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Il salone promosso dalla Provincia e al quale collaborano le Università è stato inaugurato ieri

Studenti in fiera per orientarsi
Iniziativa per indirizzarli nella scelta del futuro professionale
L’edizione 2008
sulla dispersione
scolastica
La prossima edizione di Go-orienta, il salone
dell’orientamentopromossodallaProvinciadiGorizia e dedicato ai ragazzi delle scuole medie inferioriesuperioriperindirizzarliallasceltadelproprio futuro professionale e formativo, sarà improntata al contrasto della dispersione scolastica.
Si tratta di un fenomeno
sempre più frequente, anche
nell’Isontino, soprattutto fra
gli alunni stranieri. Lo ha annunciatoaimargini dell’inaugurazionedelsalone,ierimattinaneglispazidiUdine-Gorizia fiere Spa, in via della Barca, l’assessore provinciale all’istruzione,MaurizioSalomoni, sottolineando che entro
l’anno scolastico si confida di
avviareunprogettodiintegrazionedeiragazzistranierinellescuole.Laprovinciahapartecipato al bando regionale,
di cui dovrebbero essere resi
noti a breve gli esiti, chiedendouncontributodi70milaeuroperlarealizzazionedelpro-

Giovani
in visita
al salone
ospitato
da ieri in fiera

getto, che sarà portato avanti
in collaborazione con il Rue,
Risorse umane Europa.
«L’integrazione sarà promossa attraverso interventi
di mediazione culturale e linguistica, formazione del personale docente e dispiegamento di strumenti già consolidaticomel’utilizzoditraduttori, per favorire l’inserimento dei ragazzi stranieri nelle
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scuole, che sono numerosi soprattuttoneinostriistitutitecnicieprofessionali»,haprecisatoSalomoni.Lascorsasettimana il salone promosso dalla Provincia di Gorizia è stato
premiato a Napoli nell’ambito dell’iniziativa Buone prassi come uno dei tre migliori
progetti nel campo.
A Go-orienta gli studenti
hanno solo l’imbarazzo della

scelta:unpadiglioneèdedicato alle realtà universitarie
(Udine, Trieste, Padova, Ca’
Foscari di Venezia, Politecnico di Nuova Gorizia, Bratislava, Klagenfurt), un altro alle
scuole superiori, gestito dai
ragazzi che le frequentano.
Nello stand del centro regionaleperl’orientamentodiGorizia, come ha spiegato la psicologaGloriaManzini,iragazzi ancora indecisi possono
compilare l’apposito test attitudinale di interesse, che fornisce un quadro delle capacità e delle aspirazioni per potersi meglio orientare verso
la scelta giusta.
Leforzedell’ordinee leforze armate hanno ampio spazio: la Polstrada ha esposto
unaLamborghinidonataalrepartobolognese.SonopresentianchelaGuardiadifinanza,
l’Esercito, la Capitaneria di
porto, i carabinieri e i vigili
del fuoco.
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