AICA tra scuola e lavoro: buone pratiche per una rivoluzione concettuale e pratica

Milano, 15 aprile 2015. Il convegno Didamatica “Studio ergo Lavoro” 2015 ha l’obiettivo di essere uno
strumento concreto per favorire la collaborazione fra tutti i componenti della filiera scuola-lavoro, per
superare la frammentazione delle competenze e gli interessi specifici e allineare le agende verso
l’obiettivo comune di una “grande alleanza” tra pubblico e privato che renda più efficace la
transizione scuola lavoro.
Con un approccio pragmatico, al convegno Didamatica saranno divulgate le testimonianze di casi di
successo visibili, replicabili e trasferibili in ambiti territoriali diversi, testimonianze che dimostrano che
migliorare la collaborazione e il livello di integrazione tra imprese, scuole e Governo è possibile.
Vogliamo diffondere le numerose esperienze di eccellenza del nostro Paese, come il Sistema Duale
avviato da Ducati Motor Holding e Automobili Lamborghini in Emilia Romagna e l’investimento nella
formazione a favore della comunità locale dei giovani, con i progetti di alternanza scuola lavoro,
adottato da decenni dal Gruppo Loccioni nelle Marche.
Progetti volti allo sviluppo delle competenze e delle abilità richieste dal sistema imprenditoriale che
Aica diffonde anche a livello internazionale con i progetti finanziati dalla Comunità Europea a cui
partecipa attivamente; il progetto ELVETE – http://elvete.eu/, ha infatti portato all’attenzione
internazionale i casi di eccellente collaborazione scuola-impresa del Gruppo Loccioni e di Ducati
Motor Holding e Automobili Lamborghini, perché possano essere da esempio di buone pratiche
trasferibili anche in altri contesti territoriali.
Altri progetti internazionali a cui Aica partecipa sono incentrati sullo sviluppo di strumenti didattici per
la diffusione di buone pratiche nei sistemi di istruzione e formazione; IT Shape – http://it-shape.hu/
Open QAsS – http://openqass.itstudy.hu/ e AppSkill.
Buone pratiche, nazionali e internazionali per una rivoluzione concettuale e pratica, per rafforzare la
continuità tra scuola e lavoro, ridurre il gap dell’offerta formativa attuale, soprattutto nei settori
più rilevanti come quello dell’Information Technology, dal coding al computer thinking, alle
metodologie di problem solving per sviluppare la capacità di e-leadership, project work e
autoimprenditorialità necessarie allo sviluppo del nostro paese.

