Nel viaggio quotidiano che Confindustria compie da anni con la sua rete di
associazioni, di imprenditori, esperti, affezionati collaboratori, insegnanti,
presidi, famiglie, giovani, abbiamo visto tanta stanchezza e disincanto negli
studenti come negli operatori. Ma abbiamo anche colto una straordinaria voglia
di cambiare.
Scuola, università e formazione professionale sono il futuro dell’Italia. La prima
Giornata Nazionale dell’Education vuole ricordarlo a un Paese che ha bisogno di
rinnovare il proprio sistema educativo per ripartire. L’obiettivo è lanciare al
Paese una sfida sulla formazione come strumento di sviluppo economico e
sociale, di occupazione per i lavoratori e di competitività per le imprese.
L’Italia ha bisogno di investire in formazione per continuare a restare un punto
di riferimento nel mondo: la nostra tradizione manifatturiera, la nostra
tradizione educativa, la forza del nostro Made In possono ritrovare vigore se si
punta su un sistema educativo innovativo che sia il frutto di un’alleanza tra tutti
coloro che in Italia hanno a cuore il futuro dei giovani.

1a GIORNATA DELL’EDUCATION
MERITO, VALUTAZIONE, ALTERNANZA, INNOVAZIONE
LE 100 PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

Confindustria apre le porte a studenti, docenti, presidi, rappresentanti del
mondo del lavoro e delle istituzioni, esperti e operatori della formazione per
innovare nella scuola e allacciare un rapporto diretto con le imprese.

E' indispensabile far pervenire per motivi organizzativi la propria adesione a:
Franco Scerna (f.scerna@confindustria.it)

Roma, 7 ottobre 2014
Aula Magna – Luiss Guido Carli
Viale Pola, 12
H 10.30 – 13.30

Ore 10.30
Confindustria per l’education
Ivan Lo Bello
Vice Presidente Confindustria per l’Education

Ore 10.50
L’Education al centro del programma di Governo
Graziano Delrio (In attesa di conferma)
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ore 11.10
Uno sguardo all’istruzione in Europa
Xavier Prats Monnet (In attesa di conferma)
Direttore Generale DG Education and Culture Commissione
Europea

Ore 11.30
PREMIO “InnovaScuola”

Ore 11.40
MERITO, VALUTAZIONE, ALTERNANZA, INNOVAZIONE
LE 100 PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA
Coordina: Roberto Napoletano, Direttore de “Il Sole 24 Ore”
Introduce
Fabio Storchi
Presidente Federmeccanica
Ne discutono:
Patrizia Grieco
&
Presidente Enel
Gianfelice Rocca
&
Presidente Assolombarda
Andrea Pontremoli
&
AD Dallara Spa

Giorgio Rembado
Associazione Nazionale Presidi
Stefano Paleari
Presidente CRUI
Susanna Camusso
Segretario Generale CGIL

Ore 12.45
La riforma della scuola per l’innovazione
Stefania Giannini
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ore 13.00
Conclusioni
Giorgio Squinzi
Presidente Confindustria

