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Il progetto giovani

Dai mille del ponte
ai mille della Valpolcevera
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Dai mille che fecero il Ponte ai mille che devono cre-
scere per poter essere protagonisti della città di do-
mani. Si è messo in moto il progetto "Mille ponti" fir-
mato  da Alpim, l'associazione ligure per i minori pre-
sieduta da Carlo Castellano che punta a creare una
connessione fra giovani della Valpolcevera.

IL PROGETTO

Dai mille del Ponte S. Giorgio
ai mille della Valpolcevera

Il piano di Alpini per i giovani
Dai mille che fecero il Ponte ai mille
che devono crescere, con basi soli-
de, per poter essere protagonisti
della città di domani. Si è ufficial-
mente messo in moto il progetto
"Mille ponti" firmato da Alpim, l'as-
sociazione ligure per i minori pre-
sieduta da Carlo Castellano che
punta a creare una connessione fra
i giovani con una peculiarità territo-
riale molto netta: la Valpolcevera. E
proprio a loro che si indirizza il pro-
getto che è scattato in questi giorni
con il primo step: un questionario
per gli studenti della vallata, chia-
mati a descrivere, in forma anoni-
ma, la loro esperienza scolastica,
quella digitale (vissuta specialmen-
te durante i mesi della didattica a di-
stanza), le aspettative per il mondo
del lavoro e la loro vita in Valpolce-
vera. Un esperimento fortemente
innovativo che si sostanzia con due
differenti questionari, uno dedica-
to alle scuole secondarie di primo
grado e uno per quelle di secondo
grado. L'obiettivo è appunto quello
di intervistare oltre 1000 ragazze e
ragazzi di tutti gli otto istituti scola-
stici (a partire da Teglia insieme a
Certosa, Rivarolo, Bolzaneto, Ponte-

decimo, Campomorone-Ceranesi,
Borzoli e Serra Riccò) e dei soli due
istituti superiori della vallata (IIS
Gastaldi Abba, IPSIS Gaslini Meuc-
ci).

Entro marzo si completerà l'inda-
gine sul campo e inizierà l'elabora-
zione delle risposte. E la prima vol-
ta che in Valpolcevera si procede
con un'indagine di questa natura,
su un campione così' grande di stu-
denti, ma l'iniziativa promossa da
Alpim ha già trovato in questo cam-
mino due compagni di cordata co-
me la Fondazione Ansaldo e l'uni-
versità di Genova. Massima è l'atten-
zione che gli operatori di Alpim ri-
servano a questo progetto, in un ter-
ritorio quale appunto la Valpolceve-
ra che rappresenta una sorta di la-
boratorio dell'innovazione e delle
nuove opportunità.

«È un'esperienza bellissima — rac-
conta Carlo Castellano, soddisfatto
della conclusione della partita de-
gli Erzelli, che ora può finalmente
procedere con il lancio dei tre ban-
di di gara per la costruzione degli
edifici che ospiteranno Ingegneria
— Siamo già arrivati alla compilazio-
ne dei primi cinquecento questiona-

ri, con una risposta entusiasta da
parte dei ragazzi, ma anche dei loro
insegnanti. poter contare inoltre
sulla presenza al nostro fianco di
soggetti come la Fondazione Ansal-
do, primo archivio d'impresa italia-
no, e l'università di Genov aè uno sti-
molo in più per procedere spedita-
mente».
La compilazione dei questionari,

infatti, è soltanto il primo passo di
questo cammino in uno spazio-labo-
ratorio che ha forte necessità di in-
novazione per il suo vero rilancio.
Ma è un obiettivo che si può davve-
ro ipotizzare? «Ne sono convinto e
già queste prime risposte ce lo con-
fermano — prosegue Castellano —
Ora però attendiamo che tutti i mil-
le questionari che sono stati conse-
gnati ci vengano restituiti. Una vol-
ta esaminati, avremo quegli spunti
necessari per decidere che cosa pro-
porre ai ragazzi».
Scopo del lavoro è appunto quel-

lo di indagare le difficoltà he i giova-
ni trovano nel prefigurare il proprio
futuro, conoscere le loro attitudini,
scegliere la scuola, pensare al lavo-
ro che vorrebbero svolgere. Da qui,
appunto, la necessità di individua-
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re i loro bisogni, intuendo quelle esi-
genze fondamentali per poter pro-
gettare il loro futuro. «I sociologi
dell'università ci daranno un gros-
so aiuto, in questo, così come pre-
zioso saprà sicuramente essere il so-

I numeri

500
6 gUeSi.ó.'rl~_~rï

Dei mille questionari distribuiti
agli studenti, 500 hanno già
risposto

2022
Il questionario distribuito nel
primo trimestre del 2022

stegno della Fondazione Ansaldo —
chiude Castellano — Dobbiamo favo-
rire il loro inserimento nel mondo
di domani, aiutandoli nelle loro scel-
te. Per fare questo mettiamo a dispo-
sizione la nostra esperienza, voglia-

mo dialogare con scuole e aziende
per definire progetti, stage, borse la-
voro. Lavoro faticoso. Ma entusia-
smante».
— (massimo miinella)
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Il presidente
Castellano: ̀Dialogo
aperto con scuole e
aziende anche per

stage e borse lavoro"

IaRriaabldiEa

nova
t)m„ina 111.1,4011l. r SOMI wTi

bi~a,msoLnaoº

>,3:-..'.7.,4‘,.'
.~ ~_. ~'1 ~ r

y" '

-.... ,é.-,

( mid, due anni dopo ;Alassio
la I.ig n ia fuori dal i mino
a2Aa1.a.,a,aa ..Cr>noen,w...Urrla ~.

Con llyslklim"Iyim,riilrlfnirin

...m C+Ill'4Ä!C n,s

Dai mille del l'oute R. Giarr o
ai nIli lle del la 1'alpoleevera

II piano di Al,;lim per i giavani

~mì:r<ci~á

Gronda. per "Opera ioNgwabilr"
Ia pio, Fir-fiek "Serve Iena dota preAvi'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


