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Med Store

«La tecnologia aiuta ad aprire una porta sul mondo»
L’amministratore delegato Parcaroli: «Ma è bene che ci sia la supervisione di un adulto. Vanno controllati e limitati, se necessario»

«Da sempre come Med e Apple
lavoriamo con i ragazzi e con le
scuole». Stefano Parcaroli, am-
ministratore delegato Med com-
puter Srl (gruppo Med Store,
esperti Apple dal 1982), spiega
cosa l’ha spinto a sostenere
’Cronisti in classe’. «Come azien-
da portiamo nelle scuole la tec-
nologia che aiuta a rendere la di-
dattica accessibile a tutti risol-
vendo così anche alcuni proble-
mi come il deficit di attenzione
e altre difficoltà cognitive e di
apprendimento, ma coltivando
nel contempo la creatività degli
studenti affinché possano espri-
mere le proprie idee attraverso
il disegno, la fotografia, la musi-
ca e i video».
Perché ora c’è un grosso inte-
resse per tablet e iPad da par-
te dei ragazzi?
«Sono dispositivi che permetto-
no ai giovani di aprire una porta

sul mondo, pesano meno di un
chilo e con questi strumenti è
possibile avere a disposizione
tutto lo scibile, per poi rielabo-
rarlo e trasformarlo in contenuti
creativi».
Sono strumenti utili per lo stu-

dio e anche per il tempo libe-
ro, ma occorre usarli in modo
equilibrato.
«È bene che ci sia la supervisio-
ne di un adulto perché la fami-
glia è sempre il primo insegnan-
te, in modo che questi mezzi

possano essere controllati, ge-
stiti, visionati e anche limitati
nell’uso, se necessario».
I giovani seguono con interes-
se gli sviluppi della tecnolo-
gia?
«I ragazzi capiscono un po’ pri-
ma i progressi e un po’ li guida-
no delineando così il futuro di al-
cuni mezzi, come per esempio
è successo alla piattaforma Twit-
ch su cui si stanno focalizzando
diverse multinazionali essendo
frequentata da un pubblico
enorme».
Cosa le hanno lasciato gli an-
ni trascorsi alle medie?
«Ricordo con estremo piacere
gli insegnanti perché ci spinge-
vano a rielaborare le informazio-
ni, ci incitavano a sperimentare.
Era il periodo in cui stava pren-
dendo il sopravvento la Rete e
si iniziava a fare le ricerche su in-
ternet. A quei tempi eravamo

un po’ tutti degli esploratori,
mentre oggi gli adulti dovrebbe-
ro essere padroni di questi mez-
zi e insegnare agli altri come
trarne beneficio».
Anche tra i banchi ognuno co-
struisce il proprio avvenire.
«Lo studio è fondamentale per-
ché si hanno a disposizione
quei mattoni necessari per co-
struire qualcosa di importante.
Quando poi si inizia a lavorare ci
si ritrova ad apprezzare quegli
insegnamenti perché utili nella
vita e nella professione».

Lorenzo Monachesi

Andrea Pazzi, direttore generale
di Confcooperative Romagna

Andrea Pazzi, direttore gene-
rale di Confcooperative Roma-
gna, è stato difficile creare
l’unità romagnola?
«E’ stato un percorso durato
qualche anno, il tempo necessa-
rio per realizzare un buon risulta-
to. La stagione complessa che
stiamo vivendo ha permesso di
rispondere a bisogni che erano
già latenti nelle nostre imprese,
colpite da una pandemia non so-
lo sanitaria ma anche economi-
ca».
La nuova unione territoriale
tra Forlì-Cesena e Ravenna e
Rimini cosa rappresenta?
«Confcooperative Romagna è
una delle Unioni più rappresen-
tative al livello regionale e nazio-
nale. Nata appena due mesi fa,
racchiude ben 640 cooperati-
ve, 160.000 soci, 39.000 occu-
pati di cui 20mila donne e oltre

7 miliardi di fatturato».
Quali i pilastri fondativi del
modello cooperativo?
«Un forte radicamento territoria-
le, la responsabilità e solidarietà
per cercare la soluzione ai biso-
gni dei territori (soprattutto
quelli più fragili) e delle perso-
ne».
Confcooperative Romagna na-
sce in un momento particolar-
mente difficile, in cui,
all’emergenza sanitaria si è
aggiunta una forte sofferenza

economica, come vi impegne-
rete per superare questi pro-
blemi?
«Affronteremo le difficoltà di
questo tempo, cercando di col-
mare i divari e riducendo le disu-
guaglianze tra persone e territo-
ri, elaborando strategie di com-
portamento e azioni per suppor-
tare le cooperative, i loro soci e
tutto il tessuto economico e so-
ciale locale».
Come siete riusciti a stare vici-
no alle cooperative nel 2020?
«Abbiamo attivato tutti i sistemi
possibili per essere presenti an-
che quando non ci si poteva
muovere. In tutte le complessi-
tà vissute nel 2020 siamo stati a
fianco delle imprese e le abbia-
mo supportate, impegnandoci
a risolvere i problemi e a dare
maggior forza alle imprese in
difficoltà».

All’interno della cooperativa
vi sono anche i giovani, come
vi ponete nei loro confronti?
«Abbiamo un movimento di gio-
vani che partecipano attivamen-
te alla vita associativa e siamo
impegnati nelle scuole nei pro-
cessi di educazione cooperati-
va: un percorso di formazione
che aiuta i ragazzi delle superio-
ri a capire cos’è un’impresa e co-
me funziona».
Da oggi gli studenti si mette-

ranno alla prova con la reda-
zione di articoli grazie al vo-
stro supporto in quanto spon-
sor di questo progetto, come
incoraggiare i ragazzi in que-
sto particolare momento?
«Li invitiamo a puntare sulla pro-
pria formazione personale che
gli sarà utile nel mondo del lavo-
ro e li incoraggiamo a seguire il
proprio istinto e le proprie incli-
nazioni. Un appello che faccio
ai giovani è di non abbandonare
mai le proprie idee e se decide-
ranno di diventare imprenditori
di affidarsi al sistema cooperati-
vo che li può aiutare. La coope-
rativa è un modello economica-
mente efficace di fare impresa
basato sulla persona e sul soddi-
sfacimento di un proprio biso-
gno e non sul mero capitale. Effi-
cace perché produce reddito e
lavoro. I ragazzi devono com-
prendere che fare impresa è in-
teressante, che si può fare im-
presa insieme ad altri anche
con limitate risorse personali,
ma buone idee. Questo può con-
tribuire a far crescere una socie-
tà pluralista, più equilibrata, soli-
dale, giusta e un paese miglio-
re».

Annamaria Senni
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Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med computer Srl

MODELLO EFFICACE

«La cooperativa
si basa sulla persona e
sul soddisfacimento
di un proprio bisogno,
non sul mero capitale»

«Ragazzi, seguite l’istinto
e le vostre inclinazioni»
Pazzi, direttore Confcooperative Romagna: «Credere nelle proprie idee
Se si hanno risorse limitate, si può sempre fare impresa insieme»

2 Come funziona
Gli articoli, corredati di foto,
vanno spediti alla mail della
redazione: ogni martedì
e giovedì un’intera pagina
dell’edizione locale sarà
a cura dei ragazzi; negli stessi
giorni riceveranno alcune
copie gratuite per stimolare e
accendere il dibattito

CRONISTI IN CLASSE

Centinaia di studenti
diventano baby reporter
I nostri ragazzi sono già
al lavoro per produrre articoli
da pubblicare sul giornale

1 Attualità e non solo
Sono molteplici gli spunti che
l’iniziativa offre: i ragazzi
potranno cimentarsi con temi
d’attualità come la pandemia
ma anche approfondire
altri aspetti del quotidiano.
Tra i temi suggeriti anche
l’anniversario dantesco,
sostenibilità e alimentazione

3 I nostri sponsor
Quest’anno ci accompagnano
e sostengono nell’iniziativa
tre storici sponsor quali
Confcooperative Romagna,
Alea Ambiente e Bcc Banca
di Credito Cooperativo
ravennate forlivese e imolese;
ad essi si aggiunge anche
il gruppo Med Store

IL SAPERE IN TASCA

«Con questi strumenti
che pesano meno
di un chilo, è possibile
avere a disposizione
tutto lo scibile»


