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(ms3)  Sulla scorta di «Ga-
ranzia Giovani», il piano
nazionale rivolto ai cittadini
tra i 16 e i 29 anni in cerca di
occupazione, lo Sportello
Lavoro (035 217904; spor-
tel l olavo ro @c o mu n e. a lz a-
no.bg.it) offre servizi per
giovani e imprese: ricerca e
selezione dei profili più ido-
nei, attivazione di tirocini
per l'inserimento lavorati-
vo, formazione pre-assun-
zione, accompagnamento
in azienda, supporto nella
richiesta delle agevolazioni
per le imprese previste dal
programma. Quali agevola-
zioni? L'incentivo «Occupa-
zione Neet», fino a 8.060
euro, in caso di assunzione
a tempo indeterminato o
con contratto di apprendi-
stato professionalizzante, e
il rimborso dell'indennità
di tirocinio in caso di suc-
cessiva assunzione del gio-
vane con un contratto di
lavoro subordinato pari ad
almeno 180 giorni conti-
nu at i v i .

AIUTI CONCRETI

Meno tasse
per le attività

S P O RT E L L O

Aiuti e lavoro
per i giovani

(ms3)  Tra tasse e buro-
crazia, iniziare un'attività
non è mai stato così dif-
ficile. Tocca alle ammi-
nistrazioni locali, il più
delle volte, correggere il
tiro della normativa na-
zionale. Qualcuna ci ha
pensato. A chi avvia un'at-
tività economica nel cen-
tro storico di Alzano, il
Comune restituisce per i
primi tre anni l'importo
della tassa rifiuti e della
tassa pubblicità, fino a un
massimo di mille euro
l'anno; contratto di affitto
a prezzo calmierato, se il
proprietario dell'immobi-
le aderisce alla proposta
che gli è riservata.

Sottoscrivendo un
contratto di affitto cal-
mierato, infatti, il titolare
di un negozio sfitto be-
neficia di un contributo
pari all’ammontare del-
l'Imu, per tre anni, fino al
limite annuo di mille eu-
ro (il provvedimento toc-
ca un nervo scoperto del
centro storico, dove le
saracinesche abbassate
abbondano). Se il pro-
prietario è anche gesto-
re, l'Imu è ridotta del 20
per cento. Per i dehors
temporanei di esercizi
«no slot» è prevista la
riduzione del 50 per cen-
to sul Cosap.

Per gli artigiani e i ri-
venditori di prodotti
agroalimentari seriani, il
contributo «start-up» au-
menta del 50 per cento.
Per i produttori agricoli
alzanesi che vogliano
vendere i propri prodotti
in centro, raddoppia. Gli
stessi vantaggi concepiti
per le nuove imprese val-
gono per tutte le attività
alimentari esistenti, sen-
za limite di tempo né di
collocazione, essendo il
settore più colpito dal
confronto con la grande
distr ibuzione.

MONTECCHIO

Due rodeo
di tennis
(ce2) L’asd Tennis Club
Montecchio organizza due
rodeo, aperti a maschi e
femmine, presso il Parco
Montecchio di Alzano. Si
comincia domani e dome-
nica con le categorie under
10 (anni 2009-2010) e un-
der 14 (anni 2005-2006) e
si prosegue sabato 9 e do-
menica 10 con le categorie
under 12 (anni 2007-2008)
e u n d e r 1 6  ( a n n i
2003-2004). Obbligatorie
la tessera atleta agonista
Fit 2019 e l’iscrizione sul
sito federtennis.it. Costo:
18 più 3 euro Fit.

IN CAMMINO Le vie della transumanza passano dall’Amaldi: un progetto della prof Manni con i ragazzi della terza H, il 30 aprile il loro spettacolo a Roma

Al liceo si studia e si recita la filosofia... dei pastori
Testimonianze da quelli presenti in Val Seriana: competenze, suggestioni ed emozioni dalla “scuola di saggezza” della pastorizia

di Giambattista Gherardi

(ght) Le vie della transumanza
passano dal Liceo Amaldi. Nes-
suno pensi, sia ben chiaro, a un
indiretto riferimento al gregge
di studenti che ogni mattina
raggiunge l’istituto superiore di
Alzano Lombardo da tutta la
Val Seriana. Pecore e pastori
sono al centro di uno specifico
progetto didattico, coordinato
dalla docente Enrica Manni,
che coinvolge gli alunni della
classe terza H.

«Frequentare una scuola –
spiega Manni – significa met-
tersi in cammino, vivendo in-
sieme la parte sedentaria e
quella nomade che è in tutti
noi. A scuola pratichiamo di-
verse forme di “t ra n su ma n z a”,
con corsi e ricorsi necessari
al l’apprendimento di saperi
tradizionali ancora condivisi.
A l l’insegnante viene chiesto di
“t ra c c ia re” un percorso soste-
nibile per “a l i m e nt a re” la sete
di conoscenza dei propri alun-
ni. Il progetto ha quindi un
senso profondo che non si li-
mita alla sola conoscenza
esperienziale e gode dell’at -
tiva collaborazione di Teatro
Tascabile di Bergamo, Rete na-
zionale della Pastorizia e Par-
co dell'Appia Antica, con l’ap -
poggio del bando LAIVin - La-
boratorio delle Arti Interpre-
tative e dal Vivo della Fon-

dazione Cariplo».
Sabato 2 marzo, dalle 8 alle

10 nell’aula magna dell’Amal -
di, saranno presenti la stu-
diosa Anna Carissoni di Parre
(legata anche all’orga nizza-
zione dell’annuale Festival del
Pastoralismo che raccoglie in
città migliaia di visitatori), il
pastore An drein o e lo studen-
te Mattia Sonzogni, che sta
lavorando alla tesi di laurea
su l l’antica lingua Gaì, usata
dai pastori. Il traguardo è di

quelli prestigiosi: il prossimo
30 aprile alle 18 gli alunni
d e l l’Amaldi porteranno infatti
in scena lo spettacolo «Fabu-
lae Egregiae» a Roma, presso
la ex Cartiera latina nel Parco
dell'Appia antica.

«Partendo dal lavoro in aula
– spiega Manni ricordando le
linee guida del progetto – at -
traverso testi della letteratura
bucolica legati alla figura del
pastore nelle diverse culture,
parleremo di transumanza e

raccoglieremo testimonianze
da pastori presenti in Val Se-
riana, per sviluppare dal pun-
to di vista interdisciplinare
percorsi demo-etno-antropo-
logici. Metteremo in rete
quanto appreso con esperien-
ze simili, tradizionali delle cul-
ture appenniniche, per arri-
vare a condividere, il prossimo
anno, un tratto di percorso
transumante su tratturi ancora
utilizzati in centro Italia. Do-
centi, alunni ed esperti saran-

no coinvolti nella scrittura di
una sceneggiatura originale,
con laboratori teatrali attivati
ad Alzano Lombardo e presso
il Centro della Rete Italiana
della Pastorizia sulla Appia
Antica a Roma con la colla-
borazione del Teatro Tascabile
di Bergamo, nei giorni pre-
cedenti la rappresentazione».
Coinvolti attivamente anche
Pro loco di Piediripa (Mc), bi-
blioteca di Visso (Mc), comuni
di Parre e di Ardesio (Bg).

Spirito del progetto portato
avanti dal liceo di Alzano è
attingere competenze, sugge-
stioni ed emozioni dalla
“scuola di saggezza” della pa-
storizia. L’idea non è certo ba-
nale, dato che attiene a una
vera e propria filosofia di vita
che i pastori, più di altri, esal-
tano da secoli.

«Gli spunti – aggiunge Man-
ni – offerti dal tema della tran-
sumanza sono infiniti. Potre-
mo elaborare il tema del greg-
ge e dell’esperienza di gruppo,
la vitalità di una formazione
permanente simile a un ne-
cessario pascolo vagante, la
fiducia del pastore che assume
i toni di un patto educativo,
oppure il cammino dei con-
vogli che hanno la sapienza di
assumere la velocità del mez-
zo più lento».

La transumanza diventa
dunque manifesto educativo,

utile riferimento interdiscipli-
nare e formativo per dare ai
ragazzi “un’intelligenza emo-
t i va” che le sole nozioni spesso
mortificano. Il progetto ha
inoltre il pregio di aprire la
scuola alle esperienze del ter-
ritorio, proponendo ai ragazzi
un’utilissima pratica di citta-
dinanza attiva. «È un lavoro
aperto e coinvolgente – con -
clude Manni –. Sarebbe una
gran piacere avere presenti
pastori e studiosi di pastorizia
durante la nostra rappresen-
tazione, anche con una breve
e semplice testimonianza o
coraggiosamente (spiritosa-
mente) con una “par te”. Lo
spettacolo verrà montato alla
fine del percorso, nel labo-
ratorio finale della settimana
dal 25 al 30 aprile. Sappiamo
già che ci saranno pastori, pe-
core, cani, lupi, erba, luna, pa-
scoli, montagna, pianura, lat-
te, formaggio, lana, insegnan-
ti, apprendisti, poeti, prese-
p e… e molto altro. Contiamo
sul fatto che l’apertura al ter-
ritorio della scuola possa fun-
gere da positivo moltiplicatore
per le associazioni coinvolte,
impegnando le stesse a ela-
borare risposte adeguate ai bi-
sogni dei giovani e favorendo
la percezione della scuola co-
me laboratorio di saperi con-
creti ed attuali». Davvero un...
buon cammino.

Alcuni momenti del Festival del Pastoralismo 2018. Il progetto all’Amaldi
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