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Confndustria, un accordo scolastico
Va avanti il progetto "Industriamoci"

POGGIBONSI------------------
E' stato siglato ieri il protocol-
lo di collaborazione tra Con-
findustria Toscana Sud - dele-
gazione Valdelsa rappresenta-
ta dal presidente Carlo Loca-
tela e l'istituto comprensivo 2
di Poggibonsi rappresentato
dal dirigente scolastico Stefa-
no Pacini. La collaborazione
con l'istituto si iscrive nel pro-
getto "Industriamoci", porta-
to avanti da Confindustria To-
scana Sud con la finalità di sta-
bilire continue ed operative
collaborazioni con le scuole
del territorio.
Nello specifico, l'accordo mi-
ra a promuovere soprattutto
attività di orientamento e di
conoscenza delle imprese ne-
gli studenti e nelle farniglie, al-
l'interno del più generale
obiettivo di rafforzamento di
una cultura tecnica e scientifi-
ca che costituisce la base indi-
spensabile per la crescita del
tessuto produttivo del territo-
rio. Confindustria Toscana
Sud ha, infatti, tra i suoi scopi
statutari, la promozione dello
sviluppo e del progresso eco-
nomico e civile del territorio
cui fa riferimento e a questo
scopo promuove forme di col-
laborazione con le istituzioni,
ivi comprese quelle scolasti-
che, organizzazioni economi-
che, associazioni politiche, so-

ciali e culturali. L'Associazio-
ne, sottolinea il presidente del-
la sezione Valdelsa Carlo Lo-
cateli, "vede nel sistema di
istruzione e formazione il sog
getto primario per un efficace
sviluppo umano e professio-
nale, capace di promuovere
l'inserimento qualificato dei
giovani nel mercato del lavoro
e di soddisfare il fabbisogno di
competenze del sistema eco-
nomico e del Paese in genera-
le. In Valdelsa è presente una
delegazione territoriale di
Confindustria Toscana Sud
che si pone l'obiettivo di realiz-
zare progetti di vicinanza sul
territorio, in risposta alle speci-
fiche esigenze. Siamo orgo-
gliosi, quindi, di questa impor-
tante tappa''. "Troppe volte le
scelte scolastiche e successiva-
mente quelle professionali
vengono effettuate senza una
reale consapevolezza - aggiun-
ge il dirigente Stefano Pacini
-, per questo abbiamo propo-
sto a Confindustria di allarga-
re questo progetto alle scuole
del primo ciclo a integrazione
delle consuete attività di orien-
tamento". Nel protocollo so-
no state già prefissate una se-
rie di attività, tra le quali il
"Pini Day", che si terrà l'll
novembre, quando le aziende
ospiteranno le scuole in visite
guidate negli stabilimenti.
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