
ARTE E CULTURA

Quando le istituzioni entrano nella scuola
Il Sindaco Federico Sboarina nella Scuola Professionale Scaligera Formazione-Engim:
“questa città è anche casa vostra”.

il Sindaco di Verona Federico Sboarina ha incontrato 200
studenti delle classi seconde e terze della scuola di
formazione professionale veronese Scaligera Formazione-
Engim. Erano presenti anche le direttrici Paola Merci ed
Elisabetta Carraro e il consigliere delegato Orazio Zenorini. 
“Una bellissima iniziativa” – racconta Paola Merci direttrice
della sede Scaligera Formazione di Chievo” – “non capita
spesso l’occasione di ascoltare un testimone privilegiato del

mondo delle istituzioni locali e proprio per questo l’abbiamo accolta con entusiasmo”. “Quando
è arrivata la lettera del Sindaco”, - continua Elisabetta Carraro direttrice delle sedi di San Michele
e di Villafranca di Verona – “ci ha colpito il suo desiderio di conoscere i nostri studenti per
confrontarsi con loro su diversi temi. È stato bello vedere la sua disponibilità e voglia di mettersi
in ascolto dei giovani che sono il nostro futuro”. 
 
Il Sindaco ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza da primo cittadino e la grande
responsabilità insita nel fare le scelte giuste soprattutto su temi importanti come la droga,
l’ambiente e la ma�a so�ermandosi sul saper dire di no. “Abbiate la forza di dire di no, per
sradicare ciò che è male, saper dire di no paga ed è segno di forza e non di debolezza. Giro
tante scuole per parlare con i ragazzi sperando che molti di loro vogliano mettersi al servizio
della collettività. Consiglio a tutti di essere cittadini attivi per la comunità dove vivete perché
questa città è anche casa vostra”. 
 
È stata un’occasione per tutti i nostri studenti di conoscere da vicino il nostro Sindaco e
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comprendere che cosa signi�ca avere la responsabilità di una città come Verona. Poter mettersi
nei panni del primo cittadino e capire come opera per la collettività, quali competenze mette in
campo e come lo fa è una lezione molto importante per gli studenti di Scaligera Formazione-
Engim. 

Link:
https://scaligera-formazione.engimveneto.org/content/il-sindaco-di-verona-federico-sboarina-
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