
  
  Protocollo N° DG 02 10_09_22 | PAG. 1 

 

Famiglie 
Allievi e allieve  

 

 

Premessa   

Ogni anno le ferie estive fanno da “spartiacque” nella nostra vita e ci proiettano 
verso un anno formativo “nuovo”. Auguro a tutti che sia veramente tale. Che sia 
un anno formativo di novità, di nuove scoperte, di nuove idee, di nuovi 
apprendimenti. 
 
Avvio delle lezioni: l’importanza dell’accogliersi e dell’ascolto reciproco  
 
Ogni ripresa o nuovo cammino necessita ancor più di relazione umana. Ho 
raccomandato in questi giorni ai coordinatori e ai formatori lo stesso che 
raccomando oggi a voi: accogliamoci, presentiamoci reciprocamente, ascoltiamoci, 
sospendiamo il giudizio l’uno dell’altro. 
È tempo prezioso che vale proprio la pena prendersi, senza fretta di “fare”. 
Ciascuno raccolga il più possibile informazioni prima di esprimere giudizi e “agire”.  
 
Le regole del gioco 
 
Riceverete nei prossimi giorni dalla responsabile Pamela Peschini una 
comunicazione con i ruoli di ciascuno nelle sedi (direttore, responsabile, segretario, 
coordinatore, tutor, formatori), il calendario delle prime settimane, il regolamento, 
le indicazioni operative. Raccomando un approccio sereno con le regole (dal latino 
asticella di legno – il nostro righello – necessario semplicemente per proseguire il 
più possibile diritto).   
 
Progettazione formativa  
 
Le unità formative hanno una forte centralità sull’apprendimento in laboratorio e/o 
direttamente in impresa. Offriremo anche – come ogni anno – delle interessanti 
esperienze all’estero. Raccomando però di non puntare solo sulle attività ed 
esperienze pratiche. Lo studio teorico è molto importante. E cercheremo di inserire 
nelle Unità Formative delle novità culturali. In particolare contenuti valoriali del 
nostro codice etico, elementi di novità del mercato, riferimenti specifici sulla 
sicurezza, argomenti relativi alle sfide dell’ecologia integrale e della pace. 

 
La cultura è importante 
 
Mi capita spesso di incontrare ancora persone (più di quanto si creda e negli 
ambienti più insospettabili) che pensano che un idraulico, un elettricista, un 
giardiniere, un agricoltore, un cuoco, un meccanico d’auto, un tecnico informatico 
debbano avere meno cultura di un liceale o di un laureato. Sono solo pregiudizi, 
figli di una superficialità e di un classismo sociale che ripudio.  
Allievi e allieve, studiate! studiate! studiate! Cercate di imparare di più e sempre di 
più e non ascoltate quegli adulti che giudicano, condannano, frenano, 
demoralizzano a causa dei loro preconcetti.  

 

L’anno formativo 
2022/23 è iniziato: la 
sfida 
dell’apprendimento 
continua! 
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Facciamo tesoro del presente  
Facciamo tesoro di tutto quello che abbiamo appreso dalla pandemia. Sono 
competenze, quelle dell’igiene, che una volta acquisite è un peccato non 
esercitare. No? Quindi continuiamo a lavarci spesso le mani, a starnutire nella piega 
del gomito, a mantenere le distanze quando si può. E aggiungo: a tenere ordinati e 
il più possibile liberi i banchi e le postazioni di lavoro per facilitare l’igiene e la 
pulizia. 
Dobbiamo anche saper cogliere le sfide che la guerra e la crisi energetica ci 
lanciano. Quindi dobbiamo avere la capacità di acquisire nuove competenze. 
Quelle di saper dialogare e negoziare evitando di arrivare al “conflitto”, in cui tutti 
evidentemente perdono. E quelle di agire comportamenti funzionali al risparmio 
energetico: spegnere le luci, non lasciare i PC accesi o i monitor in standby (il 
consumo annuo di un monitor in standby è di circa  130 kWh), non lasciare gli 
alimentatori dei cellulari attaccati … Basta poco! 

 
 
 
Con questa breve comunicazione vi auguro una buona ripresa e di trovare tutti 
insieme le energie per le grandi sfide che ci attendono. 
 
Un caro saluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


