
Gazzetta d’Asti | 31 ottobre 2014   ___________________________________   SCUOLA    ______________________________________________________     25

Disagio femminile nell’adolescenza
Due incontri (18 e 26 novembre) per la scuola ma aperti a tutti

Rifl essioni e strategie in un corso per la Parità
Dalla Con-

sigliera di Pa-
rità della Pro-
vincia di Asti, 
Chiara Cer-
rato, nuo-
va iniziativa 
che prende-
rà il via a no-
vembre 2014 
e terminerà a 
maggio 2014.

L’idea è 
nata in concomitanza del 
tema dell’Expo di Milano 
che avrà per oggett o l’ali-
mentazione. L’obiett ivo 
del progett o “Ama… TI” è 
quello di rifl ett ere per trova-
re strategie quando si rivela-
no situazioni di disagio, so-
pratt utt o, negli adolescen-
ti e nel mondo femminile. 
Per questo motivo il pro-
gett o coinvolge tutt e le clas-
si delle scuole medie e supe-
riori di Asti e provincia, si 
confi gura, perciò, come att i-
vità di formazione e aggior-
namento rivolto a dirigenti 
scolastici e docenti e conse-
guentemente a ciò ha avuto 
il riconoscimento dall’USP 
di Asti.

Quest’iniziativa ha anche 
il sostegno dell’importante 
azienda astigiana Saclà, per 
la quale l’educazione ali-
mentare e l’amore nell’ali-
mentazione sono valori e 
concett i di grande impor-
tanza. Tramite Sara Sacco 
Bott o, manager dell’azien-
da, Chiara Ercole ( vice Pre-
sidente dell’azienda) ci co-
munica quanto sia “fonda-

mentale la scelta dell’alimen-
tazione e condivisione del 
cibo, sopratt utt o stimolare la 
rifl essione dei ragazzi su que-
sti temi, per poter sin da gio-
vani apprezzare il valore del 
cibo, capirne l’impatt o sulla 
propria salute e il valore con-
viviale”

L’adesione della Saclà 
prevede la realizzazione da 
parte delle classi di disegni 
e illustrazioni riguardan-
ti il tema dell’alimentazio-
ne, questi verranno utilizza-
ti per la realizzazione di eti-
chett e dedicate da apporre 
sui prodott i della nuova li-
nea alta qualità 100% italia-
na Casa Saclà, i prodott i sa-
ranno acquistabili nello sto-
re online e nei negozi della 
citt à che aderiranno all’ini-
ziativa. Il ricavato delle ven-
dite sarà devoluto in benefi -
cienza.

Alla presentazione di 
mercoledì 22 ott obre sono 
intervenuti il nuovo con-
sigliere Vincenzo Calvo, il 
quale ha espresso l’impor-
tanza di rivolgersi agli ado-
lescenti per prevenire i di-

sagi da adulti, e il dirigente 
dell’Uffi  cio Scolastico Ter-
ritoriale Alessandro Mili-
terno, che ha accentuato le 
conseguenze positive de-
rivanti da un approccio dei 
docenti che coinvolgano gli 
studenti, li rendano parteci-
pi e li stimolino alla consa-
pevolezza dei problemi ali-
mentari.

Martedì 18 novembre 
e mercoledì 26 novembre 
nella Sala Tovo del Palaz-
zo della Provincia si terran-
no i due incontri su nutri-
zione, salute e disturbi ali-
mentari, in cui interverran-
no Giorgio Calabrese, do-
cente di dietetica e nutrizio-
ne umana e Patrizia Garo-
fano, psicologa e consulen-
te per scuole e associazioni. 
I due appuntamenti sono ri-
volti alle scuole, ma aperte a 
tutt a la citt adinanza che ne 
sia interessata.

Ieri, giovedì 30 ott obre 
presso la Sala Tovo della 
Provincia, si è svolta la pre-
sentazione del Progett o a di-
rigenti scolastici e docenti.

> Juliana Nasufi 

Si è svolto venerdì scorso, 
24 ott obre, il secondo incon-
tro del corso sul corrett o e re-
sponsabile utilizzo dei mez-
zi di comunicazione, pensa-
to all’interno del progett o “Il 
Laboratorio dei talenti” e co-
ordinato dal MED, l’Asso-
ciazione Italiana per l’Edu-
cazione ai Media e alla Co-
municazione.

E’ cresciuto, rispett o al 
primo incontro, il nume-
ro dei partecipanti, ed è an-
che cresciuto il loro entusia-
smo, poiché appare sempre 
più evidente come questi in-
contri non siano una pur pia-
cevole presentazione di no-
zioni teoriche, ma abbiano 
il preciso intento di analiz-
zare un fenomeno –  quello 
dei media – facendo esplici-
to riferimento alle concrete 
situazioni della vita.

Angela Castelli e Michele 
Aglieri, con un sapiente e vi-
vace contrappunto di inter-
venti, hanno portato all’at-
tenzione dei corsisti in que-
sto secondo incontro l’aspet-
to dell’immagine, facendo 
notare come essa sia di fat-
to l’elemento maggiormente 
pervasivo in qualunque pro-
cesso comunicativo.

Proprio per questo, poiché 
tante sono le situazioni in 
cui le immagini ci vengono 
presentate senza che possia-
mo partecipare att ivamente 
alla loro scelta, è fondamen-
tale att ivare un sano proces-
so di decodifi ca, che ci con-
senta non soltanto di osser-
vare, ma di porci in att eggia-
mento critico e consapevole 
di fronte a quelle comunica-
zioni – pubblicità in testa – 
che riescono a “parlare” con 
una sola immagine più che 

con mille parole.
Le immagini ci colpiscono 

e ci infl uenzano, al punto che 
volentieri doniamo contribu-
ti per campagne umanitarie a 
favore di popolazioni lontane 
e rispett o alle quali magari nu-
triamo una sincera indiff eren-
za e non ci accorgiamo oppu-
re ignoriamo la situazione di 
indigenza nella quale versa il 
nostro vicino di casa.

Le immagini ci possono 
ingannare, perché inevitabil-
mente rappresentano una vi-
sione parziale della realtà raf-
fi gurata: si pensi ai dépliant 
che le scuole off rono nei 
giorni di scuola aperta, o  a 
quelli che le agenzie di viag-

gio allestiscono per promuo-
vere un’off erta...

Il corso proseguirà ora con 
cadenza quindicinale, per-
tanto il terzo incontro è fi ssa-
to presso il Foyer delle fami-
glie per venerdì 7 novembre, 
sempre dalle ore 17,30 alle 
21 (cena compresa), con ar-
gomento: “Dal cellulare a...” 
con i mediaeducator Miche-
le Aglieri e Giulio Tosone.

Prossimo incontro-labo-
ratorio venerdì 7 novembre 
ore 17.30-21 “Dal cellulla-
re a...”  con i mediaeducator  
Michele Aglieri e Giulio To-
sone, presso Foyer delle Fa-
miglie, Via Milliavacca 7.

 > Diego Abbate 

Il Progetto Orienta-
mento Giovani della 
Provincia di Asti in co-
operazione con il Pro-
getto Orientamento dei 
Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriale 
e con l’Ufficio Scolasti-
co Provinciale, danno 
vita ad un unico even-
to finalizzato ad indiriz-
zare i giovani nella loro 
progettualità  formativa e di inserimento profes-
sionale.
Nella mattinata di venerdì 7 novembre, nel salone 
del Palco 19 in via Ospedale,  il Gruppo Giovani 
Imprenditori propone il “format” d’informazione  
“WoooooW! io e il mio futuro 2014”, una mani-
festazione per l’orientamento alla formazione e al 
lavoro ideata, promossa e realizzata già nel 2012 
e 2013 dal Gruppo Giovani Imprenditori di Nova-
ra in collaborazione con l’ Ufficio scolastico re-
gionale - ambito territoriale di Novara.
Per la prima volta il Gruppo Giovani Imprendito-
ri di Asti dà vita a “WoooooW” sul suo territorio; 
nella stessa mattinata l’evento avrà luogo anche                                 
Novara e Vercelli. Nell’ambito del più ampio pro-
getto “Orientagiovani”, sostenuto a livello nazio-
nale dai Giovani Imprenditori di Confindustria, 
“WoooooW io e il mio futuro 2014” vuole esse-
re un evento dedicato all’orientamento al mon-
do del lavoro ed alla diffusione della cultura d’im-
presa rivolto agli studenti che frequentano l’ulti-
mo anno degli Istituti Tecnici e Professionali del-
la Provincia di Asti.
L’obiettivo della manifestazione è quello di instau-
rare un canale di comunicazione privilegiato tra i 
giovani, la scuola e il mondo del lavoro, nonché 
di offrire una panoramica sulle opportunità lavo-
rative attraverso incontri tematici (workshop) e  
corner informativi in cui garantiranno la loro pre-
senza forze dell’ordine e realtà aziendali del ter-
ritorio.
La mattinata prevede l’incontro con imprendito-
ri, manager, professionisti, lavoratori e giovani 
“startupper”, al fine di offrire un confronto diretto 
tra gli studenti e chi è presente già da tempo sul 
campo e vive quotidianamente la relocali del Polo 
Universitario di Asti (Piazzale De Andrè) il Servi-

zio Orientamento Giova-
ni della Provincia di Asti, 
in collaborazione con Asti 
Studi Superiori, si occupa 
invece della giornata in-
formativa di orientamento 
università e formazione. A 
questa giornata sono in-
vitati gli allievi degli ulti-
mi anni di tutte le scuole 
superiori, cui potrà esse-
re utile conoscere meglio 

e scoprire le opportunità offerte dal mondo acca-
demico e della formazione professionale, in vista 
di successivo inserimento al lavoro.
Particolarmente qualificante la presenza di 9 Uni-
versità del quadrante nord-ovest: Genova, Cattoli-
ca di Milano, Bocconi, Pavia, Valle d’Aosta, Scien-
ze Gastronomiche di Pollenzo, Nuova Accademia 
dell Belle Arti di Milano (NABA) e, naturalmente, 
le Università di Torino e del Piemonte Orientale 
sia per con il corsi di laurea attivati delle 00000di 
informazione orientativa universitaria ai giovani. 
E’ da evidenziare inoltre la presenza del Servizio 
Informagiovani della Città di Asti quale nodo in-
formativo centrale, anche a livello extracittadino, 
sui vari ambiti di vita del mondo giovanile.
Le agenzie formative accreditate per i corsi agli 
adulti in cerca di occupazione diplomati e non, 
presenteranno le proprie offerte agli studenti in 
visita lungo l’arco della giornata, che avrà inizio 
alle 9 e terminerà alle 18.  Sono possibili colloqui 
individuali con personale addetto all’orientamen-
to, prenotando sul posto il proprio turno. 
I lavori della giornata saranno aperti una plena-
ria dalle 09.00 alle 10.30 a cura della Prof.ssa Lu-
ciano dell’Università di Torino che parlerà dei fon-
damenti della scelta universitaria nell’ottica dei 
percorsi individuali di sviluppo professionale, e 
l’IRES Morosini che fornirà elementi sulle profes-
sioni del territorio e sul lavoro in Europa. 
Info:  Irene Lunghi - Unione Industria-
le della Provincia di Asti - Tel 0141 436965 - 
Fax 0141 594644 - lunghi@ui.asti.it; Ange-
lo Giovanni Amerio, Provincia di Asti - Servi-
zio Orientamento Giovani - Centro per l’Impiego
C.so Dante 31 - 14100 Asti - Tel. 0141433413, 
Fax.0141.351920, angelo.amerio@provincia.asti.it

> U.G.
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Giornate informative per la scelta post-diploma

IAWC- Italian Academy Wound Care, diretta dal Dr. Claudio Li-
gresti , inizia la sua IV edizione presso il Polo Universitario Unia-
stiss di Asti.  Fondata nel 2011, l’Accademia IAWC è un corso di 
perfezionamento post-laurea nello studio, ricerca, innovazione 
tecnogica e nella cura delle ferite difficili e delle ulcere cutanee 
che ha coinvolto in 3 anni circa 80 iscritti, tra infermieri e medici 
provenienti da tutto il territorio nazionale.
Di questi 67 hanno conseguito il diploma ICWS (Certified Wound 
Specialist), diploma di corso di perfezionamento post-universi-
tario che viene riconosciuto a livello concorsuale e che attesta 
l’alto livello di preparazione e professionalità, garantito dal per-
corso di studi svolto ad Asti (sessioni teoriche e pratiche). 
Tale corso garantisce l’implemento delle competenze dei di-
scenti che vengono maturate all’interno di un percorso formati-
vo super-specialistico sviluppato nelle sedi degli Stage organiz-
zati nei centri clinici altamente qualificati dislocati in tutta Italia 
e facenti riferimento alle più prestigiose Università quali La Sa-
pienza e Tor Vergata di Roma, l’Università di Bologna, Padova, 
Siena, Genova e Torino.
Il 22 ottobre presso il Polo Universitario Uniastiss di Asti si è 
svolto infatti il III° masterclass che aveva come tema la “Medici-
na rigenerativa in wound care” rifacendosi a temi innovativi nel-
la cura delle ferite difficili, quali la riparazione tessutale stimola-
ta dall’uso degli emocomponenti (le piastrine), gli adipociti ed i 
biomateriali. Tali metodiche possono accelerare il processo di 
guarigione delle ferite complesse, rendere meno doloroso il per-
corso terapeutico e facilitare una migliore qualità della cicatrice.

Il terzo incontro venerdì 7 novembre con “Dal cellulare a...”

Social-media project, secondo atto

Diploma all’Astiss per le ferite diffi cili

LA BOUTIQUE DELLA PENNA
Via Cavour Camillo Benso, 142 - Asti 

Tel: 0141 530090 - www.laboutiquedellapenna.it

Penna 
Astigiana

Penna 
Monferrina

Dedicata al nostro territorio 
astigiano “Patrimonio dell’Umanità” 
con stilizzata la forma della provincia 

che rappresenta idealmente 
un grappolo d’uva

Imminente uscita


