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Siracusa: il contesto del progetto 

 

 

 

 

L’analisi di come è stata realizzata “Impresa in azione” a Siracusa1 

rispondeva a un interesse forte emerso nell’ambito di questa ricerca, che, 

dopo aver individuato alcune buone pratiche, ha cominciato a interrogarsi 

sulle possibilità e sui limiti della loro trasferibilità. “Impresa in azione” 

rappresenta una prassi consolidata nell’offerta di Junior Achievement2 ed è 

stata riconosciuta fin dal 2005 dalla Commissione europea come buona 

pratica italiana di educazione imprenditoriale nella scuola superiore. 

Occorre considerare inoltre che Junior Achievement Italia è l’organizzazione 

italiana di un’associazione internazionale, da cui ha mutuato con successo 

pratiche operative, che hanno avuto diversi anni e diversi contesti di 

sperimentazione e di validazione. Per cui chiedersi se questo tipo di 

progetto, realizzato con buoni risultati in diverse realtà, poteva portare 

risultati utili nella formazione dello spirito imprenditoriale anche in un 

territorio più difficile come quello di una regione del sud era una domanda 

legittima e opportuna.  

Non è forse necessario richiamare I dati di contesto, che costituiscono una 

delle sofferenze maggiori del nostro paese. 

In Sicilia, in specifico a Siracusa, sono elevati i numeri della dispersione 

scolastica: il 29,0% circa della popolazione scolastica degli istituti superiori (il 

dato comprende oltre all’ abbandono prima dei 16 anni e dopo i 16 anni le 

percentuali di alunni non ammessi alla classe successiva). Se poi allarghiamo 

lo sguardo, prendendo in considerazione i NEET (Not in Education, 

Employment or Training) i numeri offrono un quadro ancora più allarmante . 

I tassi di Neet più alti relativi ai giovani che non studiano, non frequentano 

                                                           
1
 Il caso di studio è stato redatto sulla base di dati messi a disposizione da Ufficio Scolastico provinciale di 

Siracusa, di informazioni reperite sul sito http://www.jaitalia.org/ e di interviste condotte a: Prof. 
Gianbattista Totis, dirigente scolastico Istituto Nautico di Siracusa, Prof.ssa Simona Failla-Istituto Nautico di 
Siracusa; Ibrean Razvan-Mihai, studente dell’Istituto Nautico di Siracusa, dott. Deborah Bottaro, staff di 
Junior Achievement Italia, dott. Angelo Fallico, Responsabile Comunicazione del Gruppo ERG Sicilia, Rosario 
Sapienza e Viviana Cannizzo, cofondatori di The Hub Siracusa. 
2
 Cfr descrizione del case study su Junior Achievement Italia. 
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corsi di formazione e non lavorano (da 31,18% a 37,04%) si registrano nella 

maggioranza delle province della Sicilia. 

Per quanto riguarda infine la disoccupazione la situazione del 2011 

fotografata dal rapporto Svimez presentato nel settembre 2012 è quella di 

un Mezzogiorno in recessione, che continua a crescere meno del Centro 

Nord, dove il tasso di disoccupazione reale sarebbe del 25% e i lavoratori 

ufficiali sono meno di un giovane su tre. In tre anni, dal 2008 al 2011, gli 

under 34 che hanno perso il lavoro al Sud sono stati 329mila! 

In questo contesto difficile è particolarmente interessante verificare quali 

iniziative del pubblico e del privato si stanno facendo per venire incontro 

alle difficoltà dei giovani, per stimolare quello spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità, che può fare la differenza nel prossimo domani, per 

aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro e a trovare modalità 

nuove e creative di lavoro. 

L’esperienza individuata, la sperimentazione di “Impresa in azione” a 

Siracusa, che nell’anno 2011-2012 è stata fatta in 4 scuole, in collaborazione 

con alcune imprese e The Hub Siracusa è un piccolo passo, di cui non siamo 

in grado oggi di valutare gli effetti. Ma forse è proprio un primo passo che 

serve, per intraprendere un percorso, che va  monitorato e sostenuto.  

La descrizione dei progetti nelle pagine che seguono e l’analisi dei  partner 

che li hanno sostenuti, in attesa di valutazioni più specifiche che potranno 

essere fatte solo fra qualche anno, può aiutare nel farsi una prima idea 

sull’utilità e sulla fattibilità dell’intervento e per individuare nuove concrete 

iniziative!  

 

“Impresa in azione” a Siracusa 

 

 

 

L’avvio e gestione di 

 

Impresa in azione, come è stato descritto nel case study su Junior 

Achievement Italia,  è un progetto finalizzato all’ educazione imprenditoriale 

e rivolto agli studenti di  III, IV o V classe nella scuola superiore.  L’obiettivo è 

l’avvio e gestione di una mini-impresa attraverso un incontro settimanale di 
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una mini-impresa   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ore per 18-24 settimane. La finalità di sviluppare nei ragazzi un'attitudine 

"imprenditiva", potenziando la creatività e il problem solving, la fiducia nelle 

proprie capacità, la capacità di lavorare in gruppo, viene perseguita 

attraverso un lavoro concreto di sviluppo di un prodotto o un servizio, con 

tutte le operazioni connesse (indagini di mercato, gestione di un conto 

corrente, business plan, promozione del prodotto, ecc.). 

E’ un’esperienza concreta, di apprendimento "informale", che richiede la 

presenza e la collaborazione di tre soggetti: gli studenti, gli insegnanti e gli 

imprenditori o manager aziendali. 

Secondo Deborah Bottaro,  la tutor di Junior Achievement , che ha seguito le 

relazioni fra i ragazzi, le scuole e le imprese: “….Il tema dato era produrre 

idee eco sostenibili. Nonostante in questi due mesi il tempo sia stato davvero 

poco per gli obiettivi proposti dalla costituzione della mini impresa credo che 

si possa dire che è stata una buona palestra, soprattutto per l’esercizio di 

lavorare in team, di verificare in pratica problematiche concrete di problem 

solving e per una sana competitività”. 

 

I progetti realizzati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SofaSail 

 

 

Nella provincia di Siracusa la sperimentazione di Impresa in azione è al 

secondo anno. Nell’anno scolastico 2011-2012 ha riguardato quattro scuole, 

per ogni scuola il gruppo era costituito da circa 10 ragazzi:  l’Istituto Tecnico 

Industriale E. Fermi, l’ITC A. Rizza, l’Istituto Nautico della Targia, l’Istituto 

D’Arte Gagini. 

Le scuole superiori coinvolte hanno formato delle vere e proprie mini imprese, 

individuando gli studenti più motivati e organizzando laboratori di creazione di 

impresa con il supporto di alcuni specialisti, che in questo caso sono stati ERG, 

Isab e The Hub Siracusa. L’Istituto Nautico di Siracusa è stato per il secondo 

anno il vincitore e ha rappresentato la Sicilia a “Biz factory”, la competizione 

nazionale che premia le migliori idee. SofaSail è il nome del progetto premiato 

che nasce dall’idea di dare una seconda vita ai vecchi elementi nautici come 
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Ten/Dia 

 

 

 

 

InfoFan 

 

 

Ready for read 

 

vele e bancali, realizzando panche e mobili per l'arredo da giardino. Il 

prodotto realizzato dagli studenti è stata una caratteristica linea di panche, 

che sono al contempo un prodotto di riuso e di valorizzazione della vocazione 

turistica e marinara del territorio siracusano. 

Anche gli studenti-della Art-I-Dia dell’Istituto Statale d’Arte A. Gagini hanno 

cercato di coniugare la creatività con il riciclo. L’idea è stata la produzione di 

complementi d’arredo e accessori attraverso il recupero di supporti 

tecnologici obsoleti. Come prodotto di lancio l’impresa ha scelto Ten/Dia, una 

tenda decorativa realizzata con vecchie diapositive per coniugare la 

suggestione della pellicola, oggetto ormai in via d’estinzione, agli effetti 

cromatici e luminosi creati dalla tenda. 

InfoFan dell’Istituto Enrico Fermi di Siracusa ha avuto un’idea originale: un 

“ventaglio informativo” per offrire ai turisti una facile mappa della città  e dei 

suoi servizi sempre sotto gli occhi e insieme un sollievo dalla calura estiva. 

“Ready for read” è il prodotto pensato e messo a punto dai giovani 

imprenditori  dell’Istituto A. Rizza di Siracusa con l’impresa Ideas for school.  

Un leggio scolastico composto da alluminio e legno riciclato, che viene 

montato tra il banco e il sottobanco e si poggia su due aste scorrevoli  che 

permettono la chiusura dopo l’utilizzo come un cassetto, senza essere 

ingombrante. L’obiettivo: salvaguardare la salute della colonna vertebrale 

degli studenti che quotidianamente devono stare “piegati” sui libri di scuola! 

 

I partner nel territorio 

 

 

 

 

 

The Hub 

Uno dei punti di forza di Impresa in azione è basato sull’alleanza che 

cercano di costruire fra insegnanti e imprenditori / manager di impresa che 

collaborano come volontari, mettendo a disposizione del progetto e dei 

giovani una quota del loro tempo lavorativo. I principali partner nei progetti 

realizzati a Siracusa sono stati ERG, Isab e The Hub Siracusa.  

Fra questi spicca per la sua novità nel panorama di Siracusa The Hub, un 

nuovo attore, che si ispira e si connette con una rete internazionale di spazi 
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di  promozione dell’impresa sociale innovativa (http://www.the-hub.net/). 

L’esistenza e lo sviluppo di The Hub Siracusa potrebbe aiutare questi giovani 

studenti nel portare avanti nei prossimi anni iniziative di progettazione e reti 

di collaborazione. Il punto di vista dei cofondatori Hub è particolarmente 

interessante per i nostri obiettivi, proprio perché sono professionisti che 

hanno fatto esperienze fuori dalla Sicilia e stanno cercando opportunità 

concrete di sviluppo per il loro territorio. 

Aperti dal maggio di quest’anno, sono organizzati come associazione di 

promozione sociale e hanno già attivi alcuni progetti. Fra questi  il progetto 

Italia-Malta, “Euro South HUB”, con l’Istituto Edward De Bono 

dell’Università di Malta, l’università di Architettura di Siracusa, una scuola a 

Lampedusa e il Comune di Siracusa, che si propone di individuare soluzioni 

innovative a sfide comuni a questi tre luoghi: immigrazione, salvaguardia del 

mare, patrimonio architettonico, rifiuti, energia sostenibile3. 

In Impresa in azione hanno messo concretamente a disposizione la sede con 

esperti di informatica e di media per aiutare i ragazzi coinvolti da JA ad 

aprire un sito internet e presentare meglio il loro progetto. 

Come dichiara Viviana Cannizzo, curatrice del progetto per HUB Siracusa, “Il 

nostro contributo a JA prende spunto da due esigenze presenti nel  territorio 

e per noi molto chiare: da un lato l’assoluta necessità di ri-connettere, fin 

dalla scuola superiore, il mondo dei giovani e dell’educazione con i contesti 

produttivi ed il mercato del lavoro; dall’altro, l’opportunità di sfruttare le  

competenze e gli strumenti dei social media per promuovere azioni “utili”, 

ovvero produttive e non solo social, promuovendo un marketing non 

ingessato e peraltro alla portata delle possibilità e del gusto dei giovani. Un 

altro aspetto, insito nella filosofia della rete degli spazi Hub ai quali quello di 

Siracusa appartiene e coerente con JA è l’attenzione alla sostenibilità e 

                                                           
3
 Il progetto “Euro South HUB”, concepito dall’associazione The HUB Sicilia, ha ottenuto nel 2011 fondi dal 

Programma Europeo di cooperazione Italia Malta 2007-2013. Il capofila del progetto è il Dipartimento di 
Architettura (DAC) dell’Università di Catania e fra i suoi risultati era appunto prevista la creazione di un Hub 
a Siracusa, sulla falsa riga di quanto già realizzato in altre circa 40 città in tutto il mondo. Per una maggiore 
informazione:  http://thehubsicilia.net/2012/04/16/network-versus-network-quando-le-reti-si-incrociano-
per-moltiplicarsi-e-rafforzarsi/. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

ERG e ISAB 

 

all’innovazione sociale. Promuovere un’impresa  rispettosa dell’ambiente, 

sia sociale sia naturale, e consapevole del proprio impatto, potenzialmente 

positivo o negativo sul sempre delicato ecosistema nel quale questa si 

inserisce sono elementi centrali nella filosofia degli spazi Hub. Le iniziative 

incubate dal progetto hanno tutte curato questi aspetti e la mini-impresa poi 

premiata ne ha rappresentato forse il più fulgido esempio”. 

ERG e ISAB sono le aziende che hanno collaborato concretamente a fianco 

dei ragazzi e dei docenti nella costruzione dell’idea di impresa. ISAB dal 2009 

è una società con diversa governance rispetto ad ERG, ma ha mantenuto 

una serie di attività dedicate al territorio condivise con ERG. 

Il dott. Angelo Fallico, Responsabile Comunicazione del Gruppo ERG Sicilia ci 

ha raccontato le tappe dell’impegno di ERG, che ha avviato dal 2007 un 

programma di responsabilità sociale orientato su alcune aree di interesse, 

una di queste è quella relativa alla scuola e ai temi della conoscenza in 

generale. In questa ottica, ERG ha definito accordi di collaborazione con l’ 

Università di Messina e l’ Università di Catania per la gestione di programmi 

di R&D e stage negli stabilimenti. L’interesse di ricerca era relativo in 

particolare alle tecnologie della protezione ambientale per il miglioramento 

delle produzioni in ottica di sostenibilità. 

La cultura della sostenibilità è stata uno dei temi anche della collaborazione 

con l’Istituto Professionale “Calapso” di Siracusa, che in quegli anni aveva 

avviato corsi di tecnologie per la protezione ambientale. Inoltre, è stata 

avviata la collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa e 

l’Università di Catania sull’orientamento universitario (Bussola 2009). 

Parallelamente è nata la collaborazione con Junior Achievement, a cui è 

stato affidato il compito di realizzare un format (“Io e l’Economia 

Sostenibile”) dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori che per tre 

anni è stato applicato con successo nelle scuole Comprensive di Melilli. 
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Il contributo e il punto di vista aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità 

sociale sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione dei 

saperi locali 

 

Volontariato 

Alla domanda specifica sulle motivazioni per cui un’impresa come ERG si è 

impegnata in questo progetto, Angelo Fallico ha spiegato che : 

“Impresa in Azione” rappresenta, nell’ambito delle linee guida della 

responsabilità sociale di ERG, una evoluzione del rapporto con Junior 

Achievement con l’obiettivo di mettere a confronto le esperienze degli 

studenti delle scuole di Siracusa e provincia con quelli del resto d’ Italia nell’ 

ottica della promozione della cultura di impresa.  

Una “mission” adottata da ERG che, insieme a ISAB, è di fatto l’unica 

azienda che sviluppa progetti di responsabilità sociale sul territorio. Un 

sostegno che riteniamo importante per offrire possibilità di affermazione 

delle intelligenze locali in un mercato nel quale la Sicilia in generale, e la 

provincia di Siracusa in maniera più drammatica, rischia di vedere sempre 

più aggravata la sua marginalità, con drammatiche conseguenze sulle 

possibilità di armonico sviluppo. La collaborazione avviata con The Hub 

Sicilia, in questa ottica, serve a  generare nuovi codici con i quali interpretare 

le occasioni di fare impresa. In particolare crediamo utile un orientamento 

verso l’impresa sociale, che può essere considerata una  risorsa in un 

territorio, come quello della provincia di Siracusa, che conserva ancora molte 

possibilità in questo settore.” 

In relazione a quanto hanno fatto ERG e ISAB concretamente in “Impresa in 

Azione”, Angelo Fallico aggiunge: 

“Il ruolo che abbiamo inteso avviare e proseguire nell’ ambito della nostra 

partnership con Junior Achievement è quello di contribuire, nell’impostazione 

della nostra CSR, alla valorizzazione dei saperi locali. Abbiamo in maniera 

fattiva dato supporto logistico alle attività previste, oltre alla relazione 

costante nella realizzazione dei progetti con le istituzioni locali (a partire 

dall’USP ma anche Prefettura, enti locali, ecc.). Per ottimizzare il nostro 

impegno nel progetto, abbiamo avviato un programma volto alla 
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aziendale 

 

 

 

 

promozione del volontariato aziendale per migliorare le attività attraverso le 

quali tecnici e funzionari di ERG e ISAB hanno svolto il ruolo di consulenti 

delle classi impegnate. Un progetto che prosegue a livello aziendale con 

attività di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con HR, che 

prevedono la promozione dei temi del volontariato aziendale anche 

attraverso articoli a cura di Junior Achievement pubblicati sui nostri house 

organ”. 

 

La testimonianza di un insegnante 

 

 

 

 

 

 

Contatti con il mondo 

produttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tempi come criticità 

 

L’intervista con la Prof.ssa Simona Failla dell’Istituto Nautico di Siracusa, una 

delle scuole partecipanti, ha sottolineato alcuni aspetti interessanti per una 

riflessione sull’attuazione del progetto e per una futura riprogettazione 

dell’intervento: 

“Ho seguito assieme a due colleghi, il Prof. Antonio Spinella e i Prof. Giovanni 

Ingala il progetto di Junior Achievement. E’ sicuramente un progetto 

bellissimo e un’iniziativa lodevole, che va nella direzione di offrire più 

opportunità di contatto con il mondo reale e produttivo per i nostri ragazzi. 

Questo poi si colloca perfettamente nella filosofia di approccio e nella 

direzione di lavoro della nostra scuola che grazie al nostro attivissimo 

preside, il Prof. Totis, è sempre impegnata a ricercare opportunità di 

contatto e di collaborazione, a cominciare dagli stage che facciamo con tutte 

le più grandi compagnie, dalla Grimaldi alla Costa crociere, fino ai progetti di 

mobilità all’estero. Sono infatti appena tornata dall’Irlanda, con i ragazzi! 

Per quanto riguarda questa esperienza devo però notare che di fronte alla 

proposta iniziale di Junior Achievement - c’erano tutti al primo incontro- solo 

quattro scuole hanno aderito! E’ indubbiamente un lavoro in più che richiede 

tanto impegno e da farsi in modo del tutto volontario e gratuito e non tutti 

sono disponibili. Un’altra criticità, almeno nella nostra esperienza di 

quest’anno, è stata sui tempi. Abbiamo avuto solo due mesi per fare tutto e 

questo non ha aiutato i ragazzi a sviluppare appieno tutte le tematiche, non 
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Competenze 

acquisite: saper 

lavorare insieme e 

autogestirsi 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento di 

tutta la comunità 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

semplici, che riguardano la costruzione di una mini impresa. Può vedere dal 

documento finale di proposta ,che è stato redatto in inglese ,che la proposta 

è completa, con le strategie di marketing, l’analisi di mercato, l’analisi di 

costi, ecc. Abbiamo però dovuto aiutarli molto, perché in due mesi non ce 

l’avrebbero fatta e questo ha un po’ condizionato uno degli elementi forti del 

progetto, la didattica attiva e l’attivazione in primo luogo degli studenti!” 

In relazione alla domanda sui punti di forza del progetto e sulle competenze 

acquisite ha aggiunto: 

Nel progetto le competenze chiave per la formazione di impresa sono state 

differenziate in relazione al ruolo che ciascuno rivestiva. E’ stato importante 

per i ragazzi comprendere le diverse funzioni aziendali, superare le difficoltà 

e trovare da soli la soluzione. Il punto di forza del progetto è stato senza 

dubbio lo sviluppo della capacità di lavorare insieme, di autogestirsi. 

Abbiamo formato un gruppo pluriclasse e alcuni di loro non si conoscevano 

se non di vista. Spesso all'interno del gruppo sono nate divergenze e conflitti 

tipici di un team imprenditoriale, che hanno dovuto affrontare e risolvere in 

autonomia. Sia nella competizione regionale e ancor di più in quella 

nazionale il nostro ruolo di insegnanti è stato di semplici accompagnatori. 

Hanno da soli affrontato una platea, una commissione esaminatrice, hanno 

cercato di esprimere al meglio le loro idee e di convincere la giuria della 

fattibilità della loro iniziativa. Senza dubbio il momento iniziale di 

costituzione della società e di raccolta del capitale azionario è stato quello 

che ha coinvolto l'intera comunità scolastica. Docenti, alunni, famiglie hanno 

acquistato azioni e si sono interessati alla vita della società per tutta la 

durata del progetto. La vittoria in sede regionale è stata una vittoria per 

l'intera comunità! La raccolta del materiale di riciclo, delle attrezzature è 

avvenuto a 360 gradi tra le famiglie e alunni. Come le ho detto è stata una 

corsa contro il tempo facilitata proprio dal grande coinvolgimento degli 

alunni. Tengo a precisare che alunni non brillanti nel loro curricolo scolastico, 

si sono spesi al meglio per la vittoria. Un elemento di merito in sede 

nazionale è stata la presentazione in lingua inglese, la nostra è stata l'unica 
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scuola tra le partecipanti a presentare l'intero progetto in lingua inglese, ciò 

nell'ottica dell'istituto che sta puntando molto sul suo insegnamento e 

sull’uso, visto che le professioni del mare lavorano a livello internazionale. Le 

posso dire che in fase iniziale c’erano notevoli idee e tutte sono state 

sviluppate in termini di fattibilità. E’ stata scelta quella che a nostro parere ci 

rappresentava di più, come scuola nautica e rispetto all’ambiente di 

Siracusa. E l’idea più fattibile, considerando che le risorse erano solo quelle 

che i ragazzi hanno raccolto!  

 

La testimonianza di un allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma della 

società 

 

 

 

 

I temi dell’idea: il 

mare, i materiali di 

recupero, l’ambiente 

SofaSail, il progetto premiato che ha rappresentato la Sicilia a “Biz factory”, 

la competizione nazionale di JA, è in evidenza sulla home del sito della 

scuola, l’Istituto Nautico di Siracusa. E’ stato realizzato come sito autonomo, 

in diverse lingue, e descrive l’idea, i partecipanti, i prodotti. 

Nella pagina dei prodotti le foto delle panche e mobili per l'arredo da 

giardino realizzate con il recupero di vele e bancali sono accompagnate da 

una grande scritta, quasi con orgoglio “Il nostro è un prodotto riciclato. Nel 

progettare i nostri prodotti abbiamo deciso di fornire ai nostri clienti i 

dettagli sulla provenienza della vela e della pedana come una sorta di 

pedigree del materiale riciclato”. Nel sito è rappresentato anche 

l’organigramma su come è stata organizzata la società fra i dieci studenti 

che hanno collaborato: gli addetti alla produzione, alla vendita, alla 

comunicazione, il responsabile finanziario, l’amministratore, ecc. 

È l’amministratore, un ragazzo di origine rumena Ibrean Razvan-Mihai, che 

racconta come è nata l’idea: “La nostra vita e i nostri interessi sono 

fortemente legati al mare. I professori e gli esperti ci hanno invitato a 

pensare a un progetto di recupero, per sviluppare il tema della sostenibilità e 

del rispetto dell’ambiente. Il percorso di studi legato al mare ed in 

particolare uno stage su un'imbarcazione a vela verso Malta ci ha spinto a 

pensare che forse i materiali potrebbero e dovrebbero essere utilizzati in 
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di Siracusa 

 

 

 

Il lavoro di squadra 

 

qualche modo. Ci è sembrato così logico unire le nostre forze, progettare e 

realizzare il nostro progetto di recupero, soprattutto perché abbiamo avuto 

la possibilità di avere tanto materiale per i prototipi. Fra l’altro, per alcuni di 

noi le pedane sono sempre esistite nei ricordi di bambini e sono visibili in 

diverse parti della città. Potrei solo aggiungere che uno dei punti più forti di 

questa esperienza è stata la valutazione del consiglio, facendoci capire dove 

potevamo migliorarci e con questo consiglio abbiamo imparato ad 

apprezzare molto di più il lavoro in squadra”. 

Avendo visto che nel documento di presentazione della loro mini impresa  

avevano fatto un’analisi SWOT, ho chiesto a Ibrean se voleva dirmi un punto 

di forza e un punto di criticità di questa esperienza. La sua risposta è stata 

una sintesi chiara: 

“Un punto di forza è stato il fare un progetto assieme ai miei compagni e 

partecipare alla gara fra i venti finalisti, un punto di criticità i tempi. Forse 

potremo in futuro avere altre opportunità!” 

 

Avvicinare scuola e mondo del lavoro  

 

 

 

 

 

 

Alternanza scuola 

lavoro 

 

 

 
 

 

A conclusione dello studio di caso mi sembra importante riportare alcune 

valutazioni del Prof. Gianbattista Totis, Dirigente scolastico dell’Istituto 

Nautico di Siracusa, da me intervistato per conoscere quali iniziative si 

stanno facendo nel territorio per avvicinare giovani e mondo del lavoro. Il 

Prof. Totis ha presentato un quadro territoriale, che vede in primo piano 

l’industria di base, la raffinazione del petrolio, e i servizi connessi, in cui 

sarebbe fondamentale un rapporto di collaborazione più stretto fra sistema 

formativo e imprese, comprendendo anche le loro organizzazioni come 

Confindustria e CNA, per garantire migliori opportunità ai giovani sia di 

inserimento nel mondo del lavoro, ma anche di utile alternanza scuola 

lavoro nel percorso scolastico. “Naturalmente io posso parlare solo delle 

esperienze della nostra scuola, ma posso confermare che un’alternanza ben 

fatta può aiutare tanto! In questo momento abbiamo diversi allievi su un 
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Gli studenti 

protagonisti 

 
 

portacontainer della Grimaldi in Atlantico e il risultato potrebbe essere una 

collocazione di alcuni di loro come allievi ufficiali! Oltre all’alternanza si 

dovrebbe favorire una maggiore sinergia fra istruzione e formazione 

professionale e fra scuola e fabbisogni professionali delle imprese. Ho fatto 

in tal senso proposte alla Regione per sperimentare un percorso pilota su 

uno specifico segmento, come quello nautico, che se funziona potrebbe 

essere esteso ad altri settori”.  

Circa l’importanza di una didattica attiva, di dare maggior spazio al lavoro 

concreto per stimolare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, ribadisce 

che questo è giustamente una delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente e in alcuni casi anche uno strumento utile 

contro la dispersione, citando con orgoglio l’esperienza di corsi triennali 

sperimentali, che la scuola ha realizzato grazie ai fondi regionali e 

all’autonomia scolastica, e hanno portato a qualifica una ottantina di 

ragazzi. Come ultimo commento sul progetto fatto con JA ha detto che “Non 

ci si può aspettare giovani creativi e intraprendenti, se la scuola non si pone 

come obiettivo quello di incoraggiare l’assunzione del rischio, la creatività e 

l’innovazione. La cosa più importante è coinvolgere gli studenti, farli 

diventare protagonisti. Ricordo ancora con l’esperienza dell’anno 

precedente, quando l’idea era stata una “cooperativa di produzione e lavoro 

per i servizi nautici” che i ragazzi erano attivissimi e mi cercavano a tutte le 

ore, mattina e sera per avere un mio parere e migliorare il progetto! Senza 

mai stancarsi!” 

  

 


