
Oggi i giovani incontrano le imprese grazie alla settima edizione del Pmi day

Industriamoci, così le piccole
si aprono alle scuole dilla pro

SIENA
Oggi Tutti in azienda per la set-
tima edizione del Pini day: in
tutta Italia saranno 40.000 i
partecipanti alle visite organiz-
zate nelle oltre 950 imprese
che hanno aderito all'iniziati-
va che Piccola Industria pro-
muove in collaborazione con
70 associazioni del Sistema
Confindustria.
Tra queste Confindustria To-
scana Sud che, con il progetto
"Industriamoci" e con la colla-
borazione delle aziende del ter-
ritorio, organizza visite in
azienda per studenti delle scuo - Industriamoci Oggi gli studenti faranno visita ad alcune aziende della
le medie inferiori e superiori. provincia di Siena e non solo. Nella foto l'hotel relais Della Rovere di Colle
In Valdelsa sono coinvolte le
aziende G3 Fantacci srl, spe-
cializzata nella produzione di
utensili per la lavorazione del
legno, che ospita la classe 2^F
dell'Istituto Comprensivo 2 di
Poggibonsi, nell'ambito di un
protocollo di collaborazione
sottoscritto tra scuola e Dele-
gazione Valdelsa finalizzato a
favorire l'orientamento fin dal-
la scuola media inferiore, e
l'hotel relais della Rovere di
Colle di Val d'Elsa, che ospite-
rà le due classi ad indirizzo turi-
stico dell'Istituto Bandini di
Siena.
In Valdichiana l'appuntamen-
to è alla Ctc Routech di Sina-
lunga, azienda specializzata
nella produzione di macchine
per la lavorazione del legno,
che ospiterà le classi IV e V in-
dirizzo manutenzione e assi-
stenza tecnica dell'Istituto pro-
fessionale "Marconi" di Chiu-

fende
Icia

11

si.
Ad Arezzo, invece, partecipa-
no all'iniziativa le aziende
Monnalisa Spa, Atlantide Au-
diovisivi, Lem, Pastificio Fa-
bianelli e Apicoltura Casenti-
nese. Per le scuole verranno
coinvolti studenti e insegnanti
del Liceo artistico Piero della
Francesca di Arezzo, la sezio-
ne chimici dell'Itis di Ssan Gio-
vanni Valdarno, l'Istituto com-
prensivo Dante Alighieri di
Castiglion Fiorentino e l'Istitu-
to comprensivo Mausolea di
Soci. In tutto sono sono rinvol-
te 11 classi con oltre 250 stu-
denti. "Con questa iniziativa -
afferma il presidente di Confin-
dustria Toscana Sud Andrea
Fabianel i - vogliamo dare con-
tinuità al percorso di coll abora-
zione con le scuola intrapreso
dalla nostra associazione, rite-
nendolo strategico per il futu-
ro delle nostre imprese. Il Pini
Day sarà l'occasione per i ra-
gazzi di toccare con mano al-
cune delle realtà aziendali più
significative del nostro territo-
rio, in modo da conoscere co-
sa facciamo in azienda, ma an-
che il nostro impegno per la
promozione della cultura im-
prenditoriale e per la crescita
del Paese".
I progetti di collaborazione
proseguiranno durante tutto
l'anno, con ulteriori visite e te-
stimonianze presso le scuole
aderenti alle iniziative, grazie
alla partecipazione di oltre 70
aziende delle province di Arez-
zo, Grosseto e Siena.
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