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HOVIO a, 1 eoiro Vef'UL ui Via r W,H,H:!ll'
go 16, Teatro Fontana di via Boltraf-
fio 21 (Milano); Bì Lo. Fabbrica del
Gioco e delle Arti di via G. Rodari 3
(Cormano). L'organizzazione del fe-
stival è affidata al Teatro del Burat-
to e al Centro di Produzione Elsinor

I del Teatro Fontana, sotto la dire zio-
I ne tutta al, femminile di Renata Co-
luccirii e di Giuditta Mingucci.
Anche quest'anno, 'oltre agli, spetta-
coli selezionati, saranno presenti le
ospitalità di NEXT, progetto di Re-
gione Lombardia in collaborazione
con Fondazione Cariplo, e la conse-
gna, ormai tradizionale, dei Premi
Eolo -dedicati a Manuela Fralleone
~e organizzati dalla rivista Eolo- agli '
spettacoli e agli artisti che si sono
distinti-nell'ambito del teatro ragaz-
zi. Tra gli ospiti delfestival Brigitte
Korn-Wimmer, editrice, traduttrice
e dranimaturga di Monaco di Baviera che sarà presente
all'incontro di mercoledì 8 maggio, ore 18.30,al Tea-
tro Munari. Qui di seguito un sintetico calendario degli
spettacoli. . .
Mercoledì 8 maggio, Teatro Bruno Munari - Sala Te-
atranti, ore 9.45, 11.15, 15:30,Unterwasser - Arnarbari
- Il palazzo incantato di Valeria Biarièhi, Aurora Buz-

A curadi Cristina Mirra

Alternanza' scuola-lavoro al Pareto
Due percorsi di interesse europeo

L'Unione Europea ha
, come fine educativo

e culturale quello di
realizzare la coesione eco-
nomica e' sociale di tutti gli
stati membri e di sostene-
re l'innovazione e la quali-
tà dei sistemi scolastici. In
molti istituti scolasticiita-
liani si stanno realizzando
progetti che perseguono
questi obiettivi aderendo
ai Programmi Operativi
Nazionali (pON) con i fì-
nanziamenti del Fondo
Sociale Europeo' (FSE).
L'Istituto d'Istruzione Su-
periore Vilfredo Federico
Pareto di via Litta Modi-
gnani, nell'ambito 'di que-
sti percorsi, ha quest'anno
proposto ai propri studenti
due moduli di alternanza'
scuola lavoro molto inte-
ressanti., "Atlante lavoro

, tra dimensione- globale e
locale" (indirizzo economi-
co relazioni internazionali
per il marketing e tecnico
economico per il turismo)
e #PackandGo (Liceo delle
Scienze Umane).
Nel primo modulo gli stu-
denti coinvolti hanno la-
vorato alla progettazione
di un percorso turistico
rivolto ai giovani nelle
grandi città della Cina,
Shanghai, 'Hong Kong o
Pechino. Hanno collabora-
'to con aziende del territo-
rio che privilegiano le atti-
vitàeconomiche e i servizi
di scambi con' la Cina. Il
cinese è la lingua più par-
lata al mondo e lo svilup-
po dell' economia cinese è
ormai la seconda a livello
mondiale: questa esperien-
za ha offerto agli studenti
del Pareto un'opportunità
di formazione integrata,
considerando che accanto
al lavoro in azienda hanno
seguito anche il corso full
immersion. di lingua cinese.
In #PackandGo gli stu-
denti del Liceo hannospe-

rimentato un percorso di
alternanza scuola lavoro
all'estero, soggiornando
tre settimane a Dublino
ed utilizzando come lingua
veicolare l'inglese. Hanno
seguito attività di forma-

, .zione sulla culturairlan-
dese, sulla comunicazione
interpersonale e sull'at-
tività ditricerca ed elabo-
razione -dei dati, poiché-
effettuare una ricerca sul
campo era urto degli obiet- i
tivi del progetto. A Dubli - I
no presso la DCU (Dublin ,I
City University) hanno I
partecipato ad un corso di, I
orientamento al lavoro con I
un occhio di riguardo alla I

dimensione interculturale l
che oggi troviamo in tutte I
l~ società e le,org:an:izza~i?- I
ru. Sono stati pOI accolti m i
strutture lavorative diver- i liiiiiiii_
se nell'ambito sociale e dei j
servizi. Molto interessante i •• ----------.
. anche la ricerca che han- !

no svolto sugli stereotipi
di genere, sottoponendo
interviste ai giovani irlan-
desi e confrontandele con
quelle registrate a Milano.
L'Istituto Pareto di'l anni
promuove progetti conso-
lidati di alternanza scuola-
lavoro, per gli studenti una
grande opportunità forma- l'
tiva e motivazionale. Sicu-
ramente questi due per- I
corsi hanno permesso di I
arricchire ed articolare al '
meglio l'offerta formativa e I
di sperimentare sul campo I.l!
le proprie attitudini.
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QUARTIERE ISOLA

La CasaComune
Un progetto innovativo di co-housing

Nel cuore del quartiere Isola di
Milano, tra via Borsieri e via
Sebenico, sei giovani con di abi

La vita in casa è ben organizzata: ins -e-
me si fa la spesa, si decide il menù per
la cena. i. org~njz7..a_n~ l~ pulizi~ serri-


