
              V.G.A.  
strada Pontecurone, 17 15048 Valenza (AL)  Tel. 0131945855 mail: aziendavga@gmail.com 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 

 

 

                                                                  
 

 

 
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare” 

                                                                                                                  Andy Wahrol  

 
CHI SIAMO 

 V.G.A. (Valenza Great Again – Valenza ancora grande) è un’azienda simulata costituita 

quest’anno all’interno dell’IIS Cellini di Valenza per ottemperare alla realizzazione dei percorsi di 

alternanza scuola - lavoro. E’ composta dagli studenti delle classi 3A, 3B, 3C del Liceo “Alberti” 

e 3 del Liceo “Carrà” sezione arti figurative, conta 112 dipendenti suddivisi in 6 uffici e coordinati 

da un Consiglio di Amministrazione. E’ un’azienda leader nel settore delle comunicazioni la cui 

mission è quella di sensibilizzare i cittadini al rispetto della propria città e di coinvolgerli 

attivamente nella cura, nella salvaguardia e nella valorizzazione dell’ambiente in cui vivono. 

 

SITUAZIONE - PROBLEMA 

                                                                                                                                     
“La prima cosa da capire - dice l'antropologa americana Jane Jacobs - è che l’ordine pubblico nelle 

strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto 

questa possa essere necessaria: esso è mantenuto soprattutto da una complessa e quasi 

inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi.” 
(J. Jacobs, Vita e morte delle grandi città, New York 1961) 

 
Questa citazione ha suscitato in noi studenti delle classi terze del Liceo “Alberti” e del Liceo 

“Carrà” sez. arti figurative, una presa di coscienza sul fatto che il benessere della città parta 

principalmente da chi la abita: per tal motivo è nato questo progetto; ideato per sensibilizzare 
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la coscienza dei cittadini su problemi che riguardano la vita collettiva e per renderli partecipi 

attivi della vita urbana. Siamo, infatti, legati indissolubilmente alla nostra città, caratterizzata 

ora da un grado di trascuratezza che vorremmo non diventasse irreversibile, dato che non è 

stato sempre così.  

 

 

 

 

STUDIO DEL CASO 

Valenza dalla fine dell'Ottocento, grazie alla prima produzione industriale di Vincenzo Melchiorre, 

è uno dei più importanti centri in Italia per la lavorazione artigianale di gioielleria e oro. Gran 

parte dell'economia dell'area della città ruota intorno alla produzione e al commercio dei preziosi. 

La percentuale di produzione esportata si attesta tra il 50% e il 60% del totale. 

La lavorazione orafa risale all’iniziativa del Morosetti, che nel 1845 apre un laboratorio. Nel 1850 

i laboratori di oreficeria presenti a Valenza risultano essere tre, nel 1872 se ne aggiungono altri 

due (complessivamente, danno lavoro a 110 operai). L’anno successivo, un valenzano che ha 

molto viaggiato, Vincenzo Melchiorre, torna nella città natia e apre un laboratorio di oreficeria 

portandovi i frutti delle esperienze tecniche e del gusto che ha acquisito lontano da Valenza. La 

sua produzione è di livello qualitativo più elevato rispetto alla media valenzana, impiega pietre 

preziose incastonandole in modo sublime nei gioielli. Il suo esempio viene seguito da altre ditte: 

Raselli Nicola (1875), Cunioli e Repossi (1880), Marchese e Gaudino (1882). Nutrita 

dall’intraprendenza e dalle buone qualità imprenditoriali e commerciali dei valenzani, in pochi 

decenni l’attività orafa conoscerà una strabiliante espansione. La diversità valenzana diventa 

quasi un aspetto positivo: spinge a fare e gratifica il merito, e l’intera città se ne giova. I sogni 

vanno oltre l’immaginabile, è un terremoto benefico e sarà la fortuna di questa città. In questi 

tempi sorge un'altra importante attività produttiva: quella ausiliaria alla calzatura. La città 

lievitante pare in questi ultimi anni del secolo un immenso cantiere, tra demolizioni, 

sopraelevazioni e nuove pavimentazioni. Intanto s’ingrandisce; il raddoppio del ponte in 

muratura sul Po con la creazione della sede stradale (1887-1890) e la ferrovia, con relativa 

stazione, favoriscono lo sviluppo. 
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1887: AMPLIAMENTO DEL PONTE SUL PO 
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1880: CORSO GARIBALDI 

 

A Valenza c’è tanta voglia di divertirsi, di vivere con gli altri; qui sono attivi il Teatro (dal 1861), 

la Camera del Lavoro, il giornale (Gazzettino di Valenza), tanti circoli e cooperative: è una città 

viva, traboccante d’ottimismo e vivacità. Rappresenta un simbolo d’efficiente modernità, come 

poi lo sarà sempre, con il costo della vita già molto alto. Ci si lamenta che i prezzi superano 

abbondantemente quelli dei paesi vicini e il guaio è che hanno pure ragione e che la difformità 

proseguirà sino ai giorni nostri, in piena recessione e con la deflazione che non demorde.  

I primi anni del Novecento sono positivi per l’economia valenzana: si definisce la sua natura e la 

sua via di sviluppo. Se all’inizio del secolo l’industria tessile ha un grande impulso, presto arriva 

la recessione e molte fabbriche ridimensionano la loro produzione e licenziano parecchi 

lavoratori. 

A Valenza entra così in declino l'industria della filanda, che era stata una risorsa importante per 

tanti (specialmente per l’occupazione femminile), anche se con condizioni di lavoro pesantissime. 

Con essa viene a calare una fonte di guadagno, stagionale, del contadino (sfogliatura dei gelsi e 

allevamento del baco da seta) che, insieme alla produzione vitivinicola, ha sostenuto finora 

l'attività agricola locale. Ha fatto però la sua comparsa l'industria orafa e quella calzaturiera 

(tomaie giunte), settori che occuperanno molti abitanti della città, ma anche parecchi contadini, 

i quali abbandoneranno definitivamente il loro pesante lavoro. E' un processo che rivoluzionerà 

profondamente l'assetto economico tradizionale (società agricola governata da una limitata 

aristocrazia terriera), favorendo il corso d’emancipazione sociale e politica di larghi strati della 

popolazione locale.  

Una situazione analoga a quella di inizio secolo si presenta anche al giorno d’oggi nella voce dei 

suoi abitanti: 

 “Valenza, la città che esiste ma non c’è. Una città che ha perso identità …” 

“Rammento di una città dove tutti si conoscevano ed i connotati di questo luogo erano quelli di 

un paesino in cui tutti transitavano dal Corso alla Piazza … ma oggi non esiste più se non nei 

ricordi”. 

“Era la porta incantata, la terra promessa dei gioielli e delle calzature”. 

Questa piccola cittadina era situata vicino al fiume, al più grande fiume d’Italia, ma oggi, se la 

cercate lungo le sue rive, non la troverete più. 
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Non era stata un centro storicamente importante, ma lo era divenuta, negli anni, con grandi 

ricchezze artistiche espresse nelle proprie creazioni. 

Espressioni artistiche e manifatturiere che il mondo intero invidiava, copiava e mandava emissari 

a carpirne i segreti. 

Oggi, meno rispetto ad altre città, è una piccola Babele, nulla a che vedere con la città biblica, 

ma una città che muore lentamente, dove nessuno più si riconosce e nessuno più comprende il 

linguaggio dell’altro. 

Anticamente, secondo una leggenda che solo gli “anziani” possono ricordare, era un luogo dove 

si parlava un'unica lingua e c’era un unico popolo industrioso; la loro lingua si esprimeva con 

gioielli meravigliosi e calzature sopraffine. 

Una battaglia condotta con le armi della fantasia, dell’ingegno, dell’estro e delle maestrie celate 

in ogni angolo della città per cercare di superarsi, di migliorare; questo fino a quando loro, “i 

giganti”, i discendenti di una tribù estranea, osarono sfidare la fantasia e la libertà di questo 

popolo. 

Avevamo visitato ogni angolo del globo conosciuto ed anche quello meno noto, ma non fummo 

capaci di difenderci da questa aggressione … 

Infatti “i giganti “progettarono grandi edifici simili ad alveari ove rinchiudere tutte le menti 

baciate dal genio e capaci di opere talentuose, uccisero coloro che vi si ribellarono, alcuni 

fuggirono, altri si arresero. 

Fecero costruire un’imponente muraglia con una torre alle due estremità della città, complici 

coloro che fingevano di proteggerla. 

Una torre simile a quella di Babele, una torre che doveva erigersi ad un’altezza tale da poter 

raggiungere tutti gli orizzonti e controllare ogni movimento di ribellione ed una imponente 

muraglia simile al Vallo di Adriano. 

Allora come oggi convivevano splendori e miserie ma con una disparità minima. 

Tutti lavoravano e coloro, i pochi, che erano disoccupati lo erano per volontà propria. 

Lungi da noi un nostalgico ritorno ad una mitica età dell’oro, che poi d’oro non lo era 

completamente, qualche scheletro era rinchiuso negli armadi di qualcuno, né proporre a modello 

un’epoca che sicuramente è stata una delle più proficue della nostra decennale tradizione 

produttiva ma semplicemente ricordare chi eravamo e da dove siamo partiti. 
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La nostra città sta attraversando una paurosa crisi a cominciare dalla propria identità ed in 

ogni segmento, si voglia considerare, del quotidiano. 

Oggi come oggi, quanti conoscono realmente la storia di questa cittadina? 

La città è il luogo in cui si stabilisce un patto tra passato e futuro.  

Giorno per giorno viviamo una continua evoluzione e questo è naturale, fisiologico, in una città 

nulla rimane immutabile, ogni sua realtà è soggetta a continui cambiamenti ma noi abbiamo  

permesso fosse così radicale nella nostra. 

Abbiamo cancellato e riposto in un cassetto i ricordi e il nostro ingegno che la storia di questa 

città ci aveva consegnato in eredità. 

Non ci riferiamo ai monumenti, alle piazze, alle chiese, agli usi e costumi che eviterei di 

discutere … è sotto gli occhi di tutti. 

Questi erano l’identità di un popolo, la sua origine, gli elementi che la contraddistinguevano 

rispetto ad una, un’altra città, e che mantenevano una continuità con il passato. 

Agorà, Foro, in qualsiasi modo la si chiami la piazza rimane sempre uno spazio pubblico e 

simbolico.  

Ma cos’è realmente la nostra piazza?  

Oltre ad essere un elemento urbanistico, la piazza aveva da sempre un ruolo primario, ritrovo 

dei giovani e dei più grandi, luogo di riunioni estemporanee, discussioni politiche e spesso dove 

avvenivano scambi commerciali, sociali e accordi vari. 

Valenza era il “paradiso abitato da orafi”, vivevano circa 25mila persone ma sembrava che ce ne 

fossero 50mila. Valenza era la prima città internazionalizzata per opera dei suoi gioiellieri. 

La prima ad essere citata quando ci si riferiva “all’alta gioielleria”. 

Era, secondo il racconto di molti, l’unico contesto socio-economico che consentiva anche a coloro 

che avevano poche risorse ma grande fantasia e mani “d’oro” di osare ed aprire una propria 

azienda. 

Una vivacità d’iniziative che metteva in primo piano l’estro e la capacità di esprimerlo. 

Dal piccolo al grande imprenditore (indipendente) che prendeva in mano il suo campionario e, 

senza neppure parlare un italiano corretto o non avendo la più pallida idea di come si 

pronunciasse “buongiorno” in inglese, partiva alla conquista del mondo. 

Non per ultimo qualcuno ci parla dell’ISA: Istituto Statale d’Arte. 

Era un fiore all’occhiello,una scuola che consentiva di comprendere cosa significava, al di là del 

visibile, un gioiello. 
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Una scuola assolutamente formativa per coloro che volevano intraprendere il cammino ed il 

proprio destino in questo settore. “In quarant’anni hanno massacrato questa città.” 

Le parole di questo cittadino sono sintomatiche del fatto che la situazione economica, sociale e 

civile della città odierna sia così diversa rispetto a quella passata. 

Quanto sopra premesso ed esposto porta ad alcune riflessioni per attuare, dal punto di vista 

progettuale, un’idea che possa essere vincente e facilmente concretizzabile, per far riportare 

Valenza all’antico splendore. 

Esiste uno stretto collegamento tra alcune funzioni urbane essenziali (urbane in senso largo 

perché non dipendenti solo dal fattore urbano) ed alcune caratteristiche della città come quadro 

fisico ed organizzativo (urbane in senso stretto perché dipendenti soltanto dal disegno della città 

e dalle destinazioni d’uso). Le funzioni in questione — più precisamente: quelle inquadrabili 

subito in questo schema — sono: la sicurezza, lo sviluppo dei contatti umani, l’assimilazione dei 

ragazzi, mentre le caratteristiche urbane corrispondenti riguardano in primo luogo le strade e i 

marciapiedi, o, per meglio dire, il loro ruolo al di là del semplice fatto di consentire lo scorrimento 

dei veicoli e il transito dei pedoni.  

Il dato di fatto chiaramente osservabile (e in effetti notato da tutti, sia pure senza farci caso e 

trovandolo ovvio) è questo: se c’è una netta separazione tra spazi pubblici e privati, in particolare 

tra i marciapiedi come sedi di vita collettiva e le case come luogo della privacy (separazione che 

non esiste più nei complessi edilizi residenziali dove si ha in comune con gli altri tutto o niente, 

e quindi, in ultima istanza, niente), se le strade sono sorvegliate dai loro «naturali proprietari» 

come i negozianti ecc. (cioè se esiste un numero sufficiente di negozi e di altri luoghi pubblici), 

e se i marciapiedi sono frequentati con sufficiente continuità lungo tutto l’arco della giornata (sia 

per la varietà dei luoghi pubblici e della rete commerciale, sia perché una strada animata 

«costituisce di per sé un’attrattiva per altra gente» che non solo la frequenterà, ma starà spesso 

alla finestra, sosterà sulle panchine se ci sono ecc.), allora la strada è sicura, l’intero potenziale 

dei contatti umani si realizza e i ragazzi acquisiscono naturalmente le forme di vita e il costume 

della città. 

Se si considera la vita cittadina da questo punto di vista, si trova che essa è composta da un 

insieme di comportamenti (le funzioni urbane) la cui possibilità o impossibilità dipende 

dall’assetto urbano, e che presentano due aspetti fondamentali: quello dell’unità organica e 

quello della spontaneità. Si riesce inoltre, con l’esame di questi aspetti, ad attribuire un primo 

contenuto concreto alla differenza tra ciò che è urbano in senso largo (perché non dipende solo 

dal fattore urbano) e ciò che è urbano in senso stretto (perché dipende solo dal fattore urbano). 
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I comportamenti urbani messi in evidenza costituiscono una unità organica perché, pur essendo 

perfettamente distinguibili e pur avendo ciascuno, per sé considerato, una sua natura peculiare, 

si manifestano tuttavia solo insieme. E’ un fatto, come è un fatto che — a prescindere da 

condizioni che non sono quelle della vita quotidiana di tutti — essi non possono manifestarsi ad 

uno ad uno, separatamente, se non in forme precarie, insufficienti o distorte. Bisogna però tener 

presente che questa unità non scaturisce direttamente dalle disposizioni che stanno alla base di 

questi comportamenti, ma dal fattore urbano, e più precisamente: una complessa e quasi 

inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi. 

In certe zone urbane come ad esempio in molti vecchi complessi di case popolari e in molte 

strade con rapido ricambio di popolazione — il mantenimento della legge e dell’ordine sui 

marciapiedi è affidato quasi interamente alla polizia e a guardie speciali: ebbene, queste zone 

sono vere giungle, perché non c’è polizia che basti a garantire la civile convivenza una volta che 

siano venuti meno i fattori che la garantiscono in modo normale e spontaneo. Purtroppo gli 

appartenenti alle forze di polizia non riescono ad avere occhi su tutte le zone 

contemporaneamente, perché sul territorio gli uomini non sono sufficienti e i turni di lavoro 

lasciano a volte scoperte aree e momenti della giornata. Senza sorveglianza spontanea sono 

possibili solo forme insufficienti e distorte di sicurezza, così senza autogoverno informale, cioè 

spontaneo, non è possibile un buon governo formale della città. La dimostrazione è semplice. Il 

punto iniziale da considerare è questo: non esiste nessun ‘qualcuno’ onnipotente e onnisciente 

che possa sostituire gli interessati nell’autogoverno locale. Il fatto che spesso i responsabili 

dell’amministrazione cittadina siano male informati è inevitabile, pertanto persistono furti, 

rapine, atti di vandalismo, come anche maleducazione nel non rispetto dell’ordine e della pulizia. 

Lo strumento che gestisce a livello comunale l’uso del suolo e le diverse espansioni territoriali è 

il piano regolatore generale comunale. 

Di seguito la descrizione, dedotta dalle Norme tecniche di Attuazione dello stesso strumento, 

delle varie zone in cui si suddivide il territorio comunale con le diverse destinazioni d’uso.       

CRITICITA’ RISCONTRATE 

Grazie alle interviste e alle indagini svolte dall’Ufficio Marketing (si veda il questionario allegato), 

abbiamo rilevato, all’interno della città, le seguenti criticità: 

mailto:aziendavga@gmail.com


              V.G.A.  
strada Pontecurone, 17 15048 Valenza (AL)  Tel. 0131945855 mail: aziendavga@gmail.com 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 

 

• Il percorso cittadino, soprattutto nel centro, presenta punti di non facile percorrenza, la 

segnaletica sia orizzontale che verticale non è del tutto chiara e visibile e in alcune ore 

del giorno piuttosto trafficato. 

• Le “piccole” rotonde create in sostituzione dei semafori destano caos nel transito, 

certamente sono “elimina - code”, ma anche fonte a volte di incidenti. 

• Anche l’illuminazione non è presente in tutte le vie. Vi sono molte zone semibuie, 

pericolose all’atto di attraversamento pedoni. 

• I parcheggi sono illuminati in modo alternato per il risparmio energia elettrica comunale. 

• Le strade ed i marciapiedi presentano in molti punti sconnessioni e buche creando non 

pochi disagi sia ai mezzi di trasporto che ai pedoni, soprattutto con passeggini/ 

carrozzine, che ai portatori di disabilità. 

       

• Si nota una scarsa attenzione nell’agevolare i diversamente abili alla percorrenza del 

circuito cittadino e soprattutto si rileva scarso senso civico nell’occupare parcheggi loro 

riservati da parte di non autorizzati. 
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• Valenza presenta alcune zone verdi all’interno del centro abitato: i giardini di zona viale 

B. Cellini / p.zza Don Minzoni, area verde abbastanza estesa e centrale. 

Vi sono i giardini di via Camurati, più decentrati e pertanto frequentati dagli abitanti della zona, e 

altre piccole aree di spazio alla fine di via del Castagnone nei pressi di Palazzo Guerci. Tutte queste 

aree sono trascurate e prive di manutenzione. 
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• Sporcizia e maleducazione imperversano.  
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• Negozi ed esercizi pubblici chiudono i battenti. 

 

 

• Mancano luoghi di aggregazione per i giovani e punti di ritrovo. 
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TITOLO DEL PROGETTO 

I.F.A.:  Informare, Formare, Agire. 

OBIETTIVI 

● Sensibilizzare i cittadini al rispetto della propria città;  

● Rendere più sicuri e puliti gli spazi pubblici dedicati allo svago dei bambini, ossia parchi 

giochi e aree verdi; 

● Ridare alla strada il ruolo di spazio pubblico da abbellire con aree verdi per favorire la 

sostenibilità ambientale e l'aggregazione;  

● Progettare la rigenerazione di edifici dismessi per ospitare start-up innovative o gruppi di 

artisti o luoghi di ritrovo per i giovani; 

●  Trasformare piazze anonime in simboli di riappropriazione dello spazio urbano da parte 

della cittadinanza; 

● Utilizzare la Street Art per far rivivere luoghi abbandonati o degradati 

 

APPROCCIO ALLA SITUAZIONE – PROBLEMA: 

Gli obiettivi sopra indicati saranno raggiunti non solo attraverso l'impegno dell'azienda e delle 

sue componenti, ma soprattutto attraverso la capacità di coinvolgere i cittadini a collaborare 

attivamente alla realizzazione degli obiettivi stessi. 

Gli enti che saranno coinvolti sono, in primis, l’Amministrazione comunale, quindi, a seguire, la 

Polizia municipale, l’AMV, e, non ultimi, gli abitanti della città. 

Le ipotesi di soluzione saranno formulate e progettate dall’Ufficio Creatività, come anche le 

modalità realizzative. Per quanto concerne l’aspetto economico, dei costi si occuperà l’Ufficio 

Acquisti.  

Seguiranno quindi il Planning e il monitoraggio. 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SECONDO ANNO 2017/18 

L’azienda V.G.A. ha presentato il progetto I.F.A. all’amministrazione comunale, nel maggio 2018, 

alla presenza del sindaco Barbero e dell’assessore Barbadoro. (VEDI PRESENTAZIONE  

ALLEGATA) 
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Approvato dall’Amministrazione comunale, il progetto I.F.A. diventa operativo; l’ufficio creatività 

elabora come prima attività “Retake Valenza” che nasce per riattivare circuiti virtuosi per il 

recupero degli spazi e dei beni della città. Retake è un movimento che ha come obiettivo 

fondamentale il miglioramento della qualità della vita dei cittadini Valenzani accrescendo una 

cultura solidaristica di cittadinanza responsabile. Attraverso interventi di riqualifica e 

valorizzazione dell'area metropolitana e promuovendo la diffusione della cultura del rispetto della 

cosa pubblica e la difesa della bellezza della città, tutti i cittadini possono essere attori principali 

nella tutela del patrimonio estetico e culturale di Valenza che non può essere ceduta a chi la 

disprezza, ma ripresa (RETAKE) da chi, cittadino o istituzione, la ama veramente e se ne prende 

cura. Attraverso la forma di Street Art, nata con l’esigenza di porre rimedio al degrado urbano, 

rivolta con particolare attenzione all’integrazione delle zone urbane, si vuole sensibilizzare la 

coscienza dei giovani. Le Street Art vengono realizzate inizialmente sulle cabine del gas nelle 

varie zone di Valenza, ricoperte di scritte come bestemmie, volgarità ecc. La scelta delle cabine 

del gas non è casuale; dislocate in varie zone di Valenza (come indicato nella mappa), si 

integrano nello spazio cittadino e, una volta rivisitate, sono un piacevole riferimento anche per 

coloro che passano per le vie della città occasionalmente.  
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Le cabine del gas sono dislocate in Viale Oliva, Viale Santuario, Via Rimini, Viale della Repubblica, 

Via Napoli, Via Cavallotti, Viale della Chiesa (regione Fogliabella).  Ciascuna cabina ha una grafica 

diversa dalle altre, ma sono tutte unite dallo stesso filo conduttore. Il tema del progetto, infatti, 

si sviluppa sull’idea di “SALVARE VALENZA”. Un battello con uno strano equipaggio, paragonabile 

all’ “Arca di Noè”, abbandonato al suo destino e alle correnti del fiume Po, che non si accorge 

della realtà e delle sue leggi, ma si lascia abbracciare e trascinare dal viaggio stesso per non 

contrastarne l’evoluzione. La gioventù, simbolo consapevole della realtà che la circonda, riesce 

per qualche strana alchimia a giocare in un fragile equilibrio come una farfalla. L’idea dei ragazzi 

è quella di riportare i temi dell’attualità attraverso varie immagini, ciascuna delle quali avente 

un significato simbolico: ad esempio, le “Bambole” rappresentano la violenza sulle donne, gli 

“Animali” simboleggiano il salvataggio dei cittadini di Valenza, i “Bambini” sono i viaggiatori della 

speranza. 
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Il lavoro delle cabine, che ha preso avvio nell’ottobre 2017, ha trovato la collaborazione del 

famoso Street Artist Fijodor Benzo; l’artista ha incontrato gli uffici dell’azienda V.G.A. nelle aule, 

ma ha poi lavorato alle cabine fianco a fianco con l’Ufficio Creatività elargendo consigli preziosi 

sulle tecniche. 
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● La 

prima 

cabina di 
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viale Oliva viene preparata dai ragazzi con l’aiuto dello Street Artist; il colore prende vita e 

le rappresentazioni incominciano ad evidenziarsi in ogni parete. 
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I lavori si concludono a maggio; apprezzati anche dalla città. 

Durante il mese di marzo, l’azienda V.G.A. partecipa al corso “L’arte della comunicazione- Dalla 

Comunicazione Interpersonale al Public Speaking” (Lezioni di strategia e tecnica della 

comunicazione), promosso dal dott. Beppe Cirri. Gli incontri hanno come finalità principale quella 

di fornire un quadro generale delle metodologie e relative tecniche che stanno alla base di una 

efficace comunicazione. Dalla nascita delle strategie comunicative fondate sugli studi e le 

esperienze dei più importanti psicoterapeuti americani, passando per le specificità che 

caratterizzano la PNL (Programmazione Neuro Linguistica) in ambito di comunicazione 

interpersonale, sino a giungere alle metodologie che stanno alla base di un efficace Public 

Speaking. La struttura del corso è articolata in tre lezioni attinenti alle seguenti tematiche: 

Comunicazione interpersonale; Public Speaking; Comunicazione e Relazioni Pubbliche. Al 

termine delle lezioni teoriche, alcuni degli studenti hanno cercato di improvvisare brevi 

presentazioni del loro percorso scolastico di fronte a compagni e docenti intervenuti 

approfittando delle indicazioni metodologiche del dott. Cirri. Nella consapevolezza delle carenze 
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linguistiche e oratorie dei ragazzi, il progetto è stato momento di crescita personale spendibile 

in un futuro universitario e lavorativo. (VEDI ALLEGATO) 

L’azienda, per continuare le attività di miglioramento di altre zone di Valenza, promuove a 

gennaio al suo interno tra i vari uffici una gara: elaborare un’attività di Crowdfunding da 

sviluppare in città per raccogliere fondi utili alla continuazione del “Retake”.  A marzo viene 

proclamato il vincitore: il comitato scientifico individua l’Ufficio Creatività come vincitore.(VEDI 

PROGETTI ALLEGATI).  

L’ufficio creatività vince il bando di gara proponendo la realizzazione della Color Run per le vie 

della città. Studiato ed analizzato il progetto tutti gli uffici, dopo un’attenta analisi delle fasi per 

organizzazione e la realizzazione dell’evento, sentiti gli organi competenti, il Comune e la Polizia 

municipale, decide di affidarsi alla consulenza e collaborazione di un’azienda esterna di Milano. 

Il responsabile della Color Vibe durante il primo incontro con la V.G.A., sentito il progetto e le 

indicazioni relative dell’azienda, procede con la suddivisione dei compiti per i vari uffici: Iscrizioni 

(vendita biglietti offline all’interno della scuola e all’esterno presso punti vendita), all’Ufficio 

Segreteria; Percorso (tracciato del percorso, individuazione del servizio di supporto, volontari 

della Protezione civile, suddivisione delle assistenze degli studenti il giorno dell’evento) all’ufficio 

Risorse Umane; Service e Allestimenti (ricerca del service e del palco, richiesta preventivi, 

contatti con il comune) all’Ufficio  Acquisti; Sponsor (ricerca di sponsor per materiale o somme 

di denaro) all’Ufficio Marketing; Burocrazia (stesura della documentazione per il Comune, per la 

polizia municipale, per il “118”, per la Croce rossa) all’Ufficio CDA; Promozione (pubblicità 

attraverso i social, attraverso il volantinaggio, attraverso sondaggi tra i cittadini) all’Ufficio 

Stampa; Maglia dell’evento (creazione di un logo per la maglia del giorno dell’evento) all’Ufficio  
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Creatività. In tre settimane la V.G.A. organizza la prima Color Vibe per le vie di Valenza. 

 

 

La corsa Color Vibe è una manifestazione sportiva, non competitiva e non cronometrata, nella 

quale i partecipanti possono percorrere i 5 chilometri del tracciato a varie andature, con l’unico 

scopo di divertirsi e trascorrere una giornata in allegria. I partecipanti cominciano l’evento 

indossando una t-shirt bianca fornita dall’organizzazione e, transitando lungo le quattro 

“stazioni” di colore individuate lungo il percorso, verranno colorati da volontari ed addetti 

dell’organizzazione con maizena (amido di mais) colorata. Il tutto in spazi ben indicati e delimitati 

in cui verranno coinvolti in ulteriori attività ludiche, al fine d’intrattenere anche il pubblico e i 

turisti presenti in città.Una volta che i partecipanti saranno arrivati al traguardo (coincidente con 

la linea di partenza), gli animatori faranno cominciare la festa finale, durante la quale ogni 

partecipante verrà omaggiato di un color pack da poter utilizzare durante il lancio collettivo, il 

“Color Blast”.  
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La manifestazione ha avuto una buona adesione, per essere alla sua prima edizione. Circa 350 

tra giovani e giovanissimi, anche non valenzani, in una giornata di sole con un clima quasi estivo, 

hanno percorso il tragitto tra effusioni di colore. L’Amministrazione comunale e la Polizia 

municipale hanno condiviso il successo della manifestazione: la V.G.A. ha organizzato con 

estrema cura la Color Vibe, mantenendo il suolo pubblico ordinato, fatta eccezione per le polveri 

che, inevitabilmente, ricoprivano viale Oliva al termine della manifestazione. 

L’attività di Crowdfunding ha permesso di raccogliere denaro per riqualificare un'area dismessa 

della città. Il Comitato scientifico ha invitato ogni ufficio a predisporre per il mese di settembre 

la propria proposta circa l'area su cui si vuole effettuare l'intervento; la proposta dovrà prevedere 

un sopralluogo, foto o video, relazione illustrativa corredata da motivazione e piano di fattibilità. 

Il Comitato scientifico, visionate le varie proposte, stabilirà la migliore.  

REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO DI CROWFDING  

L’azienda V.G.A., nell’intento di riqualificare uno spazio della città, grazie all’attività di 

crowdfunding, tra le varie proposte ha optato per la collaborazione con Spring Up, giovane 

associazione apartitica che punta a creare eventi basati sulla valorizzazione dei territori, sullo 

sviluppo culturale e sull’integrazione sociale.  
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Individuati come spazio da valorizzare i muri comunali del piazzale di fronte alla scuola, luogo 

quotidiano di ritrovo dei giovani studenti all’inizio e al termine delle lezioni, l’azienda collabora 

con l’ente esterno. L’associazione Spring Up propone di organizzare un evento in cui arte, 

musica, cultura e buon cibo si uniscono sotto il nome di “Food ‘N’ Art”; l’evento, previsto per la 

fine di maggio 2019, ha lo scopo di aggregare ragazzi e ragazze di generazioni diverse attraverso 

lo stimolo delle arti e del cibo di qualità. La V.G.A si occuperà di riqualificare i muri del piazzale 

con un workshop di street art dedicato ai giovani. In particolare gli studenti dell’ufficio creatività, 

scelto il soggetto da rappresentare, lavorano e presentano l’opera figurativa  durante l’evento. 

Gli  altri uffici sono impegnati nelle fasi di preparazione e realizzazione: l’evento viene 

pubblicizzato (ufficio stampa e ufficio marketing) attraverso i canali social e i giornali con 

particolare attenzione ai cittadini valenzani, primi fruitori della manifestazione. Gli uffici acquisti 

e segreteria partecipano con l’associazione Spring Up nei contatti con aziende commerciali e 

negozi per preventivi ed acquisti di materiali per la manifestazione. Gli uffici risorse umane e cda  

si occupano del coinvolgimento all’evento di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di 

associazioni culturali anche appartenenti al territorio limitrofo. Come sempre gli uffici lavorano 

con attenzione per valorizzare l’ambiente cittadino  e per trasmettere a tutti, anche in questa 

occasione,  la passione nella cura e nel mantenimento della propria città.  

Stabilita la data per l’evento Food ‘N’ Art”, sabato 25 maggio,  l’azienda V.G.A. inizia i lavori ai 

primi di maggio: gli studenti dell’ufficio creatività lavorano con la collaborazione del famoso 

Street Artist Fijodor Benzo, già presente con V.G.A. nella realizzazione delle cabine della città. 

Scelto il tema del progetto, dopo aver ripulito e preparato la base del muro,  imbrattata di colore 

frutto di possibili atti vandalici, iniziano i lavori con una grande baguette ispirandosi alla 

riflessione: “come il cibo nutre il corpo, così l’arte nutre la mente”. Il panino viene farcito con 

l’insalata, il formaggio, le salse, il pomodoro con vari toni cromatici ripresi poi da soggetti legati 

alla vita quotidiana e al contesto cittadino. Il drago verde è il protettore di inestimabili tesori: 

percorrendo tutto il panino, protegge la città di Valenza e i suoi tesori/gioielli, che compaiono 

nel lavoro sotto forma di perle. Emergono i riferimenti al contesto cittadino, sempre presente 

nelle attività della V.G.A.: i pesci per il fiume Po che scorre vicino a Valenza, il pullman per tutti 

gli studenti e lavoratori pendolari che raggiungono la città dalle zone limitrofe. Il tono cromatico 

del rosa richiama l’evento Futura e la scuola digitale. Lo street art Fijodor ha realizzato anche un 

furgoncino che volge il suo “sguardo” al drago: scappa dal drago (e dall’arte) e dalla città o 

aspetta il drago e il “panino” per collaborare con gli studenti e con il contesto cittadino? 

L’interpretazione è lasciata all’osservatore.   

L’ufficio stampa ha registrato numerosi consensi. Il piazzale della scuola è diventato parte 

integrante dell’istituto, un luogo simpatico e pulito. In questo luogo di ritrovo prima e dopo le 
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lezioni gli studenti hanno trovato un modo divertente e creativo per migliorare uno spazio grigio 

e privo di significato.  
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La V.G.A. si impegna nell'organizzazione di FUTURAVALENZA nel mese di settembre 2018. 

 

FUTURAVALENZA – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

L’anno scolastico 2018–19 ha visto, nella sua fase iniziale, tutti gli uffici della V.G.A. impegnati 

nell’organizzazione e nella conduzione di “La città dorata 4.0 - #FuturaValenza#PNSD” (Piano 

Nazionale Scuola Digitale), occasione per il rilancio della città verso il futuro, nell’ambito della 

quale sono stati ospitati il “Gold Hack”, primo hackaton dedicato ai processi di innovazione 

digitale nel mondo del design, della manifattura, dell’artigianato e della moda italiani che ha 

coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutto il territorio 

nazionale, e il “Civic Hack Valenza”, il primo hackathon civico, una vera e propria maratona 

progettuale durante la quale 60 studentesse e studenti, provenienti dalle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Alessandria e Asti, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, hanno lavorato 
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insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro sostenibile del territorio, acquisendo 

nuove competenze. “La città dorata 4.0” è stata per il nostro Istituto un’importante occasione 

per festeggiare e raccontare la Scuola digitale e le sue buone pratiche in chiave innovativa, 

rappresentando al contempo i simboli che caratterizzano e rafforzano l’identità del territorio, 

come la moda e l’oreficeria. L’iniziativa, articolata in workshop, laboratori didattici, proiezioni, 

“vetrine tecnologiche” , musica e arte digitale, moda, ha visto la partecipazione, a tutti i livelli, 

del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali; Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione di 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; di rappresentanti delle istituzioni, 

della società civile, dell’associazionismo. 

FUTURAVALENZA: LE RAGIONI DI UNA SCELTA  

La decisione, da parte dell’Istituto “Cellini”, di aderire a FUTURAVALENZA si inserisce nel più 

ampio contesto di innovazione didattica che ha caratterizzato le scelte operate negli ultimi anni, 

volte ad offrire agli studenti quanto di più valido è stato elaborato nel campo educativo-didattico. 

E’ nostra convinzione, infatti, che non si possa restare indifferenti a quanto, ad esempio, le nuove 

tecnologie ci mettono a disposizione per rendere i percorsi scolastici sempre più in linea con le 

esigenze che il mondo del lavoro o l’ambito universitario richiedono in capacità e competenze, 

come pure non è possibile ignorare le esperienze didattiche che cercano di rendere i percorsi 

educativi più in linea con le caratteristiche delle nuove generazioni. Ritenuto ormai superato il 

modello di scuola esclusivamente basato sulla trasmissione delle conoscenze “dalla cattedra”, 

l’insegnante ha a disposizione varie risorse per trasformare la lezione in una coinvolgente attività 

laboratoriale progettando ambienti di apprendimento aperti e flessibili, facendo ricorso ad una 

molteplicità di risorse, anche grazie all’utilizzo delle ICT. La pratica educativa non può ignorare 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i cambiamenti richiesti dalla società della 

conoscenza. L’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e 

integra l’attività didattica, “muove” la classe, motiva e coinvolge gli studenti, stimola la 

partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Ciò non significa cedere di fronte alle nuove tecnologie, ma considerarle solo nuovi mezzi con 

cui è possibile personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare 

gli orizzonti e le fonti del sapere, condividere e comunicare. La società contemporanea valorizza 

competenze nuove, competenze chiave, competenze trasversali, richieste per svolgere una 

professione ed esercitare una cittadinanza attiva nella società della conoscenza. Tali competenze 

rappresentano un curricolo trasversale implicito che compare ancora solo marginalmente nei 

documenti guida della scuola italiana. Si tratta di competenze che non sono legate a una 

disciplina in particolare, ma il cui sviluppo è legato a una modalità di apprendere e operare in 
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stretta connessione con la realtà circostante. Una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei 

metodi è in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità di 

modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del territorio. Una scuola aperta è 

in grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione internazionale dell’innovazione. Una 

scuola aperta all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul dialogo e sul confronto 

reciproco.  

SCUOLA DIGITALE – FUTURA VALENZA  

Il viaggio di FUTURA ha dunque raggiunto il Piemonte con una tre giorni a Valenza (26-27-28 

settembre 2018), dedicata al gioiello, all’arte e alla moda, per rilanciare il settore produttivo 

sfruttando le potenzialità del digitale. Valenza ha aperto le porte della città dorata a dibattiti su 

innovazione, laboratori e spettacoli sulla Scuola Digitale. Si sono ritrovati insieme la comunità 

scolastica e la cittadinanza. E’ stata un’occasione unica, offerta dal MIUR e gestita dall’Istituto di 

Istruzione Superiore “B. Cellini”, per raccontarsi e per trovare un ponte fra tradizione e 

innovazione. FUTURA sta coinvolgendo a livello nazionale una ventina di istituti scolastici con lo 

scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale 

innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello 

locale, regionale e nazionale. Il Premio Scuola Digitale intende promuovere l’eccellenza e il 

protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando 

l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel 

settore della didattica digitale. Fra le diverse attività previste rientra la presentazione delle 

“Buone Pratiche” di innovazione didattica e digitale nelle seguenti aree: Making; Coding; 

Robotica; Internet delle cose (IoT); Gaming e Gamification; Laboratori impresa 4.0; Creatività 

(Arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering); Inclusione e accessibilità; STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); Imprenditorialità digitale (idee di impresa nate 

a scuola). In occasione dell’iniziativa “La città dorata 4.0” il Ministero ha promosso il “Civic Hack 

Valenza”, il primo hackathon civico delle scuole di Alessandria e Asti, e il “Gold Hack”, una sfida 

a livello nazionale cui sono intervenuti studenti da tutte le parti d’Italia in un esaltante confronto 

di proposte. 

FUTURAVALENZA: CERIMONIA D’INAUGURAZIONE 

L’apertura di questo importante evento ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre 

presso il Teatro Sociale di Valenza, alla presenza delle massime Autorità civili, scolastiche e 

religiose e di un folto pubblico costituito dagli studenti e dai docenti delle Scuole coinvolte a 

#Futura 
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Dopo una piacevole introduzione, costituita da una breve rappresentazione teatrale, messa in 

scena da Laura Curino, dal titolo  “Adriano Olivetti: alle radici di un sogno” (la seconda parte è 

stata rappresentata al Castello di Pomaro prima della sfilata), e da alcune rappresentazioni sul 

tema dell’evento, ha preso la parola la nostra Dirigente, dottoressa Maria Teresa Barisio, 

salutando le Autorità intervenute e i presenti, ringraziando per la grande opportunità offerta dal 

M.I.U.R. al nostro Istituto e alla nostra Città. 

Sono seguiti gli interventi del Sindaco, dottor Gianluca Barbero, che ha evidenziato le enormi 

potenzialità derivanti da #Futura Valenza e ricordando gli esempi di Vincenzo Melchiorre e 

Giuseppe Borsalino, emigrati in Francia per apprendere, rispettivamente, l’arte dell’oreficeria 

e l’arte dell’artigiano di sartoria. 

Il dottor Fabrizio Manca, Direttore generale Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ha 

concluso la serie degli interventi portando i saluti da parte del M.I.U.R. e augurando a tutti i 

partecipanti un’ottima riuscita dei tre giorni di #FuturaValenza.  

 

FUTURAVALENZA: SFILATA PRESSO IL CASTELLO DI POMARO (AL) 

Nella serata di mercoledì 26 settembre 2018, nella suggestiva location del castello di Pomaro 

(AL), ha avuto luogo la sfilata di moda, avente per tema “Moda: nuovi materiali e tecnologie 

digitali”, che ha visto la partecipazione di alcune studentesse dell’Istituto, preparate 

magistralmente dai docenti di indirizzo. Le modelle hanno sfoggiato una vasta gamma di abiti  

alla presenza di un numeroso pubblico. 
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FUTURAVALENZA: STUDENTI E PROF IN AZIONE 

Il centro cittadino è stato per tre giorni teatro e protagonista di questa grande festa del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, con l’Agorà ad ospitare, nella splendida cornice del Teatro Sociale, le 

cerimonie di apertura e chiusura, incontri istituzionali e conferenze. La Civic Arena   ha accolto, 

negli spazi del centro polifunzionale San Rocco, gli hackathon Gold Hack e Civic Hack, sfide 

progettuali per il territorio e lo sviluppo sostenibile. Nella Future Zone sono state organizzate le 

attività formative Teachers Matter, gli incontri Stakeholder’s Club e Student’s Matter presso il 

Centro Comunale di Cultura.  Senza dimenticare l’intrattenimento con l’area Ri-creazione e la 

magia della già ricordata sfilata di moda al Castello di Pomaro. 

Una pacifica invasione di studenti, insegnanti e visitatori che hanno potuto osservare, conoscere, 

e sperimentare pratiche di didattica innovativa, formazione ed orientamento nell’era digitale, 

strategie metodologiche ed applicative per il futuro della scuola. 

 

FUTURAVALENZA: LA CERIMONIA DI CHIUSURA E UN BILANCIO DELL’ESPERIENZA  

Venerdì 28 settembre, alle ore 16.45, presso il Teatro Sociale di Valenza, si è tenuta la Cerimonia 

di chiusura di #FuturaValenza #PNSD. 

La Cerimonia è stata strutturata in due parti: nella prima i ragazzi dei 10 Team finalisti (5 del 

Civic Hack e 5 del Gold Hack) hanno presentato i loro lavori e le loro proposte avendo 3 minuti 

di tempo a disposizione; nella seconda parte ha avuto luogo la premiazione dei Team vincitori 

(team n.5 per il Civic Hack  e team n. 6 per il Gold Hack), seguiti dai saluti della nostra Dirigente, 

dottoressa Maria Teresa Barisio, e dal “passaggio del testimone” a Macerata per 

#FuturaMacerata (28-29-30 settembre 2018). 

Un fragoroso applauso ai Vincitori, ma tantissimi complimenti sono stati rivolti a tutti Team che 

hanno partecipato agli Hackathon, impegnandosi, divertendosi, usando l’inventiva e creando 

nuove conoscenze e amicizie. 

#FuturaValenza è stato un bellissimo gioco di squadra senza il quale non sarebbe stato possibile 

organizzare con impegno, passione e determinazione un evento di capitale importanza per il 

nostro Istituto, per la nostra Città e per la Provincia di Alessandria. 

Al di là dei premi e dei riconoscimenti ottenuti, al termine di questi tre giorni rimangono 

soprattutto i volti dei nostri studenti: un misto di entusiasmo e soddisfazione per essersi misurati 

in sfide ed attività di lavoro progettuale e cooperativo, con la voglia di impegnarsi per apprendere 

nuove conoscenze e competenze, per dare concreto sviluppo ad un progetto in cui credono e del 

quale si sentono parte attiva. Il motore di questi eventi sono proprio l’entusiasmo e la 

determinazione che animano i docenti e, in particolar modo, gli studenti che, opportunamente 

coinvolti, sanno interpretare e agire attivamente nella direzione dell’innovazione digitale. 
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Poi il ritorno a scuola, la disseminazione spontanea e organizzata del bagaglio di informazioni, 

conoscenze e competenze acquisite, la voglia di condividere le esperienze, stare insieme e 

mettersi alla prova con nuove opportunità di incontro e di crescita. 

Per i docenti si conferma l’obiettivo della formazione didattica dei propri studenti e, soprattutto, 

quello prioritario della loro formazione umana, che si realizza mediante percorsi educativi 

coerenti ed esperienze condivise. 

I NUMERI UFFICIALI DI FUTURAVALENZA 

Per concludere, ecco i numeri di FUTURAVALENZA: 

7000 visitatori che, nell’arco dei 3 giorni, hanno assistito a tutti gli eventi; 

900 docenti che hanno partecipato alle attività di formazione; 

 1300 tra studenti, docenti e visitatori presenti a conferenze sul tema dell'imprenditoria, del 

digitale e del futuro della gioielleria valenzana; 

300 bambini che hanno preso parte attivamente ai workshop sulla robotica; 

120 studenti che sono stati impegnati in hackathon (maratone progettuali) sui temi del lusso, 

della moda e del futuro dell'oreficeria di Valenza; 

25 i progetti presentati in concorso dalle scuole superiori delle province di Alessandria e Asti al 

Premio Scuola Digitale. 

FUTURAVALENZA: Compiti dell’azienda 

 L’azienda V.G.A. è intervenuta con il suo personale nella realizzazione dell’evento #Futura: gli 

studenti dei vari uffici sono stati suddivisi in ambiti diversi in relazione alle proprie competenze. 

Consapevoli del fatto che non si può operare senza un’adeguata formazione, tutto il personale 

dell’azienda è stato addestrato e preparato per affrontare i compiti del settore a cui era destinato, 

ma anche per conoscere location, programmi e compiti delle altre aree. È coerente dunque il 

richiamo all’art. 35 della Costituzione: “La Repubblica (…) cura la formazione e l’elevazione 

professionale dei lavoratori” 

 Il successo dell’evento era legato all’armoniosità dei vari settori e alla comunicazione tra di essi. 

Fondamentale per l’azienda V.G.A., anche durante l’evento #Futura, è stato il rispetto degli 

ambienti e degli arredi sia interni che esterni.   

L’agorà teatro e l’agorà cinema sono state le sedi di cerimonie di apertura e chiusura, di interventi 

di relatori, anche provenienti dal mondo del lavoro: gli studenti hanno predisposto le sala con 

posti riservati in occasione di alcuni interventi (ha partecipato una delegazione di studenti cinesi 

in visita presso l’azienda Bulgari), e delle premiazioni per il PSD. Gli studenti si sono suddivisi i 

compiti di maschere e di ragazzi immagine per gestire le cerimonie accogliendo gli ospiti con 

scalette coordinate con i responsabili di area. Hanno presidiato l’ingresso del teatro registrando 

le partecipazioni di docenti, studenti e cittadini intervenuti alle conferenze dei relatori accreditati 
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su eventbrite (piattaforma globale che consente la partecipazione ad eventi) e raccogliendo le 

presenze dei visitatori/docenti non accreditati su eventbrite per predisporre alla fine di ogni 

giornata la rendicontazione sul numero dei partecipanti, da inviare ai responsabili Miur, presenti 

all’evento. I responsabili della TEACHER MATTER hanno accolto i formatori distribuendoli nelle 

aule predisposte, hanno coordinato le presenze dei numerosi docenti intervenuti alle conferenze. 

Hanno lavorato a stretto contatto con i responsabili Miur, presenti all’evento. 

I responsabili delle aree DIGITAL CIRCUS e FUTURE ZONE hanno curato l’allestimento dello 

spazio che era stato loro concesso; hanno curato le esposizioni dei materiali proposti, coinvolto 

e lavorato con i visitatori. Anche i responsabili di RI-CREAZIONE hanno curato la pubblicità, 

unitamente al responsabile di area, gli eventi anche singoli sui social; hanno partecipato agli 

eventi con balletti singoli e di squadra, unitamente alle scuole di danza invitate all’evento.  

I responsabili dell’area STUDENT MATTER hanno contribuito all’allestimento degli interni ed 

esterni con le best practice; hanno accolto e intrattenuto le classi della scuola primaria nei 

laboratori creati. 

I responsabili dell’accoglienza HACK, unitamente ai docenti responsabili di area, hanno svolto un 

ruolo di fondamentale importanza nell’accoglienza dei partecipanti agli civichack e goldhack. Il 

banco di accoglienza ha accolto i gruppi provenienti da ogni zona d’Italia creando prospetti 

dettagliati degli arrivi/partenze (giorno – orario – mezzo di trasporto), coordinato i transferts 

dalla stazione ferroviaria ai luoghi delle manifestazioni, ha registrato i partecipanti, voucer per 

sistemazione alberghiera e buoni pasto per i gg necessari, ha provveduto a trasferire i bagagli 

negli alloggi riservati; al termine della giornata ha organizzato le trasferte da Valenza alle 

strutture ricettive e viceversa; ha curato l’accoglienza e supportato i docenti accompagnatori dei 

partecipanti al civihack e goldhack. L’evento #Futura non è stato solo conferenze, gare, concorsi; 

nei tre giorni ci sono stati momenti di intrattenimento ad alto livello. La sfilata al castello di 

Pomaro organizzata da alcuni studenti dell’azienda V.G.A., unitamente ad alcuni docenti, ispirata 

al mondo digitale, ha evidenziato grandi capacità di collaborazione e di comunicazione.  

Molte cose hanno dunque fatto i ragazzi, l’impegno e la responsabilità sono stati davvero 

apprezzabili; al di là dell’”evento”, però, in quale chiave può essere letto e interpretato il lavoro? 

L’esperienza #Futura non si configura, a nostro parere, solo come un “progetto del MIUR” ma 

più profondamente è emanazione dell’art. 9 della Costituzione che sostiene “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. 

La molteplicità di incontri, conferenze, laboratori succedutisi nei giorni di #Futura hanno proprio 

avuto lo scopo di sviluppare, ma porre anche alla vista di tutti (docenti, ragazzi, cittadinanza, 

media locali…) questa nuova cultura che si sta diffondendo, che è impossibile ignorare e di cui 

non si può comunque fare a meno: la tecnologia (da 4.0 in su). 
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● Nel loro “piccolo” i partecipanti all’esperienza si sono davvero impegnati nel fare “ricerca” 

presentando quanto la realtà (scolastica ma ancor più extrascolastica) non possa sottrarsi 

alla sfida e al fascino della tecnologia. Proporre progetti ed esperienze, discutere  

confrontarsi, pensare… sono CULTURA ed inconsapevolmente i ragazzi ne sono portatori 

e non semplicemente fruitori. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

“Valenza Great Again” un progetto attivo di cittadinanza attiva 

 

Qualunque attività non parte dal nulla; si pensa, ci si confronta, si progetta, si realizza… ma 

prima ancora? 

Affinché l’Alternanza Scuola-Lavoro prevista a livello istituzionale si tramutasse in attività 

interessante sì, ma anche profondamente formativa nella crescita e nello sviluppo personale 

degli alunni, cittadini italiani prima ancora che valenzani, è stato necessario individuare le 

coordinate giuridiche, le “radici profonde” in grado di dare loro consapevolezza e pertanto ruolo 

attivo e protagonista al progetto V.G.A. 

● I riferimenti sono rinvenibili in  quattro significativi articoli della Carta Costituzionale. 

art. 1 ● l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. 

  

art.4 ● La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

  

E’ troppo presto parlare di mondo del lavoro a studenti del triennio superiore? Chiaramente no, 

ma l’azienda simulata si è proposta  di fare di più; ha voluto farli incontrare con la realtà 

lavorativa (virtuale ma operante in concreto) creando appunto uffici con compiti specifici ma 

necessariamente in coordinazione e cooperazione per realizzare, a conclusione, eventi ed 

esperienze significative per la realtà locale (Color run, #FuturaValenza…) 

  

    art. 9 ● La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione. 
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La già citata osservazione di Jane Jacobs ha guidato il percorso di scoperta del passato e presa 

di coscienza di un presente difficile anche nella “gestione quotidiana” degli spazi urbani; 

l’indagine, la documentazione, la consapevolezza e la voglia di progettare per rendere ancora 

GREAT Valenza hanno aiutato a comprendere che Repubblica e Nazione non sono istituzioni 

astratte ma prendono corpo nell’agire quotidiano di ognuno. 

 

art. 46 ● (...) la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare (...) alla 

gestione delle aziende. 

  

La citazione di questo articolo potrebbe apparire una forzatura, in realtà esso è molto più vicino 

ai nostri ragazzi di quanto sembri; sono sempre connessi con la rete ed in contatto fra di loro, si 

scambiano notizie e ricercano informazione pertanto impegnarli in gruppo ad individuare 

problemi, ricercare, selezionare e proporre soluzioni è molto vicino ad un’idea di co-gestione 

aziendale. 

il PTOF e l’azienda V.G.A. 

“Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

ancorché fondamentali.” 

  

Alla luce del percorso effettuato nonché delle numerose, impegnative ma gratificanti esperienze 

(simulate ma concrete e realizzatesi) diventa possibile comprendere più chiaramente che  le 

succitate affermazioni contenute nella parte introduttiva del Piano Triennale per l’Offerta 

Formativa (PTOF) non sono parole di circostanza; esiste una realtà, l’IIS Cellini formato da una 

dirigenza, un corpo docente, personale ATA, studenti che si configura come una “famiglia 

allargata” che osserva, pianifica, progetta e REALIZZA. 
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 

● Il progetto dell’impresa formativa simulata ha reso gli studenti protagonisti del proprio 

processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di 

esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte 

più consapevoli. Il progetto si è proposto, inoltre, di sviluppare, in forma innovativa, una 

stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e più realtà del territorio in cui opera, 

attuando processi di simulazione aziendale e facilitando l’utilizzazione di metodologie per 

la definizione di una didattica basata sulla sperimentazione di una progettazione integrata 

con realtà aziendali locali. 

● Dopo la fase di analisi e studio della città e delle sue problematiche attraverso interviste 

ai cittadini e a contatti con le autorità locali, l’azienda ha concretizzato il suo lavoro 

realizzando le cabine sparse per la città. Il progetto voleva sensibilizzare i cittadini al 

rispetto della propria città e coinvolgerli attivamente nella cura, nella salvaguardia e nella 

valorizzazione dell’ambiente in cui vivono. Il risultato è stato ampiamente apprezzato dalla 

popolazione valenzana. 
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● Nella seconda fase i ragazzi hanno messo in campo le competenze acquisite con spirito di 

servizio e responsabilità: accolta la sfida del comitato scientifico per un progetto di 

Crowdfunding sulla valorizzazione di un aspetto della scuola, gli studenti hanno presentato 

soluzioni creative ed innovative. L’organizzazione e realizzazione della “Color run” 

(progetto premiato) ha evidenziato un ottimo lavoro di squadra. In particolare hanno 

compreso l’utilità di una costante comunicazione tra cittadini e Istituzioni; hanno 

rafforzato e maturato il senso civico e il concetto di bene comune. 

● L’evento #Futura ha rappresentato un’importante e, si può dire, fondamentale occasione 

di apprendimento delle competenze comunicative di base, ma anche una straordinaria 

esperienza umana; ha favorito la consapevolezza che le proprie competenze debbano 

essere intese, prima di tutto, come l’utile contributo che ogni cittadino può e deve offrire 

alla società in cui vive. 

● Gli studenti hanno colto il legame tra comunicazione e cittadinanza attiva, approdando 

alla conclusione che la comunicazione è soprattutto un’eccezionale virtù, un valore 

fondamentale perché in futuro ciascuno di loro possa aspirare ad essere un buon cittadino. 

 

SUDDIVISIONE UFFICI E ORE SVOLTE 

  

CDA 

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 

2016/2017 

A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

BALLGJATI SABRINA  40 53 102 

CIRRI GIULIO  40 40 92 

CHECCHIN MARTINA  43 50 70 

FARINELLI ALICE  43 50 98 

GENOVESE VIOLA  50 43 67 

MULVONI SARA  48 45 102 

PARANCOLA GIADA  45 48 69 

SAMMARCO 

VINCENZO 

 47 120 99 

TAVERNA ANDREA  40 50 71 

VERONESE 

FRANCESCA 

 47 120 99 

VISCONTI EDOARDO  40 53 100 

ZOGNO FRANCESCO  40 45 70 
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ufficio risorse umane 

ALUNNO INCO

NTRI 

A.S. 

2016/2017 

A.S. 

2017/2018 

A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

ANCORA NICOLÒ  90 90 72 

BARBIUERU BIANCA  44 100 56 

BENZI CHIARA  60 56 84 

CAFISO MATTIA  100 100 56 

CAPRA ARIANNA  100 100 58 

CARGNIN CHIARA  36 70 56 

CARRÀ BIANCA  70 65 70 

DISPENZA AURORA  90 100 56 

ELETTRO ARIANNA  90 100 61 

EMANUELLI 

FRANCESCO 

 90 100 72 

MARINO CERRATO 

ANTONIO 

 50 52 98 

MENSI ERKA  100 100 95 

PAGELLA ALICE  64 70 76 

OGNIBENE ALESSIA  90 100 72 

SONCIN MATTEO  60 52 88 

ZUZZÈ PAOLO  100 99 104 

 

 

  ufficio acquisti   

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

BUSSOLINO MICHELE  30 35 56 

COMAZZI ILARIA   30 34 84 

FAGGION RICCARDO  30 34 94 

LENTI ALESSANDRO   39 100 99 

MASSONE ANTONIO  30 35 65 

MOSSO  LUCA  30 62 60 

PICCIO  SAMUELE  25 10  

QUARGNENTI OMAR  30 39 94 

RESCIA BEATRICE  30 89 99 

ROLUTI MATTEO  30 39 94 

RUBERTO RICCARDO  30 46 56 

TALARICO MARTINA  30 35 90 

TARTARA GIACOMO  30 35 98 
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  ufficio creatività   

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

ALBANESE LETIZIA  41 100 100 

BARBUGIAN MATTEO  43 100 100 

BENEDICT BENJAMIN  39 90 90 

BONONI KELLY 

REBECCA 

 41 100 100 

CABELLA AURORA  41 90 90 

CASTAGNONE 

LUCREZIA 

 37 90 90 

CASTRONOVO ANNA  50 50 70 

COTTONE LETIZIA  50 50 55 

DANI ELEONORA   43 100 100 

MILANESE MATILDE  36 40 96 

ORSINI REBECCA  39 100 100 

PERINI LAURA  39 100 90 

PUMILIA IRENE  43 100 90 

RONDA GIULIA  50 50 91 

SANTI DANIELE  41 100 90 

SOW DIAMA  50 50 56 

SPRIANO SARA  50 50 52 

VISCONTI GIULIA  43 50 100 

ZULIAN MICHELA  41 90 90 

 

  ufficio 

marketing 

  

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

AMISANO MARTINA  40 46 82 

BATTISTA 

ALESSANDRO 

 30   

BRULLO SIMONE  40 42 82 

CASSINA LORENZO  40 44 90 

DEALESSI ASIA  40 44 94 

DEBONIS MARTA  40 42 104 

EMMANUELE ANNA  30 38 70 

FRACASSO ANGELICA  40 44 58 
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GIAMBRONE 

ROBERTA 

 40 44 106 

LONGHIN 

ALESSANDRO 

 30 38 82 

MANASIA CHIARA  40 44 106 

MASI CHIARA  40 44 56 

MULLISI MIKELA  40 44 106 

PITRONACI ILARIA  40 44 56 

ROMUSSI 

ANNAGIULIA 

 40 44 73 

 

 

ufficio segreteria 

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

AMANI KAOUTAR  30 42 58 

BARZIZZA CARLO   32 112 94 

BELKAID MOUNIA  30 38 101 

BIANCARDI ELENA  30 38 58 

CERDAN REBECCA  30 41 59 

DALLAMURA ALESSIA  30 38 94 

ESPOSITO ELENOIRE  30 38 41 

GANDINI INES  30 38 56 

GHIGLIONE SARA  32 110 101 

GHISLIERI ARIANNA  32 110 95 

GIUBILATO LORENZO  30   

REPOSO SOFIA  30 38 101 

YILLI SIMONA  30 38 102 

VITARELLI CAMILLA  26 26 106 

      

  ufficio stampa   

ALUNNO INCONTR

I 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

COGNOME E NOME     

BISIO ELENA  30 62 90 

BUSSETTI ENRICO  30 62 94 

BUZIO BEATRICE  30 62 92 

COGGIOLA 

MARCELLO  

 30 46 94 

CRESTA DANIELE  30 46 98 

FABBRIS NICOLE  30 46 106 

FELLI FABIO  30 64 60 
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GASTALDELLO 

VIRGINIA 

 30 46 56 

HARROUS IMAD  30 46 68 

MADDALONI 

TOMMASO 

 30 46 66 

PRIGIONE MARTINA  30 46 56 

SOLDERA SARA  30 46 90 

 

20.RELAZIONE CONCLUSIVA DA PARTE DEL DOCENTE REFERENTE (evidenziare i punti 

di forza e di debolezza) 

 Nel 2016 nasceva  l’azienda V.G.A. all’interno dell’I.I.S. “Cellini” con la mission “ … sensibilizzare 

i cittadini al rispetto della propria città e di coinvolgerli attivamente nella cura, nella salvaguardia 

e nella valorizzazione dell’ambiente in cui vivono”. 

 Dopo tre anni di attività il bilancio finale è sicuramente positivo: all’interno dell’azienda gli 

operatori hanno ipotizzato, studiato e realizzato attraverso varie forme la valorizzazione degli 

ambienti della città contribuendo ad eventi artistici e culturali di grande rilievo che lasceranno 

un segno profondo nel tempo. Suddivisi in uffici strutturati, con la collaborazione dei docenti 

tutor, hanno lavorato anche in contesti a loro non consueti. I contatti e le relazioni con enti 

esterni sono stati gestiti con professionalità. La condivisione dei compiti ha evidenziato una 

grande capacità di adattamento tra i componenti degli uffici composti da studenti provenienti da 

sezioni diverse. L’esperienza dell’azienda simulata ha contribuito alla crescita personale di ogni 

studente rafforzando, tra l’altro, coloro che manifestavano situazioni di disagio o difficoltà nelle 

relazioni interpersonali: mettersi in gioco nel gruppo/ufficio ha permesso a tutti di esprimere le 

proprie capacità e competenze per la realizzazione del progetto.    

Punti di forza: 

Collaborazione attiva tra studenti di classi diverse suddivisi in vari uffici 

 lavoro in gruppo in contesti diversi non legati alle singole discipline scolastiche 

ricerca di soluzioni a problematiche  

confronto con la realtà del mondo lavorativo (contatti con aziende, con uffici) e mettendo in atto 

processi decisionali 

 adattamento alle mansioni assegnate in contesti non strettamenti scolastici 

  

Punti di debolezza:  

difficoltà nell’interazione tra uffici  

mancata puntualità nella consegna dei compiti assegnati  
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 comunicazioni non tempestive tra i vari uffici 

mancata collaborazione nella gestione del progetto con i docenti dei consigli di classe  

 

Valenza li, 8 aprile 2019   Firma del referente 

  Antonia Secondi 
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