Sostegno
alla
genitorialità

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
DOPO LA TERZA MEDIA
I grandi cambiamenti culturali e tecnologici degli ultimi anni, le novità e l’evoluzione
del sistema scolastico italiano ma anche la maggiore complessità della realtà in cui
viviamo e del mondo del lavoro spesso confondono le idee, soprattutto quando si parla di
scelte per il futuro dei figli. L’incontro proposto, dedicato all’orientamento scolastico,
intende quindi sostenere le famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo
grado.
Genitori e ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado potranno
incontrare i referenti del liceo e degli istituti tecnici e professionali del territorio che
illustreranno i percorsi offerti dalle scuole e le possibilità di esperienze di tirocinio e
alternanza scuola-lavoro nelle imprese locali; è previsto inoltre l’intervento di
rappresentanti del mondo del lavoro e del tessuto produttivo del nostro territorio.
L’occasione permetterà di approfondire e conoscere più nel dettaglio i percorsi di
studio, divenuti più numerosi e articolati rispetto al passato, e di approfondire non solo
il tema degli sbocchi professionali dopo la scuola, ma anche il legame sempre più stretto
tra la formazione scolastica e le possibilità di inserimento nelle realtà lavorative del
territorio.
L’iniziativa è inserita da alcuni anni nel programma del “Festival della Cultura Tecnica”
che si svolge da metà ottobre a metà dicembre nei territori della Città Metropolitana di
Bologna: la rassegna promuove l’istruzione e la formazione tecnica e scientifica, ma
intende valorizzare anche l’arte del saper fare e le connessioni tra il fare e il pensare in
tutte le possibili declinazioni. Previsti seminari, dimostrazioni, laboratori ed eventi,
rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese ed istituzioni che intendono valorizzare
iniziative realizzate nei diversi Comuni metropolitani, in grado di esprimere il know-how
e la creatività delle comunità locali. Gli eventi si focalizzano sui modi attraverso cui le
competenze tecniche e scientifiche, in particolare dei giovani, possono contribuire ad
uno sviluppo che sia insieme economico, sociale e culturale, favorendo il dialogo e
l'inclusione, contrastando gli stereotipi e le discriminazioni, migliorando la vita delle
comunità.
Rivolto a: genitori degli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Aperto anche alle ragazze e ai ragazzi
Condotto da: referenti scolastici delle scuole secondarie di II grado del territorio e
rappresentanti delle imprese locali
Date e orari: da definire, nel mese di novembre
Modalità: accesso libero e gratuito
Sede: da definire
Riferimenti: per informazioni LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it

