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Scuola

I sindacati 

“Strumento da non demonizzare
Ma regole rigide per evitare gli abusi”

L’ANALISI

La morte dello studente nell’yltimo giorno di alternanza
riaccende i rif lettori anche nell’Astigiano sui vari progetti

LUIGI COSTA Ceo e contitolare dell’azienda Mista di Cortiglione
vicepresidente Unione Industriale con delega alla formazione 

“Accogliere i giovani 
ci permette di scoprire 
potenziali risorse”

ROBERTA FAVRIN

L
uigi Costa è vice pre-
sidente  dell’Unione  
Industriale  di  Asti  
con delega alla for-

mazione.
E’ Ceo e contitolare dell’a-

zienda  metalmeccanica  Mi-
sta di Cortiglione che produ-
ce contatti elettrici, particola-
ri tranciati e saldati, manufat-
ti in termoplastico per diversi 
settori.  Occupa 450 addetti  
tra la sede astigiana e lo stabi-
limento dal 2007 in Tunisia. 
Sono numerosi  gli  studenti  
che negli anni hanno varcato 
le soglie dell’azienda per espe-
rienze di alternanza scuola-la-
voro e stage curriculari.
Il  sistema  dell’alternanza  
scuola-lavoro  va  ripensato  
alla luce di quanto è accadu-
to a Udine?
«Il fatto è gravissimo, l’auspi-
cio di tutti è che l’indagine in
corso faccia luce nel più bre-
ve tempo possibile sulle cau-
se, ledinamicheeleresponsa-
bilità del caso. Detto questo,
a mio avviso lo strumento
dell’alternanzascuola-lavoro
è utile soprattutto per gli stu-
denti degli istituti tecnici e
professionali perché hanno
modo di vedere con i propri
occhi come è organizzata
un’azienda, come si lavora,
come funziona un impianto o
un macchinario. Per l’azien-
daeè un’occasioneper incon-
trarepotenziali risorse. Ilper-
corso non va penalizzato, va
miglioratoe potenziato».
Che cosa si può e si deve fare 
meglio in tema di sicurezza?
«Gli studenti che entrano con
i PTCO, oltre alla visita medi-
ca, devono frequentare corsi
perlasicurezzacomequalsia-
si altro neo assunto. C’è un
percorso di base di 4 ore, che
talora viene svolto diretta-
menteascuola.Aquestosiag-

giunge un corso di 8-12 ore a
seconda della tipologia di im-
piego. Per la normativa va
svolto entro 60 giorni dall’in-
gresso in azienda e questo si
scontra con la durata dei Pt-
co che generalmente non su-
pera le 4-6 settimane. La for-
mazione alla sicurezza do-
vrebbe essere parte integran-
te del curriculum scolastico
e del percorso di crescita indi-
viduale».
Ci sono rischi specifici con-
nessi al contesto lavorativo?
«Il nostro Rspp, da sempre,
dedicadue giornate aineo as-
sunti e ai ragazzi in stage per
illustrare che cosa facciamo e
quali pericoli si possono in-
contrare. Il monitoraggio e

l’analisi dei rischi è costante e
faparte dellacultura d’impre-
sa».
Lo studente deve avere un tu-
tor che lo segue in azienda. 
E’ una figura che talora è più 
di forma che di sostanza.
«Il tutor è l’angelo custode
del ragazzo, lo deve seguire
passo a passo. Non basta che
sia competente, deve essere
capace di entrare in empatia
con lo studente, guidarlo,
consigliarlo, ascoltarlo. Non
è facile. Lo studente va messo
nelle condizioni di massima
di sicurezza ma nello stesso
tempo deve potersi mettere
alla prova in alcune mansio-
ni. Si impara facendo, ma per
essere utile ed efficace l’espe-
rienza andrebbe prolungata
adalmeno 2mesi.
Tante le responsabilità per 
un’azienda: ne vale la pena?
«Accoglierestudenti inazien-
da è un investimento. Trova-
re manodopera specializzata
da assumere è difficile e nello
stessotempoilricambiogene-
rale in azienda è ineluttabile.
Con questi percorsi scopria-
mo se c’è un potenziale che
meritadi essere coltivato». —
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ANTONELLA M. LAROCCA

S
ono 4.090, tra tutte 
le  scuole  superiori  
dell’Astigiano,  gli  
studenti  impegnati  

nell’anno scolastico in corso 
nei Pcto. Di questi, 1.456 so-
no iscritti  alla  classe  terza,  
1.332 alla quarta e 1.302 alla 
quinta.

Ad Asti i ragazzi del trien-
nio coinvolti nei percorsi per 
le competenze trasversali e 
l’orientamento sono 3.147,  
sul totale dei setti istituti sco-
lastici in città: 1.133 frequen-
tano le classi terze, 1.025 le 
quarte e 989 le quinte. Giova-
ni che muovono i primi passi 
fuori dall’ambiente scolasti-
co  per  un’esperienza  che  
Franco Calcagno,  dirigente  
dell’Istituto  tecnico  Artom  
ed ex Provveditore definisce 
«sana, importante e utile».
Preside, il Pcto può essere 
pericoloso?
«Credo occorra distinguere
le situazioni tragiche, che
non si dovrebbero verificare
né ripetere, dalla normalità.
Statisticamentenonsipuòdi-
re che il Pcto sia pericoloso
come attività, perché non sa-
rebbe vero. Il numero degli
incidenti è numericamente
irrilevante, ma quando capi-
tano tragedie come quello di
Udine ovviamente ci si pone
delledomande».
Perché allora incidenti co-
me quello?
«Perché a volte da noi manca
una vera e propria cultura
dellasicurezza. Leipassereb-
be con il rosso? Non credo. Il
rosso indica il pericolo. Ma
qualcuno a volte lo fa, maga-
ri per distrazione. Ebbene,
nella nostra cultura la sicu-
rezzanonvieneancoraperce-
pita per quello che è, il sema-
foro rosso, per troppi è solo
un adempimento, che al più

portaaduna multa».
Il Pcto serve?
«Certo, soprattutto negli Isti-
tuti tecnici e professionali,
che devono o aiutare i ragaz-
zi ad inserirsi nel mondo del
lavoro. Come faccio a cono-
scere un mondo diverso da
quellodeibanchiedegli inse-
gnanti?Cidevoandare».
Come si tutelano i ragazzi?
«I ragazzi non sono dipen-
denti, ma studenti in un altro
contesto,devonoseguireper-
corsi di orientamento e for-
mazione. Non possono esse-
re impiegati al posto di un
operaiooun dipendente. De-
vono sempre essere affianca-
ti da un tutor aziendale, che
si assume la responsabilità
anche per la sicurezza del
percorso dei ragazzi. I ragaz-
zi prima di andare in azienda
seguono un corso di forma-
zione sulla sicurezza identi-
coaquellodei lavoratori». —
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A
nche  i  sindacati  in  
passato ne hanno fat-
to ricorso, cercando 
di non snaturare 

«La valenza è di tipo politico 
– sostiene Luca Quagliotti, se-
gretario della Camera del lavo-
ro – nella nostra provincia, co-
sì come nel resto d’Italia, i ra-
gazzi vengono spesso utilizza-
ti come lavoratori a tutti gli ef-
fetti. Gli viene fatta una forma-

zione veloce e poi vengono but-
tati in prima linea». «Solo alcu-
ne aziende evolute – aggiunge 
il sindacalista Cgil – utilizzano 
l’alternanza scuola lavoro in 
maniera  corretta.  Ma  capita  
spesso, come per la sicurezza, 
che per risparmiare si facciano 
dei tagli.  Questo mette a ri-
schio non solo la loro incolumi-
tà». Insomma, una tipologia di 
alternanza da bocciare secon-
do Quagliotti: «Fatta così non 
ha senso, mentre sarebbe mol-
to utile se la si considerasse di 

accompagnamento – spiega – 
ci chiamano spesso scuole per 
dire che non trovano aziende 
disponibili. Sarebbe necessa-
rio in ogni passaggio avere un 
progetto, partire ad inizio an-
no e non solo alla fine». Ci so-
no poi gli stage: «Dovrebbero 
essere luoghi di formazione e 
non servire per pagare meno o 
addirittura niente». 

Stefano Calella,  segretario 
generale  aggiunto  della  Cisl  
Asti Alessandria. «Deve sem-
pre essere un percorso per ap-

prendere, avvicinarsi al mon-
do del lavoro in modo più con-
sapevole – spiega – l’alternan-
za ha una finalità più educati-
va: abitua i ragazzi a lavorare 
in gruppo, al rispetto dei tem-
pi e delle regole e al modello 
subordinato che incontreran-
no nel mondo del lavoro». 

A detta della Cisl uno stru-
mento da non demonizzare: 
«Bisogna però ridefinire le re-

gole per evitare abusi – sottoli-
nea – cioè non utilizzare que-
sto strumento per avere mano-
dopera a costo zero, garantire 
elementi di sicurezza per gli 
studenti  che entrano in una 
azienda e livelli formativi ac-
cettabili.  Processi  formativi  
che devono essere i più con-
grui possibili con il percorso 
scolastico». 

Infine, Armando Dagna, se-

gretario Uil Asti-Cuneo: «Sulla 
scuola purtroppo decenni di ri-
forme che hanno ridotto a simu-
lacro  il  diritto  all’istruzione  
creando il doppio binario – so-
stiene – acuendo le disegua-
glianze, stanno facendo pagare 
il prezzo più alto ai giovani». 
«Bisogna aggiungere – le sue 
parole – che le competenze fra 
Stato ed enti locali hanno ulte-
riormente diminuito la capaci-
tà di prendere le giuste misure 
per mettere in sicurezza un set-
tore cruciale per il futuro del 
Paese». «È necessario – conclu-
de – ridurre l’area di precarietà 
e insicurezza dei lavoratori. La 
sicurezza deve diventare parte 
integrante dell’organizzazione 
del lavoro. Formazione, quali-
tà dei contratti, selezione delle 
imprese». R, GON. —
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ROBERTO GONELLA

ASTI

L’
intento è valuta-
re,  individuare  
reali  prospetti-
ve,  correggere  

le eventuali storture. Ma 
soprattutto  accantonare  
ogni reazione emotiva, di 
pancia. 

Il  dramma  di  Lorenzo  
Parelli, lo studente di 18 
anni morto in Friuli duran-
te il suo ultimo giorno di 
stage in azienda in un pro-
getto di «alternanza scuo-
la  lavoro»,  ricorrendo  a  
passate  denominazioni,  

ha riacceso i riflettori prin-
cipalmente sulla sicurez-
za sui luoghi di lavoro ma 
anche,  più  in  generale,  
sulla  reale  efficacia  di  
strumenti chiamati a fare 
da ponte tra il mondo del-
la scuola e le prospettive 
di occupazione. 

La sicurezza è il primo 
elemento da considerare 
ma utilizzare questa lente 
per  leggere  tra  le  righe  
dell’alternanza scuola la-
voro rischia di offrire una 
immagine deformata. 

Strigi  stringi,  il  nodo  
principale è capire invece 
il  ruolo  autenticamente  
educativo di un involucro 
che si spera non avvolga 

un semplice acronimo. 
Il  Pcto,  Percorsi  per  le  

Competenze  Trasversali  
e  l’Orientamento,  offre  
concretamente l’opportu-
nità di originare esperien-
ze capaci di formare e non 
solo delle presunte com-
petenze professionali?

Senza demonizzare, c’è 

invece il concreto rischio 
per  gli  studenti  di  fare  
esperienze di tutt’altro ge-
nere? 

Non  sono  infatti  mai  
mancate in passato le se-
gnalazioni  e  le  denunce  
lanciate da studenti,  do-
centi e sindacati su possi-
bili italiche storture: il ri-
schio  di  essere  semplice  
«produzione  a  costo  ze-
ro» per  le aziende che li  
ospitano. 

Non è sempre facile tro-
vare aziende disponibili,  
agevolare  l’incontro  con  
la scuola: possono esserci 
quindi anche aziende che 
approfittano di questa «fa-
me» di fare esperienza. 

Coniugare quindi il fu-
turo di cittadini (si spe-
ra) in una Repubblica de-
mocratica fondata sul la-
voro ma soprattutto, pa-
rallelamente, non impo-

verire il ruolo primario, 
la  vocazione  dell’istitu-
zione  scuola:  la  forma-
zione e la crescita, cultu-
rale  e  personale,  degli  
studenti. 

Il  compito  «fuori  clas-
se» è dare forma a stage, 
di qualunque genere, che 
siano autenticamente for-
mativi e non altro. Insom-
ma, progetti che non fini-
scano  invece  con  il  sot-
trarre tempo alla scuola, 
che ne ha già poco. Scuo-
la che deve restare princi-
palmente un luogo dove 
si impara, ci si forma e si 
cresce.  In  cultura  e  non  
solo in competenze. 

Queste  pagine  hanno  
l’intento di mettere a con-
fronto  le  esperienze,  i  
punti di vista, i ruoli. So-
prattutto i bisogni, senza 
demonizzare . —
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FRANCO CALCAGNO Il dirigente 
dell’Istituto Artom ed ex Provveditore

“I ragazzi 
sono studenti 
non operai” 

«Se  oggi  studio  economia  
aziendale è anche grazie all’e-
sperienza fatta con l’alternan-
za scuola – lavoro». 

Eleonora Mozzato è al terzo 
anno del suo percorso univer-
sitario, un percorso scelto do-
po il diploma all’Istituto Gio-
bert e l’esperienza di due anni 
di alternanza, sui tre totali, da 
un noto studio di commerciali-
sti di Asti. «Mi hanno fatto toc-
care con mano il lavoro, - spie-
ga Eleonora - dandomi la pos-
sibilità non solo di approfondi-

re ciò che stavo studiando a 
scuola, ma anche di imparare 
cose nuove, pratiche, che ri-
guardano il lavoro di commer-
cialista. Ho potuto davvero ca-
pire in cosa consista la profes-
sione. Inoltre, - prosegue Eleo-
nora - sono stata sempre af-
fiancata e seguita con grande 
pazienza: ogni  dubbio,  ogni  
domanda era affrontata con 
attenzione, anche nei momen-
ti più difficili, nei quali il cari-
co di pratiche, a causa delle 
scadenze,  era  maggiore.  Ho 

trovato qualcuno disposto  a  
darmi una mano e ad insegnar-
mi e questo mi ha permesso di 
capire che quello era il lavoro 
che corrispondeva ai miei desi-
deri». A. L. M. —
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L’esperienza
in azienda 
per essere utile 
dovrebbe durare
almeno due mesi 

LUIGI COSTA

VICE PRESIDENTE
UNIONE INDUSTRIALE ASTIlavoro?

Un’alternanza fatta di luci e 
ombre quella di Elton Korri-
ku, diplomatosi tre anni fa. 
«Il primo anno, in terza, ho 
svolto l’alternanza nell’uffi-
cio mutui di un istituto ban-
cario. È stata un’esperienza 
tutto sommato positiva, per-
ché mi occupavo dell’analisi 
dei pagamenti insoluti, atti-
vità che rientrava nel mi per-
corso di studi, e perchè ero 
seguito con attenzione dal  
tutor  aziendale».  Del  tutto 
negativa, invece, l’esperien-

za fatta in quarta. «Sono sta-
to inserito in una agenzia as-
sicurativa. Ero davvero entu-
siasta, - spiega - perché si trat-
tava di  una  bella  azienda,  
nella quale avrei potuto im-
parare cose utili. Invece ho 
trascorso le otto ore al gior-
no della mia settimana di al-
ternanza chiuso in un magaz-
zino nel seminterrato a svuo-
tare gli scatoloni del trasloco 
appena fatto e a mettere a po-
sto i dox sugli scaffali. Spie-
gata la delusione alla mia tu-

tor, ho poi avuto la fortuna 
di svolgere le 200 ore dell’ul-
timo anno alla Coldiretti, do-
ve mi occupavo dei 730, atti-
vità molto utile per il lavoro 
che svolgo ora». A. L. M. —
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Luca Quagliotti (Cgil), Armando Dagna (Uil) e Stefano Calella (Cisl)

che cos’è il “ pcto”

La “vecchia” alternanza scuola- lavoro
diventa un percorso verso competenze trasversali

eleonora mozzato 

“Se oggi studio Economia
è grazie a quello stage”

3.147
Studenti coinvolti 
nei percorsi per le 

competenze trasversali 
e l’orientamento

FRANCO CALCAGNO

DIRIGENTE
ARTOM

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Prima di andare 
in azienda seguono 
un corso 
di formazione 
sulla sicurezza

Luigi Costa nella sua azienda metalmeccanica

elton korricu

“Ero chiuso in magazzino
a svuotare scatoloni”

L’INTERVISTA/2

L’ANALISI 

Un tempo si chiamava alter-
nanza scuola-lavoro, oggi Pc-
to. Ma di cosa si tratta? Quali 
sono le differenze tra la pri-
ma e la seconda? Introdotta 
nel 2015, l’alternanza scuo-
la-lavoro faceva parte del pac-
chetto della «Buona scuola» 
ed era una modalità didatti-
ca che, attraverso l’esperien-
za pratica di immersione nel 
mondo del lavoro, voleva aiu-
tare a consolidare le  cono-
scenze acquisite a scuola, te-
stando sul campo le attitudi-
ni degli studenti, che avreb-
bero al contempo dovuto ar-

ricchire la loro formazione e 
orientarsi con più consapevo-
lezza nella scelta dei futuri 
percorsi di studio o lavoro. 
Obbligatoria per tutti gli allie-
vi degli ultimi tre anni delle 
scuole superiori, prevedeva 
400 ore per gli istituti tecnici 
e professionali e 200 per i li-
cei. Il passaggio ai cosiddetti 
Pcto, vale a dire Percorsi per 
le competenze trasversali e 
l’orientamento, avvenuto tra 
il 2018 e il 2019, ha segnato 
un  cambiamento  non  solo  
nel numero delle ore, ma an-
che e soprattutto nella natu-

ra stessa dell’esperienza, che 
nella nuova versione dovreb-
be comportare un capovolgi-
mento delle tradizionali mo-
dalità  di  insegnamento,  ri-
progettando  la  didattica  a  
partire dalle competenze tra-
sversali,  sviluppando  non  
abilità professionali, ma pro-
fessionalizzanti in generale, 
vale a dire le cosiddette soft 
skills. Fissata a 210 ore la du-
rata minima triennale per gli 
istituti  professionali,  a  150 
quella per i tecnici e a 90 per i 
licei. A. M. L. —
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210
la durata minima 

triennale
in ore per gli istituti 

professionali.

Eleonora Mozzato, studentessa

7
Gli istituti 

scolastici interessati 
dai progetti 

per l’ultimo triennio 

Elton Korriku, impiegato

o

Non è sempre facile 
trovare aziende 

disponibili e agevolare 
l’incontro scuola-lavoro
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