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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 26/2016

Un progetto internazionale del “Mossotti” per la
valorizzazione del territorio novarese.
Che cosa mai potrà accomunare tra loro tre aree geografiche così distanti tra
di loro quali il Novarese, Cirò Marina (Crotone) e Roztocze (Polonia)? Il fatto
di essere situate in territori ricchissimi di storia, cultura, eccellenze paesaggistiche ed anche. ..gastronomiche! In aree, quindi, di elevate potenzialità turistiche che non sempre paiono sviluppate appieno.

Il porto di Cirò Marina.

Gli Istituti
scolastici
coinvolti

Per questo quattro Istituti scolastici superiori – ITE Mossotti di Novara, Z.S.P.
Nr. 5 J. Piłsudski e III LO C.K.Norwid di Zamość (Polonia), Istituto G.Gangale di
Cirò Marina (Crotone) – hanno deciso qualche mese fa di realizzare congiuntamente una iniziativa finalizzata a potenziare l'offerta turistica e la promozione d'immagine dei territori in cui operano.
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Le campagne di Roztocze

Il porgetto
“Opera in
maniera
naturale”

Realtà
differenti, ma
unica
metodologia

La
competenze
degli Istituti

Così è nato il progetto “Opera in maniera naturale!”, della durata di due anni,
in cui gruppi di studenti delle quattro scuole elaboreranno in maniera congiunta, sotto la guida dei loro insegnanti, un modello per la realizzazione di
un'impresa agrituristica in ciascuna delle aree di cui sopra.
Se le realtà geografiche sono fortemente differenti – l'Alto Novarese con il
riso e le sue eccellenti viticolture; la provincia di Zamość (Roztocze), non lontana dal confine con la Repubblica d'Ucraina, con i suoi spazi vergini e le sue
foreste impenetrabili; Cirò Marina, con la sua preziosa collocazione storicoculturale mediterranea – unica sarà la metodologia per impostare le attività
agrituristiche, imprese queste che devono necessariamente tenere conto di
svariati condizionamenti esterni ed interni per raggiungere il successo.
Una domanda sorge a questo punto spontanea: perché questi quattro Istituti
scolastici? Che cosa hanno in comune tra di loro? La risposta è straordinariamente semplice. Ogni scuola possiede nel suo corpo insegnanti eccellenti
competenze professionali che, messe a disposizione degli altri partner di progetto, possono contribuire a creare un modello di impresa completo ed esauriente. Così il Mossotti di Novara insegnerà agli studenti delle altre Scuole le
tecniche di preventivazione spese, di marketing e di creazione di businnes
planning, Il Liceo C.K.Norwid di Zamość farà lo stesso in tema di gestione
progettuale, vincoli ambientali ed architettonici e di analisi di impatto ecologico. L'altro Istituto polacco, J.Piłsudski di Zamość, insegnerà agli altri partner
i rudimenti della progettazione CAD, di grafica ed anche le tecniche di ge-
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stione di impresa agricola; così come l'Istituto calabrese di Cirò Marina condividerà con gli altri le proprie esperienze ed eccellenti tecnologie in ambito
topografico, geodetico e nelle discipline ad essi connesse.
Finalità del
progetto

Le attività
previste dal
progetto

Il
finanziamento
Erasmus +

I referenti del
Mossotti

“Uno per tutti e tutti per uno”, dunque, al fine di potenziare la preparazione
globale dei propri studenti, gli imprenditori di domani, con uno sguardo particolare alle proprie radici, al territorio cioè in cui si sono formati.
Il progetto prevede numerose attività per gli studenti coinvolti: lezioni a distanza in italiano ed inglese mediante piattaforme informatiche, creazione di
dizionari specialistici plurilinguistici, uscite sul territorio per le analisi e gli
studi di fattibilità dell'impresa agrituristica, contatti operativi con le amministrazioni delle località prescelte, realizzazione di materiale promozionale ed
infine trasferte della durata di due settimane in Polonia, Calabria e, naturalmente, a Novara.
Questo progetto, per le sue caratteristiche di originalità e di innovazione, è
stato apprezzato dall'Unione Europea che, tramite la sua linea di finanziamento per la didattica Erasmus +, ha accettato di finanziarlo; fatto, questo,
che consentirà alle famiglie dei nostri studenti di partecipare ad un progetto
imprenditoriale stimolante praticamente senza affrontare spese.
I referenti di questo progetto del Mossotti sono gli insegnanti G.P. Brumat,
G.Piras e P.Risso. Nei giorni 28 e 29 ottobre p.v., ospiti della Dirigente del
Mossotti, la Dott.ssa Rossella Fossati, si incontreranno a Novara i dirigenti ed
i responsabili di tutte le Scuole partecipanti al progetto per il primo incontro
di pianificazione operativa delle attività da svolgere.

A cura di G.P.B.
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