Profes
ssiona
ali, il Miur
M
am
mmette: cos
sì non va, aziende
lontan
ne e 30
0% abbando
oni
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Le scuole p
professionali così come sono oggi n
non vanno: il sistema no
on funziona perché è sc
collato dalle
aziende e ssi arriva al 30%
3
di abban
ndoni.
Le ammissioni sulla vo
olontà di cam
mbiare, attra
averso la Leg
gge 107/15, arrivano daa Gabriele Toccafondi,
sottosegrettario al Miur, presente presso
p
la Re
egione Tosca
ana al conve
egno "Scuol e Professionali: quali
prospettive
e" organizzatto dall'Asses
ssore Istruziione e Form
mazione Regione Toscanna Cristina Grieco.
G
"Sulla deleg
ga dell'istruzzione profes
ssionale siam
mo aperti al dialogo e all cambiamennto così com
me sulle
altre delegh
he, ma dobb
biamo avere
e chiaro che il sistema va cambiato e riformato ccon un solo obiettivo: il
futuro e la ccrescita dei nostri ragaz
zzi. Adesso il sistema non funzion
na e la perccentuale alttissima di
abbandoni e di bocciature, soprrattutto al p
primo anno””.
Toccafondi ha detto ch
he “dobbiamo lavorare n
nella direzion
ne che ci da
a la delega ccontenuta ne
ella Legge
107/15: ma
aggiore colllegamento con il mond
do del lavoro, meno materie,
m
sop
prattutto nel biennio,
e un magg
gior numero
o di ore di la
aboratorio””.
A dire il verro, un primo
o passo in av
vant dovrem
mmo averlo già
g fatto, con
n il raddoppiio (da 200 a 400) delle
ore di altern
nanza scuolla-lavoro nei tecnici e prrofessionali e l'introduzione di 200 oore nei licei. Ma
evidenteme
ente non è solo
s
un problema di gara
antire maggiori presenz
ze studentessche in azien
nda.
Il sottosegrretario ha ag
ggiunto che “per trent'an
nni scuola, fo
ormazione e lavoro nonn hanno dialo
ogato,
portando la
a disoccupazzione giovan
nile al 40% e al 17% di dispersione
d
e scolasticaa che nei
profession
nali raggiun
nge anche il 30%. Occo
orre un cambiamento”.
“Un cambia
amento che abbiamo iniiziato a metttere in camp
po da 3 anni, con l'alternnanza scuola-lavoro
curricolare,, la possibilittà di apprendistato nel p
percorso di studi,
s
investimenti per i nuovi labora
atori e la
creazione d
del percorso
o post-diplom
ma Its. La de
elega sull'isttruzione proffessionale ssta in questo
o percorso”,
ha concluso
o il rapprese
entante del Governo.
G
Ora, quindi, per vedere
e a regime la
a riforma, c’è
è solo da attendere l’ap
pprovazione definitiva de
ella delega
sul settore: staremo a vedere
v
quali sono, se c i saranno, le
e modifiche effettuate, ssulla base de
elle
richieste an
nche perven
nute in Parlamento nelle
e ultime settimane.

