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La storia.Dalla gestion€delleville veneteai tavoli McDonald's:un esempiodi tmining chesi fa didattica
da inserire in oasella

La Buonascuolaporta giovaniin azienda
Le ville venetee le dimore sioriche di tutt'Italia cercanouna maggioreyaloîizzazione?
Ecco che potrannodcev€re (una mano))dal ragazzi, pet es€mpio,a tenerle aperte,Non
solo: grazie sempreall'alternanzasflrola-lavoro, obbligatoria da settembrea partire dalle
classiterze delle superioi, alcuni alund toscarúsonoentrati in contattocon grandi firme
d€lla moda,comeGucci; ali raga?ziromani con I'hotel Hilton e, addirittua, in Calabri4
a Gioia Tauro, si stasperime[tandoil modello dualeted€sco,con una fomazione "otr the
job" più strutturaia
e legataai successivi
sbocchioccupazionali.
La 'tsuona Scuola' ha sdoganatol'alternaú4 riconoscendoal lavoro una funzione
educativa.E da Nord a Sud si moltiplicano i progetti. A Firenze, per esempio,viene
inauguratauna vera e propria (Leam Accademy>dell'altemaÌrza.E statarcallzzatagnzie
alla joint-venturesiglatatra I'istituto Antoaio Meucci e la New Value, ùr'azienda
fiorentinache operaa livello ìnternazionale
nella filiera leam.In sostanza
la scuolaha
messoa dìsposizioneun suo spazioche la Ne\r Value ha irasfomato in un vero e proprio
laborutorio per la sperimentazionedi nuove metodologie e nuovi tools da utilizz,erein
percorsìdi Lean Transformatjon.Qui una cinquanfinadl ragazzi, chefteqÙentanole terze
classi a1 Mzucci, la mattina inizieranno fíí da $biio a sperimentareÌ'alternarza
imparandoi tucchi del mestiereda professorie tutor messia disposizione
dall'azienda
fiorentina per un pacchettodi c:Íca 120 ore l'anno. A Roma, f istituto Paolo Baffi, che
sperìmental'a.ltellÌanzagià dal 2010 e ha awiato al lavoro un migliaio di ragazzi (60
sonostatiassuntisoloda11'Hilton),
è statosolezionato
dal gruppoMcDonald's.A partire
dal prossimo.anno scolastico2016-2017,20 studenti inizierarro un percorso di
per la multinazionaleamericanain ltalia.
apprendistato
A Torino a sperimentarei percorsi di alternanzascuola-lavoropresso la Reggia di
VenariaReale,saranno288 îagazzi,di 12 licei del ter.itorio. GrazieaI prog€tto (Andare a
botlegangli s denti passerannoa turno una settimanadi tirocinio nella residenzasabauda
patrimoniodell'Unescoper imparareda vicino una serie di professioni,dall'úficio
stampaaI restauatore,daÌ dia$osta dei beni culturali, oll'allestitore delle mostre.
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