
L oJJèrta formativa è rivolta ai ragazzi dai 16 ai 18 anni per arginare la disoccupazione

I giovani riscoprono l'agricoltura
e sorge la prima scuola per con

FIRENZE
Crescono i toscani che vedo-
no nel proprio futuro l'a-
gricoltura. A testimoniarlo è
l'indagine commissionata dal-
la Regione Toscana e realizza-
ta dall'Università di Firenze -
Scuola di Agraria, coordinata
dal preside Giuseppe Surico,
dal titolo "Lo stato dell'istru-
zione in agricoltura e la situa-
zione occupazionale dei diplo-
mati e laureati in agraria in To-
scana" . Stando ai dati si è regi-
strato negli Istituti professio-
nali e gli Istituti tecnici agrari
della Toscana il 10,39% di
iscritti nel 2011/12, il
+15,00% nel 2012/13 e il
+26,12% nel 2013/14, per un
incremento annuo medio nel-
l'ultimo triennio del 17,17%.
"Per fortuna vedo davvero
tanti giovani impegnati in agri-
coltura - ha commentato l'as-
sessore regionale all'a-
gricoltura Gianni Salvadori -
Questa è una notizia bella, la
dimostrazione concreta che si
comincia a respirare un clima
diverso con una agricoltura al
centro di uno sviluppo sosteni-
bile e capace di fornire un con-
tributo gigantesco".
E per arginare le gravi conse-
guenze del fenomeno dell'ab-
bandono scolastico apre a
San Casciano Val di Pesa una

Le lezioni prenderanno avvio
il prossimo 13 febbraio

0

- secondo quanto scrive Re-
pubblica.it - grazie al finanzia-
mento della Provincia di Fi-
renze, pari a circa 1301nila cu-
ro. Sono l'abbandono scolasti-
co, il disinteresse per gli studi
e la volontà di interrompere il
percorso scolastico obbligato-
ri o, manifestati da un numero
sempre più consistente di ado-
lescenti residenti nei Comuni
del Chianti, ad aver convinto i
municipi a varare questa scuo-
la. Secondo i dati del Centro
per l'Impiego di San Cascia-
no la percentuale di giovani in
queste condizioni è arrivata a
livelli record con il picco del
19 per cento.
La scuola per contadini offri-
rà un'opportunità di qualifica-
zione professionale in grado
di favorire le condizioni per
un'occupazione lavorativa in
agricoltura, settore dell'econo-
mia locale dove non manca-
no le opportunità di impiego.
"La scuola - dice il sindaco di
San Casciano Massimiliano

Agricoltura Corso biennale per giovani agricoltori per arginare il fenomeno Pescini - diplomerà una quin-
dell'abbandono scolastico e della crescente disoccupazione giovanile

scuola per giovani agricoltori.
Si tratta di un corso professio-
nale di due anni rivolto a ra-
gazzi tra i 16 e i 18 anni non
compiuti che hanno interrot-

Una risposta
all'abbandono
scolastico
a San Casciano
Val di Pesa
II corso
avrà durata
biennale

I nuovi
contadini
Cresce
l'interesse
per l'agricoltura

divina di studenti e sarà artico-
lata su un intenso program-
ma di lezioni teoriche e prati-

to gli studi e che non trovano che che si svolgeranno presso
collocamento nel mondo del la sede di Chiantiform, e tra i
lavoro. La scuola, promossa campi e i laboratori dell'azien-
dai Comuni del Chianti Fio- da agricola Montepaldi"
rentino, inizierà il 13 febbraio dell'università".
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