
L'ufficio regionale scolastico
delVenetoèpartner,con icolle-
ghi del Friuli Venezia Giulia e il
Ministero della Pubblica Istru-
zione, del progetto Sfide di cui
si parlerà anche negli appunta-
menti istituzionalidiJob&Orien-
ta. Il progetto Sfide – Strategie
Formativeper l’Implementazio-
ne e la Disseminazione di ET
2020 – nasce dall’esigenza di
dare ampia diffusione al pro-
gramma di cooperazione euro-
pea in ambito educativo e for-
mativo previsto per il decennio
2011-2020.
ET 2020, come già il suo pre-

decessoreET2010,sibasasul-
l’ideache l’apprendimentoper-
manente sia la condizione ne-
cessaria per la costruzione del-
l’Europadeicittadinie,perque-
staragione, invitagliStatimem-
bri a attivare una forte campa-

gna di informazione sulla politi-
ca educativa europea. Solo in
questo modo, infatti, i cittadini
possono condividerne spirito e
obiettivi, diventando attori con-
sapevoli dei processi di rifor-
ma. Sfide è uno degli strumenti
della campagna di comunica-
zione che il Miur ha intrapreso
per accompagnare l’evoluzio-
neinattodelsistemadi istruzio-
ne e formazione.
Poiché comunicare significa

condividere, Sfide si propone
di coinvolgere direttamente la
scuola nelle proprie attività, in
modo che docenti e studenti,
partecipando alla realizzazione
del progetto, diano senso e
concretezza a ET2020. Tre so-
no leazionicheSfide intrapren-
de: laborazione e pubblicazio-
ne di schede esplicative su
ET2020 e sulla riforma degli or-

dinamenti; indagine sulle misu-
re preventive e compensative
correlate all’abbandono scola-
stico; tavola rotonda perché
istruzione e università condivi-
dano le strategie operative nel-
l’ambito dell’orientamento,
conparticolareattenzionealpo-
tenziamento degli ITS. Obietti-
vodelprogettoèmettere inevi-
denza larispondenzatra lerifor-
me della secondaria di secon-
do grado e le indicazioni della
StrategiaEuropa2020attraver-
so: la diffusione di informazioni
relative alla strategia Europa
2020 e al Quadro ET2020; la ri-
flessione e il confronto sulle in-
novazioni previste dalla rifor-
ma; l’elaborazione di proposte
checonsentanodimettere inre-
lazione le indicazioni europee
neipercorsi formatividegliordi-
namenti riformati.
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Mille tra lavoratori, tecniciegio-
vani in prima occupazione han-
no frequentato nell'ultimo anno
icorsiobbligatoriper lasicurez-
za, 800 hanno partecipato a
quelli per la formazione tecnico
professionale e di base finaliz-
zati all'avvio alla professione
nel settore costruzioni: tutte
personechegrazieaFondazio-
ne Edilscuola, Esev, Cpt e Cas-
sa Edile hanno migliorato la lo-
ro professionalità e la loro posi-
zione sul mercato del lavoro. "Il
numerodipersonecheparteci-
panoa questi corsi - haspiega-
to Antonio Savio, presidente
Fondazione Edilscuola - e cre-
dono nella formazione e nel fu-
turo è un conforto per noi che
attraverso il nostrooperatodia-
molorosostegnodaanni, rinno-

vandocicontinuamente,rispon-
dendoalleesigenzediunsetto-
re incontinuaevoluzioneeguar-
dando anche a collaborazioni
con realtà estere analoghe alle
nostra".
"La Scuola Edile di Verona -

ha aggiunto il vicepresidente
della Fondazione Daniele Ma-
gri -è dadecennipuntodi riferi-
mento per le maestranze vero-
nesi: a partire dai ragazzi usciti
dalla scuola media sino ai più
altiprofili che frequentano corsi
dispecializzazione incollabora-
zione con l'università. Voglia-
mo che questa scuola continui
a svolgere la propria missione,
nonostante la crisi economica
e la conseguente riduzione dei
finanziamenti".
Un concetto rimarcato da Lu-

ca Mantovani, presidente
Esev: "La nostra risposta alla
crisièstata laqualità,damiglio-
rare, per arrivare all'eccellenza.
E sono obiettivi che possiamo
raggiungere grazie alla passio-
ne e alle competenze dei nostri
docenti". Carlo Trestini, presi-
dente Cassa Edile ha aggiunto
come "anche in periodo di crisi
laCassa Edile debba continua-
re a privilegiare l'investimento
in formazione per essere pron-
ta ad affrontare le future sfide
innovative".
"Il nostro compito consiste

nell'utilizzare nel modo miglio-
re le risorse, soprattutto in que-
sta fase delicata dell'econo-
mia, in cui la crisi sta mordendo
di più", ha sottolineato il vice-
presidentediCassaEdileStefa-

no Facci.
"Per questo tendiamo a foca-

lizzare sempre più i corsi verso
le materie di maggior interesse
per il prossimo futuro: restauro
conservativo, nuovi materiali
per il risparmio energetico, bio-
edilizia",haaggiunto lavicepre-
sidente di Esev Annalisa Bar-
betta. "Il nostro compito è inci-
dere sulla qualità della forma-
zione, che è indispensabile og-
gipiùdi ieri",haribaditoFrance-
scoTieni,presidentedelCpt. In-
fineFortunatoSerpelloni,presi-
dentediAnceVerona: "Ilnume-
rodegliallievi,anche inquest'ul-
timo anno, è lodevole: un se-
gno di speranza in questo mo-
mento in cui si fatica a vedere
unfuturo roseoper ilnostroset-
tore".

QUASI 1.800 STUDENTI NEI CORSI DI ESEV, CPT, CASSA EDILEE FONDAZIONE EDILSCUOLE

Nellaformazioneil futurodell’edilizia
RENDEREICITTADINIEUROPEIPARTECIPIDELLERIFORMESCOLASTICHE

Campagna di informazione
sullapoliticaeducativaeuropea

Il presidente di Ance Serpelloni circondato da presidenti e vicepresidenti degli enti paretiteci

LICEO LINGUISTICO

Curvatura
Doppia lingua straniera

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE

SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE
SCIENZE UMANE
OPZIONE

ECONOMICO-SOCIALE

Il Liceo economico-sociale è una nuova proposta di percorso scolastico.
Prevede le discipline di un Liceo (escluso il Latino) e si caratterizza per lo
studio quinquennale di 2 lingua straniere, di Diritto ed economia politica e
di discipline delle Scienze Umane (Antropologia, Metodologia della
ricerca, Psicologia e Sociologia). Questo Liceo completa l’offerta formativa del
Fracastoro ponendosi sullo stesso piano di qualità degli altri indirizzi della scuola.

LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Con noi per imparare a progettare il tuo futuro

PRESENTAZIONE DEL LICEO E WORKSHOP
Venerdì 23 Novembre 2012 dalle 20.30 alle 22.00 presso la succursale di via Ca’ di Cozzi

PORTE APERTE E PRESENTAZIONE
Sabato 1 Dicembre 2012 in sede centrale dalle 15.30 alle 17.00
Sabato 15 Dicembre 2012 in sede centrale dalle 15.30 alle 17.00
Sabato 19 Gennaio 2013 in sede centrale dalle 15.30 alle 17.00

STAGE IN CLASSE (su prenotazione, attraverso la scuola media o individualmente)
1 e 15 dicembre 2012; 19 e 26 gennaio 2013 in sede centrale dalle ore 9.00 alle 12.00
15 dicembre 2012 e 26 gennaio 2013 in succursale dalle ore 9.00 alle 12.00
(Se necessario saranno attivate alcune date anche in febbraio)

SEDE: Via Moschini, 11/A - Verona - Tel. 045 8348772 • SUCCURSALE: Via Ca’ di Cozzi,39 - Verona - Tel. 045 912 766

www.liceofracastoro.it
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