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Giornale di Merate

DMEDIA GOUP L’assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro visita la sede di Merate

«Grazie per queste importanti
occasioni di confronto con il territorio»
MERATE (gmc) «Grazie per questo invito e
complimenti per quello che fate, anche
per queste occasioni di confronto con il
territorio». E’ il saluto che Valentina
Aprea, assessore regionale a Istruzione,
Formazione e Lavoro ha portato ai giornalisti del nostro gruppo editoriale durante la visita della sede centrale di Merate
venerdì 22 aprile. Si tratta ormai del quinto
incontro con i rappresentati della Giunta
regionale lombarda, per un instaurare un

proficuo rapporto a beneficio dei lettori e
del territorio. «E' molto bello conoscere
una grande e importante realtà come la
vostra - ha aggiunto l’assessore visitando i
vari uffici e salutando tutti i collaboratori
presenti - Sapevo chi siete ma vedere di
persona è un'altra cosa». E incontrando
l’amministratore delegato Dmedia Group,
Massimo Cristofori, ha elogiato l’azienda
per la presenza di molti giovani e molte
donne.

L’INTERVISTA

«Studiare in azienda, trovare lavoro a scuola»
per azzerare la disoccupazione giovanile
MERATE (gmc) «Studiare in
azienda, trovare lavoro a scuola». Questo è lo slogan dell’assessore di Regione Lombardia a
Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea, che ha
spiegato durante l’intervista con
i nostri giornalisti, in occasione
della sua visita alle sede centrale
di Merate del nostro gruppo editoriale. E i risultati delle misure
messe in campo dalla Regione
sembrano dargli ragione.
Il suo assessorato raggruppa
le deleghe Istruzione, Formazione e Lavoro. Questa
scelta favorisce un sistema
integrato di politiche?
«E' stata una grande intuizione del presidente Maroni quando nel 2013 mi ha affidato queste
deleghe, per creare rapporti
sempre più strutturati tra la formazione dei giovani e il loro
inserimento nel marcato del lavoro. Il lavoro non si prepara
solo nelle aule ma direttamente
“on the job” e le scuole devono
farsi carico anche del primo inserimento».
Il modello della Dote continua a essere uno dei capisaldi della politica regionale. La Dote Scuola vale 51
milioni di euro e interessa
116mila studenti, la Dote
Merito vale 1 milione e interessa 1.800 studenti, Generazione Web vale 42 milioni e interessa 107 mila
studenti.
«Abbiamo voluto insistere nel
coniugare la libertà di scelta e il
principio di sussidiarietà, facendo vivere i territori e partendo
dal basso, attraverso una governance partecipativa. Questo
vuol dire: mai imporre ma costruire dei modelli di politiche
coinvolgendo tutti i corpi intermedi e gli stakeholder. Crediamo molto nell'alleanza pubblico-privato, che è in grado di portare molti frutti. E la Dote concilia tutto questo. Le nostre politiche attive prevedono finanziamenti direttamente ai cittadini che scelgono il servizio di

L’INCONTRO CON I GIORNALISTI
Al tavolo, da sinistra, Massimo Cristofori, Serena
Agostani, Valentina Aprea e Giancarlo Ferrario

cui hanno bisogno».
Lei ha messo a punto il modello duale lombardo. In cosa consiste? L'alternanza
scuola-lavoro risponde alle
esigenze delle imprese?
«E' un modello che abbiamo
fortemente voluto, varato con la
legge 30 del 2015. Il sistema duale lombardo è un modello di
apprendistato che vuole superare la linearità scuola-lavoro.
L'offerta formativa deve essere
collegata alla domanda delle
imprese. La domanda è: cosa è
più importante, il titolo di studio
o il primo contratto di lavoro?
Non è giusto che tutto sia a carico delle imprese, e le agevolazioni e gli investimenti di Regione Lombardia mirano a questo: la Dote Apprendistato prevede fino a 6mila euro per l'azienda e fino a 6mila euro per il
centro di formazione. E' un sistema di alleanza vincente: vincono le istituzioni, perché la formazione ha successo inserendo

giovani nel mondo del lavoro, e
le imprese, perché attuano un
ricambio generazionale. La
nuova sfida è dare lavoro a chi
sta studiando, sia a livello superiore che universitario».
La Dote Unica Lavoro, dall'ottobre 2013, ha preso in
carico 54mila giovani tra i 15
e i 29 anni, di cui 22mila
avviati al lavoro. Poi Garanzia Giovani ha preso in carico 51mila giovani di cui
22mila assunti. E' soddisfatta di questi risultati?
«Con la Dote Unica Lavoro
abbiamo puntato sui cittadini in
difficoltà lavorative, che possono richiedere percorsi di sostegno presso enti accreditati a spese della Regione. Dopo i primi 23
milioni stanziati abbiamo rifinanziato la Dote con altri 20
milioni. Per i giovani abbiamo
invece puntato sull'iniziativa del
Governo Garanzia Giovani, ma
chiedendo al Ministero di gestirlo localmente come la Dote

Alternanza scuola-lavoro e apprendistato,
una possibilità per studenti e imprese
MERATE (gmc) Gli incontri organizzati dal nostro
gruppo editoriale con i membri della Giunta
regionale lombarda, come l’ultimo di venerdì 22
aprile con l’assessore regionale Valentina Aprea,
non vogliono essere solo occasioni per intervistare i politici ma soprattutto per confrontarsi su
temi cari al territorio e ai nostri lettori. Per questo
motivo vengono invitati a partecipare anche rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di
categoria locali.

Dopo i saluti di John Patrick Tomalino, assessore Servizi alla persona Comune di Merate,
che ha sottolineato il valore di questi momenti di
confronto, Giovanna Amodio, assessore comunale di Agrate Brianza, ha sollevato un problema
presente in diverse realtà: «La legge ci ha obbligato a utilizzare le scuole per una proposta
didattica continuata, con le strutture al servizio
delle esigenze di tutti. Ma ci troviamo a non avere
un dirigente scolastico per una struttura da 1.500

Unica Lavoro. E questo ci ha
permesso di ottenere buoni risultati. La Lombardia ha attirato
tante domande per Garanzia
Giovani, da tutta Italia, e spesso
sono stati i genitori a iscrivere i
figli. Comunque abbiamo registrato percentuali altissime:
98.000 domande, di cui 62.000
regionali e 35.000 da Ministero,
di cui 75mila hanno completato
l'adesione, 51.000 i giovani presi
in carico, attivando oltre 44.000
percorsi lavorativi, con 22mila
assunzioni. Dallo Stato abbiamo
poi ricevuto 178 milioni di euro,
di cui 52 milioni li abbiamo utilizzati come bonus occupazio-

nale a sostegno delle aziende».
Avete introdotto l'incentivo
“Super Bonus Occupazione”, che spetta alle imprese
che abbiano avviato entro il
31 gennaio tirocini nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Quanto hanno
inciso queste politiche?
«E' una misura del Governo
che stiamo gestendo noi, in una
nuova ottica di alternanza scuola-lavoro. L'obiettivo è passare
da 20.000 tirocini a 20.000 assunzioni con apprendistato.
Conviene alle aziende per il sostegno di Regione Lombardia e
ai giovani perché ottengono dei

studenti, perché distaccata ad altro incarico e
quindi ogni anno abbiamo un reggente». Una
tipica disfunzione statale, ha risposto l’assessore
Aprea, garantendo la disponibilità a favorire un
dialogo con la direzione scolastica regionale per
superare questo vuoto istituzionale.
Marinella Maldini, consigliere delegato all'Istruzione e Formazione della Provincia di Lecco,
accompagnata da Roberto Panzeri, dirigente
settore Istruzione, Formazione e Lavoro, ha ricordato il problema della Provincia che c'è ancora
ma non è più in grado di gestire la formazione
professionale; i rischi che l'alternanza scuola-lavoro può creare, soprattutto per i licei, e che
anche le aziende spesso non pronte per questi
percorsi. «L'alternanza non deve riguardare solo

contratti veri. Dobbiamo permettere ai giovani reali opportunità di carriera, oggi non ha
più senso un percorso per conoscere il mondo del lavoro, ritardando l'ingresso. La nostra
proposta è quella di anticipare
l'esperienza lavorativa a 20 anni
mentre si sta studiando, così alla
fine degli studi si è già pronti».
La disoccupazione lombarda nel terzo trimestre 2015 è
scesa al 6,7%, un calo di 8
decimi. Gli avviamenti al lavoro, tra gennaio e ottobre,
sono saliti da 1,5 a 1,7 milioni con un balzo del 9,3%.
«In Lombardia siamo ritornati a una situazione precrisi.
Abbiamo cercato di fare rete,
condividendo i problemi e trovando insieme le soluzioni.
Adesso però ci aspetta un salto
importante verso lo sviluppo e
l'innovazione, per metterci al riparo da crisi future, seguendo la
svolta tecnologica e prenotando
parte di quei 2 milioni di posti di
lavoro previsti per l'Italia. Abbiamo gli spazi, la ricerca e le
persone. Dobbiamo saperci
specializzare, puntando sui nostri punti di forza: l'ingegno, il
manifatturiero, l'arte. Le istituzioni devono favorire le esperienze migliori, l'internazionalizzazione e gli investimenti
esteri. Certamente i problemi ci
sono, pensando ai 40-50enni,
ma è importante azzerare la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile».
L'edilizia scolastica, come
spesso raccontiamo sui nostri giornali, presenta molte
criticità. Cosa può fare la Regione per migliorare questa
situazione?
« Per l'anno scolastico
2016/2017 abbiamo stanziato 30
milioni di euro, ogni anno lanciamo dei bandi per interventi
straordinari e gestiamo i fondi
ministeriali ed europei. Ma stiamo vivendo una crisi istituzionale: i Comuni non hanno competenza, le Province non hanno
soldi. Stiamo tamponando le
emergenze, ma aspettando che
si sblocchi la situazione quando
sarà chiarita la riforma istituzionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le aziende, ma tutti i luoghi di lavoro: contesti
culturali come musei, volontariato, stage all'estero... E l'apprendistato non è un obbligo per
tutti, noi lo incoraggiamo», ha spiegato l’assessore regionale.
Infine, Gianni Barzaghi, presidente Confartigianato Monza e Brianza e Milano, ha sottolineato come sia «importante formare i giovani
sul territorio e nei settori presenti» e che «ai
giovani bisogna dare la certezza che non stanno
perdendo tempo, perché non ci sono scuole di
serie A e di serie B. L'avvicinamento con il mondo
delle imprese è una grande opportunità: probabilmente servirebbe che anche gli insegnanti
entrassero in fabbrica insieme agli studenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ringrazio per le sue parole e dati confortanti sulla situazione lombarda che ci
ha presentato - ha risposto Cristofori - Con
i nostri giornali, come editore, vogliamo
essere sentinelle del territorio, segnalando anche storie belle e positive, e non solo
quelle brutte. Tutti insieme dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze. Quindi andiamo avanti con questi incontri, che riteniamo un successo, utili per capire meglio la realtà che ci circonda».
Dopo l’assessore ha risposto alle domande del direttore editoriale Giancarlo
Ferrario e di Serena Agostani, giornalista
di Settegiorni, una delle testata del circuito editoriale iNetweeK. Infine, presso il
ristorante “Il PPortiico” di Monticello
Brianza, l’assessore Aprea ha incontrato
per pranzo alcuni imprenditori e manager
locali, per un informale confronto su formazione e lavoro.
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Alcune immagini
della visita
dell’assessore regionale Valentina
Aprea alla sede
Dmedia Group Circuito iNetweeK di Merate,
mentre incontra
l’amministratore
delegato Massimo Cristofori, i
direttori editoriali
Giancarlo Ferrario
e Angelo Baiguini, e il promotore
di queste iniziative Luciano Genovese. (Servizio fotografico di Giancarlo Favaro)
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IL PRANZO CON ALCUNI IMPRENDITORI E MANAGER LOCALI

MONTICELLO BRIANZA ( gm c)
Mercato del lavoro, formazione,
inserimento di giovani in azienda e opportunità offerte dalla
Regione nelle esperienze concrete delle imprese. Di questo si
è parlato durante il pranzo organizzato al ristorante “Il Portico” di Monticello Brianza, un
momento di confronto tra l'assessore regionale a Istruzione,
Formazione e Lavoro, Valentina Aprea, e alcuni imprenditori e manager locali. Erano
presenti Maurizio Colombo,
vice presidente Gruppo Sapio;
Irene Colombo, direttore Monticello SPA; Elena Andreaotti e
Isabella Maggi, responsabile
risorse umane e direttore marketing e comunicazione di Gattinoni Travel; Franco Bandelli,
titolare Bandelli Line di Merate;
Ilenia Brenna, direttore Scuole

IL PRANZO
Alcuni momenti del pranzo
con alcuni imprenditori e
manager del
territorio presso
il ristorante “Il
Portico” di
Monticello
Brianza. In alto
la foto di gruppo con al centro con l’assessore Aprea

«Gli strumenti ci sono, adesso
spetta alle imprese utilizzarli»
d'arte Enaip Cantù; Cinzia Cesana, imprenditrice e presidente Università Terza Età del Lions
Lecco; Mario Goretti, titolare
Agomir di Lecco; Fe derico
Marchini, responsabile risorse
umane Sacchi Giuseppe Spa di
Desio; John Patrick Tomalino,
assessore Servizi alla persona
Comune di Merate; Vincenzo
Vaccari, direttore risorse umane della Fomas di Merate; Valentina Camparedo e Teresa
Pogliani, finance and administration manager e assistente di
direzione alla Novatex di Oggiono; Maurizio Dal Mas, commercialista di Merate.

Marchini ha ammesso che
alla Sacchi Spa, 1.000 dipendenti, stanno facendo già apprendistato senza saperlo e che
si stanno attrezzando per seguire le normative, anche se ci
sono ancora dei punti operativi
dubbi ma risolvibili, «lo strumento c'è, ora tocca a noi farlo
partire». E l'assessore ha confermato che le politiche regionali puntano ad avere ricadute
sul territorio e che una volta
partite si possono correggere in
corsa. Vaccari di Fomas, 1.500
dipendenti, ha raccontato che,
tra alti e bassi di mercato, si
cerca di coinvolgere giovani pe-

riti, ma l'impatto non è sempre
facile, per questo serve della
formazione in azienda. E ha lamentato la non corrispondenza
tra la formazione scolastica e le
necessità delle imprese eccellenti. Infatti, l'apprendistato ha
proprio questo obiettivo, ha
detto l'assessore, per compensare la distanza tra teoria e pratica. Una lancia in favore dei
docenti è stata spezzata da Goretti di Agomir, piccola azienda
informatica, «sono un punto di
riferimento importante per gli
studenti e a volte sono un po'
bistrattati». «E' giusto accompagnare anche i docenti, ma se

non sono in grado di seguire gli
studenti non devono essere sostituiti dai capireparto», ha avvertito Aprea.
L'assessore poi si è soffermata sul dilatamento del concetto
di gioventù (fino ai 24 anni in
Europa e fino ai 29 in Italia) e le
opportunità che hanno i nostri
giovani: «Abbiamo generazioni
istruite più dei genitori ma che
lavorano meno e guadagnano
meno dei genitori, quindi non
riescono a fare famiglia».
Andreaotti di Gattinoni, invece, ha spiegato che per il loro
settore non c'è una formazione
specifica ,a si fa sul campo, il

problema è l'atteggiamento, la
volontà di imparare degli studenti. «Siate spietati» ha scherzato Aprea, sottolineando l'importanza della valutazione perché sia efficace. Cinzia Cesana
ha evidenziato il costo, ancora
molto alto, sostenuto per il dipendente, e la difficoltà nel
conciliare il dover tenere in
azienda le persone fino alla
pensione e il dare spazio ai giovani. Su questo tema l'assessore
ha ricordato la misura “Passaggio generazionale”: part time
per chi deve andare in pensione
e per i giovani in ingresso. Dal
Mas, infine, ha sostenuto l'utilità di informare e spiegare ai
giovani e alle loro famiglie, oltre
che alle scuole, le varie opportunità messe in campo dalla
Regione.
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