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Sottoscritto l'accordo tra Ufficio scolastico territoriale e le fondazioni di istruzioni e di formazione tecnica superiore

Un'accelerazione sull'apprendistato duale
Roberto Manna: «La sinergia trasversale con gli enti del lavoro è un caso di unicità nel panorama italiano»
MONZA (sal) È stato un tavolo
di discussione in cui si è ta-
gliato a fette l'interesse delle
parti in causa quello che si è
concluso con la firma dell'ac-
cordo di partnership tra l'Uf-
ficio scolastico territoriale di
Monza e Brianza e le fonda-
zioni di istruzione e forma-
zione tecnica superiore mar-
tedì 6 alla sede provinciale di
via Grigna. L intesa sancisce la
promozione dell'apprendista-
to duale nelle scuole secon-
darie di secondo grado della
provincia (istituti tecnici e
professionali), e non poteva
realizzarsi senza la collabo-
razione di enti e associazioni
che si occupano di inserimen-
to nel mondo del lavoro. Par-
liamo di Adecco, Ali spa, For-
maper, Coldiretti, Confimi,
Cna, Brianzasolidale, che si
impegneranno nell'inseri- «Questo accordo è un'idea
mento nel mondo del lavoro innovativa per la provincia, fi-
degli studenti del quarto e nora sperimentato solo nelle
quinto anno (potenzialmente province di Treviso e di Pa-
anche del terzo). lermo - ha dichiarato la Be-

Sul fronte del Provvedito- rardi - Un ringraziamento par-
rato è stata l'area autonomia 3 ticolare va ai dirigenti scola-
ad occuparsi del progetto, nel- stici degli istituti tecnici e pro-
le figure di Roberto Manna e fessionali, non è facile con-
Francesco Parrella, con vincere il collegio docenti».
l'avallo della dirigente Maria Roberto Manna ha posto
Vincenza Berardi. l'attenzione sull'aspetto di

esclusività di questo patto
monzese:

«'apprendistato duale è già
stato messo in atto in alcune
scuole della provincia, ma un
vero e proprio accordo tra-
sversale con gli enti del lavoro
è un caso di unicità nel pa-
norama italiano. L'obiettivo
è riuscire a fare contratti di
apprendistato agli studenti e
collocarli nel mondo del la-

sente come sia la prima volta
che si attivi un provveditorato
agli studi, mentre Federica
Orsi, responsabile di Ali spa di
Seregno, ha riscontrato come
in questo momento ci sia crisi
di manodopera e occorra
creare connessione tra offerta
e domanda di lavoro.
Ad accendere il dibattito è

stato Francesco Cioffi, pre-
sidente di Cna del Lario e della
Brianza, che ha sottolineato
l'importanza di mettere in atto
un apprendistato effettiva-
mente formativo: «I ragazzi
devono svolgere le professio-
ni, non essere impiegati a fare
le pulizie e a scaricare i fur-
goni; si devono formare dav-
vero e per fare questo ci vuole
un salto culturale».
Concordi con lui i respon-

sabili del provveditorato nelle
voro. Per questo saranno im- parole di Francesco Parrella
portanti i laboratori territoriali che ha chiarito come l'inse-
di occupabilità all'interno del- rimeno dei ragazzi voglia es-
le scuole: i partner possono sere effettivo ed inclusivo per
rivolgersi direttamente a lo- tutti:
ro». «Dal 26 settembre ci saran-
Da parte loro le agenzie per no incontri nelle scuole con

il lavoro e gli enti di forma- Inail e Vigili del fuoco e una
zinne hanno dato credito a serie di altre iniziative per
questa iniziativa. ChiaraBuiz- far capire ai ragazzi cosa sia il
za, people advisor di Adecco mondo del lavoro. Peri ragazzi
Milano est e Mb, ha fatto pre- diversamente abili c'è un ban-

do provinciale e un accordo
nell'ambito del piano Lift per il
loro inserimento lavorativo già
dal quarto anno». E Laura Pa-
rigi, responsabile del Gruppo
Scuola-Formazione di Confi-
mi Monza e Brianza ha chio-
sato così: «Il Gruppo Scuo-
la-Formazione di Confimi
Monza e Brianza che coor-
dino, fin dall'insediamento, si
è adoperato per creare un
ponte tra le imprese associate
e gli Istituti scolastici presenti
sul nostro territorio. Questo
progetto, nato per volontà dei
dirigenti dell'Ufficio scolastico
provinciale di Monza e Brian-
za, che pone al centro l'ap-
prendistato duale quale stru-
mento di sviluppo delle com-
petenze dei nostri giovani, ci
stimola ad adoperarci per in-
crementare ulteriormente le
attività della nostra associa-
zione al fine di rafforzare e
valorizzare ancora di più la
relazione fra il mondo
dell'istruzione e quello del la-
voro e dell'impresa».
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