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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si tratta di un fenomeno
sempre più frequente, anche
nell’Isontino, soprattutto fra
gli alunni stranieri. Lo ha an-
nunciatoaimarginidell’inau-
gurazionedelsalone,ierimat-
tinaneglispazidiUdine-Gori-
zia fiere Spa, in via della Bar-
ca, l’assessore provinciale al-
l’istruzione,MaurizioSalomo-
ni, sottolineando che entro
l’anno scolastico si confida di
avviareunprogettodiintegra-
zionedeiragazzistranierinel-
lescuole.Laprovinciahapar-
tecipato al bando regionale,
di cui dovrebbero essere resi
noti a breve gli esiti, chieden-
douncontributodi70milaeu-
roperlarealizzazionedelpro-

getto, che sarà portato avanti
in collaborazione con il Rue,
Risorse umane Europa.

«L’integrazione sarà pro-
mossa attraverso interventi
di mediazione culturale e lin-
guistica, formazione del per-
sonale docente e dispiega-
mentodi strumenti giàconso-
lidaticomel’utilizzoditradut-
tori, per favorire l’inserimen-
to dei ragazzi stranieri nelle

scuole,che sono numerosiso-
prattuttoneinostriistitutitec-
nicieprofessionali»,hapreci-
satoSalomoni.Lascorsasetti-
mana il salone promosso dal-
la Provincia di Gorizia è stato
premiato a Napoli nell’ambi-
to dell’iniziativa Buone pras-
si come uno dei tre migliori
progetti nel campo.

A Go-orienta gli studenti
hanno solo l’imbarazzo della

scelta:unpadiglioneèdedica-
to alle realtà universitarie
(Udine, Trieste, Padova, Ca’
Foscaridi Venezia,Politecni-
co di Nuova Gorizia, Bratisla-
va, Klagenfurt), un altro alle
scuole superiori, gestito dai
ragazzi che le frequentano.
Nello stand del centro regio-
naleperl’orientamentodiGo-
rizia, come ha spiegato la psi-
cologaGloriaManzini,iragaz-
zi ancora indecisi possono
compilare l’apposito test atti-
tudinale di interesse, che for-
nisce un quadro delle capaci-
tà e delle aspirazioni per po-
tersi meglio orientare verso
la scelta giusta.

Leforzedell’ordineelefor-
ze armate hanno ampio spa-
zio: la Polstrada ha esposto
unaLamborghinidonataalre-
partobolognese.Sonopresen-
tianchelaGuardiadifinanza,
l’Esercito, la Capitaneria di
porto, i carabinieri e i vigili
del fuoco.

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

Giovani
in visita
al salone
ospitato
da ieri in fiera

La prossima edizione di Go-orienta, il salone
dell’orientamentopromossodallaProvinciadiGo-
riziaededicato ai ragazzidelle scuolemedie infe-
rioriesuperioriperindirizzarliallasceltadelpro-
prio futuro professionale e formativo, sarà im-
prontataalcontrastodelladispersionescolastica.

L’edizione 2008
sulla dispersione
scolastica


