LN-LOMBARDIA. APREA: CITTÀ MESTIERI, PARIGI ESPERIENZA GUIDA
CENTRO FRANCESE MODELLO INNOVATIVO PER SERVIZI FORMAZIONE
ORIENTAMENTO PIÙ IN LINEA CON ESIGENZE MERCATO DEL LAVORO
(Ln - Parigi/F, 26 nov) Invitata dalla Città dei Mestieri di
Milano e della Lombardia, l'assessore regionale all'Istruzione,
Formazione e Lavoro Valentina Aprea ha visitato oggi la Cité des
Métiers di Parigi, capostipite delle 40 Città dei Mestieri
distribuiti in tutto il mondo.
Finalizzata a conoscerne il modello, la visita è stata
l'occasione per confrontarsi con Olivier Las Vergnas, che ha
fondato la prima Città dei Mestieri 20 anni fa, dentro il Museo
della Scienza e della Tecnica, La Villette di Parigi.
OBIETTIVO INIZIALE, AUMENTO COMPETENZE - L'idea originaria era
quella di estendere l'utenza del Museo oltre la platea dei
visitatori adulti appassionati dalla materia. Per questo,
originariamente, la Città dei Mestieri forniva servizi a un
pubblico adulto, che avesse bisogno di aumentare le proprie
competenze necessarie all'uso della tecnologia.
APERTURA A PUBBLICO PIÙ VASTO - Nel tempo, la Città dei Mestieri
ha sviluppato servizi di orientamento, inserimento lavorativo e
crescita professionale, erogati a un pubblico sempre più vasto.
MILANO PRIMO CENTRO FUORI DA FRANCIA - A partire dal 1999,
vengono aperti altri centri con il marchio 'Città dei Mestieri',
il terzo dei quali a Milano, primo al di fuori della Francia.
"Il modello della Città dei Mestieri è un modello di promozione
di incontri, seminari e momenti di riflessione sui temi della
formazione, del lavoro e dell'orientamento sicuramente
interessante - ha sostenuto l'assessore Aprea -, che è stato
replicato con successo a Milano, da Regione Lombardia, Provincia
di Milano, Camera di Commercio, Assolombarda, Università
Cattolica e Ufficio scolastico regionale quali soci fondatori
della Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia".
NUOVI MESTIERI PER MIGLIORARE ORIENTAMENTO - "Occorre promuovere
le iniziative della Città dei Mestieri verso attività di
orientamento più ambiziose - ha continuato l'assessore Aprea -,
sviluppando anche attività di monitoraggio, per rilevare i nuovi
mestieri e i nuovi fabbisogni delle imprese, al fine di superare
il disallineamento formativo per cui il sistema di educazione e
formazione non fornisce le professionalità richieste dal mercato
del lavoro".
RETE DI SCUOLE IN CONNESSIONE - "In tal senso, mi auguro - ha
concluso l'assessore - che la Città dei Mestieri di Milano e
della Lombardia possa collaborare con la rete di scuole che ha
partecipato al progetto Fixo di Italia Lavoro, per realizzare
gli uffici di placement anche nelle scuole secondarie di secondo
grado, rafforzando al contempo la rete internazionale delle
Città dei Mestieri sparse per il mondo".
"Ringrazio i partecipanti all'incontro - ha concluso Aprea -,
Bernadette Thomas di Cité des Métiers, Maria Cristina Pinoschi
della Provincia di Milano, Sergio Bollani, direttore di Piazza
dei Mestieri di Milano e della Lombardia, e Laura Mengoni di
Assolombarda. In particolare, ringrazio l'assessore provinciale
Paolo Del Nero per il lavoro che svolge quotidianamente a
sostegno di questa iniziativa e per l'opportunità della visita a
Parigi". (Ln)

