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GAZZETTA DI PARMA

IL COMUNE PRESENTA GLI EVENTI DEDICATI ALL'ORIENTAMENTO NEL FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2021

Orientamente: l'offerta di Parma
a misura delle giovani generazioni
Panna. 10 novembre 2011 -'E sent-
ore emozionante acrompagvktre i pro-
pri (hja, a nasbi ytowg nelle sante che
antrrprendono per dttsesKeee plOdl e
quando sl tratto d sugfkae 1 pente-
so di stud piti Atta a aylMeto una
sfida die ii fa tarme con k punto
dede data f futuro e d mondo due ne-
ro" Parola d Ines Sciatti, emesso-
ci per l'Educazione e tlntDsraztorse
tecnologica del Comune di Panty
in occasione del laatdo degli eventi
di oneraarnento del FaMtlrl Me
Cultura Tecnka 1021. la rassegna
pramnssa da Regione Ernia-Roma-
gru, atta Metropolitana dl Mitra
e Presi inna di Parma, dedicate dia
valorLtraakane della rafltua ternl-
ca e sdentetflea In ambito scolasti-

co, krmatvo e professionale. che
proseguiva fino al 16 dkernbre 1021
II Festival defa Cultura Tecnica
1021 emette al centro il tema dell'i-
struzione di (ualtta, obiettivo 4
~Agenda ONU 2010, una rifles-
sione costruttiva e partecipata su
competenze e abilita da prrxn o-
vere per una scuota e una soueta
all'altezza delle sfide die verranno
"Ocientamente- A scuola d futuro e il
progetto Lanciato dal Comune dl Par-
ma, con ili contribuito del Fondo Socie
Europeo e della Regione Emilla-Rorna-
era, nei aiutare le ragazze rei rapar-
e nella scelta detti dhizzo degli
studi sia in uscita dalle scuole savn-
darle da primo grado che dalle scuole
secondarie di secondo grado. Nel tem-
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po sl sono ankáltt gI hsdYtnl delle
scuole superiotl e delle facoltà uni-
versitarie, una imposta fannsativa h
continua ~lodane die, a volta, non
facilita giovani e finte ndha scelta
piu Idonea 1l propini ~te
va proprio in quelle Molane" e*
deraka  ErtkaAu* töepolfdlleSO
Servizi per la Soda - Settat! Servtá
Educativi Corsone di Parma lino mal-
titudine di tnformaaioni che 11 Comune
di Parma ha soluto mettere a salama e
striaste a deposákvree Bela comunito
dentro a un progetti) di onentaunento
che dinkya con gS studenti e te foirri-
gfie n anno serie di incontri previsti nel
mise di novembre In cotáborozronse con
il mondo delk imprese eh rrtegrazieai
sito wNrcorlentamente.h* .
Ed e proprio sul web che I Comune
ha cercato di andare Uccida> aere
esigenze dei pio ebani. ante In Ut
immergo dff die cote quello della
pandemia da (vetri-t9 'Scegli-ove cosa
dkartare da grande, srngfere uno
stnzda fra mille per Al proprio futuro
non t una caso che si puo sospe'sdere
neanche per un minuto' prosegue Ines
Sedetti t per questo die dante gli
uitartd m..1 abbtmao prodotto derhe
di video a 360•per muntile le nostre
scuole cwnsolgerrdal pdoswiitldocen-
tt proprio per cercare di faäfere una
decisione anche quando Questa sem-
bra ~stile'
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Orientamene. l'offerta di Panna
a misura delle giovani generazioni
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oé  L'ECO DELLA STAMPALEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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