
16 Città
L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022

diritti – dicono gli organizzatori 
–. Ci accompagnerà Graziella 
Mascheroni, attivista del Cisda. 
Non dimentichiamo, nel frat-
tempo, tutti i drammi e le guer-
re, per esempio lo Yemen, il Su-
dan, il Myanmar, ecc., le aree col-
pite gravemente da eventi legati 
al cambiamento climatico, co-
me il Pakistan e il Sudan, il 
dramma delle decine e decine di 
milioni di profughi nel mondo».

che la scelta, però, di non dimen-
ticare, come spesso accade da 
parte dei media, altre situazioni 
ancora gravi e che perdurano da 
tempo nel mondo, in particolare 
l’Afghanistan, dopo più di un an-
no dalla ripresa del potere da 
parte dei talebani. «Lo si vuol fa-
re in continuità con l’incontro 
dell’anno scorso, in cui si era po-
sta l’attenzione sulle donne, che 
più di tutti vedono violati molti 

BRUNO BONASSI

C’è una scuola in città 
molto rock. Lo è perché è riusci-
ta ad attirare l’attenzione non 
solo del mondo industriale di cui 
si occupa ma pure di quello arti-
stico, tanto che ha siglato un pat-
to con la Fondazione Donizetti 
per realizzare un teatro all’in-
terno dell’istituto. È rock perché 
i ragazzi che la frequentano so-
no una miscela di 48 culture in 
cerca di riscatto. È rock perché la 
preside dirige l’istituto come 
una chitarrista che detta il ritmo 
e poi con il distorsore diffonde 
come un’onda d’urto la scarica 
emotiva per i cambiamenti ren-
dendoli più elettrizzanti e coin-
volgenti. È rock perché il gruppo 
dei docenti si muove come una 
band, capace di trascinare gli al-
lievi lontano dai problemi extra-
scolastici. È rock  perché nell’uf-
ficio di presidenza c’è una vec-
chia lavagna dove i prof si sono 
ironicamente auto-giudicati 
suddividendosi tra buoni, catti-
vi e fuori di testa. Vi lascio imma-
ginare in quale casella si sia au-
to-posizionata la preside di una 
scuola rock…

La scuola rock è l’Istituto pro-
fessionale per l’industria e l’arti-
gianato «Cesare Pesenti». Una 
scuola che fatica a togliersi di 
dosso la marchiatura a fuoco di 
superiore di riserva, di ultima 
spiaggia, posizionata in classifi-
ca nella parte bassa della scala 
sociale scolastica. Un retaggio 
del passato che fa a pugni con gli 
ambienti puliti e ordinatissimi 
che si incontrano oggi nei corri-

La preside Migani con i tecnici e  gli studenti che hanno realizzato l’impianto di riscaldamento

Pesenti scuola rock
Studenti al lavoro
per un nuovo teatro
Istituto professionale. Il sistema di riscaldamento
a pavimento realizzato dai ragazzi della classe quinta
La preside Migani: accordo con la Fondazione Donizetti

doi di via Ozanam, con laborato-
ri tecnici di meccatronica (in ac-
cordo con Confindustria), robo-
tica (usati da BergamoScienza), 
manutenzione (macchinari for-
niti da Daikin) e soprattutto con 
la sua preside, Veronica Migani, 
una dirigente lontana anni luce 
dagli stereotipi della burocrazia 
statale scolastica. Lei non na-
sconde che nel suo ufficio quasi 
ogni giorno arrivi un caso da ri-
solvere, a volte anche complica-
to con segnalazione da parte del-
le forze dell’ordine, ma ciò che 
potrebbe sembrare un buco ne-
ro nella fama della scuola, per lei 
diventa una sfida educativa. «Si 
siedono qui davanti a me, a volte 
arrabbiati, spesso confusi. Sono 
solo ragazzi e alla fine capita pu-
re che  piangano a dirotto dopo 
aver capito gli errori commessi. 
Il piatto dei cioccolatini si svuo-
ta alla svelta...»  racconta la presi-

de Migani, spalleggiata da un vi-
ce che ne ha viste tante e il suo 
volto e le sue parole esprimono 
tanta pacatezza.  «Qui ci sono ra-
gazzi che hanno scelto il percor-
so professionale perché sanno 
che troveranno un lavoro sicuro 
e altri che vengono mandati qui 
come ultima chance. Noi li acco-
gliamo tutti e li carichiamo. Io 
dico a tutti che questa non è più 
la scuola solo dell’accoglienza, 
non è più l’ultima spiaggia, ora 
questa è la scuola delle opportu-
nità dove si deve studiare per di-
ventare tecnici competenti e ri-
cercati. Faccio capire a questi ra-
gazzi che sono importanti per-
ché ricercati dalle aziende. Così 
anche  chi arriva da una storia 
complicata si sente considera-
to». E i risultati, nei primi anni di 
presidenza Migani (supportata 
da un team di professori motiva-
ti e flessibili), già si vedono: iscri-
zioni aumentate, programmi di 
studio integrati con le aziende 
col metodo duale alla tedesca 
(metà settimana in azienda con  
assunzione e metà a scuola), 
esperienza in aziende all’estero 
con il progetto Erasmus, accor-
do annuale con gli industriali 
per stabilire gli obiettivi  di for-
mazione. «C’è chi mi accusa di 
aver trasformato l’istituto nella 
scuola delle aziende – dice Miga-
ni – ma è il contrario: la scuola 
ascolta le aziende, è alleata delle 
aziende perché gli studenti sia-
no più preparati alle esigenze 
del mondo del lavoro. Altrimen-
ti rischieremmo di diplomare 
ragazzi con competenze non 

spendibili». E qui tanti genitori 
dovrebbero farsi un esame di co-
scienza al momento dell’orien-
tamento scolastico post medie. 
Tutti a fare il liceo. E poi? E poi ci 
lamentiamo se nostro figlio non 
fa l’università e quindi non trova 
lavoro qualificato. Oppure ci 
inalberiamo perché non trovia-
mo un idraulico anziché il tecni-
co dell’aria condizionata. «Da 
noi non funziona così – spiega la 
preside –. I ragazzi vengono cer-
cati dalle aziende già durante il 
percorso scolastico, chi esce di 
qui sa che avrà un lavoro certo 
perché sa fare cose che altri per-
corsi di studio non ti insegnano. 
Chi vuole può proseguire al-
l’università». E poi non sono tut-
te rose e fiori perché  resta aperto 
il tema della dispersione scola-

stica che si aggira sul 30%. Sulla 
quantità c’è chi fa davvero fatica 
ad adeguarsi a un ambiente con 
le regole quando il contesto vis-
suto fuori dall’orario scolastico è 
totalmente anarchico, se non di 
abbandono e disagio. E qui la 
preside Migani se n’è inventata 
un’altra delle sue. Ha fatto svuo-
tare un  grande locale dove erano 
stati ammassati vecchi macchi-
nari inutilizzati e ha deciso di re-
alizzare un teatro. Un’idea che è 
piaciuta alla Fondazione Doni-
zetti che ha deciso di seguire la 
preside rock. «Ovviamente – 
racconta lei – l’ho fatto a modo 
mio. Prima di allestire il teatro 
che permetterà ai ragazzi di 
esprimere la loro creatività, ho 
chiesto ai ragazzi più esperti di 
mettersi in gioco e così tutto 

l’impianto di riscaldamento a 
serpentina nel pavimento è sta-
to costruito dagli studenti di 
quinta con la consulenza di 
un’azienda specializzata». A ve-
derlo non ci si crede che tutti 
quei tubi verdi perfettamente 
piazzati e presto funzionanti si-
ano opera degli studenti. Ma 
nella scuola rock succede anche 
questo. «E ho pure comprato 
una panchina in velluto rosso 
del vecchio Donizetti. L’ho pa-
gata io e l’ho posizionata nel mio 
ufficio. Chi arriva deve capire 
che al Pesenti siamo tecnici ma 
anche creativi».  Chissà che il 
nuovo teatro possa venire inau-
gurato con una performance te-
atrale a colpi di rock. Solo qui po-
trebbe  apparire una scelta non 
stonata.

n nOpportunità 
creativa per i ragazzi 
in difficoltà e freno
alla dispersione
scolastica»

n nNon vogliamo 
più essere l’ultima 
spiaggia. Qui 
cresciamo tecnici
competenti»

ganizzatori –, riportando un 
conflitto armato dentro il terri-
torio europeo, con il coinvolgi-
mento degli equilibri interna-
zionali e con ricadute sull’eco-
nomia e sulla vita di tanti cittadi-
ni del mondo. Tutto ciò proprio 
durante la ripresa dalla pande-
mia e insieme alle complicazio-
ni della crisi ecologico-energeti-
co-climatica. Ancora una volta 
ne pagano le conseguenze i più 
deboli e già tra di noi abbiamo 
incontrato coloro che sono 
scappati e che sono stati accolti 
in tanti paesi d’Europa. Diviene 
quindi importante comprende-
re più a fondo la situazione: ci 
aiuterà in questo il professor 
Michele Brunelli, docente di 
Storia e istituzioni dei Paesi del-
l’Asia e dell’Africa presso l’Uni-
versità di Bergamo».

Il Gruppo missionario del 
Villaggio degli Sposi ha fatto an-

è ormai un consueto appunta-
mento promosso dal gruppo 
missionario, il quale vuole susci-
tare la riflessione di tutti su ciò 
che accade attorno a noi, spe-
cialmente in quelle zone del 
mondo in cui tante persone sof-
frono e vivono situazioni di pre-
carietà, di povertà, oltre che di 
ingiustizia e di violazione dei di-
ritti. «Quest’anno non poteva 
non essere messa al centro del-
l’attenzione la situazione del-
l’Ucraina, della guerra che l’ha 
coinvolta – sottolineano gli or-

stante sia passato in secondo 
piano, in particolare in Afghani-
stan, alle prese con un dramma 
umanitario e sociale, che riguar-
da soprattutto le donne.

Gli incontri sono due. Il pri-
mo sarà venerdì 21 ottobre: il 
professor Michele Brunelli, do-
cente all’Università di Bergamo,  
interverrà sul tema «La situa-
zione della guerra in Ucraina e le 
complicate prospettive».

Il secondo incontro si terrà 
venerdì 28: Graziella Maschero-
ni, attivista Cisda (Coordina-
mento italiano sostegno donne 
afghane onlus), parlerà dell’«Af-
ghanistan dopo più di un anno di 
presenza dei talebani».

Entrambi gli incontri si ter-
ranno all’interno del salone del-
la Parrocchia San Giuseppe a 
Bergamo in via Cesare Cantù 1, 
sempre a partire dalle ore 20.45.

La rassegna «Senza Confini» 

Villaggio degli Sposi
Riparte la rassegna «Senza 

Confini» del gruppo 

missionario. Due serate 

previste il 21 e 28 ottobre

Il gruppo missionario 
della parrocchia del Villaggio 
degli Sposi continua nel suo im-
pegno di mantenere viva l’atten-
zione sulle situazioni dramma-
tiche che ci circondano organiz-
zando alcuni incontri di appro-
fondimento con la rassegna 
«Senza Confini».

Quest’anno lo sguardo si posa 
sull’Ucraina, martoriata dalla 
guerra, per comprendere me-
glio le implicazioni e le conse-
guenze internazionali del con-
flitto. Il gruppo missionario non  
vuole, però, dimenticare ciò che 
sta continuando ad accadere in 
altre parti del mondo, nono-

Due fronti da non dimenticare
Incontri su Ucraina e Afghanistan

Una manifestazione di protesta contro la guerra in Ucraina ANSA

n nAttenzione su 
un dramma attuale 
e su quello mai 
terminato, finito
in secondo piano»

La gettata del pavimento sopra l’impianto di riscaldamento Le serpentine posate dagli studenti


