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«Studio-lavoro, Bosch di Bari apripista»
La ministra Giannini: «Ci aspettiamo che altre imprese in Italia diano la stessa disponibilità»

BARI Un corso biennale di alter-
nanza scuola lavoro che, ispi-
randosi al modello tedesco,
coinvolge gruppi da dieci stu-
denti in lezioni teoriche in aula
e pratiche in azienda. Lo stabi-
limento di Bari della Bosch
apre le porte alla ministra al-
l’Istruzione, Stefania Giannini,
per la presentazione del pro-
getto «Allenarsi per il futuro».
Nell’ottobre scorso la multina-
zionale tedesca, insieme alla
Fondazione Its meccanica mec-
catronica Cuccovillo, ha istitui-
to un corso biennale per l’otte-
nimento della qualifica di
«Tecnico superiore per la pro-

duzione». Con lo stesso obiet-
tivo, lo stabilimento pugliese,
insieme ad altre aziende, ha fir-
mato di recente un accordo con
il Politecnico e con Confindu-
stria Bari che vede coinvolti 40
studenti di Ingegneria che
svolgeranno almeno 500 ore di
tirocinio in azienda. All’interno
dello stabilimento è stata alle-
stita una vera e propria aula
studio dove i ragazzi intrapren-
dono un percorso di formazio-
ne, dallo studio delle basi ai
progetti più complessi. L’obiet-
tivo primario è di contrastare il
44,5 per cento di disoccupazio-
ne tra i giovani al di sopra dei

25 anni in Puglia. «Stiamo la-
vorando — ha spiegato Gianni-
ni — a costruire un progetto
perché possa essere messo in
atto a partire da settembre.
Questo significa concretamen-
te prevedere almeno 200 ore di
laboratorio per tutti gli studen-
ti degli istituti tecnici del trien-
nio, ma anche favorire la for-
mazione dei docenti che se-
guano il ragazzo non solo nel-
l’aula ma anche nella parte
formativa, cosa che non sem-
pre avviene». Il tutto sarà inse-
rito in un decreto legislativo,
per mettere a sistema questo ti-
po di modello, potenziando le

specificità locali. «Che in Pu-
glia — ha proseguito Giannini
— ci sia un Its concentrato sul-
la meccatronica, uno sull’aero-
spazio e uno sull’agroalimenta-
re risponde a un principio di
coerenza. Noi ci aspettiamo
dalle imprese, italiane o stra-
niere, che operano nel nostro
Paese questo stesso tipo di di-
sponibilità che abbiamo visto
qui alla Bosch. Ovviamente co-
me governo dobbiamo investi-
re anche molto nelle strutture.
Insomma — ha concluso —
quel 44,5 per cento di disoccu-
pazione giovanile è, e deve es-
sere la nostra ossessione quoti-

diana». La ministra nella sua
visita è stata accompagnata, tra
gli altri, dall’amministratore
delegato di Bosch spa, Gerhard
Dambaschi, dal presidente del
consiglio regionale pugliese,
Onofrio Introna, dall’assessora
regionale all’Istruzione, Alba
Sasso, dai rettori delle Univer-
sità baresi Antonio Uricchio e
Eugenio Di Sciascio, dal prov-
veditore di Bari, Mario Trifiletti
e dalla dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale Anna Ca-
malleri. Presente anche il pre-
sidente di Confindustria Bari,
Michele Vinci. «La Regione ha
previsto 20 milioni di euro per
l’alternanza scuola-lavoro — ha
aggiunto l’assessora Sasso —
Bosch è l’esempio che vale la
pena impiantare industrie al
Sud. Anche la Porsche vuole fa-
re una iniziativa simile a Brin-
disi». La ministra Giannini è
intervenuta anche sulla deva-
stazione del palazzo dell’ex
Enel dell’Università di Bari. «Il 
ministero — ha aggiunto — as-
sicura grande sostegno agli
atenei italiani, anche e soprat-
tutto a quelli del Sud. Ricordo
che a fine dicembre ho proro-
gato i fondi strutturali che per
24 atenei del Sud su 46 coinvol-
ti, non erano stati rendicontati
e spesi, verificando tecnica-
mente che c’erano state diffi-
coltà nello spenderli. Ce ne so-
no tanti di soldi per il Sud, an-
che per le Università. Vanno in-
ve s t i t i  e  i n s e r i t i  i n  u n a
programmazione che spero
non si disperda come qualche
volta nel passato è successo,
senza fare demagogia, in attivi-
tà se non inutili, ma quanto
meno secondarie».
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Sopra la ministra della Pubblica istruzione Stefania Giannini ieri in visita allo stabilimento 

Bosch di Bari. A sinistra un momento della scuola-lavoro che è stata presa 

come riferimento dalla ministra, con la speranza che possa allargarsi ad altre ziende
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Due nuovi master nel Salento
per far restare le menti migliori
Turismo e agroalimentare: patto tra Ateneo e imprese

LECCE Nel Salento i numeri dei
senza lavoro sono inquietanti:
secondo i dati della Cgil i disoc-
cupati sono oltre 150 mila di
cui circa il 40 per cento sono di-
plomati e laureati. L’Università
del Salento ha sempre cercato
di essere il ponte tra i giovani
ed i lavoro. E così la Facoltà di
Economia rilancia due master
per preparare esperti nel cam-
po del turismo e del settore
agro-alimentare. Ma i docenti
ed i corsisti non saranno da soli
perchè alcune aziende salenti-
ne collaboreranno nell’attività
di tirocinio per consentire ai
giovani di inserirsi nel tessuto
sociale ed economico della
provincia di Lecce. Obiettivo:
evitare la fuga dei cervelli, co-
me avviene da anni.

La prima edizione del ma-
ster in «Marketing e Manage-
ment dei Servizi Turistici» (il
cui direttore è il professore
Amedeo Maizza) ha visto la
partecipazione di 17 corsisti, 32
docenti e 14 imprese coinvolte
nelle attività di tirocinio. Per il
2015 il master sarà diretto dalla
professoressa Paola Scorrano
ed il programma è incentrato
sull’approfondimento di tema-
tiche di economia e gestione
delle imprese turistiche, «sullo
studio delle più moderne me-
todologie di comunicazione e
commercializzazione dell’of-
ferta turistica, sui metodi, le
tecniche e gli strumenti più
utili a supportare la competiti-
vità dei sistemi turistici locali»,
spiegano dalla Facoltà di Eco-
nomia. Invece dall’esperienza e

dal know-how maturati nel-
l’ambito della ricerca, nonché
dalla volontà di dare un contri-
buto su un tema chiave per lo
sviluppo territoriale quale è il
settore vinicolo e dei prodotti 
t ipici ,  nasce i l  master  in
«Marketing & Management in
Wine and Agrifood Business»,
diretto dal professor Amedeo
Maizza.

«E’ una vera sfida, in cui si
compete con il patrimonio
enogastronomico locale e
l’identità territoriale, di cui fan-
no parte anche il Distretto
Agroalimentare Jonico Salenti-
no e  la  Fondazione Food
Trend», spiega il professore sa-
lentino. Che aggiunge: «I mo-
duli didattici, basati sull’eco-
nomia e gestione delle imprese

agroalimentari, spaziano dallo
studio della competitività e
delle dinamiche settoriali nel
wine e food business, al trade 
m a r ke t i n g ,  a l  co n s u m e r
marketing, alla promo-com-
mercializzazione dei prodotti
con logiche di marketing e web
marketing, prestando attenzio-
ne ai profili antitrust nel setto-
re agroalimentare». Obiettivo
dei master: trasmettere ai cor-
sisti le conoscenze e le capacità
progettuali necessarie per rive-
stire incarichi di tipo dirigen-
ziale. I corsi saranno completa-
ti appunto con stage e tirocini
in alcune aziende locali, «una
preziosa opportunità di ingres-
so nel mondo del lavoro».

Salvatore Avitabile
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Lecce il turismo è uno dei comparti migliori del sistema economico
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