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Nasce la rete di scuole dedicate alla plastica
rrn1LtiitflT1r
Un legamepiùforte e soprattutto un coordina-
mento di intento e di orientamento al futuro
che sia in grado di garantire una certa conti-
nuità tra il mondo dell'istruzione e quello del
lavoro. L'argomento, ormai, è arcinoto. Evie-
ne da più parti rilanciato ogni volta che si cer-
ca di trovare una soluzione (anche parziale)
al problema della disoccupazione giovanile.
Dati preoccupanti, che rilevazione dopo rile-
vazione nonfanno che aumentare la preoccu-
pazione. Ma tra le tante parole che vengono
spese, ogni tanto, si inifiano anche i fatti con-
creti. Per esempio quello che sono riusciti a

mettere in atto sette
istituti tecnici indu-
striali di tutta Italia
(con capoffia l'istitu-
to «Natta» di Rivoli),
che hanno dato vita a
unavera epropriaRe-
te scolastica. In parti-
colare, dando spazio
tra gli indirizzi di stu-
dio già esistenti a una
specializzazione in
Materie Plastiche, cre-
ata come variante al
Perito Meccanico.
L'iniziativa, che sul nostro territorio ha avuto
l'ispirazione eil sostegno anche dall'associa-
zione Materie Plastiche dell'Unione Indu-
striale di Torino, è stata presentata iena Mila-
no nell'ambitodella Fiera Plast 2015, in occa-
sione del workshop dedicato proprio a «La fi-
lieradi Istruzione e Formazione Materie Pla-
stiche e opportunità di lavoro: una Rete di
scuole per il settore».
«Diventarealtàun'idea lanciata, nell'ottobre
scorso, durante la nostra ultimaAssemblea di
categoria- ha commentatoDario Gallina,pre-
sidente dell'Associazione Industrie Materie
Plastiche di Torino -. Le scuole che offrono
questo tipo di formazione sono ancora poche
rispetto al tessuto industriale. Il settore mate-
rie plastiche coinvolge anche moltissime
aziende chetrasformanopolimeri, mainqua-
drate frale aziendemeccaniche oppure inset-
tori molti diversi fra loro come l'automotive,
il tessile o l'arredamento, che hanno cambia-
tole loro lavorazioni nel corso degli anni. L'e-
voluzione dei materiali è parte fondamentale

dell'innovazione al pari delle tecnologie digi-
tali, ad esempio. La Rete darà più visibilità al-
le Scuole e soprattutto la possibilità di con-
frontarsi più agevolmente con le imprese e di
mettere in comune esperienze, informazioni
e risorse».
E in questa ondata di innovazione, a tenere il

timoneèpropriounistitutodiRivoli. «mostri
obiettivi sonoincrementarelaqualitàdidatti-
caeilrapportoScuole/Imprese- spiegaladiri-
gente Scolastica del Natta, Lionella Favretto -:
collaborando insieme per adeguare i percor-
si ai risultatidellaricerca scientifica eallareal-
tà produttiva, promuovere attività di aggior-
namento docenti e di innovazione dei metodi
didattici; condividere risorse umane, mate-
riali didattici e laboratoriali».
Le altre scuole che hanno scelto di fare parte
della Rete Scolastica per le materie plastiche
sonol'IIS«Einaudi» di Correggio (ReggioEmi-
ha), l'ITI «Fermi» di Ascoli Piceno, l'IIS «I.
Newton> di Varese, l'IIS <U.Masotto» di No-
venta Vicentina, l'IIS «Viola - Marchesini» di
Rovigo e l'IIS «Scano» di Cagliari.
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IN PRIMA LINEA
Tra i sette istituti coinvolti in tutta
Italia, il ruolo di capofila
è stato affidato al «Natta» di Rivoli
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