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Lecco porta la scuola dentro l'impresa
dal nostro inviato Luca Orlando
Nel rapporto tra scuola e impresa la Germania resta lontana ma Lecco prova almeno a colmare parte del gap. Gli
imprenditori locali, attraverso la fondazione Badoni, hanno infatti deciso di migliorare il rapporto con gli istituti
scolastici accelerando le esperienze di "alternanza" e i contratti di apprendistato, un modo per avvicinare domanda
e offerta di lavoro redendo più coerente con le richieste delle imprese la formazione individuale.
Artefice dell'iniziativa è la Fondazione Badoni, promossa da Confindustria Lecco per la salvaguardia della cultura
industriale, che ha siglato con la Regione Lombardia un protocollo (il primo su base territoriale) proprio per
promuovere queste iniziative. "Parlando con le nostre imprese e visitandole direttamente - spiega il presidente di
Confindustria Lecco Giovanni Maggi - ho toccato con mano la necessità e la richiesta di un maggior legame con gli
istituti tecnici. Questo progetto si è sviluppato all'inizio del mio mandato e sono contento che la Fondazione Badoni
sia nata proprio per questo scopo, raccogliendo sul territorio 700mila euro. Significa che l'industria lecchese c'è e
questa per me è una giornata importante".
Oltre alla Fondazione, sono undici le aziende che aderiscono al protocollo, impegnandosi così ad accettare in
azienda un numero maggiore di giovani. "Occorre abbattere il muro di Berlino che ancora esiste tra scuola e
impresa - spiega il direttore education di Confindustria Claudio Gentili - cercando di invertire il trend che in questi
anni ci ha allontanato dal modello tedesco". Il gap è in effetti rilevante perché l'alternanza scuola-lavoro, cioè lo
svolgimento di parte del percorso formativo in azienda, a Berlino è praticato dal 35% dei giovani tra i 15 e i 24 anni,
in Italia solo dal 3%. "Questa - osserva il giuslavorista Michele Tiraboschi - potrebbe essere in effetti la via italiana
all'apprendistato tedesco, una via rapida e agevole per far sì che le competenze dei giovani siano concretamente
applicabili nelle imprese".
Il protocollo siglato con la regione vanta solo altri due precedenti con Tenaris e Bosch ma si tratta del primo caso in
cui ad essere coinvolto è un territorio e non una singola azienda, al momento non prevede alcun finanziamento.
"Del resto - osserva il presidente della Fondazione Badoni Marco Campanari - in questa fase di transizione politica,
dal Pirellone era difficile ottenere risorse immediate. Credo però che questo accordo sia fondamentale, un vanto per
il nostro territorio, prima provincia italiana per intensità manifatturiera che vuole valorizzare al meglio le competenze
tecniche dell'intera area".
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Alternanza Scuola-Lavoro, una necessità per scuole e imprese

LECCO – Scuola e lavoro: due mondi che dovrebbero incrociarsi costantemente per garantire una solida
formazione e occupazione ai futuri lavoratori, ma che spesso viaggiano su binari paralleli, incontrandosi
solo in rare e insufficienti occasioni.
Una criticità percepita sia dal mondo delle imprese che da quello dell’istruzione, per questo sembra emergere
sempre più la necessità di spronare il sistema e le istituzioni a provvedimenti che agevolino lo scambio dialogico
tra i due universi.

“Viviamo in un Paese che è sempre stato impregnato di
una cultura anti-impresa, ma Lecco parte da un punto di vista privilegiato: negli anni ha coltivato una
tradizione di dialogo tra scuola e mondo industriale, un’osmosi che va tutelata e incrementata” ha
spiegato Marco Campanari, presidente della Fondazione A. Badoni (Fondazione per la salvaguardia della cultura
industriale) che insieme ad ADAPT (Associazione italiana per gli studi internazionali e comparati sul diritto del
lavoro e sulle relazioni industriali), guidata da Emmanuele Massagli , ha organizzato la prima Giornata
Nazionale sul Tema dell’Alternanza.
“In un momento in cui tutti si affannano a trovare idee nuove una soluzione concreta può arrivare dall’effettiva
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diffusione di strumenti che già esistono – ha sottolineato il professore Michele Tiraboschi, coordinatore del
comitato scientifico di Adapt-Csmb – Innanzitutto l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro, quest’ultimo
strumento tanto privilegiato quanto di semplice veicolazione per creare un dialogo virtuoso tra scuola e impresa”.
Un orgoglio tutto lecchese quello di ospitare un’iniziativa che venerdì ha visto coinvolte scuole e aziende del
territorio, unite per ribadire l’importanza di percorsi che possano portare gli studenti a conoscere per tempo il
mondo del lavoro, soddisfacendo così la richiesta di personale qualificato da parte delle imprese.

L’iniziativa non poteva quindi prendere il via se non
con una visita in fabbrica: è stata la OMET dell’imprenditore Antonio Bartesaghi ad accogliere una
delegazione di docenti, studenti con le loro famiglie e dei dottorandi della Scuola di dottorato in Formazione della
persona e mercato del lavoro di ADAPT e Università di Bergamo.
La manifestazione si è successivamente spostata all’Auditorium Casa dell’Economia, con i saluti lavori
del presidente di Confindustria Lecco, Giovanni Maggi che hanno aperto ai lavori che ha visto gli interventi di
Angelo De Battista, dirigente IIS Badoni Lecco, Lorenzo Goretti, presidente di Agomir SPA, Emmanuele
Massagli presidente di ADAPT e Lorenzo Riva, presidente di Electro Adda SPA.
Nel pomeriggio, il proseguo della manifestazione con la tavola rotonda, moderata dal professore Michele
Tiraboschi, alla quale hanno partecipato Giuseppe Bertagna , coordinatore della Scuola Internazionale di
Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa da ADAPT e Università di Bergamo, Marco
Bocciolone, prorettore Polo Territoriale di Lecco – Politecnico di Milano, il presidente Campanari e il dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.

L’incontro è stata occasione della firma di
un’importante protocollo d’intesa sul tema dell’alternanza con Regione Lombardia, rappresentata dal
direttore del settore Occupazione e politiche del lavoro, Sabrina Sammurri, che ha coinvolto le due associazioni
e diversi imprenditori del territorio.
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“il protocollo rappresenta un titolo di merito e un accredito per la nostra fondazione – ha commentato Campanari
– sapendo che questo è solo un punto di partenza per proseguire con nuovi progetti insieme alla Regione. E’ un
vanto, per il nostro territorio poterlo, siglare”.
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Insieme, per una migliore integrazione tra scuola e lavoro
Giornata nazionale sul tema dell'alternanza a Lecco per iniziativa della "Fondazione Badoni"

Si è tenuta ieri nell'auditorium della Casa dell'Economia in via Tonale a Lecco la prima Giornata nazionale sul tema
dell'alternanza voluta dalla "Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale - Badoni" e dall'Associazione per gli studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. La sessione dei lavori del mattino, preceduta dalla
visita di una delegazione di docenti e studenti alla "Omet", era incentrata sul tema "L'impresa incontra la scuola". A parlarne
Angelo De Battista (dirigente dell'Istituto Badoni di Lecco), il presidente di "Agomir" Lorenzo Goretti, Emmanuele Massagli (alla
guida dell'Adapt) e Lorenzo Riva, presidente della "Electro Adda". Con loro il coordinatore dei lavori professor Michele
Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia. Significative anche le testimonianze di Gaia
Frigerio e Marco Achler, ex studenti del "Badoni".
di Claudio Bottagisi

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l'esigenza di una stretta correlazione tra scuola e impresa in un momento in cui la
disoccupazione giovanile è la principale sfida del mercato del lavoro. "Una soluzione concreta può essere rappresentata dalla
diffusione dell'apprendistato - ha detto Tiraboschi - e appunto dall'alternanza scuola-lavoro". Rivolgendosi ai giovani presenti in
sala il docente ha aggiunto: "Il futuro delle aziende e, in definitiva, del vostro territorio siete voi, ma ricordate che il lavoro va
conquistato e non vi capiterà addosso all'improvviso. E ricordate anche che le aziende chiedono in primo luogo passione ed
entusiasmo. In questo senso va detto che chi proviene dall'estero ha spesso una marcia in più".
Nel suo indirizzo di saluto il presidente di Confindustria Lecco, Giovanni Maggi, ha detto tra l'altro: "Senza i giovani non può
esserci futuro ed è vergognoso che nel nostro Paese il 37% appunto dei giovani non riesca a trovare un posto di lavoro onesto".
"Da crisi come quella che stiamo vivendo - ha aggiunto - si esce soltanto investendo sulla formazione e sull'innovazione. Il
progetto di istituire la Fondazione Badoni è nato un anno e mezzo fa. Mi ha molto colpito l'esigenza manifestata da non poche
aziende del territorio di interagire in modo più forte con gli istituti tecnici. Ecco perché Confindustria Lecco ha creduto molto, da
subito e in toto, a questa iniziativa".

Angelo De Battista, dirigente IIS Badoni Lecco, ha quindi ricordato che "l'Istituto Badoni ha cinque indirizzi di offerta formativa" e
che "il nostro sforzo è quello di essere sempre attenti al binomio scuola-mondo del lavoro". "Siamo tenuti a dare ai ragazzi una
buona formazione - ha affermato il dirigente scolastico - e, non a caso, noi a questo aspetto teniamo molto. Siamo anche
consapevoli che la formazione continua anche dopo la scuola e prosegue addirittura lungo l'intero arco di una carriera
professionale". Emmanuele Massagli, presidente di Adapt, ha sottolineato come occorra costruire percorsi integrati di
formazione e lavoro, richiesti anche dalla metodologia dell'alternanza, senza dimenticare che l'apprendistato è un contratto a
tutti gli effetti.
Significative anche le testimonianze di Gaia Frigerio e Marco Achler, entrambi ex studenti del Badoni. "Ho conseguito il diploma
di perito meccanico - ha detto Gaia - e oggi sono ingegnere gestionale. Ho sempre pensato che la formazione tecnica mi
avrebbe dato una marcia in più". "Dopo aver conseguito il diploma nel 2005 - ha riferito dal canto suo Marco - mi sono laureato
in disegno industriale, quindi ho intrapreso un percorso imprenditoriale aprendo una società attiva nel settore nautico".
Lorenzo Riva, presidente "Electro Adda", dopo aver sottolineato che "il contatto con le scuole è da sempre molto importante",
ha aggiunto: "Oltre alla passione, certamente indispensabile, direi però che è altrettanto fondamentale aver voglia di lavorare,
perché l'industria ha bisogno di tecnici che facciano anche i lavori manuali. Ai giovani dico perciò di avere un pizzico di umiltà in
più e ricordo loro che è fondamentale far comprendere se si crede fino a in fondo a un progetto, perché ogni azienda dev'essere
un corpo unico".
Infine Lorenzo Goretti, presidente di Agomir, ha affermato: "Ho un'azienda informatica forte di una sessantina di persone e
abbiamo fatto oltre 150 stages. Io ho iniziato a lavorare a 17 anni come operaio e ho avuto al mio fianco persone che mi hanno
aiutato. Per questo adesso voglio dare tutto quello che posso al mondo della scuola e alle nuove generazioni".
La sessione del pomeriggio è stata invece dedicata alle ragioni dell'alternanza, con una serie di altri qualificati interventi.
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ALLA CASA DELL'ECONOMIA DI LECCO

"I giovani dimostrino passione e voglia di lavorare"

LECCO - Si avviano a conclusione, alla Casa dell'Economia di Lecco, i lavori della prima Giornata nazionale sul tema
dell'alternanza e sull'integrazione scuola-lavoro per la salvaguardia della cultura industriale voluta dalla Fondazione Badoni e
dall'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Ecco i concetti
espressi da alcuni relatori:
GIOVANNI MAGGI (presidente Confindustria Lecco):
"Il progetto di istituire la Fondazione Badoni è nato un anno e mezzo fa. Mi ha molto colpito l'esigenza manifestata da non
poche aziende del territorio di interagire in modo più forte con gli istituti tecnici. Ecco perché Confindustria Lecco ha
creduto molto, da subito e in toto, a questa iniziativa".
ANGELO DE BATTISTA (dirigente IIS Badoni Lecco):
L'Istituto Badoni ha cinque indirizzi di offerta formativa e il nostro sforzo è quello di essere sempre attenti al binomio
scuola-mondo del lavoro. Siamo tenuti a dare ai ragazzi una buona formazione e, non a caso, noi a questo aspetto teniamo
molto. Siamo anche consapevoli che la formazione continua anche dopo la scuola e prosegue addirittura lungo l'intero arco
di una carriera professionale".
EMMANUELE MASSAGLI (presidente Adapt):
"Occorre costruire percorsi integrati di formazione e lavoro, richiesti anche dalla metodologia dell'alternanza. Non va poi
dimenticato che l'apprendistato è un contratto a tutti gli effetti".
GAIA FRIGERIO (ex studentessa del Badoni):
"Ho conseguito il diploma di perito meccanico e oggi sono ingegnere gestionale. Ho sempre pensato che la formazione
tecnica mi avrebbe dato una marcia in più".
MARCO ACHLER (ex studente del Badoni):
"Dopo aver conseguito il diploma nel 2005 mi sono laureato in disegno industriale, quindi ho intrapreso un percorso
imprenditoriale aprendo una società attiva nel settore nautico".
LORENZO RIVA (presidente "Electro Adda"):
"Il contatto con le scuole è da sempre molto importante. Oltre alla passione, certamente indispensabile, io direi che è
altrettanto fondamentale aver voglia di lavorare, perché l'industria ha bisogno di tecnici che facciano anche i lavori
manuali. Ai giovani dico perciò di avere un pizzico di umiltà in più e ricordo loro che è fondamentale far comprendere se si
crede fino a in fondo a un progetto oppure no, perché ogni azienda dev'essere un corpo unico".
LORENZO GORETTI (presidente Agomir):
"Ho un'azienda informatica forte di una sessantina di persone e abbiamo fatto oltre 150 stages. Io ho iniziato a lavorare a 17
anni come operaio e ho avuto al mio fianco persone che mi hanno aiutato. Per questo voglio dare ora tutto quello che posso
al mondo della scuola e alle nuove generazioni".

(FOTOSERVIZIO CLAUDIO BOTTAGISI)
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"Giovani, il lavoro va conquistato"

LECCO - E' in svolgimento in queste ore nell'auditorium della Casa dell'Economia di Lecco la prima Giornata nazionale sul
tema dell'alternanza voluta dalla Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale Badoni e dall'Associazione per gli
studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. La sessione dei lavori di questa mattina,
preceduta dalla visita di una delegazione di docenti e studenti alla "Omet", era incentrata sul tema "L'impresa incontra la
scuola". A parlarne Angelo De Battista (dirigente dell'Istituto Badoni di Lecco), il presidente di "Agomir" Lorenzo Goretti,
Emmanuele Massagli (alla guida dell'Adapt) e Lorenzo Riva, presidente della "Electro Adda". Con loro il coordinatore dei lavori
professor Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia. Significative anche le
testimonianze di Gaia Frigerio e Marco Achler, ex studenti del "Badoni".
Tutti hanno sottolineato l'esigenza di una stretta correlazione tra scuola e impresa in un momento in cui la disoccupazione
giovanile è la principale sfida del mercato del lavoro. "Una soluzione concreta può essere rappresentata dalla diffusione
dell'apprendistato - ha detto Tiraboschi - e appunto dall'alternanza scuola-lavoro". Rivolgendosi ai giovani presenti in sala il
docente ha aggiunto: "Il futuro delle aziende e, in definitiva, del vostro territorio siete voi, ma ricordate che il lavoro va
conquistato e non vi capiterà addosso all'improvviso. E ricordate anche che le aziende chiedono in primo luogo passione ed
entusiasmo".
Nel suo indirizzo di saluto il presidente di Confindustria Lecco, Giovanni Maggi, ha detto tra l'altro: "Senza i giovani non può
esserci futuro ed è vergognoso che nel nostro Paese il 37% appunto dei giovani non riesca a trovare un posto di lavoro
onesto". "Da crisi come quella che stiamo vivendo - ha aggiunto - si esce soltanto investendo sulla formazione e
sull'innovazione".
Il confronto proseguirà fino alle 17 di oggi.
Di seguito, una serie di immagini della sessione di questa mattina.

(fotoservizio Claudio Bottagisi)

Tutto pronto per la 1^ giornata nazionale ...
by Lorenzo Colombo - http://www.lecconotizie.com/economia/tutto-pronto-per-la
-1-giornata-nazionale-sul-tema-dellalternanza-101574/

Tutto pronto per la 1^ giornata nazionale sul tema dell’Alternanza

LECCO - La Fondazione per la salvaguardia della cultura
industriale – A. Badoni (www.fondazionebadoni.it) e ADAPT- Associazione italiana per gli studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, fondata da Marco Biagi nel
2000 (www.adapt.it) hanno organizzato a Lecco per venerdì 25 gennaio la Prima giornata nazionale sul
tema dell’alternanza.
La sinergia fra il mondo delle imprese ed il sistema dell’istruzione, elemento chiave per la crescita e lo sviluppo di
un territorio, e la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro come strumento per favorire ed implementare
virtuosamente questo rapporto, sono i temi al centro della giornata di lavori dal titolo Una migliore integrazione
scuola-lavoro per la salvaguardia della cultura industriale.
“È un onore poter ospitare a Lecco la prima giornata nazionale dedicata ad un tema come quello dell’alternanza
scuola-lavoro, questione certamente centrale per le imprese ma anche per il futuro del Paese, considerando la
sua strettissima correlazione con il mondo giovanile e con l’occupazione” commenta il Presidente della
Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A. Badoni, Marco Campanari.
“Una maggiore e proficua osmosi fra l’universo dell’istruzione e quello produttivo è evidentemente uno degli
obiettivi principali perseguiti dalla Fondazione attraverso le sue iniziative – commenta ancora Marco Campanari –
perché è certamente questa una delle strade privilegiate che ci possono portare a preservare e far crescere il
know-how del territorio e le nostre imprese, che a loro volta sono motore economico del Paese. Lecco, ospitando
questo evento che trova una sede prestigiosa nell’Auditorium “Casa dell’Economia”, conferma la sua posizione
di primaria importanza fra i distretti ad alta vocazione manifatturiera”.
“Credo fortemente nell’iniziativa – commenta il professore Michele Tiraboschi, Ordinario
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di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia e Responsabile Scientifico di ADAPT – principalmente perché la disoccupazione giovanile è la principale
sfida del mercato del lavoro italiano. In un momento in cui tutti si affannano a trovare idee nuove (dal contratto
unico al patto generazionale), una soluzione concreta può arrivare dall’effettiva diffusione di strumenti che già
esistono. Innanzitutto l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro, quest’ultimo strumento tanto privilegiato
quanto di semplice veicolazione per creare un dialogo virtuoso tra scuola e impresa”.
Il programma prenderà il via con la visita all’azienda OMET da parte di una delegazione di docenti, studenti con
le loro famiglie e dei dottorandi della Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro di
ADAPT e Università di Bergamo e proseguirà con due sessioni di incontri che si terranno a partire dalle ore 10.30
presso l’Auditorium Casa dell’Economia (Lecco, via Tonale 30).
L’impresa incontra la scuola è il tema della sessione in programma dalle 10.30 alle 12.30 che si aprirà con i
saluti del Presidente di Confindustria Lecco Giovanni Maggi e proseguirà con la tavola rotonda con i contributi di
Angelo De Battista Dirigente IIS Badoni Lecco, Lorenzo Goretti Presidente di Agomir SPA, Emmanuele
Massagli Presidente di ADAPT, Lorenzo Riva Presidente di Electro Adda SPA. Per questa sessione sono inoltre
previste le testimonianze di due ex studenti dell’IIS Badoni di Lecco: Marco Achler e Gaia Frigerio.
La sessione successiva, dal titolo Le ragioni dell’alternanza si aprirà invece nel primo pomeriggio con
l’intervento di Claudio Gentili, Direttore Education di Confindustria. Seguirà la tavola rotonda della quale saranno
protagonisti Valentina Aprea assessore Regione Lombardia all’Occupazione e politiche del lavoro,
all’Istruzione, Formazione e Cultura, Giuseppe Bertagna Coordinatore della Scuola Internazionale di Dottorato in
Formazione della persona e mercato del lavoro promossa da ADAPT e Università di Bergamo, Marco
Bocciolone Prorettore Polo Territoriale di Lecco – Politecnico di Milano, Marco Campanari Presidente
Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A. Badoni e Giuseppe Petralia Dirigente Ufficio
Scolastico Territoriale di Lecco.
Le sessioni saranno moderate dal professore Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco
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Biagi”, e Presidente di ADAPT, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle
relazioni industriali.
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dall'effettiva diffusione di strumenti che già esistono. Innanzitutto l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro,
quest'ultimo strumento tanto privilegiato quanto di semplice veicolazione per creare un dialogo virtuoso tra scuola
e impresa".
Il programma prenderà il via con la visita all’azienda OMET da parte di una delegazione di docenti,
studenti con le loro famiglie e dei dottorandi della Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del
lavoro di ADAPT e Università di Bergamo e proseguirà con due sessioni di incontri che si terranno a partire dalle
ore 10.30 presso l’Auditorium Casa dell’Economia (Lecco, via Tonale 30).
L’IMPRESA INCONTRA LA SCUOLA è il tema della sessione in programma dalle 10.30 alle 12.30
che si aprirà con i saluti del Presidente di Confindustria Lecco Giovanni Maggi e proseguirà con la tavola rotonda
con i contributi di Angelo De Battista Dirigente IIS Badoni Lecco, Lorenzo Goretti Presidente di Agomir SPA,
Emmanuele Massagli Presidente di ADAPT, Lorenzo Riva Presidente di Electro Adda SPA. Per questa sessione
sono inoltre previste le testimonianze di due ex studenti dell’IIS Badoni di Lecco: Marco Achler e Gaia Frigerio.
La sessione successiva, dal titolo LE RAGIONI DELL’ALTERNANZA si aprirà invece nel primo
pomeriggio con l’intervento di Claudio Gentili, Direttore Education di Confindustria. Seguirà la tavola rotonda
della quale saranno protagonisti Valentina Aprea Assessore Regione Lombardia all’Occupazione e politiche del
lavoro, all’Istruzione, Formazione e Cultura, Giuseppe Bertagna Coordinatore della Scuola Internazionale di
Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa da ADAPT e Università di Bergamo, Marco
Bocciolone Prorettore Polo Territoriale di Lecco - Politecnico di Milano, Marco Campanari Presidente Fondazione
per la salvaguardia della cultura industriale - A. Badoni e Giuseppe Petralia Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
di Lecco.
Le sessioni saranno moderate dal Prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco
Biagi”, e Presidente di ADAPT, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle
relazioni industriali.

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013

DOMANI CON LA "FONDAZIONE BADONI"

Scuola e lavoro, quale integrazione

LECCO - La Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale - A. Badoni (www.fondazionebadoni.it) e l'Associazione
italiana per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, fondata da Marco Biagi nel
2000 (www.adapt.it), hanno organizzato a Lecco per domani, venerdì 25 gennaio, la prima Giornata nazionale sul tema
dell’alternanza.

La sinergia tra il mondo delle imprese e il sistema dell’istruzione, elemento chiave per la crescita e lo sviluppo di un
territorio, e la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro come strumento per favorire e implementare questo rapporto, sono
i temi al centro della giornata di lavori dal titolo "Una migliore integrazione scuola-lavoro per la salvaguardia della cultura
industriale". “È un onore ospitare a Lecco la prima giornata nazionale dedicata a un tema come quello dell’alternanza
scuola-lavoro, questione centrale per le imprese ma anche per il futuro del Paese, considerando la strettissima correlazione
con il mondo giovanile e con l’occupazione”, commenta il presidente della Fondazione per la salvaguardia della cultura
industriale - A. Badoni, Marco Campanari (nella foto).
Il programma prenderà il via con la visita all’azienda Omet da parte di una delegazione di docenti e studenti con le loro
famiglie e dei dottorandi della Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro di ADAPT e Università di
Bergamo e proseguirà con due sessioni di incontri che si terranno a partire dalle 10.30 presso l’Auditorium della Casa
dell’Economia di Lecco, in via Tonale 30.

20130124

UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO PER LA SALVAGUARDIA
DELLA CULTURA INDUSTRIALE

La Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A. Badoni e ADAPT - Associazione per gli studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, organizzano la Prima giornata nazionale sul
tema dell’alternanza

La Fondazione
per
la
salvaguardia
della
cultura
industriale
–
A.
Badoni (www.fondazionebadoni.it)
e ADAPT- Associazione
italiana
per
gli
studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, fondata da
Marco Biagi nel 2000 (www.adapt.it) hanno organizzato a Lecco per venerdì 25
gennaio 2013 la Prima giornata nazionale sul tema dell’alternanza.
La sinergia fra il mondo delle imprese ed il sistema dell’istruzione, elemento chiave per la
crescita e lo sviluppo di un territorio, e la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro come
strumento per favorire ed implementare virtuosamente questo rapporto, sono i temi al centro
della giornata di lavori dal titolo UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO PER
LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE.
“È un onore poter ospitare a Lecco la prima giornata nazionale dedicata ad un tema
come quello dell’alternanza scuola-lavoro, questione certamente centrale per le
imprese ma anche per il futuro del Paese, considerando la sua strettissima
correlazione con il mondo giovanile e con l’occupazione” commenta il Presidente della
Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale - A. Badoni, Marco Campanari.
“Una maggiore e proficua osmosi fra l’universo dell’istruzione e quello produttivo è
evidentemente uno degli obiettivi principali perseguiti dalla Fondazione attraverso le sue
iniziative – commenta ancora Marco Campanari - perché è certamente questa una delle
strade privilegiate che ci possono portare a preservare e far crescere il know-how del territorio
e le nostre imprese, che a loro volta sono motore economico del Paese. Lecco, ospitando
questo evento che trova una sede prestigiosa nell’Auditorium “Casa dell’Economia”, conferma
la sua posizione di primaria importanza fra i distretti ad alta vocazione manifatturiera”.
"Credo fortemente nell'iniziativa - commenta il prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di diritto
del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e Responsabile Scientifico di ADAPT principalmente perché la disoccupazione giovanile è la principale sfida del mercato del lavoro
italiano. In un momento in cui tutti si affannano a trovare idee nuove (dal contratto unico al
patto generazionale), una soluzione concreta può arrivare dall'effettiva diffusione di strumenti
che già esistono. Innanzitutto l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro, quest'ultimo
strumento tanto privilegiato quanto di semplice veicolazione per creare un dialogo virtuoso tra
scuola e impresa".

Il programma prenderà il via con la visita all’azienda OMET da parte di una delegazione di
docenti, studenti con le loro famiglie e dei dottorandi della Scuola di dottorato in Formazione
della persona e mercato del lavoro di ADAPT e Università di Bergamo e proseguirà con due
sessioni di incontri che si terranno a partire dalle ore 10.30 presso l’Auditorium Casa
dell’Economia (Lecco, via Tonale 30).
L’IMPRESA INCONTRA LA SCUOLA è il tema della sessione in programma dalle 10.30 alle
12.30 che si aprirà con i saluti del Presidente di Confindustria Lecco Giovanni Maggi e
proseguirà con la tavola rotonda con i contributi di Angelo De Battista Dirigente IIS Badoni
Lecco, Lorenzo Goretti Presidente di Agomir SPA, Emmanuele Massagli Presidente di
ADAPT, Lorenzo Riva Presidente di Electro Adda SPA. Per questa sessione sono inoltre
previste le testimonianze di due ex studenti dell’IIS Badoni di Lecco: Marco Achler e Gaia
Frigerio.
La sessione successiva, dal titolo LE RAGIONI DELL’ALTERNANZA si aprirà invece nel primo
pomeriggio con l’intervento di Claudio Gentili, Direttore Education di Confindustria. Seguirà la
tavola rotonda della quale saranno protagonisti Valentina Aprea Assessore Regione
Lombardia
all’Occupazione
e
politiche
del
lavoro,
all’Istruzione,
Formazione
e
Cultura,Giuseppe Bertagna Coordinatore della Scuola Internazionale di Dottorato in
Formazione della persona e mercato del lavoro promossa da ADAPT e Università di
Bergamo, Marco Bocciolone Prorettore Polo Territoriale di Lecco - Politecnico di
Milano, Marco Campanari Presidente Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale
- A. Badoni e Giuseppe Petralia Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.
Le sessioni saranno moderate dal Prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del Lavoro
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore del Centro Studi
Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, e Presidente di ADAPT, Associazione per gli studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali.

