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Insegnante di lingua inglese nella scuola media inferiore, in pensione
da diversi anni, non ho mai smesso di interessarmi di scuola e di
giovani.
Presidente del Distretto Scolastico di Scandiano dal 1997 al 2001 ,
tra le varie iniziative ho attivato lo sportello psicologico presso le
scuole medie del territorio, a disposizione di genitori e docenti.
Ho organizzato incontri tra le scuole medie e le scuole superiori per
una reciproca conoscenza al fine di agevolare il passaggio degli
studenti da un ordine a quello successivo.
Nel 1999 ho organizzato una serie di incontri denominati “ Le
printemps de l'Europe” :
17 aprile, “Giovani,Europa, Lavoro” relatori: Alessandro Merli,
Massimo Ponzellini, Carlo Baldi.
3 maggio “Europa: Istruzioni per l’uso” Carla Cavallini (Carrefour
Emilia)
11 maggio “Mondo del lavoro:mare in tempesta” Raffaele Leoni,
Aldo Bonomi.
Nell'anno 2000 sono stata contattata dalla professoressa Rita LeviMontalcini che mi ha chiesto di diventare responsabile del suo
Centro di orientamento di Scandiano.

L'impegno si è subito rivolto al passaggio scuola superiore università - mondo del lavoro che ritenni allora come ora essere un
momento fondamentale nel processo di crescita di un giovane e
decisivo ai fini della realizzazione di sè.
Nel 2001 ho organizzato un convegno a Scandiano denominato “
L’Università volta pagina “ a cui hanno partecipato l’Università
degli Studi di Bologna, di Parma e di Modena e Reggio Emilia.
Il cambiamento da me proposto riguardava un modo nuovo di
avvicinamento dei giovani alle informazioni.
Non erano più i giovani che visitavano i singoli atenei, ma questi
entravano nelle scuole superiori ad illustrare i propri percorsi a
gruppi interessati al proseguimento degli studi dopo la scuola
superiore. L’invito a partecipare era rivolto a tutte le scuole superiori
della provincia , con una particolare attenzione per le scuole
decentrate (Guastalla, Correggio, Scandiano, Montecchio,
Castelnovo Monti). La partecipazione media fu di circa 1800
studenti ogni anno. Tutti gli Atenei accolsero l’idea con entusiasmo.
Un anno partecipò anche Ferrara. Il titolo dell’iniziativa era “
L’Università va a scuola”.
L’esperienza è durata 10 anni ed ora l’Ateneo di MO e RE utilizza il
modulo autonomamente.
Nel 2006 e 2008 ho collaborato, insieme al Comune di Scandiano,
al Centro Studi L. Spallanzani e all’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, alla realizzazione della manifestazione
biennale “InFormadiScienza”. La prima edizione è stata inaugurata
il 6 maggio 2006 dalla Professoressa Rita Levi-Montalcini.

2008- 09-10 Altre iniziative messe in campo : “Dalla scuola al
lavoro” che ha coinvolto tutte le scuole medie del distretto ceramico,
per agevolare l’incontro tra studenti delle terze classi e loro genitori
con giovani inseriti da qualche anno in vari ambienti lavorativi.
2010 Ho iniziato la ricerca storica sul territorio scandianese con ”
Oratorium, il tempo dell’anima”. Partendo da un reportage
fotografico fatto qualche anno prima dal compianto don Gianni
Mazzali, parroco e anche docente, insieme ai suoi studenti, ho
identificato sul territorio una decina di Oratori, pubblici e privati e
un numero molto maggiore di Maestà, Pilastrelli, immagini sacre a
muro. Con il Centro Culturale “Moscati” e l’Università del Tempo
Libero abbiamo aperto al pubblico diversi Oratori (Arceto,
Rondinara, Iano, Oratorio Basini e altri) abitualmente chiusi, con
relatori esperti d’arte e di storia . La risposta dei cittadini è stata
molto buona.
2013 Ho cercato di mettere in rete una serie di giovani , di elevata
qualità professionale, per cercare di capire i cambiamenti in atto. Il
nome era “Direzione Futuro”, ma non sono stati raggiunti gli
obiettivi sperati.
2014 Nell’ambito di un progetto sperimentale, ho organizzato un
incontro rivolto a docenti e genitori “ Oltre la Media”, tenutosi nel
salone d’onore della Rocca, relatrice Katia Provantini, autrice di un
libro : Scuola Media. manuale di sopravvivenza.
2017- 18 - 19 pubblicazione della rivista SCANDIANO terra
insigne e nobile.
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