
Tempo di premiazioni al Don Milani di Tradate. 
 

 

La fine di un anno scolastico, ancora un anno particolare tra presenza e distanza, tra 
disinfettanti e mascherine, tutto per cacciare il virus che ha attraversato le nostre vite. 
Un anno in cui, timidamente e progressivamente, abbiamo cercato di riprendere alcune 
attività scolastiche che il covid ha impedito e rallentato. 
E così anche i nostri studenti, guidati da volenterosi insegnanti, hanno partecipato a progetti 
e iniziative per valorizzare competenze e tornare a vivere e conoscere il meraviglioso territorio 
del varesotto. 
 

Un merito particolare agli alunni Riccardo, Nouhaila, Marco, Lorenzo, Nadia, Giulia, 
Edoardo e Fabrizio delle terze A, B, C dell’indirizzo AFM e alle loro insegnanti, prof.ssa 
Romina Pirri e prof.ssa Antonia Di Rella che hanno partecipato alla nona edizione del progetto 
“A Scuola di OpenCoesione” (ASOC): un denso percorso didattico per promuovere nelle 
scuole italiane una cittadinanza attiva e consapevole e avvicinare il cittadino alle istituzioni 
europee, attraverso il monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.  

Gli studenti riuniti nel team “B-C-A ÉQUIPE” hanno monitorato il progetto 
“Insubriparks”, progetto Interreg di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera 2014-
2020 rientrante nell' Asse 2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, per la 
cooperazione transfrontaliera, con l'obiettivo generale di aumentare l’attrattività turistica del 
territorio transfrontaliero delle aree dei parchi e dei territori di referenza, ampliare il bacino 
di utenza e aumentare la collaborazione con soggetti esterni al partenariato, con risultati 
economico sociali positivi e fruizione turistica ecosostenibile e slow. Si tratta di un progetto 
che riguarda i territori della regione storica dell’Insubria (più in particolare, la cooperazione 
tra cinque parchi distribuiti tra le provincie di Como e Varese e il comune di Chiasso nel 
Mendrisiotto) i quali condividono la stessa storia, natura e demografia, pur appartenendo 
fisicamente a Stati diversi: l’idea sottesa al progetto è, infatti, quella di “Parchi senza confini”. 

Seguendo il percorso didattico tracciato dalla rete territoriale 
ASOC, proprio come se fosse il sentiero di un parco, gli studenti 
si sono districati tra dati, indagini statistiche, interviste sul 
territorio con rappresentanti dei parchi regionali, articoli 
giornalistici, incontri formativi con ISTAT, ED_Lombardia e 
Autorità di Gestione, al fine di conoscere e divulgare come le 
politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, 
intervengono nei luoghi dove vivono. 

Alla fine del percorso gli studenti del Don Milani si sono classificati 
al quarto posto nella regione Lombardia, tra ben undici scuole 
partecipanti, e hanno partecipato il 26 maggio 2022 all’evento 
conclusivo, organizzato da Europe Direct Lombardia, presso il 
palazzo della Regione a Milano.  

 

 

 

 



  Importante riconoscimento anche per il gruppo Click Chef, 
formato da Desireè, Federico, Kevin e Monica, della 4 A Gcom 
del nostro istituto. Click Chef è risultato vincitore del premio 
“Camera di commercio Varese”, quale “Miglior start up”, 
nell’ambito del progetto “Giovani e Impresa”, realizzato da 
Sodalitas, in collaborazione con Assolombarda e col 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico di Varese. Un progetto di 
PCTO promosso dal prof. Antonino Ragusi nel quale gli 

studenti, dopo aver partecipato a seminari sull’imprenditorialità, hanno sviluppato una 
propria idea di start up: un servizio h24 che, attraverso una app, fornisca uno chef a domicilio, 
completo di utensili e ingredienti, per creare piatti gustosi e soddisfacenti.  

L’ultimo giorno di scuola non poteva 
essere festeggiato meglio per gli studenti 
Tommaso R. e Alice C., rispettivamente 
della 4 B e della 4 A AFM, premiati con la 
borsa di studio del progetto “Generazione 
d’Industria” insieme ad altri 59 studenti da 
7 istituti tecnici e professionali della 
provincia di Varese. Un riconoscimento per 
l’impegno, il percorso di crescita personale 
compiuto e la partecipazione ai progetti di 
PCTO. Il progetto, promosso da Univa e 
sostenuto dal protocollo d’intesa tra Provincia e Ufficio scolastico territoriale di Varese vede 
da ben undici anni la collaborazione tra le scuole e le imprese del territorio, con un intenso 
programma di iniziative che promuovono la cultura d’impresa nelle scuole e supportano le 
stesse nell’attivare attività di PCTO. Tra tali iniziative il Don Milani, quest’anno ha partecipato 
a: “Lezioni in azienda” in cui gli studenti hanno potuto conoscere le imprese del territorio e 
affrontare tematiche dal ruolo sempre crescente per lo sviluppo di un territorio, quali 
l’economia circolare, il marketing, la sostenibilità; le simulazioni dei colloqui di lavoro per le 
classi 4^ e 5^ con professionisti HR di Eolo spa e Tigros, il corso di formazione per docenti e 
imprese “Inclusione e diversità” al fine di capire come evidenziare i talenti di ognuno e 
rinforzare il successo organizzativo, nella scuola come nell’impresa. 

Insomma, un anno complicato sì, ma che non ha vinto sulla passione degli insegnanti del Don 
Milani per la propria professione, nella convinzione che i nostri studenti siano il focus della 
propria attività, che l’apertura al territorio sia fondamentale per promuovere competenze, 
perché ogni alunno possa sentirsi destinatario del noto “I care” ed esserne a sua volta 
promotore. 


