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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA TRA IIS VOLTA DI SASSUOLO E ASSOCIAZIONE PER LA RSI 

10/11/2021 - ORE 15:00 

 

Partecipanti 

Sabrina Paganelli – dirigente IIS Volta 

Stefania Guiducci – docente chimica analitica 4B IIS Volta 

Erica Cuoghi – docente chimica analitica 4A IIS Volta 

Claudio Testi – Socfeder S.p.a. – Presidente Associazione RSI 

Silvia Pini – Ecovillaggio di Montale – Vicepresidente Associazione RSI 

Elena Salda – Gruppo CMS S.p.a.  

Maurizio Morandi – Tetra Pak S.p.a. 

Pier Paolo Cairo – UAT Modena 

Maurizio Macciantelli – UAT Modena 

 

Le docenti dell’IIS Volta hanno in mente un percorso formativo concreto, che mostri ai 

ragazzi lo svolgimento dell’attività economico-produttiva delle aziende del settore chimico, 

ceramico e/o alimentare, impegnate a coniugare lo scopo di profitto con obiettivi di sostenibilità. 

L’Associazione per la RSI, in linea con i principi del progetto promosso dall’UAT, evidenzia 

anche l’importanza della dimensione teorica e culturale dell’Educazione civica, per cui il percorso 

formativo non può tradursi in uno stage aziendale, senz’altro più adatto ai percorsi di Alternanza 

scuola-lavoro/PCTO. Perciò, eventuali visite in azienda o nei contesti reali (come ad es. 

l’Ecovillaggio di Montale) devono inserirsi in un quadro di analisi del modello di sviluppo 
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sostenibile, su cui sollecitare la riflessione dello studente, facendolo riflettere sul rapporto tra 

interesse individuale e bene comune. 

E’ necessario costruire una proposta unica dell’Associazione - attraverso il contributo delle 

diverse aziende affiliate - su una serie di problemi e scelte di sostenibilità affrontate dal mondo 

delle imprese, che alimentino la curiosità e il desiderio di conoscenza ed approfondimento degli 

studenti. Deve trattarsi di questioni su cui ancora non si ha una soluzione definitiva, che pongano 

lo studente di fronte alla domanda “tu cosa faresti?”. 

I referenti delle aziende affiliate all’Associazione decidono, dunque, di incontrarsi per 

definire una proposta comune (da mettere per iscritto preferibilmente), che sarà condivisa con la 

scuola e l’Ufficio scolastico.  

Alla luce di tale proposta, i docenti coinvolti potranno confrontarsi per trovare i 

collegamenti con le proprie discipline e definirne il possibile contributo, in vista del prossimo 

incontro in videoconferenza con l’Associazione. 

 

 

Pier Paolo Cairo 

Coordinatore del progetto 
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