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sottosegretario Toccafondi e l sistema de 'l, t zl® e in Toscana
«ABBIAMO il 44% di disoccupa-
zione giovanile, con un tasso di ab-
bandono degli studi al 18 per cen-
to e punte che da qualche parte ar-
rivano al trenta. E' evidente che la
scuola italiana non rilascia compe-
tenze per il mondo del lavoro, co-
me è chiaro è che i ragazzi cercano
una scuola che li avvicini al mon-
do del lavoro e non la trovano».
Una presa di coscienza importan-
te da parte del sottosegretario di
Stato Gabriele Toccafondi, ospite-
relatore ieri al Su 't dell'educa-
tion all'Università di Siena.

Dunque una scuola non al
asso coni tempi?

« na scuola che deve cambiare e
la riforma lo sta facendo: la rispo-
sta concreta è nelle 400 ore di alter-
nanza scuola lavoro previste negli
istituti tecnici e professionali supe-
riori, 200 ore per i licei. L'autono-
mia degli istituti è l'altro segnale
della scuola si muove: la difficoltà
maggiore è ancora nei licei. E' evi-
dente che scuola e lavoro debbano
dialogare. Le ore di alternanza so-
no scuola a tutti gli effetti. La scuo-
la è conoscenza ma anche compe-
tenza e questa si ha col lavoro».

Come le e questo primo
Summit e 'education a Sie-
no?

«Usciremo dalla crisi solo se riusci-
remo ad abbattere gli steccati ideo-
logici: scuola, università e lavoro
devono procedere insieme. Le
giornate senesi, che fanno incon-
trare scuola e lavoro, servono ad
abbattere questi steccati e aprire
una porta unica».

Il Summit va a copri una
mancanza a livella di forma-
zione?

«Di momenti di formazione a livel-

lo nazionale ce ne sono tanti. Man-
ca un luogo che mette insieme
scuola e lavoro. Allora Siena città
universitaria per antonomasia può
ricoprire questo spazio. Noi, il Mi-
nistero, in questo percorso ci stia-
mo: perché quando c'è dialogo fra
scuola e lavoro a trarne beneficio
sono i ragazzi».

l'università toscana come
campus?

«Quello che manca ancora a livel-
lo universitario è il fare sistema.
Capisco i campanili, in Toscana
molto forti, ma non possono regge-
re. Se i tre atenei faranno rete il
mondo del lavoro li seguirà e la
scuola, il Ministero, è pronta a fare
la sua parte».

Paola Tomassoni

SOTTOSEG RETAR IO
Gabriele Toccafondi
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GRANDE partecipazione di
studenti e docenti alla
seconda giornata del
Summit Nazionale
dell'Education, con incontri,
dibattiti e laboratori al
rettorato dell'Università di
Siena, al Santa Chiara Lab e
al polo didattico San Niccolò.
Oggi la chiusura dei lavori: al
Lab si segnala la
sperimentazione di una
microspia 3D; al San Niccolò
il racconto di esperienze di
lavoro e di studio.



D,,?1Lai:,»r7 ena, realtà
avanzata per il d ialogo
con il mondo del Lavoro»

Rettorato

ALLE UCATI summit in
rettorato ieri anche
l'onorevole Luigi Dallai:
«Siena, nel dialogo tra
scuola, universita e lavoro, si
candida ad essere realtà
avanzata, soprattutto sul
fronte dell'orientamento. Noi
vogliamo scuole innovative,
per dare risposte ad un
nuovo modello pedagogico
culturale che deve favorire la
multidisciplinarietà, le
competenze, lo scambio di
esperienze».

I rettore Riccaboní
a i presenta
corsi in inglese

Siena

SULLA S A
dell'internazionalizzazione
degli studi, il rettore
dell'Ateneo, Angelo
Riccaboni, presidente della
Fondazione Crui, parteciperà
nsieme a una delegazione

del Miur al Global Education
& Skills Forum, che si tiene
oggi e domani a Dubai. Il
rettore presenterà le attività
formative dell'Università di
Siena, i 13 corsi interamente
n inglese e le attività del

Santa Chiara Lab.

ragazzi dett'Avogadro
vi ncono la sfida Mena

sulle cellu le t i li
Siena

RAGAZZI dell'istituto
Avogadro di Abbadia S.
Salvatore sono i vincitori
dell'edizione 2016 del
contest 'USiena game: gli
studenti delle superiori
incontrano le scienze'. La
gara, che ha coinvolto 120
studenti delle superiori della
provincia, si è conclusa eri
con la sfida finale dedicata ai
temi della ricerca sulle
cellule staminali, in
occasione dell'evento
europeo 'Unistem day 201'.
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