Il “Meroni” crocevia d’Europa
Preside, docenti e amministrativi a Parigi per un seminario europea sul
futuro della formazione per il settore legno, mobile e arredamento
La scuola si misura con lo sviluppo tecnologico ed economico delle aziende
del settore
Con oggi, venerdì 2 ottobre 2009, è terminato a Parigi, presso il “Lyceè des metiers
du bois Leonardo da Vinci”, il secondo seminario europeo del “ Progetto “WoodPort”
avviato dall’ISIS-IPSIA di Lissone con 8 partner dell’Unione.
Al seminario hanno partecipato il preside, rappresentanti dei docenti e del personale
amministrativo del “Meroni”, che hanno lavorato per tre giorni con i colleghi di Istituti,
Enti di Formazione, Università e Associazioni di categoria di Italia, Spagna, Francia,
Danimarca e Grecia, tutti legati alla formazione dei giovani nel settore del legnomobile-arredamento.
Il Progetto, che vede l’Istituto di Lissone quale promotore e capofila, è iniziato nel
gennaio 2009 e si concluderà, nella sua prima edizione, nell’ottobre 2010, con un
notevole investimento economico da parte della Commissione Europea – Istruzione
Cultura – Progetti Leonardo.
Nei due anni scolastici coinvolti l’attività di studio, ricerca, sperimentazione e scambi
europei sta tentando di mettere a fuoco i cambiamenti necessari nei rispettivi sistemi
scolastici per adeguare l’istruzione e formazione tecnica-professionale ai mutamenti
tecnologici e produttivi in atto nel settore del legno, mobile e arredo.
“ Dopo la fase iniziale, svoltasi nel marzo 2009 a Lissone - ha osservato il preside
dell’Istituto “Meroni” prof. Roberto Pellegatta – si sono discusse e programmate a
Parigi nuove proposte didattiche di modifica degli attuali curricoli di studi, proposte
che verranno sperimentate nelle classi di tutti gli istituti europei coinvolti, al fine di
giungere a proposte sia alla Commissione Europea, sia ai rispettivi sistemi scolastici
nazionali, di innovazione della formazione-istruzione”.
L’interesse fondamentale in gioco è quello di aiutare i giovani che frequentano e
frequenteranno gli Istituti di Istruzione tecnica e professionale del settore legno e
arredo a diventare sempre più competenti e capaci di un positivo inserimento in un
mondo del lavoro ricco di opportunità ma anche di sfide innovative.
I lavori sono stati favoriti da una indagine sul territorio, condotta da tutti gli Istituti
coinvolti, nelle aziende della produzione del mobile per conoscere e documentare le
attese di formazione e innovazione che queste sono in grado di esprimere. In tutto
sono stati raccolti oltre 200 questionari di altrettante aziende distribuite nei paesi
europei di appartenenza degli Istituti.
“Questa attività – ha precisato sempre il preside della scuola – si inserisce in una
tradizione di ricerca e azione pluridecennale dell’Istituto di Lissone, che oltre a
raccogliere con i nostri docenti e studenti le sfide del cambiamento, si sta preparando
anche ad offrire corsi di Formazione Superiore post-diploma come nuova opportunità
offerta ai giovani per affrontare i mutamenti e le crisi che investono il mondo del
lavoro”.
Il prossimo appuntamento sarà a Valencia nell’aprile 2010 per verificare i risultati
delle sperimentazioni attuate nelle classi terminali degli Istituti coinvolti nel progetto.
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