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Contro il fenomeno dell'abbando-
no scolastico arriva il corso per di-
ventare "contadini 2.0". Negli ulti-
mi anni si è registrato un graduale
e costante ritorno al lavoro nei
campi e al tempo stesso anche un
incremento di adolescenti che non
portano a termine gli studi. I Co-
muni del Chianti fiorentino, con
un finanziamento di 130mila euro
della Provincia, proprio per argina-
re le conseguenze dell'abbandono
scolastico, il cosiddetto "drop
out", propongono il corso profes-
sionale in "Operatore nel settore
agricolo". La prima campanella
suonerà il prossimo 13 febbraio e
sono ancora disponibili alcuni po-
sti. L'iniziativa si rivolge ai ragaz-
zi tra i 16 e i 18 anni (non compiu-
ti al momento dell'iscrizione) che,
per vari motivi, hanno lasciato la
carriera scolastica. Il percorso for-
mativo (2.100 ore di lezioni e uno
stage di 600 ore) offrirà ai giovanis-
simi un'opportunità di qualifica-
zione professionale in grado di fa-
vorire le condizioni di una nuova

Alcuni insegnanti , studenti e promotori della scuola per contadini

occupazione in un settore di im-
portanza strategica per lo sviluppo
dell'economia locale. Infatti, al ter-
mine dei due anni, i partecipanti
sosterranno un esame e se sarà su-
perato riceveranno il diploma pro-
fessionale di operaio agricolo spe-
cializzato, giuridicamente ricono-
sciuto a livello europeo. Le mate-
rie di studio comprendono la bota-
nica e la fisiologia vegetale, l'agro-

nomia e la sostenibilità in agricol-
tura, ma anche l'economia agraria,
le varie tecniche di coltivazione
orto-floro-vivaistica, le procedure
di coltivazione delle piante arbo-
ree ed erbacee. Le lezioni teoriche
si svolgeranno alla sede di Chianti-
form a San Casciano, mentre le at-
tività pratiche nei campi e labora-
tori dell'azienda agricola Monte-
paldi. "E' un progetto che consen-
tirà ai ragazzi di imparare e cono-
scere il mestiere in maniera diret-
ta - dice Massimiliano Pescini, sin-
daco di San Casciano - Purtroppo
gli ultimi dati forniti dal nostro
Centro per l'Impiego sono allar-
manti: l'abbandono scolastico, nel
corso del 2013, ha toccato il picco
del 19 per cento nell'area fiorenti-
na. Per fronteggiare questi nume-
ri, le amministrazioni locali han-
no deciso di fare rete e proporre
un'alternativa valida e costrutti-
va".

LA SCUOLA, che accoglierà un
massimo di 15 allievi , sarà attivata
in collaborazione con Coop 21,
l'Istituto Isis Vasari di Figline e
Toscana Formazione . "Invito tut-
ti i ragazzi interessati a farsi avan-
ti, le iscrizioni chiuderanno il pros-
simo 3 febbraio " conclude il sinda-
co Pescini . C'è anche un servizio
di trasporto messo a disposizione
dell'Auser e dell'Anteas per i parte-
cipanti . Iscrizioni gratuite al Cen-
tro per l'impiego di San Casciano
(viale Corsini 23). Info:
055.820098 , 055.8294624 o info(-
chiantiform.it.
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