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All’interno: 

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO: COSA NE 

PENSI? 

“L’alternanza scuola-lavoro ri-

produce le differenze di parten-

za: i licei di Roma grazie ai loro 

contatti garantiscono esperien-

ze reali e interessanti; in pro-

vincia invece i ragazzi fanno i 

camerieri e puliscono i giardi-

netti negli ospedali, come è 

successo a Modena. “Boccio 

l’alternanza scuola-lavoro per-

ché è obbligatoria e perché to-

glie ore di formazione fonda-

mentali a chi frequenta i tecni-

ci; ma certo è un ottimo siste-

ma per abituare i ragazzi al la-

voro gratuito, sottraendolo ai 

lavoratori stagionali”: ecco co-

me si esprime a proposito una 

giovane economista italiana, 

Marta Fana, che ha appena 

pubblicato per Laterza un libro 

che sta facendo scalpore, Non è 

lavoro, è sfruttamento, nel qua-

le boccia il capitalismo 

‘straccione’ del nostro paese.  

 Come è andata al Pinde-

monte?  

Continua a pag 2,3,4,5. 

DATI EDUSCOPIO 2017/18 
Il  Lorgna Pindemonte si conferma tra le realtà scolastiche di 

eccellenza per l’accesso al mondo del lavoro coerente con il tito-

lo di studio. 
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INTERNATIONAL REVIEW 

Anche Frau Merkel ha rice-

vuto una copia della Gaz-

zetta del Pinde. All’interno 

il testo, con traduzione, 

della mail dalla Cancelleria 

Federale alla classe 4A A pagina 14 

http://www.itcspindemonte.gov.it/sito/index.php?idpag=1457
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: COSA NE PENSI? 

“L’alternanza scuola-lavoro riproduce le differenze di partenza: i licei di Roma grazie ai loro contatti 

garantiscono esperienze reali e interessanti; in provincia invece i ragazzi fanno i camerieri e pulisco-

no i giardinetti negli ospedali, come è successo a Modena. “Boccio l’alternanza scuola-lavoro perché 

è obbligatoria e perché toglie ore di formazione fondamentali a chi frequenta i tecnici; ma certo è un 

ottimo sistema per abituare i ragazzi al lavoro gratuito, sottraendolo ai lavoratori stagionali”: ecco 

come si esprime a proposito una giovane economista italiana, Marta Fana, che ha appena pubblicato 

per Laterza un libro che sta facendo scalpore, Non è lavoro, è sfruttamento, nel quale boccia il capi-

talismo ‘straccione’ del nostro paese. 

Come è andata al Pindemonte?  

“ 
La mia esperienza è stata contrastante: le prime 4 

settimane sono state indimenticabili, tutte le perso-

ne che lavoravano in quell’azienda mi hanno reso 

parte del gruppo e mi hanno dimostrato molta fiducia 

assegnandomi compiti anche di una certa importanza, 

seguendomi e formandomi in tutte le varie procedure, sia 

di gestione che di marketing. Non posso dire altrettanto 

delle ultime due settimane, passate in un’altra azienda: 

non si fidavano nemmeno di farmi archiviare dei docu-

menti vecchi; me lo hanno permesso solo uno degli ultimi 

giorni. Sono però molto contenta di entrambe le espe-

rienze perché ho appreso molte cose, per esempio che le 

grandi aziende non fanno per me”. (C. Rebonato, IVB) 

“ 
Il denaro non è l’unica vera ricompensa e poi pensandoci: 

perché dovremmo essere pagati se siamo solo un peso e 

li rallentiamo perché devono spiegarci un mucchio di 

cose, controllarci e a volte anche rimediare ai nostri errori? Ai 

datori di lavoro certo non danno soldi in più perché si occupa-

no di noi. Detto ciò sono a favore di questo progetto perché mi 

ha aiutata ad avere fiducia in me stessa e, cosa importantissi-

ma, ha portato nuove persone nella mia vita, per esempio il 

capo della fabbrica Verona Lamiere, il signor Lucchini, tra l’altro 

la prima persona che ho incontrato e con la quale ho affrontato 

il primo colloquio. Quest’uomo mi ha colpito perché è un so-

gnatore che nel suo piccolo, con molto sudore e fatica, ha rag-

giunto il suo obiettivo e anche se ormai è in pensione viene 

ogni giorno a prendersi cura della fabbrica assieme ai dipen-

denti ed è sempre aperto a nuove idee. Io ho lavorato nell’uffi-

cio amministrativo e ho imparato soprattutto che è importante 

collaborare ed essere uniti. Gli impiegati si aiutavano e non 

pensavano a scavalcarsi per entrare nelle grazie del capo (un 

po’ diverso da come succede certe volte a scuola…). (E. Smeral-

di, IVB) 

http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml 
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“ 
Venerdì 13 ottobre 2017 gli studenti sono scesi nelle 

piazze delle maggiori città italiane per protestare con-

tro l’alternanza scuola-lavoro. Tutti vestiti di blu, co-

me operai che non sono stati retribuiti, perché è così che si 

sentono. Dall’altra parte la ministra dell’Istruzione Fedeli ci 

tiene a dire che questo progetto non è sfruttamento, bensì 

un nuovo modo per imparare.  

Di sicuro passando un mese durante l’estate dentro una 

ditta, ci è possibile capire se quello che stiamo studiando a 

scuola possa davvero diventare il nostro futuro, insomma 

cosa vogliamo fare da grandi. Quando io ho fatto l’esperien-

za in azienda fra giugno e luglio mi sono accorta che lavora-

re con i numeri potrebbe piacermi, ma forse non mi dareb-

be soddisfazione stare tutto il giorno in ufficio, mi annoierei 

e mi snerverebbe perché mi conosco: io ho bisogno di stare 

anche all’aria aperta. Per cui, nel mio caso, l’alternanza mi 

ha fatto capire molte cose, sia del mondo del lavoro sia di 

me stessa”. (G. Rossetti, IVB) 

“ 
La mia esperienza, in uno studio di commercialista, è stata 

molto positiva perché ho imparato cose nuove, per esem-

pio come si istituisce una nuova azienda all’interno di siti 

come l’Inail, la registrazione di nuovi dipendenti etc. Ci sono 

invece ragazzi sfortunati come una mia amica che frequenta un 

istituto di moda e invece di disegnare abiti ha dovuto 

registrare fatture”. (C. Mura, IV B) 

“ 
Riguardo alle lamentele sulle troppe ore da fare, 

sono sincero, anch’io all’inizio mi chiedevo per-

ché dovessimo farne 400! Perché non possiamo 

fare come le altre scuole che fanno solamente due 

settimane e magari durante l’anno scolastico, invece 

che d’estate? In conclusione, per evitare le critiche, 

penso che le aziende si debbano organizzare meglio 

sulle mansioni da far svolgere ai ragazzi o piuttosto 

rifiutino, se è un periodo troppo brutto, la presenza 

degli studenti. Una cosa che mi ha fatto piacere è che i 

lavori che ho fatto io non sono stati inutili, ma sono 

serviti e il risultato verrà conservato e adoperato per 

molto tempo” (F. Campana, IVB) 

“ 
Quest’estate sono stata ospite in uno studio di 

avvocati. Mi sono trovata molto bene: mi hanno 

accolta e trattata in modo gentile ed educato; mi 

hanno spiegato e insegnato con pazienza e mi hanno 

permesso di partecipare a vari tipi di udienze in tribu-

nale, che mi aspettavo diverso, non essendoci mai sta-

ta. Anche se le udienze non erano ‘stile americano’,  le 

ho trovate molto interessanti, benché non troppo alle-

gre”. (G. Tomelleri, IVB) 

“ 
Non si capisce bene quale sia lo scopo di questa nuova legge: spingere gli studenti il prima possibile nel mondo del 

lavoro per un interesse di carattere generale (ma se ci sono milioni di disoccupati?); oppure spaventarli, facendo loro 

capire come potrà essere il loro futuro se lavoreranno, e in tal modo spingerli invece a continuare gli studi?! In realtà 

l’effetto che ha provocato l’alternanza è stato più il secondo, ma non sono pienamente convinta che fosse il suo fine origi-

nario. Come esperienza personale devo dire che ogni giorno che trascorrevo all’interno di quell’ufficio grigio e triste mi 

chiedevo: “Ma è proprio questo il lavoro che vorrò fare nella mia vita? In effetti devo ammettere che dopo questa espe-

rienza la mia convinzione sul proseguire gli studi economici è andata svanendo. Ho trascorso più di un mese in azienda, 

tutto il giorno e tutti i giorni: all’inizio ero felice ed entusiasta, come per tutte le cose che si provano per la prima volta, ma 

poi man mano che passava il tempo l’unica cosa che provavo era noia. Non voglio un lavoro statico, ma che mi faccia viag-

giare, conoscere nuovi posti e ambienti, culture e stili di vita. Non voglio soprattutto che abbia un effetto alienante su di 

me. Il lavoro diventerà una cosa primaria, dato che occuperà anche la maggior parte di una giornata; è quindi determinan-

te sul benessere di qualsiasi individuo. Dunque se nella vita si riesce a fare ciò che piace si vive anche meglio e questa non 

è certo una cosa di poco conto” (V. Dall’Ora, IVB)  

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  



“ 
Prima di iniziare questa esperienza, in un’azienda vicina a casa di nome Coffini, ero preoccupata perché non sape-

vo come comportarmi e se, al di fuori dell’ambiente scolastico, sarei riuscita ad applicarmi; ma ognuno dei dipen-

denti mi ha fatto sentire accettata o meglio non mi consideravano come una stagista, ma come una persona che 

poteva contribuire e aiutare. Mi hanno coinvolto anche nelle piccole cose, come per esempio prendere un caffè. Posso 

capire gli studenti che protestano se hanno passato il tempo a fare fotocopie, ma per l’esperienza che ho vissuto io pro-

muoverei l’alternanza anche perché così ci si rende conto delle difficoltà che gli adulti incontrano nella vita quotidiana, 

cioè serve a maturare. 

Nonostante ciò penso che dovrebbe essere fatta e valutata solo da chi lo vuole, che non dovrebbe essere obbligatoria”.  

(V. Poletto, IVB) 

“ 
Il primo giorno di lavoro è stato emozionante per-

ché era la prima volta che vedevo lavorare un com-

mercialista. Ho sempre visto come lavora mio pa-

dre, ma fare l’infermiere militare è una cosa completa-

mente diversa. I primi giorni mi ha fatto vedere come re-

gistrare in prima nota gli acquisti, le vendite e i movimenti 

bancari. Capivo che non era un lavoro semplice, perché 

stancante, ma qui si impara sempre qualcosa di nuovo e 

bisogna tenersi aggiornati” (C. Prencipe, IVB) 
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“ 
Sarebbe forse più istruttivo svolgere lavoretti a proprio 

piacimento, con una retribuzione anche minima: così 

uno cresce. Quella del lavoro deve essere una scelta 

volontaria, se no diventa sfruttamento. Non può essere defi-

nito ‘buona scuola’ tutto questo. Uno studente deve essere 

libero di studiare e imparare tutto ciò di cui ha bisogno. 

Detto questo io mi sono trovata benissimo dove ho fatto 

l’alternanza: ero l’unica stagista, ma ho fatto amicizia con 

tutte le impiegate. Mi hanno apprezzata e anche se non ho 

ricevuto denaro dai superiori, le mie ‘colleghe’ mi hanno 

regalato una crema. Ribadisco, però, che un mese così 

avrebbe più senso se scelto volontariamente, perché se una 

persona decide di lavorare durante le sue vacanze, invece di 

riposarsi, è libera di farlo, ma non dovrebbe essere costretta 

dallo stato”. (S. Granuzzo, IVB) 

“ 
Purtroppo i ragazzi si aspettano di essere retribuiti 

come lavoratori normali, quando invece non sono 

assolutamente sotto contratto e quindi non godono 

di questo diritto; infine col passare degli anni le aziende 

devono acquisire esperienza e andare a costituire una rete 

molto vasta in contatto con le scuole, per cui ci sarà la 

sicurezza di affidare gli studenti a personale capace di 

svolgere al meglio questa attività” (R. Grigolini, IVB) 

 

“ 
Prima di tutto bisognerebbe diminuire le ore totali 

perché per acquisire delle competenze ne bastano 

meno; secondo bisogna spostarla nel periodo scolasti-

co. Sì, avete capito bene, quest’alternanza viene fatta d’esta-

te. Ce ne stiamo nove mesi a scuola e quando sarebbe l’ora 

delle vacanze e di relax ecco che bisogna lavorare; poi, se si 

viene anche rimandati, è finita: sfido chiunque ad aprire un 

libro dopo otto ore di lavoro! Abbiamo tutta la vita per lavo-

rare, l’età per andare in pensione sale sempre di più, almeno 

lasciateci l’estate libera! La mia esperienza è stata mediocre 

in quanto passavo almeno due ore delle otto senza far nulla 

e non far nulla è cento volte peggio di lavorare perché il tem-

po non passa più”. (A. Pesenti, IVB) 

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN ALTO ADIGE 

Max  Ebensperger  

E’ uno studente della 

IV B , un anno fuori 

sede, proveniente da 

un istituto tecnico 

commerciale della Val 

Venosta. 

La regione Trentino-

Alto Adige gode di una 

forte autonomia, an-

che in campo scolasti-

co: la stessa legge sulla 

Buona Scuola è stata 

applicata in modo di-

verso, per esempio per 

quanto riguarda l’al-

ternanza scuola-

lavoro.  

“ 
La differenza maggiore col resto d’Italia sta 

nel fatto che viene svolta durante l’anno 

scolastico.  

Gli studenti di una classe decidono le due setti-

mane, sempre in aprile, per i loro stage. Dopo la 

scelta del periodo, si autogestiscono per trovare 

un posto di lavoro.  

Sommando tutto, negli ultimi due anni, seconda e 

terza superiore, mi sono trovato benissimo a fare 

l’alternanza.  

Per quello che ho finora capito, la differenza prin-

cipale, assolutamente importante tra il Veneto e 

la nostra regione, è che da noi questi progetti 

vengono considerati ore di lezione. Per questo 

sono svolti nel periodo di insegnamento, non nel 

periodo di vacanza. Se non fosse così sarebbe un 

grosso problema per le nostre comunità, perché 

quasi tutti gli scolari d’estate sono impegnati in 

lavori veri e propri: la maggior parte nel settore 

del turismo, ma anche nell’artigianato, nell’indu-

stria e nell’agricoltura e lì si guadagnano soldi, 

anche questi veri e propri, che bastano poi per 

tutto l’anno scolastico. Molti, dopo diversi anni di 

lavori estivi, sono quasi qualificati nei mestieri 

che hanno svolto e tanti rimangono lì dopo la 

scuola.  

L’intenzione della legge della Buona Scuola, pro-

ponendo l’alternanza scuola-lavoro, era sicura-

mente quella di far dialogare la teoria delle scuo-

le con la realtà pratica del mondo del lavoro. La 

gestione poi, satura di burocrazia, vincoli, inter-

pretazioni differenti, etc. ha reso per il momento 

questo  tentativo non sempre soddisfacente. For-

se fanno bene in Val Venosta ad adattare il detta-

to legislativo alle esigenze della realtà locale. 

Max Ebensberger IV B 

“ 
With the law 107 of 2015 

called “La Buona Scuola”, the 

Italian government introdu-

ced students' workplacement as a 

compulsory activity. This project  involves all students from 

the third to the fifth year of the high school with an amount 

of hours that varies from the type of education. High school 

students have to attend about 200 hours, all the others, such 

as vocational and technical students, have to work 400 

hours. But what are the pros and cons from my point of 

view? The biggest disadvantage is that this activity is not 

remunerated, so you work for free; but it could happen that 

your employer gives you some money. Another weakness is 

that it takes place during summer holidays so finding a sea-

sonal job to earn some money becomes more difficult. Fur-

thermore in some cases this experience may be useless if 

you are only asked to perform always the same tasks such as 

filing invoices and shipping documents. In short, these repe-

titive tasks won't teach you anything, they are useful up to a 

certain point. However, you can't expect to perform impor-

tant operations since you're neither graduated nor you have 

worked before. Anyway this experience is useful  if you don't 

know yet what you want to do in your life or if you are not 

sure about the choice you made years ago regarding your 

studies. In addition it shows you how the world of work is. 

To sum up, it's a great opportunity for every student to learn 

something different from school subjects, but 400 hours are 

too many.   

Timotei Zapalia 4F 

La parola al  rappresentante di Istituto alla Consulta, che parteciperà alla Tavola rotonda “Tra 

Orientamento e Alternanza” nel corso dell’inaugurazione del 150° anno scolastico del nostro 

Istituto con  Alberto Mion, Stefano Quaglia e Tancredi Zanardi. 

Now let’s give voice to our Head boy at the students ‘ council   

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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 L’alternanza scuola lavoro nel nostro istituto: un bilancio dei 

primi due anni 

Dai grafici emerge  un quadro soddisfacente  soprattutto per 

quanto riguarda l’esperienza all’interno del posto di lavoro, 

dove più dell’80% ha dichiarato di essere stato inserito in un 

clima di relazioni positive, più del 70% ha svolto attività all'ini-

zio semplici e guidate, poi più complesse e quasi il 70% ha 

dichiarato di aver  conoscenze e  competenze, rispetto all'e-

sperienza svolta, adeguate, il 10% anche superiori. 

Significativo anche il dato rispetto alle conoscenze e compe-

tenze acquisite nel corso dell’esperienza,  sia tecniche specifi-

che che comunicative e professionali: ha risposto sì più 

dell’80%. 

Pubblichiamo di seguito i dati per ciascuna domanda. 

 

La redazione ringrazia  i referenti dell’alternanza scuola lavoro, proff. Alfredo Spagna  e Chiara Zambonin per aver condiviso 

le schede di valutazione  studenti ASL consentendo così di fotografare il nostro Istituto nel suo insieme. 

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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Il  nostro Istituto ha inserito a pieno titolo nel curricolo scolastico l’alternanza Scuola Lavoro, evoluzione della via italiana al 

sistema duale dei paesi nord europei; l’ASL costituisce una formazione di tipo esperienziale importante per l'acquisizione 

di competenze culturali, tecnico-professionali e capacità relazionali ed imprenditoriali. La nostra interpretazione prevede non 

solo il raccordo fra le competenze acquisite in ambito scolastico e lavorativo  ma anche e soprattutto un  valore orientativo di 

contatto con il mondo del lavoro e dell’Università. Il Lorgna Pindemonte si è impegnato per evitare di creare un  segmento for-

mativo a sé stante ed anzi sta tentando una reale trasformazione della programmazione didattica sviluppando attività che ridu-

cano  il mismatching tra le competenze fornite dalla scuola ed il livello di preparazione richiesto dal sistema delle imprese. La 

presenza del comitato tecnico scientifico, formato da imprenditori e professionisti è un passo essenziale in questa direzione. Il 

CTS svolge un ruolo di raccordo con le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

La nostra scuola quindi desidera fornire una formazione in grado di alternare acquisizioni teoriche ed esperienze condotte in 

reale ambiente di lavoro ed universitario, quest’ultimo inteso  come parte integrante del sistema produttivo. 

I grafici che potete vedere in questo numero del giornale scolastico sono frutto della rilevazione dei pareri dei nostri studenti e 

raccontano un'esperienza di Asl che, seppur  ovviamente migliorabile, è vista come molto positiva. Gli studenti si sono sentiti 

affiancati efficacemente dai Tutor scolastici e aziendali nell’ottanta per cento dei casi e nella stessa percentuale dichiarano di 

essere stati guidati attraverso un percorso che all’inizio li ha coinvolti in attività semplici e poi più complesse. Il 94,2 % degli stu-

denti ha svolto compiti in linea con il percorso formativo (sempre 40,1% -non sempre 54,1%); leggendo delle altre  esperien-

ze  italiane potremmo dichiararci soddisfatti per il fatto che  solo un 5,9% non ha raggiunto questo obiettivo ma nei prossimi 

anni vogliamo azzerare questo dato. Quasi il novanta per cento degli studenti dichiara di aver acquisito conoscenze e/o compe-

tenze tecniche specifiche, metodologie, strumenti e sistemi di lavoro. Al Lorgna Pindemonte le chiacchiere "sono a zero" grazie 

al grande lavoro di team, coordinato dal Dirigente Scolastico, tra docenti, studenti, famiglie e aziende. Grazie a 

tutti.                                               

Prof. A. Zambonin e prof. Alfredo Spagna 

La parola ai referenti 

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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HOW TO ACE YOUR JOB INTERVIEW: TIPS AND TRICKS FOR FRESHERS 

So you want to find a job?  

Maybe you just graduated and are trying to get 

employed for the first time… whatever your rea-

sons for wanting a job our advice will help you 

before, during and after the job interview, be-

cause with the right training and approach, you 

can spend less time worrying and more time im-

pressing. 

The first important thing is to be on time for the inter-

view. 

If you want to answer in the best way to the questions 

that you are interviewing for, you should know some-

thing about the interviewer and the business that you 

are interviewing for. You could look at their Web site, 

search on YouTube or read stories in blogs. In this way 

you will have a peer to peer conversation. Furthermo-

re, before the interview, you have to check if your 

portfolio of projects is organized and appropriate. 

Before the interview, you should imagine or think 

about the questions that you would ask to a candidate 

if you were the hiring manager. You can try with a 

friend or you can record yourself. 

During the interview, the interviewer will ask you so-

me questions. The most common question are: “tell 

me about yourself” and you have to mention your 

education, your family background, your personality 

traits and the things that you like to do in your free 

time; “why should we hire you?”, so you have to 

mention your skills, your abilities, your strengths and 

also back it up with some examples; “are you plan-

ning for future studies?”: this question is important 

but also tricky because they want to know if you are 

taking up this job for good or if you are just using their 

training resources for a future job. Before answering 

you should take a moment to think and consider your 

answer, because if you take a pause, you show depth 

of thought.  

The key to success is confidence because if you are 

confident, the person you are talking with, will trust 

you. Other keys to success are enthusiasm and positi-

ve energy. 

After the interview, it would be better if you send a 

thank-you-note to your interviewer, via email. Moreo-

ver, you can ask some questions about the team dy-

namics and current/future projects to demonstrate 

your willingness to be a team player. 

Don’t forget that body language is as vital as verbal 

communication. The Human Resources Manager eva-

luates your reactions and how you approach with 

him/her in the first 90 seconds! 

Sara Berti Giulia Dai Pre’ 4A 

Il colloquio di lavoro è un momento molto delicato e, per questo motivo, è bene prepararsi al me-

glio. Qui di seguito trovate un breve vademecum per affrontare con consapevolezza, fiducia e tran-

quillità questa prova perché l’arma migliore per eliminare la tensione ed avere successo è una buona 

preparazione.  

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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Dati Eduscopio 2017/18 

I l  progetto Eduscopio della Fondazione 

Agnelli, un centro di ricerca indipendente 

che si occupa di education,   valuta  gli esiti suc-

cessivi della formazione secondaria,  i risultati 

universitari e lavorativi dei diplomati , per trarre  

indicazioni sull’offerta formativa delle scuole da cui 

essi provengono. 

La stampa, nel momento della pubblicazione delle 

“pagelle” alle scuole dà sempre informazioni detta-

gliate in relazione all’accesso all’università, si 

sofferma meno sulla mappatura degli Istituti ri-

spetto ai dati sull’occupazione post diploma. 

Per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavo-

ro, eduscopio.it verifica se i diplomati hanno trova-

to un’occupazione, quanto rapidamente hanno 

ottenuto un contratto di durata significativa, se il 

lavoro ottenuto è coerente con gli studi compiuti o 

se invece è un lavoro qualsiasi. 

Il punto di forza del nostro Istituto  risulta 

essere la coerenza tra gli studi fatti e il la-

voro trovato, si colloca al primo posto tra 

gli Istituti tecnici economici nel raggio di 

20 km. 

Se si analizzano nel dettaglio i dati si vede come, 

dopo due anni, il 50% abbia un lavoro coerente con 

il titolo di studio e il 18% sia impiegato in posizioni 

trasversali; inoltre quasi il 50% ha un contratto di 

lavoro permanente, a tempo indeterminato o di 

apprendistato.  

Per quanto riguarda gli studi universitari, i diploma-

ti proseguono gli studi nelle facoltà economico-

statistiche e giuridiche, rispettivamente per il 

45,2% e per il 20,6%, ma anche umanistiche per il 

15,9%. 

 

Tra  l a  S C U O L A  e  i l  L AV O R O  
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 La psicologia entra nella finanza 

R ichard Thaler, docente  

della School of Business 

dell’Università di Chicago, ha 

vinto il premio Nobel per l’eco-

nomia grazie alla sua ricerca di 

un’intera vita sull’economia 

comportamentale, ovvero lo stu-

dio dell’economia attraverso una 

prospettiva psicologica. Questa 

assegnazione del Nobel da parte 

dell’Accademia svedese, segna 

un’importante tappa nella lenta 

marcia di avvicinamento fra l'Ho-

mo economicus, cioè egoista e 

razionale che si occupa ovvero di 

avere il massimo risultato col 

minimo dispendio di mezzi, e 

l'Homo normale, che è razionale, 

ma allo stesso tempo emotivo 

ed impulsivo, soprattutto nelle 

decisioni che riguardano la 

“finanza”. 

Fino a non molto tempo fa gli 

economisti non si erano preoc-

cupati troppo di frequenti episo-

di di irrazionalità: li considerava-

no delle eccezioni alla regola. 

Ma poi le cose cambiarono.  

Oggi c'è una branca dell'econo-

mia, chiamata ‘finanza compor-

tamentale' che riconosce come 

gli uomini siano più complessi 

nelle decisioni nell’ambito fiann-

ziario di quel che si credeva. 

Richard Thaler ha esplorato le 

interazioni fra economia e psico-

logia con grande ricchezza di 

esempi e finezza di analisi. 

Ad esempio, ha usato il concetto 

di “punto di riferimento” per 

spiegare perché i tassisti di New 

York lavorano di meno nei giorni 

in cui ci sono più potenziali clien-

ti in strada: una volta raggiunto il 

reddito giornaliero di riferimen-

to, il tassista torna a casa soddi-

sfatto. Il tassista ottimizzante, 

invece, non si comporterebbe 

così: lavorerebbe di più quando 

ci sono più potenziali clienti in 

strada perché i maggiori introiti 

gli permetterebbero di riposare 

più a lungo nei giorni normali. 

In generale, Thaler ha dimostra-

to come, agendo sulle decisioni 

individuali, la psicologia umana 

influenza il funzionamento dei 

mercati. Ha così dato vigore alla 

finanza comportamentale, che 

studia come i nostri investimenti 

finanziari, le variazioni nei prezzi 

delle azioni e persino le crisi fi-

nanziarie possano essere meglio 

compresi come prodotto della 

psicologia umana. 

Migliorare il comportamento 

delle persone nei confronti del 

risparmio non è una questione 

minore o insignificante. Per certi 

versi si tratta di determinare se 

riusciremo a essere soddisfatti e 

appagati nella vita.  

Thaler ha spiegato nella sua ri-

cerca il modo in cui utilizzare le 

indagini economiche in termini 

più incisivi applicandole sui pro-

blemi reali e importanti. Il suo 

programma di ricerca è stato 

preso in considerazione e ha sta-

bilito una nuova via di ricerca 

per i giovani ricercatori e per gli 

ingegneri sociali. Questo potreb-

be essere l'inizio di una rivoluzio-

ne scientifica concreta e duratu-

ra.  

Daniela Burdila 5 A 
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Tornare a casa da soli da 

scuola: non è solo una 

questione di autonomia 
 

U 
na sentenza della  Cassazione, su un caso risalente 

al 2003, di un bambino investito da un autobus 

appena fuori delle mura scolastiche, ha ripreso un 

dibattito riguardante l' uscita da scuola dei ragazzi minorenni. 

I bambini e i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 14 an-

ni, per poter tornare a casa da scuola, devono essere accom-

pagnati da almeno un familiare; qualora non arrivasse nessu-

no a prenderli, devono rimanere con il personale della scuola 

o con il dirigente scolastico. Gli insegnanti sono obbligati ad 

accompagnare i ragazzi fuori da scuola per controllare la pre-

senza dei familiari: non c’è più la possibilità per i genitori di 

poter compilare una liberatoria che permetta ai loro figli di 

uscire autonomamente da scuola. 

Su questo tema si è' espressa il ministro Fedeli, sostenendo 

che sono le madri a dover  andare a prendere i figli a scuola. 

A parte ogni altra considerazione in merito all’autonomia e 

alla crescita dei ragazzi, vale la pena prendere in considerazio-

ne gli effetti sulle possibilità di conciliare lavoro e vita familia-

re delle donne. Il tasso di occupazione femminile in Italia è del 

48,5%, inferiore rispetto agli altri Paesi presi in considerazione 

in un recente studio dell’OCSE. Hanno tassi inferiori all’Italia 

solo Turchia, Sud Africa, Grecia e Messico. 

Fonte http://www.econopoly.ilsole24ore.com 

Inoltre, ci troviamo agli ultimi posti anche per quanto riguarda 

il tasso di fertilità (numero di figli per coppia). Infatti in Italia 

una coppia ha in media 1,4 figli, mentre in Stati come Israele, 

Arabia Saudita e India la media è di 3. 

Fonte http://www.econopoly.ilsole24ore.com 

 

La risposta della politica è arrivata il 13 novembre dal Senato, 

che ha dato il via libera ad un emendamento , per l’uscita 

autonoma da scuola degli alunni under 14, solo con prece-

dente autorizzazione dei genitori. Ciò toglie le colpe 

che ,eventuali incidenti nel percorso per tornare a ca-

sa ,ricadano sui dirigenti ed insegnanti dell’ultima ora di lezio-

ne.  

Le nuove norme sono state definitivamente approvate alla 

Camera il 30 novembre con il voto di fiducia al Ddl di conver-

sione del  cosiddetto decreto-legge fiscale. 

Sara Berti, Giulia Dai Prè 4A 

Nicola Giusti 
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La Rete sul banco degli imputati? 

S empre maggiori i casi di cyberbullismo che portano 

ragazze e ragazzi a suicidarsi, un esempio il caso di 

Michela Deriu e quello di Amanda Todd …  

Negli ultimi anni si continua a parlare di spiacevoli episodi 

nei quali una semplice foto, un “innocuo” video o dei mes-

saggi riescono a rovinare la vita di adolescenti, donne, atto-

ri perché fatte circolare grazie alla rete che ne permette il 

libero accesso a tutti e molto spesso ne rende difficile l’eli-

minazione. Ma dobbiamo davvero attribuire tutta la colpa 

al web? 

La realtà così definita virtuale è attualmente uno degli stru-

menti più potenti e pericolosi che la società di oggi possie-

de, troppo spesso è vista come una realtà diversa da quella 

in cui viviamo nella quale possiamo rivelare ogni segreto e 

condividere ogni cosa perché il fatto di stare dietro ad uno 

schermo ci fa sentire intoccabili e anonimi. Un dato inserito 

nel web invece non solo è inequivocabilmente legato a noi 

ma non verrà mai dimenticato. 

Quello che manca secondo Antonello Soro, il Garante per la 
privacy, è un’educazione digitale perché “per i nostri figli è 
decisivo conoscere l'inglese, ma è altrettanto fondamentale 
capire le insidie della nuova società digitale". 

Ogni caso famoso di cyber bullismo è stato seguito da de-
nunce, immagini bloccate o eliminate, video cancellati … 
Tutti provvedimenti giusti ma che arrivano in ritardo, solu-
zioni che riescono a limitare i danni, non ad eliminarli. Quel-
lo che manca è quindi una consapevolezza delle proprie  

 

 

 

azioni e della “forza distruttiva” che può derivare dalla rete. 

Lo Stato può intervenire tramite il codice della privacy, la 
normativa sui cookie; l’Europa può emanare un nuovo rego-
lamento in materia di protezione dei dati personali. Se noi 
continuiamo a premere quel semplice “ok” all’utilizzo dei 
cookie terze parti, solo perché il banner ci ostruisce la vista 
sulla pagina, non ci rendiamo conto di star consegnando i 
nostri dati personali. Se poi continuiamo a postare foto dei 
luoghi in cui siamo, delle persone con cui stiamo diamo 
libero accesso della nostra privacy a milioni di utenti e gli 
interventi non serviranno ad altro che a disinfettare una 
ferita che noi stessi ci siamo inflitti. 

Dopo queste considerazioni crediamo che la rete e la disin-
formazione siano la causa di ogni disgrazia avvenuta negli 
ultimi anni, ma cosi è troppo semplice. E’ necessaria un’e-
ducazione digitale, deve essere insegnato il rispetto dell’al-
tro e di se stessi: una persona che permette di farsi ripren-
dere in situazioni di intimità, di fatto non ha rispetto e cura 
verso il proprio corpo, e chi deride, insulta, si prende gioco 
di queste persone divulgando le immagini, non ha rispetto 
degli altri. Questo è ciò la società possiede e manifesta da 
tempo, la rete funge solo da amplificatore, ma non è forse 
questo il motivo per cui è stata creata? Per metterci tutti in 
contatto, per permetterci lo scambio di foto, ricordi, infor-
mazioni, notizie …? L’amplificazione che proviene dalla rete 
è la stessa che ci permette di conoscere dati in tempo reale 
e fare ricerche nell’istante in cui ne sentiamo il bisogno. Sul 
banco degli imputati allora dobbiamo mettere piuttosto i 
nostri comportamenti, perché il bullismo è sempre esistito, 
nei tempi moderni ha solo subito un “aggiornamento” otte-
nendo il prefisso “cyber”. 

Maddalena Marconi 3F 

http://www.repubblica.it del 27 novembre 2017 
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IL CALCIO RENDE STUPIDI  

L unedì’ 23 ottobre sono stati sco-

perti nella curva sud dello stadio 

olimpico a Roma degli adesivi raffiguran-

ti il volto di Anna Frank con la maglia 

della Roma. 

Tale scempio è riconducibile agli ultras 

della Lazio che la sera prima in seguito 

al match con il Cagliari avevano lasciato 

questo “ricordino” rivolto ai tifosi avver-

sari della Roma che occupano di solito la 

curva sud. 

La curva nord, infatti, era stata chiusa precedente-

mente per cori razzisti. 

Questo fotomontaggio era già emerso in rete qual-

che anno fa per rimarcare le offese antisemite dei 

laziali nei confronti dei romanisti; entrambe le fa-

zioni infatti vedono nel termine ebreo un vero e 

proprio insulto. 

Gli adesivi e i volantini offensivi sono stati subito 

rimossi dagli addetti alle pulizie dello stadio e sono 

stati rintracciati i colpevoli nel giorni successivi ma 

nel frattempo la comunità ebraica romana si è co-

munque sentita offesa da questo gesto e ha inizia-

to una protesta chiedendo le scuse dei laziali e l’al-

lontanamento degli antisemiti dagli stadi. 

Questa vicenda è solo l’ultima di una serie di episo-

di volti ad offendere la memoria della Shoah e 

dell’intero mondo ebraico. 

Tutte le autorità coinvolte (comunità ebraica, FIGC, 

la società proprietaria della Lazio) hanno condan-

nato tali gesti ma non è il primo e sicuramente non 

sarà l’ultimo che ci si aspetta dalla tifoseria laziale. 

Nonostante la procura sportiva abbia indagato e 

fatto luce sui colpevoli di quest’atto e nonostante 

tali colpevoli riceveranno sicuramente un D.A.SPO.,  

 

 

difficilmente gli ultras coinvolti capiranno la gravità 

del loro gesto che alimenta la violenza negli stadi e 

atteggiamenti antisemiti e razzisti. 

Lo dimostra il fatto che i tifosi laziali negli anni so-

no macchiati di altri episodi di violenza simile; an-

che in questi casi, nonostante i colpevoli siano stati 

rintracciati e puniti, tali punizioni non sono state 

efficaci a far comprendere i loro gesti violenti. 

Purtroppo siamo destinati ad assistere ad ulteriori 

casi simili in futuro perché il gioco del calcio mette 

in moto grandi quantità di denaro che arrivano so-

prattutto dai tifosi più accaniti; pensare di squalifi-

care definitivamente tali personaggi è improponibi-

le perché ciò porterebbe ad una notevole riduzione 

degli introiti delle società calcistiche. 

Ecco perché le punizioni che colpiscono le tifoserie 

più estreme sono solo temporanee e poco efficaci. 

Dubito che i tifosi laziali abbiamo imparato la lezio-

ne stavolta. 

Giulia Bertolotto 4E 
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Con la nostra docente di tedesco, la professoressa De Bortoli,  abbiamo deciso di scrivere un’email alla 

cancelliera tedesca Angela Merkel, perché durante le ultime lezioni abbiamo discusso sulla politica e 

sulle ultime elezioni in Germania. Per inviare questa email siamo andati sul sito “Bundeskanzlerin/

Contact” e abbiamo compilato un formulario già predefinito inserendo la seguente email: 

Sehr geehrte Frau Merkel,  

Wir sind die Klasse 4A (eine 12. Klasse) der technischen Oberschule Lorgna Pindemonte 

in Verona/Italien. Wir schreiben für die Schulzeitung, „La Gazzetta del Pinde.  

In der letzten Ausgabe haben wir einen Artikel über Sie, über Ihr Leben und über Ihre 

politische Karriere geschrieben. 

Ihre Hände bilden eine Raute. Wir mochten Sie fragen, warum Sie diese Stellung immer 

nehmen.  

In Erwartung Ihrer höflichen Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

die Klasse 4A der ITC Lorgna Pindemonte.    

Nachrichten aus der Klasse 4 A 

La risposta dell’ufficio di Frau Merkel è stata tempestiva! 

 Pubblichiamo di seguito il testo con traduzione! 

Oggetto: K-302 638/17/0002Antwort aus dem Bun-

deskanzleramt 

Sehr geehrte Frau Berti, 

 Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat mich gebeten, Ihnen 

für Ihre Mail vom 14. November 2017 und den beigefügten 

Artikel, den Sie mit Ihrer Klasse verfasst haben, zu danken. 

Die Bundeskanzlerin hat sich sehr darüber gefreut. 

 Sie möchten wissen, warum die Bundeskanzlerin ihre Hände 

meist in Form einer Raute hält. Dazu möchte ich Ihnen Fol-

gendes sagen: 

 Die Haltung der Hände der Bundeskanzlerin hat keine be-

sondere Bedeutung. Wenn Sie einmal andere Personen beo-

bachten, werden Sie erkennen, dass diese Haltung gar nicht 

so selten vorkommt. 

Die Bundeskanzlerin wünscht Ihnen alles erdenklich Gute und 

sendet Ihnen und der Klasse 4A der ITC Lorgna Pindemonte 

herzliche Grüße aus Berlin. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Simons, Bundeskanzleramt, 11012 Berlin 

Cara signora Berti, 

La Cancelliera Federale Angela Merkel mi ha chiesto di rin-

graziarLa per la Sua email del 14 novembre 2017 e per l'ar-

ticolo che ha allegato, scritto insieme alla Sua classe. Alla 

Cancelliera è piaciuto molto. 

Lei vuole sapere perché la Cancelliera di solito tiene le ma-

ni a forma di rombo. Vorrei dirLe quanto segue: 

La posizione delle mani della Cancelliera non ha alcun signi-

ficato speciale. Se Lei osserva altre persone, vedrà che que-

sta posizione non è così rara. 

La Cancelliera Le augura tutto il meglio e manda, a Lei e alla 

classe 4A dell’ITC Lorgna Pindemonte, cordiali saluti da 

Berlino. 

Distinti  saluti 

Sabine Simons, Cancelleria federale, 11012 Berlino 
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“If you’re using emojis at work you need to stop, this is why” 

In classe, durante una lezione di inglese, abbiamo letto e analizzato un articolo intitolato “If you’re using 

emojis at work you need to stop, this is why”. L’articolo riassume le opinion di Rosie Fitzmaurice, stimata col-

laboratrice del noto sito “Business Insider”. Al termine della lezione ci è stato affidato il compito di esprimere 

le nostre opinioni in merito all’argomento…. ”Should we use emojis at work?” 

I think the usage of emojis in the work environment is 

seriously unprofessional and unacceptable for a first ap-

proach meeting or writing exchange via e-mail or letters. It 

truly underlines an image of unprofessionalism and I think 

it is generally seen (by employers) as not suitable for inte-

ractions regarding business matters, such as contracts, 

sales or meeting appointments.  

Furthermore, I think the only situation in which you can 

(not should) use emojis is during interactions (not of se-

rious matters) with friends (or family members) on Fa-

cebook or WhatsApp. Their use in Emails to colleagues,  

even if no professional content 

is discussed, is unacceptable.  

During the described virtual 

interaction with friends it is im-

portant to maintain a certain 

ratio between content and ex-

pression, because emojis are 

only an artistic representation 

of a facial expression. Therefore 

also in private messages, formal 

content should always play a 

bigger role than the additional added expression to com-

ment the content which the message holds.  

If we see the emoji as a fun and easy way to communicate 

our feelings, on either the content of our own messages 

or on the messages from others, we are using them cor-

rectly. In my opinion they should be seen as supplement 

and utility tool so we can avoid being obliged to say a full 

sentence beginning with “I feel like…”. By inserting an 

emoji into the sentence, we can express the same feeling 

using only one single character.  

The emoji in this context also reflects our society. We live 

fast and want to communicate even faster. 

Not always in order to gather information or for business 

deals, but simply to stay connected virtually to different 

people. The emoji is therefore a perfect tool, it is fun, cha-

rismatic, they are child friendly and there Is a broad varie-

ty of them.  

They let us express our opinion on often serious or not so 

serious topics with ease, in a simple and efficient way.  

Veronica wrote “I will never write an e-mail containing 

emojis to my boss… it’s too informal. However, I’ll include 

emojis in e-mails to my colleagues because the relation-

ship with them is friendlier”. 

Also Vittoria expressed her opinion: “Although they are 

useful, I think that I would never use them in a work e-

mail. I use them only when I chat with my friends. It’s not 

true that they are used by teenagers only because nowa-

days, everybody uses them, no 

matter the age”. 

Gloria underlined another aspect: 

“The use of pictures and drawings 

to communicate dates back to 

Prehistory with the use of picto-

grams. The Egyptians used drawi-

ngs called hieroglyphics to commu-

nicate. Nowadays some civiliza-

tions, such as Chinese and Japane-

se use ideograms”. 

Federico wrote: “In my opinion emojis can be a symbol of 

warmth in text messages among friends but they must be 

avoided in work emails because the receiver may consider 

you not professional enough”. 

Elisa expressed her opinion too: “I agree with the author 

of the article. At work we must commit and do well and 

using emojis to communicate with your boss or your col-

leagues is not really a good idea…and not to mention with 

a client!”. 

 

Max Ebensperger, Veronica Poletto, Vittoria Dall’Ora, Fe-

derico Campana, Gloria Rossetti, Elisa Sandrini, 4B. 
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Saint-Germain-des-Prés 
A près une longue préparation en classe, vendredi 

10 novembre nous sommes allés au théâtre Alcio-

ne pour voir la pièce “Saint-Germain-des- Prés”, mise en 

scène par des jeunes acteurs de France Théâtre. 

L’histoire se déroule dans un café parisien situé dans le 

quartier Saint-Germain des Prés. 

Le café est le lieu de rencontre des artistes, qui vont par-

tager des idées et des théories dans l’espoir de construi-

re, moralement et culturellement, l’Europe après la Se-

conde Guerre Mondiale. Ils le font à travers des qualités 

typiques de l’adolescence comme la musique, le dialo-

gue et l’optimisme. Donc on peut comprendre que les 

jeunes sont toujours les mêmes, bien qu’ils appartien-

nent à des époques différentes. 

Cette toile de fond  nous rappelle l’importance des 

échanges culturels, étroitement liés à la force profonde 

de la musique et de l’art, deux aspects fondamentaux 

qui permettent d’apporter des changements dans cha-

que contexte historique. 

Ce spectacle théâtrale, qui mêle le passé, le présent et le 

futur, offre une photographie de l’Europe, avant, pen-

dant et après la Seconde Guerre Mondiale, pour com-

prendre et connaître l’Europe d’aujourd’hui. Cette com-

préhension passe par la culture, la confrontation des 

idées et la connaissance, qui se révèlent être des armes 

puissantes contre l’oppression, la peur de la différence 

et les divisions sociales. Saint-Germain devient donc l’al-

légorie d’un monde idéal. 

J’ai beaucoup aimé le spectacle parce que moi, comme 

Gabriel, le protagoniste, je me réfugie dans la musique 

quand je suis fatiguée ou quand j'ai passé une mauvaise 

journée. 

J'ai aimé aussi  la relation entre Gabriel et les jeunes d'a-

près-guerre: chacun a appris quelque chose :  Gabriel qui 

est un ado de notre temps  leur a appris  le rap et eux, ils 

lui ont présenté le jazz, mais surtout ils l’ont invité à ne 

pas abandonner ses propres rêves . 

Vanessa Borsetto 4A 

Le classi di lingua francese a 

teatro. 

Nella foto a sinistra gli attori della compagnia 

dopo lo spettacolo. 
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BOTERO...¡QUÉ MARAVILLA! 

El  día 14 de noviembre la clase VD fue al Pa-

lacio Forti de Verona a ver la exposición de 

Fernando Botero. 

Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante 

colombiano que nació el 19 de abril de 1932 en 

Medellín. Fue un artista muy precoz, ya que a los 

16 años publicó ilustraciones para "El colombia-

no", el principal periódico de su ciudad nativa. A la 

edad de 20 años visitó muchos países europeos 

como España, Francia e Italia donde quedó muy 

hechizado por artistas como Giotto y Andrea del 

Castagno. 

Las obras de Botero se reconocen por su estilo 

muy personal, con figuras gordas y deformadas. 

Representando personas y figuras grandes y exa-

geradas en tamaño, el pintor logra retratar imáge-

nes y personajes históricos con un toque de hu-

mor y crítica a la vez. En sus entrevistas ha decla-

rado: “No pinto gordas. Nadie me cree pero es 

cierto”. Su verdadera intención no es representar 

personas gordas sino pintar los sujetos de sus 

obras con más volumen, característica que se pue-

de ver también en sus esculturas. En el interior de 

la exposición se pueden encontrar más de 50 

obras de grandes dimensiones. La exposición se 

articula en diez secciones: Exordios, Versiones de 

antiguos maestros, Naturaleza muerta, Circo, Vida 

latino-americana, Política, Tauromaquia, Religión, 

Santas y Desnudas. 

En sus obras el artista no sólo muestra la esencia 

de Colombia sino también su pasión por el arte 

egipcia que podemos observar en la mirada fija  

hacia el vacío de sus personajes . 

 

Lara Montresor e Matilde Scarsini 5D 
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Dopo aver letto il meraviglioso libro di 

Sandra Mitchell, che ringraziamo anche 

perché scrive in modo impeccabile, non 

sarà facile togliersi dalla mente questa 

domanda sussurrata maliziosamente 

all’orecchio.                                

Non importa quanto poco crediate alla 

superstizione o al paranormale: un 

freddo brivido di terrore vi percorrerà 

la schiena e il sudore freddo vi bagnerà 

il cuscino almeno una volta, perchè 

questo romanzo, intitolato L’estate dei 

Fantasmi racconta una storia travol-

gente ed inaspettata. 

La nostra giovane protagonista sta tra-

scorrendo l’estate dei sui 14 anni im-

mersa in una vasca di afa e noia; l’unica 

a poterla aiutare sembrerebbe essere 

la fantasia, ma se la sua stessa testolina 

la mettesse davanti ad orrori e terribili 

misteri da svelare? 

Be’, questo è quello che accade ad Iris 

che, tra passeggiate al cimitero e sassi 

bianchi levigati dal dolce movimento 

dell’acqua, dovrà svelare il grande e 

unico mistero di Ondine (piccolo paesi-

no della Louisiana dove vive da sem-

pre).  

Non racconterò nient’altro e auguro a 

tutti una buona lettura. 

State attenti però a non avere verifiche 

il giorno dopo: se leggete alla sera que-

sta storia vi terrà svegli tutta la notte… 

Camilla Rebonato  4B 

S PA Z I O  L E T T U R A  

 

Saundra Mitchell, 

scrittrice 

pluripremiata e 

appassionata di 

storie del mistero. 

L'estate dei fantasmi 

è arrivato fra i 

finalisti del premio 

Edgar per i libri YA. 

Che cosa fai, Iris?  

PREMIO “LA FIABASTROCCA 2017” - Accademia degli Artisti di Napoli  

Premio Assoluto a Lorenzo Gobbi con  

“CanGrande e la spada che non c'è: Verona raccontata in rima”  

Complimenti! 

Lorenzo Gobbi,  

Scrittore, poeta e docente 

di lettere e storia del no-

stro Istituto. Nel 2012, 

l'Accademia Mondiale 

della Poesia dell'UNESCO 

gli ha  conferito il Premio 

"Catullo".  www.lorenzogobbi.com        lorenzogobbi66@icloud.com 

https://www.lorenzogobbi.com/chi-sono.html
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La pubblicazione è disponibile in 

libreria 

Ciclo di incontri "Storie che accendono passioni" al Lorgna Pindemonte. 

Il primo è giovedì 21 dicembre dalle 14 alle 15 con Marco Ongaro e Marco 

Pasetto che suoneranno e parleranno di Bob Dylan e Leonard Cohen  

Apre la serie di incontri per gli studenti la prof.ssa Gaia Guarienti con 

Andy Wharol e la New York degli anni Sessanta. 
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ADDIO RUSSIA 2018: ECCO QUANTO PERDE L’ITALIA CHE RESTA 

FUORI DAI MONDIALI  

N essuno se lo sarebbe mai immaginato, ma per la pri-

ma volta dopo sessant’anni l’Italia non parteciperà 

alla fase finale di un Mondiale. Questa eliminazione non ha 

ripercussioni solo a livello sportivo, con gli italiani infuriati 

con il Commissario Tecnico Gianpiero Ventura e il presidente 

della Federazione Italiana Gioco Calcio Carlo Tavecchio, ma 

anche a livello economico. 

L’eliminazione dell’Italia penalizza tutti: la Federazione, gli 

sponsor, le aziende e ancora di più la FIFA e il Mondiale stes-

so. 

È stata quantificata una perdita di circa 100 milioni di euro 

derivanti dalle mancate sponsorizzazioni, diritti TV e premi 

elargiti dalla FIFA per la qualificazione. La FIFA infatti ha pre-

visto contributi economici per 790 milioni di dollari dei quali 

400 milioni da dividere alle 32 nazionali finaliste, 100 milioni 

per le assicurazioni e 70 per i proprietari dei calciatori parte-

cipanti. I rimanenti 220 vanno divisi nuovamente tra le nazio-

nali in base al loro piazzamento, con compensi di 38 milioni 

per la vincitrice e 28 per la seconda classificata. 

L’eliminazione ha provocato una svalutazione del “brand” 

Italia con effetti pesanti sul piano degli incassi da sponsor e 

TV che valgono attualmente 70 milioni di euro. Gli accordi 

siglati tra la Federcalcio e Infront (azienda di marketing per lo 

sport) prevedono un minimo garantito sui 14 milioni di euro 

all’anno, ma sui 43 milioni di introiti commerciali dell’anno 

2016, quasi metà derivava dagli sponsor e alcuni di questi 

rapporti potrebbero terminare con la mancata partecipazio-

ne al mondiale in Russia. 

 

Senza una squadra per cui tifare è previsto, inoltre, un drasti-

co calo della vendita delle magliette della nostra nazionale, 

che nel 2014 (anno dei mondiali in Brasile) hanno rappresen-

tato la metà dell’intero merchandising azzurro, con circa 2.7 

milioni di royalties. 

Il danno economico complessivo è stato stimato in un punto 

di PIL! 

Matteo Farinazzo, Nicholas Rizzi 4A 
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