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Bologna, l’industria lancia il liceo meccatronico 
FORMAZIONE

L’idea di Confindustria 
Emilia: il liceo scientifico 
internazionale Steam

Quattro anni, metà corsi
in inglese, alternanza
tra scuola e lavoro

Ilaria Vesentini

Dopo gli investimenti avviati nel 
2015 prima sulle scuole medie e poi
sugli istituti tecnici del territorio
per accelerare la formazione di pro-
fili coerenti alle esigenze produtti-
ve, l’industria emiliana alza l’asti-
cella e lancia il liceo scientifico in-
ternazionale Steam. Scardinando i
vecchi modelli della scuola superio-
re italiana in nome di un rinasci-
mento meccatronico che si nutre
non solo di scienze esatte ma anche
di arte e creatività, ingredienti chia-
ve per la competitività globale del
made in Italy in ogni filiera. 

Steam sta infatti per “Science,
technology, engineering, arts e
mathematics”: etichetta di un per-
corso liceale sperimentale di soli
quattro anni sul modello inglese

Cambridge, costruito facendo te-
soro anche dell’esperienza pilota
avviata quest’anno a Rovereto dal-
l’Istituto Veronesi, socio al 10% del-
l’iniziativa promossa, controllata
(al 90%) e finanziata da Confindu-
stria Emilia, che ha messo sul piat-
to un plafond di 350mila euro ele-
vabile fino a 500mila, in base alle
necessità scolastiche.

Al biennio di base seguirà un bi-
ennio di approfondimento com-
prensivo di 300 ore di alternanza
scuola-lavoro (sia durante l’anno
scolastico sia nel periodo estivo) per
un totale di 1.224 ore di lezione ogni
anno scandite in tre trimestri, con
34 ore alla settimana tra teoria e
pratica (il sabato si sta a casa) e metà
delle materie in lingua inglese. A fi-
ne corso i ragazzi non solo si diplo-
meranno con un anno di anticipo
rispetto alla media delle altre scuole
superiori italiane, ma conseguiran-
no una doppia maturità: l’esame di
Stato, con relativa abilitazione
all'accesso a qualunque università
nel mondo ,e la certificazione A-Le-
vel di Cambridge international.

Si partirà il prossimo 2 settembre
con una sola sezione di 24 ragazzi,
già tutti pre-iscritti, il corso è sold-
out. In cattedra saliranno sette in-
segnanti con esperienze didattiche
internazionali, pronti a loro volta a

mettersi in gioco per lavorare in te-
am e seguire training continui al fi-
ne di stare al passo con l'evoluzione
tecnologica e culturale del mondo
imprenditoriale e di favorire una
relazione costante degli studenti
con aziende vere e operative.

Il nuovo liceo di scienze applica-
te sarà una scuola paritaria, ricono-
sciuta dal Miur come sperimentale
e avrà sede in via Cartoleria a Bolo-
gna, in pieno centro, lì dove oggi c’è
il liceo artistico Arcangeli. La retta
annuale sarà di 6mila euro, ma so-
no già previste sei borse di studio,
in base a reddito e merito degli stu-
denti: cinque le finanzierà la Fon-
dazione Carisbo che ha stanziato
120mila euro per coprire tutti i
quattro anni di studio, una sesta
sarà sostenuta dalla Fondazione
Edison per accompagnare il primo
biennio di base.

«Nei tanti momenti di confronto
che abbiamo avuto con le imprese
in questi anni ci è sempre stata indi-
cata una componente rilevante e
prioritaria su cui lavorare: quella
della scuola e della formazione. Con
le nostre fabbriche operiamo in
ogni angolo del pianeta - dichiara il
presidente di Confindustria Emilia,
Valter Caiumi.- e avvertiamo la
pressione della competitività inter-
nazionale sulla preparazione dei

nostri figli e dei nostri collaboratori.
Con il progetto Liceo Steam non vo-
gliamo sostituirci agli enti preposti,
ma vogliamo dare vita a dei modelli
a cui ispirarsi. Oggi piantiamo un
seme e speriamo che questa espe-
rienza faccia da modello per altre
iniziative e che quello di Bologna sia
solo il primo di altri licei analoghi
da aprire nel nostro territorio». 

Alberto Vacchi, sotto la cui pre-
sidenza in Confindustria Emilia il
progetto ha preso forma, è stato
chiamato a guidare il Liceo Steam
International di Bologna: «Abbia-
mo iniziato a lavorare a questo per-
corso nell’aprile 2018 dalla condi-
visione, emersa nell’ambito del
Consiglio generale dell’associazio-
ne, della necessità di avere un mo-
dello formativo innovativo e un pe-
riodo di studi che fosse di una du-
rata in linea con il resto d’Europa –
spiega Vacchi, numero uno della
multinazionale del packaging Ima
-. Un altro elemento per noi impre-
scindibile è quello di avere un mo-
dello in rete con le culture di oltre
100 Paesi tramite un approccio
moderno e internazionale, focaliz-
zato alla conoscenza e allo studio
delle lingue, ma che valorizzi in
maniera importante anche la stra-
ordinaria cultura italiana».
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Tra Brescia e Udine nasce
l’università della siderurgia
ACADEMY

Aso, Duferco, Feralpi, Pittini 
si uniscono per un progetto 
dedicato ai talenti interni

Cristina Casadei

Corre lungo l’asse che attraversa
l’Italia da nord a est l’alta formazio-
ne per la siderurgia. I punti di rife-
rimento della neonata academy si-
derurgica, intitolata Management
4 steel, saranno infatti l’Isfor For-
mazione e Ricerca, la divisione del-
la Fondazione dell’associazione 
degli industriali di Brescia per la 
Formazione Continua e, a Udine,
l’Officina Pittini per la formazione,
la Corporate School del Gruppo
Pittini. L’avvio del progetto avverrà
in autunno, i corsi avranno durata
annuale e prevedono un program-
ma strutturato in moduli dove sia
le cosiddette soft skill sia i temi più
strettamente legati all’organizza-
zione aziendale saranno trattati dal
punto di vista, molto specialistico,
dell’impresa che produce acciaio
da forno elettrico. L’academy è in-
fatti nata su impulso di quattro
grandi gruppi siderurgici.

In ordine alfabetico, tra i promo-
tori, c’è il gruppo Aso che, dal 1971,
è specializzato nella produzione di
lingotti in acciaio e barre forgiate
ed ha come riferimento l’Oil & Gas,
il petrolchimico, l’energia, l’aero-
spaziale, l’ingegneristica e il nava-
le. Poi c’è il gruppo Duferco, fonda-
to nel 1979 dal Presidente Bruno
Bolfo e che opera prevalentemente
nel settore siderurgico, anche se
negli anni ha allargato il proprio
raggio di azione diversificando le
sue attività in settori come energia,
shipping, trading e industria. Poi

Feralpi Group di Brescia che è tra i
principali produttori siderurgici in
Europa ed è specializzato nella
produzione di acciai destinati sia
all’edilizia sia ad applicazioni spe-
ciali e con 2,5 milioni di tonnellate
l’anno di acciaio e laminati, ha
1.500 addetti tra Italia, Europa e
Nord Africa. Infine Pittini che ha la
sua sede principale ad Osoppo, in
provincia di Udine ed è leader nella
produzione di acciai lunghi desti-
nati all’edilizia e all’industria mec-
canica e ha una produzione annua
di circa 3 milioni di tonnellate, 18
strutture produttive e di servizio
logistico e 1.800 addetti. Grandi
gruppi che, al di là delle produzio-
ni, sono accomunati dai forti inve-
stimenti sul fronte tecnologico,
dell’innovazione di prodotto e del-
la sostenibilità ambientale. 

Le quattro società hanno deciso
di condividere l’alta formazione
per poter affrontare le sfide di que-

sta fase di grandi cambiamenti, tra
competenze sempre più orientate
al 4.0 e soft skills trasversali. Per i
quattro gruppi siderurgici, la mo-
derna formazione significa investi-
re per una crescita condivisa e, pro-
prio per questo, è nato il progetto
d’insieme, con un’iniziativa che su-
pera le individualità aziendali. 
L’academy siderurgica è rivolta ai
collaboratori interni delle quattro
società, under 40, inseriti in un
percorso per alti potenziali. L’ac-
cordo non solo pone in risalto l’im-
portanza di investire sui giovani
per favorire l’accrescimento cultu-
rale, ma per la prima volta sancisce
anche una collaborazione virtuosa
per un progetto comune, studiato
ad hoc per formare coloro che sa-
ranno alfieri del cambiamento al-
l’interno delle singole aziende.

Si tratta di un percorso di alta
formazione che è stato ideato e
condiviso tra le società per poter
fornire conoscenze trasversali,
favorendo anche la creazione di
un network in ambito siderurgico.
L’academy è una risposta d’insie-
me nata per supportare la compe-
titività in un panorama industria-
le in continua evoluzione e sem-
pre più globalizzato come quello
dell’acciaio. 

È in questo contesto che le im-
prese hanno la responsabilità di
allineare le competenze delle pro-
prie risorse, avviando una trasfor-
mazione radicale che incorpori, tra
le altre, anche le innovazioni deri-
vanti dall’industria 4.0. Chi parte-
ciperà alla formazione avrà un
compito strategico in più, spiega-
no i quattro gruppi, e cioè saper
anticipare le nuove tendenze dei
mercati per far fronte alla necessi-
tà di innovazione e diffusione della
cultura dell’acciaio.
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IL PROGETTO

I protagonisti
Aso, Duferco, Feralpi e Pittini sono i 
quattro grandi gruppi siderurgici 
che hanno fondato Management 4 
steel

A chi è rivolta
L’academy è rivolta ai talenti interni 
dei 4 grandi gruppi che hanno 
ideato insieme il progetto

I corsi
I corsi cominceranno in autunno e 
avranno durata annuale. Saranno 
strutturati in moduli sia sulle soft 
skills trasversali, sia 
sull’organizzazione dal punto di 
vista della fabbrica che produce 
acciaio da forno elettrico

I corsi.  La formazione sarà svolta in collaborazione da Officina Pittini (nella foto) e lsfor degli industriali di Brescia

IN NUMERI

24
Gli studenti della prima classe
La prima classe del liceo Steam di 
Bologna partirà il prossimo 2 
settembre con 24 iscritti

1.224
Il monte ore annuale
Il liceo si allineerà al curriculum 
inglese Cambridge e permetterà di 
diplomarsi in 4 anni

50%
Lezioni in inglese
Metà delle lezioni saranno in 
inglese. Prevista doppia maturità: 
esami d’inglese A-Level ed esame di 
Stato per accedere a qualunque 
università nel mondo

6mila
La retta annuale
Confindustria Emilia ha previsto un 
investimento tra i 350mila e i 
500mila euro; Fondazione Carisbo 
finanzierà 5 borse di studio e 
Fondazione Edison una sesta
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