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MONTECCHIA Sabato 18 marzo concerto benefi co del giovane pianista organizzato dalla rete Caritas della Vallata d’Alpone

Il talento di Bertolazzi per i terremotati

I fondi saranno desti-

nati a progetti di rico-

struzione della Diocesi 

di Norcia e Spoleto

“Perle musicali di Solidarietà” 
è il titolo del concerto benefi -
co organizzato dalla rete delle 
Caritas della Vallata d’Alpone, 
evento che si terrà a Montecchia 
di Crosara sabato 18 marzo. Una 
serata in cui saranno appunto 
mostrate due “perle” di questo 

territorio: il valore della solida-
rietà e il talento musicale. 

Innanzitutto c’è la solidarietà, 
manifestata in questo caso ver-
so le popolazioni del Centro 
Italia colpite dai terremoti nei 
mesi scorsi. L’evento è infatti 
organizzato dalle Caritas par-
rocchiali (di Monteforte, Costa-
lunga-Brognoligo, Montecchia, 
Roncà-Terrossa), in collabora-
zione con il Centro Aiuto Vita 
di San Giovanni Ilarione e con 
l’Unità Pastorale della Lessinia 
Orientale, per raccogliere fondi 
destinati ai progetti di ricostru-
zione della diocesi di Norcia e 
Spoleto. Un’iniziativa che ha 
anche consentito agli organizza-

tori di cominciare un cammino 
comune in un territorio diviso 
tra la diocesi di Vicenza e quella 
di Verona, cammino basato sulla 
coscienza della solidarietà uma-
na con i fratelli che si trovano in 
uno stato di necessità. A testi-
moniare questo impegno, saran-
no i direttori delle due Caritas 
diocesane, che parteciperanno 
alla serata: don Enrico Pajarin 
e mons. Giuliano Ceschi.

La seconda “perla” è quella 
del talento musicale del dician-
novenne Giovanni Bertolazzi, 
allievo del Conservatorio di Ve-
nezia e residente a Brognoligo, 
giovane pianista pluripremia-
to. Giovanni si esibirà gratuita-

mente eseguendo alcuni brani 
classici (sonata di Beethoven, 
degli elude-tableaux, una melo-
dia di Rachmaninov, “La valse” 
di Ravel e una rapsodia di Liszt/
Horowitz).

Musica e solidarietà si danno 
quindi appuntamento sabato 
18 marzo alle 20,30 nel Centro 
Convegni di Montecchia di Cro-
sara (VR). L’ingresso sarà ad 
offerta libera e il ricavato sarà 
consegnato alle parrocchie ter-
remotate tramite le Caritas del 
Triveneto. Durante la serata 
saranno anche esposti i progetti 
di ricostruzione che verranno 
sostenuti.

Tamara Zambon

I GIOVANI COINVOLTI

«Contano
attitudini
e capacità»

Chi sono i giovanissimi coinvolti 
in questo progetto dell’Erasmus 
plus e cosa ne pensano? «Non 
ho mai potuto confrontarmi con 
stranieri parlando un’altra lingua, 
questa è una belissima occcasione 
di crescita», dice la quattordicen-
ne Cindy del gruppo dei francesi. 
Viktoria, polacca, a 15 anni sfog-
gia un inglese sciolto ed è pronta 
ad allargare le proprie prospetti-
ve, ma anche a farsi nuove amici-
zie. «Gli stereotipi di genere non 
hanno senso, contano davvero 
solo le attitudini e le capacità dei 
singoli individui», spiega Riccardo 
17 anni, alla seconda esperienza 
di Erasmus.

In ogni caso gli effetti reali su-
gli studenti verranno verificati 
solo nei prossimi mesi, attraverso 
un’indagine ad hoc. Come spie-
ga il coordinatore del progetto, 
il francese Lionel Mellier, che 
esprime con chiarezza qualche 
considerazione personale: «Se 
fi no a due anni fa nessuno parla-
va di stereotipi di genere, adesso 
molti insegnanti li tengono in con-
siderazione prima di improntare 
un programma scolastico». Un 
cambiamento netto di sensibilità 
e di orientamento, che parte di-
rettamente dalla classe docente, 
ma che poi arriva agli allievi. «Ho 
visto parecchie ragazze cambiare 
atteggiamento e orientamento, 
si ribellano con determinazione 
a ingiustizie di genere come la 
disparità di salario». Sulla stessa 
lunghezza d’onda la collega po-
lacca Anna Morka: «C’è molta più 
apertura su questi temi rispetto 
al passato da parte di studenti e 
professori. Anche questi ultimi 
capiscono che non si devono ri-
volgere in maniera diversa». (r.t.)

PIAZZOLA SUL BRENTA  Ventiquattro studenti francesi e polacchi ospiti dell’Istituto superiore per il progetto Erasmus Plus

Il “Rolando”
si apre
all’Europa
L’edizione 2017 si 

focalizza sugli effetti 

delle rappresentazioni 

stereotipate sul ruolo 

di uomo e donna

Il filo diretto tra l’Europa e 
l’Istituto superiore Rolando da 
Piazzola puntualmente si riallac-
cia. Come nella settimana appe-
na trascorsa, quando nella sede 
scolastica di Piazzola sul Brenta 
hanno fatto tappa studenti polac-
chi e francesi assieme ai rispettivi 
insegnanti. I gruppi di stranieri, 
rispettivamente dalle cittadine di 
Kozsalin e di Montaigu, erano qui 
grazie al programma di scambi 
dell’Unione Europea Erasmus 
plus.

L’attuale edizione, partita nel 
2015 e della durata di tre anni, 
si focalizza sul tema “Stereotipi 
di genere e orientamento pro-
fessionale”. In altre parole, si 
indaga sugli effetti che le rap-

presentazioni stereotipate sul 
ruolo di uomo e donna possono 
avere nei più giovani, dai risul-
tati scolastici alle scelte per la 
futura professione. «Non è raro 
che si punti a certi lavori o per-
corsi universitari perché ritenu-
ti più adatti per il proprio sesso 
– spiegano i docenti del Rolando 
in una nota -. Il risultato è che i 
maschi arrivano più facilmente 
a posizioni di comando, mentre 
alle femmine toccano mansioni 
più precarie». E non solo. «Molto 
spesso gli stessi maschi si iden-
tifi cano con modelli ribelli dove 
contano forza e aggressività, 
con ricadute negative sul ren-
dimento scolastico». Discutere 
in rete questi fenomeni, anche 
tra sistemi scolastici diversi, 
ha lo scopo di far diventare più 
consapevoli ragazzi e ragazze. 
In particolare, nella settimana 
appena trascorsa sono stati ana-
lizzati gli stereotipi nei media.
Le diverse giornate sono state 
scandite da lezioni congiunte 
in classe tra i ragazzi del posto 
e i 24 coetanei stranieri, visite 
ad aziende del territorio, labo-
ratori (la creazione della pub-
blicità di un profumo e alcune 

rappresentazioni teatrali)e giri 
turistico-artistici per Venezia. 
In continuazione con quanto or-
ganizzato l’anno scorso a Kosza-
lin, dove hanno “fatto capolino” 
italiani e francesi.

La chiusura defi nitiva di que-
sto singolo progetto è comunque 
in programma nel 2018, con la 
trasferta a Montaigu. Con il ri-
sultato di arricchire l’esperienza 
in queste iniziative. «Sono oltre 
dieci anni che portiamo avanti 
questi scambi, occasione per 
i ragazzi di migliorare le pro-
prie competenze linguistiche, 
ma anche di acquisire un’otti-
ca europea», spiega la preside 
dell’Istituto Olivella Bertoncello, 
assieme a tutti gl i insegnan-
ti coinvolti. Senza dimenticare 
che a fi ne mese arrivano altri 
studenti stranieri, stavolta da 
ben otto Paesi diversi, per conti-
nuare un altro progetto in piedi 
da quattro anni: lo Small towns 
in Europe, con un focus sul vo-
lontariato. 

Roberto Turetta

Viktoria, 15 anni, polacca e Ric-
cardo, 17, studente del “Rolando”

Gli studenti protagonisti del progetto europeo

etichette adesive a foglio o in bobina
adesivi prespaziati
cartellini
riviste 
libri
cataloghi
cartoline e inviti
volantini
pieghevoli
manifesti
striscioni in PVC
vetrofanie
pannelli e fotoquadri
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PROGETTO ERASMUS +

Che cos’è?

L’Erasmus Plus è un pro-
gramma di scambio dell’Unione 
Europea attivo dal 2014. Gli am-
biti fondamentali sono l’istruzio-
ne, la formazione, la gioventù e 
lo sport. Gli scopi sono molte-
plici: dalla riduzione dell’abban-
dono scolastico alla maggiore 
partecipazione sociale della 
gente comune, dalla formazione 
degli adulti con basse qualifi che 
professionali a un incremento 
delle competenze linguistiche 
e informatiche. Il tutto con una 
dimensione internazionale. L’a-
desione dell’Istituto superiore 
“Rolando” di Piazzola è avve-
nuta dopo anni di attivazione 
di un progetto analogo, il Co-
menius che riguarda tutto l’arco 
dell’istruzione scolastica, dalla 
scuola dell’infanzia agli studi 
secondari superiori.


