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DIALOGO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO 

 
 

 
L’iniziativa coinvolge oltre 2800 studenti, ha lo scopo di introdurre ed accrescere fra i 
giovani  la sensibilità verso la cultura e le metodologie dell’impresa, avviando un vero e 
proprio processo formativo che offre al mondo della scuola ed a quello del lavoro una 
opportunità di conoscersi e di entrare in relazione. 
 
Il progetto rientra nei contenuti della Direttiva Generale del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 25/07/’06, mirando al raggiungimento di obiettivi educativi e formativi della 
‘società della conoscenza’ nel rapporto fra sistema scolastico e mondo produttivo. 
La promozione della cultura d’impresa porta a recuperare e valorizzare le esperienze e le 
vicende più significative di ogni azienda in prospettiva delle più adeguate strategie di 
sviluppo per il futuro. 
 
Le istituzioni proponenti le “Lecturae d’Impresa” insieme con la presidenza del Consiglio 
regionale della Toscana, la Terza Commissione – Attività produttive, le Associazioni 
imprenditoriali e di categoria, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la 
Toscana,  riconoscono l’importanza del tema ed hanno raccolto una recentissima 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che 
riconosce fra le competenze chiave il “senso di iniziativa e di imprenditorialità”. 
 
L’importanza dell’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro è stata sottolineata 
a tutti i livelli, proprio per diffondere fra le nuove generazioni l’interesse e l’attenzione 
verso l’impresa. 
 
Il reperimento delle risorse economiche, culturali, umane e formative per sviluppare nei 
giovani competenze specifiche ed adeguate deve essere visto come un investimento per 
una sempre maggior competitività dell’impresa toscana ed italiana nel mondo. 
 
Le scuole interessate e partecipanti sono tutte le secondarie di secondo grado, e, a partire 
dalle prime esperienze già concluse, la partecipazione degli studenti è ampiamente diffusa 
fra tutti i tipi di Istituto Scolastico superiore. 
 
In allegato calendario degli incontri e scuole partecipanti al Progetto ‘Lecturae d’impresa’ 
 
E’ attivo il sito web del progetto “Lecturae d’impresa” alla pagina 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/lecturae-impresa/default.asp 
 
per approfondimenti 
daniela.succi@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 


