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Lo sport che fa crescere

CLUB
SCHERMA
Taranto
L’associazione presieduta da Antonella Putignano offre a bambini, ragazzi
e adulti l’opportunità di seguire corsi insieme ad istruttori altamente qualificati
e di gareggiare sul territorio

È

nata con l’intento di promuovere la scherma offrendo gare
sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti: si tratta
dell’associazione sportiva dilettantistica “Club scherma Taranto”, presieduta da Antonella Putignano, con sede presso
le strutture Parco Cimino - Gruppo Sportivo Polizia Locale.
Affiliata alla FIS, nel suo staff vanta la presenza del Maestro Camilo
Bory Barrientos, campione nazionale cubana (42 le medaglie internazionali conquistate).
Nel 2016 il CONI conferisce alla società la “Stella di bronzo al merito
sportivo” quale riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività; nel 2017 il conferimento da parte della
Federazione Italiana Scherma dello “Scudo d’Onore d’argento” e nel
2018 il premio Atleta di Taranto. Questi i principali risultati ottenuti: la
squadra maschile “Spada” sosta in A2 dal 2014, Bronzo anche agli
“Open assoluti nazionale”. Numerosi i campioni interregionali che
fanno parte dell’associazione. L’attività del “Club scherma Taranto”
è incentrata sia sul miglioramento delle capacità motorie e fisiche
degli atleti, sia sulla formazione di quelle qualità personali che si
acquisiscono, quotidianamente, affrontando sfide difficili.

La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per crescere e superare i propri limiti personali, rendono la scherma uno sport
unico e da cui si viene immediatamente stupiti.
“Club scherma Taranto” è una grande comunità in cui trovare nuovi
amici insieme ai quali allenarsi, ma soprattutto istruttori qualificati che
operano in un ambiente in cui si respira un’atmosfera decisamente
amichevole. Nella scherma l’aspetto mentale è molto sviluppato:
stando in pedana, infatti, si impara ad incanalare i propri istinti e
controllare i propri movimenti seguendo, però, precise regole per
arrivare a “mettere la stoccata”. Ovvero, a fare punto. Non solo:
questa disciplina sportiva favorisce notevolmente lo sviluppo della
fantasia e della creatività, poiché bisogna essere in grado di trovare velocemente soluzioni, in un continuo adattamento alle mosse
dell’avversario. Costanza e perseveranza senza eguali sono altre
importanti qualità che si sollecitano attraverso gli allenamenti, alla
ricerca del gesto tecnico perfetto e senza sbavature. Dal punto di
vista fisico, gli aspetti da valutare sono più legati allo sviluppo motorio, con una particolare attenzione alla coordinazione, la reattività,
i riflessi pronti.

T

ornano sui banchi di scuola, dopo i tre
mesi canonici di sospensione delle lezioni, più di 8 milioni e mezzo di alunni,
il 90% dei quali in scuole statali. L’Italia
si vanta di avere la scuola più inclusiva
d’Europa, ma negli ultimi venti anni abbiamo
escluso tre milioni e mezzo di studenti su undici. Un triste primato, che ci mette nella lista
nera in Europa e nel mondo.
Nel mondo Giappone, Norvegia e Corea
hanno un tasso di dispersione a 18 anni pari
allo zero.
Thailandia, Russia, Taipei, Kazakistan viaggiano sotto il 5 per cento. Canada, Australia,
Israele, Giordania e Singapore sotto il 10%. Tuttoscuola, in un approfondito studio intitolato
‘La scuola colabrodo’, ripreso da AdnKronos,
ha calcolato che dei 590.000 adolescenti
che in questi giorni iniziano le scuole superiori
almeno 130.000 non arriveranno al diploma.
Vivono nel profondo sud, ma anche nelle
aree più industrializzate del Nord. E, interrotta
la scuola, meno di uno su tre troverà lavoro,
con i costi sociali che ne deriveranno.
Dal 1995 al 2013-14, in cui è iniziato il ciclo scolastico che si è concluso quest’anno, e quindi
negli ultimi 19 cicli scolastici delle superiori, 3
milioni e mezzo di ragazzi italiani iscritti alle
scuole superiori statali non hanno completato
il corso di studi. Rappresentano il 30,6% degli
oltre 11 milioni di studenti (11.430.218) che
si erano iscritti in questo arco di tempo alle
scuole superiori statali. E’ quasi come se l’intera popolazione della Toscana (3,7 milioni)
avesse abbandonato la scuola.
Tuttoscuola ha calcolato che il costo del
fallimento formativo delle nostre istituzioni
scolastiche è enorme: dal 1995 a oggi la
dispersione scolastica ci è costata oltre 55
miliardi, l’importo di una o più finanziarie che
ci saremmo potuti risparmiare.
E l’istruzione superiore? Tra chi si diploma e si
iscrive all’università, uno su due non ce la fa.
Complessivamente su 100 iscritti alle superiori
solo 18 si laureano.
Ma poi un quarto dei laureati va a lavorare
all’estero... E il 38% dei diplomati e laureati
che restano non trovano un lavoro corrispondente al livello degli studi che hanno fatto.
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DISPERSIONE
SCOLASTICA
Italia maglia nera
Un disastro.
Eppure l’istruzione conviene: la disoccupazione tra chi ha solo la licenza media è quasi
doppia rispetto a chi è arrivato al diploma e
quasi il quadruplo di chi è laureato; l’istruzione incide sulla salute, riducendo i costi per la

sanità; comporta meno criminalità e meno
costi per la sicurezza. Insomma prevenire la
dispersione scolastica avrebbe costi molto più
bassi di quelli che derivano dalla necessità di
gestirne le conseguenze sociali. Servirebbe
un grande piano pluriennale.

IV • SPECIALE FORMAZIONE • Sabato 15 - Domenica 16 Settembre 2018

ACCADEMIA
ACCONCIATORI MISTI
L’Accademia dei campioni

I

ntraprendere la professione di acconciatore avendo, però, alle spalle una preparazione che sia frutto di una formazione
ampia e completa: oggi si può grazie
all’Accademia Acconciatori Misti, scuola
per parrucchieri e barber shop che vanta
uno staff composto da esperti del settore
con un bagaglio di esperienze alle spalle di
alto livello.
Chi fa ingresso nella sede dell’Accademia a
Palagiano (in via Enrico Fermi, 1) sa già che
ne uscirà arricchito e con quella marcia in
più che gli consentirà di farsi strada nell’affascinante mondo dell’hair stylist.
Complice, come si diceva, il personale docente formato da Rocco Marinelli (presidente
dell’Accademia, maestro d’arte insegnante che ha partecipato a vari campionati
italiani), Gianluca Caputo (vicepresidente,
maestro d’arte insegnante, 3° classificato
individuale e medaglia d’argento a squadre,
acconciatura da giorno e da sera, al campionato europeo di Parigi, nel 2015), Marco
Putignano(direttore tecnico maschile, maestro d’arte insegnante, 6° classificato individuale e 1° classificato a squadre al campionato del mondo a Parigi, nel 2017), Antonella
Vignola (direttore tecnico femminile, maestra
d’arte insegnante, medaglia di bronzo individuale al campionato europeo a Parigi nel
2016 e, nel 2017, 4 a classificata individuale e
medaglia d’argento a squadre al campionato del mondo a Parigi), Alessio Savino (maestro d’arte insegnante, 5° posto individuale
al campionato del mondo in Corea nel 2016

e 7° classificato individuale e 1° classificato
a squadre, nel 2017, al campionato del mondo a Parigi), Ida Pastanella (maestra d’arte
insegnante, 1a classificata individuale - acconciature femminili - al campionato italiano
a Napoli, nel 2017). A dare ancora più lustro
al corpo docente è l’ultimo riconoscimento,
in ordine di tempo, ottenuto da Antonella

Vignola e Alessio Savino: qualche giorno fa,
i due maestri hanno conquistato il 1° posto
al campionato mondiale a Parigi.
All’Accademia è possibile frequentare corsi per acconciatori misti di livello base ed
avanzato, oppure la scuola per parrucchieri
riconosciuta dalla regione Puglia. Non solo:
sono, infatti, tanti i workshop organizzati dalla
scuola e rivolti ad acconciatori che vogliano
migliorare la propria tecnica o, semplicemente, seguire le tendenze moda.
I corsi per parrucchieri, sia regionali che di
livello avanzato, sono tenuti presso i locali
della struttura, concepiti per favorire l’apprendimento, la condivisione e la partecipazione attiva. Per tutti i corsisti è previsto un kit
di prodotti professionali utili per affrontare il
percorso formativo.
La scuola è riconosciuta come centro affiliato U.A.A.M.I., Unione Artistica Acconciatori
Misti Italiani. Questi i corsi: Maestro d’arte e
Maestro insegnante. I corsi riconosciuti dalla
Regione, invece, sono: qualifica professionale (rivolto a principianti), specializzazione
(rivolto a chi è in possesso della qualifica
professionale e vuole aprire un‘attività),
abilitazione professionale (rivolto a chi ha
già avuto un’esperienza lavorativa di 3 anni
e vuole aprire un’attività), riqualificazione
barbieri (rivolto a chi esercita la professione
di barbiere e ha necessità di convertirsi in
acconciatore). Per saperne di più contattare il numero 348:1491464 oppure inviare una
mail all’indirizzo info@accademiaacconciatorimisti.it.

S

i è tenuto a Crispiano il seminario di
formazione a cura del Centro locale
di Taranto dell’Associazione AFS intercultura, presieduto dalla dott.ssa Patrizia Simonetti. Relatore il prof. Alberto
Fornasari, delegato del Rettore dell’Università
di Bari.
Al progetto educativo, ha partecipato anche
una famiglia Fornaro di Crispiano che ospiterà
Juan Lopez Esteban dal Messico e frequenterà
l’Istituto Scolastico Aristosseno di Taranto. Il
Centro Locale AFS Intercultura di Taranto ha
accolto altri quattro studenti stranieri arrivati l’8
settembre scorso: Abdelrahman Gharib dall’
Egitto sarà ospitato dalla famiglia Di Ponzio a
Taranto e frequenterà l’Aristosseno; Tamaki
Nakayama dal Giappone sarà ospitata dalla famiglia Giannese di Lama e frequenterà
l’Istituto Scolastico Mediterraneo di Pulsano;
Yuki Negami dal Giappone sarà ospitato
dalla famiglia Notarnicola di Massafra e frequenterà l’Istituto Scolastico De Ruggieri di
Massafra; Anastasiia Tokmakova dalla Russia
sarà ospitata dalla famiglia Pagliari di Massafra e frequenterà l’ Istituto Scolastico De
Ruggieri di Massafra. Sempre in questi giorni
dal Centro Locale di Taranto sono partiti per
un programma annuale all’estero: Alberto
Caprioli di Castellaneta frequentante l’Istituto
Scolastico Einstein di Mottola, destinazione Brasile; Alice Annicchiarico di Grottaglie frequentante l’Istituto Scolastico Moscati di Grottaglie,
destinazione Hong Kong; Gabriella Lippolis
di Massafra frequentante l’Istituto Scolastico
Aristosseno di Taranto, destinazione Olanda;
Federica D’amicis di Grottaglie frequentante
l’Istituto Scolastico Aristosseno di Taranto, destinazione Portogallo. I programmi estivi invece
si sono conclusi da poco prevedendo 4 settimane in Irlanda per Diego Alexander Gentile
di Taranto frequentante l’Istituto Scolastico
Pitagora di Taranto; Ester Cosima Pagliari di
Massafra frequentante l’Istituto Scolastico De
Ruggieri di Massafra; Clara Rubino di Taranto
frequentante l’ Istituto Scolastico Archita di Taranto. Lara Rose Lioce di Taranto frequentante
l’Istituto Scolastico Battaglini di Taranto e invece andata per quattro settimane in California.
L’Associazione Intercultura rappresenta la più
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INTERCULTURA
Viva i progetti
educativi
vasta rete di scambi educativi interculturali,
con i suoi 250.000 volontari in tutto il mondo,
di cui circa 4.500 italiani. E’ un Ente morale
riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la
tutela del Ministero degli Affari Esteri, ha status
di Onlus e collabora con la Comunità Europea
in molti progetti internazionali. La Storia di Intercultura è tra le più particolari. In Italia nacque

negli anni successivi alla II Guerra Mondiale,
per iniziativa di un gruppo di volontari che
avevano vissuto esperienze interculturali all’estero, apprezzandone il potenziale educativo
e la carica innovativa rispetto ai programmi
scolastici tradizionali. A livello internazionale
le origini dell’Associazione risalgono alla Prima
Guerra Mondiale, in Francia.
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PROGETTO ERASMUS
Per l’Italia c’è il Plateja

+

P

e r i l secondo bienn io consecutivo 2017/2019 - l’Istituto Paritario “Plateja” è
risultato vincitore del progetto “Erasmus
+” che offre la possibilità di sviluppare e
condividere conoscenze e competenze
presso istituti e organizzazioni di diversi Paesi.
“Young media literates of Europe” è il titolo del
lavoro sviluppato dal Plateja, realiz zato con
l’obiettivo di risvegliare le coscienze degli adolescenti ponendoli di fronte ai social media con
un occhio critico, per far sì che non ne subiscano
passivamente l’influenza.
Oltre all’Italia rappresenta dal Plateja, partecipano Grecia, Romania, Bulgaria, Portogallo e
Turchia.
Nell’arco del biennio si svilupperanno le tematiche da cui prende nome il progetto attraverso
attività dirette con studenti, docenti e partner.
Il primo meeting transnazionale si è tenuto a Lisbona a dicembre dello scorso anno: in questo
incontro i docenti leader di ciascuna delegazione
europea si sono riuniti ed hanno stabilito le linee
guida del progetto stesso, hanno pianificato attività interne alla scuola, ciascuno con i propri
studenti ed hanno disposto i lavori per i prossimi
incontri tra gli studenti.
Il primo meeting transnazionale è stato organizzato a Lisbona presso l’Agrupamento de escolas
do Forte da Casa”.
L’accoglienza che la delegazione portoghese ha
riservato ai rappresentanti dell’Istituto Plateja è
stata particolarmente calorosa; i docenti europei
hanno avuto modo di conoscersi e scambiare informazioni tipiche della cultura di ciascun paese.
Durante il soggiorno a Lisbona i partner hanno
visitato la città a bordo di uno speciale mezzo
(nella foto in alto a destra).
Oltre a visitare le meraviglie di Lisbona, l’Istituto
Superiore di Forte da Casa - anche scuola alberghiera - ha deliziato i rappresentanti dei vari Paesi
con piatti tipici del luogo.
Ovviamente, tra una meraviglia architettonica
ed una prelibetazza culinaria, non poteva mancare il momento della tradizione musicale e, di
conseguenza, della musica Fado, quella tipica
popolare portoghese che ispirata al sentimento
della saudade (nostalgia) canta l’amore, la malinconia, il rancore e la vita delle classi popolari
di Lisbona.
Il ricco programma prevedeva anche la visita a tre
delle città più caratteristiche del luogo: Cascais,
Cabo da Roca e Sintra con i loro incantevoli paesaggi e distese di verde, posti fra le montagne
e l’oceano talmente belli da togliere, letterarlmente, il fiato.

“MI FORMO
E LAVORO”
Ecco i nuovi
corsi gratuiti

A

rea informatica, area turistico-ricettiva, area
servizi, area tecnica e area sociale: sono
questi i cinque settori oggetto dei corsi gratuiti di formazione professionale (con indennità
di frequenza) che l’associazione culturale
“Scuola 3.0”, l’ente gestore dell’Istituto Paritario Plateja,
organizza nella sede a Taranto.
Il bando, “Mi formo e lavoro”, è emanato dalla Regione
Puglia e consente di partecipare a più eventi formativi,
per un massimo di duecentodieci ore di lezione con
indennità oraria di frequenza di euro 6,00 per i disoccupati, di euro 2,50 per i percettori NASPI (indennità di
disoccupazione).
I percorsi format i v i s i te r ra n n o
nelle aule dell’Istituto Plateja, in
via Lago di Como
nr.65.
Sono a numero chiuso per un
massimo di quindici partecipanti
ad edizione: pertanto, la priorità
ve r rà data a l l e
pr ime adesioni
pervenute.
Attualmente non
è ancora possibile effettuare iscriz ioni a nessuno
dei corsi in programma.
È possibile, in ogni
caso, prenotarsi
inviando l’apposito modulo di iscrizione compilato, a mezzo mail, al
seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@
istitutoplateja.it.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, telefonare al seguente numero telefonico: 099:7377796.
La storia del Plateja, come in molti sanno, affonda le
sue radici nel 1997, anno di apertura della scuola: da
allora, l’attività formativa ed educativa dell’Itituto Paritario si è ampliata ed è cresciuta sempre più anno
dopo anno, acquisendo autorevolezza sia a Taranto
che nella sua provincia.
Gli studenti seguono le lezioni in aule con lavagne
multimediali. È possibile prepararsi per esami di stato,
o recuperare anni scolastici.
L’Istituto Plateja forma anche i docenti.
Tra i corsi di studio ricordiamo finanza e marketing, elettronica, servizi socio sanitari, liceo scientifico e sportivo.
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Sono rivolti ai disoccupati pugliesi che abbiano
già compiuto il 18° anno d’età. Li organizza
la Scuola 3.0 ente gestore dell’istituto Plateja
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DIDACTA
A Firenze
la Fiera della
formazione

T

Per il secondo anno a Firenze
si tiene Didacta, importante Fiera
della formazione

orna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all’innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti
scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del
settore. Centonovanta eventi tra workshop immersivi, dibattiti
e convegni e oltre 300 ore di formazione si svolgeranno nella
Fortezza da Basso di Firenze che per 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre,
si trasformerà nella capitale europea della scuola del futuro. La
manifestazione è stata presentata al Miur, dove il sottosegretario
dell’Istruzione, Salvatore Giuliano ha sottolineato come l’iniziativa stia
crescendo: “Come Miur l’anno scorso eravamo presenti con 70 metri
quadri, quest’anno sono diventati 400. La nostra presenza non è solo
simbolica, ma siamo parte attiva di Dicacta. Avremo spazi dedicati
e eventi formativi, informativi e di divulgazione”. La mostra quest’anno si sviluppa su oltre 31 mila metri quadrati di spazi espositivi, più di
190 espositori italiani ed esteri e un incremento di un terzo delle sale
dedicate alla formazione. L’anno scorso la partecipazione è stata
positiva con 20.000 visitatori e 4.000 docenti. Fra le novità del 2018, i
workshop per la fascia di età 0-6 anni che affrontano le tematiche
dell’infanzia collegate all’arte, ai libri, ai nuovi media, all’educazione
all’aperto e all’uso creativo dei materiali di recupero; la sezione dedicata agli Istituti alberghieri, con attività sul marketing-webmarketing
del turismo, l’evoluzione tecnologica del reparto di ricevimento, la
gestione e organizzazione di un evento enogastronomico e i software
di settore. Il sottosegretario Giuliano ha poi sottolineato che “il punto
focale della presenza del Miur a Didacta sarà l’innovazione, non
solo per quanto riguarda le tecnologie ma anche le metodologie.
Sull’innovazione nelle scuole non si può più aspettare”.
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ARS FORMANDI
A scuola per vivere
i propri sogni

“I

AB Advertising and Business

Nella foto in basso:
il direttore artistico Ursula
(la seconda da sinistra)
insieme ad alcune allieve
della scuola per estetiste
ed acconciatori “Ars Formandi”

l mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e
di correre il rischio di vivere i propri sogni”: la frase di Paulo Cohelo
“saluta” chiunque faccia ingresso nella sede di “Ars Formandi”, la
scuola per estetiste ed acconciatori in via Polibio nr. 93, a Taranto,
il top nel settore della formazione professionale. È una frase che,
in sè, racchiude il concept intorno al quale i soci fondatori hanno creato le
basi della scuola: creare talenti. Un obiettivo, quest’ultimo, sempre centrato.
Talenti, si diceva, che possano farsi strada nel mondo del lavoro, preparati
così come lo sono i tanti professionisti che, ogni giorno, si impegnano a formarli attraverso lezioni (i programmi sono fra i più innovativi) tenute sia nelle
accoglienti e moderne aule della sede per la parte teorica, che nei laboratori
attrezzatissimi per quella pratica.
Si può scegliere di seguire corsi di qualifica e specializzazione per estetiste e
parrucchieri (riconosciuti dalla Regione Puglia a. d. 596 dell’1/06/2018), corsi
nails e massaggio.
“Ars Formandi” è anche sede per la Puglia dell’Accademia di trucco VOR di
Milano. Non è un caso che in un luogo in cui si studia nel nome della “bellezza”, la direzione artistica sia affidata ad una donna che, con il suo fascino, è
riuscita a conquistare non solo i tantissimi spettatori di “Uomini e donne” - la
trasmisssione di Canale 5 - ma anche quel Sossio Aruta protagonista indiscusso
del Trono Over: ci riferiamo ad Ursula (nella foto la seconda da sinistra), tra le
ospiti del “salotto” di Maria De Filippi, senza dubbio, una fra le più ammirate.
Un ulteriore motivo, quest’ultimo, per scegliere di trasformare la propria passione in un lavoro sicuro e di successo, affidandosi ad uno staff preparato e
sempre al passo con i tempi. Gli interessati possono saperne di più visitando
la pagina Fb ufficiale della scuola, il sito web www.arsformandi.it, inviando
una mail all’indirizzo di posta elettronica arsformandi@libero.it oppure, infine,
telefonando ai numeri 099:9465912 e 345:1724346. La sede a Taranto può essere
facilmente raggiunta anche da chi risiede fuori città, grazie alla vicinanza
con la fermata dei bus urbani ed extraurbani.
Attenzione: per tutti i lettori di Taranto Buona Sera interessati ad intraprendere un percorso formativo presso la scuola, è previsto uno sconto sulla rata
d’iscrizione.
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