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Quale scuola per trovare lavoro?
Una ricerca della Fondazione Aurelio Beltrami sulle scuole superiori di Milano
Trovano lavoro i nostri ragazzi dopo le scuole superiori? Quali scuole sono più utili per trovare un
lavoro ? Quale scuola assicura maggior successo nella carriera Universitaria? Le scuole superiori
di Milano non conoscono le risposte a queste domande.
Questo è il risultato di una ricerca svolta nei mesi scorsi dalla Fondazione Aurelio Beltrami di
Milano, che ha verificato presso tutte le scuole superiori di Milano se queste chiedono ai loro
diplomati se lavorano, se studiano, o se non fanno né l'uno né l'altro, e come vanno i loro studi
se continuano con l'Università .
La ricerca è stata appoggiata e condivisa da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.
La Fondazione ha interpellato quindi tutti gli istituti superiori che è stata in grado di reperire per un
totale di 74, ma malgrado ripetuti solleciti, ha ricevuto solo 11 risposte. In particolare solo 3
Istituti hanno risposto di aver svolto in passato indagini sugli sbocchi dei propri diplomati, 2 hanno
scritto che lo faranno in futuro e altri 9 vorrebbero avviare questa attività .
E' chiaro che l'offerta formativa dipende dalle richieste da parte di studenti e famiglie e viceversa,
ma in presenza di grande disoccupazione giovanile e di grande precarietà dei lavori disponibili, é
giunto il momento in cui la scelta della scuola superiore sia fatta tenendo in conto le concrete
opportunità di sbocchi lavorativi. E devono essere disponibili dati precisi e aggiornati per poter
decidere con cognizione di causa.
La Fondazione Beltrami, che ha promosso questa ricerca, ritiene che ciascuna scuola superiore
dovrebbe informarsi regolarmente su cosa fanno i propri diplomati e dovrebbe far conoscere a
tutti l'esito di questa indagine. In questo modo gli studenti e le loro famiglie avrebbero una
informazione essenziale per decidere quali studi intraprendere.
La Fondazione è a disposizione degli interessati per fornire ulteriori informazioni su questa
ricerca. Altre notizie sono disponibile sul sito http://www.fondazioneaureliobeltrami.org/
La Fondazione Aurelio Beltrami (FAB) di Milano è stata fondata nel 1970 per volontà
testamentaria dall'Ing. Aurelio Beltrami, fondatore dell'Istituto Radiotecnico Aurelio Beltrami .
L'Istituto Radiotecnico è stato la prima scuola superiore di elettronica di Milano, attiva dal 1922 al
1980, e ha formato molte migliaia di Periti Industriali nelle materie correlate alle
telecomunicazioni. Non è esagerato dire che questi tecnici hanno costituito l'ossatura dell'industria
Lombarda in questi campi.
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