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Pianeta Turismo

Istituti alberghieri e turistici: 
una risorsa per il futuro
Il modello-Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme

L’importanza del settore turistico nell’economia italiana

Un po’ di Storia

Il turismo verso il Bel Paese ha radici anti-
che: già dal Settecento e fino all’Ottocen-
to i rampolli di famiglie nobili del Nord 

Europa, soprattutto da Germania e Inghilterra, 
venivano in Italia per il “Grand Tour”, con 
viaggi organizzati verso la culla della civiltà 
occidentale, che potevano proseguire verso la 
Grecia e paesi orientali. Roma era in assoluto 
la meta irrinunciabile, il passaggio obbligato, 
come ai tempi dei Latini, in epoca repubblica-
na ed imperiale, era la Grecia per le nobili fa-
miglie romane. Il viaggio comprendeva, oltre 
a Roma, Venezia, Verona, Vicenza, Firenze, 
Napoli (soprattutto dopo la scoperta, nel 
1756, delle rovine di Pompei ed Ercolano), 

concludendosi idealmente a Palermo e alle 
città greche della Sicilia,  traducendosi a vol-
te in “diari di viaggio” entrati nella storia del-
la letteratura (pensiamo a Stendhal, a Byron 
e a Goethe, col suo “Viaggio in Italia”, del 
1817). Il fascino del Gran Tour  andò sceman-
do dopo il 1840, con la costruzione delle pri-
me ferrovie, che toglievano l’aspetto roman-
tico ed  elitario, aprendo a quello che oltre 
un secolo dopo sarebbe diventato turismo di 
massa, orientato non solo alla Cultura ed alle 
sue vestigie ma all’incomparabile bellezza 
di un territorio unico al mondo, per vicinan-
za geografica di mari, monti, colline, fiumi e 
laghi, accompagnati da una cucina altrettan-
to unica al mondo, che portò un americano, 
Ancel Keys, a battezzare la “Cucina mediter-

ranea”, riconosciuta dall’UNESCO, agli ini-
zi di questo secolo, “Patrimonio immateriale 
dell’Umanità”. Durante il cosiddetto “boom 
economico” del secondo dopoguerra del se-
colo scorso altre regioni italiane si aggiun-
sero alle mete storiche: Liguria, Lombardia, 
Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, 
Calabria: praticamente l’intera Italia si dotò 
di strutture ed infrastrutture adeguate a rice-
vere turisti, provenienti ormai da tutto il mon-
do. 

importanza economica del 
Settore tUriStico in italia

Per l’Italia il settore turistico è un comparto 
economico assolutamente strategico, in grado 
di accogliere annualmente decine di milioni di 
turisti e centinaia di milioni di pernottamenti.  
Ogni anno le strutture ricettive accolgono ol-
tre 80 milioni di persone con circa 350 milioni 
di pernottamenti, con destinazioni, secondo i 
dati ufficiali, così distribuite:
● 34% verso località marine, 
● 22% nelle città d’arte e d’affari, 
● 14% in  località montane, 
● 8% ai laghi, 
● 5% alle terme, 
● 4% in collina. 

Nel 2013 l’Italia era il quinto Paese più 
visitato nel mondo con 57,7 milioni di turi-
sti internazionali in arrivo, in crescita rispet-
to ai due anni precedenti. Secondo il World 
Travel and Tourism Council, il Turismo nel 
suo complesso (nazionale ed estero) avrebbe 
contribuito quell’anno, con 147 miliardi di 
euro, al 9,4% del PIL, impiegando 2,5 milio-
ni di persone, pari al 10,9% dell’occupazione 
nazionale. l’Italia vanta circa 33.000 alberghi, 
a cui si affiancano altre strutture ricettive (vil-
laggi turistici, campeggi, agriturismi, apparta-
menti e stanze in affitto). Anche le stime più 
recenti sono incoraggianti: nonostante la crisi 
economica planetaria sta ripartendo il turismo 
in Europa: aumentano le prenotazioni alber-
ghiere e il numero di biglietti aerei emessi ed 
è in crescita la spesa pro-capite destinata ai 
viaggi, soprattutto da Cina, Russia e Brasile 
(fonte: HSBC). L’Italia, se è oggi ancora  il 
quinto paese più visitato al mondo, è però la 
prima destinazione fra i turisti extra-europei 
che visitano Paesi europei. Anche l’indice pa-
neuropeo STOXX 600 (relativo ai viaggi e al 
tempo libero), risulta in crescita del 2% dopo 
il forte calo  (11%) del 2016.

di Massimo 
Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Pianeta 

Salute

il flUSSo tUriStico
dalla federazione rUSSa
verSo l’italia

Il turismo russo è in crescita, nonostante la 
crisi dell’ultimo biennio legata all’andamento 
del rublo e alle sanzioni imposte da una politica 
internazionale discutibile e attualmente in evi-
dente fase di revisione: il numero di turisti russi 
che si reca in Italia riguarda circa un milione di 
persone all’anno e resta nelle prime posizioni 
assolute per indotto (1,5 miliardi di euro annui) 
e “scontrino medio” (683 euro al giorno), con 
una costante crescita di turisti individuali (oltre 
la metà) che scelgono in genere mete al di fuori 
dei tradizionali circuiti delle città d’arte. Il tu-
rismo  russo è particolarmente colto, conosce 
ed ama il nostro Paese ed è aperto a conoscere  
territori nuovi e diversi, con servizi di quali-
tà e prezzi  adeguati: il Gemellaggio del 2009 
fra Salsomaggiore Terme e Yalta, la “perla del 
Mar Nero” (al tempo appartenente all’Ucraina, 
oggi terra russa dopo un referendum plebisci-
tario) potrebbe innescare un meccanismo vir-
tuoso in tal senso, aprendo all’intero circuito 
termale italiano, il più importante d’Europa, un 
flusso generatore di ulteriori sviluppi culturali 
ed economici. Il numero di turisti individuali, 
come si è detto sopra,  è  in costante crescita, 
anche facendo leva sul portale “La Tua Italia” 
(www.latuaitalia.ru), primo sito ufficiale bilin-
gue, in russo e in italiano, voluto dalla nostra 
Ambasciata, dedicato al turismo nel Bel Pae-
se, presentato a Mosca lo scorso dicembre. La 
piattaforma fornisce notizie su Regioni, Città, 
destinazioni turistiche, patrimonio artistico ed 
enogastronomico, sul “Made in Italy” e sul 
calendario dei grandi eventi italiani (stagioni 
liriche e teatrali, festival musicali, eventi spor-
tivi, mostre d’arte). Nel sito sono presenti più 
di cinquecento articoli, con servizi “ad hoc” 
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per il turista russo, come la la richiesta di vi-
sto on line. Nella sezione “Russian Friendly” 
è presente un database di centinaia di strutture 
alberghiere italiane, con servizi dedicati ai turi-
sti russi, soddisfacendo l’esigenza dei maggiori 
Tour Operator della Federazione che indicava-
no in carenze strutturali d’accoglienza uno dei 
limiti dell’offerta turistica italiana. Il Turismo 
russo è potenzialmente generatore di grandi 
sviluppi strategici: la Federazione è il principa-
le fornitore mondiale di prodotti energetici, con 
un settore primario relativamente poco svilup-
pato, mentre l’Italia non dispone di materie pri-
me ma si caratterizza per un importante settore 
agro-alimentare e manufatturiero. Siamo con 
ogni evidenza di fronte ad una grande comple-
mentarietà fra sistemi produttivi che rende Fe-
derazione russa e Italia “naturali” partner com-
merciali ed economici, con grande potenzialità 
di sviluppo di joint ventures e collaborazioni 
varie per imprese italiane in numerosi settori. 
Paradossalmente anche le limitazioni al com-
mercio di beni alimentari, volute dal Governo 
russo in risposta alle sanzioni europee, possono 
rappresentare un grande incentivo per lo svi-
luppo del settore agroalimentare della Federa-
zione, che necessita di modelli organizzativi e 
di sviluppo che il nostro Paese può offrire. Il 
pubblico russo guarda comunque con grande 
interesse i prodotti italiani, essendo il “Made 
in Italy” sinonimo di qualita’, nelle tradizionali 
“tre A” (“Abbigliamento, Alimentare, Arreda-
mento”) e nei beni strumentali e per l’industria 
(macchinari e meccanica). Si è più volte scritto 
di un “capitale di simpatia” da parte russa verso 
l’Italia, legato alla grande tradizione culturale 
dei due Paesi e alla vicinanza geografica, che 
puo’ costituire vantaggio competitivo in termi-
ni di cooperazione: di questo il settore turistico 
italiano deve tenere debito conto, anche con il 
superamento della “barriera linguistica” rap-
presentata dal cirillico, come illuminate Scuole 
di formazione stanno portando avanti: l’esem-
pio viene dalla più importante Città termale eu-
ropea, Salsomaggiore Terme, sede di uno dei 
più prestigiosi Istituti alberghieri italiani.

l’iStitUto magnaghi
di SalSomaggiore terme
a cura della Prof.ssa Luciana Rabaiotti

L’Istituto è intitolato all’Ing. Giuseppe Ma-
gnaghi che, giunto dal Piemonte nel 1880, in 
quella che ai tempi era solo una piccola città 

termale, per beneficiare delle proprietà salutari 
delle acque salso-bromo-iodiche derivanti dal 
“Mare Antico, bolla sotterranea dell’Oceano 
della Tetide, dove la Vita ebbe origine, intuì 
che vi era ancora un ampio margine di svilup-
po per il settore curativo e turistico. Decise così 
di rinunciare alle diverse attività economiche a 
cui stava dedicandosi per impegnarsi nella dif-
ficile opera di ottenimento di un decreto di con-
cessione mineraria, documento necessario per 
avviare un grande terzo stabilimento termale. Il 
suo progetto venne realizzato dalla moglie per-
ché Magnaghi morì a soli quarantadue anni nel 
1898, restando comunque fra i benemeriti che 
contribuirono a fare di Salsomaggiore Terme 
la “Città della Salute e della Bellezza”. L’Isti-
tuto alberghiero intitolato al suo nome nasce 
nel 1961, divenendo ben presto punto di rife-
rimento per giovani interessati a formarsi negli 
indirizzi dell’enogastronomia e dell’ospitalità, 
nonché per tutti gli operatori del settore. La 
Scuola da allora ha allargato progressivamente 
la propria utenza sino ad estendersi a province 
e regioni vicine, assumendo una dimensione 
nazionale che continua a mantenere, nonostan-
te l’apertura negli anni di Istituzioni analoghe 
nel suo tradizionale bacino di utenza. Il piano 
formativo si è esteso all’ordine tecnico con 
l’attivazione di classi del settore economico ad 

indirizzo “Turismo”, per molti aspetti comple-
mentare a quello tradizionalmente offerto e as-
solutamente strategico in chiave europea. I due 
percorsi di studio dell’Istituto, professionale-
alberghiero e tecnico-turistico, entrambi rivol-
ti, pur nella specificità di ciascuno, al settore 
del turismo e dell’accoglienza, hanno infatti 
direzioni indipendenti ma presentano conver-
genze di fondo, nella misura in cui la Scuola 
forma personale qualificato con competenze 
spendibili a diversi livelli nel medesimo setto-
re turistico–alberghiero, voce importantissima 
nell’economia locale e, soprattutto, nazionale. 
Il legame sinergico tra i due indirizzi è sotto-
lineato dall’importanza crescente del turismo 
eno-gastronomico, che ha assunto negli anni 
un ruolo sempre più importante e che ha nel 
territorio in cui l’Istituto si inserisce un rilie-
vo del tutto particolare: Salsomaggiore e la sua 
Scuola sorgono infatti in un territorio ricco di 
un’importante tradizione agricola, valorizzata 
da eccellenze alimentari universalmente note, 
di storia e di arte e si pongono nel punto di in-
contro di “saperi e sapori” variegati e prestigio-
si, nel luogo di un’ideale centralità tra le risorse 
delle Terre Farnesiane e delle Alte Terre, che 
fanno della provincia di Parma una delle mete 
più prestigiose del turismo dei sapori a livel-
lo internazionale, sede di affermati eventi pe-

riodici legati al settore, come “Cibus”, presso 
le Fiere di Parma, città peraltro divenuta sede 
dell’Autorità europea sulla sicurezza alimenta-
re  (EFSA: European Food Safety Authority), 
insignita del titolo UNESCO di “Città creativa 
della Gastronomia”. 

la Sede
La sede storica del “Magnaghi” è colloca-

ta nella rigogliosa area verde del Palazzo dei 
Congressi, un tempo Grand Hotel des Ther-
mes. Il progetto iniziale della costruzione, rea-
lizzato nel 1898 dall’architetto milanese Luigi 
Broggi, venne portato a termine in soli tre anni, 
nel 1901. La parte decorativa venne affidata 
a due noti artisti milanesi sensibili alle inno-
vazioni dell’Art Nouveau, il Mazzucotelli e il 
Valentini. La prima conduzione del complesso 
fu dei grandi imprenditori alberghieri, Cesare 
Ritz e il Barone Pfiffer, che già gestivano strut-
ture di prestigio collocate in tutte le più grandi 
città europee. I due imprenditori acquisirono 
la proprietà del complesso nel 1910 e il Grand 
Hotel divenne meta dell’aristocrazia interna-
zionale, rappresentata, tra gli altri, dal Duca 
degli Abruzzi, da Re Costantino di Grecia, dal-
la famiglia dello Zar di Russia e dalla Regina 
Margherita di Savoia, alla quale era riservata 
una suite al primo piano del complesso, oltre 
che da illustri rappresentanti del mondo della 
cultura, dello spettacolo e dell’alta borghesia 
desiderosa di mondanità. Il palazzo si fregia di 
saloni di spettacolare bellezza, impreziositi da-
gli interventi artistici del Giusti e del Chini. Tra 
gli ambienti più suggestivi ricordiamo la sala 
delle Cariatidi, ex sala da  pranzo  dell’Hotel, 
la Taverna Rossa, il Loggiato e il Salone Mo-
resco, voluto nel 1925 come location per ospi-
tare feste e spettacoli. La sala, che mantiene 
il suo aspetto originario orientaleggiante con 
gli splendidi affreschi di Galileo Chini, è stata 
scelta da Bernardo Bertolucci per girare alcune 
scene del film “l’Ultimo Imperatore”. L’Istitu-
to ha inoltre posto in essere da alcuni anni una 
convenzione con il Grand Hotel Porro per l’uso 
laboratoriale di cucine. E’ attualmente in corso 
di realizzazione la ristrutturazione di parte del-
lo storico Hotel Tommasini, nei cui prestigiosi 
ambienti, immersi nel verde, saranno operativi 
dal  prossimo anno scolastico nuove aule e nuo-
vi laboratori professionalizzanti: una nuova e 
prestigiosa sede istituzionale destinata ad ospi-
tare tutta la struttura del Magnaghi. Un vero e 
proprio trasloco da quelli che sono gli storici 
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locali di viale Romagnosi: i primi ad usufrui-
re del nuovo plesso di via Corridoni, a fianco 
della stazione ferroviaria, saranno i laboratori 
di sala, cucina ed accoglienza. La struttura, che 
vede un investimento congiunto delle istituzio-
ni per circa tre milioni di euro iniziali, sarà fio-
re all’occhiello della già rinomata ospitalità del 
Magnaghi. Nel giro di poco tempo tutti gli in-
dirizzi dell’istituto salsese convergeranno nella 
nuova location: un biglietto di visita in cui l’I-
stituto crede e in cui sta investendo energie e 
forze nuove.

l’ iStitUto tecnico tUriStico
Da settembre 2011 l’offerta formativa 

dell’Istituto Magnaghi, che in quell’anno ce-
lebrava il mezzo secolo di attività nel settore 
alberghiero e ristorativo, si è arricchita di un 
nuovo percorso quinquennale di studi di ordine 
tecnico. Il diplomato del corso quinquennale, 
che consegue il titolo di Perito turistico
● ha competenze specifiche nel comparto del-

le imprese del settore turistico e competen-
ze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali;

● integra le competenze dell’ambito tecnico 
specifico con quelle linguistiche ed infor-
matiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazio-
ne sia al miglioramento organizzativo e tec-
nologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale;

● interviene nella valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artisti-
co, artigianale, enogastronomico, paesaggi-
stico ed ambientale.
In particolare, il diplomato di istruzione tec-

nica nell’indirizzo “Turismo” è in grado di: ge-
stire servizi e/o prodotti turistici con particolare 
attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 
enogastronomico del territorio; collaborare a 
definire con i soggetti pubblici e privati l’im-
magine turistica del territorio e i piani di quali-
ficazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
utilizzare i sistemi informativi, disponibili a 
livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici innovativi; promuovere il tu-
rismo integrato avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale; intervenire nella 
gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali. 

formare profeSSioniSti
del tUriSmo: porta aperta 
verSo il mondo

Le caratteristiche fondamentali del nuovo 
percorso sono un’attenzione particolare allo 
sviluppo delle competenze nelle lingue stranie-
re studiate per tutti i cinque  anni, Francese e 
Inglese, a cui si aggiunge il Russo dalla terza, 
la didattica ampiamente progettuale e la cura 
della multimedialità come modalità comunica-
tive essenziali oggi come in futuro. La scelta 
dello studio della lingua russa, che la Scuola 
ha voluto operare, è una risposta  mirata alla 
diffusa imprenditoria e alle sempre più nume-
rose presenze turistiche di quel grande Paese. 
Questa opzione linguistica costituisce un va-
lore aggiunto utile anche all’occupabilità dei 
nostri diplomati, e trova nel Gemellaggio fra 
Salsomaggiore e Yalta, la più importante città 
turistica russa, il terreno ideale, che nelle no-
stre intenzioni porterà a scambi culturali, sta-
ge, manifestazioni congiunte, “settimane ita-
liane” in Crimea e “settimane russe” in Italia, 
all’insegna di una plurisecolare amicizia fra i 
due popoli e della comune eccellenza artistica 
(basti pensare alla tradizione lirica italiana e 
all’influenza dei grandi Musicisti russi nell’e-
voluzione sinfonica, cameristica e nel balletto). 
La “dieta del Mediterraneo” si estende al Mar 

Nero e trova nella tradizione russa un crescen-
te consenso: non a caso la Federazione russa 
è l’unico Paese al mondo dove la legge vieta 
totalmente l’utilizzo di OGM (Organismi Ge-
neticamente Modificati) sia nell’alimentazione 
umana che nei mangimi per animali: argomento 
che l’Istituto Magnaghi intende portare avanti, 
attraverso il suo Comitato Tecnico Scientifico, 
con decisione, alla luce di quanto la scienza 
sta producendo circa la pericolosità di questi 
alimenti innaturali. L’importanza di direttrici 
strategiche fondate sull’insegnamento della 
lingua russa è confermata dall’attivazione di un 
protocollo con l’Università di Mosca (MGPU) 
per poterci avvalere di “Lecturer” di madrelin-
gua russa. Altro settore oggetto di vivace atti-
vità progettuale è quello della comunicazione 
e dell’utilizzo delle nuove tecnologie: tutte le 
aule sono dotate di lavagne interattive multi-
mediali. L’intento è quello di formare Tecnici e 
Manager capaci di adeguarsi ad un contesto la-
vorativo in continua evoluzione, puntando alla 
“competenza”, per la quale, dalla assimilazione  
di un contenuto e dalla sua applicazione teorica 
in ambito scolastico, si passa all’acquisizione 
di autonomia e responsabilità, che la persona 
evidenzia fuori dal contesto scolastico e per 
tutta la vita, traducendosi anche in un’effettiva 
capacità di restare costantemente al passo con i 

tempi. L’alternanza scuola/lavoro vede la col-
laborazione con Enti e Associazioni importanti 
quali il Tribunale di Parma, i Castelli del Du-
cato, lo IAT-Ufficio per il Turismo, l’Associa-
zione dei Tour Operator e la FAI (Fondazione 
Ambiente Italiano). Nello specifico, la collabo-
razione con il Tribunale di Parma non riguarda 
solo i percorsi di alternanza, ma anche diverse 
attività laboratoriali legate alle varie iniziative 
di educazione alla legalità. Queste finalità sono 
tese alla costruzione di una figura professionale 
solida, frutto  di una didattica che faccia perno 
sulla concretezza dell’esperienza personale, sul 
trasformare le conoscenze e le abilità acquisite 
attraverso studi teorici in fattivo sapere, spen-
dibile  in  un contesto concreto. 

Questa concezione di scuola operativa si 
traduce in:
● attivazione di vari Progetti esteri ed europei 

(Comenius ovvero il progetto europeo di 
relazioni e scambi dedicato ai giovani sino 
alle superiori, E-Twinning  ovvero gemel-
laggio virtuale attraverso la multimedialità 
con altre scuole dell’Unione), stage e scam-
bi esteri, utili anche alla promozione di una 
comune cittadinanza europea e alla cono-
scenza diretta di altre culture e luoghi;  

● attivazione della metodologia CLIL (Con-
tent Language Integrated Learning) fin dal 
primo anno  per il potenziamento delle  lin-
gue straniere, ovvero l’insegnamento inte-
grato di lingua straniera e contenuti  educa-
tivi, con il sostegno di “Lecturer” di madre-
lingua, quando possibile;   

● conseguimento di certificazioni esterne 
come PET (Preliminary English Test) per la  
lingua inglese, qualifica di livello interme-
dio che apre le porte a numerose opportuni-
tà formative e lavorative; 

● promozione di progetti con soggiorno all’ 
estero come “Intercultura”, che prevede  la 
frequenza del IV anno all’estero e il rico-
noscimento del percorso di studi persona-
lizzato in Italia con ammissione al V anno 
secondo modalità predefinite; 

● proposta  di  corsi intensivi  di  lingua stra-
niera in “full immersion” come Summer 
High School campus; 

● organizzazione di corsi opzionali extracur-
ricolari di lingue straniere; 

● accesso facilitato al multimediale per una 
didattica più attiva e coinvolgente nella 
quotidianità del dialogo educativo.

Pianeta Turismo
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Scenari fUtUri
come si formulerà, quindi, in concreto la 

proposta scolastica?
Il rafforzamento del polo scolastico salse-

se-fidentino è  una più coerente risposta agli 
importanti investimenti che sia il Comune di 
Salsomaggiore che quello di Fidenza hanno 
messo in campo in questi anni per sostenere e 
potenziare un’offerta formativa di tutto il terri-
torio. L’offerta formativa sarà quindi ampia e 
verterà su tematiche innovative, rispondendo a 
quelle che sono le richieste di un’internaziona-
lizzazione della proposta  scolastica. Parliamo 
quindi di un  patto formativo  agro-enogastro-
nomico “smart”, intelligente, con laboratori 
diffusi,  “agito” da  studenti che interagisco-
no  per convertire in competenze più flessibi-
li, autentiche e persistenti  gli studi teorici e la 
pratica laboratoriale ordinaria appresa in aula. 
Punto di partenza il territorio, identità della no-
stra istituzione, in cui inseriamo un bagaglio 
culturale il più ampio e professionale possibile, 
legato al mondo del lavoro.

alternanza ScUola-lavoro 
forte è il vostro ruolo nel settore dell’al-

ternanza Scuola lavoro. come vi muovete?
Abbiamo una rete di rapporti saldi che ci 

permette grande movimento di azione e di op-
portunità per i nostri studenti. Alla luce delle 
linee guida normative saranno proprio gli isti-
tuti professionali ad essere protagonisti degli 
scenari futuri. Ed in questo contesto ci stiamo 
muovendo formulando proposte di alternanza 
scuola lavoro allettanti, ma soprattutto profes-
sionalizzanti. Gli studenti devono poter uscire 
dai nostri percorsi  con competenze certifica-
te che possano non solo essere arricchimento 
della nostra offerta formativa, ma anche l’in-
serimento nel mondo del lavoro e dello studio 
qualora volessero proseguire verso l’universi-
tà.  Puntiamo molto sull’internazionalizzazio-
ne scolastica attraverso i progetti Erasmus, cui 
aderiamo non solo per accrescere le competen-
ze degli studenti, ma anche per quello docente, 
sempre più preparato ad affrontare contesti in-
ternazionali. 

offerta formativa
Un’offerta formativa ampia, che si al-

larga ulteriormente grazie al nuovo assetto 
scolastico Magnaghi- Solari. Come e cosa 
cambia?

L’aggregazione sarà fucina di talenti della 

Food Valley a disposizione del territorio con 
cui gli studenti interagiranno con competen-
ze nuove, tecniche e teoriche all’avanguardia. 
Quello proposto è un percorso pilota che unisce 
ed accresce le finalità professionali dei due isti-
tuti, ma anche un patto formativo legato alla fi-
liera agro-eco-alimentare ed enogastronomico 
che coinvolge tutta l’utenza, dalle famiglie alle 
industrie sino al territorio. La proposta è sup-
portata da una logistica nuova e concorrenziale, 
in cui Tommasini e nuovo Solari si compene-
trano. Parliamo di un nuovo sistema territoriale 
basato sulla condivisione e sullo scambio di co-
noscenze, tecniche e procedure per la trasfor-
mazione agroalimentare e culinaria della mate-
ria prima, secondo una logica di filiera corta e 
di valorizzazione dell’intero ciclo del prodotto 
agricolo; quindi un impianto formativo legato 
ad una filiera agro-eco-alimentare, che superi 
l’agroalimentare, incentrato sulla cultura eco-
logica, sulla salvaguardia dell’ambiente, della 
sua energia e del suo ruolo sociale. Giungendo 
a realizzare davvero quel sistema “dalla terra 
alla tavola” che da anni ricerchiamo.

progetti di varia natUra
Quali sono i progetti che vi vedranno im-

pegnati nei prossimi mesi?
Sono progetti che guardano sempre la va-

lenza di un territorio ampio e complementa-
re quale quello che ci ospita. Un territorio di 
pianura, collina e montagna con le proprie 
peculiarità e caratteristiche che si incrociano 
all’interno di una medesima identità. Siamo i 
testimonial di un patrimonio culturale enoga-
stronomico e turistico che comprende terra, ac-
qua, settore vitivinicolo. Micro realtà che sono 
arricchimento di un territorio più ampio, non 
solo regionale, ma anche nazionale. È all’in-
terno di questo contesto, convinti del valore 
di questa nostra cultura, abbiamo creato delle 
partnership di varia natura, scambi o reti che 
approdano in progetti molto più ampi, andan-
do anche a rispondere a quelle che sono le ri-
chieste delle normative nazionali. Pensiamo ad 
esempio alla didattica per i “Bisogni Educativi 
Speciali”, al recupero degli studenti dalla di-
spersione scolastica, l’istruzione per gli stra-
nieri. Una scuola quindi costantemente attiva, 
agile, smart, all’avanguardia, che risponda in 
maniera concreta alle esigenze degli studenti 
e del mondo del lavoro: accedere a competen-
ze professionalizzanti certificate che aprano la 
porta a ruoli mirati e selezionati.

rapporto con il territorio

come si pone oggi la scuola nei con-
fronti del territorio che la ospita?

È un rapporto vivo, quotidiano, 
che si muove sui binari di uno scambio di 
competenze reciproche complementari. Sia-
mo presenti, o perlomeno ten-
tiamo di esserlo in base alle for-
ze che abbiamo a disposizione, 
a tutte le rassegne, gli aventi, 
gli appuntamenti che richiedo-
no la nostra partecipazione. La 
storia che lega la nostra istitu-
zione scolastica al territorio sal-
sese ha molto anni ed ha legami 
saldi: vi è un affetto particola-
re della città nei confronti del 
Magnaghi. E negli ultimi anni 
l’azione è stata quella di portare 
questo legame anche fuori dal 
contesto locale, in una visione 
progettuale più ampia, regio-
nale, nazionale in molti casi. In un ambiente 
costantemente connesso noi che prepariamo i 
ragazzi di domani per i settori più comunicati-
vi quali quelli alberghiero e turistico non pos-
siamo limitarci al nostro territorio. Dobbiamo 
guardare oltre, mantenendo però sempre saldi 
quei legami identitari che ci rappresentano 
perché sono la nostra origine, la nostra pecu-
liarità ed il punto di forza.

In che modo?
Siamo convinti che l’essere a Salsomag-

giore sia un punto di forza perché la città è 
a portata di studente: tranquilla, vivibile, per-
corribile facilmente a piedi. Quindi adatta al 
nostro bacino d’utenza, cioè quei ragazzi che 
vanno dai 14 ai 18 anni. Grandi, ma non anco-
ra del tutto adulti. È una cittadina protetta, tu-
ristica, accogliente: ha tutte le caratteristiche 
che noi, a scuola, cerchiamo di raccontare e di 
spiegare ai nostri studenti.

Si è parlato di spostamento di sede, di tra-
sferimento verso fidenza a seguito dell’ag-
gregazione con il Solari e la creazione del 
Polo a quattro con il Bocchialini e il Galilei. 

come risponde?
Il Magnaghi resterà a Salso. Salsomag-

giore è la sede vocata per ospitare la nostra 
scuola. Stiamo però modificando la nostra 
presenza sul territorio e presto lasceremo, 
per ovvie questioni logistiche, la storica sede 
di via Romagnosi per una location più ido-

nea, spaziosa e senza dubbio di 
ugual, se non maggiore, presti-
gio: il Tommasini.  Partiremo 
con la nuova sede già nell’anno 
scolastico 2017/18 ed i primi 
a spostarsi saranno i laborato-
ri che ora sono disposti su più 
zone con un grande dispendio 
di energia e di tempo. A se-
guire,  nel corso del tempo, i 
corsi curriculari e l’ammini-
strazione. La sede del Tomma-
sini, ci darà un assetto nuovo, 
più unito e meglio dislocato, in 
quanto saremo proprio vicino 
alla stazione ferroviaria e lun-

go le più importanti vie cittadine. La scuo-
la sarà all’interno del parco che potrà essere 
utilizzato dai nostri studenti nei momenti di 
pausa. Questo è solo uno dei cambiamenti 
che vedono in campo il Magnaghi; l’altro è 
la creazione dell’aggregazione e l’entrata nel 
polo a quattro.  La nascita dell’I.S.I.S.S. Ma-
gnaghi- Solari è un’importante opportunità di 
crescita sia per il territorio, che i due Istituti 
condividono, sia per entrambe le scuole in-
teressate. Un’acquisizione più incisiva con 
competenze a sostegno della qualità sociale e 
della crescita economica di un comprensorio 
contiguo in cui i due istituti potranno mettere 
in sinergia risorse professionali, strumentali, 
logistiche e il patrimonio di competenze e di 
relazioni di cui ciascuna scuola è portatrice 
in quanto storia dei due rispettivi comuni. La 
nostra percezione rispetto alla nascita di due 
aggregazioni in un unico polo, rappresenta-
te da Magnaghi-Solari e Bocchialini-Galilei, 
ciascuna costituita da ben oltre mille studenti, 
non coglie l’aspetto della rottura di equilibri 
esistenti, ma piuttosto la possibilità di siste-
matizzare le collaborazioni già in atto tra le 
dirigenze da anni

Intervista alla Prof.ssa Luciana Rabaiotti,
Preside del Magnaghi di Salsomaggiore Terme

Pianeta Turismo


