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ne nuova e dinamica di un pro-
dotto che incarna la tradizio-
ne». 

Si è detta felice di essere ri-
tornata in cattedra, al fianco
delle allieve, Roberta Valgoi,
docente che segue le future 
sarte in questo progetto, «che
offre loro l’opportunità di ap-
prendere un mestiere e di cre-
arsi un lavoro». Iniziato alla fi-
ne di ottobre, «il corso prose-
guirà con cadenza mensile fino
alla primavera prossima – ha
spiegato la coordinatrice del 
progetto Valentina Mostac-
chi -, fino ad aprile, quando le
ragazze inizieranno gli stage».

«Crediamo fermamente, che
questa seconda annualità pos-
sa tradursi nella creazione di
uno sbocco occupazionale, di
un lavoro futuro per le nostre
allieve: recuperare una tradi-
zione portandola sul mercato,
creando un prodotto di quali-
tà». 

Marchio registrato

Tant’è: «Il marchio è stato re-
gistrato; abbiamo ideato un lo-
go ed è stato creato un sito in-
ternet. Siamo presenti anche 
su Facebook – ha assicurato
Massimo Bardea di Valtnet -.
Si sta lavorando a un’immagi-

DANIELA LUCCHINI

 Anche in provincia di
Sondrio si concluso l’ultimo 
step del piano straordinario di
assunzioni de “La buona scuola”
o legge 107/2015 del governo
Renzi. 

Parliamo della cosiddetta fa-
se C, che sul territorio valtelli-
nese si è concretizzata in 123
immissioni in ruolo tra scuola
primaria, medie e superiori, su
166 posti disponibili da impie-
gare nell’organico potenziato.
Ossia risorse di personale ag-
giuntive, docenti destinati al po-
tenziamento dell’offerta forma-
tiva nelle singole scuole, come
previsto dalla riforma. 

Unico settore, in cui sono le
immissioni in ruolo si contano
sulle dita di una mano, quello del
sostegno - solo 3 i neoassunti -,
a causa di mancanza di docenti
in possesso del titolo di specia-
lizzazione.

Tutti i numeri

Per la precisione, nella primaria
su 68 posti disponibili, 43 sono
state le immissioni in ruolo. Alle
medie 23 su 23, mentre alle su-
periori sono stati assunti a tem-
po indeterminato 54 docenti a
fronte di una disponibilità di 55
posti. Sui posti di sostegno, 9
avrebbero dovuto essere i neo
assunti nella scuola primaria, 4
nella scuole medie, e 7 nelle su-
periori, di cui assegnati solo tre.

Conclusa l’ultima fase di assunzioni previste da “La buona scuola”

Buona scuola, ultime chiamate
Immessi in ruolo altri 123 prof
La “fase C”. Per la Valle i posti ancora disponibili da impiegare erano 166
Resta da risolvere la carenza di insegnanti di sostegno: soltanto 3 neoassunti

Gli immessi in ruolo saranno
convocati per la scelta della sede
di lavoro all’Ufficio scolastico
territoriale dal 23 al 26 novem-
bre. 

Le riflessioni

Prudenti i sindacati, che aspet-
tano di vedere l’epilogo di questa
ultima fase: «Per capire quale
sarà l’impatto reale dell’organi-
co potenziato in provincia biso-
gnerà aspettare di conoscere nel
dettaglio una serie di variabili»
osserva Cesare Peroni. Innan-

zitutto il segretario provinciale
della Cisl Scuola di Sondrio so-
stiene, che «bisogna sapere
quanti dei docenti individuati
hanno già una supplenza al 30
giugno o al 31 agosto 2016». I
titolari di supplenza, infatti, 
continueranno a svolgere il loro
lavoro, quindi non andranno a
coprire i posti del potenziato.

La secondaria

«Per ora vi è stata la ripartizione
dei posti fra le scuole della pro-
vincia, ma non è ancora stata

fatta la ripartizione delle classi
di concorso nella scuola secon-
daria – prosegue Peroni -. Si sa,
ad esempio, che la scuola X avrà
due posti di potenziato, ma non
si sa ancora di quale classe di
concorso», cioè in quale disci-
plina sono specializzati. Non è
dato ancora sapere, quindi, «se
le scuole riceveranno ciò che
prioritariamente hanno chie-
sto».

Capitolo disabili

Ma il settore che preoccupa di
più il sindacato è proprio quello
dei docenti di sostegno: «Appare
subito evidente che rimarranno
le difficoltà, per quanto riguarda
il sostegno agli alunni diversa-
mente abili, a causa delle man-
cate assunzioni per mancanza
di candidati, in particolare nella
scuola primaria e secondaria di
primo grado» o scuola media.

Altresì rilevante, «è il dato
relativo alla primaria: su 68 di-
sponibilità solo 43 immissioni.
Ciò significa che diverse scuole,
quindi, potrebbero rimanere a
bocca asciutta, con l’organico
potenziato solo sulla carta; altre
potrebbero ricevere risorse non
richieste come prioritarie». 

Se poi i docenti «verranno
utilizzati prioritariamente per
coprire le supplenze brevi, ad-
dio a più risorse per migliorare
e potenziare l’offerta formativa.
Aspettiamo gli sviluppi».

tro maestre d’arte: Agnese
Bergomi, Elena Picceni, An-
cilla Parolini, tutte oltre i 70
anni, e Angiolina Rossi (90
anni portati alla grande, cuce
senza usare gli occhiali), che 
dallo scorso 26 ottobre hanno
ripreso a insegnare alle future
sarte come realizzare i pedü,
scarpe che si sono tradotte in
un ponte fra due generazioni,
con l’obiettivo di andare oltre,
garantendo la sopravvivenza
del manufatto, facendolo di-
ventare un prodotto commer-
ciabile. 

La sfida 

«È ripartita l’edizione numero
due del progetto che vuole va-
lorizzare, in modo innovativo,
un prodotto tradizionale che
non deve scomparire – ha po-
sto l’accento Negrini – e che
vorremmo commercializzare: 
è la sfida di quest’anno. Non sa-
rà facile trovare la formula per
portare sul mercato il manu-
fatto, ma ci stiamo lavorando e
contiamo di poterlo commer-
cializzare entro giugno 2016».

Su quanto sia importante
«per la scuola il partneriato»,
ha posto l’accento Bonetti: «Ci
aiuta a contestualizzare la for-
mazione, coniugandola con la
tradizione». Ma non solo. 

L’iniziativa
Proseguono i corsi

al polo professionale

per confezionare

le calzature malenche

 Partito timidamente
un anno fa, il “Progetto pedü”
intende fare un salto di qualità:
lanciare sul mercato le tipiche
calzature della Valmalenco
fatte di stoffa.

Un traguardo ambizioso,
che potrebbe concretizzarsi 
nel giugno 2016, come ha anti-
cipato ieri Marco Negrini,
sindaco di Lanzada, Comune
malenco partner insieme al
Polo di formazione professio-
nale Valtellina (Pfp) di Son-
drio e a Valtnet, in questo per-
corso di formazione che coin-
volge una trentina di allieve
del corso di operatrice dell’ab-
bigliamento e sartoria del Pfp,
diretto da Lorena Bonetti.
Tra i partner istituzionali, an-
che l’Ecomuseo della Valma-
lenco, la biblioteca di Lanzada
e “Il pomeriggio del pensiona-
to”, sempre di Lanzada.

Maestre d’arte

Fulcro del progetto, preziose
custodi del “taglia e cuci” che si
è tramandato negli anni, quat-

Guarda alla rete il “Progetto pedü”
È la fase due: dall’aula al mercato

Le maestre che insegnano l’arte dei pedü al Pfp di Sondrio

Pioggia di richieste

La domanda c’è ed è al-
ta: valtellinesi e no, complice la 
vetrina online e la pagina Face-
book, chiedono dove si possono
acquistare le scarpe comode, 
ecologiche, resistenti e fashion 
come i pedü, tradizionali ma-
nufatti della Valmalenco, che 
hanno colpito l’attenzione del 
grande pubblico della Rete. 

«Le richieste sono davvero
tante: praticamente ogni gior-
no c’è qualcuno che si informa e
vuole sapere dove si possono 
comperare, anche online» ha 
confermato Marco Negrini, 
sindaco di Lanzada. Non sono 
soli i turisti e cosiddetti netizen,
«ma anche i valtellinesi ce lo 
chiedono» ha aggiunto Massi-
mo Bardea di ValtNet, partner 
del progetto che cura la comu-
nicazione. 

«Ci scrivono sia sul sito in-
ternet - www.alpinpedu.it – che
sulla pagina Facebook», cui ci si
può iscrivere con un semplice 
“mi piace”, digitando sul social 
network “Pedü – organizzazio-
ne”.

Presto per parlare di costi.
Ancora non si è parlato di cifre e
del prezzo di vendita di queste 
scarpe “ecologiche”. 
D. Luc.

Le scarpe 
ecologiche
on line
fanno furore

mento per la storia, l’arte e il
paesaggio del proprio territo-
rio, stimolare l’acquisizione di 
competenze specifiche in am-
bito culturale e comunicativo
ed infine offrire un’occasione 
di gratificazione nello svolgere 
un servizio qualificato.

La Provincia

«Con molto piacere la Provin-
cia di Sondrio apre le porte di 
palazzo Muzio ai giovani cice-
roni e alle classi – afferma il
presidente della Provincia, Lu-
ca Della Bitta - che, attraverso
questa esperienza, potranno 
provare il piacere di condivide-
re la bellezza di un edificio 
espressione della storia e della 
cultura della nostra provincia».

Dal canto suo il capodelega-
zione Fai, Bruno Ciapponi 
Landi, sottolinea come «far co-
noscere un bene culturale è 
sempre meritorio, a maggior 
ragione per un territorio che, 
dopo il riconoscimento della
sua specificità montana, vede
nel suo futuro forme di autono-
mia amministrativa». 

Il programma

Domani mattina le visite - di
un’ora circa - coinvolgeranno le
scuole primarie, mentre il 19 e 
20 le scuole secondarie e com-
prendono anche un breve in-
contro con Silvia Perlini che 
illustrerà dal vivo la tecnica
dell’encausto, con la quale fu-
rono realizzati da Gianfilippo
Usellini i sei celebri dipinti del-
la sala consiliare.  
C. Cas.

Mattinate Fai 
Da domani a venerdì 33 

ragazzi sveleranno alle 20 

classi in visita i segreti 

della sede della Provincia

È il palazzo sede del-
l’amministrazione provinciale 
e della Prefettura, progettato
dall’architetto Giovanni Mu-
zio, il luogo prescelto dalla de-
legazione Fai di Sondrio, in ac-
cordo con la Provincia, per le
“Mattinate Fai per le scuole 
2015” che si terranno da doma-
ni a venerdì 20 e coinvolgeran-
no 33 apprendisti ciceroni (11 
studenti delle classi quinte del 
Liceo Scientifico Donegani e
22 studenti delle classi quarte 
del Liceo Piazzi Lena Perpenti 
di Sondrio) oltre a 20 classi con
precedenza a quelle iscritte al 
Fai che potranno fruire della vi-
sita guidata. 

L’iniziativa

Ogni anno il Fondo per l’am-
biente italiano organizza su 
tutto il territorio nazionale 
l’apertura di un bene culturale 
locale solitamente non accessi-
bile al pubblico. Il progetto 
prende spunto dalla constata-
zione che il paesaggio italiano è
il bene collettivo più prezioso 
che possediamo, fonte inesau-
ribile per il turismo. Con l’ini-
ziativa si intende contribuire a 
stimolare il senso di responsa-
bilità dei giovani studenti verso
il paesaggio italiano, favorire il 
senso di appartenenza alla co-
munità cittadina e l’apprezza-

Palazzo Muzio
spalanca le porte
ai giovani ciceroni


