Rapporto 2013 dell’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità

Una generazione in movimento
Un futuro senza
frontiere. E’ quello che
attende le nuove
generazioni di adolescenti
italiani che, per necessità o
virtù, dovranno acquisire
quelle competenze culturali
e tecnologiche che
permetteranno loro di
essere competitivi nel
mercato del lavoro, in Italia
e all’estero. Aprirsi ad
esperienze di mobilità
internazionale per diventare
cittadini del mondo deve
rappresentare, soprattutto
per le nuove generazioni,
un’occasione di crescita ed
emancipazione: una
straordinaria sfida per
nuove opportunità
professionali e personali, e
un’opportunità da cogliere
per creare connessioni con
culture diverse,
privilegiando il confronto e
la discussione. Quanto la
scuola italiana possa
formare i nostri studenti a
diventare la classe dirigente
del futuro è il tema che sarà
affrontato la mattina di
giovedì 3 ottobre presso il
nostro Centro Congressi:
una giornata di lavori,

nell’ambito del programma
di Orientagiovani, durante
la quale sarà presentato il
Rapporto 2013 su
internazionalizzazione e
mobilità nella Scuola.
Aprirà i lavori la Presidente
Licia Mattioli, a cui
seguiranno gli interventi di
Giuliana Pupazzoni,
direttore generale
dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte,
Roberto Ruffino, segretario
generale Fondazione
Intercultura, e Marcella
Logli, segretario generale
Fondazione Telecom Italia,
che sono partner e

promotori dell’iniziativa.
Sarà affidato a Nando
Pagnoncelli di Ipsos il
compito di spiegare i
principali risultati emersi
dallo studio condotto
intervistando oltre 2000
studenti italiani, francesi,
spagnoli, tedeschi, svedesi e
polacchi, in merito ai
progetti di
internazionalizzazione delle
loro scuole e sulla loro
stessa propensione a
tentare, anche solo per
breve tempo, un’esperienza
di scuola, di vita o di lavoro
all’estero. Sono stati
coinvolti ragazzi, insegnanti,

genitori e tutto l’universo
che ruota intorno agli
istituti d’istruzione
secondaria di secondo
grado, con le esperienze che
hanno portato avanti scambi di insegnanti ed
alunni, gemellaggi
internazionali,
partecipazione a progetti
comunitari, ecc. – e il
confronto con le altre realtà
d’eccellenza in Europa,
nell’idea di poter replicare
anche da noi le più riuscite.
Il pubblico sarà composto
da 500 studenti delle scuole
superiori torinesi e del
Piemonte, tra cui alcuni
studenti piemontesi appena
rientrati da un anno di
studio all’estero con
Intercultura e una
rappresentanza dei
diplomati dell’istituto
Avogadro di Torino vincitori
del concorso internazionale
“ZeroRobotics 2011”, la
competizione internazionale
che ha visto studenti
europei e americani sfidarsi
nella programmazione di
satelliti – sfera utilizzati
dalla stazione spaziale
internazionale.

IN BREVE
Il Governo ha approvato un
decreto-legge che limita il
campo di applicazione del
sistema di tracciabilità dei rifiuti
SISTRI ai soli rifiuti pericolosi,
per enti o imprese che li
raccolgono o trasportano, che
effettuano operazioni di
trattamento, recupero e
smaltimento. Il sistema entrerà
in vigore dal 1° ottobre 2013 per
i soggetti che gestiscono i rifiuti
a fronte di autorizzazioni o
iscrizioni all’Albo gestori
ambientali, mentre per i
produttori iniziali l’operatività
decorre dal 3 marzo 2014. Per i
rifiuti non pericolosi il sistema
diventa applicabile solo su base
volontaria. Per info: Servizio
Ambiente, tel. 0115718452, email: ambiente@ui.torino.it

Lo Juventus Stadium dal 10
al 12 ottobre ospita il salone
IoLavoro.
La quindicesima edizione è
finanziata dal Fondo Sociale
Europeo, promossa dalla
Regione Piemonte e realizzata
dall'Agenzia Piemonte Lavoro
in collaborazione con, tra gli
altri, CCIAA, Provincia e Città
di Torino e con la
partecipazione del Ministero
del Lavoro e dei Centri per
l'Impiego delle Regioni del
Nord ovest e il Rhône-Alpes,
Rete Eures e Inps.
Per info: iolavoro.org

Aidp organizza il convegno
“La gestione delle risorse
umane in quattro contesti: le
multinazionali, le imprese
famigliari, le aziende di servizi
Martedì 8 ottobre alle 21.00 pubblici e il no-profit sociale”
che si terrà il prossimo 3 ottobre
parte il terzo ciclo de I
alle ore 17.00 presso il Centro
MartedìSera. Antonio Pilati,
Congressi. Partecipano Dario
attraverso la sua ultima fatica
"Europa, sovranità dimezzata", Gallina, Presidente
analizza la crisi europea e indica Piccolindustria, Gustavo Bracco,
Risorse Umane Pirelli, Roberto
una via per uscirne. Ospiti
Ceschina, Ong HR FLARE, e
Franco Debenedetti,
Presidente Fondazione Istituto Cristina Rubbo, Risorse
Bruno Leoni e Oscar Giannino, Umane Inva. Info e iscrizioni:
aidp@ui.torino.it
Modera Alessandro Barbera.

Accordo tra UI, Italgas ed AES Torino

Nasce “Sportello Qualità Gas”
Mercoledì 25 settembre è
stata siglata l’intesa tra gli
industriali torinesi, Italgas ed
AES Torino (Iren Energia
51% e Italgas 49%), per
l’avvio presso l’Unione
Industriale, del nuovo
“Sportello Qualità Gas”,
firmata dalla presidente
dell’Unione Industriale Licia
Mattioli, da Paolo Mosa,
Amministratore Delegato di
Italgas e da Roberto Garbati,
Presidente di AES Torino.
L’accordo nasce con
l’obiettivo di agevolare le
imprese associate nella
risoluzione di problematiche
connesse con la
distribuzione del gas,

mediante la creazione di un
“filo diretto” con le due
maggiori realtà del settore
presenti sul nostro territorio.
Il nuovo sportello, che non si
sostituisce ai normali canali
di comunicazione resi
disponibili dalle società di
vendita, si innesta nel carnet
di attività facenti capo al
Servizio Energia, che
l’Unione ha istituito ad inizio
2012, per far fronte alla
crescente necessità di
assistenza, consulenza e
competenza in materia
energetica manifestata dalle
imprese associate.
L’intesa prevede anche
l’organizzazione di incontri

formativi-informativi sulle
tematiche inerenti la
distribuzione gas.
L’Unione ha voluto cogliere,
insieme alle associate Italgas
ed AES, un’importante
opportunità di fare sistema.
La durata della
collaborazione si estenderà
fino a tutto il 2014,
dopodiché Italgas, AES ed
Unione analizzeranno
insieme i risultati ottenuti,
per valutare la possibilità di
rinnovare l’iniziativa.
Per maggiori informazioni:
Servizio Energia,
tel. 011.5718452,
fax 011.5718454,
energia@ui.torino.it.

AZIENDE D’ECCELLENZA
UP-DESIGN: Crescere Smart

accordatami da miei vecchi clienti, innanzitutto Paolo
Merloni che mi ha dato le prime opportunità di lavoro
con Ariston. E poi sono arrivati Indesit, Fiat, Faw
Un orologio realizzato con cartone riciclato, un
Volkswagen e altri vecchi e nuovi
frigorifero completamente
clienti. Di recente, una grande
rivestito in pelle, una macchina da
soddisfazione con la macchina da caffè
caffè Made in Piedmont: sono tre
a muro per la Illy". Il segreto del buon
dei prodotti di design che saranno
andamento dell'azienda - spiega
lanciati a breve da una società nata
Palermo - sono stati l'orientamento alla
da appena tre anni ma già
diversificazione e la capacità di
prossima a chiudere il bilancio
utilizzare strumenti innovativi come le
2013 con un fatturato a circa 1,3
stampanti 3D per i modelli fisici di
milioni, derivante quest'anno, per
design industriale. Germania, Cina,
oltre il 65 per cento, da commesse
Vietnam, Dubai i principali Paesi del
estere. Si tratta della Up-design di
business di Up-design, che ha nel
Umberto Palermo, designer
mirino il Brasile e serba una grande
industriale con un passato nel
ambizione: nel giro di cinque anni, presentarsi come
settore presso una storica azienda torinese e dal 2010
messosi in proprio. La società ha da poco inaugurato la alternativa ai big internazionali del design industriale.
Quest'estate l'azienda non ha chiuso per ferie e non ha
nuova sede in corso Savona, a Moncalieri, dove
subito rallentamenti negli ordinativi: "Abbiamo fatto
lavorano 19 tra tecnici e designer. "Ho cominciato
anche qualche nottata. Per le ferie c'è sempre tempo".
l'attività - ricorda Palermo - grazie alla fiducia

