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Protagonista una classe,
la Terza Meccanici dell’IIS
Torriani. Le esortazioni
dei docenti. E il racconto
di due ingegneri, già tutor
di alcuni ragazzi alla Arvedi
e alla Nuova Bonvicini.

ASSIST Un progetto promosso dalla Fondazione Cariplo e dall’associazione Industriali di Cremona

Le esperienze fatte in azienda
cambieranno la scuola

di Giovanni Bassi

’Associazione Industriali della
Provincia di Cremona, da sem-
pre attenta al rapporto tra il
mondo della scuola e quello

delle imprese, ha aderito al «Progetto
Assist» promosso da Fondazione Ca-
riplo e Confindustria Lombardia
(http://www.cariplofactory.it/assist-
favorire-occupazione-giovani/)

con l' intento di favorire un sistema
formativo utile ed efficiente allo svi-
luppo delle competenze strategiche
all’interno del mercato del lavoro.
Questa iniziativa mira, attraverso

un modello di Alternanza Scuola-La-

L

voro, alla valorizzazione dei giovani
nelle imprese del territorio per rilan-
ciare la competitività e ridurre la di-
stanza tra le competenze richieste e
quelle possedute dagli studenti.
Il progetto, partito in questo anno

scolastico, ha coinvolto l’Associa-
zione nella individuazione, in via
sperimentale, di una classe, la Terza
Meccanici con indirizzo energia del-
l’IIS Torriani di Cremona, preveden-
do due momenti d’intervento: una
prima fase, già conclusa, di indivi-
duazione dei bisogni delle imprese e
delle dinamiche evolutive del merca-
to del lavoro, e una seconda fase che
prevede la valorizzazione dell’Alter-
nanza Scuola-Lavoro, attraverso la
sperimentazione di una didattica arti-
colata per competenze e uno specifi-
co percorso di affiancamento agli isti-
tuti e alle imprese nella realizzazione
dei percorsi.A tal proposito, lo scorso
5 aprile, all'Istituto Torriani di Cre-
mona si è svolto un incontro con la
stampa per raccontare il progetto.

Giovanni Garavelli della associa-
zione Industriali di Cremona ha intro-
dotto la conferenza sottolineando
l'importanza del progetto e presentato

i relatori presenti all'incontro. Il pro-
fessor Annibale Pinotti, tutor che se-
gue le esperienze di Cremona, Bre-
scia eMantova, ha sottolineato come:
«siano state scelte una scuola per
ogni provincia della Lombardia con
l'obiettivo di parlare tutti lo stesso lin-
guaggio: noi, i tutor aziendali, gli in-
segnanti, gli studenti. In altre espe-
rienze simili i ragazzi andavano in
azienda e osservavano le varie realtà.
“Assist” si pone l'obiettivo di portare
le esperienze fatte in azienda all'inter-
no della scuola e che, nelle diverse di-
scipline, queste saranno continuate a
scuola con lo sforzo dei docenti di
perfezionare gli insegnamenti in base
al racconto fatto dagli studenti. In-
somma, a scuola si potrà “aggiustare
il tiro” dell’approfondimento fatto
sulle varie realtà aziendali. Un passo
importante anche in vista della rifor-
ma dell'esame di Stato previsto per il
prossimo anno dove l'alternanza
scuola-lavoro avrà un peso notevole».

Roberta Mozzi, dirigente scolasti-
co del Torriani ha esortato i ragazzi:
«Spero possiate cogliere l’opportu-
nità che vi viene offerta. Questo pro-
getto di livello regionale è importante



e la parola chiave è: i ragazzi protago-
nisti. Quindi, vi dico: acquisite espe-
rienze e competenze per trovare un la-
voro. Siamo orgogliosi di voi, fatevi
valere!»
Anche Filippo Moglia, docente, è

convinto della bontà di “Assit”: «Ab-
biamo fatto un primo monitoraggio
delle esperienze fatte dagli studenti in
azienda traendone un riscontro molto
positivo. Tutti dobbiamo andare nella
stessa direzione per ridurre la distanza
tra ciò che viene insegnato a scuola e
ciò che domani i ragazzi troveranno
nel mondo del lavoro».
Quindi due aziende hanno espresso

il loro giudizio dopo aver accolto nel-
la prima fase del progetto gli studenti.
Valentina Tomasso, responsabile
Selezione, Formazione e Sviluppo
dell’Acciaieria Arvedi S.p.A. ha af-
fermato:«Come Gruppo siamo sem-
pre alla ricerca di un progetto che
possa essere valutato come valore ag-
giunto e per questo abbiamo valutato
“Assist” come una opportunità per gli
studenti scelti e noi», lasciando poi la
parola all'ingegner Roberto Gosi, di-
rigente Gruppo Arvedi che ha cono-
sciuto gli studenti recatisi in azienda:
«Sono felice anche perché mi sono
diplomato in questo istituto... Mi oc-
cupo di manutenzione e per darvi dei
numeri su 1.600 dipendenti, laArvedi
ha 260 manutentori: 120 per la parte
elettrica e 140 per quella meccanica.
Ricordo Luca e Riccardo (due stu-
denti del Torriani) quando sono arri-
vati in azienda e ho colto in loro pre-
disposizione e interesse. Li hanno af-
fiancati due tutor che li hanno seguiti
sia nel corso sulla sicurezza che nella

verifica di una giornata tipo di un ma-
nutentore in azienda mostrando loro
le varie fasi di lavoro: dalla ricerca
guasti ai controlli, dalla organizzazio-
ne del lavoro alla lettura di disegni e
schemi».
L'altra azienda intervenuta è stata la

Nuova Oleodinamica Bonvicini,
azienda di Grumello, che attraverso
l'intervento dell'ingegner Andrea
Sartori ha sottolineato come «rispet-
to agli stage estivi che si fanno da an-
ni, questo progetto rappresenta un’in-
novazione. E' vero che andrebbe cali-
brata la preparazione degli studenti
rispetto alle esigenze di unmondo che
cambia così velocemente, ma siamo
di fronte a un passo importante: i ra-
gazzi accolti e seguiti in azienda, at-
traverso la loro esperienza potranno
portare all'interno del programma di
studi fatto nelle scuole i più evidenti
cambiamenti».
L’ingegner Sartori spiega: «Faccia-

mo un esempio: in questi anni si è
passati dal disegno al Cad tridimen-
sionale che rappresenta il futuro in
questo ambito. Per non parlare dei
tempi e dei modi che rappresentano la
normalità nei rapporti con il cliente
che sempre più ci chiede di tarare e ri-
solvere il suo problema rivedendo un
progetto o addirittura cambiarlo in un
giorno. Quindi, oltre alle competen-
ze, serve la velocità del pensiero. Co-
me fare a interagire col mondo della
scuola? Potremmo dare loro dei pro-
getti su cui si sta lavorando in modo
che gli studenti si preparino sulla
realtà e non solo sulla teoria».
Alcuni ragazzi hanno, infine, rac-

contato la loro esperienza in azienda.
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Nella pagina precedente,
gli studenti della Terza
Meccanici con docenti
e manager. Qui in alto,
da sinistra: Giovanni
Garavelli, Annibale Pinotti,
Roberta Mozzi, Filippo
Moglia. A lato, da sinistra:
Valentina Tomasso,
Roberto Gosi e Andrea
Sartori.

Le aziende partecipanti
progetto ASSIST

• ACCIAIERIAARVEDI SPA
CREMONA
Produzione acciai speciali spessori
sottili ed ultrasottili, coils
• AIDA SPA
PAVONE DEL MELLA
Produzione presse per la deforma-
zione dei metalli
• COSMAC SRL - BORDOLANO
Produzione macchinari e lavorazio-
ni meccaniche conto terzi
• EDILKAMIN SPA
GABBIONETA BINANUOVA
Produzione stufe e caminetti
• ELCOS SRL
GRUMELLO CREMONESE
Produzione gruppi elettrogeni
• FRA.BO SPA – BORDOLANO
Produzione raccorderia in rame
• GDN SRL – SORESINA
Produzione impianti per il tratta-
mento dell’acqua
• GIEI SRL – CREMONA
Progettazione, produzione ed instal-
lazione di impianti e quadri elettrici
• IP CLEANING SPA
CASTELVERDE
Progettazione, produzione di mac-
chine e attrezzature per la pulizia
• MECCANICA FANTINI SRL
CREMONA
Produzione macchine per l'industria
grafica, cartotecnica e alimentare
• NUOVA OLEODINAMICA
BONVICINI SRL
GRUMELLO CREMONESE
Progettazione e produzione cilindri
oleodinamici e pneumatici
• OCRIM SPA – CREMONA
Produzione impianti molitori
• PADANIAACQUE SPA
CREMONA
Servizi di gestione e distribuzione
dell’acqua
• WONDER SPA – CREMONA
Produzione valvole ed accessori per
il gonfiaggio degli pneumatici




