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Il protocollo
Comune,scuole
e Slala: patto
per lo sviluppo
della logistica
Patrocinio del Comune di
Alessandria a un protocollo
d'intesa «dalle rilevanti potenzialità - spiega il sindaco
Gianfranco Cuttica di Revigliasco - per quanto riguarda
lo sviluppo del territorio locale e le prospettive di percorsi scolastici e curricolari
in grado di offrire interessanti opportunità occupazionali ai giovani alessandrini».
Gli istituti coinvolti
Ildocumentoèinfattifinalizzato alla realizzazione delle
attività previste dal progetto
"Ampliamento del polo logistico alessandrino" e vede
coinvolti qualifirmatari gliistituti'Volta'e'Vinci-Migliara-Nervi-Fermi', la Fondazione Slala e Anpal Servizi
Spa.
«La nostra adesione - prosegue il primo cittadino - si inseriscecoerentemente all'interno di una complessiva
strategia con cui puntiamo a
rilanciare Alessandria come
primario centro logistico integrato per l'intero territorio
nazionalee pericollegamenti internazionali che intendiamo consolidare. Questo,
grazie agli ultimi positivi sviluppi riguardanti il progetto
delnuovoscalo mercidiAlessandria Smistamento e la sinergia con Rfi, il Comune di
Genova,la Regione Piemonte,l'Autorità portuale di Genova,la piattaforma logistica nazionale Uirnet, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, le Prefetture di Alessandria e Genova e la Fondazione Slala».
Prezioso, in chiave futura, il
coinvolgimento deiragazzi...
«Attivare peri nostristudenti
specifici percorsi scolastici e
curricolari incentrati sulla
logistica integrata - risponde
Cuttica di Revigliasco - significa promuovere una formazione veramente efficace e,
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per usare una felice recente
espressione di Pietro Ichino,
sostenere "l'intelligenza del
lavoro" e favorire un'esperienza scolastica mirata a
sbocchi occupazionali che
considero effettivamente esistenti per Alessandria».
«Sviluppo e territorio»
«La nostra amministrazione
- aggiunge l'assessore ai Serviziscolastici,SilviaStraneo intende sostenere,anche attraverso gli ambiti più strettamentecorrelatiallaformazione scolastica e curricolare, la diffusione e la progettualità della logistica. Un
ambito foriero di forte "sviluppo armonico" per il nostro territorio, in termini di
valorizzazione dell'economia locale nei settori tecnici
e professionali sia della stessa logistica, ma anche dell'informatica e dell'amministrazione gestionale e non
solo. Si tratta di materie correlate sia ai diversistrumenti
normativieinnovativiofferti
dalla programmazione europea, nazionale e regionale
sia, sotto l'aspetto più strettamente scolastico, alle norme generalirelative all'alternanza scuola-lavoro».
M.F.

La storia «La sclerosi
è la mia inquilina:
la rispetto, ma voglio
continuare a vivere,.
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