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Borgonovo Val Tidone,  
19 Marzo 2020 

A tutti gli allievi del  
Centro di formazione  

Endo-fap Don Orione Borgonovo  
e Piacenza 

Ciao ragazzi,  
 
Ormai iniziano ad essere tanti giorni i giorni di lontananza, posso dire che iniziate a mancarmi… È vero: 
con qualcuno ci scambiamo qualche messaggio… invece altri devo ancora conoscerli (vedi quasi tutti i 
ragazzi di Piacenza…); la presenza fisica, la voce, lo sguardo, il contatto hanno la loro importanza. 
 
In questa condizione di “isolamento”, la scuola, i prof e tutto il personale, sostenuti da tutto il sistema 
della formazione professionale e dell’istruzione, vogliono cercare di portare avanti gli obiettivi 
dell’anno formativo e scolastico. 
Per farlo abbiamo iniziato a prendere sul serio e potenziare ciò che già conosciamo (Classroom, ad 
esempio) e a studiare nuovi modi e strategie per fare lezione come le videolezioni a distanza ( con 
Hangout Meet, Zoom, ecc…); stiamo cercando di cambiare e andare avanti, ed è una delle cose che ci 
diciamo in classe: non fermarsi a ciò che si sa, ma imparare sempre cose nuove. 
 
La modalità principale utilizzata dal nostro centro sarà quella del Project Work, ossia un compito reale 
assegnato dai professori che ogni ragazzo svolgerà a casa, con l’aiuto a distanza di un docente o un 
tutor. 
Le ore di lavoro/studio fatte a casa saranno riconosciute e andranno registrate su schede simili a 
quelle dello stage, che vi faremo avere. 
Mancano ancora dei dettagli, ma i professori vi stanno già chiamando per iniziare a prendere 
confidenza con i nuovi metodi. 
 
Il lavoro e lo studio, anche se in modo ridotto, limitato e frammentato, ci aiutano a ritrovare un po’ di 
quotidianità, un punto di riferimento nell’incertezza e nello smarrimento. 
 
Anche don Luigi Orione, a suo modo, aveva un motto simile a “#tuttoandràbene”, lui diceva: Ave 
Maria e avanti!: che significa: fidiamoci, affidiamoci e rimbocchiamoci le maniche. 
 
Un caro saluto a tutti. E buon lavoro! 
 

Il direttore del centro 
Paolo Zacconi 


