
è un’iniziativa de

l’Incontro fra scUola, qUotIdIano e azIende
L’opportunità di conoscersi meglio per progettare il futuro



Il progetto “La Nuova@Scuola”, partito a 
febbraio e terminato a maggio, si è svilup-
pato su due principali direttrici.

Da un lato le Scuole partecipanti hanno 
potuto coinvolgere gli studenti nella lettura 
e nell’analisi del quotidiano al fine di svilup-
pare e/o affinare le capacità di valutazione 
critica dei testi giornalistici, anche in vista 
delle prove di maturità.

Dall’altro gli Sponsor “illumi-
nati”, che hanno inteso sposare 
l’iniziativa, hanno permesso di far 
pervenire alle Scuole partecipanti 
le copie del quotidiano per tutta 
la durata dell’iniziativa 

Nel mezzo La Nuova Sardegna, 
che ha offerto il supporto dei 
propri redattori per spiegare come 
nasce e si sviluppa il giornale, ed 
ha permesso un punto di contat-
to importante tra il mondo della 
Scuola ed il mondo del lavoro, 
rappresentato dalle aziende Sponsor 
dell’iniziativa, raccontando poi il 
tutto sul quotidiano.

Un ponte
tra scUola e lavoro

Il progetto consente aI ragazzI 
non soltanto dI entrare 
In contatto con Il sIstema 
dell’InformazIone, dI avere 
argomentI dI dIbattIto e Uno 
strUmento IndIspensabIle per 
Interpretare Il mondo che 
cambIa, ma anche dI Incontrare 
I responsabIlI dI azIende leader 
neI settorI dI competenza, 
nell’ottIca dI qUel contatto 
tra domanda e offerta che 
rappresenta Una possIbIle 
solUzIone a Un problema atavIco 
del sIstema IstrUzIone.

Il progetto

Il Direttore de La Nuova
Antonio Di Rosa



di Antonio Meloni
� SASSARI

Nessun luogo comune è più 
falso quanto quello della su-
perficialità dei ragazzi. Oltre 
l’apparente distacco, il jeans 
strappato  o  un  piercing  un  
po’ ostentato,  c’è un animo 
profondo protetto da una co-
razza apparentemente impe-
netrabile. Ma se si riesce a ri-
muovere quella cortina, allo-
ra vengono sprigionati in tut-
ta la loro forza l’arte e la crea-
tività, la bellezza e l’amore di 
cui solo loro sono capaci. Lo 
hanno dimostrato anche ieri, 
sul palcoscenico del Comuna-
le,  gli  studenti  di  ventuno  
scuole  superiori  di  Sassari,  
Porto Torres, Alghero, Ozieri, 
Macomer e Nuoro, tutti insie-
me per partecipare alla gior-
nata  del  progetto  La  Nuo-
va@scuola  realizzato,  grazie  
al supporto di venti aziende 
sarde,  con  l’intento  di  pro-
muovere la lettura del quoti-
diano tra i giovani. Una matti-
nata  piena  e  coinvolgente  
che ha visto protagonisti gli 
studenti-artisti di una decina 
di scuole impegnate da tem-
po nella preparazione di lavo-
ri  incentrati  su  alcuni  temi  
che hanno fatto da filo con-
duttore alla  manifestazione.  
L’incontro, aperto dal diretto-
re  della  Nuova,  Antonio  Di  
Rosa, è diventato un vero ta-
lent show in cui ognuno, oltre 
all’arte, ha messo del proprio 
per trasformare la performan-
ce in uno spettacolo che ha ri-
scosso  un  grande  successo.  
Di fronte a una folta platea, 
composta  soprattutto  da  
compagni e insegnanti, han-
no cantato e ballato, recitato 
e pianto,  a ulteriore riprova 
del fatto che dietro le t-shirt e 
le felpe i  loro cuori battono 
veramente forte. Riuscire a fa-
re una sintesi di una mattina-
ta così intensa non è facile,  
impossibile riassumere il gar-
bo, la sensibilità e l’arte con 
cui ragazzi e ragazze sono riu-
sciti a interpretare temi e sen-
timenti  di  una  delicatezza  
senza fine. Alcuni momenti, 
più di altri, hanno saputo re-
galare emozioni uniche di cui 
in tanti  conserveranno il  ri-
cordo. Il Comunale si è lette-
ralmente fermato nell’attimo 
dedicato  a  Federica  che un  
mese fa ha perso la  madre.  
Qualche giorno dopo la scom-
parsa, la studentessa dell’Azu-
ni  aveva  scritto  una  lettera  
struggente, idealmente rivol-
ta alla mamma, per dirle una 
serie di cose che non era mai 
riuscita  a  esprimere  prima.  
Un testo dalla potenza dirom-
pente, poi pubblicato sul quo-
tidiano  nelle  pagine  curate  
dalla redazione composta dai 
ragazzi  che  partecipano  al  
programma.  Ieri  mattina,  
non senza fatica, Daniela Sca-
no,  giornalista  della  Nuova  
Sardegna, ha letto al pubblico 
quella lettera, mentre Federi-
ca veniva circondata dall’ab-
braccio delle compagne con 
cui poco prima si era esibita 
sul  palco.  Pochi  minuti  di  
grande  commozione  culmi-
nati in un lungo applauso che 
ha coronato il momento cen-
trale della mattinata. Lo spet-
tacolo, condotto da uno scop-
piettante Sante Maurizi, ha vi-
sto, tra gli altri, la partecipa-
zione del comico Marco Baz-
zoni con il suo esilarante sket-
ch. Naturalmente la parte del 
leone l’hanno fatta i gruppi di 
studenti, a cominciare con la 
creazione  originale  di  abiti  
confezionati usando le pagi-
ne della Nuova. Con la carta 
del giornale è stata realizzata 
una  collezione  di  modelli  

ideati dai ragazzi dell’Agrario 
“Pellegrini” e del corso di mo-
da e sartoria dell’Ipia. Com-
preso nello  stesso  progetto,  

denominato “Storie di carta, 
musiche e silenzio”, un pen-
siero dedicato a Mohammed, 
quindicenne  siriano  autore  

di una campagna virale sulla 
drammatica  situazione  del  
suo Paese. Poi la musica, dal-
la  bella  performance  di  Ja-

smin  Ghera,  all’esibizione  
della corale studentesca “Cit-
tà di Sassari”, ensemble diret-
to dal maestro Vincenzo Cos-

su e composto dai ragazzi di 
otto scuole superiori di Sassa-
ri e Porto Torres (il suono è 
stato  curato  dai  tecnici  del  
Blu Studio di Alberto Erre). In-
tensa e coinvolgente anche la 
lettura delle lettere dal futuro 
scritte  dai  ragazzi  dei  licei  
Azuni, Spano, Canopoleno e 
del polo tecnico Devilla-Des-
sì. E che dire delle performan-
ce delle bravissime danzatrici 
del coreutico Azuni. Tanti gli 
ospiti  della  mattinata,  dal  
pubblicitario  Gavino  Sanna  
al prorettore dell’Ateneo Lu-
ca Deidda, dalle assessore di 
Palazzo  ducale  Alba  Canu  
(Politiche educative) e Moni-
ca Spanedda (Politiche socia-
li) agli editori della Nuova Ro-
berto Briglia e Gianni Vallar-
di. Chiusura con l’esibizione 
della  corale  “Nova  Eupho-
nia” che ha proposto una bel-
la reinterpretazione del cele-
bre  pezzo  di  Bob  Dylan  
“Knocking on heavens door”.

L’iniziativa è stata 
un talent show

I ragazzi hanno dialogato
con il pubblico mostrando
capacità e creatività

� SASSARI

Il progetto “La Nuova@Scuo-
la” andrà avanti per altri due 
anni. Lo hanno annunciato 
ieri gli editori Roberto Briglia 
e Gianni Vallardi, arrivati in 
volo, direttamente da Mila-
no, per partecipare alla bella 
mattinata che ha visto prota-
gonisti  i  ragazzi  delle  venti  
scuole in cui il programma è 
stato  sviluppato  grazie  al  
supporto di  una ventina di  
aziende sarde. 

Briglia  e  Vallardi,  editori  
del quotidiano La Nuova Sar-
degna, hanno anche tenuto 

a  precisare  che  il  progetto  
avrà un momento importan-
te in cui gli studenti potran-
no incontrare i responsabili 
delle aziende che hanno ade-
rito al programma ideato per 
promuovere  la  diffusione  
della lettura del quotidiano 
tra i giovani. Una iniziativa 
da cui potrebbero anche sca-
turire delle opportunità per il 
loro ingresso nel mercato del 
lavoro. 

Ieri  dopo  l’applauditissi-
mo spettacolo è stato allesti-
to  un  momento  conviviale  
con il supporto della Coldi-
retti che ha offerto uno spun-

tino a base di prodotti prove-
nienti  dal  territorio  con  la  
collaborazione delle aziende 
inserite nel fortunato circui-
to  di  “Campagna  Amica”.  
Grazie  alla  disponibilità  di  
padre  Isidoro  De  Michele,  
parroco di Cappuccini, i ra-
gazzi sono stati  ospitati nel 
campo  sportivo  all’interno  
del  Convento,  proprio  di  
fianco all’Auditorium comu-
nale. 

All’interno  dell’impianto,  
di proprietà dei frati, gli ope-
ratori  di  Coldiretti  (erano  
presenti anche il direttore re-
gionale e territoriale Luca Sa-

ba e Ermanno Mazzetti) han-
no montato una serie di gaze-
bo e allestito un piccolo rin-
fresco con gli squisiti prodot-
ti a chilometro zero. 

Una bella iniziativa che ha 
consentito ai ragazzi di parte-
cipare  anche  all’appunta-

mento  programmato,  sem-
pre  all’auditorium,  nel  pri-
mo  pomeriggio  quando  gli  
studenti hanno incontrato al-
cuni  rappresentanti  delle  
aziende  partner  che  aderi-
scono al progetto “La Nuo-
va@Scuola”. (a.me.) 

Toccanti le lettere 
dal futuro 

con i sogni e le ambizioni 
Il ricordo struggente
di una mamma volata via

Il progetto La nuova@scuola

Sul palco del Comunale
ecco i giornalisti di domani
Sassari. Musica, danza, emozioni: protagonisti i ragazzi di 21 scuole superiori

Gli editori della Nuova Sardegna, Roberto Briglia e Gianni Vallardi, e la giornalista Daniela Scano insieme ai ragazzi delle 21 scuole superiori al teatro Comunale di Sassari (foto Mauro Chessa) 

I ragazzi hanno creato una linea di abiti con le pagine della Nuov a Sardegna

IL PIANO PER ALTRI 2 ANNI

Un ponte tra la scuola e il lavoro
I ragazzi incontreranno le 20 aziende che sostengono il programma

Gli studenti impegnati in un balletto
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50scuole parteci panti 

di tutta la Sardegna

20sponsor di livello nazionale 

e regionale

5000studenti coinvolti 

(stima)

16pagine di articoli realizzati 

dagli studenti

45pubblicazioni 

di spazi promozionali 

6occasioni di incontro 

Scuole-Aziende

130000copie del quotidiano

distribuite alle Scuole

I nUmerI
Il progetto

 Evento collettivo al teatro Comunale di Sassari
 Copertura periodo febbraio – maggio 2018
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duemila copie della nuova sardegna 
a disposizione ogni giorno di migliaia 
di studenti delle scuole superiori 
di tutta la sardegna, appassionanti 
confronti tra i ragazzi e le ragazze e i 
rappresentanti delle aziende partner, 
un incontro tra quattrocento studenti 
e il rettore dell’Università di sassari 
massimo carpinelli. e ancora: sedici 

pagine del giornale interamente scritte dalle redattrici 
e dai redattori del progetto di alternanza scuola lavoro, 
incontri con i protagonisti della società civile, dello 
sport e della attualità. sono i risultati del primo anno 
di un progetto di collaborazione tra la nuova sardegna, 
l’Università di sassari e venti tra aziende e società leader 
nel loro campo. Un piano di valorizzazione dei talenti che 
sta mettendo in rete le giovani generazioni con la società 
che produce, che fa formazione e innovazione. Il progetto 
“la nuova@scuola” il 7 maggio è culminato al teatro 
comunale di sassari, con un grande spettacolo che ha reso 
protagonisti assoluti i ragazzi che hanno ballato, cantato, 
recitato in un grande spettacolo della buona scuola. 
e la storia continua… 

e i prossimi passi...

il commento
dI danIela scano

La coordinatrice del progetto
Daniela Scano



di Antonio Meloni
� SASSARI

Milioni di dati che viaggiano 
dentro i  cavi  in  fibra  ottica,  
piccole  autostrade  sotterra-
nee attraverso le quali passa-
no voci e immagini, pensieri e 
canzoni. Un mondo comples-
so riassunto da una sigla re-
cente, Itc, information comu-
nication  tecnology.  Rappre-
senta la nuova frontiera dello 
sviluppo tecnologico su cui si 
gioca il futuro della conoscen-
za e la capacità di crescita di 
una comunità. Francesco Ca-
stia, responsabile Tim per la 
Sardegna, lo spiega in parole 
semplici a un centinaio di ra-
gazzi al quarto e quinto anno 
del  tecnico  industriale  An-
gioy, riuniti  nell’aula magna 
dell’istituto di via De Nicola 
per  partecipare  all’incontro  
promosso  dal  quotidiano  la  
Nuova Sardegna nell’ambito 
del progetto La Nuov@scuola.

Castia ragiona di Big data e 
cloud, server, reti, e megabit 
con la stessa disinvoltura con 
cui un gruppo di amici all’ora 
dell’aperitivo  parlerebbe  del  
settimo scudetto consecutivo 
della  Juventus.  I  ragazzi  se-
guono attenti, non solo per-
ché quello, per molti, sarà il lo-
ro mestiere, ma anche perché 
su quelle conoscenze si gioca 
la possibilità di comprendere 
la realtà e l’ingresso in un mer-
cato che cambia in continua-
zione. «Attualmente il 95 per 
cento della popolazione sar-
da – dice Castia – usa la banda 
larga che consente di far viag-
giare dati alla velocità di tren-
ta mega, ma l’obiettivo è arri-
vare a cento e su questo fron-
te Tim sta impegnando capi-
tali e energie per completare 
la copertura e innalzare la ve-
locità». 

Sul versante della comuni-
cazione, negli ultimi trent’an-
ni è cambiato il mondo, l’av-
vento di internet e l’uso sem-

pre più massiccio di dispositi-
vi mobili ha indotto le azien-
de che operano nell’Ict a inve-
stire ingenti capitali per sup-
portare la costante domanda 
di informazione su cui, sem-
pre più, si basa la crescita eco-

nomica e culturale: «Dai vec-
chi sistemi analogici legati in 
gran parte all’elettromeccani-
ca – ha spiegato Antonio Car-
ta, responsabile Telecom Ita-
lia per Sassari e Nuoro – si è ar-
rivati  alle  architetture  più  

complesse impostate sui seg-
menti  di rete,  sistemi in cui 
l’impiego della fibra ottica gio-
ca un ruolo determinante».

Naturalmente tutto questo 
ha comportato anche l’aper-
tura di un ventaglio sempre 

più ampio di offerte, modula-
te secondo le esigenze di ogni 
singolo utente che, come ha 
spiegato  Maria  Antonietta  
Quartu, responsabile del set-
tore commerciale Tim, «Ha in-
dotto a studiare soluzioni mi-

rate a ogni tipo di cliente con 
l’intento di  soddisfare il  più 
possibile ogni richiesta».

Nel  corso della  mattinata,  
aperta dal dirigente delle in-
dustriali Luciano Sanna e mo-
derata da Daniela Scano, gior-
nalista della Nuova Sardegna, 
che coordina il progetto con 
le scuole, non sono mancate 
le domande da parte dei ra-
gazzi  che hanno dimostrato  
grande interesse e altrettanta 
curiosità nei confronti di un 
tema che rappresenta il loro 
futuro. C'è da dire che Tele-
com Italia è fra le venti azien-
de partner della Nuova Sarde-
gna, grazie alle quali il quoti-
diano,  dall’inizio  di  questo  
programma, viene letto ogni 
giorno  in  cinquanta  scuole  
dell’Isola.

Un progetto che consente 
ai ragazzi non soltanto di en-
trare in contatto con il siste-
ma dell’informazione, di ave-
re  argomenti  di  dibattito  e  
uno strumento indispensabi-
le per interpretare il  mondo 
che cambia, ma anche di in-
contrare  i  responsabili  di  
aziende leader nei  settori  di  
competenza,  nell’ottica  di  
quel contatto tra domanda e 
offerta  che  rappresenta  una  
possibile soluzione a un pro-
blema  atavico  del  sistema  
istruzione. 

Scambio continuo tra scuola e impreseLavorare da noi? Curriculum e motivazione
Milleseicento studenti, 250 insegnanti, quattro indirizzi di 
studio. Sono solo alcuni dati che caratterizzano l’offerta 
formativa di uno degli istituti più rinomati nel panorama 
dell’istruzione regionale. L’istituto tecnico industriale 
“Angioy”, che sorge in via De Nicola, è nato nel 1961 per 

rispondere alla crescente domanda di 
personale specializzato da inserire negli 
organici della nascente industria che 
proprio in quegli anni faceva registrare il 
picco di richieste. L’istituto negli anni è 
andato di pari passo allo sviluppo 
tecnologico aggiungendo agli indirizzi 
tradizionali di elettrotecnica, meccanica e 
chimica anche quello di informatica che 
attualmente è uno dei più gettonati. 
L’Angioy, diretto da Luciano Sanna (foto), 
ha attualmente rapporti di partenariato 
con numerose aziende sarde che 
consentono a 725 studenti di partecipare ai 

programmi di alternanza scuola-lavoro su cui si gioca la 
possibilità di trovare occupazione dopo il diploma. Tra i 
partner ci sono realtà anche molto importanti, impossibile 
citarle tutte, da Fiumesanto a Athena, da Abinsula a 
Versalis, da Matrica ai vigili del fuoco, ancora, la rete di 
Informagiovani e una nutrita squadra di enti locali. (a.me.) 

l’istituto
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L’ufficio della consigliera di pa-
rità della Provincia e l’Ispetto-
rato territoriale del lavoro han-
no firmato un protocollo d’in-
tesa che la consolida la colla-
borazione già esistente tra le 
due Istituzioni, tendente a fa-
vorire  la  piena  applicazione  
della normativa in materia di 
parità di trattamento e di pari 
opportunità tra uomo e donna 
e ad attivare efficaci azioni di 
contrasto alle discriminazioni 
di genere.

La  cooperazione  tra  i  due  
enti e l’impegno reciproco allo 

scambio di dati ed informazio-
ni in, consentirà di mantenere 
elevati  livelli  di  attenzione  e  
dunque scoprire più facilmen-
te e far cessare quei comporta-
menti discriminatori riscontra-
ti negli luoghi di lavoro.

«La parità di trattamento e 
le pari opportunità nella vita 
lavorativa – ricorda Maria An-
tonietta Sale, consigliera di pa-
rità della Provincia – sono beni 
che devono essere tutelati fin 
dalle fasi di selezione per l’in-
gresso al lavoro e per tutta la 
durata del rapporto, in tutte le 
occasioni di accesso alla for-
mazione, di promozione pro-

fessionale, di criteri per i trasfe-
rimenti,  per  l’individuazione  
delle mobilità e di determina-
zione delle retribuzioni effetti-
ve». «È necessario trasmettere 
in modo più incisivo la cultura 
delle pari opportunità nella ge-
neralità delle lavoratrici, dei la-
voratori e dei datori di lavoro - 
afferma  Massimiliano  Mura,  
Direttore  dell’Ispettorato  del  
lavoro  di  Sassari  -  per  fare  
emergere, rimuovere e contra-
stare con efficacia condotte di-
scriminatorie abitualmente e  
comunemente  accettate  in  
ambiente lavorativo».

Per  questo  l’ufficio  della  

consigliera di parità e l’Ispetto-
rato territoriale del  lavoro,  si  
coordineranno per promuove-
re azioni da parte dei datori di 
lavoro che siano rispettose del-
la parità di trattamento, possa-
no prevenire le violazioni  ed 
indicare le modalità per la loro 
eliminazione.

Nel caso di violazioni a spe-
cifiche leggi che tutelano la di-
gnità l’integrità psicofisica del-
la  persona-lavoratore,  gli  
Ispettori del lavoro, nella loro 
qualità  di  ufficiali  di  polizia  
giudiziaria, anche su segnala-
zione dell’ufficio della consi-
gliera di parità, procederanno 

con  le  denunce  dei  reati  ri-
scontrati.

L’ufficio della consigliera di 
parità della Provinci è contat-
tabile  a  consiglieradipari-
ta@provincia.sassari.it e al nu-

mero 0792069600.
L’Ispettorato territoriale del 

lavoro di Sassari è contattabile 
al  recapito  e-mail:  itl.sassa-
ri@ispettorato.gov.it ed a quel-
lo telefonico 07928501.

Tante domande, a ulteriore riprova del fatto che i temi 
legati alla tecnologia sono sempre molto gettonati. I ragazzi 
delle industriali, ieri mattina, hanno avuto la possibilità di 
dialogare con i vertici regionali della Tim e le curiosità non 
sono mancate. Fra le domande più ricorrenti, quelle legate 

alla posa della fibra ottica nei centri 
dell’hinterland e nelle aree rurali: »Quando 
arriva la fibra a Usini e Osilo?» ha chiesto 
uno studente. «Non c’è neanche a Tissi», ha 
fatto eco un altro dalla sala. Francesco 
Castia ha spiegato loro che quello della 
fibra è un work in progress e che presto 
anche quei centri saranno compresi nel 
servizio. Diverse anche le richieste relative 
alle offerte pensate per i giovani che oltre al 
servizio voce usano lo smartphone per le 
interazioni con le piattaforme dei social 
network. Ma la domanda più importante è 
arrivata a fine mattinata: quali sono i 

requisiti per aspirare a un posto di lavoro in azienda. 
Immediata la risposta di Francesco Castia (nella foto): 
«Occorre avere un bel curriculum di studio – ha detto – per 
cui gli esaminatori hanno sempre un occhio di riguardo, poi 
ci vuole tanta motivazione e quindi sapersi presentare ai 
colloqui attitudinali». (a.me.) 

le domande

Big data e lavoro 4.0
il futuro corre
sulla fibra ottica
Incontro tra gli studenti delle industriali e gli esperti di Tim
«Dalla rete enormi possibilità, ma serve tanta formazione»

Un patto per la parità di genere
Firmato un protocollo di intesa tra Provincia e Ispettorato del lavoro

La sede dell’Ispettorato del lavoro

La Nuov@scuola

Gli studenti
dell’Itc Angioy
all’incontro
promosso
dalla Nuova
Sardegna
A destra
il tavolo
dei relatori
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