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DALLE SEDI ESTERE

60 scuole e formato 927 
docenti e tecnici del ministero 
dell’Educazione in tutto il 
paese. Altri mille istituti sono 
stati raggiunti indirettamente 
dal piano. Il progetto ha 
incluso anche la creazione 
di un Osservatorio nazionale 
del sistema educativo (Onse), 

piattaforma virtuale per la 
raccolta dati del lavoro delle 
scuole superiori su questo tema. 
Sono stati inoltre distribuiti 
dossier ed esemplari di materiale 
curriculare, e realizzati tre 
incontri regionali sull’attenzione 
educativa degli studenti con 
necessità specifiche. Infine, per 

quanto riguarda la componente 
infrastrutturale, sono stati 
migliorati 22 centri educativi 
per garantire l’accesso degli 
studenti disabili e distribuiti 200 
computer. 
Una nuova proposta, 
“Strategie per la diffusione e 
consolidamento dell’inclusione 
scolastica a livello nazionale”, 
è ora in programmazione per 
consolidare le attività realizzate 
nell’ultimo decennio.  L’iniziativa, 
in programmazione per il 2017-
2019,  mira a fornire supporto 
al ministero dell’Educazione di 
El Salvador nel consolidamento 
e diffusione del modello di 
scuola inclusiva a tempo 
pieno nel paese. Allo stesso 
tempo, l’azione si propone di 
rafforzare l’offerta educativa 
media-superiore in El Salvador, 
assicurando qualità in termini di 
inclusione e innovazione della 
formazione tecnico-professionale 
e promuovendo un possibile 
modello pilota per la regione. 

La capitale della provincia 
vietnamita di Bac Ninh ha 
ospitato lo scorso 5 dicembre 
un seminario sulle attività 
dell’iniziativa “Incremento 
della occupazione giovanile 
attraverso il miglioramento 
dei collegamenti tra scuola ed 
impresa nella provincia di Bac 
Ninh”. La provincia di Bac Ninh, 
circa 100 chilometri a nord 
di Hanoi, è nota per essere la 
più industrializzata del paese. 
Nell’area hanno sede alcune 
delle più importanti industrie 
nazionali ed internazionali, tra 
cui Samsung, Nokia e Ariston, la 

Vietnam, una sinergia tra scuola e imprese per migliorare l’occupazione

cui mano d'opera viene tuttavia 
prevalentemente reclutata in 
altre province o all’estero. Un 
fenomeno dovuto, in particolare, 
alla  carenza di professionalità 
specializzate, che influisce 
negativamente sui livelli 
occupazionali. In questo contesto, 
l’iniziativa della Cooperazione 
italiana prevede lo svolgimento di 
attività formative tradizionali, oltre 
alla diffusione della  metodologia 
detta della “alternanza scuola/
lavoro”, volta favorire la 
collaborazione tra centri formativi 
ed imprese, così da consentire 
ai primi di orientare le attività 

formative verso le reali esigenze 
delle imprese ed a queste ultime 
di disporre di un più vasto ed 
articolato bacino di mano d'opera 
specializzata. Una specifica 
componente dell'iniziativa è 
dedicata alla inclusione sociale 
e lavorativa dei disabili e alla 
loro riabilitazione attraverso la 
diffusione della nota metodologia 
denominata “Riabilitazione 
su Base Comunitaria” (Rbd). 
L’attuazione dell’iniziativa, al 
suo secondo anno, è affidata 
all’associazione Centro Elis, Ong 
membro dell’omonima istituzione 
formativa italiana.




