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OPERAZIONE CARRIERE 

 
IdeaLab: Laboratorio per L’Occupabilità a Busto Arsizio e Gallarate 

 

La Presidente Nicoletta  ha aperto la serata salutando e dando il benvenuto ai numerosi ospiti presenti, tra cui 
molti docenti degli istituti  coinvolti nel progetto,  ed al prof. Luca Mari, docente all’Università LIUCC  e relatore 
oltre che ideatore di IdeaLab. 

Nicoletta, sottolineando ai presenti  l’assoluta importanza ed il 
grande successo di “Operazione Carriere” ha ricordato come il 
progetto,  giunto quest’anno alla sua 39° edizione,  abbia  
coinvolto nei 38 anni precedenti complessivamente poco meno 
di 29.000 studenti dei quali poco meno di 22.000  sono stati i 
partecipanti.  
Nicoletta  ha  subito ceduto la parola a Luca Roveda, mentore del 
progetto “Operazioni Carriere”, il più longevo del Rotary 

Castellanza.  
Luca ha ricordato come “Operazioni Carriere” sia 
per il Castellanza un progetto originale e 
innovativo che nel corso degli anni ha saputo 
coinvolgere nuovi studenti con nuove 
professioni man mano che queste sono state 
richieste da loro.  Luca ha anche ricordato come 
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l’edizione dello scorso anno 2016-2017 abbia sancito nella parte organizzativa l’uso della tecnologia:  

- sia per le adesioni on line 

- sia per la costituzione di una banca dati che ha raccolto e 
raccoglierà tutte le informazioni   inerenti gli studenti e  
le professioni.  
 
Il clou della serata è stato l’intervento del prof. Luca Mari, 
docente ordinario all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza 
che svolge tuttora attività di ricerca. Egli ha presentato il 
progetto “IDEA  LAB laboratorio territoriale per l’occupabilità a 
Busto Arsizio e Gallarate”. Il prof.  Mari  ha subito spiegato che 
la missione di  IDEA LAB  non è quella di dare  un aiuto ai giovani 
a trovare oggi  un’occupazione, ma molto di più e di diverso. 

- Laboratorio (dal latino medioevale laboratorium) indica 
il luogo in cui nascono idee, discussioni, ricerche, incontri. 

- Territoriale in quanto l’attività del laboratorio è riferita al  nostro territorio.  
- Occupabilità (e non occupazione) intesa come modo di pensarsi.   

Il progetto, ha spiegato il prof. Mari,  nasce dall’idea di mettere un certo numero di scuole in rete  favorendo la 
costituzione di una comunità di persone che si scambiano idee e  opinioni. 
Tale progetto è stato presentato al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca che lo ha già approvato e finanziato 
con uno stanziamento di € 700 mila. 
In Lombardia IDEA Lab è presente in tutte le province meno Milano:  e proprio questo evidenzia, secondo Mari, 
forse un atteggiamento un po’ di “superiorità” del capoluogo rispetto alla provincia. 
Gli aspetti caratterizzanti IDEA Lab sono: 
-le scuole intese come luoghi di cultura al servizio della società; 
-l’importanza data alle attitudini oltre che alle competenze; 
-le persone al centro del progetto con gli strumenti tecnologici al loro servizio; 
-l’ottica di collaborazione e non solo di competizione.   
 
 Il tema trattato dal prof. Mari con la sua relazione sono stati molto apprezzati sia dai presidi e docenti 
intervenuti, sia dai numerosi altri ospiti e dai soci rotariani presenti alla serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


