Doppio appuntamento per Fioroni nel riminese
Eventi - 14 febbraio 2008 - 19:21

Doppio appuntamento riminese domani pomeriggio per il ministro della Pubblica istruzione
Giuseppe Fioroni. Il primo è un "botta e risposta" in un confronto pubblico con gli operatori
della scuola, presidi, insegnanti. L'appuntamento è fissato per le ore 16 alla sala Marvelli della
Provincia di Rimini. L'iniziativa è organizzata dal Partito Democratico di Rimini, verrà
coordinata da Massimo Pironi (presidente commissione Scuola - Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna) e vedrà la partecipazione dei parlamentari riminesi Ermanno Vichi e
Giuseppe Chicchi. Più tardi, intorno alle 18, Fioroni sarà ospite della Cna, per partecipare al
convegno di presentazione del Fondo per la Scuola, una sorta di "tesoretto" da 100 mila euro
che l'associazione e un centinaio di imprese hanno costituito a disposizione del sistema
scolastico. Il convegno, dal titolo "Costruiamo il futuro, investiamo nell'istruzione", si tiene
all'hotel Holiday Inn e vuole essre un incontro tra istituzioni e imprese per confrontarsi sul loro
ruolo sociale nella formazione delle giovani generazioni. Oltre a Fioroni, interverranno Gian
Carlo Sangalli, segretario generale Cna; Renato Ioli, presidente provinciale Cna; Maurizio
Taormina, vice presidente della Provincia. Con il "Fondo per la Scuola", Cna Rimini impegna
competenze e risorse per un valore complessivo di 100 mila euro, ed è costituito dai contributi
erogati dalle imprese associate e da risorse investite da Cna sia sotto forma di professionalità
esperte e con strumenti dedicati sia come contributi economici, da sponsorizzazioni private e
pubbliche acquisite a esplicito sostegno di progetti precisi per la scuola. Il fondo ha una finalità
prioritaria di ampliamento dell'offerta formativa, in particolare nella scuola secondaria di I e II
grado, e interverrà a sostegno di progetti di promozione della cultura del lavoro, di educazione
all'imprenditorialità, di orientamento alla tecnica e tecnologia, di alternanza tra scuola e mondo
del lavoro.
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