Gli Asili di istruzione, formazione e innovazione fanno riferimento ai diversi cicli
delle scuole primarie e secondarie e alla formazione professionale più specifica. I
nuovi interventi (laboratori, attività didattiche, servizi all’apprendimento) vanno a
concretizzare le dimore di asilo formativo, focalizzando l’attenzione sulla popolazione
scolastica in calo (in tendenza con l’andamento demografico generale) che ha di fatto
portato ad una riflessione sulla necessità di integrare le attività della didattica tradizionale con specifici supporti formativi sin dai primi cicli scolastici.
Alcune azioni interessano l’istruzione secondaria proponendo attività laboratoriali o
di formazione scuola/lavoro in grado di fornire prospettive ad alti contenuti di
specializzazione e innovazione.
Va rafforzato l’insieme di rapporti tra i servizi pubblici scolastici e il sistema produttivo locale. In particolare, gli istituti superiori tecnici vanno sostenuti nel cogliere le
esigenze di alta specializzazione dei comparti produttivi locali per essere in grado di
fornire professionalità adeguate all’inserimento lavorativo.
La formazione diventa un settore fondamentale anche per chi, a causa della prolungata crisi economica, ha perso il posto di lavoro e deve trovare una nuova occupazione.
Il sostegno formativo interverrà sui settori per i quali le imprese locali hanno evidenziato la carenza di personale specializzato al fine di fornire nuovi percorsi professionalizzanti.

Una grande opportunità è rappresentata dal turismo esperienziale,
che necessita di azioni specifiche
finalizzate alla creazione di nuove
possibilità occupazionali nel
settore dell’ospitalità o in altri
settori legati alle filiere di produzione locali

Fondamentale per la formazione
è la collaborazione con le imprese locali per poter creare percorsi che dotino le aziende di
personale specializzato da inserire nei propri settori di produzione.
Per questo è necessario, in un
momento in cui perdurano gli
effetti della crisi economica, che il
rapporto già presente e forte
dell’Unione Montana con le
imprese locali sia sostenuto e
rafforzato
Si stanno attivando, tra gli altri,
corsi di: operatore di teatro
sociale,
operatore turistico,
avvio di start-up, modellazione
3D

istituti superiori

_Istituto Comprensivo “F. Michelini Tocci” con sede a Cagli per i
plessi di Cagli e Cantiano
_Istituto Comprensivo “E. Mattei”
di Acqualagna
_Istituto Comprensivo Statale di
Sassoferrato
_Istituto Comprensivo Statale di
Arcevia
_Istituto Comprensivo “S. Lapi ”di
Apecchio‐Piobbico
_Istituto Comprensivo “G. Binotti”
con sede a Pergola per i plessi di
Frontone e Serra S.Abbondio

futuri imprenditori

Il miglioramento dell’offerta
formativa degli istituti secondari
punta ad offrire percorsi formativi
professionalizzanti alternativi,
strettamente legati alle caratteristiche dell’economia di piccola e
media scala dei territori dell’area
montana

istituti comprensivi

Due tipologie di progetti per
migliorare la dinamica economica
e contrastare i fenomeni di
spopolamento e abbandono
scolastico:
1_progetti, concepiti e sviluppati
in stretta collaborazione con le
dirigenze scolastiche degli istituti
comprensivi del territorio, che
andranno a supportare le capacità di apprendimento dell’intera
popolazione scolastica
2_progetti che migliorano il livello delle esperienze formative per
i giovani degli istituti superiori
offrendo nuove opportunità a
livello occupazionale

quale formazione

formazione professionale

A2. Istruzione, formazione e innovazione

più innovazione, più attività educative, più formazione: qui si guarda avanti

miglioriamo la scuola

risorse finanziarie:
1.949.000 euro

_Istituto Istruzione Superiore “G.
Celli” (plessi di Cagli e Piobbico)
_Liceo Scientifico Statale “Vito
Volterra” (Sassoferrato - s.s. Fabriano)
_Istituto Professionale “B. Padovano” (Arcevia - s.s. Senigallia)

La
formazione,
oltre
all’inserimento aziendale, mira ad
uno scopo più ambizioso: stimolare iniziative imprenditoriali –
singole o di gruppo – che
potranno essere sostenute con
bandi regionali a fondo perduto per l’avvio di impresa o start
up innovative
Ciò rappresenta una grande
scommessa, pensando alla consolidata capacità imprenditoriale marchigiana che può e
deve rinnovarsi e tornare a
svilupparsi nelle aree interne

innovazione
Obiettivo primario della Strategia è quello di potenziare la cooperazione tra i comuni dell’area interna al fine di ottenere
standard più elevati di erogazione dei servizi. Si procederà ad interconnettere ad alta velocità le sedi dei comuni per poter
virtualizzare le applicazioni ed i dati delle Amministrazioni e ad implementare i servizi di Sportello Unico per le diverse esigenze degli enti, dei cittadini, dei professionisti e delle imprese
Un’infrastruttura di connessione dati veloce e affidabile favorirà anche gli investimenti nel settore dell’assistenza domiciliare
e della telemedicina. Con il supporto di una rete telematica efficiente i progetti socio-sanitari potranno essere sviluppati su
una piattaforma che faciliterà l’accesso dei residenti alle informazioni e ai servizi presenti sul territorio

