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Scegliere la scuola giusta
Unfondo degli imprenditori
Fondazione comasca
Ance, Cdo, Cna,
Confartigianato,
Confcooperative
e Confindustria
Orientare correttamente la scelta degli studenti
al momento di decidere il
proseguimento degli studi
non è auspicabile solo per i
ragazzi e le loro famiglie, ma
anche per le imprese.
Il problema può avere,talvolta, spiacevoli risvolti sociali nel caso di scelte sbagliate e disallineate rispetto
alle attitudini e predisposizioni dello studente. Una
scelta sbagliata nell'indivi-

duazione del percorso di studi può infatti essere causa di
frustrazione per lo studente
e portare all'abbandono scolastico o alla difficoltà di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Per questo motivo le associazioni imprenditoriali della provincia di Como - Ance
Como, Cdo Como, Cna del
Lario e della Brianza, Confartigianato Imprese Como,
Confcooperative Insubria e
Confindustria Como - hanno
creato con la Fondazione di
Comunità il Fondo "Orientamento in Movimento", che
ha come obiettivo il sostegno
di progetti sociali per aiutare
gli studenti nella scelta del

corso di studi e nell'inserimento nel mondo del lavoro
allo scopo di prevenire la dispersione scolastica, obiettivo per il quale la Fondazione
si batte da anni anche con il
progetto "Non uno di meno".
«"Orientamento in movimento" - si legge in una nota
della Fondazione - vuole offrire, infatti, un contatto diretto e una conoscenza approfondita del tessuto produttivo locale e degli imprenditori che in esso agiscono,
favorendo una prima integrazione tra il mondo della
scuola e quello del lavoro».
Ad oggi il Fondo ha sostenuto l'iniziativa per tre cicli
scolastici. Dal 2017 infatti so-

no stati organizzati incontri
di orientamento scolastico e
avvicinamento al mondo del
lavoro in molte scuole della
nostra provincia.
Per proseguire con questa
iniziativa è però necessario
poter contare sull'aiuto di
tutti. «Chiunque può contribuire con una piccola donazione al Fondo e aiutare i nostri giovani nel compito più
arduo della loro vita: trovare
la propria strada», è l'invito
di Fondazione comasca.
Per informazioni è possibile contattare la Fondazione
Provinciale della Comunità
Comasca onlus, via Raimondi 1 a Como, tel. 031 261375,
info@fondazione-comasca.it, www.fondazione-comasca.it

II presidente Martino Verga
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