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SPECIALEFORMAZIONE
Porte aperte
negli istituti
Gli «open day» per presentarsi

Ai “vecchi” tempi ci si iscriveva in una scuola so-
prattutto per il gusto e la voglia di frequentare un
certo istituto. La scelta derivava e forse per alcuni
deriva ancora da una serie di fattori, che oggi sem-

brano contare sempre meno. Oggi la scelta dell’istruzione dei
ragazzi viene affidato agli ormai celebri open day scolastici. Non
esiste più una scuola in città che non ne abbia almeno uno, da
novembre a gennaio. Dalle primarie alle secondarie ai licei, tutti
gli istituti dischiudono i segreti della didattica, aprendo le loro
aule a tutti. Ma se gli intenti dei primi anni di open day potevano
apparire nobili, adesso sembra
si sia quasi giunti a una gara a
chi li fa migliori.

L’impressione, insomma, è
che si siano trasformati dal
tentativo da parte della scuola
di farsi conoscere e incanalare
meglio le scelte dei ragazzi, a
un’operazione di marketing.
Una specie di lotta tra istituti a
colpi di progetti, testimonian-
ze di ex studenti, laboratori,
ebook, attività extracurricula-
ri e partnership innovative.

Resta comunque un aspetto
positivo degli open day: i ra-
gazzi per poche ore si sentono
protagonisti del loro mondo.
La scuola diventa una compa-
gna. Per un giorno anche in-
segnanti e operatori scolastici
riescono a recuperare - almeno
psicologicamente - i frutti di
una semina che sempre di più
comporta molti problemi e po-
chi soldi nello stipendio.

Insomma, l’open day è quel
giorno in cui si va tutti quanti a
scuola più contenti, il momen-
to in cui la scuola si veste l’abi -
to delle grandi occasioni.

La realtà però è che il vestito
della festa si indossa solo nei
giorni solenni. Agli studenti e
ai genitori, ad esempio, non
serva sapere quante lavagne
interattive multimediali siano
presenti all’interno di una
scuola quanto capire quanti insegnanti sono realmente in grado di
utilizzarle. Quello che si vorrebbe sapere come genitore, al di là del
laboratorio di chimica o del teatro è una scuola che coinvolga sì i
ragazzi con gli open day, ma che sia poi in grado di offrir loro
insegnanti motivati e capaci di appassionarli; con una dispo-
nibilità all’ascolto e non solo alla trasmissione del sapere; con
programmi che inseriscano realmente i giovani nel mondo del
lavoro e che siano in grado di fornir loro una cultura di base
adeguata alle sfide complesse che li aspettano.
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I RAGAZZI CON L’AIUTO DEI GENITORI DEVONO IMBOCCARE LA STRADA GIUSTA PER AFFRONTARE NEL MIGLIORE DEI MODI IL CICLO DI STUDI

La scelta della scuola adatta
con l’occhio rivolto al lavoro
Tempo di iscrizioni: si può procedere on line o con un aiuto
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Un’emorragia: è quella che carat-
terizza le iscrizioni nella scuola
dell’ultimo periodo. Nel 2018 il
calo, negli istituti pubblici, è pa-

ri a 75.214 alunni in meno rispetto a 12 mesi
prima.

Le cause, non citate però dal Miur, si
riconducono principalmente al calo del tas-
so di natalità, che nell’ultimo periodo ha
cominciato a toccare anche le famiglie stra-
niere.

Ma di questi tempi ci sono le iscrizioni
alle prime classi delle scuole di ogni ordine
e grado. Ed ecco che sorgono dappertutto gli
open day. Delle giornate nelle quali le scuo-
le si aprono ai genitori, in previsioni delle
iscrizioni al prossimo anno.

Una volta, dopo averci pensato a lungo, si
individuata la scuola ed il miglior indirizzo
di studi e il più è fatto. Per i ragazzi, so-
stenuti materialmente e moralmente dai
genitori, anni di studio e “fatica” per por-
tare a casa il famoso e tanto ambito “pezzo di
carta” per garantirsi un domani roseo. Pur-
troppo, sembra non essere proprio così vi-
sto che nei fatti le cose vanno diversamente
per una bella fetta di giovani laureati.

Numeri alla mano, a trent’anni, infatti,
quattro giovani su dieci sono senza lavoro o
sottoccupati. A evidenziarlo sono i dati
dell’Osservatorio statistico dei consulenti
del lavoro, secondo il quale nel 2017 degli
oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il
19,5% (344mila) è privo di occupazione,
mentre un ulteriore 19% (circa 336mila) è
impiegato in posizioni professionali che
non richiedono laurea.

Poi c’è da sottolineare che se trovare la-
voro, come detto fin qui, è spesso un mi-
raggio, ce ne sono alcuni molto ricercati in
cui mancano i candidati. Secondo gli ultimi
dati di Unioncamere e Anpal ad aprile su
143mila posizioni offerte agli under 30, il 30
per cento è “di difficile reperimento”, cioè le
imprese fanno fatica a trovare la figura
professionale di attinenza.

Spiccano ai primi tre posti dei profili più
difficili da collocare, i periti tecnico-infor-
matici, gli ingegneri, gli artigiani e gli ope-
rai specializzati.

Secondo le stime di Confindustria le im-
prese nei prossimi anni avranno bisogno di
272mila addetti in più da impiegare nei
settori chiave della manifattura meccanica,
chimica, tessile, alimentare e delle nuove
tecnologie: nel 60% dei casi si tratta di tec-

nici e laureati in materie scientifiche.
Ma la lista non termina qui: l’Osserva -

torio dell’Agenzia per il lavoro e-work sot-
tolinea come in Italia mancano anche ar-
tigiani, elettricisti, idraulici, cablatori, ma-
nutentori, periti elettrici ed elettrotecnici.
Manualità, purtroppo, fa rima con disva-
lore. Sporcarsi le mani, insomma, piace po-
co e si ritiene, spesso sbagliando, che renda
poco. «Per molti giova-
ni i mestieri artigiani
non sono professioni
ambite perché c’è un
atteggiamento cultu-
rale che collega i lavori
ad alta manualità a un
disvalore», lo dice Pao-
lo Ferrario, presidente
e amministratore dele-
gato di e-work. Trascurando il fenomeno
dell’agricoltura che attira sempre più i gio-
vani, poco o molto professionalizzati. E de-
gli ospedali che cercano medici ed ancora
più infermieri qualificati.

È il lavoro insomma la grande chimera
del nostro tempo che spinge numerosi ita-
liani, giovani ma anche over 50 a fare le
valigie per cercare fortuna professionale

fuori dai nostri confini, come sottolinea
l’ultimo rapporto Migrantes. E anche in
questo caso, la scelta deve essere molto ocu-
lata: da scartare Spagna e Grecia, ad esem-
pio, che a livello di disoccupazione ulti-
mamente non se la passano meglio dell’Ita -
lia.

Per dire, secondo il portale Eures, po-
trebbe essere la meta ideale Malta, isola con

460mila abitanti, dove
il tasso di occupazione
è salito dal 66% a oltre
il 72% dal 2013 al 2017 e
quello di disoccupazio-
ne è passato – nello
stesso periodo – dal 6,1
al 4%. Non mancano
infatti opportunità per
traduttori, dirigenti

nei servizi delle tecnologie dell’informazio -
ne e della comunicazione, contabili, diri-
genti dell’edilizia e dei servizi finanziari,
avvocati, ingegneri meccanici e sviluppa-
tori web e multimediali. Competenza fon-
damentale è naturalmente, a Malta come in
ogni parte del mondo (Italia compresa), l’ot -
timo livello di inglese che è la lingua pas-
separtout del cittadino lavoratore europeo.

PASSAGGI IMPORTANTI Da una scuola all’altra, con relative scelte delicate OPEN DAY Festa nelle scuole

OBIETTIVOGuardare lontano

CAMBIAMENTI INFLUENTI
Nel 2018 registrati

75.214 alunni in meno
in un anno


