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UE DOCENTI DA FINLANDIA, GRECIA E GRAN BRETAGNA

Katia Golini

II Il quartier generale è in via
Langhirano, al civico 177. La
Scuola per l'Europa di Parma è il
fulcro. Non a caso è lì che, per tre
giorni, una delegazione di do-
centi di altre scuole europee si è
incontrata al fine di gettare le
basi del progetto Star (Screening
Testing Activities Research) - in
italiano Stella - per gli addetti ai
lavori, dedicato ai bambini con
problemi dell'apprendimento,
volto a creare un modello di in-
tervento rivolto a tutte le scuole.
Un modo per portare in Europa
il «know how» italiano. Con Par-
ma nel ruolo di capofila.

Il progetto all'interno del pro-
gramma Erasmus+ della Comu-
nità Europea, della durata di 35
mesi, ha due obiettivi principali.
Il primo: intercettare i disturbi -
e prendere in esame i casi, dalla
dislessia alla discalculia solo per
fare un paio di esempi, che si
possono presentare anche nelle
scuole multilingue - e accelerare
la «diagnosi» in modo da inter-
venire il prima possibile per cor-
rere ai ripari. Il secondo: creare
un modello di lavoro che possa

essere utilizzato da altre scuole.

Parma capofila
Se la Scuola per l'Europa di Par-

ma è la promotrice del progetto e
mette nel team quattro dei suoi
insegnanti, tante altre sono le
realtà che hanno aderito diven-
tando parte integrante del lavo-
ro. Al summit partecipano in-
fatti una quindicina di docenti
dalle scuole europee di Helsinki
(Finlandia), Heraklion (Grecia),
Colchester (Gran Bretagna). Par-
tner attivi anche gli atenei di Par-
ma con il professor Marco Mez-
zadri e di Modena-Reggio con il
professor Giacomo Stella, con-
siderato uno dei massimi esperti
di disturbi dell'apprendimento.

Lo studio parte dall'analisi del-
la società contemporanea, mul-
tietnica, caratterizzata da mas-
sicci flussi migratori, in cui il fe-
nomeno del multilinguismo è
una condizione sempre più dif-
fusa e che vede maggiormente
coinvolti bambini di età scolare e
prescolare. Nelle scuole europee
la compresenza di più culture, e
dunque di più lingue, è un punto
di partenza «privilegiato» per
l'osservazione e l'elaborazione di

Disturbi dell'apprendimento Il gruppo dei docenti coinvolti nel progetto «Star».

IL CASO LA CONSEGNA FUORI TEMPO BLOCCA LA PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO

Telegramma ritardatario:
risarcita con 28 mila euro
Perde l'occasione di essere assunta: condannate Poste italiane

II L'occasione persa sarà risarci-
ta. Lo ha stabilito un giudice del
Tribunale di Parma che nei gior-
ni scorsi ha condannato Poste
italiane per la ritardata conse-
gna di un telegramma, che ha
impedito a una donna parmi-
giana di partecipare a un con-
corso per un posto all’asilo nido.
Poste dovrà pagare oltre 28 mila
euro di risarcimento.

Almeno per il momento, visto
che Poste italiane fa sapere che
sta valutando l'ipotesi di fare ri-
corso.

Una signora di Parma era in
attesa di partecipare alla prova
selettiva per l’assunzione a tem-
po pieno di un «esecutore sco-
lastico asilo nido» nel Comune
di Felino. Il telegramma di con-
vocazione alla prova, però, viene
recapitato in ritardo e lei perde
irrimediabilmente la possibilità
di prendere parte alla prova e di
conseguenza di essere assunta.

A seguito dell’accaduto la don-
na invia un reclamo a Poste ita-
liane, che però si limitano a of-
frire l’indennizzo previsto dalla
Carta della Qualità, circa 28 eu-
ro, senza tenere in alcun conto il
danno da «perdita di chance»
subìto dalla destinataria del te-
legramma.

La parmigiana si è quindi ri-
volta a Confconsumatori e, dopo
l’obbligatoria procedura di con-
ciliazione, ha deciso, insieme al
legale di Confconsumatori Gra-
zia Ferdenzi, di rivolgersi al Tri-
bunale di Parma che ha accolto
tutte le richieste della parte dan-
neggiata, riconoscendo alla don-
na il diritto ad essere risarcita
per la «perdita di chance» cau-

sata dal tardivo recapito del te-
legramma. «Il Tribunale di Par-
ma, - commenta l’avvocato Fer-
denzi - ha riconosciuto il prin-
cipio di responsabilità di Poste
italiane stabilendo che non è
soggetto a norme restrittive o di
favore in deroga al codice civile e
pertanto ne ha disposto la con-
danna per i danni cagionati al
destinatario del servizio postale,
non avendo provato la soprav-
venuta impossibilità ad adem-

piere alla propria prestazione».
La donna che aspirava al ruolo

di esecutore scolastico ha for-
nito al giudice ogni documen-
tazione utile a dimostrare una
sua concreta ed effettiva proba-
bilità di conseguire il risultato
auspicato, quantificando altresì
in termini monetari quanto la
mancata partecipazione alla
prova selettiva e la conseguente
mancata assunzione aveva com-
portato in termini di mancato

guadagno.
«Quella del Tribunale di Par-

ma è una decisione molto im-
portante - commenta l’avvocato
Ferdenzi - in quanto riconoscen-
do il danno da “perdita di chan-
ce” è stata riconosciuta la risar-
cibilità ad una situazione giu-
ridica ancora non esistente ma
solo attesa, a cui è stata attri-
buita un’entità patrimoniale au-
tonoma». ur.c.
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Parma

SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E 118

Cade in casa: soccorsa in via Garibaldi
nn Cade in casa e non riesce ad alzarsi: arrivano l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. E' successo
in via Garibaldi, intorno alle 10.30 di ieri, quando una signora è scivolata in casa e ha chiamato i
soccorsi affincjé la aiutassero. Gli uomini del 115 hanno aperto la porta, consentendo così a medici e
militi del 118 di aiutare la signora.

strategie volte al superamento
degli ostacoli.

Gli obiettivi
Il progetto mira alla creazione

di un vero e proprio modello di
lavoro che possa essere poi uti-
lizzato in altre realtà. Attraverso
le collaborazioni universitarie
sarà possibile delineare un vero
e proprio percorso di ricerca e
studio in cui verranno elaborate
griglie di osservazione, test di va-
lutazione, screening test espor-
tabili e si potrà individuare una
metodologia di intervento in
contesti scolastici plurilingue.

Orgoglio e responsabilità
«Sento forte la responsabilità di

trasmettere a tutti lo spirito eu-
ropeo che ci anima quotidiana-
mente - commenta il preside della
Scuola per l'Europa di Parma Car-
lo Cipollone -. Vorrei che arrivas-
se al cuore della città. Qui, dentro
la scuola e anche grazie a questo
progetto premiato dalla Comuni-
tà Europea di cui vado orgoglioso,
si lavora per costruire l'Europa. Si
lavora per creare istruzione, edu-
cazione e pace».u
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UNIVERSITA' L'ANNUNCIO DEL RETTORE ALLA CONVIVIALE ROTARIANA

Andrei: «Nasce la nuova laurea
magistrale incentrata sul food»
II Il via libera è arrivato ieri con il
sì definitivo del Cda: l'Università
di Parma apre un nuovo corso di
laurea interamente dedicato al
«food». E' lo stesso rettore Paolo
Andrei a dare l'annuncio, ospite
di una conviviale rotariana del-
l'area Emiliana 2 che ha visto riu-
niti vari club (Parma est, club pro-
motore, Parma, Farnese, Salso-
maggiore Terme, e Brescello Tre
Ducati). Presenti alla serata diver-
se personalità tra cui, il prefetto
Giuseppe Forlani, il presidente
del tribunale Pio Massa, il pre-
sidente di Fondazione Cariparma
Gino Gandolfi, l'assistente del go-
vernatore Stefano Spagna Musso,
la pro rettrice Sara Rainieri.

Andrei, eletto rettore lo scorso ot-
tobre e insignito del «Paul Harris
fellow», onorificenza della comu-
nità rotariana, «racconta» l'uni-
versità che ha in mente.

nn «Gestione dei sistemi alimen-
tari di qualità e della gastrono-
mia»: ecco il nuovo corso di lau-
rea magistrale «varato» dal no-
stro Ateneo. Si tratta del primo
corso congiunto, che unisce le
tante e variegate conoscenze
dei docenti dell’Ateneo, offrendo
agli studenti un doppio sbocco:
uno di carattere economico e
uno gastronomico. «Si tratta del
primo corso di laurea del genere

Il corso di laurea

Gastronomia e sistemi alimentari: come gestire la qualità
che prende il via in una Uni-
versità pubblica italiana - spiega
Filippo Arfini coordinatore del
gruppo di lavoro per la costi-
tuzione della laurea magistrale -.
Gli obiettivi sono molteplici: “in
primis” di dare visibilità e tra-
sferire le ricerche effettuate in
ambito economico, tecnologico
e gastronomico dai docenti del-
l’Ateneo a beneficio degli stu-
denti. L’intento è anche quello di

Area Emiliana 2 Da sinistra: Stefano Spagna Musso,
Patrizia Santi, Paolo Andrei, Ennio Paladini, Roberto Massini,
Giovanni Basini, Alberto Magnani.

offrire un corso di laurea inter-
disciplinare per gli studenti del
corso di laurea in Sistemi ali-
mentari del dipartimento di Eco-
nomia e di quelli del corso di
Gastronomia del dipartimento di
Scienze degli alimenti e del far-
maco».
La magistrale prevede un per-
corso comune il primo anno e
due opzioni per il secondo. «A
seconda del percorso scelto -

Ripercorre in sintesi i punti
principali del suo programma
elettorale, di cui ha iniziato l'at-
tuazione. Nessun cenno alle inda-
gini giudiziarie sullo scandalo Pa-
simafi che sta investendo il dipar-

precisa Arfini - si potrà diven-
tare economista agroalimentare
dei prodotti di qualità o un ga-
stronomo con forti conoscenze
di tipo economico, gestionale e
comunicativo.
Entrambe le figure avranno co-
noscenze trasversali per la ge-
stione e la commercializzazione
dei prodotti alimentari di qualità
in un’ottica di sostenibili-
tà». uL.M.

timento di Medicina dell'Ateneo.
Scatta la fotografia dell'Università
(«abbiamo 9 dipartimenti, 83 cor-
si laurea» ricorda), si sofferma sul-
l'importanza della qualità in tutte
le sue applicazioni e forme. Batte

sul terzo settore, ossia il rapporto e
il supporto che l'Ateneo può met-
tere a disposizione delle realtà cit-
tadine, attività imprenditoriali
comprese. Parla della centralità
dello studente («a cui dobbiamo
garantire, oltre che un'offerta for-
mativa elevata, anche un luogo ac-
cogliente dove stare»), del gioco di
squadra necessario a far crescere
sempre più l'Ateneo. Si sofferma
sull'importanza della didattica al
pari della ricerca e dei finanzia-
menti necessari («quest'anno ab-
biamo dato alla ricerca avanzata e
di base tutti i fondi possibili»). Il-
lustra le caratteristiche di un'uni-
versità generalista e spiega: «Un
nuovo corso di laurea magistrale,
quello che nasce, in cui si uniscono
i saperi in ambito economico, giu-
ridico, letterario e in scienze ga-
stronomiche». uk.g.
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Progetto «Stella»:
Scuola europea capofila
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