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La rete di scuole di Persice-
to e Sant'Agata hanno parte-
cipato a un concorso pro-
mosso dal Ministero dell'I-
struzione presentando il pro-
getto Cittadini domani: vi-
vere e convivere", posizio-
nandosi all'ottavo posto a li-
vao nazionale e ottenendo 
un finanziamento di oltre 
85.000 curo. 

Il progetto è stato propo-
sto da una rete di scuole (Di-
rezione Didattica di Persice-
to; Istituto comprensivo di 
Persiceto; istituto compren-
sivo di Sa nt'Agata Bolognese; 
ISIS "Archimede" di Persice-
to) che hanno proposto tutta 
una serie di azioni riguardan-
ti vari ambiti. Nel campo del-
la sicurezza stradale, ad e-
sempio, sono state proposte 
le attività "Mobilità sostenibi-
le" e "Walk to school", per 
quanto riguarda la sicurezza 
nei luoghi di lavoro "Pompie-
ropoli", per le tematiche le-
cate a Cittadinanza e Costitu- 

zione "Patti di corresponsa-
bilità", "Cittadini attivi", "Co-
stituzione a scuola", "Legalità 
e cittadinanza attiva'', "Viag-
gio nella memoria", "Memo-
ria", mentre in ambito di edu-
cazione alla salute "Samba 2, 
sorveglianza dell'attività mo-
toria dei bambini", "Obietti-
vo salute", "Mi muovo, pen-
so", "Cime tempestose". 

Tutte queste attività pro- 

N \ 	 N 

, 

Tra le proposte 
dei ragazzi 

quella di andare 
a scuola camminando 

mosse dalle scuole sono in 
parte azioni didattiche già 
proposte e consolidate ne-
gli anni passati mentre altre 
sono state ideate recente-
mente: ogni scuola ha uno o 
più rappresentanti costi-
tuenti il gruppo di lavoro 
che elabora il singolo pro-
getto e ne coordina, monito-
ra e valuta la realizzazione 
delle azioni. 

PERSICETO Gli istituti hanno partecipato a un bando del Ministero dell'Istruzione 

Sicurezza stradale, fondi alle scuole 
Otienuti 85.000 euro sviluppare i progetti »posti da0 alunni 
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Previsioni 2011: posto sicuro 
per gli  addetti alle pulizie 

Personale non qualificato, picco di assunzioni 
ch VALERIA MELLONI 

CERCASI addetti alle pulizie, 
venditori e impiegati, a tempo de-
terminato, possibilmente sotto 
trent'anni. E questo l'identikit del 
dipendente ideale del 2011, secon-
do l'Unione Italiana delle Camere 
di Commercio, che in collaborazio-
ne con Ministero del Lavoro e 
Unione Europea, ha realizzato an-
che quest'anno il 'Sistema infor-
mativo per l'occupazione e la for-
mazione' Excelsior, uno scorcio 
sulle prospettive occupazionali. 
del 2011. Prospettive non del tutto 
negative, visto che le imprese che 
intendono assumere personale so-
no il 24,5% delle 1800 intervistate, 
molte di più dello scorso anno 
(17,5%). Le più disposte a firmare 
contratti sono le imprese dell'indu-
stria (24,7%) rispetto a quelle che 
operano nei servizi (24,4%). 
In totale troveranno lavoro 19.140 
persone (compresi i lavoratori sta-
gionali, che sono 3.350), contro dr-
ca 18.970 dipendenti in uscita. Do-
po due anni quindi il saldo atteso 
torna ad essere positivo e risulta 
pari a +170 unita, con un tasso di 
crescita dello 0,1%. Merito del 
comparto terziario, che prevede 
un saldo di +670 unità, mentre 
l'industria ha valori negativi. Il 
mercato del lavoro è più 'dinami-
co' nel comparto servizi, come di-
mostrano i tassi di entrata e uscita, 
maggiori di quelli totali. 
Quindi aumentano le imprese del 

settore industriale disposte ad as-
sumere, ma quelle del terziario as-
sorbiranno più lavoratori: Il 
73,5% delle entrate previste (com-
presi gli stagionali) saranno nei 
servizi (14.060 su 19.140) e solo il 
23,5% nell'industria (5.080). 
Entrando nel dettaglio del compar-
to industriale, gli unici settori con 
una differenza positiva fra persona-
le in entrata e in uscita, sono quel-
li dell'elettronica (+100 unità) e 
dei macchinari (+60). Tutti gli al-
tri ambiti prevedono invece cali 

GOV,kNI 
Più contratti per La fascia 
25-29 anni, ma diminuisce 
La richiesta di Laureati 

occupazionali: tocca il fondo il set-
tore delle costruzioni (-200 unità) 
e quello che comprende le aree ali-
mentare, tessile, legno-mobili e 
carta. Solo quattro settori del ter-
ziario hanno previsioni negative: 
il tasso minore si ha nei servizi alle 
persone (-170 unità) e il saldo peg-
giore tra tutte le attività economi--
che è nel turismo (-320). Altri set-
tori che prevedono cali occupazio-
nali sono quello dei servizi di sup-
porto alle imprese e gli stu- 
di professionali. 

SPOSTANDO la lente di 
ingrandimento sul lavora-
tore che avrà più possibili-
tà di ottenere un contratto 

(ovviamente determinato, tipolo-
gia in forte crescita insieme all'ap-
prendistato), salta subito all'oc-
chio come la figura più richiesta 
sia quella del personale non quali-
ficato addetto ai servizi di puli-
zia, igienici e di lavanderia (2.140 
assunzioni previste, il 13,5% del to-
tale). Seguono gli addetti alla risto-
razione e ai pubblici esercizi 
(1.570 unita) e gli addetti alle ven-
dite. Il personale altamente qualifi-
cato è solo al quarto posto: sì preve-
dono circa 770 assunzioni di tecni-
ci dell'amministrazione e dell'or-
ganizzazione, seguiti a ruota dal 
personale ausiliario di magazzino 
e spostamento merci (ancora una 
volta, personale non qualificato), 

UNA TENDENZA analoga si 
può dedurre anche dalla formazio-
ne richiesta dalle aziende ai propri 
candidati: solo al 15% dei nuovi as-
sunti è richiesto un titolo universi-
tario, al 36% un livello di istruzio-
ne secondario (diploma), 
all'i 1,2% una qualifica professio-
nale e al 37% nessuna formazione 
specifica (al massimo la scuola 
dell'obbligo). Rispetto al 2010 cala 
di l0 punti la quota di assunzioni 
con una scolarità di alto o medio-
alto livello: crolla la domanda del 

110420. 
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diploma (-9,7%), mentre per 
il titolo universitario il calo è 
minimo (-0,4%). Cresce la ri-
chiesta di personale senza 
formazione (+8,4%) che di-
venta quest'anno la quota di 
maggioranza. Per quanto ri-
guarda l'età, la fascia più ri-
chiesta è quella fra i 25 e i 29 
anni (che rappresenta il 
24,1% elle assunzioni previ-
ste), seguita da quella compre-
sa fra i 30 e i 44 anni (22,6%). 
Poche le assunzioni di giova-
ni under-24 (6,4%), mentre so-
lo 1'1,8% del personale in in-
gresso avrà un'età maggiore o 
uguale a 45 anni. Rispetto al-
lo scorso anno aumentano le 
assunzioni di giovani, in par- 

ticolare fra :i 25 e i 29 anni. 
Preoccupante è invece la diffi-
coltà di incontro fra domanda 
e offerta: per le imprese bolo-
gnesi il 23,1% delle assunzio-
M previste (3.640) sono di dif-
ficile reperimento, in partico-
lare a causa della mancanza o 
del numero ridotto di candi-
dati. La situazione peggiore 
si avrà nel turismo, dove sarà 
difficile da trovare più della 
metà delle entrate previste; ri-
sultati analoghi si avranno, 
nell'industria, nel settore 'pro-
dotti in metallo'. Proprio il 
settore delle pulizie e della 
manutenzione registrerà la 
minor difficoltà a trovare nuo-
ve leve. 

I NUMERI 

19140 
Le assunzioni 

Le assunzioni previste per 
2011, di cui 3.350 

saranno Lavoratori 
stagionali. I Lavoratori in 
uscita saranno 18.970 

2 	, 00 4  
L'offerta 

La percentuale di imprese 
disposte ad assumere. IL 
24,7% di esse fa parte del 
settore industriale, iL 
24,5% del terziario 

ù richiesti 
mero di assunzioni 

::::::::premMe fra gli addetti ai 
servz di pulizia, igenici e 
di:I .:avanderia. La figura più 
richiesta del 2011 

110420. 
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Progettista 

.g5i.rzl 'eandanid:)BtoClorgíl na 
cerca un progettista 
meccanico per l'area o   

con minimo 
anni dt esperienza 

l   

cv a: 
;:oondlet:n jt>, 

po officina 
meccanico 
Impresa di Catderara di 
Reno cerca un capo 
officina meccanico con 
esperienza nella 
mansione e autornunito 
contratto è a tempo 
determinato inviare il 
tecrioasrirdi hero.it 

P 

Tecti c 
etettroníe 
Impresa di Calderara di 
Reno cerca un tecnico 
etettronico, tra i 20 e i 29 
anni, con qualifica di 
perito, I l contratto e di 
apprendistato o a tema 
determinato (richiesta 
esperienzaii. Cv 
infOrdgiViteCKit, 

niere Venditore 
automi 

.azienda di Calde 	di 
Reno cerca un 
Magazziniere con 
esperienza nella mansione 
e patente per te guida di un 
muletto. Cu a: sitvia.toschila 

SaPannt ›GAigova n i n°  Pers 

un venditoreae   Crevatc°  disponibile 
cerc

a a 
Dec' 

e  esrtfagmaítcg'wm°: Cu • 

lavorare per obiettivo, e 

p 
Pietr 
Per frase a cent 
numerico, il co ni  
tempo indetermin 
tucia.rarnondora 
provincialoit. 

Ad 

 

detto 
atte cuci ta  
impresa di Poto 
cerca un add 
cucitrici, pe r 
industriate 
con macchine Mutter e 
Martini 335. é richiesta 
esperienza netta 
mansione, inviare d cv via 
fax allo 051-538697. 

etto alle  
rilegatura 

D i re t t ri ce 
di centro este 
Centro benessere di 
Bologna cerca una 
responsabile di istituto 
estetico m pC55e55£3 di 
diploma in cosmetica e con 
un'esperienza minima di 5 
anni. Il contratto è a tempo 
indeterminato. Cv a. 
tserezade7918hotmait.corn. 

perato e 
socio sanitario 
lst itots di Casalecchio 
di Reno cerca un 
operatore socio 
sanitario per 
l'assistenza agli ospiti 
detta struttura. Il 
contratto è atempo 
determinato di 6 mesi. 
Per mire 051/6130488. 
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?Z.CZTO PREMIATO IL PROGEI 1 O POMPIEROPOLI 

Terre d'Acqua, alle scuole 
85mila euro dal. Ministero 

PERSICETO 

IL MINISTERO dell'istruzione 
premia le scuole di Terre d'Acqua 
con oltre 85mila curo. Il finanzia-
mento è stato assegnato, nell'am-
bito del bando ministeriale 'Citta-
dinanza, Costituzione e Sicurez-
za', al progetto 'Cittadini domani: 
vivere è convivere' che si è classifi-
cato all'ottavo posto a livello na-
zionale ottenendo il riconosci-
mento economico. Al concorso, ri-
volto alle scuole ed emesso 
quest'anno, hanno partecipato la 
direzione didattica di Persiceto, 
l'istituto comprensivo di Persice-
to e di Sant'Agata, I' isis 'Archime-
de' di Persiceto, che ha proposto 
una serie di iniziative didattiche 
che spaziavano in diversi ambiti. 
Nel campo della sicurezza strada-
le, ad esempio, sono state privile-
giate le attività 'Mobilità sosteni-
bile' e 'Wall: to school". Per quan-
to riguarda la sicurezza nei luoghi 
di lavoro Pompieropol Per le te-
matiche legate ai cittadini e alla 
Costituzione 'Patti di 
corresponsabilità', 'Cittadini atti-
vi', 'Costituzione a scuola', 'Lega-
lità e cittadinanza attiva', 'Viag-
gio nella memoria', 'Memoria'. 
Mentre, in ambito di educazione 
alla salute, Samba 2, sorveglianza 
dell'attività motoria dei bambini', 

'Obiettivo salute', `Mi muovo, 
penso', 'Cime tempestose'. «A no-
me dell'amministrazione comuna-
le — dice soddisfatto Andrea Fio-
rini, assessore alla scuola  vor-
rei. esprimere un sentito ringrazia-
mento a coloro che hanno lavora-
to allaredazione ealla presentazio-
ne del progetto che si è rivelato 
vincente. E in particolare ai diri-
genti scolastici Angela Pessina, 
Giuseppe Riccardi e Riccardo Pa-
ioli». 

LE attività promosse dalle scuole, 
sono in parte azioni didattiche 
proposte e consolidate negli anni 
passati, mentre altre sono state 
ideate recentemente. L'ultimo 
progetto ideato in termini di tem-
po, è 'Pompieropolf che si sta 
svolgendo in questi mesi e che ve-
de la partecipazione delle tre scuo-
le elementari di Persiceto - Roma-
gnoli, Quaquarelli e Garagnani - e 
il coinvolgimento delle classi II, 
III e IV. L'attività didattica si 
svolge prevalentemente in aula 
con lezioni sul tema della sicurez-
za, curate dai vigili del fuoco. Ma 
prevede anche una visita al co-
mando dei pompieri di Bologna e 
una manifestazione pubblica con-
clusiva che si terrà nel prossimo 
maggio. 

Pier Luigi Trombetta 
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La borsa del tortellino, ecco lo spread qualità/prezzo 
Una giuria e 24 tipi diversi a confronto: vince Sfoglia Rina di Casalecchio 

PAOLO TREIOSANI 

MACCHE "spread" dei Bot. 
Preoccupa quello dei tortellini. 
Il rating che, con l'avvicinarsi 
delNatale, anche un Natale dif-
ficile come questo, tocca tutti i 
bolognesi. 

Ognuno è sicuro di mangiare 
quelli più buoni: quelli che fa la 
nonna, quelli comprati dalla si-
gnora all'angolo, quelli della 
gastronomia più "in". Noi li ab-
biamo messi in gara e come tin-
tele classifiche èfatta anche per 
essere discussa. Ha vinto Sfo-
glia Rina di Casalecchio, si è 
piazzata bene Pasta Fresca del-
la Bolognina che era arrivata 
prima l'anno scorso. Hanno de-
luso i grandi marchi, quelli più 
famosi del centro. Mediamente 
la qualità non è stata giudicata 

anwold 
?U% Ùkn1Z:Sì 

s;oAco. 
~,WriRd non 

.,'%anno hnz:ennarCe 

L'hit parade del ~lenirlo 

4,7 ' ' 

4,2 

4,0 „ 

SFOGLIA RINA 
Via Petrarca,11 Casalecchio 

BOLOGNINA 
Via A. di Vincenzo, 33/Bologna 

BOTTEGA GASTRONOMIA 
Via Costituzione Monteveglio 

Costo al kg in euro 	 Voto 

COME UNA VOLTA 
Via Della Crocetta, 15 Bologna 

LA NONNA NORINA 
Via G. di Vittorio, 31 Castenaso 

LE SFOGLINE 
Via Belvedere, 7/B Bologna 

PASTA FRESCA ILENIA 
Via Della Barca 36 Bologna 

L'ANGOLO DELLA PASTA 
Via Risorgimento Zola Predona 

SIMONE 
Via Drapperie 512A Bologna 

PASTA FRESCA 
Via del Fratello, 69 Bologn 

290 3,2 

LA BAITA 
Via Pescherie Vecchie, 3 Bologna 

PAOLO ATTI 
Via Drapperie, 6 Bologna 

2,0 ' 

2,0 

O 2,2 

2 2 

2,2 

O 2,7 

2,7 „ 

2,5 , 	• 

Nota: La classifica è stata fatta in base ai voti della giuria di gourmet che avevano a disposizione 
una scala di sei giudizi (1,deludenti - 2, sufficienti - 3, discreti - 4, buoni - 5, ottimi - 6, strepitosi, 
migliori di quelli di casa). La media è stata fatta scarbndo, per ogni tortellino, il voto più alto 
e il più basso. Nessuno ha preso 6. Il vincitore si avvicina all'ottimo. 	

CeriMffilit 

altissima. I prezzi però non 
hanno avuto una impennata, 
anzi in qualche caso sono più 
bassi dell'anno scorso (comun-
que mediamente costano sui 
30 curo al chilo). Ovviamente 
non si potevano assaggiare tut-
ti i tortellini prodotti a Bologna. 
Ne abbiamo presi di 24 produ-
zioni: laboratori artigianali di 
pasta fresca, gashonornie e, in 
un paio di casi, anche dai ban-
chi della grande distribuzione. 

quest'anno, grazie aGiovartni 
Margheritini titolare del Bistrò 
18 che ha organizzato le serate, 
i tortellini sono stati giudicati 
oltre che dalla giuria «tecnica» 

formata da sei tra gourmet, 
giornalisti e critici gastronomi-
ci anche da una popolare com-
posta dai 63 clienti Bistrò 18. 
Come a Sanremo, doppia giu-
ria, che tutto sommato ha dato 
giudizi abbastanza omogenei 
(coni clienti più severi). In cuci-
na lo chef Gianluca Leoni, un 
grande dei fornelli, si è occupa-
to degli »ombelichi» di pasta 
fresca cuocendoli in brodo di 
cap pone e servendoli alla giuria 
e ai clienti «alla cieca», cioè sen-
za fornire alcun alin dicazi orte in 
merito alla provenienza. Ogni 
giurato doveva esprimere un 
voto da 1 (deludenti) a 6 (strepl- 

tosi), In questa pagina la top ten 
secondo la giuria tecnica, ma 
sul sito di Repubblica troverete 
le due classifiche complete, coi 
prezzi e i tempi di ordinazione. 

Per entrambe le giurie i mi-
gliori tortellini degustati sono 
risultati quelli di Sfoglia Rina di 
Casalecchio di Reno, tortellini 
che la giuria tecnica ha definito 
«saporiti, fini, ed equilibrati», 
Qualche differenza nel secon-
do e terzo classificato: per la 
giuria popolare l'argento va a la 
Bottega della gastronomia di 
Monteveglio, che i tecnici met-
tono sul terzo gradino del po-
dio, definendoli «intensi e coni- 

plessi, con spezie pronunciate, 
ma chenon coprono ilripieno», 
Al secondo posto la giuria tecni-
ca piazza il vincitore dell'edi-
zione 2010, Pasta Fresca la :Bo-
lognina di Bologna «pasta con-
sistente che avvolge ripieno fi-
ne e vellutato»; al terzo posto la 
giuria popolare premia Nonna 
Norina di Castenaso, produtto-
re che la giuria tecnica piazza 
invece al quinto posto. Sono 
stati giudicati comunque degni 
di nota i tortellini di Come una 
volta (via Crocetta), Le Sfogate 
(dietro al mercato delle Erbe), 
Pasta fresca nenia (via della 
Barca). Fuori gara (perché arri- 
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euni  
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1 
i i 

vati in ritardo) i famosissimi 
tortellini di Bi agi (che ha aperto 
un negozio in viale Xll Giugno). 
Piccolissimi e carissimi (50 eu- 

no~sftz:Za 
.,-CeRR-aczmusz,Z&a 
con 
varCutzu-,k;Rd 
e aclassdaca 

ro al chilo) e dimedia bontà. Più 
in generale dalla degustazione 
è emerso un livello qualitativo 
piuttosto basso dei prodotti. A 

parte una manciata di produ-
zioni che si sono distinte, sono 
stati assaggiati tortellini delu-
denti, con ripieni dozzinali, in 
alcuni casi rancidi, avvolti da 
sfoglie grossolane. I piùnoti ne-
gozi del centro sono finiti nelle 
p arti b asse delle classifiche, for-
se a testimonianza che sono più 
attenti a farcire le casse che i tor-
tellini. Alla fine è risultata più 
virtuosa la provincia e la perife-
ria rispetto al centro. L non è 
una questione di prezzo. Infatti 

tortellini migliori emergono 
anche nel rapporto qualità-
prezzo. 

íe RIPRODUZIONE RISERVATA 
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