LICEO AMALDI VS COVID = ERASMUS PLUS

In questo difficile periodo di pandemia i nostri studenti hanno subito il colpo della precarietà legata
all’istruzione, alla formazione e alla possibilità di far parte di un mondo del lavoro più idoneo, hanno visto i
propri genitori e conoscenti perdere il posto di lavoro e si sono resi conto, per la prima volta forse, di essere
più consapevoli dell’importanza di adattarsi a situazioni lavorative stabili le cui fondamenta devono
necessariamente essere costruite per tempo.
E’ per questo che Liceo Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca apre le porte all’ultimo nato dei Progetti
Internazionali Erasmus Plus “C.A.R.E.E.R.”, un acronimo inglese che gioca sulla parola “Carriera”. Ed è proprio
in previsione della carriera degli studenti dell’istituto che questo progetto si è generato. Le energie messe in
campo si devono ovviamente alla Dirigente Prof.ssa Maria Rosaria Autiero e alla professoressa referente
Maria Peluso coadiuvata dai docenti Manuela Luisi e lo scrivente Alessandro Cristofanelli.
Il progetto, nello specifico, ha il compito di assistere gli allievi nel passaggio dalle qualifiche scolastiche e
universitarie, al mondo del lavoro. Essenzialmente di tratta di adattare, le loro già ricche competenze, alle
nuove richieste da parte delle aziende e dei datori di lavoro nei vari possibili impieghi.
Il progetto si sviluppa intorno alla possibilità di affinare le capacità imprenditoriali dei giovani alla volta di
esaudire appieno le richieste del mercato del lavoro, non ci spieghiamo infatti, come mai i giovani diplomati
e laureati, nella loro ricerca di un posto di lavoro, impiegano troppo tempo; un ritardo che inesorabilmente
li porta a stazionare in quella pericolosa zona di transizione tra l’istruzione e il mondo del lavoro, sia in Italia
che in Europa. Il progetto CAREER fornirà agli allievi un contesto significativo atto a costruire le loro capacità
interpersonali relazionali e comunicative anche in lingua straniera, sia attraverso le mobilità nei vari paesi sia
attraverso l’uso di un’ampia gamma di strumenti multimediali, specie nella prima parte del progetto dove le
esperienze nei vari paesi all’estero sono state posticipate per motivi sanitari.
Si è creata quindi una partnership tra scuole di 5 paesi, in particolare l’Accademia “Erdington” di Birmingham
nel Regno Unito, La Scuola Professionale “do Alto Minho Interior” di Paredes de Coura in Portogallo, il College
"Octavian Goga" di Sibiu in Romania, la Scuola Superiore “Martyr Zeynep Sagir Anatolian” di Ceyhan in
Turchia e ovviamente noi, l’IIS “Edoardo Amaldi” di Roma.
Nelle 5 mobilità degli allievi nelle altre nazioni, le scuole ospitanti organizzeranno workshops e attività che
analizzeranno la nuova situazione economica Europea identificando aspetti positivi e negativi con tecniche
di problem setting e problem solving.
Il progetto ha una finalità internazionale: preparare, formare ed assistere gli studenti nella scelta della propria
carriera futura, per renderli consapevoli dei diversi settori del lavoro, delle competenze e della formazione
di cui hanno bisogno, al fine di occupare una buona posizione lavorativa; per familiarizzare con i criteri
necessari per ottenere un lavoro idoneo alle loro attitudini e per aumentare la loro fiducia nella vita
attraverso il lavoro.
La fiducia nel lavoro che permette anche a noi docenti nel fare di tutto per fronteggiare le difficoltà che ci si
presentano e che ci dà la spinta per andare avanti è sicuramente da esempio per i nostri studenti. Con
“CAREER” abbiamo cercato una delle soluzioni possibili per stimolare a credere ancora in ciò che facciamo
anche quando tutto sembra “remare contro”.

