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INIZIATIVA DELLA PROVINCIA

Tirocini estivi
di due mesi
per i giovani

ITI ‘MONTANI’ GLI EFFETTI PRATICI DEL CONVEGNO INDETTO DA ‘AGILA’

Campus per uno studente
Francesco Lupi farà parte di un gruppo di ricerca

ANCHE per l’anno 2011, su iniziativa
dell’assessore al Lavoro e Formazione Pro-
fessionale, Renato Vallesi, la Provincia atti-
va i tirocini formativi e di orientamento di
studenti residenti nel territorio. Tale inizia-
tiva, concentrata nel periodo estivo per la
durata di due mesi, permette alle ammini-
strazioni comunali interessate di partecipa-
re e promuovere quest’opportunità. A diffe-
renza dello scorso anno, per incentivare ul-
teriormente il progetto, la Provincia eroghe-
rà direttamente al Comune un contributo fi-
nanziario commisurato al numero e alla du-
rata dei tirocini attivati. I principali destina-
tari sono giovani residenti o domiciliati nel
territorio provinciale, che hanno compiuto
i 16 anni, iscritti ad istituti secondari supe-
riori o che hanno conseguito il diploma
nell’anno scolastico 2010/2011. Possono
ospitare tirocini formativi e di orientamen-
to imprese, enti pubblici, studi professiona-
li ed associazioni con sede legale o operati-
va nell’ambito territoriale della provincia,
in regola con la normativa in materia di si-
curezza sul lavoro. I soggetti interessati (gio-
vani e datori di lavoro) potranno rivolgersi
direttamente ai Comuni, i quali dovranno
inviare alla Provincia la loro adesione en-
tro e non oltre il 13 giugno 2011 (via fax allo
0734.232546 - consegna a mano presso il
Settore Politiche del Lavoro e Formazione,
in via Sapri 65 a Fermo - via mail in forma-
to pdf agli indirizzi meri.
marziali@provincia.fm.it e simona.
traini@provincia.fm.it). Considerata la ne-
cessità di redigere un progetto di tirocinio, i
Comuni che avranno individuato gli studen-
ti e i rispettivi soggetti ospitanti, potranno
usufruire della collaborazione gratuita del
Cosif.

SI CHIAMA Francesco Lupi, frequenta
il 4˚A Informatica dell’Iti Montani ed è
uno dei 22 studenti delle scuole superiori
che parteciperanno alla WebValley 2011, la
scuola estiva organizzata dalla Fondazione
Bruno Kessler di Trento, che si svolgerà a
Transacqua, nella splendida cornice delle
montagne del Primiero, dal 19 giugno al 9
luglio. Una iniziativa che, per la prima vol-
ta, si apre anche agli studenti stranieri gra-
zie alla collaborazione con l’ambasciata ita-
liana a Washington. Tra i ventidue prescel-
ti, infatti, sei studenti provengono dalle Hi-
gh School d’Oltreoceano, di cui tre finalisti
dell’Intel International Science and Engi-
neering Fair (Intel ISEF), la più grande
competizione al mondo che ogni anno pre-
mia le migliori invenzioni scientifico-tec-
nologiche proposte da teenager.
L’obiettivo di WebValley 2011 è quello di
ideare un’installazione informatica di nuo-
va concezione dedicata alle problematiche
del cambiamento climatico per il museo

della Scienza di Trento (MUSE). France-
sco Lupi è entrato dunque a far parte del
gruppo di ricerca di WebValley 2011 dopo
aver superato le prove di ammissione alla
scuola estiva. Una partecipazione nata nel
febbraio scorso, quando alcuni ricercatori

della Fondazione Bruno Kessler illustraro-
no il progetto WebValley a docenti e stu-
denti dell’Itis Montani durante un conve-
gno sullo sviluppo sostenibile del territorio
organizzato dall’associazione A.GI.LA, tra
i cui membri si contano numerosi ex stu-
denti del Montani. Un esempio felice di co-
me l’attività di diffusione della conoscenza

portata avanti da una piccola associazione
possa poi prodursi in una straordinaria oc-
casione di crescita per i giovani studenti
del nostro territorio. La partecipazione di
Francesco Lupi alla WebValley è stata resa
possibile anche grazie al contributo del Ro-
tary Club di Fermo, che ha finanziato la
borsa di studio per lo studente di Colonnel-
la.
«Siamo felicissimi per Lupi, è un riconosci-
mento per tutto il nostro istituto e per il
corso di Informatica – le parole di Marghe-
rita Bonanni, preside del Montani –. Per i
prossimi anni sarà ora importante trovare
ulteriori finanziamenti per poter permette-
re ai nostri studenti di partecipare ad altri
progetti simili». «Questo è un grande risul-
tato per il nostro istituto e per Francesco –
afferma Mauro Tomassetti, insegnante di
Informatica ed ex vice preside del Montani
– e sarebbe importante che anche nel no-
stro territorio si riuscissero a portare avanti
progetti come WebValley».

Nella foto, da sinistra,
Mauro Tomassetti, il

presidente di Agila
Marco Carboni, lo

studente Francesco Lupi
e la preside dell’Iti

Margherita Bonanni.

SETTORE INFORMATICA
Borsa di studio finanziata
dal Rotary. La soddisfazione
di preside e docenti


