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Laboratori territoriali per l'occupabilità
Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'esito della procedura per la distribuzione dei
laboratori territoriali per l'occupabilità e abbiamo appreso con profondo rammarico, - riferisce il
consigliere Alessandro Basso delegato dal Sindaco Alessandro Ciriani in materia di istruzione che nemmeno uno di questi laboratori è stato assegnato alla provincia di Pordenone.
Ben due cordate di scuole pordenonesi avevano partecipato e avevano superato la prima fase
delle selezioni. Si tratta di una cordata capitanata dall'istituto Zanussi con quasi tutti gli istituti
superiori della provincia che ha presentato un progetto di laboratorio diffuso nel territorio per
l'apprendimento di competenze lavorative ulteriori per i giovani studenti oppure per implementare le
competenze dei "cinquantenni" che si devono ricollocare nel mercato del lavoro. Una proposta dalle
finestre troppo evidenti ricadute benefiche nel mercato del lavoro. L'altra cordata vantava la
presenza illustre del prestigioso istituto Kennedy assieme al Malignani di Udine con importanti
aziende del territorio e con il fine di implementare ulteriormente l’innovazione del settore
meccanico e meccatronico.
Ebbene, l'unico laboratorio assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia – prosegue
Alessandro Basso - sarà a Udine per un progetto che si occuperà di storytelling digitale, azione
sicuramente interessante ma visibilmente poco coerente con le necessità del nostro territorio.
Durante le prime fasi di selezione era stata interessata la Regione e anche il vicepresidente della
Regione Bolzonello per un intervento politico affinché il Friuli Venezia Giulia potesse avere questa
opportunità, consistente in un finanziamento di circa €750.000. Ora apprendiamo che non solo è
stato finanziato un progetto che vanta una bassa coerenza con il profilo economico del nostro
territorio ma come sempre il territorio pordenonese ne esce svantaggiato.
Auspichiamo che il vice governatore della nostra regione prenda atto di questo ulteriore smacco
tributato a Pordenone e intervenga presso il Miur con un forte presa di posizione .
L'Amministrazione retta dal sindaco Alessandro Ciriani – conclude il delegato Basso - si
metterà comunque a disposizione di queste scuole per valutare la possibilità di essere al loro fianco
nel portare a termine questi progetti ambiziosi.
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