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La storia. Dalla gestion€ delle ville venete ai tavoli McDonald's: un esempio di tmining che si fa didattica
da inserire in oasella

La Buona scuola porta giovani in azienda
Le ville venete e le dimore sioriche di tutt'Italia cercano una maggiore yaloîizzazione?
Ecco che potranno dcev€re (una mano)) dal ragazzi, pet es€mpio, a tenerle aperte, Non
solo: grazie sempre all'alternanza sflrola-lavoro, obbligatoria da settembre a partire dalle
classi terze delle superioi, alcuni alund toscarú sono entrati in contatto con grandi firme
d€lla moda, come Gucci; ali raga?zi romani con I'hotel Hilton e, addirittua, in Calabri4
a Gioia Tauro, si sta sperime[tando il modello duale ted€sco, con una fomazione "otr the
job" più strutturaia e legata ai successivi sbocchi occupazionali.
La 'tsuona Scuola' ha sdoganato l'alternaú4 riconoscendo al lavoro una funzione
educativa. E da Nord a Sud si moltiplicano i progetti. A Firenze, per esempio, viene
inaugurata una vera e propria (Leam Accademy> dell'altemaÌrza. E stata rcallzzata gnzie
alla joint-venture siglata tra I'istituto Antoaio Meucci e la New Value, ùr'azienda
fiorentina che opera a livello ìnternazionale nella filiera leam. In sostanza la scuola ha
messo a dìsposizione un suo spazio che la Ne\r Value ha irasfomato in un vero e proprio
laborutorio per la sperimentazione di nuove metodologie e nuovi tools da utilizz,ere in
percorsì di Lean Transformatjon. Qui una cinquanfina dl ragazzi, che fteqÙentano le terze
classi a1 Mzucci, la mattina inizieranno fíí da $biio a sperimentare Ì'alternarza
imparando i tucchi del mestiere da professori e tutor messi a disposizione dall'azienda
fiorentina per un pacchetto di c:Íca 120 ore l'anno. A Roma, f istituto Paolo Baffi, che
sperìmenta l'a.ltellÌanza già dal 2010 e ha awiato al lavoro un migliaio di ragazzi (60
sono stati assunti solo da11'Hilton), è stato solezionato dal gruppo McDonald's. A partire
dal prossimo. anno scolastico 2016-2017, 20 studenti inizierarro un percorso di
apprendistato per la multinazionale americana in ltalia.
A Torino a sperimentare i percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la Reggia di
Venaria Reale, saranno 288 îagazzi, di 12 licei del ter.itorio. Grazie aI prog€tto (Andare a
botlegan gli s denti passeranno a turno una settimana di tirocinio nella residenza sabauda
patrimonio dell'Unesco per imparare da vicino una serie di professioni, dall'úficio
stampa aI restauatore, daÌ dia$osta dei beni culturali, oll'allestitore delle mostre.
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