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ROMA - IL PROGRAMMA «ELIS NETWORK SCUOLA IMPRESA» 

Trovare lavoro prima della maturità? Si può 
Un ponte fra scuole e aziende: Michela e il suo prototipo di banco digitale, Fabio e la 
«scoperta» delle fibre ottiche 
 

Se gli studenti diventano apprendisti e i professori maestri di mestiere, la collaborazione tra scuola e mondo 
del lavoro è cosa fatta. E’ questo lo spirito con cui è nato nel 2008 Elis Network Scuola impresa, un progetto di 
networking tra scuole e imprese promosso dall’associazione no profit Elis per ottimizzare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. Se in base agli ultimi dati del rapporto Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione 
con il ministero del Lavoro sono 160 mila i diplomati che verranno assunti entro la fine del 2013, e se gli indirizzi 
di studio più richiesti sono proprio quelli industriali (25%) e commerciali (24%), allora è evidente che alle 
centinaia di giovani che restano drammaticamente disoccupati manca qualcosa: la formazione giusta. Il network fa 
proprio questo: incanala i ragazzi verso percorsi, li aiuta ad approfondire dei campi, e ad emergere e trovare un 
lavoro prima ancora di arrivare all’esame di maturità, nel caso dei più bravi e motivati. Come? Tutto inizia con 
l’adesione tra aziende del territorio e scuole, che costituiscono uno staff composto da un tecnico d’azienda (un 
maestro di mestiere, appunto) e due docenti, che progettano insieme e organizzano corsi destinati agli 
studenti di IV e V anno. Sino ad ora sono 183 gli istituti che hanno aderito al progetto. Molti di questi corsi non 
restano fini a se stessi: ma si trasformano in progetti concreti. 
Il Sistema informativo Excelsior 
 
I PROGETTI – Oltre la frontiera del tablet a scuola, c’è il banco digitale, come quello progettato dagli studenti 
che hanno partecipato al summer camp dell’Almaviva. Un prototipo funzionante con piattaforme informatiche 
specializzate, realizzato interamente da studenti, docenti e maestri di mestiere. «E’ stata una bellissima esperienza 
– racconta Michela Recchia, 17 anni, dell’istituto Pacinotti di Roma- Prima di tutto abbiamo imparato a 
collaborare tra di noi: eravamo 28 studenti di scuole di tutta Italia e non sapevamo come interagire. Poi abbiamo 
iniziato a lavorare intorno all’idea di un virtual desktop infrastructure, un banco interattivo. E l’abbiamo portata 
avanti fino alla fine, sviluppando il prototipo da realizzare. La cosa più incredibile è stata calarsi in un ambiente 
che era come quello del lavoro, dove potevamo dimostrare quello che sapevamo fare». Roba da primi della 
classe? «Io sono brava a scuola – ammette Michela- ma ho capito che quello che conta di più è appassionarsi». 
LE ASSUNZIONI – Alcuni progetti hanno già dato risultati. Come il progetto Efm, che ha istruito centinaia di 
studenti di istituti tecnici professionali a usare Archibus, un programma appositamente creato per la gestione 
integrata degli immobili, dalle analisi sull’efficienza dei fabbricati fino alla conservazione degli stessi. Sono stati 
inseriti in azienda già 8 studenti tra quelli che hanno partecipato ai corsi. E molti altri sperano. «Ho seguito il 
corso l’anno scorso- racconta Luca Lombardi, 17 anni, dell’istituto Armellini di Roma –. Ci hanno spiegato come 
funziona la gestione degli uffici. Mi piacerebbe continuare, vorrei cominciare a lavorare presto: anche se ho la 
media del 7, non voglio andare all’università, non sono portato». «Io invece ci sto ancora pensando – spiega 
Teresa Cratia, 17 anni anche lei, dal Pacinotti di Roma – L’anno scorso ho partecipato ad un progetto di 
alternanza scuola lavoro, mi piacerebbe proseguire su questa strada. Ma deciderò, anche in base alle opportunità e 
al voto dell’esame di maturità». Alcuni alla maturità ci sono arrivati già con un contratto in tasca. E’ il caso 
dei 37 assunti negli ultimi tre anni da Saipem, una società per azioni del gruppo Eni che si occupa di estrazione di 
materie prime. Attraverso una collaborazione con l’istituto Enrico Fermi di Lecce, i ragazzi delle quinte classi 
sono stati inseriti in un percorso formativo: hanno imparato a usare gli strumenti del mestiere, l’inglese, le norme 
di sicurezza, la capacità di lavorare in team e di guidare un gruppo. Poi hanno partecipato a un campo estivo, e 
alla fine i migliori sono stati scelti per essere inseriti in azienda. «Mi piacerebbe moltissimo – ascolta affascinato 
Andrea Lepri, 17 anni- Ho già fatto diversi lavoretti, soprattutto in centri sportivi, secondo me è importante 
cominciare presto a guadagnarsi soldi e a barcamenarsi nel mondo del lavoro». 
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START-UP E FIBRE – Ma non ci sono solo lavori da tecnici specializzati all’orizzonte dei giovani diplomati di 
domani. A volte anche la scelta della facoltà giusta può dipendere da un orientamento ben indirizzato. «I ragazzi 
usano tutti lo smartphone, ma non hanno idea di come funzioni e come nasca, noi glielo insegniamo e li 
entusiasmiamo all’ingegneria delle telecomunicazioni», spiega entusiasta Fabio Pizzuti di Telecom, che ogni anno 
porta dalle 30 alle 40 ore di formazione in 49 istituti italiani. «Ho capito cosa sono le fibre ottiche, come si 
collegano: è stato bellissimo - racconta Fabio Ricci, 18 anni- Ho lavorato un po’ con mio padre in una ditta di 
termoidraulica, ma penso che io farò Ingegneria elettronica». E se tra gli studenti ci fossero spiriti liberi? Porti di 
Roma (Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta) ha promosso una collaborazione con Elis per la valorizzazione delle 
start up d’impresa nell’indotto dei porti, con la collaborazione del professor Giovanni Zazzerini dell’università di 
Perugia. «Quando la contaminazione scuola-lavoro c’è, le cose funzionano – commenta entusiasta il 
sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi - E’ questa la direzione giusta, quella fatta da Elis, come quella 
intrapresa dagli ITS, istituti tecnici superiori post-diploma: i circa 3000 ragazzi che abbiamo formato hanno ottime 
possibilità di trovare lavoro il giorno dopo il diploma. Non possiamo prescindere da una formazione vera, con il 
40% di disoccupazione giovanile, quando nel 2008 era del 20%. Oggi un giovane italiano su 5 tra i 18 e i 24 anni 
abbandona precocemente il percorso di formazione o istruzione. In Italia sono 2,2 milioni i Neet, quelli che non 
lavorano né studiano: 1,2 milioni hanno meno di 25 anni. 
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