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Gli eventi per festeggiare il settantesimo anno dalla fondazione di Confartigianato Imprese Grosseto
continuano.
E stavolta la parola passa agli studenti degli istituti scolastici superiori grossetani. Venerdì 25 maggio, al
cinema Aurelia Antica Multisala, 250 ragazzi di diciassette classi di indirizzi diversi avranno modo di raccontare i
loro progetti sul passato, il presente e il futuro dell’artigianato. Gli istituti superiori della provincia di Grosseto,
infatti, sono stati coinvolti nel ricco calendario delle iniziative legate all’anniversario della fondazione
dell’associazione: gli studenti sono stati invitati da Confartigianato a realizzare progetti di studio o di
approfondimento e ricerca relativamente a settori dell’artigianato che hanno contraddistinto gli anni dal 1948 ai
giorni nostri, suddivisi in decenni.
Ogni istituto coinvolto ha deciso fasi e modalità dei percorsi in base all’indirizzo, spesso abbinando questa
esperienza all’alternanza scuola-lavoro. E venerdì 25 maggio a Aurelia Antica Multisala le classi e gli imprenditori
coinvolti nell’iniziativa si ritroveranno per raccontare la loro esperienza. Saranno presenti le aziende Officina
Rabazzi, Nannoni Grappe, Salumificio Mori, Frantoio San Luigi, Net, Ciabatti & Boncioli, Cooperativa pescatori di
Orbetello, Yves couture, Tech-path, Officina Famiglia, Donna In, D’Errico Costruzioni, Ristorante Nettuno, Officina
Biondi, Officina Amorosi, Libertà creativa, Fleurs Atelier, lo psicologo Lorenzo Bellettini, New Studio ed Eventigo.
Le classi coinvolte nell’iniziativa dell’associazione sono la III A del liceo Economico sociale (Rosmini), II L del
liceo delle Scienze umane (Rosmini), IV A Operatore del benessere estetista (Leopoldo di Lorena), V A e V B
Meccanica-Meccatronica (Polo tecnologico Manetti-Porciatti), le classi quinte Energia ed Elettrotecnici del Polo
tecnologico Manetti-Porciatti, V B di Costruzioni ambiente-territorio (Polo tecnologico Manetti-Porciatti), V A e B di
Informatica (Polo tecnologico Manetti-Porciatti), V Tecnologie legno (Polo tecnologico Manetti-Porciatti), IV L e G
dell’Itc (Fossombroni), IV A del liceo-Itc (Fossombroni), IV B dell’Alberghiero (Leopoldo di Lorena), III A del Polo
Bianciardi e IV A del Grafico, sempre del Bianciardi.
«I ragazzi si sono dimostrati molto interessati – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Grosseto,
Giovanni Lamioni –: per loro è stata un’occasione per affacciarsi nel mondo del lavoro, per conoscerne la storia e
immaginarne il futuro. Sono proprio gli studenti i nostri primi interlocutori e ora avranno modo di raccontarci i loro
progetti. Dopo l’evento istituzionale al teatro degli Industri del 26 febbraio, adesso la parola passa a chi
rappresenta il nostro futuro». Oltre al presidente Lamioni e al segretario generale Mauro Ciani, saranno presenti
alcuni funzionari di Confartigianato Imprese Grosseto. L’appuntamento è venerdì 25 maggio dalle 9 alle 13 nella
sala 1 di Aurelia Antica Multisala.
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