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Domani la nuova puntata 
del noir di Vittorio Stagnani 
ambientato a Bari Vecchia

Accordo tra Ferrotramviaria, Asa Andria e Scoppio
In arrivo facilitazioni per i viaggiatori della Bat

Sarà presentata oggi, alle 10 al Comune di Andria, la convenzione siglata tra Ferrotramviaria e le
aziende di trasporto pubblico urbano A.S.A. – Autolinee Servizi Andriesi e Scoppio Srl di Barletta.
L’accordo consentirà ai possessori di un titolo di viaggio di Ferrotramviaria, in arrivo o partenza da
Andria o Barletta, di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici cittadini. Saranno presenti l’assessore
ai Trasporti della Regione, Giovanni Giannini, il presidente della commissione Trasporti della Regione,
Filippo Caracciolo, i sindaci di Andria, Nicola Giorgino, e di Barletta, Pasquale Cascella.
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LA BOSCH PRESENTA IL PROGETTO "ALLENARSI AL FUTURO": I RAGAZZI FARANNO ESPERIENZA NELLO STABILIMENTO

n Il ministro Giannini con Jens Last di-
rettore commerciale dello stabili-
mento Bosch di Bari (a sinistra). Nel ri-
quadro studenti al lavoro

n DANIELE LEUZZI

L o stabilimento Bosch di Modugno ha
presentato la sede del progetto “A l l e-
narsi per il futuro”. Un sistema di alter-

nanza scuola-lavoro che, ispirandosi al mo-
dello tedesco, ha come prospettiva la dimi-
nuzione della disoccupazione giovanile e il
coinvolgimento di gruppi di studenti in lezioni
teoriche in aula e pratiche in azienda.
In seguito all'accordo dell'ottobre scorso tra

la multinazionale tedesca e la Fondazione ITS
Meccanica Meccatronica “Cuccovillo” sono
stati avviati corsi biennali dedicati agli alunni
degli istituti tecnici superiori per l'apprendi-
mento formativo attraverso il supporto di
esperti Bosch. Il progetto prevede la possibi-
lità di svolgere ore di laboratorio direttamente
alle macchine di produzione, con tirocini
estivi e il rilascio di un attestato di partecipa-

zione.
Sulle stesse basi, l'industria Bosch di Mo-

dugno - la più grande produttrice automotive
della Puglia, con 2.200 collaboratori, in cui si
producono pompe ad alta pressione common
rail - ha siglato un accordo con il Politecnico
di Bari e Confindustria Bari. Infatti, già nei
prossimi giorni, laureandi di ingegneria mec-
canica e di ingegneria informatica “t i m b r e-
ranno” il cartellino in azienda per almeno 500
ore di tirocinio e seminari accademici uffi-
ciali.
“L'istruzione è la chiave di soluzione del 90%

dei problemi del Paese – ha spiegato il mini-
stro dell'Istruzione, università e ricerca, Ste-
fania Giannini al termine della visita dello sta-
bilimento barese – entro febbraio il governo
approverà nel provvedimento “Buona scuola”
un decreto per inserire l'alternanza scuola-la-
voro dal prossimo anno scolastico che pre-

vede almeno 200 ore di lavoro per gli studenti
degli istituti tecnici”.
Il ministro Giannini nel corso del suo tour

della fabbrica si è poi soffermata all'interno
del capannone logistico di produzione, nel-
l'area componenti per assemblaggio e spedi-
zione e nell'edificio che ospita le aule del pro-
getto scuola-lavoro. “Nel prossimo piano
operativo regionale – ha aggiunto l'assessore
regionale della Puglia all'Istruzione e forma-
zione, Alba Sasso – abbiamo investito moltis-
simo negli Istituti tecnici e previsto 20 milioni
di euro per l'alternanza scuola-lavoro. La
strada da intraprendere è quella della forma-
zione, della istruzione e della cultura, anche
per combattere la illegalitá”, in riferimento al-
l'atto vandalico che ha danneggiato la sede
Scienze della formazione dell'ateneo.
Presenti anche l'amministratore delegato di

Bosch spa, Gerhard Dambasch, il presidente

del consiglio regionale pugliese, Onofrio In-
trona e i dirigenti dello stabilimento Jens Last
e Enno Scharphuis. Tra gli altri progetti Bosch
ci sono: “A scuola di tecnologia” per prepa-
rare i meccanici del futuro attraverso una for-
mazione teorica dei docenti; “Orientamento”,
“Bosch Day”, “Andiamo a vincere”, “Bosch
orienta”. Lo stabilimento Bosch di Bari è rico-
nosciuto a livello internazionale come avan-
guardia nell'organizzazione produttiva.
Per la prima volta, lo scorso ottobre, una

fabbrica italiana ha conseguito nella cate-
goria grandi imprese il riconoscimento “E x c e l-
lence Award 2014” assegnato dalla Euro-
pean foundation for quality management. E
ancora, l'eccellenza ambientale riguarda l'im-
pianto fotovoltaico più grande delle aziende
italiane Bosch, il risparmio di acqua e olio uti-
lizzato dagli impianti e la riduzione di emis-
sioni di anidride carbonica del 30 %.

Studenti al lavoro
Presente anche il
ministro Giannini:
l’istruzione è la
chiave per
risolvere alcuni
problemi del Paese


