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PROGETTO WORK IN PROGRESS 

 

Confronto tra i Professori della scuola ed i ragazzi che hanno svolto la 

progettualità con i soci del nostro Club e la stampa.  

Il club ha  deciso come ultimo atto del progetto  che è stato svolto con 

le classi quarte del Liceo Scientifico Einstein di Cervignano del Friuli 

ed il nostro Club, di far incontrare la stampa con i ragazzi delle classi 

con la Direzione scolastica e con gli organi d’informazione per capire 

ancor meglio, proprio da loro,  l’efficacia di questo progetto ideato 

insieme e comunque fa parte di un esperienza obbligatoria curriculare 

di 90 ore con lo scopo per cogliere  delle riflessioni dal dibattito per 

migliorarlo in futuro anche negli aspetti più tecnici. 

L’incontro si è svolto sabato 16 aprile e per un’ora abbiamo potuto 

interloquire con la Prof.ssa Andrian referente della Scuola, i ragazzi 

che hanno svolto i temi tecnico scientifico, tecnico sanitario e 

d’Impresa con noi del Club alla presenza del nostro Presidente e dei 

soci; abbiamo cercato e ottenuto d’intervistarli con l’aiuto anche della 

nostra socia dottoressa Elisabetta Fonzar referente del progetto e con 

il giornalista. 

I ragazzi hanno esternato entusiasmo e in alcuni casi hanno rafforzato 

le loro aspirazioni e orientamenti, partecipando ai casi a loro proposti 

nelle varie discipline scientifiche confortandoci sulle scelte fatte. 

I temi infatti dell’ingresso nel mondo del lavoro sono sempre più 
complessi, stiamo vivendo delle enormi mutazioni d’indirizzo e di 

scoperte scientifiche e la richiesta di nuovi profili che il mondo 

dell’impresa dovrà affiancare agli attuali collaboratori, sono 

oggettività a cui non solo i giovani si stanno abituando ma anche le 

Università e le Scuole d’indirizzo scientifico e non solo devono porre 

rimedio vista la veloce e diversificata domanda che la globalizzazione 

cerca di ottenere. 

Alcuni ragazzi durante le interviste hanno apertamente confermato 

che l’orientamento cha avevano in mente d’iscriversi ad una facoltà 

Universitaria come Medicina grazie a questo nostro progetto gli ha 



dato maggior consapevolezza e determinazione; altri nell’ambito 

d’impresa nonostante le problematiche attuali, la difficoltà di farsi 

finanziare per progetti di start up hanno giustamente ostentato 

sicurezza di poter accettare la sfida. 

Consapevolezza della situazione attuale non certo facile, buona 

capacità di studio (nonostante la DAD) e concentrazione sugli obiettivi 

futuri sono tutti argomenti che in questo incontro sono emersi con 

chiarezza e fanno ben sperare che queste nuove giovani generazioni 

siano pronte ad affrontare il loro futuro;  quest’esperienza ha di certo 

colto nel segno unitamente alla collaborazione avuta dalla Scuola con 
la referente del progetto Prof.ssa Stefania Negri sono elementi di buon 

auspicio per il nostro club ma direi per il Rotary per continuare a 

lavorare al fianco della Next Generation e con le Scuole nelle loro 

molteplici sfaccettature con una società complessa, sfruttando le 

professionalità e l’etica che abbiamo al nostro interno di club e di soci 

rotariani e la voglia di continuare ad aiutare i figli delle famiglie anche 

in questo delicato periodo della loro vita. 

 


