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Investire sulla sicurezza attraverso i giovani:
l'ambizioso progetto di M.A.I.A.
Giuseppe Macchi, Presidente onorario Associazione M.A.I.A.
Un ulteriore passo in avanti nella formazione di personale qualificato nel settore della manutenzione
dei presidi antincendio è stato fatto dall’ Associazione che, in accordo con l’Istituto Secondario
Superiore di Cairo Montenotte in provincia di Savona, ha stipulato con la Dirigente Scolastica
prof.ssa Monica Buscaglia, una Convenzione allo scopo di proporre ai propri studenti
l’opportunità di acquisire le conoscenze e competenze specifiche proprie della figura del
manutentore antincendio, offrendo quindi alle aziende del settore attraverso il percorso formativo
scolastico, personale già adeguatamente preparato e munito di attestato di formazione
“spendibile” sul mercato.

Tale opportunità è stata resa
possibile dal D.P.R. 15 marzo
2010 n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Professionali” le cui
linee guida per il passaggio al
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nuovo ordinamento, suggeriscono di realizzare “alleanze
formative” sul territorio con il
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca.
La presentazione del proget-

antincendio

to, e l'avvio della convenzione, ha avuto luogo presso
l'aula magna della sede di via
Allende dell'Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte.
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Hanno presieduto l'incontro il
Presidente dell'Associazione
M.A.I.A., Ing. Sandro Marinelli, il Presidente onorario
Giuseppe Macchi, il Vice Presidente Matteo Negretti, il Dirigente Scolastico prof.ssa
Monica Buscaglia, il referente
del MIUR per la Regione Liguria Dott. Benedetto Maffezzini, Il Dirigente responsabile
della struttura Istruzione e diritto allo studio Regione Liguria Dott. Michele Scarrone, i
titolari della Società Punto Sicurezza di Cairo Montenotte
azienda associata M.A.I.A. di
Emiliano e Federico Mazzanti,
il Geometra Raffaele Beatrice
titolare della società A.B.S. e
da ultimo è intervenuto all’evento Marino Mariani per
portare la sua testimonianza
ai ragazzi ed ai professori interessati al progetto, in quanto responsabile di un analogo
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percorso
formativo
che
I.S.Q., Società associata
M.A.I.A., sta portando avanti
da quattro annipresso l’IstitutoScolastico Francesco Alberghetti di Imola. La collaborazione tra le parti, si pone
come finalità quella di contribuire all’accrescimento educativo, culturale e professionale dei giovani e di creare
nuove opportunità per l’eventuale inserimento degli stessi
nel mondo del lavoro, e in
questo caso, nello specifico
settore della manutenzione
dei presidi antincendio.
Per questo motivo l'Istituzione Scolastica, volendo costruire, nell'ambito dell'offerta
formativa relativa all'indirizzo
"Manutenzione apparati, impianti e servizi tecnici civili ed
industriali" l'identità professionale del manutentore di
presidi antincendio, ha attiva-

antincendio

to con l’Associazione M.A.l.A.
un progetto di collaborazione
che si esplicita nei seguenti
punti:
• definizione del profilo professionale di riferimento
con l'individuazione delle
competenze declinate in
conoscenze ed abilità
• individuazione dei contenuti e delle metodologie
didattiche da svolgere nel
triennio di specializzazione (reti idranti, estintori e
porte tagliafuoco)
• attività di divulgazione e
orientamento sul territorio
in generale e agli studenti
in particolare:
– formazione/qualificazione dei docenti e degli assistenti tecnici
dell’Istituzione Scolastica
– supporto alla didattica
– creazione
all'interno
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dell'Istituzione Scolastica di una "local academy" di riferimento per la
formazione e l'aggiornamento "long life".
Al fine di contribuire al miglioramento delle competenze
tecnico-professionali ed operative dei formatori e di conseguenza quelle degli allievi,
l’Associazione M.A.I.A., per lo
svolgimento delle attività si
impegna:
• a fornire il "knowhow" di
supporto e ad individuare
le aziende del settore che
possano collaborare con
modalità diverse (fornitura
delle attrezzature necessarie, alternanza scuolalavoro, stage, borse di studio) alla realizzazione del
processo
• con i suoi tecnici alla formazione dei docenti e degli assistenti tecnici dell'istituzione scolastica sia
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•

per la parte teorica sia per
la parte pratica fino all’attivazione del corso, garantendo comunque la massima disponibilità sino al
raggiungimento dell'obiettivo formativo
a partecipare alle eventuali iniziative che la scuola
effettuerà sul territorio allo
scopo di far conoscere all'utenza questa integrazione dell'offerta formativa.

Nei termini descritti, tale disponibilità è a carattere gratuito per il numero di ore che
si renderanno necessarie per
formare i docenti.
Giova ricordare il ruolo delle
aziende produttrici di materiale antincendio che sono parte
attiva nella realizzazione del
progetto e, nello specifico di
questa iniziativa sono la Società A.B.S., di Brugherio, leader in Europa nella produzione
di materiale antincendioche ha

antincendio

fornito gratuitamente tutto il
necessario per lo svolgimento
dell'attività pratica, dei corsi di
formazione per estintori e reti
Idranti. Il titolare di A.B.S.
Geometra Raffaele Beatrice
ha voluto essere presente per
affermare quanto sia importante che il mondo delle imprese collabori concretamente
con la scuola.
Altra Società che da sempre
collabora in tutte le iniziative
di M.A.I.A. e ovviamente ha
aderito anche a questa, è
DIERRE leader mondiale nella
produzione di porte con sede
a Villanova d’Asti (AT) che fornirà le porte tagliafuoco indispensabili per la formazione
pratica che si svolgerà in parte nei laboratori della scuola e
in parte presso la Società
Punto Sicurezza di Cairo
Montenotte che a sua volta
ha garantito la disponibilità
alla formazione di base dei
docenti dell'Istituto e fornirà,
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nel prosieguo del percorso
triennale, un appoggio costante nella formazione teorica e pratica degli alunni.
La predetta Convenzione ha
durata triennale ed ha lo scopo prioritario di offrire agli
studenti dell'indirizzo professionale dell'Istituto Superiore
l’opportunità di diventare
“specialisti” del settore della
manutenzione antincendio.
Questo percorso formativo
sarà propedeutico per acquisire in seguito la "Certificazione di parte terza" rilasciata da
un Ente accreditato che opera secondo le Direttive Europee ISO IEC 17024.
Referenti del percorso formativo, per l'Istituto, sono i docenti: Ing. Roberto Berta e
Ing. Marco Terzi con i quali ho
avuto modo di confrontarmi
personalmente a partire dal
primo contatto telefonico e di
seguito nei successivi incontri
dove ho capito che ci sono
ancora dei professori che, interpretando al meglio la loro
missione, si adoperano con
tanta passione per trovare
nuovi percorsi formativi da
tradurre in nuove opportunità
di lavoro per i giovani che
escono dalla scuola e devono
cercare lavoro in un mercato
così difficile come in questo
momento.
M.A.I.A., aderendo alla predetta Convenzione, è consapevole della grande responsabilità e dell'importante sforzo organizzativo che dovrà
sostenere nel triennio, ma ritiene che questa, iniziativa,
come altre intraprese in ottemperanza allo statuto asso-

marzo 2017

Pagina 103

associazioni

13_Ass_MAIA_03_17:.

ciativo, possano concretamente contribuire a diffondere
la cultura della sicurezza nel
settore della prevenzione incendi in attesa di colmare il
vuoto normativo che ancora
caratterizza la delicata figura
professionale del “manutentore di presidi antincendio”, vuoto aggravato da una totale assenza, almeno sino ad oggi, di
controlli sul mercato da parte
delle Istituzioni preposte.
M.A.I.A. ha proposto nel 2012
questo percorso per la prima
volta all’Istituto Ponti di Gallarate (VA) di seguito si è aggiunto l’Istituto Alberghetti di
Imola, ora si parte con Cairo
Montenotte (SV).
La disponibilità di M.A.I.A. e
delle aziende associate e dei
propri tecnici c’è.
La disponibilità dei produttori
a fornire gratuitamente le attrezzature necessarie c’è.
Le prime Società che hanno
donato sono state VANZETTI,
MB e SAPIN che nel 2012
hanno fornito gratuitamente

tutto quello di loro competenza per dare inizio al progetto
all’Istituto Ponti di Gallarate.
La Società CEA Estintori ha
fatto la stessa cosa alla scuola di Imola così come ora
hanno fatto per Cairo Montenotte le Società A.B.S. e
DIERRE.
Si tratta di un progetto virtuoso
che consente, non solo di stare al passo con i tempi, ma soprattutto permette di investire
sulla sicurezza attraverso i
giovani, che rappresentano il
nostro patrimonio futuro e che
vanno educati alla cultura della sicurezza, un valore sul quale è possibile anche costruire
una professione seria.
Ecco perché questo percorso
rappresenta un'opportunità
che dovrebbe essere seguita
da tutti gli istituti scolastici e
che richiede il possesso di alcuni semplici requisiti: un Dirigente Scolastico lungimirante e Professori coraggiosi
e consapevoli, proprio come
quelli che ho conosciuto io.

La convenzione è visibile sul sito
www.associazionemaia.org
in M.A.I.A. informa e/o rassegna stampa
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