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Brescia e dintorni 22 maggio 2018

 0 commenti

Si-Scuola Impresa: un progetto
da un milione e mezzo di euro per
gli istituti tecnici
Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano unite per
un grande progetto. Coinvolti 74 istituti tra cui diverse scuole del
bresciano.

NOTIZIE PIÙ LETTE
Morta all’improvviso a 14
anni
17 maggio 2018
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Incendiate due auto in
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Strade allagate a scuola
Genitori inferociti a
Chiari
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NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Gioco presepi: ecco tutte
le foto!
58 commenti | 11 dicembre
2017

rilanciare l’istruzione tecnica attraverso nuovi strumenti, competenze ed
innovazioni digitali.

Il progetto

Gioco presepi: ecco tutte
le foto
12 commenti | 26 dicembre
2017

Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano unite per

Offresi 70 posti di lavoro
per nuova apertura a
Desenzano

lanciare una s da da 1.500.000 euro. “Si-Scuola impresa”,

7 commenti | 20 marzo 2018

coinvolge 74 scuole a settore tecnologico – tra cui 10 istituti di Brescia
– , 150 docenti, migliaia di studenti per dare il giusto valore ai laboratori
degli istituti tecnici, trasformandoli in veri e propri luoghi d’esperienza. Il
progetto SI-Scuola Impresa intende fornire agli istituti, già a partire
dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute
idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e

Gioco presepi: invia la
foto e vinci un
abbonamento
6 commenti | 11 dicembre 2017

Bimbo di 8 anni muore
togliendosi la vita
5 commenti | 9 febbraio 2018

aggiornamento dei laboratori.
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«A partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti degli istituti tecnici
potranno nalmente disporre di attrezzature e strumentazioni in linea
con l’evoluzione tecnologica. Allo stesso tempo le aziende avranno a

Brescia

chiari

carabinieri

Palazzolo sull'Oglio

montichiari

disposizione diplomati con competenze adeguate alle loro esigenze.
Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il
mercato del lavoro e ridare spinta a quell’istruzione tecnica che negli
anni ’90 ha guidato lo sviluppo industriale italiano» commenta

incidente

Rovato

sirene di notte

comune

manerbio

Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo
Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei laboratori didattici,
l’instaurazione di rapporti con le imprese e la formazione dei docenti
all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte. Saranno parallelamente
avviate attività di orientamento professionale e creata una piattaforma

Motori

Cucina

Casa

Salute

Nuova Touareg,
benvenuto al SUV hightech
18 maggio 2018

digitale, in cui la community potrà condividere materiali ed esperienze,
facilitando e potenziando il delicato passaggio dalla scuola al lavoro.

Nuova Audi A6, upgrade
in business-class
18 maggio 2018

Istituti bresciani coinvolti
Tra le scuole coinvolte anche 10 istituti di Brescia e provincia: IIS
Bonsignori di Remedello, IS F. Tassara – G. Ghislandi di Breno, IIS di
Valle Sabbia G. Perlasca di Idro, IIS C. Beretta di Gardone Val Trompia

Dealer Day 2018
Autotorino premiata per
“NOPApaer”
17 maggio 2018

(sede di Vobarno), IS Pascal di Manerbio, IS Primo Levi di Sarezzo (sez.
Lumezzane), IIS Marzoli di Palazzolo sull’Oglio, IS Olivelli-Putelli di
Darfo Boario Terme, IIS L. Cerebotani di Lonato del Garda, IS Castelli di
Brescia,
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5 maggio 2018
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progetto targato
Coldiretti
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Fondazione Cariplo in campo per
rilanciare l’istruzione tecnica
anche a Como
Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei laboratori
didattici.

NOTIZIE PIÙ LETTE
Rissa a Cantù arrivano
Carabinieri e ambulanza
17 maggio 2018

Malore a Cantù grave un
uomo
17 maggio 2018

Fondazione Cariplo in campo per rilanciare l’istruzione tecnica anche a
Como. Il sodalizio insieme al performing partner Fondazione Politecnico
di Milano, ai docenti e agli studenti delle scuole coinvolte ha presentato
il Progetto SI-Scuola Impresa.

L’impegno di Fondazione Cariplo

Ossa umane spuntate dal
cantiere via libera alla
ripresa dei lavori
15 maggio 2018

Ladri nella notte al Bar
Smeraldo di Beregazzo
16 maggio 2018

Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi
degli istituti tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei
sono saliti dal 30% al 45%. Gli istituti tecnici italiani vivono un momento
di crisi: considerati scuole di “serie B” e a volte privi del legame forte con
le imprese che li caratterizzava. Un segmento di scuola superiore che

Incidente a Cantù ferito
17enne SIRENE DI
NOTTE
18 maggio 2018

nell’ultimo decennio ha perso quasi 120.000 studenti. Nel frattempo,

spesso obsolete e i rapporti con il territorio fragili con il risultato che le
aziende faticano a reperire tecnici specializzati.

Animali maltrattati,
sequestro alla Fattoria
delle coccole. FOTO
12 commenti | 3 agosto 2017

SI-Scuola Impresa

Fusione: nulla di fatto, ad
Albiolo vince il no.

Il PROGETTO SI-Scuola Impresa di Fondazione Cariplo vuole rilanciare

7 commenti | 23 ottobre 2017

l’istruzione tecnico-professionale, fornendo agli istituti, già a partire
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dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute
idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e

6 commenti | 23 novembre 2017

aggiornamento dei laboratori, rendendola maggiormente coerente con
le esigenze del territorio, della società, del sistema delle imprese e delle
realtà professionali. SI-Scuola Impresa ha messo a disposizione

Torna l’iniziativa Tanti
auguri papà

1.500.000 di euro, coinvolto 74 istituti e tra questi anche diverse scuole

4 commenti | 26 febbraio 2018

comasche in particolare l’istituto Jean Monnet di Mariano Comense, il
Sant’Elia di Cantù, la Magistri Cumacini di Como e gli istituti Paolo

Elezioni a Rodero:
quorum non raggiunto

Carcano, Ripamonti e Caio Plinio a Como.

4 commenti | 11 giugno 2017

Leggi anche: Vigile del fuoco morto nel crollo del capannone in
fiamme a San Donato FOTO
TAG DELLA SETTIMANA

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU

Ti Potrebbe Interessare:

cantù

Pallacanestro Cantù

incidente

mariano

mariano comense
Como Nuoto

10 maggio 2018

23 marzo 2018

21 febbraio 2018

Campo Coni di nuovo
chiuso per le
associazioni sportive

Earth hour 2018: per
l’Ora della Terra
anche Como spegne i
suoi monumenti

Caso Pedemontana
tra i due litiganti… si
getta anche Forza
Italia

como

eventi

erba

olgiate comasco

 Tag: fondazione cariplo

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
Motori

I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Cucina

Casa

Salute

Nuova Touareg,
benvenuto al SUV hightech
18 maggio 2018

Nuova Audi A6, upgrade
in business-class
18 maggio 2018

Nome *

Dealer Day 2018
Autotorino premiata per
“NOPApaer”

Email *
Sito web

17 maggio 2018

Salva su questo browser il mio nome, la mia email ed il mio sito web per la
prossima volta in cui scriverò un commento.

128530

Ho letto e acconsento al trattamento dati personali*

Codice abbonamento:

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Articolo precedente

Pag. 7

21-05-2018

Data

GIORNALEDIMONZA.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

 HOME
Cronaca

MONZA
Attualità

VIMERCATE
Economia e scuola

Cerca ...

Testata del Gruppo

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità

CARATE

DESIO

Politica

SEREGNO

GROANE

Cultura e turismo

Sport

BRUGHERIO
Commenti

SESTO

MOTORI

TREZZO

SALUTE



 



TV

CUCINA



GALLERY

CASA

 > Economia e scuola > Istruzione tecnica: per rilanciarla nasce un nuovo progetto

ECONOMIA E SCUOLA provinciale

21 maggio 2018

 0 commenti

Istruzione tecnica: per rilanciarla
nasce un nuovo progetto
Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei laboratori
didattici.

NOTIZIE PIÙ LETTE
Mariasole ha ridato la
vita a sei bambini
15 maggio 2018

Fondazione Cariplo insieme al performing partner Fondazione
Politecnico di Milano, ai docenti e agli studenti delle scuole coinvolte

Docente del Floriani
insegnava senza laurea

Progetto SI-Scuola Impresa volto a rilanciare l’istruzione tecnica. Ecco di

17 maggio 2018

128530

presenta il
cosa si tratta.

Botte da orbi alla
Comunione fra due
genitori separati
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Sono 5 le scuole coinvolte brianzole coinvolte nel progetto Si-Scuola

2/2
Tragedia ad alta quota:
76enne di Barlassina
precipita e muore

volto a rilanciare l’istruzione tecnico-professionale fornendo agli istituti,
già a partire dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni

16 maggio 2018

ritenute idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e
Metropolitana a Monza,
partono i lavori!

aggiornamento dei laboratori.

16 maggio 2018

Gli istituti brianzoli coinvolti
Si tratta dell’Istituto Majorana di Cesano Maderno, Il Leonardo Da Vinci
di Carate, L’istituto Fermi di Desio e ancora L’Albert Einstein di Vimercate
e L’Hensemberger di Monza.
Il progetto che coinvolge Fondazione Cariplo insieme al performing
partner Fondazione Politecnico di Milano, ai docenti e agli studenti delle
scuole punta ad un aggiornamento tecnologico dei laboratori didattici,
alla creazione di rapporti con le imprese/professioni e alla formazione
dei docenti verso le nuove tecnologie.

L’impegno di Fondazione Cariplo
Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi
degli istituti tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

sono saliti dal 30% al 45%. Gli istituti tecnici italiani vivono un momento
le imprese che li caratterizzava. Un segmento di scuola superiore che

Scandalo protesi,
l’avvocato di Manzini:
“Faremo richiesta per i
domiciliari”

nell’ultimo decennio ha perso quasi 120.000 studenti.

11 commenti | 10 ottobre 2017

Nel frattempo, l’industria 4.0 impone nuove tecnologie e competenze

Aiutateci ad intervistare
il sindaco di Besana

di crisi: considerati scuole di “serie B” e a volte privi del legame forte con

per adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro, ma le strumentazioni

8 commenti | 15 febbraio 2018

delle scuole sono spesso obsolete e i rapporti con il territorio fragili con
il risultato che le aziende faticano a reperire tecnici specializzati.

In chiesa foto di migranti
al posto della Via Crucis

Leggi anche: Autotorino premiata all’Automotive Dealer Day

8 commenti | 4 gennaio 2018

SI-Scuola Impresa

Seregno: nella
graduatoria delle case
popolari “spariscono” gli
stranieri

Il PROGETTO SI-Scuola Impresa di Fondazione Cariplo vuole rilanciare
l’istruzione tecnico-professionale, fornendo agli istituti, già a partire

8 commenti | 20 agosto 2017

dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute
aggiornamento dei laboratori, rendendola maggiormente coerente con

Bambino morto al
Manzoni “Diteci se è
colpa dei vaccini”

le esigenze del territorio, della società, del sistema delle imprese e delle

5 commenti | 29 novembre 2017

idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e

realtà professionali.
SI-Scuola Impresa ha messo a disposizione 1.500.000 di euro, coinvolto
74 istituti e tra questi anche diverse scuole brianzole.

30 gennaio 2018

27 dicembre 2017

Al via il progetto “Il
Villaggio dei Talenti
Creativi” con l’equipe
Zorba

Nasce il corso ITS
ideato dalle imprese
per affrontare le sfide
del 4.0

Vivaio Lavoro siglato
un accordo da 2
milioni di euro
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La sfida di Si-Scuola Impresa:
rilanciare l’istruzione tecnica
Il progetto ha coinvolto 74 istituti di istruzione superiore.

NOTIZIE PIÙ LETTE
Ufo sopra Lanzada, ci
sono foto e molti
testimoni

Fondazione Politecnico di Milano, ai docenti e agli studenti delle scuole
coinvolte presenta il Progetto SI-Scuola Impresa.

Frana Gallivaggio:
cambiano le fasce di
apertura della Statale 36
16 maggio 2018
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Dipendente pubblico
assente per curare la
madre… era a Dubai

Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi

15 maggio 2018

degli istituti tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei

Al New Mexico grande
successo per la Notte dei
Ricordi FOTO

sono saliti dal 30% al 45%. Gli istituti tecnici italiani vivono un momento
di crisi: considerati scuole di “serie B” e a volte privi del legame forte con

16 maggio 2018

le imprese che li caratterizzava. Un segmento di scuola superiore che
nell’ultimo decennio ha perso quasi 120.000 studenti.

La fortuna bacia
Lanzada, maxi vincita al
Superenalotto

Ruolo dell’Industria 4.0

16 maggio 2018

Nel frattempo, l’industria 4.0 impone nuove tecnologie e competenze
per adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro, ma le strumentazioni

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

delle scuole sono spesso obsolete e i rapporti con il territorio fragili con

Rally del pizzocchero,
arriva la protesta

il risultato che le aziende faticano a reperire tecnici specializzati.

20 commenti | 27 marzo 2018

Progetto SI-Scuola
Il Progetto SI-Scuola Impresa di Fondazione Cariplo vuole rilanciare

Tenta il suicidio dal
ponte di Castionetto

l’istruzione tecnico-professionale, fornendo agli istituti, già a partire

12 commenti | 28 ottobre 2017

dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute
idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e

San Giacomo, traffico in
tilt, lettera aperta

aggiornamento dei laboratori, rendendola maggiormente coerente con

7 commenti | 2 aprile 2018

le esigenze del territorio, della società, del sistema delle imprese e delle
realtà professionali.

Incendio a Cosio
Valtellino, animali e
persone coinvolti nel
rogo

74 istituti coinvolti
SI-Scuola Impresa ha messo a disposizione 1.500.000 di euro, coinvolto

6 commenti | 17 ottobre 2017

74 istituti Un progetto di Performing partner statali e paritari a settore

Studenti medie
accompagnati per legge:
favorevoli o contrari? la
Valle si spacca

tecnologico (con indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia;
Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e telecomunicazioni) e 150
presidi e docenti lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-

4 commenti | 27 ottobre 2017

Cusio-Ossola. Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei
laboratori didattici, l’instaurazione di rapporti con le imprese/professioni
e la formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte
nonché esperienze laboratoriali innovative per gli studenti.
Leggi anche: Creval lancia il bonifico istantaneo per trasferire
denaro in un secondo
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studenti delle scuole coinvolte per condividere materiali formativi ed

sopralluoghi nelle scuole e nei laboratori, di momenti in cui i docenti, i
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dirigenti scolastici e gli studenti si sono confrontati con noi in merito

Nuova Audi A6, upgrade
in business-class

alle reali esigenze e bisogni del loro istituto e alle modalità per
implementare i piani dell’offerta formativa. Con le aziende del territorio,
partner tecnologici e formativi di SI-Scuola Impresa, sono in fase di
progettazione percorsi di Alternanza-Scuola-Lavoro.
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Da F.Cariplo 1,5 milioni per rilanciare gli istituti tecnici
Progetto Si-Scuola Impresa con supporto F.Politecnico di Milano
ASKANEWS

VENERDÌ 18 MAGGIO 2018

Milano, 18 mag. - Rilanciare l'istruzione tecnica. E' quanto si
propone il progetto Si-Scuola Impresa promosso dalla Fondazione
Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano. Un
milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti
(lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-Ossola) per
trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in
vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo
delle imprese.
"Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il
mercato del lavoro e ridare spinta a quell'istruzione tecnica che negli
anni 90 ha guidato lo sviluppo industriale italiano", ha spiegato
Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo. Dal 1990, sul
totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi degli istituti
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tecnici sono passati dal 44 al 35%. Un segmento di scuola superiore
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prendiamo atto

frattempo però l'industria 4.0 impone nuove tecnologie e
competenze per adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro ma le
strumentazione delle scuole sono spesso obsolete con il risultato
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15:09 Martina vede big non renziani Pd in vista dell'assemblea di

domani
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che le aziende faticano a reperire i tecnici specializzati. Il progetto
fornirà agli istituti già a partire dall'anno scolastico 2018/2019
attrezzature e strumentazioni ritenute idonee dai docenti per
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soddisfare le esigenze di formazione e aggiornamento dei laboratori,
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agevolando l'instaurazione di rapporti con le imprese. "Cambiano le
nostre imprese protagoniste di una nuova rivoluzione industriale,
così come i nostri studenti - ha osservato Ferruccio Resta, rettore
del Politecnico di Milano - è quindi necessaria una riflessione
attenta sulla formazione, non solo in termini di contenuti, ma anche
di modalità di apprendimento, una riflessione necessaria a tutti i
livelli".
Più notizie
Scopri DiariodelWeb.it - Ultim'ora
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Ven, 18 Mag 2018 - 11:00 alle 13:30
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Dopo i workshop di presentazione del progetto e le visite in oltre 70
istituti tecnici della Lombardia e delle province di Novara e Verbano
Cusio Ossola, Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano
desiderano riunire tutti gli stakeholder del Progetto SI – Scuola
Impresa insieme a rappresentanti del mondo delle imprese e delle
professioni in occasione dell’evento ufficiale di lancio dell’iniziativa.
L’appuntamento si caratterizza come un approfondimento sulle sfide
che le scuole devono affrontare nella formazione del capitale umano,
in un momento di grande rivoluzione per la manifattura del nostro
territorio.
In questa occasione verrà inoltre consegnata a ciascuna scuola
partecipante una “gadget box” contenente ulteriori strumenti utili
all’implementazione del Progetto SI – Scuola Impresa.
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Askanews 18 maggio 2018

Milano, 18 mag. (askanews) - Rilanciare l'istruzione tecnica. E' quanto si propone il progetto

Leggi altri articoli

Si-Scuola Impresa promosso dalla Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano. Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti
(lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-Ossola) per trasformare i laboratori degli
istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame
con il mondo delle imprese.
"Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il mercato del lavoro e ridare
spinta a quell'istruzione tecnica che negli anni 90 ha guidato lo sviluppo industriale italiano",
ha spiegato Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo. Dal 1990, sul totale dei
diplomati della scuola secondaria, gli allievi degli istituti tecnici sono passati dal 44 al 35%.
Un segmento di scuola superiore che nell'ultimo decennio ha perso quasi 120 mila studenti.

Il nuovo lavoro dell’estate? Il guardiano delle
stanze di scambisti: si guadagnano 1.500 euro
al mese
Yahoo Finanza

Nel frattempo però l'industria 4.0 impone nuove tecnologie e competenze per adeguarsi alle
richieste del mercato del lavoro ma le strumentazione delle scuole sono spesso obsolete
con il risultato che le aziende faticano a reperire i tecnici specializzati. Il progetto fornirà agli
istituti già a partire dall'anno scolastico 2018/2019 attrezzature e strumentazioni ritenute
idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e aggiornamento dei laboratori,
agevolando l'instaurazione di rapporti con le imprese. "Cambiano le nostre imprese
protagoniste di una nuova rivoluzione industriale, così come i nostri studenti - ha osservato
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - è quindi necessaria una riflessione attenta
sulla formazione, non solo in termini di contenuti, ma anche di modalità di apprendimento,
una riflessione necessaria a tutti i livelli".
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AL VIA PROGETTO "SCUOLA IMPRESA"

Come aprire un e-commerce

18 maggio 2018

"Abbiamo questo scandalo della
disoccupazione giovanile e di tante
imprese che hanno posti di lavoro e non
riescono a trovare giovani che abbiano le
competenze, rispetto alle nuove tecnologie
utilizzate, per occupare questi posti”.
Lo ha detto il presidente di Fondazione
Cariplo Giuseppe Guzzetti, a margine della
presentazione del progetto ‘Scuola
Impresa’, a Cariplo Factory, a Milano.
“Questa iniziativa, promossa dalla
Fondazione Cariplo, attraverso Cariplo
Facotry e il rapporto con gli istituti tecnici e
professionali e la Fondazione Politecnico,
mira a fare in modo che i nostri giovani possano frequentare questi istituti adeguatamente attrezzati, perché è chiaro
che se abbiamo degli istituti tecnici che non hanno le attrezzature, le macchine adeguate, questi giovani perdono
tempo a frequentare questi corsi e non hanno la possibilità di trovare un posto di lavoro”, sostiene Guzzetti.
L’obiettivo che ci si propone con questo progetto ‘Scuola Impresa’ e, aggiungo anche famiglia, questo è il triangolo, è
quello di dotare i nostri istituti tecnici”, ne sono stati coinvolti 74, tra Lombardia, provincia di Novara e del VerbanoCusio-Ossola, a indirizzo meccanico, meccatronico ed energetico, elettronico ed elettrotecnico, informatico e
telecomunicazioni, “a fare in modo che questi giovani escano con dei diplomi, delle competenze e professionalità
adeguate per occupare posti di lavoro”, ribadisce. “Questo progetto è un inno all’ottimismo da offrire ai giovani: usciti
da queste scuole, che sono state ridotte a istituti di serie B, il posto di lavoro c’è. Perché se non diamo futuro si
giovani, questo Paese non va da nessuna parte”.

Come pagare con Paypal su Amazon
Reddito di inclusione
Mancato pagamento carta di credito

LOMBARDIA SU YOUTUBE

Per questo, “vogliamo intervenire subito. Noi abbiamo messo a disposizione 1,5 mln di euro, oltre alla collaborazione
con tutto quello che possono dare un contributo per la realizzazione di questo progetto”. Inoltre, “bisogna, anche,
cercare di estirpare la povertà infantile, solo a Milano sono tra i 13.000 e i 20.000 i bambini in povertà assoluta,
perché un bambino che nasce incontra la fame”, aggiunge. Il progetto dovrebbe fornire, a partire dall’anno scolastico
2018/2019, attrezzature e strumentazioni idonee per soddisfare la formazione degli studenti e l’aggiornamento
tecnologico dei laboratori didattici, rendendo questi istituti più coerenti con il sistema delle imprese e delle realtà
professionali con cui vengono instaurati rapporti. A ciò si aggiungono la formazione per i docenti, attività di
orientamento professionale e una piattaforma digitale per la creazione di una community di formatori e studenti, al
ne di condividere materiali formativi ed esperienze, per facilitare la passaggio dal mondo della scuola a quello del
lavoro.
“E’ necessaria una ri essione sulla formazione: manca un disegno organico di chi fa cosa. Stiamo parlando del
presente che tocca tutti noi, quando parliamo di tecnologie che evolvono. La rivoluzione industriale offre opportunità
a tutti e risponde alle grandi s de sociali. Tutte le tecnologie hanno il dato al centro, abbiamo una disponibilità di dati
incredibile e dobbiamo avere la capacità di gestirli e di grande connessione. Il grande rischio è rimanere fuori da
questo sistema di grande trasformazione a cui si risponde con la formazione. Essere critici nel pensiero, creativi,
avere iniziativa, essere interdisciplinari sono gli strumenti della competitività. Nella scuola del futuro si valorizzano le
potenzialità di ciascun studente, per sviluppare nuove professionalità a partire dalle competenze di base su cui non si
fanno sconti e potenziando i laboratori. Dobbiamo investire sulla formazione a tutti i livelli, partendo dagli istituti
tecnici e professionali, perché da lì riusciamo a fare una risposta anche alle esigenze delle imprese, e dobbiamo farlo
attraverso dei laboratori sici perché, oggi, digitale non vuol dire virtuale”, spiega il rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta.
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"Il 90% di chi esce dagli ITA trova lavoro la c’è una disparità di attrezzature. Quindi in questi 7 mesi abbiamo fatto una
mappatura dei laboratori, un’indagine sulle esigenze del territorio, i sopralluoghi in tutte le scuole coinvolte e la
de nizione del fabbisogno tecnologico è in via di completamento. Abbiamo stimato che le donazioni a ricino entro
l’estate, così da avere il progetto pronto per il 2019/2020, perché gli studenti devono essere tutti sullo stesso nastro di
partenza, le loro qualità faranno la differenza”, assicura il presente di Cariplo Factory Renato Cariplo. “Cambia la
tecnologia, cambia l’evoluzione è la didattica è il tema centrale”, dato che “nei prossimi 10 anni, il 70% delle
professioni avranno competenze hi-tech. E’ stato stimato che tra il 2015 e il 2025, con l’industria 4.0 e la robotica
creeranno 910.000 posto di lavoro e se ne perderanno 610.000, legati alla produzione. Cambiano le competenze
necessarie, si alza l’asticella della complessità: la conoscenza è ancora uno dei poco strumenti di ascensore sociale”,
conclude il direttore generale della Fondazione Politecnico di Milano Eugenio Gatti.
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Al via la nuova sfida del progetto Si-Scuola Impresa

Milano, 18 maggio 2018 - Rilanciare l'istruzione tecnica. Ecco la nuova sfida del progetto
Si-Scuola Impresa promosso dalla Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano. Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di
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studenti (lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-Ossola) per trasformare i
laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e
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Stampanti 3D, robot,
telecamere: i regali hi-tech alle
scuole lombarde
Un milione e mezzo di euro da Fondazione Cariplo e Politecnico per gli
istituti tecnici: 74 le scuole coinvolte dagli aiuti per far entrare la
tecnologia in classe
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Una classe di studenti

Dai robot antropomorfi alle
stampanti 3D passando per le
telecamere industriali. Ma anche
licenze per i software di
simulazione e pacchetti di
formazione online per
programmare dispositivi. Sono
alcune delle attrezzature che
verranno fornite agli istituti tecnici
a partire da settembre. Un
progetto da un milione e mezzo di
euro di Fondazione Cariplo in
partnership con Fondazione
Politecnico rivolto agli istituti
tecnici tecnologici.
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GIOVANNI

Trova tutte le aste giudiziarie
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Sarà un’occasione anche per aumentare l’interazione tra aziende e mondo della
scuola. Un progetto a tutto tondo per coinvolgere i ragazzi e dare gli strumenti

128530

Dopo diversi sopralluoghi hanno deciso di dare una mano alle scuole per
rinnovare i loro laboratori con nuove strumentazioni che permettano di formare i
ragazzi nel modo più completo e aggiornato possibile. Accanto all’attrezzatura ci
sarà la formazione per i docenti per utilizzarla al meglio. Poi verrà creata una
piattaforma online dove si potrà caricare materiale e informazioni, o esperienze
di quanto fatto in laboratorio o a scuola anche con i nuovi strumenti. Un luogo
d’incontro virtuale per scuole, famiglie e formatori. Saranno 74 le scuole, statali e
paritarie, tra lombarde e piemontesi, ad essere coinvolte.
ASTE GIUDIZIARIE
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alle scuole per fare sì che possano dare una formazione sempre più
all’avanguardia e aggiornata ai propri studenti, anche in vista del loro futuro
lavorativo o universitario. “Nei prossimi anni - spiega Manuela Pizzagalli,
responsabile progetti di innovazione Fondazione Politecnico - nel mondo del
lavoro, saranno richieste sempre più persone con competenze di tipo informatico
o tecnologico, ma la percentuale di chi sceglie questi percorsi di studio è ancora
bassa”.
Appartamenti Agrate Brianza STELVIO 108500

Scuola Milano Scuola tecnologie lombardia Fondazione Cariplo
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18 Mag
Dopo i workshop di presentazione del progetto e le visite in oltre 70 istituti tecnici
della Lombardia e delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola, FONDAZIONE
CARIPLO E FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO DESIDERANO RIUNIRE TUTTI
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“SI-Scuola Impresa”, il progetto di Fondazione Cariplo per rilanciare l’istruzione tecnica
di Redazione
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Un programma da un milione e mezzo di euro con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano che coinvolge 74 scuole, 150
docenti e migliaia di studenti. L'obiettivo è trasformare i laboratori
degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di
innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese



VITA
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Scopri la newsletter di Vita.it

Il 18 Maggio 2018 Fondazione Cariplo insieme al performing partner Fondazione
Politecnico di Milano, ai docenti e agli studenti delle scuole coinvolte presenta il
Progetto SI-Scuola Impresa.
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Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi degli istituti
tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei sono saliti dal 30% al
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45%. Gli istituti tecnici italiani vivono un momento di crisi: considerati scuole di
“serie B” e a volte privi del legame forte con le imprese che li caratterizzava. Un
segmento di scuola superioreche nell’ultimo decennio ha perso quasi 120.000
studenti.
Nel frattempo, l’industria 4.0 impone nuove tecnologie e competenze per
adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro, ma le strumentazioni delle scuole
sono spesso obsolete e i rapporti con il territorio fragili con il risultato che le
aziende faticano a reperire tecnici specializzati.
Il progetto vuole rilanciare l’istruzionetecnico-professionale, fornendo agli
istituti, già a partire dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni
ritenute idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e
aggiornamento dei laboratori, rendendola maggiormente coerente con le
esigenze del territorio, della società, del sistema delle imprese e delle realtà
professionali.
«A partire dal prossimo anno scolastico», sottolinea Giuseppe Guzzetti,
presidente di Fondazione Cariplo, «gli studenti degli istituti tecnici potranno
finalmente disporre di attrezzature e strumentazioni allineate
all’evoluzionetecnologica e le aziende avranno a disposizione diplomati con
competenze adeguate alle loro esigenze. Una tappa indispensabile per
rifondare il legame tra la scuola e il mercato del lavoro e ridare spinta a
quell’istruzione tecnica che negli anni ’90 ha guidato lo sviluppo industriale
italiano».
SI-Scuola Impresa ha messo a disposizione 1.500.000 di euro, coinvolto 74
istituti statali e paritari a settore tecnologico (con indirizzo Meccanica,
meccatronica ed energia; Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e
telecomunicazioni) e 150 presidi e docenti lombardi e della provincia di
Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
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Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei laboratori didattici,
l’instaurazione di rapporti con le imprese/professioni e la formazione
dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte nonché
esperienze laboratoriali innovative per gli studenti.
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«Cambiano le nostre imprese, protagoniste di una nuova rivoluzione industriale,
così come i nostri studenti», ha spiegato Ferruccio Resta, Rettore Politecnico
di Milano, «È quindi necessaria una riflessione attenta sulla formazione, non
solo in termini di contenuti, ma anche di modalità di apprendimento. Una
riflessione necessaria a tutti i livelli, dalle scuole secondarie agli istituti tecnico-
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scientifici, dalle lauree professionalizzanti a quelle magistrali. Due sono gli
ingredienti: una solida competenza di base, sulla quale non possiamo fare
sconti, unita ad esperienze laboratoriali, dove si impara sul campo ad affrontare
i problemi secondo un approccio costruttivo. Sono investimenti necessari per
tutte le strutture di formazione chiamate, in un’economia della conoscenza, a
ridare ossigeno al sistema».
Saranno inoltre avviate attività di orientamento professionale e una
piattaforma digitale per la creazione di una community di formatori e studenti
delle scuole coinvolte per condividere materiali formativi ed esperienze con
l’obiettivo di facilitare e potenziare la transizione degli studenti degli istituti
tecnici al mondo del lavoro.
Un percorso frutto di sopralluoghi nelle scuole e nei laboratori, di momenti in cui
i docenti, i dirigenti scolastici e gli studenti si sono confrontati con noi in merito
alle realiesigenze e bisogni del loro istituto e alle modalità per implementare i
piani dell’offertaformativa. Con le aziende del territorio, partner tecnologici e
formativi di SI-Scuola Impresa, sono in fase di progettazione percorsi di
Alternanza-Scuola-Lavoro.
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