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AZIENDE CONCIARIE

Scuola e lavoro, l’appello dalla Versiliana:
“Applicare il modello di Ivo Mancini” foto
L'imprenditore: "Nell'arco di due mesi organizzerò un open day"

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Incontro Ivo Mancini a La Versiliana

Un open day, l’invito a partecipare all’edizione 2022 di Fiera Didacta Italia,
l’impegno di portare all’attenzione della giunta regionale toscana le istanze
af nché si concretizzi il sogno di creare una cantera per il settore della
meccanica e sopperire all’assenza cronica di tecnici specializzati.

Sono molti i temi in agenda portati alla ribalta nell’incontro di ieri
pomeriggio (8 agosto), al Caffè della Versilia di Marina di Pietrasanta dove, di
fronte a una platea principalmente composta da imprenditori e
rappresentanti delle categorie economiche, si è parlato dalla “case history”
rappresentata dall’azienda Futura lavorazioni meccaniche fondata a Santa
Croce sull’Arno nel 2018 dall’imprenditore Ivo Mancini, oggi 86enne, con lo
scopo di creare una scuola/impresa conto terzista della casa madre, la C.M.
Tannery Machines specializzata in macchinari per le aziende conciarie.

FOTO

San Miniato 34°C 19°C

CUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

ondata caldo Toscana

Dopo i temporali attesa una
nuova ondata di caldo africano
previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta
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Sostieni l’informazione gratuita

Per l’occasione oltre all’imprenditore erano presenti Anna Paola Concia,
coordinatrice di Fiera Didacta Italia ed ex parlamentare, la consigliera del
Miur e componente del Cda di Indire Cristina Grieco, il capo di gabinetto
della Regione Toscana Paolo Tedeschi e Daniela Mancini, storica dirigente
dell’istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli da poco andata in pensione, tutti
moderati dalla conduzione di Claudio Sottili. Tutti hanno espresso un  lo
comune: serve a livello istituzionale che venga trovato un sistema tale che il
progetto della scuola di meccanica di Mancini possa avere gambe a livello
legislativo, ovvero che un adolescente possa entrare in azienda per vedere il
lavoro e, con tutte le sicurezze del caso, conoscere se fa per lui oppure no, a
prescindere dei programmi dell’ex alternanza scuola/lavoro.

“Si legge di oltre 500mila ragazzi in Italia che hanno lasciato la scuola
media – ha spiegato l’86enne imprenditore originario di Fucecchio – non
sono dei somari, ma giovani che non hanno la predisposizione allo studio.
Perché privarli al pomeriggio della possibilità di andare a imparare un
mestiere? La loro è una forza lavoro che va recuperata: io ho fatto un
esperimento e ho visto come, facendo apprendere l’utilizzo delle macchine a
controllo, hanno ripreso  ducia. Infatti tre ragazzi dei percorsi professionali
che erano da me, in un paio di mesi lo scorso anno e altri due in quello
corrente, hanno acquisito competenze persino per insegnare ai loro
professori come si fa a programmare un macchinario. Credo che valga la
pena venire a vedere quanto stiamo facendo e per questo motivo, nell’arco di
due mesi, intendo organizzare un open day in un  ne settimana e invitare
chi vuole”.

Cristina Grieco ha ricordato come Ivo Mancini, investendo in macchinari di
industria 4.0, abbia dato la possibilità a scuole e agenzie formative di poter
portare i propri studenti a imparare, ma serve ormai trovare un percorso che
normi questo tipo di rapporto. Si tratta di un percorso che la Germania ha
organizzato da tempo nel proprio sistema duale, come evidenziato da Anna
Paola Concia, per questo motivo Fiera Didacta, in programma alla Fortezza
da Basso dal 10 al 12 marzo 2022, il tema scuola/lavoro sarà tra i principali e
il Modello Mancini sarà uno di quelli portati in rassegna tra le eccellenze
nazionali, con lo scopo di fare formazione speci ca anche nei confronti degli
insegnanti. “Ivo Mancini ha fatto tutto da solo ma servono azioni di sistema,
deve essere messo nelle condizioni per essere lungimirante”, è l’appello di
Concia. Paolo Tedeschi ha promesso di portare la questione all’attenzione
dell’assessora regionale competente, Alessandra Nardini e al presidente
Eugenio Giani.

“Il rischio è che progetti come quello di Ivo Mancini muoiano nella culla –
sono le conclusioni della dirigente scolastica empolese Daniela Mancini – la
causa di fondo è rappresenta dal fatto che in Italia si è negata al lavoro la
capacità educativa, puntando tutto sulla teoria. Questa mentalità ci ha
portato a questo punto ma dobbiamo affrontare il problema. L’inghippo è
rappresentato da un sistema di istruzione troppo rigido, in cui è stato
lasciato all’arbitrarietà delle scuole professionali se applicare o meno il
sistema duale. Se uno studente per la metà del tempo sta in azienda, i
docenti perdono molte ore di cattedra. Per questo è necessaria una nuova
cornice legislativa capace di garantire in un istituto professionale almeno
per un quarto degli alunni la possibilità di attivare una classe in duale”.

Tra i presenti in platea anche i sindaci di Pietrasanta, Alberto Stefano
Giovannetti, e di Fucecchio, Alessio Spinelli, il quale si è promesso di
riattivare un progetto didattico legato alla scoperta delle professioni ispirato
alle azioni di Ivo Mancini ma che si era interrotto a causa della pandemia
Covid-19.
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Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Cuoio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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DALLA HOME


Invia notizia


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca

Città

Castelfranco di Sotto
Fucecchio

WebTV

Home
Altre News

Photogallery

Home
Altre News

FOTO 3 di 3

cuoiopelli1.JPG CALCIO DILETTANTI
Eccellenza, Stefano Macchi fa le carte
al campionato: “Favorite le squadre
del Cuoio e il Tau Calcio”

I DATI DEL VIRUS
Coronavirus, 19 nuovi casi nel
comprensorio del Cuoio

I DATI DEL VIRUS
Coronavirus, 15 nuovi contagiati nel
comprensorio del Cuoio

L'APPUNTAMENTO
Il ‘modello Mancini’ di rapporto fra
scuola e lavoro protagonista alla
Versiliana

IL CASO
Nasce con crisi di astinenza da
oppiacei e  nisce in terapia
intensiva: la bimba sarà data in
adozione

I DATI DEL VIRUS
Coronavirus, 19 nuovi casi nel
comprensorio del Cuoio

L'EVENTO

Il tema dell’amicizia al centro
dell’edizione 2021 del Vince Fest

Speranza.jpg LA CERTIFICAZIONE

Sette milioni di green pass scaricati:
è boom
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