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 SAN LAZZARO E CASTEL SAN PIETRO TERME

La filosofia per i tecnici del futuro
«La formazione pratica non basta»
Progetto sperimentale
all’Istituto Mattei
sostenuto dalla Fondazione
Marchesini Act

Valentina Marchesini

SAN LAZZARO

All’istituto superiore Mattei di
San Lazzaro prende il via il per-
corso ’Inventio’ promosso
dall’associazione culturale bolo-
gnese Filò (Il filo del pensiero),
con il contributo di Fondazione
Marchesini Act. Il progetto In-
ventio vuole portare lo studio
della filosofia anche nell’istru-
zione tecnica e professionale
partendo dalla classe 1 AT. Il
Mattei si propone come un am-
biente formativo in cui l’asse
tecnico, scientifico ed economi-
co si interseca con quello della
cultura umanistico-sociale.
Il percorso dell’anno 2023 è il
primo passo verso un processo
di innovazione didattica che ha
come obiettivo la creazione di
occasioni per ’fare filosofia’ in
comunità attraverso le pratiche
di dialogo filosofico. Inventio,

progetto iniziato con la speri-
mentazione nel 2022 e monito-
rato dal gruppo di ricerca Aiòn
in didattica della filosofia
dell’Università di Bologna, si è
strutturato con la costruzione di
una rete nazionale di 15 scuole
tecniche e professionali che vo-
gliono introdurre in via speri-
mentale la filosofia.

Valentina Marchesini, presiden-
te Fondazione Marchesini Act,
ha così commentato la decisio-
ne: «Abbiamo scelto di contri-
buire a questo progetto perché
riflette appieno le ragioni che
hanno ispirato la nascita di Fon-
dazione Marchesini Act, che del-
la diffusione della cultura sul ter-
ritorio ha fatto il suo manifesto.
Parlo non solo come presidente
della Fondazione, ma anche co-
me direttore risorse umane di
Marchesini Group, azienda che
assume ogni anno un centinaio
di persone, perlopiù neodiplo-
mati delle scuole tecniche. È im-
portante che questi ragazzi sap-
piano fin da ora che i tecnici del
futuro non potranno avere solo
competenze di tipo pratico. Le
nuove tecnologie soppianteran-
no una serie di attività ripetitive
oggi svolte dall’uomo; ci sarà
dunque necessità di accostare
alle competenze tecniche un ba-
gaglio di soft skills più ampie,
che attingono alla filosofia e alla
letteratura».

Zoe Pederzini
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Finanziaria,
Confartigianato
fa il punto

Renzi: «Aggiornamenti
fondamentali
per gli imprenditori»

Corrado, Pancaldi e Mingotti
CASTEL SAN PIETRO

Circa una trentina, tra imprendi-
tori e liberi professionisti, han-
no partecipato al secondo in-
contro di approfondimento or-
ganizzato da Confartigianato
Bologna Metropolitana alla sco-
perta delle novità della Finanzia-
ria 2023, nella location del Golf
Club di Castel San Pietro. A fare
gli onori di casa Luca Pancaldi,
responsabile della sede castella-
na di Confartigianato. A seguire
è intervenuta Barbara Mingotti,
consulente paga di Assimprese,
che è entrata nel merito della
normativa, per la parte che ri-
guarda il lavoro (buste paga,
previdenza, ecc.). Stefania Cor-
rado, commercialista consulen-
te di Assimprese, ha poi affron-
tato i temi riguardanti la parte fi-
scale (flat tax, crediti di impo-
sta, tributi, ecc.). Infine Luca

Pancaldi ha fatto il punto sulla si-
tuazione dei bonus edilizi e ha
presentato un focus sulle cripto-
valute, tema che è stato regola-
mentato, limitatamente agli
aspetti fiscali, proprio in questa
legge di bilancio, prevedendo
la tassazione delle ‘cripto-attivi-
tà’, introducendo, quindi, una
nuova categoria di ‘redditi diver-
si’.
«Veniamo da anni difficili – affer-
ma Amilcare Renzi, segretario
di Confartigianato Bologna Me-
tropolitana –e anche in questi
mesi non sono mancate le pre-
occupazioni, quindi essere ag-
giornati sulle novità introdotte
dalla legge di bilancio e sulle
eventuali opportunità è fonda-
mentale. Vogliamo farci trovare
sempre pronti per affrontare as-
sieme le prossime sfide», con-
clude Renzi.


