ma
non si strutturano sui valori
religiosi, ed è possibile che
quando si allontanano cambi-
no strada del tutto».

«I lontani-vicini, che sono
la maggior parte, sono quelli
che per una serie di fattori
non hanno avuto l’opportuni-
tà di entrare in contatto con
la Chiesa, ma dal punto di vi-
sta del sociale sono davvero
molto disponibili. Bisogna
puntare su di loro proprio a
partire dai valori del volonta-
riato. Non c’è luogo migliore
della scuola per essere signifi-
cativi».

Il cammino professionale
in oratorio? Si può fare e lo
possono fare tutti, sia chi è
già coinvolto nella vita della
parrocchia sia chi non fre-
quenta ma è stimolato dal
contatto con il terzo settore.
Come i «lontani-vicini» di
cui parla don Nicola. Rispet-
to ad altre Diocesi, a Verona
siamo ancora in fase embrio-
nale; ma progetti d’alternan-
za di questo tipo ne stanno
partendo un po’ dappertutto
nei nostri vicariati.

Grazie alla collaborazione
con il Noi Verona, propaggi-
ne locale del Noi Associazio-
ne nazionale, che li seleziona
e li approva (la lista è sul sito
www.noiverona.com) nel ri-
spetto della mission di ogni
singolo oratorio.

Ma anche il volontariato ri-
chiede professionalità e lo
scoglio, per ottemperare alle
richieste ministeriali, è il tu-
tor. Di questo se ne occupa il
Cpag con dei corsi di forma-
zione ad hoc per giovani dai
25 anni incaricati di affianca-
re gli studenti durante il per-
corso. Ne sono già partiti
due, uno per 36 e l’altro per
50 aspiranti tutor, e a marzo
ci sarà il terzo. Acquisire com-
petenze e capacità relaziona-
li, e poi trasmettere sapere, di-
venta un circolo virtuoso do-
ve i giovani sono protagoni-
sti.

«Si può ancora diventare ca-
sa per loro» assicura Giaco-
mi. «Il progetto pastorale del-
la Diocesi punta anche su
questo. E quella legge che
sembrava tanto brutta, per
noi oggi è una risorsa».•

AdonRenzo Zoccahacolpito
alcuore lanotizia diMichele, il
trentennefriulanochenei
giorniscorsi hadeciso difarla
finitaper ildramma dinon
trovarelavoro.Lui,chedaanni
accantonabricioledibilancio e
il5x1000 chearrivaalla
fondazione«L'Ancora»,dicui è
presidente,a favore deigiovani
precari,dicechesono loroi
nuovipoveri.

Perquestonel2012si è
inventatoilprogetto «Primo
lavoro»per i ragazzichenon
riesconoatrovare
un'occupazione.«In molti
venivano,disperati, a chiedermi
aiuto»,racconta «ea dirmiche
nonostantegli studi non
riuscivanoa inserirsi nelmondo
dellavoro.Non potevo
limitarmiaguardare, cosìho

cercatounasoluzione ed ènata
l'idea,subito accoltadal consiglio
diamministrazionedell'Ancora».

Ilprimo contrattoa progettoè
partitoquell'anno conl'istituto
comprensivo2Saval Parona, dove
unaragazzastipendiata ha
integratoil lavoro degli insegnanti
disostegnooccupandosidei

bambinicon difficoltàdi
apprendimento.Dall'anno
successivosi èpassatia 4, 6, 11e
ora8giovaniimpegnati per cinque
giorniallasettimana, parttime, in
9scuoledel territorioa supporto
deidocenti disostegno.

«Primolavoro»dura 8mesi eil
compenso,invoucher, èdi500
euroal mese.Chi partecipasono
ragazzidai 19ai 25anni,
soprattuttoneodiplomatie
neolaureati«anchese le richieste
chearrivanosono superioriallle
nostrepossibilità»spiegail
responsabiledel progetto,Luigi
Manzatto«quindicon grande
dispiaceredobbiamodire dinoa
qualcuno.Quest'annoabbiamo
ricevutomeno fondi eabbiamo
dovutodepennare dallalista
anchealcuni degli istituti con i
qualicollaboravamo».

Perognuno deigiovaniimpiegati
lafondazioneinveste 5.400euro
all'anno,metàdeiqualiècoperta
dal5x1000. Èun'esperienza
professionalizzanteapprezzata, e
moltidicoloroche l'hanno fatta
oggilavorano per cooperativee
associazioniche operanonel
sociale.

LINCONTRO.Si èsvolto alCircoloufficiali di Castelvecchiola Giornatadel Parlamento dedicata ascuole eregole

Veronacittàcapofiladellalegalità
Lapropostalanciatadal
presidenteNicolòMannino
«Nonfatevicomperareda
nessuno»hadettoaigiovani

«Primolavoro»,ilprogetto
afavoredeiprecari

UnSanValentinodiversoper le
giovanicoppieche, al weekend
romanticoo allacenaa lumedi
candela,hanno preferitola
Festadeimorosiorganizzata
da«CasaSerena» in
collaborazionecon la Pastorale
famigliaredellaDiocesi.
Ufficialmentesi chiamerebbe
Festadeifidanzati«ma
siccomel'invitoèanche perchi
stainsieme dapochimesienon
necessariamentestapensando
alfidanzamento oal
matrimonio,preferisco
chiamarlaFestadeimorosi»,
diceildirettore donNicola
Giacomiche,soprattutto coni
giovani,perfareun
bell'annuncioservono
propostebelleeluoghi belli.
Cosìper lasua festadei morosi

(unapropostagratuita per cui
nemmenoservival'iscrizione)ha
sceltolaperla delGarda,
Sirmione,eunprogramma chenon
silimitaa dare uncontenuto. Tra
levarie offerte c’era ancheil
brunchdomenicale eungiro in
motoscafoaltramonto. L.P.
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LaPastoralefamigliare
pensaancheaS.Valentino

«Palermo chiama Verona:
uniamoci per difendere la le-
galità e il tricolore nel cui no-
me sono stati uccisi in tanti»
è l’appello lanciato da Nicolò
Mannino ieri a Castelvecchio
nell’incontro per la Giornata
del Parlamento della legalità
internazionale promossa dal-
la Rete di Cittadinanza Costi-
tuzione e Legalità, dalla Con-
sulta Provinciale studente-
sca e dall’Ufficio VII Ambito
Territoriale di Verona
dell’Ufficio scolastico regio-

nale per il Veneto.
E, alla luce dei numerosi

progetti attivati dalle scuole
scaligere, coordinati da Anna
Lisa Tiberio, il presidente del
Parlamento della legalità ha
proposto di nominare Vero-
na città capofila della legalità
internazionale il 21 marzo in
Vaticano.

In una sala gremita di ragaz-
zi e autorità, rispetto solenne
per le parole accorate di Man-
nino che ha ricordato i marti-
ri assassinati per aver difeso
giustizia e libertà come Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsel-
lino, e i messaggi di grande
valore che ci hanno trasmes-
so: «La speranza non deve
morire. Non fatevi comprare

da nessuno. Fatevi amare per
quello che siete e donate sen-
za riserve».

Un esempio di amore asso-
luto nella giornata di San Va-
lentino, documentato anche
dalle lettere di 50 ragazzi del-
la scuola palermitana dove in-
segna Mannino e rivolte ai lo-
ro coetanei veronesi per fare
fronte comune contro la vio-
lenza e colorare invece il mon-
do di bellezza. Pieno appog-
gio dal sindaco Flavio Tosi a
una cittadinanza responsabi-
le che parte da nuove genera-
zioni impegnate a livello so-
ciale, artistico e culturale con-
tro la criminalità e prima ade-
sione alla richiesta di Paler-
mo dall’Istituto Lorgna Pin-

demonte per un gemellaggio
di intenti.

«Ai giovani non chiediamo
di essere eroi ma di difendere
attraverso piccoli comporta-
menti quotidiani la legalità
in un mondo in cui il confine
con l’illegalità sembra sem-
pre più tenue» ha detto Do-
menico Rossi, sottosegreta-
rio del Ministero della Dife-
sa. «Dobbiamo avere il corag-
gio di lottare e di guardarci
allo specchio».

AMBASCIATORI.Come “amba-
sciatori della legalità” per
l’anno scolastico 2016-17 so-
no stati nominati gli studenti
dell’Istituto Lorgna Pinde-
monte, dell’Istituto Cangran-
de della Scala, del Liceo Alle
Stimate, del Liceo Enrico Me-
di di Villafranca, del Liceo
Maffei, dell’IC10 Borgo Ro-
ma Est, dell’Istituto Berto

Barbarani di Minerbe,
dell’Istituto Giuseppe Medi-
ci di Legnago, dell’Istituto Et-
tore Bolisani di Villafranca e
della stessa Consulta provin-
ciale.

CERTAMEN. Questi i premi
per il Certamen Shakespea-
riano,concorso in lingua in-
glese e con testi classici: 1°
premio (English option): Fe-
licita Gelmini del Liceo Maf-
fei; 1° premio (classical op-
tion): Camilla Bertocchi del
Liceo Maffei. 2° premio (En-
glish option) Maria Eugenia
Scappini del Liceo Maffei; 2°
premio (classical option) Lu-
crezia Bolla del Polo liceale
Guarino Veronese; 3° pre-
mio (English option) Ilaria
Gozzi del Maffei; 3° premio
(classical option) Pietro Filip-
pini del Maffei.•M. Somm.
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Almeetingdiocesanoc'è una
mediadi 4milagiovani all'anno
«maquanti altrice ne sonoche
laChiesa la frequentano,anche
senon cosìassiduamente?
Tanti,ea lorodovremmodare
unmandato:se avete
compagnidiclasse o amiciche
stannosoffrendo, portateli in
unambientedove avetefatto
unincontrosignificativo. Chi ha
ricevuto,dà.Chi hafatto
un'esperienzaimportante,ne
parla»dicedonGiacomi.

Pertuttigli altri, quandoil
passaparolanon funziona,fra
qualchemese cisarà la
pastoraledei non-luoghi.«La
fermatadelbus, la stazione...
Postidipassaggio,ma pernoi
trai più significativiperchéi
ragazzicipassano, nonci
devonoandare per forza.

Diventafondamentale una
presenzain queinon-luoghi, dove
siincontrachi soffre o habisogno
diunaparola. Alloraper dareun
significato,incollaborazione col
Comune,l'idea èapriredeicentri
diascolto,deiconsultori dedicati
aigiovani inqueipunti dovesi
arrivaconil biglietto
dell'autobus». L.P.

«Nuovicentridiascolto
ancheneinon-luoghi»

IGIOVANIELA CHIESA.Si moltiplical’impegno perdarerisposte alle richiestediformazione degliadolescenti

L’alternanzascuola-lavoro
sipuòfareancheinoratorio
Moltipresidisirivolgonoaiparrocipercrearepercorsidi lavoroevolontariatoincentri
estivi,doposcuola, luoghiperanzianiedisabili,associazionisportive,archiviecinema

L’oratoriodi Avesa. Peri giovanila parrocchia èunaopportunità ancheperl’alternanza scuola-lavoro

Meetingdiocesano deigiovanial Palasport

DonRenzoZocca

DonZocca ela fondazione«L’Ancora»

DonNicolaGiacomi

La«festadei morosi»

NicolòMannino presidenteper Parlamento dellalegalità MARCHIORI

Adolescentialmeeting

Leiniziative

“ Quellalegge
chesembrava
tantobruttasi sta
rivelandouna
risorsapreziosa
DONNICOLA GIACOMI
DIRETTORECENTROPASTORALE

L'ARENA
Mercoledì 15 Febbraio 201714 Cronaca


