I PROGETTI SPECIALI: Mo.O.Ve.You
L’iniziativa ai raggi X
Si chiama Mo. O. Ve. You (Mobilitisies for vet young learners), il progetto finanziato dal programma
europeo Erasmus+ che interviene nelle aree dell’istruzione della formazione, della gioventù e dello
sport e promuove opportunità per studenti tirocinanti, insegnanti e altro personale docente.
Obiettivo: creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione,
della formazione dei giovani verso il mondo del lavoro.
All’iniziativa hanno aderito il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Alessandria, in
collaborazione con quelli di Asti, Mondovì, Livorno, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio
Ossola, per rispondere alle sfide del mercato globale, più difficili da superare per i neodiplomati che
si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro.
I ragazzi che partecipano al progetto hanno frequentato uno stage di preparazione a ottobre, presso
il Collegio di Alessandria. I primi sono già all’estero dal 24 novembre, i successivi lo saranno dal 5
dicembre prossimo. Mete: Inghilterra, Malta e Spagna, dove matureranno esperienze all’interno di
studi professionali. In seguito, è previsto che abbia inizio anche la raccolta di adesioni dei diplomandi
dell’anno scolastico 2019-20. Prima della partenza sono stati accolti per un saluto, nella sede del
Collegio Provinciale di Alessandria, dal Presidente dell’Associazione Geometri Roberto Moncalvo,
dal Presidente della Cassa Geometri e Presidente della Fondazione Geometri Italiani Diego Buono e
dal Consigliere della Cassa Ilario Tesio.
Nel pensare e promuovere le diverse iniziative del progetto di orientamento scolastico
“Georentiamoci” della Fondazione Geometri Italiani, i referenti locali della Categoria, Roberto
Moncalvo e Gian Carlo Bobbio, hanno voluto individuare una soluzione per attirare un maggior
numero di iscritti alla prima classe dell’istituto tecnico CAT - Costruzione Ambiente e Territorio.
Un’azione che si colloca in un momento di rivoluzione del mercato e si rivolge, in particolare, a
coloro che non intendono frequentare l’università perché preferiscono intraprendere subito la
ricerca del lavoro. L’adesione a questo progetto consentirà ai neodiplomati di confrontarsi con un
mercato europeo e globale altamente competitivo, per essere pronti a cogliere le future sfide
professionali, al pari dei loro coetanei di tutta Europa.

