OBBLIGO FORMATIVO
E FORMAZIONE
INTEGRATA:
SCOMMESSE DIFFICILI?

OBBLIGO FORMATIVO
E FORMAZIONE
INTEGRATA:
SCOMMESSE DIFFICILI?

GIORNATA DI STUDIO

GIORNATA DI STUDIO

22 febbraio 2005

22 febbraio 2005

ore 9.00

Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12
Empoli

ore 9.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AGENZIA PER LO SVILUPPO
EMPOLESE VALDELSA
Via delle Fiascaie 12 - Empoli
telefono 0571 76650 fax 0571 725041
Massimo Gonnelli
m.gonnelli@agenziasviluppo.it

Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12
Empoli
A.A.Azimut Ancora - Azioni coordinate
finalizzate all’attuazione
dell’obbligo formativo
nel Circondario Empolese Valdelsa

L’introduzione dell’obbligo formativo avrebbe potuto
costituire una tappa significativa nella prospettiva della
costruzione di un reale sistema formativo integrato.
Purtroppo esso è stato poco valorizzato da coloro che lo
hanno istituito e poco sostenuto da coloro che hanno
assunto successivamente le responsabilità del governo
nazionale. La realtà attuale, pertanto, è tutt’altro che
ottimale e risente anche di una disinformazione ancora
persistente riguardo queste problematiche. A tale scopo
Il Circondario Empolese Valdelsa, avvalendosi dell’Agenzia
per lo Sviluppo, ha inteso promuovere la conoscenza
delle problematiche dell’obbligo formativo, con la
promozione di un progetto – denominato “Azimut” che ha cercato di gestire al meglio, in una prospettiva
sistemica, diverse azioni tese alla promozione ed alla
qualificata gestione delle attività connesse all’obbligo
formativo. In questo contesto si è ritenuto opportuno
promuovere anche una ricerca specifica, con cui conoscere
ciò che i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti pensano
a proposto dell’obbligo formativo e della cultura del
lavoro. Al contempo è stato indagato il giudizio degli
imprenditori, così come è stata sperimentata un’esperienza
di stages realizzati in alcune aziende del territorio. I
risultati di questi interventi saranno illustrati nel corso
della mattinata, quando sarà distribuito fra i partecipanti
anche un volume che documenta queste attività. L’intento
è quello di trarre nuove indicazioni per qualificare
ulteriormente gli interventi per la gestione dell’obbligo
formativo, con particolare attenzione al momento degli
stages, essenziali per avvicinare i ragazzi al mondo
produttivo e contribuire alla costruzione di una nuova
cultura del lavoro.
La giornata di studio è però stata pensata anche per
affrontare le problematiche connesse con la prospettiva
della Formazione integrata, che anche nella Regione
Toscana ha visto la realizzazione di alcune esperienze
iniziali. A tale riguardo sarà prezioso il contributo che
verrà portato dai responsabili di altre significative realtà
del nostro paese.

Programma
Coordina Alfiero Ciampolini - Direttore del Circondario Empolese
Valdelsa
9,15
Introduce Laura Cantini - Sindaco di Castelfiorentino,
Delegato alle Politiche del Lavoro per il Circondario E. V.
9,30
Le attività per l’obbligo formativo nel Circondario Empolese
Valdelsa
Silvia Meoli - Responsabile del Servizio Lavoro Circondario E. V.
10,00
La percezione dell’obbligo formativo nei ragazzi, nei
genitori e nei docenti: una ricerca nell’Empolese Valdelsa
Enzo Catarsi - Ordinario di Pedagogia nell’Università degli studi di Firenze

Le iscrizioni devono pervenire entro venerdi 18 febbraio 2005
tramite una richiesta di partecipazione per e-mail alla segreteria
organizzativa oppure inviando la presente scheda al fax 0571 725041

Spett.le
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie
50053 Empoli
alla c.a. di Massimo Gonnelli

Oggetto: Iscrizione Giornata di studio “Obbligo formativo
e formazione integrata”

10,45
Lo stage e la formazione dei ragazzi
Donatella Allori - Associazione Orientamento in Rete
11,15
Obbligo formativo e mondo delle imprese
Luigi Tafi - Coordinatore CNA Circondario Empolese Valdelsa
11,45
L’integrazione tra scuola e formazione: l’esperienza in
corso negli Istituti Professionali F.Enriques, A.Checchi e L. Da Vinci
Marco Parri - Dirigente scolastico Istituto Superiore F. Enriques,
Castelfiorentino
12,15

Dibattito

12,45

Buffet

Coordina Tiziano Cini - Direttore dell’Agenzia per lo Sviluppo E. V.

Il/la sottoscritto/a
Nome
Cognome
Qualifica
Ente rappresentato

chiede di partecipare alla Giornata di studio in oggetto e
di poter usufruire del Buffet gratuito.

14,00
La scuola secondaria riformata e formazione professionale
Domenico Chiesa - Presidente Nazionale CIDI
14,30
Il sistema integrato di formazione e istruzione professionale
in Toscana
Anna Amodeo - Settore Formazione Continua e Obbligo Formativo
Regione Toscana
15,00
La transizione dalla scuola al lavoro e il sistema integrato
di formazione e istruzione professionale
Rosario Drago - Dirigente Servizio Formazione Professionale della
Provincia di Trento e Consulente MIUR

Indica l'indirizzo cui far pervenire eventuali comunicazioni
relative alla iniziativa in questione
Via
C.a.p

15,30
Le esperienze di integrazione tra scuola e formazione
professionale nella Provincia di Torino
Ludovico Albert - Dirigente Servizio Formazione Professionale della
Provincia di Torino

Telefono

16,00

Dibattito

Firma

17,00

Conclusioni di Enzo Catarsi

Sono invitati a partecipare i docenti, i formatori e gli operatori dei
servizi per l’Obbligo Formativo

E-mail

Data

Località

