Lissone, contro la crisi del mobile scuole del
legno a confronto
January 15, 2009 by juble
da Il Giornoarticolo di FABIO LUONGO
Da tutta Europa all’Isis-Ipsia Meroni
— LISSONE —
SCUOLE dai quattro angoli d’Europa a convegno per due giorni all’Isis-Ipsia Giuseppe Meroni, per discutere del futuro
della formazione professionale nei settori del legno, del mobile e dell’arredamento. Nelle giornate di ieri e di oggi
l’istituto di via Alfieri sta ospitando il primo seminario internazionale del «Progetto WoodPort», che vede dibattere,
negli spazi della biblioteca interna, rappresentanti di scuole, enti di formazione, università e associazioni di categoria di
Italia, Spagna, Francia, Danimarca e Grecia. Obiettivo: combattere la crisi attuale investendo su istruzione e formazione
dei giovani per prepararli al mondo del lavoro. Il progetto è sostenuto dalla Commissione Europea.
La «Scuola per l’industria del legno, del mobile e dell’arredamento» di Lissone sarà per 2 anni capofila di un’attività di
studio, ricerca, sperimentazione e scambi a livello continentale per «mettere a fuoco - spiega il preside dell’Isis-Ipsia,
Roberto Pellegatta - i cambiamenti necessari per adeguare l’istruzione e la formazione tecnica-professionale ai
mutamenti tecnologici e produttivi in atto nel settore del legno e del mobile». «Si tratta - prosegue il preside - di aiutare
i giovani che frequentano e frequenteranno in futuro gli istituti di istruzione tecnica e professionale del settore legno e
arredo a diventare sempre più competenti e capaci di un inserimento positivo in un mondo del lavoro ricco di
opportunità ma anche di sfide innovative». Al centro del seminario, gli ultimi sviluppi in questo campo, le attività che si
potranno promuovere nelle varie scuole per stare al passo coi tempi, le possibilità di scambi culturali per docenti e
studenti così da poter conoscere meglio le diverse realtà produttive europee, nonché «le modalità di ricerca da mettere
in atto oggi nelle imprese artigianali e industriali della Brianza milanese», come pure negli analoghi distretti industriali
spagnoli, francesi, danesi e greci. «Questa attività - conclude Pellegatta - si inserisce in una tradizione pluridecennale di
ricerca e azione del nostro istituto, che si sta preparando anche ad offrire corsi di formazione superiore post diploma
come nuova opportunità per i giovani, per affrontare i mutamenti e le crisi che stanno investendo il mondo del lavoro».
L’Ipsia lissonese è da tempo in prima fila nelle iniziative europee che riguardano la formazione e l’aggiornamento nel
settore legno-arredo: la scuola è ad esempio coinvolta nel «Progetto Mobywood», cofinanziato dall’Ue, per creare un
portale web in 6 lingue che diffonda tra gli operatori le conoscenze più aggiornate.

