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Imprese, scuole e università unite per favorire
l’occupazione dei giovani e la rivoluzione digitale
“Be Digital”: risultati dei progetti di innovazione tecnologica;
Legge de “La Buona Scuola”: le aziende si impegnano sull’alternanza scuola lavoro;
Visione ELIS 2040: risultati dell’indagine sulle iniziative a favore dei giovani e del Paese con
le risposte degli intellettuali, degli imprenditori e dei manager
Aula Magna Centro ELIS, Via Sandro Sandri 81 - Roma
Giovedì 7 aprile ore 9.30 – Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, incontrerà i
rappresentanti del mondo aziendale e i presidi degli Istituti superiori per un confronto sulla legge
107/2015 che prevede l’attuazione del “sistema duale” in Italia. Il sistema introdotto dal governo che mira
a contrastare l’abbandono scolastico e a favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.

ELIS e Terna hanno riunito un’alleanza tra le imprese - Durante l’incontro le aziende
annunceranno il loro impegno concreto per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro
(Sistema Duale).
Durante l’incontro interverrà Raffaele Tiscar, Segretario Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli
amministratori delegati di Enel e Terna, Francesco Starace e Matteo Del Fante, rispettivamente presidente
uscente ed entrante del semestre di presidenza del Consorzio ELIS (www.elis.org/consel), e gli
amministratori delegati di grandi aziende nazionali e internazionali, tra questi: Gianni Armani, ANAS;
Stefano Cao, Saipem; Gerhard Dambach, Bosch Italia; Patrick Kron, Alstom; Stefano Lorenzi, Sirti; Nunzio
Mirtillo, Ericsson Italia; Alberto Nobis, DHL; Stefano Pileri, Italtel e Luisa Todini Poste Italiane.
L’alleanza tra imprese a favore dei giovani, che si inserisce nell’ambito del semestre di presidenza Terna del
Consorzio ELIS, si propone di aiutare i giovani a scoprire e sviluppare i propri talenti, facilitando l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro così da contrastare la piaga della disoccupazione giovanile e lo mismatch
(la sproporzione) tra le competenze acquisite dai giovani nel sistema di istruzione e quelle richieste dal
mercato del lavoro. L’Italia, infatti, secondo gli ultimi dati OCSE ha il primato della mancata corrispondenza
tra le qualifiche e il lavoro svolto. Si stima che se l’Italia riuscisse a ridurre tale incongruenza, la produttività
aumenterebbe del 10%.

Be Digital: Presentazione dei progetti di innovazione tecnologica
Un patto per i giovani e per il futuro del Paese non può prescindere da un’analisi della rivoluzione digitale
e tecnologica in atto. L’Italia si conferma, infatti, agli ultimi posti in Ue per lo sviluppo digitale,
classificandosi terz’ultima. Per invertire questa situazione e promuovere un’iniziativa collaborativa che aiuti
a fare innovazione nel modo di fare impresa e faciliti interventi a favore dell’occupazione dei giovani, è
fondamentale migliorare la capacità tecnologica italiana. Per tale motivo ELIS ed ENEL hanno lanciato “Be
Digital” (http://www.elis.org/semestre/be-digital/): un modello collaborativo per cogliere le opportunità di
business generate dall’innovazione digitale dirompente. I partecipanti al programma presenteranno,
durante l’incontro del 7 aprile, le idee e i prototipi sviluppati all’interno dei Digital Lab sponsorizzati da
grandi aziende: ADS, Cisco, Eurotech, IBM e Indra, che hanno messo a disposizione degli studenti
tecnologie all’avanguardia e strumentazioni di ultima generazione.

AGENDA
Centro ELIS, Via Sandro Sandri, 81 Roma
7 aprile 2016, ore 9:30-13:30
9:30

Hackathon Tour: Visita ai laboratori di prototipazione rapida “Be Digital” (ADS, Cisco, Eurotech, IBM e Indra)

10:10 “Be Digital” - presentazione dei risultati delle sfide di digital innovation
Smart Home (A2A, Acea, Indra, Iren, Mediaset, SKY, Vodafone); Smart City (BT, EY)
Smart Manufacturing (Cisco, Galata, Sirti, TIM); Digital Education (Creval, Enel)
Employee Engagement (Avaya, Barilla)
“IoT e Sensori”: il contributo di STMicroelectronics - Carmelo Papa, AD STMicroelectronics Italia
11: 15 Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel
11:40 Bruno Mattucci, AD Nissan Italia “Mobilità Sostenibile”
11:45 Matteo Del Fante, Amministratore Delegato Terna – “Una alleanza tra imprese per realizzare l’alternanza
scuola lavoro”
12:00 Interventi sull’alternanza scuola-lavoro
12:15 Spunti e riflessioni: Raffaele Tiscar, Segretario Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri
12:20 VISIONE ELIS per il 2040: presentazione dei risultati dell’indagine per delineare le prossime iniziative a
favore dei giovani e del Paese. Interverranno intellettuali, imprenditori e manager.
13:15 Conclusioni - Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
13:30 Fine dei lavori
______________________________________________________________________________________
ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport (www.elis.org)
ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le sue attività propone
la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario
scuola lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.
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