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Scuola e imprese costruiscono
una nuova rete per i polimeri
I sette istituti tecnici indu-
striali italiani che tra gli indi-
rizzi di studio hanno la spe-
cializzazione in matcrie pla-
stiche creeranno una rete
con capofila l'istituto Giulio
Natta di Rivoli. L'appunta-
mento è il prossimo giovedì 7
maggio a Milano dalle 14 alle
17.30 alla Fiera Plast 2015 du-
rante il workshop «La filiera
di istruzione e formazione
materie plastiche e opportu-
nità di lavoro: una rete di
scuole per il settore)>.

«L'idea lanciata nell'otto-
bre scorso durante la nostra
ultima assemblea di catego-
ria diventa oggi realtà - com-
menta Dario Gallina, presi-
dente dell'Associazione indu-
strie materie plastiche di To-
rino -. Le Scuole che offrono
questo tipo di formazione,
prevista come variante del
percorso formativo da perito
meccanico, sono ancora trop-
po poche rispetto al tessuto
industriale e alle esigenze
aziendali».
Le materie plastiche han-

no raggiunto una diffusione
tale che nessun settore mer-
ceologico può rinunciare al
loro impiego: il crescente in-
teresse delle aziende stimola
anche la ricerca di tecniche
di lavorazione che consenta-
no di produrre materiali ca-
paci di prestazioni sempre
più sofisticate e in grado di
sostituire i materiali tradi-
zionali. Le lavorazioni sono
differenti a seconda del tipo
di plastica, e una buona co-
noscenza della materia è as-
solutarniente necessaria in
diversi settori, sia nella mec-
canica che in lavorazioni di
nicchia.

«Bisogna tener presente
che la rivoluzione dei mate-
riali è l'altra metà della mela
dell'innovazione, a fianco

dell'Information Tecnology -
continua Gallina -, una ricca
realtà industriale che com-
prende anche le numerose
aziende meccaniche che tra-
sformano polimeri o che lavo-
rano per il settore, o aziende di
nicchia, come le penne, i gio-
cattoli e i tessili che hanno
cambiato tipo di prodotto. La
rete darà più visibilità alle
scuole e soprattutto la possibi-
lità di confrontarsi più agevol-
mente con le imprese e di met-
tere in comune esperienze, in-
formazioni e risorse».

«I nostri obbiettivi sono pri-
ma di tutto incrementare la
qualità didattica e il rapporto
tra scuole e imprese - spiega
Lionella Favretto, dirigente
scolastica dell'istituto Natta -,
collaborando insieme per ade-
guare i percorsi ai risultati

della ricerca scientifica e alla
realtà produttiva, oltre a pro-
muovere attività di aggiorna-
mento docenti e di innovazio-
ne dei metodi didattici, condi-
videre risorse umane, mate-
riali didattici ed esperienze in
laboratorio».
A tenere a battesimo la rete

saranno per la Regione Pie-
monte l'assessore al Lavoro e
Istruzione, Gianna Pcntcnero,
per il Miur il direttore dell'uffi-
cio scolastico regionale del Pie-
monte Fabrizio Manca, il diret-
tore di Assocomaplast Mario
Maggiani, Filippo Bettini e An-
gelo Bonsignori, presidente e
direttore della Federazione
gomma plastica. Interverran-
no poi Dario Gallina e Maurizio

Dressadore in rappresentanza
di Luigi Bobba, sottosegreta-
rio al Ministero del Lavoro.
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