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Percorsi accessibili in città,
anche Como ci pensa
“Qualunque progetto,
anche se di alto profilo sociale,
è destinato a fallire, se non si
coinvolgono realtà associative,
scuole e gli utenti finali”. Con
questa convinzione Antonello
Sferruzza, perito edile, ha realizzato guide destinate a cittadini e turisti con un unico fine:
l’accessibilità. Lavoro di mappatura dei territori comunali,
svolto in collaborazione con i
ragazzi delle scuole e associazioni, che provano sul campo
l’agibilità delle strutture e la
facilità dei percorsi. Già Olgiate, Varese, Cernobbio hanno
aderito alla realizzazione delle
guide. Ora tocca a Como.
Prove sul campo

“Si sperimentano vie e accessi. E si verifica se sono adatti a
bimbi in passeggino, disabili,
anziani – spiega Sferruzza -.
In questo modo, anche chi effettua la ricerca approfondisce
luoghi e conoscenza del territorio, individuando le peculiarità di ogni comune. A Como
abbiamo avuto contatti con
l’Amministrazione e c’è la volontà di lavorare fianco a fianco
per aggiornare la mappatura
della città. Sarà un lavoro di un

Antonello Sferruzza con gli studenti

anno”. L’idea solletica le amministrazioni che devono confrontarsi tutti i giorni con cittadini in difficoltà e un turismo
crescente ed esigente.
Progetto sociale

“Il 23 e 24 settembre una rappresentanza dei Periti sarà ad
Anacapri per presentare i risultati finali della guida ‘Anacapri
per tutti’ - confermano dal Collegio, impegnato nel progetto -. Il comune napoletano ha
aderito alla proposta seguendo
l’esempio di Cernobbio. Il 25
giugno, nel comune lariano, è

stato presentato il risultato del
lavoro di mappatura effettuato da 90 ragazzi. È bene dire
che i periti industriali sono
sempre in prima linea quando
si tratta di progetti rivolti alla
collettività”. Infatti alle finalità
professionali si è aggiunto un
profilo sociale, nell’avvicinare
giovani e meno giovani ad una
maggiore consapevolezza del
luogo in cui si vive. L’indagine
ha poi permesso di stilare una
classifica: bollino verde, giallo
e rosso da consegnare ai luoghi
ispezionati. Bollino verde regala l’accessibilità e quello rosso
indica la mancata possibilità di
accesso. Il giallo significa luogo
accessibile solo con l’aiuto di
un’altra persona.
Settimana della mobilità

“Percepiamo l’interesse e l’impegno dei giovani e delle associazioni di volontariato, a volte anche più severi di tecnici
professionisti. Notiamo che la
guida è utilizzata non solo dai
turisti, ma anche da chi lavora”.
E, tra pochi giorni, dal 16 al 22
settembre, si apre la settimana
europea della mobilità. “Noi,
periti – conclude Sferruzza –
siamo pronti”.

Alternanza scuola-lavoro
I Periti dicono il primo sì
È il Collegio dei Periti Industriali di Como il primo
ente della Regione Lombardia
a impegnarsi ufficialmente
con il Provveditorato di Como
per l’applicazione della legge
che regolamenta l’alternanza
scuola e lavoro. Come per lo
scorso anno, ogni scuola di ordine superiore dovrà provvedere a trovare luoghi di lavoro
idonei agli studenti dal terzo
anno in sù, che sperimenteranno, prima del tempo, cosa
significa passare dalla teoria
alla pratica.
Lezioni e lavoro

Ore di lezione in classe e disponibilità di studi e aziende
private e pubbliche ad accogliere la futura forza lavoro è
la concreta attuazione della
legge 107 che impone 200 ore
di lavoro agli studenti liceali e
400 a quelli degli Istituti Tecnici nel triennio. “Dimostriamo così la nostra sensibilità
verso le giovani generazioni
e le loro famiglie. La nostra
collaborazione ci è sembrata
utile, anche per la tipologia
di lavoro che svolgiamo, per
completare l’offerta educativa
scolastica. D’altro canto collaboriamo concretamente con
il Provveditorato di Como in

questo ruolo che fa da collante
tra scuola e impresa”. Compito intenso e sfaccettato quello
intrapreso dal Presidente dei
Periti Orazio Spezzani, se
nello scorso anno erano 3500
i ragazzi da sistemare nelle diverse realtà lavorative,
quest’anno saranno il doppio.
“Il personale docente ha
lavorato anche questa estate
perché si possa partire con un
po’ di anticipo e fare tesoro
dell’esperienza passata - spiega Maurizio Ieria referente
per l’ufficio scolastico provinciale per l’alternanza scuola
lavoro -. Il nostro compito è
individuare strade idonee per
indirizzare gli studenti”.
Vero è che l’alternanza oggi
è un dato di fatto e il territorio,
più informato e disponibile, comincia a rispondere aprendo le
porte ai giovanissimi. “Siamo
soddisfatti di esserci impegnati - conclude Spezzani -. Il
progetto ricorda il valore della
bottega di un tempo: modalità
antica, semplice e concreta ma
decisamente valida per imparare un mestiere, mettendo a
frutto gli insegnamenti scolastici”.
Per i ragazzi del terzo e
quarto anno si prospetta un
anno di scuola e di lavoro.

Corsi
CONFCOMMERCIO

Presentazione
bando

Giovedì 15 settembre alle
ore 15, nella sede di
Confcommercio in via
Ballarini 12, si terrà un incontro aperto a tutti i Periti Industriali per illustrare il Bando “Intraprendo”. Regione Lombardia finanzierà l’avvio
di attività professionali
nuove o avviate negli ultimi 24 mesi. Per partecipare confermare la presenza allo 0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it.
CANTIERI

Progetto 2.0
Dal 22 settembre al 24 novembre prende il via il
corso di formazione “Progetto Cantiere 2.0” per
una progettazione degli
elementi che costituiscono un immobile edilizio. Il
corso si terrà presso la
sede dell’Istituto don
Guanella di Como. Info:
031 3301387.

