
 
“LECTURAE D’IMPRESA” 

DIALOGO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO 
 

L’iniziativa, che coinvolge oltre 3500 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 state 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. 
 
 

Si segnala, a conclusione delle ‘Lecturae d’impresa’, che nella iniziativa sono 
stati coinvolti quasi 3500  studenti, 103  scuole, circa 130  classi, per un totale di 
16 incontri fra ragazzi e “imprenditori d’eccellenza” in tutti i territori toscani. 
 

Tutte le notizie riguardanti il progetto sono consultabili sul sito web del 
Consiglio regionale della Toscana, digitando direttamente: 

 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/lecturae-
impresa/default.asp,  
 
oppure dall’’Home Page del Consiglio Regionale della Toscana 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/ 
 
nella sezione delle News ed eventi 



http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/Default.asp 

Nella pagina web  Lecturae d'impresa, attiva fin dall’inizio del progetto ed 
aggiornata nel suo percorso con strumenti documentari di informazioni sul 
progetto, presentazione, programma,  profili degli imprenditori,  contatti e 
comunicati stampa, sarà inserita a breve alla voce materiale prodotto,  ulteriore 
documentazione.  

Inoltre: 

 è presente nell’Home Page  Lecturae d'impresa il numero 79 della Rivista 
on line IRPET – Idee sulla Toscana - con uno speciale sul tema Lecturae 
d’impresa (anche in versione PDF scaricabile) che contiene numerosi 
articoli qui a fondo pagina riportati in elenco  per facilitare la ricerca on 
line; 

 è stata alle istituzioni scolastiche della Toscana una copia della rivista RAS 
- Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 7-8 Luglio-Agosto 2007 (7-8/07) 
che contiene, in rapporti scuola-territorio, tre articoli sull’attività di 
Lecturae d’impresa svolta nella Regione Toscana. 

Fonte: 

IRPET  Idee sulla Toscana _ numero 79  LECTURAE D’IMPRESA 
 
- Giovani, Istituzioni ed Imprese: il “dialogo è aperto” di Vittorio Bugli 

Presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale della Toscana 
- L’idea…Dal Consiglio Regionale_Intervista al Presidente Riccardo Nencini 

di Benedetta Bernocchi 
- Oggi la scuola, domani il lavoro: I dubbi dei ragazzi delle scuole superiori 

a cura di Confartigianato Imprese Toscana 
- Confartigianato….a lezione d’impresa: Un dialogo per progettare il futuro 

a cura di Confartigianto Imprese Toscana 
- Scuola e lavoro: Studiare conviene a cura di Cesare Angotti Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
- Leonardo Bagnoli a Empoli: Un confronto fra imprenditori e studenti  
- Confcommercio …a lezione d’impresa: Un ponte importante tra impresa e 

giovani 
- Alberto Bidini ad Arezzo:Un confronto tra imprenditori e studenti di 

Alberto Bidini imprenditore, dirigente Confcommercio Arezzo 
- Alessandro Colombini a Lucca: Un confronto fra imprenditori e studenti 
- Confindustria…a lezione d’impresa: Attenzione alta e costante alla 

formazione di Bruna Dini presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
Toscana 

- Maurizio Menichetti a Grosseto: Un confronto tra imprenditori e studenti 
- Massimo Porciani a Pistoia: Un confronto tra imprenditori e studenti 
- Lecturae d’impresa: Il progetto di Giuliana Tarchiani referente di 

progetto Lecturae d’impresa Consiglio regionale della Toscana 
- CNA Toscana…a lezione d’impresa: Associazioni e studenti per 

conoscersi  di Armando Prunecchi Direttore CNA Toscana 
- La parola agli studenti: Tra impressioni, domande e curiosità di redazione 
- Riflessioni sulle domande degli studenti: Il “dialogo” per il futuro dei 

giovani toscani di Daniela Succi docente scuola secondaria di II grado – 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

- Confesercenti…a lezione d’impresa: Impegno e coraggio per fare impresa 
di Massimo Vivoli Presidente di Confesercenti Toscana 



- ConfAPI Toscana…a lezione d’impresa: Tra scuola e impresa è necessario 
interagire di ConfAPI TOSCANA, Federazione Regionale della P.M.I. 

 
Fonte: 

RAS – (Rassegna dell’Autonomia Scolastica)  n. 7-8/’07  (Luglio-
Agosto2007) 
 
- Imprenditori in cattedra: un progetto per la diffusione della cultura 

d’impresa  di Giuliana Tarchiani referente Progetto “Lecturae d’impresa” 
Consiglio regionale della Toscana 

- ‘Lecturaed’impresa’: i giovani a confronto con gli operatoti locali  di 
Daniela Succi docente referente ‘Lecturae d’impresa’  Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

- Se il posto non c’è bisogna inventarlo: come elaborare un business plan  
di Roberto Bandinelli docente referente Scuola Lavoro – Direzione 
Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 
 
 
 
Approfondimenti 
 
dott. Giuliana Tarchiani, g.tarchiani@consiglio.regione.toscana.it 
Assistenza generale alla Terza Commissione consiliare “Attività produttive”, 
Direzione generale Consiglio regionale della Toscana 
 
dott. Daniela Succi, daniela.succi@istruzione.it  
Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  


