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PIANETA FORMAZIONE

I corsi dell’Agenzia per lo sviluppo
fiore all’occhiello della Regione
Il governatore Rossi: «Esemplari nell’uso dei fondi europei»
FRA I CENTO progetti che il presidente della Regione, Enrico Rossi, sta portando ad esempio nel suo
tour a tappe in Toscana per dimostrare il ‘buon uso’ dei fondi europei, ce ne sono anche quattro che
vedono l’Asev, l’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa, protagonista. Nell’elenco sono presenti
due corsi di formazione tecnica superiore promossi dall’agenzia di
via delle Fiascaie e finanziati dal
Fondo sociale europeo: il primo è

IL DIRETTORE CINI
«Conferma della positività
del lavoro che facciamo
nei diversi ambiti formativi»
«Desideri - Tecnico dell’analisi e
interpretazione del disegno, della
modellazione del prototipo, scelta
delle pietre preziose e realizzazione del gioiello» terminato lo scorso gennaio; l’altro è «Applichiamoci ad Arte – Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio turistico e
dei beni culturali», terminato a ottobre. Entrambi hanno avuto una
durata annuale di 800 ore con la
partecipazione di 20 allievi diplomati ciascuno. Il terzo progetto se-

lezionato è «Smart Destination»,
tuttora in corso, finanziato dal programma
trasfrontaliero
Italia/Francia che vede Asev nel ruolo di supporto al project management del capofila, la Regione Toscana. Il progetto coinvolge i territori che si affacciano sul bacino
dell’Alto Tirreno (Corsica, Sardegna, Liguria e Provenza) e prevede la realizzazione di uno strumento di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica al servizio del privato che potrà strutturare la propria offerta o
servirsene per completare quella
esistente ed essere, al tempo stesso, un mezzo per la selezione e la
fruizione smart delle informazioni da parte dei turisti.
Infine il quarto progetto, denominato «Sludge 4.0» e finanziato con
le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, vede anche in
questo caso l’agenzia dell’Empolese Valdelsa nel ruolo di project management di un partenariato con
capofila Acque Industriali Srl e altre cinque aziende e tre gruppi di
ricerca. Il valore del progetto è di
ben 3,2 milioni di euro e ha l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo di economia circolare
per il trattamento e la trasformazione dei fanghi biologici in biofer-

tilizzanti. Iniziato lo scorso aprile
si concluderà a marzo 2020. «Per
noi – commenta il direttore di
Asev, Tiziano Cini – è una grande
soddisfazione, nonché la conferma della positività del lavoro che

stiamo svolgendo nei diversi ambiti della programmazione europea,
sfruttando al meglio le opportunità di finanziamento messe a disposizione».
i.p.

DIRETTORE
Tiziano Cini guida l’Agenzia di
via delle Fiascaie

A TORINO DAL FERRARIS-BRUNELLESCHI

‘La fabbrica del Nobel’
Gli studenti sono i relatori
PROGETTI e studenti
dell’istituto superiore
Ferraris-Brunelleschi di Empoli
in trasferta a Torino. Non una
banale gita, già di per sé
importante in quanto iniziativa
formativa, ma i ragazzi sono stati
relatori al convegno che si è svolto
al rettorato dell’Università degli
studi di Torino lunedì e martedì
scorsi per la restituzione dei lavori
svolti da varie scuole secondarie
di secondo grado. E’ di fatto
l’ultimo step del progetto
internazionale ‘La fabbrica del
Nobel’, un’iniziativa che ha visto
l’istituto empolese protagonista.
Per il Ferraris-Brunelleschi
hanno svolto accurate relazioni gli
studenti Samuele Bitossi, Daniele
Rosselli, Lorenzo Scini
Degl’Innocenti, seguiti dalle
docenti Silvia Desideri, Angela
Feola, Danila Ferdani e Cristina
Nesi.

In particolare è stato illustrato il
percorso di ricerca e studio svolto
nelle classi su Dario Fo e sul
teatro di parola ed è stato
proiettato il video dello spettacolo
teatrale ‘Oracoli e salsicce’, tratto
da ‘I Cavalieri’ di Aristofane, a
cura del laboratorio teatrale
dell’istituto per la regia di M.
Simona Peruzzi. Materiali che
verranno anche pubblicati sul sito
ministeriale compita.it.
S.P.
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