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Pontedera

L’iniziativa a Ponsacco

Lezioni di storia e umanità
per i ragazzi del Niccolini

Il Comune ha ricordato
la caduta del muro di Berlino
con una giornata di film,
dibattiti e sedute di pittura

PONTEDERA

Un dato innanzitutto. Nei dicias-
sette comuni della conferenza
educativa della Valdera ci sono
circa 16mila adolescenti. Il 10%
(1.600) è definito «con bisogni».
È nel termine bisogni il riassunto
del perché all’Itcg Fermi di Ponte-
dera è stata accolta con non po-
che aspettative l’idea del proget-
to Terra-Talenti empowerment re-
ti e risorse, finalizzato a «preveni-
re le problematiche legate alla di-
spersione scolastica e povertà
educativa attraverso contesti
scolastici e di comunità nei quali
l’associazione Insieme verso Nuo-
vi Orizzonti è capofila e opera in
sei regioni, Toscana con Pontede-
ra, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lom-
bardia e Puglia, insieme a trenta-
due enti del terzo settore». Alla
presentazione di Terra sono inter-
venuti Arianna Cecchini, presi-
dente della Conferenza zonale
per l’educazione e l’istruzione
della Valdera, Francesco Mori, as-
sessore alle politiche educative e
scolastiche del Comune di Ponte-
dera, Luigi Vittipaldi, preside del
Fermi, Maria Laura Pavone pro-

fessoressa coordinatrice del pro-
getto al Fermi, Fabrizio Di Stante
coordinatore regionale di Terra e
Riccardo Paduano presidente na-
zionale di Officine psicologiche.
Le «Officine», otto in tutto – in-
sieme allo sportello di ascolto
per studenti e genitori che sarà
aperto due venerdì al mese al Fer-
mi – saranno il centro del proget-

to, «luoghi e spazi per stimolare
nei giovani il talento, le compe-
tenze, le capacità e la loro intra-
prendenza», hanno detto i relato-
ri. Terra che progetta, che emo-
ziona, che incanta, che stimola,
che rielabora grazie alla guida de-
gli esperti e al supporto dei part-
ner territoriali: La via del bosco
(Menghino Agriturimo), La Stazio-

ne, Insieme verso Nuovi Orizzon-
ti e Antitesi teatro circo. Alle «Of-
ficine» parteciperanno i ragazzi
di quasi tutte le prime e le secon-
de del Fermi e di altre classi per
tre anni.
«Far scoprire ai ragazzi il proprio
talento rimanendo ancorati al ter-
ritorio», ha spiegato Fabrizio Di
Stante. «Questo progetto è
un’opportunità anche per noi am-
ministratori – le parole di Mori –
per guardare con coraggio al do-
mani e a sfide educative non ba-
nali». È prevista la figura delle fa-
miglie tutor per famiglie con biso-
gni. «Le famiglie spesso sono as-
senti, non partecipano neppure
ai nidi – le parole di Arianna Cec-
chini –. La comunità educante
zoppica. Ben venga questo patto
tra comunità educante, enti e
scuola».
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PONSACCO

L’amministrazione comunale di
Ponsacco ha celebrato e ricorda-
to il 30simo anniversario della ca-
duta del muro di Berlino parteci-
pando alla mozione «contro tutti
i muri». Sabato scorso nella salet-
ta Valli si sono alternate attività
educative e momenti di riflessio-
ne rivolti ai ragazzi dell’istituto
comprensivo Niccolini. Le classi
3A e 3D della scuola secondaria
sono state invitate a partecipare
alla proiezione di «Good Bye Le-
nin«, un film del 2003 in cui fin-

zione e realtà si alternano e con
cui il regista Wolfgang Becker è
riuscito a descrivere in chiave
più leggera e divertente alcuni
degli eventi che hanno cambiato

per sempre il corso della storia.
Un doveroso ringraziamento è an-
dato a Gabriele Gasperini che ha
seguito e curato la presentazio-
ne per i ragazzi i quali hanno ri-
sposto positivamente dimostran-
do grande attenzione e interes-
se. A tutte le altre classi terze
dell’Istituto è stata fornito un dvd
del film da poter vedere in clas-
se. Durante il pomeriggio, inve-
ce, i bambini della primaria sono
stati coinvolti in un laboratorio di

pittura a tema «Il mondo che vor-
rei» curato dall’artista Chiara
Macchi in collaborazione con l’as-
sociazione «Lavorora di Ponsac-
co». Sono stati realizzati due stri-
scioni che saranno esposti nel pa-
lazzo comunale a testimonianza
dell’interesse che questa iniziati-
va ha suscitato nei ragazzi coin-
volti. Un grazie dai partecipanti
anche agli assessori Brogi e Mac-
chi «per aver reso possibile que-
sta giornata di memoria».

Le «Officine» per aiutare gli studenti
Il Fermi contro la dispersione scolastica: al via un percorso per far scoprire ai ragazzi la loro strada

I promotori del progetto alla presentazione organizzata al Fermi

ADOLESCENTI IN CRISI

Su 16mila il dieci
per cento rientra
nella categoria
«con bisogni»

Torna «Crea©tivity» con l’istitu-
to Modartech di Pontedera. Gio-
vedì e venerdì al Museo Piaggio
l’evento che ha come filo condut-
tore il tema delle connessioni,
ConnAction, ormai giunto alla
quattordicesima edizione. Due
giorni di incontri e workshop su
design, creatività e innovazione
durante i quali all’Istituto è affida-
to il compito di sviluppare e coor-
dinare l’area Fashion design. Tut-
to di concerto con le aziende per
una riflessione sul mondo del la-
voro. Protagonisti centinaia di
studenti da tutta Italia.

Convegno
sulla chirurgia
curato da Costa

Dedicato ai più piccoli della primaria il

laboratorio di pittura con Chiara Macchi

Riflessioni sul disagio giovanile.
Domani alle 21 la conferenza con
la dottoressa Valentina Viglione,
neuropsichiatra infantile, dal tito-
lo «I disturbi socio-relazionali, at-
tentivi e comportamentali in età
prescolare e scolare». Un’iniziati-
va organizzata dal Comune di
Peccioli con la Fondazione Stella
Maris e l’istituto comprensivo sta-
tale Fra’ Domenico da Peccioli di
Peccioli e Palaia, in collaborazio-
ne con Belvedere spa. L’incon-
tro, particolarmente indicato per
giovani e famiglie, si terrà negli
spazi di Fonte Mazzola a Peccioli.

Disagio giovani
Ne parlano
gli esperti

Laboratori
di Creactivity
con Modartech

Convegno dei chirurghi al mu-
seo Piaggio sul trattamento delle
metastasi epatiche. Appunta-
mento sabato a partire dalle
8:45, all’auditorium del Museo
Piaggio a Pontedera per parlare
di “Trattamento integrato delle
metastasi epatiche da calcinoma
del colon retto”. Il responsabile
scientifico dell’evento è Aurelio
Costa, direttore del Dipartimento
specialità chirurgiche dell’Azien-
da USL Toscana nord ovest. Sarà
lo stesso Costa ad aprire i lavori.


