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Convegno Giovedì 24 ottobre 

La sfida della Lean Organization: dalla scuola al lavoro 

 
Fare di più e meglio, ma con meno risorse. Un approccio, quello del Lean – dall’aggettivo inglese 
“snello” – che non è solo un metodo di gestione delle organizzazioni, ma è soprattutto una 
“filosofia del fare”,  orientata al miglioramento continuo, universale e trasversale, applicabile a 
qualunque contesto produttivo, dalla fabbrica alla scuola, soprattutto in questa fase storica, dove 
non c’è più margine per sprecare. Adottato dalle più importanti imprese internazionali, il Lean si 
va diffondendo anche nelle medie e piccole imprese di eccellenza e in alcuni settori dei servizi 
pubblici. Ora si prepara ad essere assunto dal nostro sistema scolastico e universitario, grazie al 
programma “Lean Education” realizzato negli ultimi quattro anni dall’Unione Industriale, in 
collaborazione con ASSOCAM Scuola Camerana e in co-finanziamento con la Camera di 
Commercio. Sono quasi 400 gli studenti finora coinvolti, nelle scuole e negli atenei, mentre circa 
30 docenti hanno beneficiato di iniziative di aggiornamento didattico.  
Giovedì 24 ottobre dalle ore 14,30 presso il nostro Centro Congressi si terrà il Workshop “Lean 
Organization, dalla sfida aziendale  a quella educativa” che vedrà confrontarsi sul palco del Centro 
Congressi un parterre ricco di relatori e testimonianze dal mondo dell’impresa (tra cui Fiat che 
illustrerà la sua WCM way) e dell’Education, per capire e valutare metodi e spazi di applicazione 
“allargata” del Lean.  
Il saluto è affidato  a Alessandro Barberis, CCIAA, Gianmaria Ajani, Rettore Università di Torino, 
Laura Montanaro, Prorettore Politecnico di Torino, Giuliana Pupazzoni, Direttore Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, insieme alla presidente dell’Unione Industriale di Torino Licia Mattioli. 
I percorsi e gli strumenti didattici per il Lean verranno presentati da Giorgio Possio, Presidente di 
Scuola Camerana: seguirà l’illustrazione dei diversi livelli formativi d’applicazione, a partire dalle 
scuole secondarie coinvolte nel progetto, le cui testimonianze saranno raccolte in riferimento al 
modulo in aula e nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro. A seguire le esperienze dell’Università 
e del Politecnico, nei corsi di Fisica e di Automotive Engineering, e di  Economia Aziendale per i 
Dottori di Ricerca.  
Il workshop sarà l’occasione per la firma del Protocollo di Intesa interistituzionale “Lean Education 
Network Torino”, il cui obiettivo principale è il sostegno alle istituzioni educative 
nell’insegnamento dei principi, metodi e tecniche Lean, per farne acquisire agli studenti le 
competenze, sempre più richieste dalle imprese e dal mercato del lavoro. A testimonianza 
dell’impegno di Confindustria nel sostenere l’adozione della filosofia Lean sarà presente Ivan Lo 
Bello, Vice presidente Confindustria per l’Education. 
Aderiscono al “Lean Education Network Torino” i due Atenei torinesi, l’Unione Industriale, l’AMMA 
e la Camera di commercio di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Scuola 
Camerana e l’Istituto Tecnico Industriale  Pininfarina, nel ruolo di capofila di altre 13 Scuole 
Secondarie Superiori, collegate tra loro in Rete: IIS “A. Avogadro”, IIS “Bodoni/Paravia”, IIS “E. 
Ferrari” (Susa), IIS “Galilei-Ferrari”, ITE “R. Luxemburg”, IISS “A. Magarotto”, IIS “Majorana-Marro” 
(Moncalieri), Liceo SU “Maria Ausiliatrice”, IIS “G. Natta” (Rivoli), ITI “Pininfarina” (Moncalieri), IIS 
“G. Plana”, IIS “I. Porro” (Pinerolo), IIS “Sella-AAlto”, IIS “R. Zerboni”. 
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