Forum dei Mestieri di Schio – terza edizione
L’idea di un “Forum dei Mestieri” nasce da un incontro avvenuto a Verona nel novembre del 2014, prima, e,
consolidato, dopo, a Loano negli incontri con William Salice e la Fondazione Color Your life in un
ragionamento inerente l’Orientamento e l’Alternanza Scuola Lavoro.
Il progetto del forum dei mestieri nasce dalla piena sintonia tra la mission che William Salice ha dato alla
sua fondazione e gli obiettivi educativi dell’orientamento scolastico: creare occasioni per i giovani di scoprire
realtà nuove, se stessi e valorizzare i propri talenti.
L’idea diventa progetto a Schio nelle persone del Dirigente Scolastico prof. Silvio Grotto e la prof.ssa Rosa
Paola Rossi dell’IC n.2 “A. Fusinato” e la prof.ssa Eva Bozzetto dell’IC n.1 “Don A. Battistella”.
Il progetto diventa realtà con l’inclusione e collaborazione dell’IC n.3 “Il Tessitore” e con AGE (Associazione
Genitori di Schio).

Il progetto e si è concretizzato grazie alla volontà di un gruppo di lavoro formato dalle docenti dei
tre Istituti Comprensivi di Schio (prof.ssa Eva Bozzetto D.A.Battistella, Rosa Paola Rossi A.Fusinato,
Antonietta Manea Il Tessitore) e dal vicepresidente Age Gianluca Fabris. Il comitato organizzatore
quest’anno si è arricchito della collaborazione della prof.ssa Monica Mercante dell’I.C.
Montepasubio Torrebelvicino- Valli e della Sig.ra Antonella Tabelli di Age Schio
Il progetto è nato dai bisogni che abbiamo rilevato allo stretto contatto con i ragazzi, la necessità
di completare il percorso di orientamento che gia è in atto creando una occasione in cui potessero
comprendere in modo pragmatico il mondo del lavoro. Il progetto con la sua finalità è stato
condiviso anche da tutti gli insegnanti che compongono la color rete tra gli istituti di del nostro
territorio.
Il forum è quindi una occasione per i nostri ragazzi di toccare quel mondo di ui faranno parte, di
rendersi consapevoli che il lori percorso scolastico deve essere pensato in una prospettiva futura, i
progetto ha un importante valore educativo perché vuol rendere consapevoli i ragazzi che sono
loro ad essere artefici del loro futuro e quindi dell’importanza di scegliere con attenzione a se
stessi a alle proprie potenzialità. Se siamo andati avanti nella realizzazione è perché questo
pensiero è stato condiviso anche dalle diverse associazioni di categoria e dai genitori motivo per
cui si è lavorato in piena sintonia fino a giungere alla realizzazione del forum.
Il forum, pensato come occasione per i ragazzi di aprirsi al mondo del lavoro, crea una opportunità
per una scelta più consapevole della scuola superiore e rappresenta il completamento di un
percorso già messo in atto nel nostro territorio dalla Rete Orientamento.
Il successo del forum dei mestieri di Schio è dato dal fatto che da più parti si sentiva l’esigenza di
creare per i ragazzi un momento di contatto concreto ed esperenziale con le diverse realtà
lavorative per capire cosa viene richiesto loro nel presente e nel loro futuro. Questa motivazione

ha creato la sinergia tra scuola, genitori, associazioni di categoria e liberi professionisti ed è stata
sostenuta dal Comune di Schio.
Il Forum dei mestieri, giunto alla sua terza edizione, coinvolge gli alunni delle classi seconde delle
scuole medie di Schio, nei giorni di martedì 7, 8, 9, 10 maggio. Quest’anno per la prima volta è
stato aperto ad altre scuole medie dei comuni limitrofi, tra queste quelle di Torrebelvicino, Valli
del Pasubio e S.Vito di L. per un totale di 560 alunni. I ragazzi hanno l’opportunità di incontrare i
rappresentanti del mondo del lavoro partecipando attivamente a quasi venti laboratori gestiti da
Confartigianato, Confcommercio mandamento di Schio, Confindustria, cooperativa che gestisce
l’ambito sociale e numerosi liberi professionisti. L’approccio è esperienziale infatti si cimentano in
laboratori che richiedono attitudini e competenze nel lavorare con le cose, con le persone, con le
idee e con i dati . Conoscono l’arte della panificazione e della pasticceria, incontrano chef e
barman o estetisti e parrucchieri; scoprono l’industria nei suoi diversi settori, interrogano i liberi
professionisti legati al mondo dell’informazione (giornalista, web design), nel campo della
medicina e della salute della persona (medico, fisioterapista, psicologa) del mondo della
legge(avvocato, notaio) del mondo dell’economia (commercialista, consulente finanziario),
dell’area sociale.
Il forum sarà introdotto da una serata di inaugurazione che si terrà lunedì 6 maggio alle ore 20.00
presso il Lanificio Conte alla presenza dei ragazzi che porranno delle domande scaturite dai loro
dubbi e curiosità nell’intraprendere il percorso orientativo e le porranno a quattro speciali
testimonial: Lara Milan Enrichment Specialist, Davide Dal Maso Social Media Coach, Roberta Cozza
fotografa professionista, Marco Adriani gestore di un agriturismo. Seguirà il saluto delle autorità e
la visita ai laboratori.
La novità di quest’anno è la giornata di sabato 11 maggio presso il lanificio Conte dedicata al
progetto Robotic Center Schio che si concretizzerà in una gara di robotica tra le squadre dei tre
istituti di Schio per le Secondarie di I° e una mostra di Coding per le primarie. Nel corso dell’anno
scolastico nei tre istituti della città si attivati dei laboratori di robotica educativa nelle classi della
Secondaria e delle attività di Coding dall’infanzia alla primaria.
Consapevolezza
L’obiettivo è che i ragazzi in questo modo capiscano che è importante conoscere il mondo del
lavoro per una scelta scolastica mirata sulle proprie potenzialità e attitudini; è un momento per
fermarsi a pensare a nuove opportunità offerte dal territorio, per provare a capire e capirsi, a
immaginarsi come lavoratori pensando al loro dopodomani per costruirsi il domani.
Scoperta del territorio, dignità di ogni lavoro e valore fondante della cultura
Il progetto valorizza, agli occhi dei ragazzi il nostro territorio, le forze lavorative che ne
determinano la sua economia e apre ad una visione completa della vivacità che lo caratterizza.
Porta alla luce le potenzialità presenti, le energie, le forze, lo spirito imprenditoriale delle persone
che lavorano con amore e fanno del lavoro la loro forza. Con questa esperienza i ragazzi imparano
il valore del lavoro trasmesso dai nostri padri, la dignità che la persona può esprimere con esso.
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La serata inaugurale al Lanificio Conte
SCHIO. Inaugurato nel lanificio Conte il Forum dei mestieri. Da stamattina sino a sabato,
360 ragazzi delle scuole medie cittadine incontreranno artigiani, commercianti, ristoratori
e liberi professionisti nella nuova iniziativa promossa dai tre istituti comprensivi cittadini,
l'Associazione Genitori Schio, Confcommercio, Confartigianato e Fondazione William
Salice con il patrocinio del Comune, che arricchisce le attività proposte per l'orientamento
scolastico offrendo ai ragazzi, e alle loro famiglie, la possibilità di scoprire i mestieri che si
possono intraprendere studiando negli istituti superiori dell'Alto vicentino. Il 2 dicembre,
invece, dalle 9.30, ci sarà la conferenza per famiglie "Come accompagnare i figli alla scelta
della scuola superiore" seguita dalla tavola rotonda "Parliamo di lavoro" cui interverranno
imprenditori e professionisti.
Sara Panizzon

