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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 4 febbraio, ore 21:00 - Gli studenti del Mazzini e gli ex alunni presentano:

“Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri”.
Giovedì 4 febbraio alle ore 21:00 L’ASSOCIAZIONE MAZZINI ALUMNI, e gli studenti del Liceo daranno il via a
un ciclo di interviste dal titolo “Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri” nato dalla
collaborazione con Cipriana Dall'Orto, già direttrice di Donna Moderna e di diversi altri periodici, oggi
docente della IULM.
Gli studenti di oggi intervistano studenti di ieri, che hanno svoluppato i loro percorsi professionali e di vita in
vari settori: i ragazzi porranno domande sulle scelte esistenziali, l’esperienza lavorativa, gli interessi di oggi e
di ieri, le starde che hanno intrapreso nella loro crescita umana e lavorativa.

Si comincia il giovedì 4 febbraio, alle ore 21 con il nostro mazziniano STEFANO ROSSETTO, esperto
di politiche attive del lavoro, orientamento, servizi per l’impiego e formazione. I ragazzi scopriranno
con lui il mondo complesso e ricco di iniziative delle Politiche Attive per il Lavoro che costituiscono
uno dei fattori su cui l’Italia e l’Unione Europea investono per la crescita nei prossimi anni.
Il progetto di lezioni di giornalismo è realizzato come PTCO ovvero “ Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l'Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) rivolto agli alunni del terzo anno della sezione A del Liceo
Classico e ad altri studenti del Liceo, e si propone lo scopo di far apprendere agli studenti i principi basilari
del linguaggio della comunicazione giornalistica con particolare riferimento alla tecnica dell’intervista.
Le lezioni saranno proposte in forma di videoconferenza con l’apporto di strumenti multimediali e
prepareranno i ragazzi per la realizzazione pratica di un’intervista effettiva. Il progetto si dedica in particolare
alla tecnica dell’intervista: come saper chiedere, come saper ascoltare e si snoda in alcuni incontri degli
studenti di oggi che intervistano sei studenti di ieri, ormai affermati professionisti in vari settori.
Porre le domande giuste aiuterà a cogliere il meglio delle scelte esistenziali e dell’esperienza lavorativa degli
ex alunni. Che si troveranno così ad essere “maestri di vita” della nuova generazione.
Attraverso la tecnica giornalistica, gli studenti intervisteranno così ex liceali mazziniani, oggi occupati in ruoli
importanti di vari settori. Scopriranno come le scelte lavorative, anche quando si allontanano dalle radici
classiche, fanno tesoro delle basi ricevute. E come uno sguardo verso il futuro non possa prescindere dalla
conoscenza del passato. Si tratterà di un “passaggio di testimone” dove le nuove generazioni si arricchiranno
delle esperienze, lavorative e umane, di chi li ha preceduti.
Prossimi incontri in programma saranno il 25 febbraio con Roberta Colombari, Direttore CTO and Engineering
Governance della Divisione Elettronica di Leonardo il 18 marzo con Stefano Bonassi, docente di Epidemiologia
e genetica della nutrizione. L’8 aprile Anna Manca, vicepresidente di Confcooperative e animatrice di opere in
campo cooperativo e sociale. E il programma proseguirà per tutta la primavera con gli altri nostri graditi ospiti,
tutti ex alunni del Liceo di via reti e di Piazza Bonavino, che hanno contribuito con il loro lavoro e il loro impegno
in diversi settori alla crescita della nostra città e del nostro territorio.
Per tutti in DIRETTA FB dal nostro profilo MazziniAlumni exliceali
https://www.facebook.com/100047842568621/posts/236309287973822/?d=n

