6. La scuola e il territorio

L’Istituto “Torricelli” nel corso di questi ultimi anni ha perseguito un’azione costante di radicamento nel
territorio locale, costituito dall’area pedemontana facente capo ai due centri maggiori di Maniago e
Spilimbergo, senza tuttavia trascurare la ricerca di agganci e di collaborazioni con altre realtà istituzionali ed
economiche appartenenti ad ambiti più vasti, quali quello provinciale, regionale, nazionale e anche, per
alcuni progetti come gli “scambi”, esteri.
A partire dal 2000, con la realizzazione dei progetti MAPPA 1 e 2, menzionati anche dal gruppo Education
di Confindustria in un report del 2004, la costruzione di relazioni positive con le realtà produttive locali ha
conosciuto un momento di svolta significativo.
La Sezione Istituto Professionale, proprio per le finalità istituzionali che la caratterizzano, ha curato in modo
particolare in questi ultimi anni i rapporti con il mondo economico. Tra i risultati raggiunti merita segnalare:
-

progetto pluriennale “Macchina automatica di pallettizzazione”, che ha consentito all’Istituto di vincere
nel 2008 il primo premio al concorso nazionale “Fabbricando” indetto dalle Acciaierie Bertoli Safau di
Cargnacco (UD) del Gruppo Danieli di Buttrio (UD);

-

partecipazioni alle finali (primi 10 posti) nel “Trofeo Smart Project Omron”, concorso di
programmazione PLC e supervisione impianti automatici per allievi delle classi 4e 5e di IPSIA e ITIS;

-

il costante rapporto di collaborazione creato con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale
di Pordenone (progetto S.T.A.R.S.);



le relazioni stabilite con le Agenzie del Lavoro per favorire l’inserimento lavorativo post-diploma;



la convenzione con Agemont, ASDI Coltello e Laboratorio di Metallurgia (Lab.Met) per l'attivazione di
progetti congiunti di formazione rivolti a scuole, imprese e soggetti occupati e disoccupati;



le relazioni stabilite con le Agenzie di Formazione, quali FOSF di Pordenone e IAL, per arricchire
l’offerta formativa degli studenti sia dell’indirizzo professionale che di quello liceale;

-

i contatti stabiliti con Aziende extra-regionali di rilievo nazionale, che sono state meta di visite di studio
(Ducati, Ferrari, Omron, SAME, );



la collaborazione definita con una serie di Aziende che, nell’ambito del progetto “Alternanza ScuolaLavoro”, hanno permesso alla scuola di usufruire di supporti didattico-professionali, di lezioni di
esperti, di tecnici e di imprenditori, e di offrire varie tipologie di concorsi e stage agli studenti, i quali se
ne avvalgono a partire dalla classe seconda, con una progressione che diventa più intensa nel corso del
quarto e quinto anno. Le ditte con le quali maggiore è stata l’interazione sono:
Siap S.p.a., Meccanica Del Mistro S.r.l., Lionel S.n.c. di Pauletta Gino & C., By Errebi di Borghese
Renato, Nuova Contect S.r.l., Fratelli Norio, Roncadin S.p.a., Vi.Pa.Co. S.r.l., Carmo S.r.l., Officina
Meccanica Generale S.n.c., V.D.R. Carpenteria Metallica S.n.c., ZML Industries S.p.a., Avoledo Luigi
& Ermes, Tecnomek S.p.a. Unipersonale, Costam S.r.l., Costruzioni Meccaniche Todesco di Todesco
Gianni & Vladimiro S.n.c., Friulana Rubinetterie, Karchem Cem S.p.a., FP Impianti S.r.l. di Furlan
Vittorio, Bioman S.p.a., Installazioni Elettriche di Claut Giorgio & C. S.n.c., Spectra Elettrosystem di

Bernardon Fabio e C., Impianti Elettrici Colman Andrea, F.B. Uno S.a.s. di Rosolen Flavio & C.,
Artgraph di De Biasio Agnese, Graphistudio S.p.a., Copyart di Capoferri Cesare e C. S.n.c., Omnia
Energy 3 S.r.l., Biemme Elettrica S.a.s. di Bivi Marco & C., Tramatronics S.r.l., L & S S.r.l.,
Lamaplastic S.a.s., Elettropiù S.r.l., Sacilese Industriale Vetraria S.p.a., Friulelettra Impianti S.r.l.,
Tipografia Menini di Ziraldo Gianni & Figli S.n.c., Zeta Due Assembly Line S.n.c., Ferrari Vincenzo,
Elettro Center di Muin Christian, Ausonia Nanutti Beltrame S.p.a., Ricambi Tessili Ri.Te S.r.l., General
Service di Beninato Angelo.
L’Istituto inoltre cura le relazioni con gli Enti istituzionali più rappresentativi, quali il Comune di Maniago in varie occasioni ha concesso l’uso del Teatro Verdi per specifici eventi e da più anni mette a disposizione il
Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di una parte delle lezioni di scienze motorie e sportive, inoltre ha
sostenuto sul piano finanziario ed organizzativo la realizzazione di alcune attività didattiche -, la Provincia di
Pordenone - Ente locale di diretto riferimento per le sue competenze istituzionali relative all’istruzione
secondaria superiore -, la Regione Friuli Venezia Giulia - Ente finanziatore del prestito in comodato dei libri
di testo e di progetti formativi -, Montagna Leader, la Comunità Montana del Friuli Occidentale, l’Azienda
Sanitaria (per la realizzazione di progetti come “Dono del sangue”ed “Educazione alla salute”), Associazioni
ed Enti vari.
Vanno inoltre ricordati i rapporti con le altre Istituzioni Scolastiche, in particolare le Scuole Medie dell’area
pedemontana, ai fini dell’orientamento in entrata, e con alcune Università , in particolare di Trieste e Udine,
per i progetti di orientamento in uscita.

Nel corso dell’anno scolastico 2013 - 2014, raccogliendo l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto
“Torricelli”, insieme ad una trentina di scuole del Friuli Venezia Giulia, si è impegnato nell’elaborazione del
suo primo bilancio sociale, la cui pubblicazione è avvenuta nell’ottobre scorso.
Che cos’è il bilancio sociale ? E’ un documento che, selezionando alcuni elementi di forte rilevanza,
racconta e rende trasparente l’attività della scuola, le sue scelte organizzative, la sua progettualità, l’impegno
per l’utilizzazione, nei termini migliori possibili, delle risorse. E’ dunque uno strumento di condivisione, che
può consentire di rafforzare il raccordo tra l’Istituto e il suo tessuto sociale di riferimento, di cui sono
espressione i diversi soggetti portatori di interessi (stakeholder) che rendono viva e funzionale la scuola.
Il bilancio sociale è disponibile in tre diversi formati sul sito dell’Istituto.

