
Ferrara Sono già tre le classi 
delle scuole ferraresi iscritte 
al progetto educativo comple-
tamente gratuito, rivolto alle 
classi terze, quarte e quinte 
delle scuole primarie dell’E-
milia Romagna, che ad oggi 
ha raggiunto oltre 2.500 stu-
denti: un laboratorio che inse-
gna ai bambini come pren-
dersi cura della propria pelle, 
partendo da igiene e preven-
zione e coinvolgendoli attiva-
mente nelle discipline Stem. 
Un percorso all’insegna della 
scienza, tra microscopi, lam-
pade Uv, vetrini e pipette: gli 
“adulti del domani” usano in 

classe  strumenti  scientifici  
per comprendere concreta-
mente l’importanza della pro-
tezione e della cura della pel-
le. “Euphidra for kids” ha rag-
giunto in 4 anni 20mila stu-
denti di molte regioni italia-
ne. Sono aperte le iscrizioni 
per le scuole della regione: ad 
oggi sono già prenotati oltre 
100  laboratori  sul  territorio  
(29 classi iscritte nella provin-
cia di Bologna, 39 a Parma, 22 
a Reggio Emilia, 8 a Modena, 
3 a Ferrara). La pelle dei più 
piccoli si irrita molto più facil-
mente  sia  quando  entra  in  
contatto con fattori chimici, 

come un detergente troppo 
aggressivo, sia quando è espo-
sta ad alcuni agenti fisici, co-
me le temperature invernali 
o la luce diretta del sole. Inse-
gnare ai bambini a prenderse-
ne cura fin da piccoli è fonda-
mentale per salvaguardare il 
loro benessere.

Le scuole primarie dell’E-
milia-Romagna nel corso di 
quest’anno scolastico hanno 
un’opportunità in più: il pro-
getto “Euphidra for Kids” of-
fre 100 laboratori interattivi e 
sperimentali, con focus sull’a-
mido di riso e le sue proprietà 
chimico-fisiche. Con un ap-

proccio  pratico,  metodo  
scientifico ed esperimenti di-
mostrativi gli studenti appro-
fondiranno la struttura della 
pelle, cosa sono i raggi UV e 
che impatto hanno sulla pel-
le, nonché le giuste accortez-
ze per evitare i danni della ra-

diazione solare. L’esperienza 
sarà condotta in presenza in 
classe da un operatore didatti-
co qualificato, adattando il li-
vello di approfondimento e il 
linguaggio  all’età  degli  stu-
denti. ●
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Ferrara È stato pubblicato 
un bando per l’assegnazione 
di 22 posti del Servizio Civile 
Universale in vari settori del 
Comune di Ferrara. Dieci po-
sti sono riservati all’interno di 
tre strutture bibliotecarie cit-
tadine  per  portare  avanti  il  
Progetto  Biblio-web,  curato  
dal Servizio biblioteche e ar-
chivi e volto a favorire l’acces-
sibilità dei servizi culturali at-
traverso tecniche digitali, co-
municative  e  aggregative.  Il  
termine per la presentazione 
delle domande scade venerdì 
10 febbraio 2023 alle 14. Ci so-
no 4 posti alla Biblioteca Ario-

stea, 3 posti alla Biblioteca Ra-
gazzi Casa Niccolini, 3 posti al-
la Biblioteca Bassani. Fra le at-
tività previste: assistenza all’u-
tilizzo dei servizi digitali delle 
biblioteche (facilitazione, age-
volazione e guida a e-book, 
edicolaelettronica,  cataloghi  
elettronici; supporto alle atti-
vità di  comunicazione della 
biblioteca digitale (uso dei so-
cial media, focus group, webi-
nar, attivitàpodcasting e pro-
duzione  booktrailer  e  “sto-
ries”). I volontari della Biblio-
teca Ariostea, in particolare, 
saranno orientati ad assistere 
la popolazione locale, soprat-

tutto anziana, all’utilizzo del-
le risorse e dei servizi digitali e 
informativi delle biblioteche. 
La Biblioteca per ragazzi Casa 
Niccolini incentiverà una par-
tecipazione attiva in bibliote-
ca dei bambini e dei ragazzi at-
traverso attività rivolte alla co-
noscenza dei diversi linguag-
gi comunicativi e al loro uso 
corretto. La Biblioteca Bassa-
ni si occuperà di facilitare la 
popolazione locale all’utiliz-
zo delle risorse e dei servizi in-
formatici  delle  biblioteche  
con particolare riferimento al-
la  conoscenza  dell’edicola  
elettronica anche per gli uten-

ti stranieri. È possibile presen-
tare domanda di ammissione 
al servizio civile unicamente 
attraverso la piattaforma Dol 
(DomandeOn-Line) raggiun-
gibile  all’indirizzo:  https:  

//domandaonline.servizioci-
vile.it

Per l’accesso alla piattafor-
ma è richiesta l’identità digita-
le SPID con credenziali di sicu-
rezza 2. I cittadini di Paesi ap-
partenenti  all’Unione  euro-
pea e gli stranieri regolarmen-
te soggiornanti in Italia, qua-
lora non avessero la disponibi-
lità di acquisire lo SPID, po-
tranno accedere ai servizi del-
la piattaforma DOL attraver-
so apposite credenziali da ri-
chiedere al Dipartimento, se-
condo la procedura disponibi-
le sulla home page della piat-
taforma stessa. Il bando e la 
documentazione  sui  singoli  
progetti del Comune di Ferra-
ra sono disponibili www.co-
mune.fe.it/it/b/35566/ban-
do-servizio-civile-universa-
le-2022. ●
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Paolo 
Barbieri 
Il presidente 
Cpl e prossimo 
alla guida 
di Legacoop
Estense

Ci sono già tre classi di scuole ferraresi che hanno aderito all’iniziativa

Prendersi cura della propria pelle 
Il progetto per le scuole elementari

Ferarra Si svolgerà al Forum 
Monzani di Modena il prossi-
mo 26 gennaio il secondo con-
gresso  di  Legacoop  Estense,  
nata nel 2016 dalla fusione tra 
Ferrara e Modena. Si chiude il 
mandato di Andrea Benini, ini-
ziato nel 2011 alla guida di Le-
gacoop Ferrara e  proseguito  
poi nel 2016 come primo presi-
dente della nuova associazio-
ne, a seguito della fusione.

«Un ricambio generaziona-
le – afferma Benini – che con-
sentirà all’associazione di po-
ter contare su nuove energie e 
competenze. Nei mesi appe-
na trascorsi, abbiamo aperto 
ai cooperatori la possibilità di 
inviare le proprie candidature 
e avviato un percorso di con-
sultazioni,  che  ha  coinvolto  
tutte le principali cooperative 
associate. Il percorso ha porta-
to alla convergenza su un uni-
co nome, quello del presiden-
te di Cpl Concordia Paolo Bar-
bieri, che è stato condiviso nel-
la giornata di ieri con la Dire-
zione di Legacoop e verrà pre-
sentato all’assemblea durante 
il congresso, per essere vota-
to». Paolo Barbieri, 38 anni di 
Mirandola, dal 2018 è presi-

dente di Cpl Concordia, una 
delle più importanti cooperati-
ve italiane, attiva nel campo 
della cogenerazione, dell’ener-
gy management e dei servizi 
per l’efficientamento energeti-
co. 

«Le cooperative hanno af-
frontato in questi  anni sfide 
complesse – prosegue Benini 
– dimostrando capacità di te-
nuta. Sono certo che Paolo Bar-
bieri saprà essere una guida re-

sponsabile e affidabile». Bar-
bieri, nel modello di governan-
ce previsto, manterrà anche la 
presidenza di CPL e verrà af-
fiancato nel suo mandato da 
due vicepresidenti, per il cui 
ruolo hanno dato la disponibi-
lità il presidente di Cidas Da-
niele Bertarelli e la presidente 
di  Politecnica  Francesca Fe-
derzoni, già vicepresidente al 
fianco di Benini.  ●
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Il 26 gennaio il congresso: il testimone a Paolo Barbieri (Cpl)

Ferrara Sono stati pubbli-
cati sul sito della Camera i 
primi dati  relativi  alla  di-
chiarazione dei redditi dei 
parlamentari della XIX legi-
slatura. 

Fra i parlamentari ferrare-
si ieri compariva la docu-
mentazione  patrimoniale  
2022 del deputato di Italia 
Viva Luigi Marattin che ha 
dichiarato un reddito com-
plessivo di 133.674 euro, e 

la  documentazione  patri-
moniale del neo deputato 
di  Fratelli  d’Italia  Mauro  
Malaguti che ha invece di-
chiarato un reddito  com-
plessivo  di  24.578  euro.  
Non era ancora presente in-
vece la documentazione pa-
trimoniale dell’altro neo de-
putato leghista Davide Ber-
gamini, né quelle dei sena-
tori.  ●
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I redditi parlamentari
133mila per Marattin
e 24mila per Malaguti
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Servizio civile, 22 posti nel Comune 
Possibilità per i giovani anche nelle biblioteche Bassani, Ariostea e Niccolini
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Legacoop Estense, si chiude
il mandato di Andrea Benini

I deputati ferraresi Mauro Malaguti (FdI) e Luigi Marattin (Iv)

I dati della XIX legislatura 
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