!'INIZIATIVA Circa 700 studenti si cimentano con flessibilità e attività di gruppo

La voga come scuola di vita per i giovani
Progetto di Ca'Foscari e Camera di commercio rivolto alle superiori
Tra una vogata e l'altra imparano ad affrontare la vita. Una
boutade? No, una cosa seria.
Seria al punto che se ne occupa
l'università. Il Ca' Foscari Competence Center diretto dal prof.
Fabrizio Gerli cerca di offrire
agli studenti gli strumenti per
affrontare un colloquio di lavoro
e una situazione imprevista, li
addestra a dare il meglio di sé
nelle emergenze e insegna ai
ragazzi a prendere decisioni collettive. Ha senso? Ha senso sì
visto che i ragazzi sono sempre
più fragili e sempre più impreparati ad affrontare nel modo giusto un esame piuttosto che un
colloquio per l'assunzione.
Ed ecco che Ca' Foscari offre
agli studenti delle scuole medie
superiori di Mestre la possibilità di imparare a stare al mondo.
Come? Vogando. Perché il prof.

Odino Franceschini da 14 anni
organizza corsi di voga e di
conoscenza della laguna appoggiandosi sulle società remiere di
Punta San Giuliano. Ma non era
più sufficiente. Imparare a conoscere la laguna - e dunque il
territorio nel quale vivono - è
importante, ma se assieme alla
conoscenza della laguna e della
voga alla veneta, delle tradizioni
popolari e della bellezza dello
sport, si riesce anche ad offrire
strumenti concreti per la crescita, non è meglio? E così basta
una giornata di bora come quella di ieri per mettere i ragazzi in

CROSTA

«Loro sono i futuri
imprenditori e cittadini»

difficoltà e per spiegare loro
come si devono affrontare le
difficoltà, che si tratti di un
mare in tempesta o della perdita
di orientamento. E così che la
voga diventa un modo di fare i
conti con le emozioni. E si
impara a controllarle.
Il progetto si chiama "Sport,
natura e storia: palestra di competenze" ed è stato presentato
ieri mattina alla Camera di commercio dal segretario della Camera di commercio di Venezia
Roberto Crosta, dal prof. Gerli e
da Odino Franceschini. Perché
la Camera di commercio? «Perché gli studenti sono i futuri
imprenditori e cittadini» - ha
detto Crosta - e questo spiega la
partnership con Ca' Foscari e
con il progetto che Franceschini
porta avanti da tre lustri. E così
anche quest'anno 700 alunni di

tutti gli istituti superiori di Mestre stanno "allenando" - cioè
stanno imparando a conoscere le proprie competenze trasversali come la flessibilità, il lavoro di
gruppo, l'orientamento al risultato. Il tutto durante le ore
dedicate allo sport. Perché non
c'è modo di imparare se non con
la pratica - avverte il prof. Gerli.
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