
 Time: 25/09/20    22:06
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 29 - 26/09/20 ---- 

29

Sabato 26 Settembre 2020

ilmattino.it
Costume&SocietàSannio M

RobertaMazzacane

I
n occasione della Giornata
Europea delle lingue, che è
stata fissata al 26 settembre
dal Consiglio d’Europa,
nell’aula magna della Scuola
superiore per mediatori lin-

guistici (Ssml internazionale) di
Benevento è stata presentata la
primaedizionedel  «Corso sulla
metodologiaClil» edelle attività
 per l’anno accademico 2020-21.
Clil è l’acronimo di «Content
and language integrated lear-
ning» metodologia che prevede
l’insegnamento di contenuti  in
lingua straniera.
Uno degli aspetti più rilevanti
emerso dagli interventi dei rela-
tori è stata proprio la necessità
di unire le forze e le competenze
presenti sul territorio beneven-
tanoper dare un’impronta inter-
nazionale ad un patrimonio cul-
turale riccodi storia e tradizioni
importanti che troppo spesso,
ancora oggi, restano a carattere
provinciale. Alla presenza della

professoressa Oriana Palusci,
ordinario di lingua inglese
all’UniversitàOrientale di Napo-
li, nonché direttrice della Ssm
internazionale, sono intervenu-
ti i professori Paolo Palumbo,
delegato alle attività di orienta-
mento e placement, e Michela
Renna, delegata alle attività di
tirocinio, nonché alcunipartner
scientifici, che attiveranno i tiro-
cini degli studenti dell’anno ac-
cademico 2020–21. Per impegni
concomitanti nonhannopotuto
presenziare Mara De Feo, fun-
zionaria della Prefettura, e Ros-
sella Del Prete, assessora comu-
nale alla Cultura ed all’istruzio-

ne, ma hanno assicurato la col-
laborazione dei due enti, che an-
che quest’anno garantiranno
dei tirocini formativi agli stu-
denti, il primo contatto con il
mondo del lavoro. I partner
aziendali e scientifici, nazionali
e internazionali, sono fonda-
mentali affinché gli studenti ac-
quisiscano le competenze tra-
sversali necessarie per il succes-
sivo inserimento lavorativo.
Nel primo intervento Anna Pez-
za, direttore di Confindustria
Benevento, ha ringraziato l’uni-
versità per aver avviato già dal
febbraio scorso una collabora-
zione tra la Scuola di mediatori
linguistici emolti partner azien-
dali di Confindustria: «L’export
di questa provincia è sostanzial-
mente in crescita - ha spiegato -
e la propensione all’esportazio-
ne da parte delle nostre aziende
deve essere accompagnata da
professionalità valide. Inoltre
abbiamo bisogno di creare un
sodalizio tra il mondo della for-
mazione e dell’istruzione e il ter-

ritorio produttivo, anche per
convincere i nostri giovani che
un futuro è possibile in questa
terra». Ferdinando Creta, diret-
tore dell’area archeologica del
Teatro Romano di Benevento,
ha evidenziato quanto sia im-
portante la presenza di giovani
nel produrre il racconto di un
territorio come quello di Bene-
vento, in maniera attrattiva e
moderna, per esaltare i monu-
menti simbolo della città inma-
niera nuova, al passo coi tempi.
Altro partner della Ssml è la fon-
dazione «Terre magiche sanni-
te», per la quale sono intervenu-
ti il professorMarioCollarile e il
direttore Carmine Ricciardi,
che organizzano eventi cultura-
li ed esperenziali legati alle stre-
ghe di Benevento. Gli studenti
tradurranno i testi e predispor-
ranno dei qr code con cui i citta-
dini potranno seguire un «per-
corso magico» nel centro stori-
co di Benevento e tradurranno
lebrochure di tutte le attività.
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OggiaBaselice, apalazzo
Lembo,si parleràdipesticidie
danniall’ambiente, salutee
verdepubblico. Il seminario,
promossodall’assessore
all’ambienteAndrea
Cormano,miraadiffondere le
pratichevirtuosechemolti
Comuni intendonoadottareo
hannogiàmesso incampoper
limitare l’usodeipesticidi,
approvandoregolamenti e
normativerigorose. «Sono
tante leesperienzediComuni
virtuosi chehannodettonoai
pesticidi - hadettoCormano -e
partendodaquesti esempiè
nostrocompito tutelaree
prevenire l’insorgeredi
malattiecausatedall’usodi
prodotti chimici.Così si tende
atutelareanche iprodotti

agroalimentaridiqualità».
Interverrannoil sindacoLucio
Ferella; il presidentedella
ComunitàMontanadel
FortoreLeonardoSacchetti; il
vicepresidentedell’Ordinedei
MedicidiBenevento,Luca
Milano. IntrodurràMichela
Bilotta, responsabiledelle
«Città liberedaipesticidi».
Quindi lerelazionidiGaetano
Rivezzi,pediatraepresidente
IsdeCampania;Patrizia
Gentilini, oncoematologa Isde
Italia;DanielaZuzolo,Dst
Unisannio. Il sindacodi
CasalduniPasquale Iacovellae
l’assessoradiLimatolaPina
D’Angeloporteranno le
esperienzedaiComuni.
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«No all’uso di pesticidi», focus a Palazzo Lembo
L’assessore: «L’esempio dai Comuni virtuosi»

Baselice

LA PRESENTAZIONE

Unmomento
della
conferenza:
al tavolo
dei relatori
i professori
Paolo
Palumbo,
Oriana
Palusci e
Michela
Renna

La «Scuola superiore per mediatori linguistici»
inaugura il corso sulla metodologia Clil
in sinergia con istituzioni e aziende del territorio

«Export e turismo
la formazione
è l’arma vincente»

PER L’INIZIATIVA NATA
PRESSO L’UNIFORTUNATO
L’ENDORSEMENT CONVINTO
DI PEZZA (CONFINDUSTRIA)
CRETA (TEATRO ROMANO)
E «TERRE MAGICHE»
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