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Gli studenti

incontrano

gli imprenditori

Modificare lo stereotipo che esiste nel mondo 
del lavoro e delle imprese di una separazione con il mondo 
della scuola. E’ il primo obiettivo, ma non il solo, dell’iniziativa 
‘’Lecturae d’impresa’’ che coinvolgerà oltre 2700 studenti 
delle scuole superiori. La parte più ambiziosa e pratica è quella 
di accrescere, fra i giovani, la loro sensibilità verso la cultura e 
le metodologie dell’impresa, nella certezza che rappresentano 
la leva strategica per lo sviluppo economico e sociale di un 
territorio nonché la loro propensione all’ imprenditorialità come 
possibile specifica prospettiva di lavoro e di vita professionale. 
Nella sostanza un processo formativo vero e proprio, che orienti 
i giovani e nel contempo offra al mondo della scuola e a quello del 
lavoro una opportunità di conoscersi e di conoscere cosa offre il 
mercato industriale. Se la crescita e lo sviluppo passano attraverso 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico è sempre più necessario 
affrontare le sfide del futuro approfondendo e riflettendo sulle 
competenze specifiche che contraddistinguono il mondo delle 
imprese invertendo fra l’altro la tendenza che vede, nella scuola, 
i dati relativi alle discipline del gruppo umanistico in linea con la 
media europea e quelli del gruppo tecnico scientifico, dei quali si 
alimentano prevalentemente le aziende, fortemente al di sotto.
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L’iniziativa
Promotori dell’iniziativa la Presidenza del Consiglio regionale della 
Toscana, e la Terza Commissione consiliare permanente “Attività 
produttive”, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali 
e di categoria Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, 
Confesercenti, Api Toscana, Cna Toscana e l’Ufficio scolastico 
regionale per la Toscana, Direzione generale del MPI.

Finalità 
Fare incontrare i due mondi, quello dell’impresa e quello della 
scuola, favorendo la conoscenza fra i giovani studenti delle 
scuole medie superiori toscane, delle tematiche d’impresa, delle 
opportunità formative e occupazionali che il mondo imprenditoriale 
offre. Innovazione, ricerca, creare e fare impresa, responsabilità 
sociale delle imprese, questi alcuni dei temi oggetto degli incontri 
con i giovani studenti tenuti da esperti ed imprenditori toscani 
d’eccellenza. 

Gli incontri 
L’iniziativa prevede lo svolgimento di 16 incontri con studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado nelle province toscane di cui uno 
a Empoli nel Circondario Empolese Valdelsa. Ogni incontro, di circa 
2 ore, si svolgerà in una scuola del territorio o in altra sede, con inizio 
alle ore 10,00, e prevede la presentazione del progetto da parte di un 
rappresentante istituzionale del Consiglio regionale, l’introduzione 
ai temi d’impresa da parte dell’associazione di categoria promotrice, 
la testimonianza di imprenditori inseriti nella realtà territoriale e, 
infine, il dibattito. La partecipazione delle scuole al progetto è stata 
sostenuta dalla Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale 
per la Toscana. 
Il servizio accoglienza e cerimoniale sarà curato dagli studenti di 
istituti del turismo-alberghiero delle scuole toscane.
Sulla Home page del Consiglio regionale www.consiglio.regione.
toscana.it sono consultabili pagine dedicate alle “Lecturae”.

Approfondimenti
g.tarchiani@consiglio.regione.toscana.it
daniela.succi@istruzione.it

Coordinamento e segreteria organizzativa
Dr.ssa Giuliana Tarchiani 
Assistenza generale alla Terza Commissione consiliare

MARZO 2007

lunedì 5 marzo Pistoia, Auditorium della Provincia
Confesercenti Toscana 
settore: commercio al dettaglio – capi di moda
Massimo Porciani

lunedì 12 marzo Pisa, ITC Pacinotti
Confcommercio Toscana
settore: turismo e credito 
Imprenditore d’eccellenza: Nicola Piegaja e Stefano Bottai

venerdì 16 marzo Siena, ITS Sarrocchi
Cna Toscana
settore: lapidei 
Imprenditore d’eccellenza: Massimo Guasconi 

lunedì 19 marzo Massa, ISIS Toniolo
Giovani Imprenditori Confindustria Toscana
settore: lapideo
Imprenditore d’eccellenza: Marco De Angelis e testimonial

venerdì 23 marzo Arezzo, ITC Buonarroti 
Confcommercio Toscana
settore: commercio all’ingrosso 
Imprenditore d’eccellenza: Alberto Bidini

lunedì 26 marzo Empoli, Cinema La Perla
Cna Toscana
settore: produzione 
Imprenditore d’eccellenza: Marco Baldi
Giovani Imprenditori Confindustria Toscana
settore: produzione gelati e pasticceria 
Imprenditore d’eccellenza: Leonardo Bagnoli e testimonial

venerdì 30 marzo  Prato, ITI Buzzi
Confartigianato Imprese Toscana
settore: tessile
Imprenditore d’eccellenza: Stefano Acerbi

APRILE 2007 

lunedì 2 aprile Cascina (PI), ISIS Pesenti
Confesercenti Toscana
settore: ristorazione/comunicazione
Imprenditore d’eccellenza: Marzia Boddi

venerdì 13 aprile Grosseto, ITC Fossombroni
Confesercenti Toscana
settore: ristorazione di qualità/ produzioni tipiche 
Imprenditore d’eccellenza: Maurizio Menichetti

lunedì 16 aprile Firenze, Auditorium del Consiglio regionale
Confartigianato Imprese Toscana
settore: Artigianato artistico
 Imprenditore d’eccellenza: Riccardo Bianchi

venerdì 20 aprile Carrara, L.S. “G.Marconi”
Giovani Imprenditori Confindustria Toscana
settore: lapideo
Imprenditore d’eccellenza: Marco De Angelis e testimonial 

lunedì 23 aprile Firenze, Auditorium del Consiglio regionale
Api Toscana
settore: Illuminazione/tecnologie avanzate
 Imprenditore d’eccellenza: Rualdo Martini

MAGGIO 2007

venerdì 4 maggio Livorno, Compagnia Lavoratori Portuali 
Api Toscana
settore: Cantieristica/metalmeccanica
Imprenditore d’eccellenza: Claudio Evangelisti

lunedì 7 maggio Lucca, sede della Provincia, Palazzo Ducale
Giovani Imprenditori Confindustria Toscana
settore: cartario-metalmeccanico-plastica e gomma 
 Imprenditore d’eccellenza: Alessandro Colombini e testimonial 

venerdì 11 maggio Firenze, Auditorium del Consiglio regionale
Cna Toscana
settore: Information Comunication Tecnology 
Imprenditore d’eccellenza: Cristiano Paggetti

lunedì 14 maggio Pisa, IPSAR Matteotti
Confesercenti Toscana
settore: ristorazione/comunicazione
Imprenditore d’eccellenza: Marzia Boddi

ll calendario degli incontri


