
Apre a San Casciano la scuola
per diventare agricoltori
E' biennale ed offrirà ai giovanissimi un'opportunità professionale
in grado di favorire le condizioni di una nuova occupazione

NOSTRO SERVIZIO

Un sano ritor-

no alla terra
per allon-

tanare i giovani dalla
noia e dal disagio.

I Comuni del Chianti

si mettono ancora una
volta in rete con l'o-
biettivo di arginare un
fenomeno che sta gra-
dualmente prendendo
campo nel territorio.

E' l'abbandono scola-
stico, il disinteresse per

gli studi e la volontà di
interrompere il per-
corso scolastico obbli-
gatorio manifestati da
un numero sempre più
consistente di adole-
scenti residenti nei Co-
muni del Chianti. Gra-
zie al finanziamento
provinciale pari a circa
130mila euro il proget-
to dei Comuni diventa
realtà: a metà gennaio
aprirà a San Cascia-
no la prima scuola per
agricoltori della Tosca-

na rivolta a ragazzi di

età compresa tra i 14 e
i 18 anni.

Una scuola biennale
che offrirà ai giovanis-
simi un'opportunità di
qualificazione profes-
sionale in grado di fa-
vorire le condizioni di
una nuova occupazione
in un settore di impor-

tanza strategica per lo
sviluppo dell'economia
locale.Il corso di for-
mazione professionale
"Operatore nel settore
agricolo" si rivolge a
minorenni, nella fascia
di età 14-17, che hanno

abbandonato il percor-
so scolastico. Adole-
scenti che per le ragio-
ni più diverse, legate
nella maggior parte dei
casi a situazioni di di-
sagio, di carattere so-
ciale ed economico, in-
terrompono gli studi a
soli 14 anni o poco più.
Un fenomeno sempre
più diffuso nel Chianti:

secondo il Centro per
l'Impiego di San Ca-
sciano la percentuale è
arrivata a livelli record

con il picco del 19 per
cento, raggiunto nel

corso dell'anno nell'a-
rea fiorentina.

L'apertura di una
scuola professionale
nel settore dell'agricol-
tura è la risposta con la
quale le amministra-

zioni comunali punta-
no a ridimensionare il

fenomeno. «Invito tut-
ti i ragazzi interessati
a farsi avanti- dice il
sindaco di San Cascia-
no Massimiliano Pe-
scini - la scuola potrà
formare 15 iscritti e si
terrà presso la sede di
Chiantiform per la par-
te teorica e tra i campi
dell'azienda agricola
Montepaldi per le le-
zioni pratiche; un va-

lore aggiunto per il no-
stro progetto che potrà
consentire ai giovani di

imparare e conoscere il
mestiere in maniera di-
retta al fianco di com-
petenze qualificate».

Il progetto si propo-
ne di avviare gli allievi
ad una professione in
campo agricolo met-
tendo a disposizione un
tutor con l'obiettivo di
tenere unita la classe
e motivare gli alunni a
frequentarla.

La scuola accoglierà
un numero massimo di
15 allievi, prevede com-

plessivamente 2100 ore
spalmate in due anni
tra lezioni teoriche e
laboratori, uno stage di
600 ore in azienda e al
termine il rilascio del
diploma professiona-
le di operaio agricolo
specializzato, giuridica-
mente riconosciuto sul

territorio nazionale.

Le materie di studio

comprendono botani-
ca e fisiologia vegeta-
le, agronomia e soste-
nibilità in agricoltura,
economia agraria, tec-
niche di coltivazione
orto -floro -vivaistica,
tecniche di coltivazio-
ne di piante arboree
ed erbacee, uso e ma-
nutenzione impianti
macchine e attrezzatu-
re agricole e conserva-
zione e trasformazione
dei prodotti agroali-
mentari. Al termine del

biennio sarà rilasciato
il diploma, riconosciu-
to a livello europeo, di
operaio agricolo spe-
cializzato.

«Questo proget-
to, frutto di un attento
lavoro di condivisio-
ne con i Comuni del
Chianti - prosegue il
sindaco Pescini - è la
dimostrazione di una
rinnovata attenzio-
ne verso i bisogni del
territorio in un campo
fondamentale come
quello della formazione
permanente». I giovani
interessati a frequen-
tare la scuola possono
effettuare l'iscrizio-
ne (gratuita) presso il
Centro per l'Impiego di
San Casciano. Info: tel.
055820098.



UNA SCUOLA Di agricoltura peri giovani a San Casciano
(foto d'archivio)
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