
Convegno a San Giovanni Rotondo sull’Alternanza Scuola-Lavoro

Scuola e Mondo del lavoro, un cammino da fare insieme 

 “Il mercato del lavoro e orientamento alle nuove professioni”, questo il tema del Convegno, celebratosi  nel 
pomeriggio di venerdì 6 ottobre a San Giovanni Rotondo presso l’Auditorium del Cinecircolo ”Pier Giorgio 
Frassati”.

Il Convegno è stato organizzato dal Liceo”Maria Immacolata”, nel quadro delle  iniziative inerenti 
all’Alternanza Scuola-Lavoro.

Presenti oltre al dirigente scolastico Tosco, il sindaco Cascavilla, C.Curto, direttore dell’Arfotur (la ditta che 
ha collaborato con il Liceo per una esperienza di mobilità transnazionale che ha visto un gruppo di studenti 
impegnati nell’Alternanza Scuola- Lavoro a Malta n.d.r.), E.Di Giorgio, referente della Camera di 
Commercio, la dott.ssa A.Tarantino e il prof. M.Dragano, in rappresentanza dell’UST eil Consigliere 
provinciale Gaetano Cusenza.

Il dirigente Tosco, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato che quella dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 
introdotta dalla Legge sulla Buona Scuola, è una realtà complessa e duttile, una novità che rivoluziona  la 
Scuola  perché la coinvolge fattivamente nella costruzione di  percorsi di alternanza con il mondo del lavoro 
non prescindendo dal territorio in cui essa è inserita ed opera. 

Dell’Alternanza come “ di un moltiplicatore e diffusore” di esperienze arricchenti e formative ha parlato 
Cascavilla, ribadendo che la Scuola non può sottrarsi al dovere di cogliere i cambiamenti in atto, di 
agganciarsi ai processi evolutivi relativi alla società, al mondo del lavoro, ai fattori economici. Un raccordo 
reale, dunque, allinea mondo delle Imprese  e Scuola. Aspetto non irrilevante per il ruolo della Camera di 
Commercio, di cui il dott. Di Giorgio ha sinteticamente illustrato il ruolo nonché le recenti  iniziative che 
riguardano i giovani e il mondo del Lavoro. Le conoscenze acquisite dagli studenti  devono diventare 
competenze spendibili in più settori ed è “fondamentale un’analisi dei fabbisogni professionali e formativi” 
ha detto.

Il dott. Curto ha richiamato la necessità di saper interpretare criticamente le risorse del territorio per creare 
quelle giuste opportunità atte a  rafforzare il tessuto imprenditoriale e lavorativo. Una necessità implicita per 
la nostra realtà locale che è” contrassegnata da una forte vocazione turistica e non si tratta più soltanto di 
turismo religioso, ma esperenziale. Un turismo più esigente, più stimolante, più incentivante. All’interno di 
tale contesto possono  nascere nuove professioni, nuovi segmenti lavorativi facendo leva sulle risorse 
relazionali, materiali e immateriali. Efficaci capacità organizzative e valorizzazione delle risorse possono 
risultare fattori determinanti  per migliorare l’attrattività di un luogo“, ha concluso.

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere Cusenza che ha precisato che ”non abbiamo solo un Santo, ma 

anche luoghi di grande interesse paesaggistico e culturale”,  preziose opportunità per l’economia e il mondo

del lavoro giovanile.

Apprezzati intermezzi al pianoforte sono stati offerti da due docenti del Liceo Musicale, il nuovo indirizzo di

studi del “Maria Immacolata”,  presentato ufficialmente in occasione del Convegno e salutato dalla dott.ssa 

Tarantino come una preziosa opportunità formativa, propedeutica ad un inserimento lavorativo nel settore 

artistico.



L’ultimo atto: la consegna degli Europass agli studenti del  Liceo  da qualche giorno tornati da Malta.
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