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Nel corso dell’anno 2020 la Commissione “Percorsi e Competenze Traversali per l’Orientamento”, dalla
scrivente coordinata dal febbraio 2020, ha posto in essere numerose iniziative formative volte a garantire
agli studenti della Provincia di Alessandria e, in piccola parte per il momento, anche a quelli della Provincia
di Asti, una conoscenza decorosa della logistica integrata finalizzata ad un’occupazione adeguata in quel
contesto.
Purtroppo le iniziative di cui sopra hanno risentito non poco della necessità di garantire ex lege il
distanziamento sociale stante la pandemia che ha coinvolto l’intero pianeta.
Rebus sic stantibus le iniziative formative poste in essere sono avvenute da remoto con l’ausilio degli
Istituti tecnici e professionali della nostra provincia (Marconi di Tortona, Volta-,Fermi-Vinci, Migliara, Nervi
di Alessandria e Sobrero di Casale Monferrato).
Sono stati coinvolti centinaia di studenti di questi Istituti che hanno interagito sui problemi della logistica
e sullo sbocco occupazionale che da essa né può derivare, con relatori esperti che hanno risposto
pag. 1

(Disamina attività esercizio 2020 – Allegato n.3)

puntualmente alle sollecitazioni e alle domande degli alunni partecipanti. I dirigenti scolastici si sono
dimostrati soddisfatti delle iniziative ed hanno auspicato una ripetizione costante degli eventi sopra
descritti.
Sempre nel corso dell’anno 2020 nel mese di luglio il Presidente Picollo e il coordinatore Ronchetti, presso
la sede di UNI ASTISS Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti, hanno incontrato il rettore
dell’Università del Piemonte Orientale Prof. Avanzi ed il Pro Rettore Prof. Barbato per approfondire la
tematica di far nascere eventuali corsi accademici di trasporti e logistica integrata. Da tale incontro è
emersa da parte del rettorato la necessità di esaminare l’istituzione di tali indirizzi anche alla luce dello
sviluppo del settore logistico, soprattutto nei territori dell’alessandrino e dell’astigiano (con potenziali
ricadute occupazionali) .
Nel mese di settembre è pervenuta alla Fondazione Slala, la richiesta dell’I.S. “G.A. Giobert” - Asti, di
contribuire con l’acquisto di una di una LIM (lavagna interattiva) di € 1.320,00 oltre I.V.A., per consentire
nell’ambito del “Progetto Aladino”, il costante processo di aggiornamento degli ambienti didattici. La
Fondazione si è resa da subito disponibile alla donazione.
Nel mese di ottobre la Commissione PCTO si è adoperata affinché Fondazione Slala erogasse un piccolo
contributo di € 500,00 per la progettazione e stampa del libretto scolastico A.S. 2020/2021, dell’ITIS “A.
Artom” - Asti.
L’Interporto di Vado Ligure si è dimostrato particolarmente solerte a raccogliere queste nostre istanze al
punto che il Presidente della stessa struttura Ing. Miazza e due responsabili (tecnico e finanziario) si
sono prestati a relazionare via internet ogni aspetto sulla realtà interportuale nonché ad interagire a
breve con gli studenti per spiegare quali opportunità lavorative può offrire la logistica per ragazzi diplomati.
I contributi visivi attinti in loco con docufilm ad hoc sono già a disposizione delle scuole sopra menzionate
che ci indicheranno i dettagli per divulgarli alle loro classi nel modo più appropriato ed efficace.
Importante anche il ruolo degli Enti pubblici aderenti a Slala che hanno sottoscritto protocolli d’intesa volti
a rafforzare la collaborazione con la Fondazione Slala: i passaggi informativi della nostra commissione
nelle commissioni consiliari competenti per materia del Comune di Alessandria ne costituiscono un valido
esempio. Altri protocolli simili stanno per essere siglati con il comune di Tortona nonché con quello di Asti
a testimonianza dell’interesse sempre più vivo manifestato dai Comuni sostenitori nei confronti della
Fondazione Slala .
In ultimo riferisco che sta per essere costituita una Fondazione di partecipazione che è lo strumento
giuridico più idoneo per affrontare l’iniziativa del ITS (Istruzione Tecnica Formativa) che ambisce a
formare ed implementare il know how dei periti aeronautici: iniziativa fortemente voluta da un nostro
Partecipante sostenitore - soggetto privato di natura commerciale - Oxygen Labs S.r.l. di Tortona (con
sede presso il Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta Scrivia) e dagli Istituti tecnici Marconi di Tortona e
Volta di Alessandria per accrescere la possibilità occupazionale anche in questo comparto. Un’iniziativa
che risulta molto gradita anche al Presidente Rossini sempre presente agli incontri ed alle riunioni
prodromiche alla creazione dello strumento giuridico.
Per concludere mi permetto di ringraziare tutti i componenti della Commissione PCTO che hanno
apportato, con le loro competenze, un valore indiscutibile ai nostri lavori profondendo grande impegno
nel’ interesse collettivo.
Un particolare ringraziamento al presidente Picollo che mi ha supportato in ogni iniziativa e che ci sta
introducendo con intelligenza e garbo in un territorio importante è strategico per la formazione come
quello astigiano.
Per la Commissione PCTO
Il Coordinatore
(Dott. Paolo Maria Ronchetti)
pag. 2

