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ROMA • All’insegna della collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, il ministero 
dell’Istruzione, alla presenza dei sottosegretari Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini, ha or-
ganizzato ieri un incontro con i rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni. 

Associazioni, confederazioni, Ordini e collegi professionali, sono stati chiamati per un primo in-
contro di discussione sull’attuazione del la legge delega 53/2003 che prevede la riforma del si-
stema educativo e soprattutto del ciclo di studi superiori. «L’incontro — ha sottolineato una no-
ta del Miur — è stato motivato dall’esigenza di raccogliere le indicazioni del mondo produttivo 
sui percorsi rivolti ai giovani, in particolare a quelle dai 14 ai 18 anni, e per avere suggerimenti 
su come delineare percorsi sempre più propedeutici all’ inserimento nel mondo del lavoro». 

Ne è emersa «la necessità di valorizzare l’istruzione tecnica nel nuovo sistema dei licei e la 
formazione professionale nel nuovo sistema che aggancia scuola e formazione professionale, 
con la piena disponibilità di tutte le associazioni, confederazionì e Ordini, a dare il proprio con-
tributo». 

Il Ministero, dal canto suo, ha assicurato «uno sviluppo del dialogo, per accompagnare sin dalla 
prossima settimana la definizione dei provvedimenti legislativi attuativi della delega». 

Ma la scuola non può prescindere da un confronto con quanto accade nel resto dell‘Europa. 
Dunque, particolare attenzione è stata riservata anche alle proposte di definizione dei livelli di 
professionalità da garantire al termine dei per corsi formativi in un quadro europeo, che nel 
contempo valorizzi le vocazioni territoriali. 

«Il confronto secondo alcuni rappresentanti deglì Ordini — si è rivelato particolarmente signif i-
cativo per una condivisione, tra mondo legislativo e mondo del lavoro, dei temi dell’istruzione e 
della formazione ai vari livelli». 


