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Il ministro Giuliano Poletti incontra studenti e imprenditori sul
tema dell'alternanza scuola lavoro. 'Lecco comunità che mi piace
molto'
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Senza nulla togliere - ovviamente - a tutti gli altri intervenuti, a cominciare dalla professoressa Manuela Grecchi
prorettore del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e dal prefetto Liliana Baccari, sempre coinvolgente nei propri
"sentiti" discorsi pubblici, sono state indubbiamente la preside Manuela Campeggi e la sindacalista Rita Pavan a prendere
idealmente per mano il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e a condurlo, questa mattina presso l'Auditorium della Camera di
Commercio, nella realtà nostrana.

Al centro dell'incontro - promosso dall'Amministrazione comunale con il sindaco Virginio Brivio al tavolo dei relatori e l'assessore
all'Istruzione Salvatore Rizzolino nei panni del moderatore - il tema dell'alternanza scuola-lavoro, declinato chiaramente in salsa
locale e dunque in un contesto specifico come la nostra piccola e laboriosa provincia con peculiarità proprie come evidenziato
dallo stesso ospite d'onore, ultimo a prendere la parola dopo aver ascoltato con attenzione i diversi portatori di interessi
alternatisi al microfono seguiti poi dai veri protagonisti della novità introdotta dalla "Buona scuola" ovvero gli studenti delle
superiori chiamati a lasciare le aule per entrare - seppur in punta di piedi - nel mondo dell'impresa o comunque in ambienti
come la pubblica amministrazione o il terzo settore nei quali esprimere il proprio sapere facendo al contempo tesoro
dell'esperienza vissuta sul campo.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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"La sfida lanciata dalla Buona Scuola nel 2015 non ci ha colto impreparati"  ha esordito la professoressa Campeggi,
dirigente dell'Istituto Viganò di Merate, polo per la rete di scopo alternanza-scuola lavoro sviluppata in provincia di Lecco. A
sostegno di tale sua prima affermazione la preside ha citato l'abitudine consolidata di alcune scuole tecniche - citate
espressamente il Badoni e il Fiocchi - di inserire i propri alunni in aziende del territorio per permettere loro "di farsi le ossa",
assaporando quello che - a diploma conseguito - potrebbe poi essere il loro effettivo futuro. "Discorso diverso per i licei" non
ha mancato di sottolineare da numero uno anche dell'Agnesi. "Hanno accolto l'obbligo come un corpo estraneo che si è
inserito nel sistema e che ancora oggi non è stato del tutto digerito. Ma la sfida anche in questo caso è stata accolta,
una sfida sotto tanti aspetti" ha proseguito spiegando come anche per le imprese e gli enti del territorio non sia così facile
"accogliere studenti che sono lì per assaggiare il mondo del lavoro. Nella nostra provincia, però, tutti pian piano si
stanno rendendo conto dell'importanza di questa cosa" ha sostenuto chiedendo - e ricevendo calorosamente - un applauso
anche per i docenti che "si sono trovati a portare avanti un'attività che non rientra tra i loro normali compiti,
inventandosela". 

Ricordando poi come il prossimo anno per le sole 14 scuole superiori statali saranno ben 9.000 gli studenti lecchesi chiamati ad
"affrontare" l'alternanza con la necessità di trovare a ciascuno l'adeguata "occasione" e al contempo conciliare tale esperienza
con i ritmi e i tempi delle lezioni, con alcuni periodi off-limits per ben evidenti ragioni, la professoressa Campeggi ha evidenziato
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come a suo giudizio "il percorso avrebbe la stessa validità anche se con meno ore" . Due settimane (contro le 400 ore
attualmente previste) per gli iscritti agli istituti tecnici e una (contro le 200 ore al momento imposte) per i ragazzi dei licei
"potrebbero già essere sufficienti per un'esperienza significativa" ha sostenuto, quale primo "suggerimento" per il Ministro,
chiedendo poi all'esponente del Governo Gentiloni di velocizzare i tempi per la definizione delle linee guida per la valutazione
dell'alternanza: il giudizio ottenuto infatti dagli alunni "sul campo" dal prossimo anno scolastico diverrà elemento portante del
portfolio del maturando. "Ma non si capisce che peso avrà" ha evidenziato la preside del Viganò. "Temo che il chiarimento
arriverà tardi: se le indicazioni arriveranno a febbraio-marzo siamo già fuori tempo massimo" ha asserito, ricordando
così a Poletti la necessità per professori e alunni di sapere quantomeno all'inizio dell'anno quali siano i criterio con cui valutare
e sui quali essere valutati. 

E' partita invece dai "vantaggi" della novità introdotta durante il Governo Renzi - il creare legami con il territorio e la possibilità di
ricomporre la frattura tra due mondi, scuola e lavoro, troppo lontani - Rita Pavan, tra i relatori quali vice-presidente di Network
Occupazionale Lecco, l'associazione che comprende le cinque principali associazioni imprenditoriali (Ance, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) e i tre sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil), per arrivare poi a chiedere a
Poletti di "definire criteri e modalità trasparenti" e a descrivere, seppur velocemente, un'esperienza concreta come
"l'alternanza potenziata" proposta ai ragazzi dell'Aldo Moro di Valmadrera: 85 giorni a scuola e 85 in azienda con stage in
previsione poi dell'assunzione in apprendistato (di primo e secondo livello). 
Agli studenti, presenti in sala in rappresentanza di tutti gli istituti da Merate a Colico passando per Calolzio, Monticello,
Casatenovo e Lecco, poi, l'invito ad avere "fiducia in voi e in questo strumento".
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Seppur vistosamente emozionati nel parlare a una platea gremita con un parterre di autorità sul palco e una rappresentanza
degli imprenditori locali nelle prime fila, sono stati poi proprio i ragazzi a dimostrare al Ministro come l'obbligo introdotto dal
Governo sia stato recepito il terra lecchese. Per l'occasione sono state selezionate le esperienza di una classe del Fiocchi in
azienda, di una del Liceo Manzoni con una associazione del terzo settore e di una del Collegio Volta con il mondo della ricerca. 

"Le cose umane sono perfettibili" ha riconosciuto fin da subito Giuliano Poletti, ricordando come ogni critica è ben accetta
per cercare di migliorare ulteriormente quella che a tutti gli effetti è partita come una sperimentazione. Venendo al "caso Lecco",
il politico - con la sua inconfondibile cadenza romagnola - ha parlato di "una comunità che mi piace molto" e che ha  "cose
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particolari come la rete tra scuole e il Network tra imprese e sindacati" ha asserito rifacendosi dunque ai discorsi ascoltati
nel corso della mattinata e rispondendo poi, a distanza, alla preside Campeggi assicurando come si stia lavorando per chiarire
la questione della valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro.

"Spesso mi si chiede a che cosa serve questa cosa. Io rispondo sempre in questo modo: ognuno conosce meglio se
stesso perché fa si fa un'esperienza" ha sostenuto, parlando dell'obbligo introdotto come di "un tassello in più, una parte
integrate del modo che uno ha di formarsi". Riprendendo le tesi dei detrattori che hanno accusato il Governo di aver piegato
la scuola al mercato, il Ministro ha ribadito la convinzione di fondo secondo la quale istruzione e economia "possono stare
insieme", "entrare in contatto con il mondo del lavoro non limita la capacità di critica"  ha affermato parlando poi
dell'impresa come di una "infrastruttura sociale" e della necessità di  "ampliare gli strumenti per dare più possibilità ai
nostri giovani". "Una disoccupazione giovanile così alta è un danno per il paese. Sta calando ma troppo lentamente.
L'alternanza scuola-lavoro ci può aiutare anche in questo" ha concluso, non dimenticando di citare - come da slogan del
partito - la "centralità del lavoro" quale elemento anche di dignità personale.

Segue articolo sull'esperienza del Comune di Lecco
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