
Attualità10

41 studenti riminesi 
pronti a fare esperienza 
in Europa
“Fare scuola in Europa” è un’iniziativa promossa da Fondazione Dalle Fabbriche
di Faenza e da Educazione All’Europa di Ravenna. RomagnaBanca, partner dell’iniziativa
per il Distretto scolastico di Rimini

S
ono pronti a parti-
re i 41 studenti del 
Distretto Scolastico 
di Rimini che hanno 

partecipato a “Fare scuola in 
Europa”, l’iniziativa promos-
sa dalla Fondazione Dalle 
Fabbriche e da Educazione 
all’Europa con la collabora-
zione di RomagnaBanca, che 
consiste nel proporre tirocini 
formativi in imprese europee 
di durata compresa tra le 5 
settimane e i 3 mesi.
Sabato 13 aprile presso la 
sede di RomagnaBanca a 
Bellaria - Igea Marina, i 41 
ragazzi selezionati, le loro 
famiglie e gli insegnanti di 
riferimento hanno incontra-
to i promotori dell’iniziativa 

per la presentazione ufficiale 
dei vari progetti. L’incon-
tro è stato introdotto da 
Corrado Monti, Presidente 
di RomagnaBanca e Tiziano 
Conti, Vice Presidente della 
Fondazione Dalle Fabbriche, 
mentre Carmen Olanda, 
Direttrice di Educazione 
all’Europa, ha illustrato i vari 
aspetti dei tirocini previ-
sti per il 2019, insieme ai 
referenti delle scuole partner, 
presentando le attività negli 
aspetti formativi e organizza-
tivo-logistici e rispondendo 
alle domande di interesse per 
genitori e partecipanti.
Il progetto Fare scuola in 
Europa interessa i distret-
ti scolastici di Rimini e 

Ravenna e si estende anche 
al circondario imolese. 
L’iniziativa, che ha riscosso 
grande successo lo scorso 
anno, nel biennio 2018-2019 
avrà dato a ben 320 studenti 
l’opportunità di accrescere la 
propria formazione scolasti-
ca con esperienze in imprese 
estere. I progetti di tirocinio 
sono promossi e coordinati 
dalla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche di Faenza 
e dal Centro Educazione 
all’Europa di Ravenna, che 
vantano una collaborazione 
decennale in azioni di mobi-
lità europea e accompagna-
mento al lavoro dei giovani. 
RomagnaBanca co-finanzia 
gli aspetti organizzativi e il 

piano di comunicazione del 
Progetto M.Y. Europe.
Si è formata una rete 
territoriale di scuole e Poli 
scolastici per complessivi 21 
istituti di II grado, che per il 
Distretto scolastico di Rimini 
vede in prima fila il Belluzzi-
Da Vinci, l’Einaudi-Molari e 
il Savioli di Riccione. Parigi, 
Dresda, Derry, Dublino, Mal-
ta le destinazioni di queste 
belle esperienze di mobilità 
europea. Per 7 studenti, che 
si diplomeranno a luglio di 
quest’anno, si tratterà di una 
vera e propria possibilità di 
accompagnamento al lavoro, 
con un’esperienza lavora-
tiva di tre mesi nel settore 
dell’Ospitalità.

Corrado Monti, Presidente di RomagnaBanca
e Carmen Olanda, Direttrice di Educazione all’Europa

Pochi lavoratori disponibili, ancora meno quelli con requisiti richiesti per
alcune attività e le aziende si sottraggono i braccianti l’una con l’altra

Agricoltura: reperibilità di manodopera,
politica e burocrazia ci penalizzano

CIA ROMAGNA

ia-Agricoltori Romagna, anche
nel corso della Direzione di
inizio aprile, ha affrontato la
questione della manodopera

agricola. Uno dei grossi nodi, ma non
l’unico, è il reperimento di
manodopera, italiana o straniera che
sia. Ne abbiamo parlato con Danilo
Misirocchi, presidente di Cia-
Agricoltori Romagna (nella foto).

Qual è la situazione Presidente Mi-
sirocchi?
“Da tempo vengono segnalate dagli
associati Cia difficoltà nel trovare
manodopera: gli italiani disponibili a
lavorare in campagna, anche per
lavori stagionali, sono rimasti
pochissimi e quasi esclusivamente
pensionati. Il progressivo
invecchiamento della popolazione e
la netta diminuzione di giovani
pongono le imprese agricole nelle
condizioni di ricercare manodopera
straniera, negli anni cresciuta anche
se con situazioni altalenanti da un
anno all’altro”. 

Il Decreto Flussi consente di ridur-
re le problematiche derivanti dalla
difficoltà di trovare forza lavoro?
“Per quanto riguarda gli extra-
comunitari - col Decreto Sicurezza, la
chiusura degli SPRAR (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) e un bando al quale è quasi
impossibile accedere da parte dei
Centri di accoglienza straordinaria
(CAS) - stanno togliendo dal mercato
del lavoro i richiedenti asilo che,
comunque, coprivano parte del
fabbisogno di lavoratori stagionali. Il
Decreto Flussi, seppur con

C

tempistiche eccessivamente lunghe,
è stato pubblicato il 9 aprile: non
risolve le difficoltà, riducendo a
30.850 i lavoratori stranieri in
ingresso, sotto la quota dei quasi
40mila del 2018”. 

Più lavoratori stranieri darebbero
una risposta alle esigenze del lavo-
ro stagionale agricolo?
“La situazione è alquanto complessa.
Bisogna affrontare il mercato del
lavoro agricolo, che ha dinamiche
specifiche e anche molto diverse

dagli altri settori, a 360 gradi e non a
compartimenti stagni. Il bisogno di
manodopera nelle aziende agricole è
circostanziato spesso in poche
giornate e in periodi diversi
dell’anno. Per fare il bracciante
agricolo bisogna essere formati,
partecipare ad un numero infinito di
corsi, anche costosi per l’azienda. Gli
stranieri spesso hanno difficoltà a
prendervi parte e a seguirli. Quindi,
essendo pochi i lavoratori
disponibili, e ancor meno i lavoratori
con i requisiti richiesti per alcune
attività, si è sviluppata una dinamica
selvaggia in base alla quale le
aziende si sottraggono i braccianti
l’una con l’altra”.

Quali sono gli obiettivi di Cia in
merito alla questione mercato del
lavoro agricolo?
“Nel corso della Direzione di Cia Ro-
magna sono emersi alcuni spunti in-
teressanti. Con il coinvolgimento dei
tecnici della Cia è stato avviato un
percorso di approfondimento della
tematica nel suo insieme per giunge-
re a proposte concrete sulle quali
dialogare con istituzioni e organizza-
zioni di rappresentanza avendo ben
presente le specificità del lavoro agri-
colo, com’è cambiato e come cambia
e senza pregiudizi. Difficilmente
questo percorso darà risultati imme-
diati, ma se non si riparte dall’impre-
sa e dal lavoro non si produce ric-
chezza. Purtroppo oggi continuiamo
ad essere penalizzati da scelte politi-
che e norme burocratiche che ci met-
tono sempre più in difficoltà nell’af-
frontare un mercato già di per sé dif-
ficile”. (gg)
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