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UNA RICERCA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, IN 
COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI FERRARA: 
NELLA TRANSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ AL LAVORO 

L'INNOVAZIONE E’POSSIBILE
I risultati dello studio saranno presentati in un convegno, organizzato dall’Ente camerale  

e dall’Ateneo ferrarese, che si svolgerà il prossimo 21 settembre nell'ambito della  
"Settimana Estense".

La capacità delle imprese e dell’università di interagire al fine di innovare la transizione degli studenti verso 
il  mondo del  lavoro costituisce un rilevante volano di  sviluppo economico e di  equilibrio sociale  per il 
territorio,  nonché uno strumento per la diffusione della cultura dell’integrazione e della  collaborazione 
istituzionale. E’ questa la chiave di lettura fornita dalla ricerca effettuata dalla Camera di commercio di 
Ferrara, in collaborazione con l’Universita’ di Ferrara, basata sulla pluriennale esperienza dei Percorsi di 
Inserimento Lavorativo (progetto PIL), nata sulla scorta delle indicazioni del Piano di Azione Locale per 
l’Occupazione elaborato nella provincia estense nel 2000, e che si è affermata come una fra le più originali 
nel panorama italiano e internazionale. Il processo realizzato in questi anni dimostra, infatti, la fattibilità di 
una  transizione  innovativa,  radicalmente  diversa  dai  percorsi  tradizionali,  fondata  sulla  logica 
dell’alternanza e dell’adattabilità, sulla centralità della partnership e sul valore formativo del 
lavoro.
Il racconto di questa esperienza sarà al centro del convegno, organizzato da Camera di Commercio ed 
Università di Ferrara, che si svolgerà il prossimo 21 settembre, nella Sala Conferenze dell’Ente Camerale, in 
Largo Castello 10, nell'ambito della "Settimana Estense".

L’evento, con inizio alle ore 15.00, vedrà, dopo gli indirizzi di saluto da parte di Carlo Alberto Roncarati, 
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara,  e di Marcella Zappaterra, Presidente della 
Provincia di Ferrara, gli interventi di Laura Poddi, dell’Università degli Studi di Ferrara che parlerà del 
PIL come best practice per la transizione Università-Impresa e di  Riccardo Galletti, del CDS - Centro 
Documentazione e Studi di Ferrara, che illustrerà i più significativi contributi degli studenti e delle imprese 
partecipanti al progetto.  Coordinatore dell’incontro il Prof.  Giovanni Masino, Delegato all'Orientamento 
dell'Università  degli  Studi  di  Ferrara.  Alle 17.30,  la  coonclusione  dei  lavori  sarà  affidata  a  Patrizio 
Bianchi, Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara.

“Le nostre indagini – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto 
Roncarati, -  mostrano che,  nella generalità  dei  casi,  il  progetto  PIL è stato  valutato,  da parte delle  
imprese e delle aziende pubbliche coinvolte, dalle istituzioni che lo hanno promosso, e dai laureandi e  
laureati  che hanno seguito il  percorso,  come una occasione fondamentale  di  incontro tra università  e  
aziende, utile per la comprensione reciproca, ed ha costituito, in aggiunta, un valido percorso di training 
sul lavoro, decisamente più efficace delle tradizionali forme di stage e tirocinio, in particolare per le aziende  
in  grado di  avvalersi  di  tutte  le  potenzialità  che il  progetto  mette a disposizione. Il  convegno del  21 
settembre  sarà  quindi,  –  ha  concluso  Roncarati - una  preziosa  occasione  per  valorizzare  questo 
patrimonio di esperienze discutendone i significati, i punti di forza e gli spazi di ulteriore miglioramento,  
attraverso il confronto tra le organizzazioni interessate: imprese, associazioni, università e istituzioni”.

Nell’ambito del Convegno verranno presentati i risultati della ricerca promossa dalla Camera di Commercio 
e  svolta  dall’Università  di  Ferrara,  con  la  collaborazione  di  CDS  –  Centro  Documentazione  e  Studi, 
focalizzata su quattro aziende della provincia partecipanti al progetto PIL:  Oberti e TRW, del settore 
metalmeccanico,  Selyon  del  settore  informatico,  Fastech  operante  nel  trasferimento 
tecnologico nel settore petrolchimico.
Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Ferrara: Tel. 0532 783.919 – 
783.936 - 783.935, fax 0532 242.154, mail: statistica@fe.camcom.it.
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