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ROBERTA MOSCON

3'°`' ï ntrarian cnte a
MÌ.3 quanto si sta
assist e_ndo a M ll(,
ìrdetnacionale con Li
pcrsonali/z: zlc n( dci

r3nali e d'c:i 'efietoïi; di
inse, namento c,vvero ii
confcáoromento eh pian!
e 17~Mn7i al stuciw ad
perr.csnmn sulla l,ase.
dëlf'id  t tiliç azione ...

CìFlTi li.d.   .F'ß,í;ENIS

que anr.tiii(lüvi diquillo.,

w?w



Fo :    azíon    giovaní............. ---- ......
cuola-lavoro ok, ma va fatto bene

ROBERTA MOSCON

r wq:e MA pomo Ngha)

r vaforizzazrine de1iF ;,prCificlle
raratte--istiche. e preferenzeder;if studerrti, la
recente riforma stuclio lavoro sta irl2pclnendo lo
srrc--sso sistema a pioggia ncnl solo a tutti i lic,-elli
di istruLione. ma anche a tutti gli indirizzi
(i('cnici professionali wciciltific;-unl_anisticij e a
tutte le SpecialeZLaï:ioni, quindf a tutti gli
studenü mdiscr_iriltrlat,.liente,
Da una parte si investe sull'uniï rtà e !a
specificità di talenti. inclina i(,1i e pa:.,içini,
sull'acquisizione di sott skills tra cui il probleln
1olving indivicduale e c(,llettiv.), il lavoro di
rluipe, ia e:reatività eici spirito di iniziativa.

,orllpete:lze e tecniche di C)mur.icaziorie, di
lradership, necr_+zraziorie e spirito
impr"eiiditorialc attrav.r so metodi e pratiche
innovative; dalValtra Sr dI__£;a a iir()i_ipi. Stne e
v-olontar °cto tI tv e:a;to da .av-oro Pacrini...zione
di esperienze per facihtare il p l ag;ic)
scuola itniversrtàlavrearo. La cftopera'zl(arie
,ct r,lcl nnitierst i'htvorc) è scnz'rdtro una
priorità europea per increnlentare
f occupabilitä dei aic)vanl ,-, delle imprese
curopee Achfara di non riuscire aco,lrire ü
pru rio fahbis ,mo di lorza lavoro perchr~
incapace dr trovare personal con le necessarie
coinpetrnzei eiidnrre. la dfsocr_upa2lcrne
(quella ,;iovanile si atbsta sui 1.6 mihoni in
Eairopa). NIa oLre ailo stage- quello di quahtà e
di reciproco varrta (gic c:ueAa cooperazione si
può articolare si. ctiver tie e altre at`iAtà che non
rie-cessarïanrente snaturano la principale
trr esioric di scuole e tt 11 crsit.a rn<<clle ne
dovrebbero aunlentare l°iulpattn e i'eific acia
coinvciic;c ncl .i ad e ser,lpio rappr ..,seutanti dei
inondo del lavoro nella preMr:podziolAc- dei
piani di studi e dei contenuti per ridurre il
dwario tralaforn.azrr}ï1t• ;,Jr banchi dr scuola e
la a .i'-enze del lavoro n! 70 degli istituti di
rstruzic:ne dichiarano W essere in grado Cli
ptepar u-p H oro studenti al lEryorci rrcentre il s. ,
dei datori di lavoro dichiaran(2 li contrario)
invitando rapprc,sentati
dell'industria'(,conc,mlaa r-icecntarela propria.

perrênza o a tungere da tutor nello
svoig'inlento di progetti c:Olicreti, presi dalla
praticc, rade o ne°ll'nr;(arrizzazione di incontri
con 5F- r s inafita che po srln_i c_..erc: di
rwpirazrolle_' e allargare oriZZ.Onti e ünl.blLiï.ïni.
I Ul'c::po:=izionc di qualità. Con-le f' su( c sso al
co-fondatore d( Nike che recenten enri ha

dichiarato di aver intrah(reso un'clttivìtà
imprenditoriale razi.e alla sua Ama rnater
5taníor(Il alia quale ha clunoio 100 milioni (h

dolla.ri e al chscorno appassionato di un
ctnlgentc d,zieiid,t invitate) a tenere un
diCcorS(. .gfr stlli.lenti. LJ aftio ca.itci hi.f GRes
ne ha d(.rIiat; 210 senza mai essersi Eurcao
come Jobs e Zucl•:erl,er., s.utti app ,ssiol27ti
cultori (li Successoi delle loro pa  aïmi e
rnatc•rie. i_ aitern:rnza studio lavoro sera forse
ilna novità nel Slsterlla scolastico italialVo ? non
però in (iertnani.a dove t nata nelle
L- ( rufs:chulen ( scu:l e pr - fessionali )
on'ianìente e Ci.(yra f• dbent2t:? un paradigma di
su cessco per lo sviluppo di Competenze e
abiiità di un capitale rimano -tipicamente
tc de]>cc! di artigiani e tr-'cnrcr la cui reputazione
c' ailidrihllittì hanno i ontrrlnritc, 1l progresso
e( 2ni»mico nazionale Pà 20 anni fa ricordo i
fanl:)si L.iu=in c ra;lnrelldi.sti} dietro le spalle
ileE'li rnlpr gati s'rilor in l)anCa n nel settore
c,eii,_;astr-ononliachealternavana lo studio al
1av'orn in nl;uiera strutturata e riconosciuta
accrescendo la propria N'ori
ricordo di amar visto rnai clei liceali. In quelli
stessi .;imnl da neri i sWil iav;: d'estate a fate
1 a stagione e ci SI lilrpr0ó V"aVa ( -(i0orna, in
(;erniania aziende °oure la lleut,che ;=;ahn,
Lufthansa gesli: cono v,_.rl e propri corsi di
farnlazione a tutti i Iivveìh fino ai dottorate di
ricerca garantendo l'assunzfone alla line del
i'urs() con tino retribuzione e alui!7 finanziario
durantc tutto il percorso, Perché Si C'
riconosciuta l'importanza c9eli'( tr( a del a oro,
deliattarcamento c delfa rnotiv azione.
rgl aciplina e rc pn saF,ifltà_ N ucl,e  dc:ïla
speciAiz z.zione e nìis ;ri se azic ndale.
Sarebbe opportuno una i il.essicin(,: su gri ;le sia
!a ]nissicne. delle scuole protcss onalj. dei licei
dëllc_' unrv crsita ('. riCOIICisC(:'re i(. srnt?O1L'
spe.citicita e carat crstla.he dei Ara utenti
esitando ricette o re-fits all. Si rinnov.ilo
; cr amenle rnetor_ir di apprendimento e di
!n l;na1.11entí) n1a in concerto con il Inondo Cfel
lavoro ric•onoscendone la pari dignità. E si
insegni e si dia valore alli) spirito
inlpiendrtoriale e intraprcnditoria.e n(;ncllé la
motivazione a darsi dct fare u1 prrrna persona
per costruire la propria carriera professionale
al di fai dei prodotti pre confezicn.lati, d: rnassa e
fatti se(-ndure dall'alto.

Roberta Moscon
hcE i`c)t E tfl icathr r   ittiel tttï à t r ,rtn


