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L’istituto Marconi stringe sem-
pre di più l’occhio al distretto.
Prima agli industriali adesso agli
artigiani di Cna. Una rivoluzione
per la scuola superiore di via
Galcianese che negli ultimi an-
ni, sotto la guida del preside
Paolo Cipriani, ha raggiunto ol-
tre mille iscritti partendo da po-
co più di 300. La scuola è il pun-
to di riferimento del mondo pro-
duttivo, parte infatti dalla neces-
sità di trovare manodopera per
le imprese l’accordo sottoscrit-
to ieri tra il dirigente Cipriani e il
presidente di Cna Toscana Cen-
tro, Claudio Bettazzi. E’ stato sti-
pulato fra l’associazione e la
scuola un accordo-quadro per
favorire l’inserimento dei giova-
ni nel mondo del lavoro grazie
al coinvolgimento diretto delle
aziende interessate. Manca la
forza lavoro, il distretto invec-
chia ed ha bisogno di nuove le-
ve: tecnici che nel momento in
cui si diplomano siano in grado
di muoversi all’interno di una im-
presa. Basti pensare che – nella
sola area Prato-Pistoia – è stima-
ta la mancanza per i prossimi an-
ni di oltre 6.000 figure tecniche
e operative adeguatamente qua-
lificate. Il principio che sta alla
base dell’accordo è il fatto che
la scuola deve formare i ragazzi
e consegnare nelle loro mani gli
strumenti per lavorare in azien-
de moderne e con lo sguardo
orientato al futuro.
«Cna Toscana Centro è orgo-
gliosa di siglare questo accordo
di collaborazione con l’istituto
Marconi, che viene incontro a
esigenze differenti del mondo
del lavoro», commenta Claudio
Bettazzi. «Attraverso laboratori,
stage ed esperienze dirette,
questo protocollo può fornire ri-
sposte utili al fabbisogno di nuo-
ve figure professionali all’inter-
no delle imprese soprattutto
per tecnici nel settore della me-
talmeccanica, della produzione
e dell’impiantistica, e rappresen-
ta anche un buon passo avanti
per favorire il ricambio genera-
zionale e il turn over all’interno

delle aziende, dove l’età media
di titolari e collaboratori è sem-
pre più alta. Parliamo quindi di
un’intesa che lega strettamente
il mondo della scuola con quel-
lo delle imprese e che, nella na-
turale evoluzione di questa col-
laborazione, sarà decisiva per il
dialogo tra diverse realtà, per
definire le direzioni di un’offerta
formativa adeguata ai bisogni
del territorio e per favorire l’in-
contro domanda-offerta di lavo-
ro». L’accordo replica quanto si-
glato a fine ottobre con Confin-
dustria.
«È quanto mai necessario che
l’Istituto Marconi continui a co-
struire un dialogo con le impre-
se artigiane - commenta il diri-
gente del Marconi Paolo Cipria-
ni favorendo strumenti di inte-
grazione tra sistema scolastico
e mondo del lavoro in grado di
rispondere alle numerose richie-
ste di occupabilità dei giovani
che provengono dalle aziende
del territorio». Grazie a questo
accordo sarà sostenuto il pas-
saggio degli studenti alle impre-
se di Cna: l’esperienza degli
alunni in azienda potrà essere
realizzata per un importante nu-
mero di ore per ciascun anno
scolastico.
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Scuola e lavoro

Sì al patto con gli artigiani
Studenti dentro la fabbrica
Accordo tra Marconi e Cna per formare le figure professionali necessarie
Bettazzi: «Il mestiere si insegna con laboratori, stage ed esperienze dirette»

Il dirigente Paolo Cipriani con il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi

j Intesa
essenziale

L’accordo servirà a definire
e orientare la direzioni
di un’offerta formativa
adeguata ai bisogni
del territorio e per favorire
l’incontro la domanda
e l’offerta di lavoro

L’INDAGINE

Il report Mismatch
stima per i prossimi
anni oltre 6.000
figure tecniche
nell’area tra Prato
Firenze e Pistoia

Il patto prevede attività di
collaborazione come l’or-
ganizzazione di eventi per
far conoscere agli studenti
le caratteristiche del tessu-
to economico-produttivo,
incontri con imprenditori,
artigiani, operatori e colla-
boratori delle aziende, per
far conoscere a studenti e
famiglie le realtà produtti-
ve locali. Incontri nelle im-
prese per far conoscere di-
rettamente le aziende, i
processi produttivi ed i ser-
vizi così come i ruoli pro-
fessionali. Check tra artu-
giani e docenti per l’aggior-
namento dell’offerta for-
mative e dei programmi di-
dattici oltre alla realizzazio-
ne di progetti finalizzati a
coinvolgere gli studenti in
maniera attiva, anche post
diploma.

COSA PREVEDE

Didattica vecchia
È l’ora di cambiare



◗di Andrea Bruni

Prato Aiutare i ragazzi a en-
trare nel mondo del lavoro. È 
questo l’obiettivo dell’accor-
do siglato tra l’istituto profes-
sionale “Guglielmo Marconi” 
di Prato e Cna Toscana centro. 
E sarà possibile grazie all’orga-
nizzazione di eventi per far co-
noscere agli studenti le caratte-
ristiche del tessuto economi-
co-produttivo e la collabora-
zione nell’organizzazione dei 
laboratori orientativi organiz-
zati dall’Istituto. 

Un ruolo centrale lo avran-
no  anche  le  testimonianze  
con incontri a scuola con im-
prenditori, artigiani, operato-
ri e collaboratori delle azien-
de, per far conoscere a studen-
ti e famiglie le realtà produtti-
ve locali. E poi ci sono le visite 
didattiche per studenti e allie-
vi con incontri in cui far cono-
scere direttamente le aziende, 

i processi produttivi ed i servi-
zi e i ruoli professionali.  Ma 
non solo: ci saranno dei focus 
tra docenti  e  rappresentanti  
delle imprese per aggiornare 
l’offerta formativa e i program-
mi didattici, ma anche la rea-
lizzazione di progetti finalizza-
ti a coinvolgere gli studenti in 
maniera attiva, anche post di-
ploma. Infine tirocini formati-
vi (ex alternanza scuola-lavo-
ro) che vede la co-progettazio-
ne di tirocini formativi per le 
classi  terza,  quarta  e  quinta  
dell’istituto, anche durante il 
periodo estivo, mediante indi-
viduazione di aziende disponi-
bili e relativi tutor aziendali. At-
traverso  la  sottoscrizione  
dell’accordo sarà sostenuto il 
passaggio, degli studenti dalla 
scuola alle imprese a Cna, con-
solidando così la collaborazio-
ne (già attiva) tra l’associazio-

ne di artigiani delle piccole e 
medie imprese e l’istituto Mar-
coni. 

«L’esperienza dello studen-
te in azienda potrà essere rea-
lizzata secondo quanto previ-
sto dai tirocini dell’alternanza 
scuola-lavoro – spiega Cna – 
per un importante numero di 
ore per ciascun anno scolasti-
co. Grazie all’accordo, sarà ga-
rantita  la  co-progettazione,  
nel  rispetto  della  normativa  
sulla sicurezza sul lavoro sia 
dei percorsi formativi a scuola 
che in azienda». 

L’accordo si colloca in una 
fase  del  mercato  del  lavoro  
con molte contraddizioni, co-
me è stato evidenziato da Cna 
Toscana centro nel “report Mi-

smatch”: si stima la mancanza 
infatti  –  nella  sola area Pra-
to-Pistoia – per i prossimi anni 
di oltre 6mila figure tecniche e 
operative adeguatamente qua-
lificate necessarie alle impre-
se del territorio. «È necessario 
che l’istituto  Marconi  conti-
nui a costruire un dialogo con 
le imprese artigiane, favoren-
do strumenti di integrazione 
tra sistema scolastico e mon-
do del lavoro in grado di ri-
spondere  alle  numerose  ri-
chieste di occupabilità dei gio-
vani  che  provengono  dalle  
aziende del territorio», com-
menta il  dirigente scolastico 
Paolo Cipriani. 

«Cna è orgogliosa di siglare 
questo accordo di collabora-

zione con l’istituto Marconi,  
che viene incontro a esigenze 
differenti del mondo del lavo-
ro  –  conclude  il  presidente  
Claudio Bettazzi – . Attraverso 
laboratori, stage ed esperien-
ze dirette,  questo protocollo 
può fornire risposte utili al fab-
bisogno di nuove figure profes-
sionali nelle imprese del terri-
torio, soprattutto per tecnici  
nel settore della metalmecca-
nica,  della  produzione  e  
dell’impiantistica,  e  rappre-
senta anche  un  buon passo  
avanti per favorire il ricambio 
generazionale  e  il  turn  over  
all’interno delle aziende, dove 
l’età media di titolari e collabo-
ratori è sempre più alta». ●
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Un ruolo centrale
lo avranno anche 
le testimonianze
a scuola di imprenditori
e artigiani del territorio

L’istituto Marconi e Cna si alleano
«Così i giovani troveranno lavoro»

Invito
alla lettura

Per gli
studenti
del Progetto
Scuola 2030
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◗ Ilaria Santi, assessora alle 
Pari opportunità, e Simone Fag-
gi, e assessore ai Servizi sociali, 
i hanno incontrato il Tavolo co-
munale per una città inclusiva 
e accessibile, su proposta 
dell’Associazione toscana para-
plegici, rappresentata da Um-
berto Materassi, e hanno rac-
colto la proposta di attivare 
prima delle festività natalizie 
un servizio di navetta da piazza 
del Mercato Nuovo, lato Via 
Gaetano Bresci, a piazza Duo-
mo – largo Carducci, rivolto alle 
persone con disabilità motoria 
o persone anche temporanea-
mente impossibilitate, perché 
in carrozzina, per potersi recare 
in centro nei giorni di domani e 
venerdì 23 (mattina e pomerig-
gio) e sabato 24, la mattina, 
con un mezzo attrezzato. È sta-
to promosso un bando per con-
tributi e patrocinio del Comune 
di Prato per le associazioni che 
effettuano trasporto con mezzi 
attrezzati e hanno risposto 
all’avviso le associazioni Pubbli-
ca Assistenza l’avvenire di Pra-
to, Croce d’oro, Croce Rossa 
Italiana e Misericordia. Il servi-
zio ha il patrocinio e il contribu-
to del Comune di Prato, e si svol-
gerà in modo gratuito per gli 
utenti. Un mezzo attrezzato sa-
rà in attesa degli utenti in piaz-
za del Mercato nuovo, lato Via 
Gaetano Bresci, domani e ve-
nerdì 23 dalle 10 alle 18 e sa-
bato 24 dalle 10 alle 13 e porte-
rà le persone (se necessario 
compreso un accompagnato-
re) fino in piazza Duomo. Il ritor-
no invece sarà effettuato negli 
stessi orari da piazza del Duo-
mo, largo Carducci. «Si tratta di 
un’attività già sperimentata 
alcuni anni fa, ma ripresa que-
st’anno, dopo il periodo Covid 
– spiegano gli assessori – per 
agevolare l’accesso al centro 
storico con mezzo attrezzato a 
coloro che ne hanno necessità, 
per disabilità motorie. È un pic-
colo segnale di sensibilità di 
fronte al tema dell’accessibili-
tà».  ●

È importante
costruire
già da ora
un dialogo
tra aziende
e studenti

 

L’iniziativa
Ecco il servizio
navetta
per disabili

Laboratori orientativi ed eventi per far conoscere il tessuto economico pratese
Nei prossimi anni mancheranno 6mila figure professionali: «Vogliamo evitarlo» 

Sarà 
possibile
grazie ad
esperienze
dirette
e stage

Paolo Cipriani,
dirigente
scolastico
dell’istituto
Guglielmo
Marconi
con Claudio 
Bettazzi,
presidente
di Cna
Toscana 
centro
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