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Soci presenti: Mario Beschi, Enzo Braghini,  
Giorgio Colletto, Sergio Sartori, Guido Stuani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 13%.

Signore presenti: Maddalena.

Ospiti presenti: 10 partecipanti (tra cui il PDG Carlogiorgio  
Pedercini) 

Rotaractiani presenti: Elisa, Agata, Giulia.

Presenze totali: 20 partecipanti.

Consapevole dell’importanza che rivestono le nuove generazioni e fer-
mamente convinta che, per potersi ritagliarsi un ruolo nella comunità, il 
Rotary debba “guardare oltre” la cerchia del proprio sodalizio, la presi-
dente Patrizia Zanotti ha contattato i dirigenti del locale Istituto Supe-
riore “Francesco Gonzaga” per organizzare due incontri con gli studenti 
del quarto e quinto anno (circa 300 su un totale di 800 ragazzi).

Il primo incontro, dal titolo “Dalla scuola all’università”, aveva quale 
obiettivo quello di far conoscere il mondo universitario ai giovani del 
“Gonzaga” avvalendosi di un relatore d’eccezione: il professor Tullio 
Caronna, PDG del Distretto 2050 e Professore Ordinario di Fonda-
menti Chimici delle Tecnologie della Facoltà di Ingegneria, Università 
di Bergamo.

All’incontro sono intervenuti il preside dell’Istituto Fabrizio Quadra-
ni, il sindaco Alessandro Novellini e l’assessore alle Politiche educative 
Elena Cantoni, il delegato di Confindustria Mantova Mario Beschi e le 
delegate di API Giovani e Confindustria Mantova Giovani, rispettiva-
mente Erica Gazzurelli e Anna Nicchio.

In apertura il preside Fabrizio Quadrani ha ricordato l’importanza di 
fornire ai giovani strumenti di conoscenza per una scelta mirata dell’in-
dirizzo universitario, sottolineando il fatto che “tale scelta, oggi, è ben più 
difficile rispetto a un tempo perché, tradizionalmente, gli universitari del nostro 
territorio in passato si rivolgevano alle sedi storiche (Milano, Padova, Bolo-
gna, Modena), oppure alle sedi più vicine (Brescia e Verona), ma in questi 
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ultimi anni si sono moltiplicate le proposte delle sedi e anche il numero dei corsi. Una 
scuola secondaria superiore moderna come la nostra - ha concluso Quadrani - non 
può che tener conto di questo cambiamento ed essere particolarmente interessata ad 
iniziative come quelle proposte dal Rotary”.

Sono seguiti gli interventi delle due giovani de-
legate di API e Confindustria, Erica Gazzurelli 
e Anna Nicchio, che hanno portato i loro saluti 
ai ragazzi e spiegato brevemente le progettualità 
delle loro rispettive Associazioni già indirizzate al 
mondo della scuola.

Il sindaco Alessandro Novellini, nonostante i 
pressanti impegni, ha seguito con interesse l’intera 
sessione dei lavori e ha ricordato quanto l’Ammini-
strazione sia molto attenta all’orientamento scola-
stico, anche se la formazione non rappresenta una 
competenza dell’Ente locale.

 

“Il passaggio dalla scuola all’università si sta rivelando sempre più traumatico per gli 
studenti. Da una parte perché le variazioni che ha avuto l’università in questi anni l’hanno 
resa irriconoscibile per chi avendola frequentata alcuni anni fa, si ritrova a non poter dare 
suggerimenti validi ai figli. D’altro canto, i ragazzi hanno sempre di più una tendenza a 
un comportamento ‘usa e getta’ anche di quello che studiano, e i risultati si possono evince-
re dai test di ammissione ai vari corsi di studio” ha esordito il prof. Tullio Caronna.

Nel suo intervento il Professore ha tracciato un profilo dell’università dei no-
stri tempi illustrando tutti i passaggi che l’hanno portata alla situazione attuale.

Dal Trattato di Maastricht del 1992 in cui gli Stati partecipanti si impegnavano a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti vicendevolmente, alla Convenzione di Lisbona del 1997, alla Dichiarazione della Sorbona 
1998, al Processo di Bologna di riforma internazionale dei sistemi d’istruzione superiore, che si proponeva 
di realizzare, entro il 2010, lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.

I principi di base sono: il riconosci-
mento europeo dei titoli rilasciati e la 
mobilità degli studenti tra i vari atenei 
europei. 

“In Italia parliamo dei CFU, i Crediti For-
mativi Universitari che si basano sul siste-
ma ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), sviluppato a partire 
dal 1989 nel Programma di mobilità europeo 
ERASMUS, - ha detto il prof. Caronna 
- e vi posso assicurare che quando i giovani 
della nostra Università si recano all’estero 
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per frequentare degli stage, difficilmente poi fanno ritorno”.

Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea o di laurea 
magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini 
di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di de-
scrittori adottato in sede europea. Si tratta di: conoscenza e capacità 
di comprensione, conoscenza e capacità di comprensione applicate, 
autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendere.

Nel 1993 è stato istituito il Diploma Universitario (DU), di durata 
non inferiore a due anni e non superiore a tre, che ha lo scopo di 
fornire agli studenti adeguate conoscenze metodologiche culturali e 
scientifiche, orientate al conseguimento del livello formativo richie-
sto da specifiche aree professionali. 

Nel 1999 sono stati aboliti i diplomi e inseriti due gradi di laurea: la 
laurea (3 anni) e la laurea specialistica poi magistrale (2 anni).

Dopo l’analisi di esempi e statistiche relative ai test d’ingresso uni-
versitari affrontati dagli studenti, i ragazzi del  “Francesco Gonzaga” 
hanno rivolto alcune domande al prof. Caronna: l’importanza degli 
stage universitari all’estero, quale laurea dia più chance nel mondo 
lavorativo, la difficoltà dei test d’ingresso…

Il punteggio conseguito e la conoscenza delle lingue sono stati i due pun-
ti sui quali ha focalizzato la sua attenzione il delegato di Confindustria, 
Mario Beschi, ricordando a tutti i ragazzi che un’esperienza formativa 
all’estero accresce la loro formazione e il loro appeal nei confronti delle 
aziende.

Successivamente, Patrizia Zanotti ha menzio-
nato il secondo appuntamento previsto per il 
7 Febbraio durante il quale i ragazzi incontre-
ranno il mondo del lavoro attraverso gli inter-
venti di alcuni imprenditori del territorio che 
racconteranno la loro storia e risponderanno 
alle domande.

Al termine dell’incontro i ragazzi del Rotaract 
Club Castiglione delle Stiviere e Alto Manto-

vano, rappresentati dalla presidente Elisa Quaranta, hanno offerto a 
tutti gli studenti intervenuti una fetta di panettone spiegando loro il ser-
vice che li vede impegnati da qualche mese: la vendita di 5.000 panettoni 
provenienti dai forni delle zone terremotate a favore di due progetti di 
beneficenza.
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