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LA CONVIVIALE Qg>ite Carmela' Palumbò, direttore generale

Il Rotarv eilfuturodella scuola
Ciovanni Brasioli

BADIAPOLESINE- Al Park
Hotel LeMagnolie di Badia
Polesine si è svolta una
conviviale organizzata dal
Rotary Club Badia - Lendi~
nara - Altopolesine che ha ,
visto protagonista Carrnela
Palumbo, direttoré gene-
rale per gli ordinamenti
scolastid. e la valutazione
'del sistema nazionale di
istruzione del Miur (mini-
stero istruzione università
ricerca):

DopoIsaluti del presidente
Enrico Ramazzina, la rela-
'trice ha illustrato le scelte
fatte dall'Italia (con gli al-
tri stati membri dell'Unio-
ne europea) m merito al
settore scolastico. "Nel
2009 - ha sottolineato Car-
mela Palumbo - sono stati
fissati a livello eux:opeoal- ,
cuni parametri' di riferi-
mento che dovranno esse-
, re conseguiti entro il 2020'.
11primo tra imolti obiettivi
da raggiungere prevede
che almeno U 95% deibam-
bini' debba frequentare la
scuola materna; mentre il
secondo impone che solo il
15% tra ioquìndìcenni .con-
segua risultati insuffìcien- _
·ti in lettura, matematica e
scienze e che venga ridotta
a meno del 10% la percen-
tuale di giovani dai is ai 24
anni che abbandonano gli
studi".
Per aiutare gli stati mem-
.:bri nel conseguimento de-
gli obiettivi concordati (ol-
tre 6) sono stati stanziati
·fondi comunitari per circa .
30miliardi di euro da spen-
dere entro il 2020, mentre
·altri 15 miliardi andranno
agli studenti Erasmus.
·"Accanto alle competenze
di base fondamentali per o
esercitare una. cittadinan-
za attiva negli ultimi anni-
ha sottolin~,9.w,PaJU}Pl]ot

Nellefoto, momenti e protagonistidellaserata con ilRotary

recentemente si sono ag- .
giunte altre competenze
che è necessario possedere
per ritenersi spendibili sul
mercato del lavoro ossia la
conoscenzadì almeno due
lingue straniere ed una
buona competenza digita-
le". La relatrice ha eviden-
ziato come l'Italia, alnieno
per il momento, non sia
eccellente in larga parte
dei parametri da consegui-
re e come si stia lavorando
intensamente per miglio-
rare la situazione monito-
rando. C9,s1{9;!tt;.emente.i

progressi degli studenti.
All'evento hanno parteci-
pato Marina Santi (docente
di pedagogia e psicologia
dell'Università di Padova),
Isabella Sgarbi (dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Vio-
la-Marchesini" di Rovigo),
Marco Rinaldi (latinista,
scrittore e docente), Niçola
Morini (presidente provin-
cialeFism) edEnzoOrtolan
(storico preside dell'Istitu- .
to tecnico agrario di Rovi-
go.)
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