
Il presidenteMorandini:«Fondamentalelacollaborazionefra il mondoscolasticoequellodelleindustrie»
Uno deinuoviserviziriguardail doposcuola.«Untrampolinodi lanciopersvilupparele propriepotenzialità»

Unbandoperaiutare
lescuolearipartire
IL BANDO

Istruzione,formazionee ricer-
ca: così la FondazioneFriuli ha
decisodi intervenire sullascuola,
conil BandoIstruzione2023.Pos-

sono presentaredomanda le
scuole pubbliche e paritariedi
primo e secondogradodellepro-

vince di Udine ePordenone,fino
al 28 marzo.Il piano èquello di
migliorare il settore scolasticoe

permettereaciascun ragazzodi
trovare la propria strada in cam-

po lavorativoesociale.Dopouna
pandemiacheha messoa dura
provagiovanienonsolo,questoè
il momento della rinascita: per

questovannocompresele neces-

sità dei ragazziebisognapermet-

tere lorodi inserirsi in contestila-

vorativi adeguati.Gli istituti ei li-

cei, presentinella regioneFriuli
VeneziaGiulia, sononumerosie,
proprio perquestaragione,l’ente
haritenuto necessariocercaredi
sfruttarli al massimo, di tirare
fuori tutte le risorseper regalare
un futuro migliore che permetta
di vivere serenamentel’esperien-
za dell’adolescenza.Pertali moti-
vi sonostati finanziati 600mila
euro, grazie anche al sostegno
dellabancaIntesa Sanpaoloche,
danumerosianni,si prodigaad
investirenel capitaleumano.«La

collaborazionetra scuolae indu-

strie èpernoi fondamentale–ha
spiegato Giuseppe Morandini,
presidentedella FondazioneFriu-
li, duranteil suo intervento alla
presentazionedel Bando 2023,

nellaSalaConvegnidi Confindu-

stria Alto Adriatico a Pordenone.
«Uno dei nuovi servizi offerti da
quest’anno,in cui crediamomol-

to, è quello del doposcuola,per
permettereagli studenti,con ge-

nitori chelavorano,di esserese-

guiti e di poter sviluppareal me-

glio le loro potenzialità.Vorrem-

mo chequestafosseunasede,un
trampolino di lancio perfar cre-
scere e per permetteredi com-

prendere incheindirizzo lavora-

tivo vorrebbero cimentarsi i gio-
vani. Non solo, ma anchedi am-

pliare lasocialitàedi vivere in un
contestoin cuialla basec’è lavo-

glia di stareinsieme.Ci èsembra-

to giustodareuncontributo,così
dafar comprenderechela scuola
nonèsolocompiti inclasseevoti,
c’è tutto uncontestointorno.Fon-

damentale pernoi sarebberidur-
re il numerodi abbandoniscola-

stici, cheancoraoggiavvengono

troppo frequentemente.Impara-

re devediventare una priorità e
non dovrebbero esserci più di-

stinzioni tra licei e istituti tecnici,
tutti uguali con l’unico intentodi
farcrescereigiovani»,haaggiun-

to Morandini.
D’accordoilpresidente di Con-

findustria Alto Adriatico Miche-
langelo Agrusti: «Abbiamo biso-
gno di farcomprendereai nostri
figli quanto possaessereappas-

sionante lavorare in un’azienda.
Oggi i ricambi generazionalinon
bastanopiù. Non semprelenuo-
ve generazioni sono in grado di
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portareavanti quantofatto dai
padri odai nonni.Ma vorremmo
orientare i ragazzi, di qualsiasi
scuola,nel settore terziario. Far
uscire i talenti checi sono, ma
troppospessovengonotrascurati
o non hanno la possibilità di

emergere.La nostraregionecon-
ta Trieste,la città con il più alto
numerodi ricercatori in Italia, e
non dobbiamo dimenticarcelo.
Con un finanziamento di 23 mi-
lioni di euro a Pordenonesono
staticostruiti, negliultimi anni,il
PoloTecnologico,in via Rovere-

do ela fabbricamodello aSanVi-
to alTagliamento.Le risorseche
abbiamo non sono moltissime,
ma noncredo neservanodi più,
l’importante èsfruttarealmeglio
quantosi haadisposizione».
PERCORSI

Oltrealdoposcuola,saràpossi-

bile, graziealbando,attuareper-

corsi peril benesserediclasseedi
scuola.Gli studentipotranno po-
tenziare anchele lorocompeten-

ze linguistiche grazieall’organiz-
zazione di brevi visteformative e
culturali all’estero,ma anchecon
percorsi formativi perapprende-

re nonsolo l’inglese, maanchelo
sloveno,il friulano eil tedesco.In
ultimo, ma non per importanza,
saràpossibilemigliorare le com-
petenze motorie e svilupparegli
spaziperquesteattività. Verran-
no organizzati percorsi proget-

tuali perbambini dai3 ai 10 anni,
grazie al supportodi personale
esperto interno o esterno alla
scuola.Perpartecipareènecessa-

rio compilare il modulo di richie-
ste on line(Rol), presentesul sito
dellaFondazioneFriuli.

«I quattroobiettivi sono per
noi molto importanti.Solososte-

nendo edandovaloreainostri fi-
gli possiamofar crescereil terri-
torio »,ha commentatol’assesso-
re regionaleall’IstruzioneAlessia
Rosolen.

AntonellaChiaradia
© RIPRODUZIONERISERVATA

«LA SCUOLA

NON È SOLO

COMPITI

IN CLASSE

E VOTI, MA TUTTO

IL CONTESTO»

IL PLAUSO

DELL’ASSESSORE
REGIONALE

ALL’INIZIATIVA
PROMOSSA

DALL’ENTE

RELATORICrucianellie, sotto,
Agrustie Morandini

(GiadaCaruso/NuoveTecniche)
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PRESENTAZIONEUn bandoperscuolepubblichee paritarie di

primo esecondogradodelle provincedi Udine ePordenone,
fino al28 marzo
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