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occasioni

per chi a a
lavorare la terra

ormare i contadini del
1 `futuro. Sembrava una

scommessa improba-
bile. Ma ci sono riusci-

_ti. Lo hanno fatto con la scuola
gratuita che offre un sano ritor-
no alla terra ai giovani che han-
no abbandonato il percorso sco-
lastico. Promossa dai Comuni di
Barberino Val d'Elsa, Bagno a.Ri-
poli, Greve in Chianti, San Ca-
sciano Val di Pesa e Tavarnelle
Val di Pesa, la scuola è attivata
da Chiantiform in collaborazio-
ne con le agenzie formative spe-
cializzate Coop 21, Istituto agra-

— ti i Comuni del Chian-

rio di Firenze,
APAB, Toscana
Formazione e il
contributo di
ChiantiBanca.

Si tratta di
un'opportunità
per i ragazzi di
tutta Italia, di
età compresa
trai 16ei 18an-
ni:un modello al-
ternativo che co-
niuga lezioni in
classe,' in canti-
na e all'aperto,
nel cuore della
campagnatosca-
na. Un progetto
riproposto con
l'edizione 2017,
grazie ai finan-
ziamenti del mi-

LA SCUOLA
I Comuni dei Chianti
hanno creato una scuola
gratuita che offre un
sano ritorno alla terra ai
giovani che hanno
abbandonato il percorso
scolastico.È promossa
dai Comuni di Barberino
Val d'Elsa, Bagno a Ripoli,
Greve, San Casciano e
Tavarnelle Val di Pesa

nistero del lavoro e al program-
ma regionale 'Giovanisí'. «Que-
sti ragazzi sono stati coinvolti in
percorsi formativi che hanno.
catturato il loro interesse grazie
anche auna dimensione operati-
va dell'imparare», dicel'assesso-
re regionale alla formazione Cri-
stina Grieco.

A disposizione dei ragazzi ci
sono agronomie tutor. La scuola
accoglie un numero massimo di
15 allievi, prevede in tutto 2100
ore e uno stage di 800 ore in
azienda. Al termine saràrilascia-
to un diploma professionale di
operaio agricolo specializzato ri-
conosciuto a livello europeo. Le
materie di studio comprendono
viticoltura, botanica e fisiologia
vegetale, agronomia, uso e ma-
nutenzione impianti macchine
,agricole: Ma anche matematica
e informatica, italiano, storia e
geografia, inglese.
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