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La Scuola ha un ruolo centrale nella Società della conoscenza e nell’itinerario di crescita di ciascun Paese.
Investire nella Scuola significa investire nel futuro e nel progresso.

L’impresa rappresenta da sempre motore primario di sviluppo nei territori e per le Comunità.
Consolidare il primato dell’impresa come attore creatore di valore e fattore propulsivo per l’avanzamento tecnico e tecnologico è strategico.

La collaborazione tra Impresa e Scuola, allora, con la mediazione anche delle Associazioni categoriali, diventa fondamentale, perché facilita 
l’evoluzione e prepara il cambiamento.

Il ponte tra Impresa e Scuola favorisce anche la formazione di classi dirigenti competenti e consapevoli, dotate di capacità differenti e trasversali utili ad 
operare in contesti concorrenziali sempre più complessi ed internazionalizzati.
È necessario allora che Impresa e Scuola continuino a lavorare insieme, collocando al centro i giovani, verso i quali si coltivano aspettative, ma nei confronti 
dei quali si hanno anche indiscutibili responsabilità.
Con Education week, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Centro Adriatico realizza per la prima volta un progetto integrato - in 5 step differenti e 
coordinati - che concentra le attività intorno a tutti i protagonisti del Sistema scuola e del Sistema impresa, incoraggiandone l’interazione al fine di 
accrescere la reciproca conoscenza e l’indispensabile collaborazione.

Ad aprire e chiudere Education week, il PMI Day e l’Orientagiovani, con i format ed i contenuti nazionali conosciuti, al centro le altre tre iniziative: PMI 
Day-After con delegazioni di imprenditori soci di Confindustria Centro Adriatico in visita presso le scuole allo scopo di conoscere da vicino programmi, 
processi formativi, laboratori; PMI Day-Ter con i rappresentanti dei genitori degli studenti a confronto in azienda con gli imprenditori; PMI Day-qUater, con 
gruppi di studenti universitari in visita presso aziende interpreti dell’industria 4.0 e del metodo Lean.
Un convegno con i principali operatori di Impresa e Scuola chiuderà la settimana di iniziative e consoliderà il confronto in un’ottica di proiezione strategica 
dei territori verso il futuro.


