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Scuola e lavoro: quale futuro? Il programma dell’iniziativa, che è completamente dedicata allo
stato di salute del rapporto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, prevede un breve
momento introduttivo con la premiazione delle aziende storiche di Campogalliano e Soliera,
associate da più di 40 anni a Lapam e, successivamente, la presentazione del tessuto economico
locale e dei trend occupazionali del territorio, illustrata dall’Ufficio Studi Lapam. Cuore dell'evento
la tavola rotonda che vede protagonisti diversi attori della scena scolastica: la parte politica, con il
Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini; l'esempio virtuoso dell'Alto Adige e
del suo sitema duale, con la presidente dei Giovani Imprenditori di Bolzano Jasmin Fischnaller; la
parte più concreta, che vive la scuola e i suoi problemi nella quotidianità, con il Dirigente
scolastico dell'istituto S.G.Bosco David Toro; e infine l'agenzia che si occupa di favorire il
matching tra scuola e impresa, Anpal Servizi. Ospiti così prestigiosi faranno da cornice ai
festeggiamenti del 60° anniversario di Lapam Confartigianato, infatti saranno premiate le imprese
associate di Campogalliano e Soliera da 40 anni e oltre. quando martedì 3 dicembre ore 18.00
dove Sala congressi Oratorio di San Rocco Piazza Castello, Campogalliano programma
Premiazione aziende storiche di Campogalliano e Soliera Presidente Generale Luppi Gilberto e
Segretario Generale Carlo Alberto Rossi Saluto del Presidente della sede Lapam di
Campogalliano Damiano Pietri Saluto del Sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni Introduzione
ai lavori Gilberto Luppi, Presidente Generale Lapam Presentazione del tessuto economico e dei
trend occupazionali Monica Salvioli, Ufficio studi Lapam Tavola rotonda sulla situazione scolastica
attuale e prospettive future con: - Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna Jasmin Fischnaller, Presidente giovani artigiani Confartigianato Bolzano - David Toro, Dirigente
scolastico Istituto Comprensivo S.G.Bosco Campogalliano - Riccardo Giordani, Anpal Servizi
SPA, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Moderatore Paolo Seghedoni,
Giornalista e addetto stampa Lapam info Elena Baraldi - Referente rapporti con la scuola 059 893
111 elena.baraldi@lapam.eu

