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Questo è davvero ‘Il paese delle meraviglie’

Un servizio innovativo a misura di bimbo nel nido e scuola dell’infanzia
Autotrasportatori: pagamento
quota Albo scadenza 31 marzo
LL COMITATO centrale
dell’Albo con la delibera
15/2012 del 25 ottobre 2012 ha
fissato la misura delle quote di
iscrizione all’Albo dovute per
l’anno 2013, nonché i criteri
per il loro versamento, prevedendo in particolare l’obbligo
del versamento delle quote
‘on-line’. In considerazione
delle difficoltà di ordine tecnico verificatesi, è ammesso in alternativa il versamento delle
quote di competenza tramite

bollettino postale sino alla data del 31 marzo 2013.
Dal 1˚ aprile 2013 sarà precluso qualsiasi canale di versamento diverso da quello previsto ‘on-line’. Le imprese che
non effettueranno il versamento entro i termini stabiliti saranno diffidate e verranno avviate le procedure di sospensione dall’Albo.
Gli uffici della Confartigianato
della provincia di Ravenna sono a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni.

Patentino frigoristi, ci sono
sessanta giorni per iscriversi
DALL’11 febbraio scorso è stato aperto il Registro telematico
per l’iscrizione provvisoria di addetti e imprese al fine della certificazione per l’uso e la manipolazione dei gas fluorurati, ovvero il
‘Patentino frigoristi’. Questa certificazione riguarda soprattutto
l’impiantistica e l’autoriparazione.
Entro il 12 aprile addetti e imprese devono iscriversi in via provvisoria al Registro telematico e, nei 6 mesi successivi, devono acquisire l’abilitazione definitiva: gli impiantisti tramite esame di
certificazione e gli autoriparatori tramite corso di formazione.
Gli uffici della Confartigianato della provincia di Ravenna sono a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni, per lo svolgimento delle pratiche di iscrizione e l’ente di formazione Form.
Art (0544 407711) per i corsi per l’esame di certificazione.

Voucher formativi per i giovani
che vogliono realizzare un’impresa
LA REGIONE Emilia-Romagna propone, ai giovani tra i 18
ed i 34 anni residenti in Emilia-Romagna che intendono avviare un’attività imprenditoriale, percorsi formativi e consulenziali individuali e personalizzabili di durata compresa
tra le 24 e le 82 ore. Dopo una
prima fase gratuita di analisi e

fattibilità dell’idea imprenditoriale, si potrà richiedere alla
Regione Emilia-Romagna un
assegno formativo (voucher)
per proseguire il percorso, presentando la propria proposta
progettuale elaborata nella prima fase. Per informazioni:
FORM ART Ravenna – 0544
479811.

IL NIDO e scuola dell’infanzia
‘Il paese delle meraviglie’ nasce
nel luglio 1998 dall’idea di Elisa
Gasperoni, Giusy Albicini e Francesca de Sterlich di realizzare una
servizio unico e innovativo che rispondesse alle esigenze delle famiglie, con orari di apertura più flessibili. Il servizio infatti è aperto
dal 2 settembre al 30 giugno di
ogni anno scolastico, dal lunedì al
venerdì, dalle 7.30 alle 18, e rimane chiuso esclusivamente per le
vacanze natalizie, con prolungamento fino al 31 luglio con minimo di 15 richieste.
«‘Il paese delle meraviglie’ — hanno spiegato le titolari — è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che promuove e
sostiene il diritto di ogni soggetto
all’educazione,
nel
rispetto
dell’identità individuale, culturale e religiosa di ogni bambino. Il
servizio è strutturato in tre sezioni di nido che accolgono 48 bambini in età compresa tra i 12 e 36
mesi, e una sezione di scuola
dell’infanzia paritaria per 28 bam-

bini da 3 a 6 anni, nell’ottica di
una continuità educativa e pedagogica».
NIDO e scuola dell’infanzia in
un’unica struttura, e con un’unica linea educativa e pedagogica,
garantiscono ai bambini un percorso formativo omogeneo, senza
necessità di ulteriori inserimenti.
«Quali sono le finalità del nostro
lavoro? Offrire ai bambini formazione, cura e socializzazione nella
prospettiva del benessere psicofisico e dello sviluppo delle
potenzialità cognitive, affettive e
sociali. Strutturare ambienti caldi
e distensivi, creare e mantenere
un clima sereno e tranquillo per
accogliere e rassicurare i bambini; organizzare percorsi educativi
calibrati in relazione ai bisogni
educativi, sociali e culturali; offrire alle famiglie un’esperienza educativa in un contesto esterno a
quello famigliare, con il supporto
di personale con specifiche competenze professionali: ecco cos’è
‘Il paese delle meraviglie’». «Il no-

stro staff educativo — hanno aggiunto Elisa Gasperoni, Giusy Albicini e Francesca de Sterlich —
è stato attentamente selezionato e
formato. Gli ambienti sono stati
recentemente riorganizzati, pensando ad ogni minimo particolare, alla scelta dei materiali e degli
arredi. Abbiamo intenzionalmente connotato e pensato uno spazio
accogliente, accessibile, leggibile
e differenziato funzionalmente al
fine di coniugare il bisogno di intimità e sicurezza emotiva dei
bambini con l’esigenza di esplorazione e scoperta. Il servizio dispone inoltre di un giardino interno
ben attrezzato per i giochi all’aperto».
LE ISCRIZIONI per il prossimo
anno scolastico sono già aperte. I
posti disponibili sono 28 per la
scuola dell’infanzia e 48 per il nido. Il servizio è convenzionato
con il Comune di Ravenna, la Rosetti Marino spa, il Cral vigili del
fuoco, il Cral Ausl e la Compagnia portuale di Ravenna.

L’EVENTO CONFERENZA E CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSI DA CONFARTIGIANATO PROVINCIALE, UNIVERSITÀ E FLAMINIA

Al liceo Ricci-Curbastro obiettivo puntato sulla risorsa acqua
SI È SVOLTA nei giorni scorsi,
presso il liceo Ricci-Curbastro di
Lugo, la conferenza sul tema ‘La
risorsa Acqua’, all’interno del progetto Scuola-Università-Lavoro,
l’iniziativa promossa da Confartigianato della provincia di Ravenna in collaborazione con il Polo
scientifico e didattico dell’Università di Bologna-sede di Ravenna,
Fondazione Flaminia e con il contributo della Camera di commercio di Ravenna.
L’introduzione è stata affidata al
prof. Giorgio Sabattini, responsabile del liceo per questo progetto,
che ha ringraziato gli organizzatori per l’iniziativa.

Noemi Zani, presidente della sezione lughese di Confartigianato,
è successivamente intervenuta illustrando le motivazioni che spingono la Confartigianato della provincia di Ravenna a rapportarsi
continuamente con il mondo della formazione e dell’alta formazione nel territorio.
È seguita la relazione di Enrico
Dinelli, professore associato confermato di geochimica e vulcanologia presso la facoltà di Scienze
ambientali, incentrata sulla risorsa acqua e sugli aspetti chimici e
fisiologici legati.
Dinelli ha illustrato un progetto

europeo che sta campionando
quasi 2mila acque da bere, riportando, inoltre, cenni sui processi
del trattamento di potabilizzazione, i limiti di legge per la presenza di alcuni elementi nell’acqua
potabile, l’interazione fra i contenitore, gli acquedotti e gli effetti
sulla salute.
Le tematiche della conferenza verranno approfondite nel corso dei
successivi incontri che i docenti
avranno con gli studenti coinvolti; il percorso terminerà con un attestatato di frequenza rilasciato
da Formart, l’ente di formazione
del sistema Confartigianato della
provincia di Ravenna.

INCONTRO La conferenza del progetto Scuola-Università-Lavoro

