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CORDENONS L'opposizione favorevole chiede l'impegno al sindaco

Patto con l'Università

La proposta del Pdl di entrare nel Consorzio per agevolare igiovani
Simona Basile
CORDENONS

A PORDENONE

Cordenons parte attiva e sostenitrice del Consorzio per le
università. È la proposta che
arriva dai banchi dell'opposizione, in particolare del Pdl,
che ieri ha presentato un ordine del giorno sull'argomento.
«Riteniamo che in questo momento più che mai sia necessario, poichè sono molti gli
studenti residenti a Cordenons che si avviano agli studi
universitari, che anche il territorio si faccia parte attiva
sostenendo il Consorzio», ha
affermato Stefano Raffin. Il
Consorzio per la formazione
superiore e la ricerca opera
con sede a Pordenone e ha lo
scopo di favorire e sviluppare

lABORATORIO

l'insediamento nella provincia di Pordenone di facoltà, di
dottorati di ricerca, di corsi di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca
e di studio. I consiglieri sottolineano che il Consorzio concorre anche all'individuazione e
alla fornitura di locali, beni e
strumenti necessari all'avvio,
allo svolgimento ed all'incremento degli interventi per
promuovere iniziative.
«Consideriamo opportuno
aderire al Consorzio - ha detto il Pdl - poiché in tal modo si
garantisce un supporto alle
attività formative e di sviluppo, proprie di tale ente, ma
allo stesso tempo si offrono
maggiori possibilità di accedere agli studi universitari, di

specializzazione e formazione
superiore ai ragazzi residenti
qui. In più, la partecipazione
al Consorzio delle imprese
operanti sul territorio garantisce una collaborazione tra
mondo universitario e di ricerca e mondo del lavoro per lo
sviluppo di nuove tecnologie,
la promozione della competitività delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro».
Per questo il partito di opposizione, ha accolto la proposta
lanciata dalla Provincia .di
Pordenone e «impegna il sindaco ad attivare le procedure
necessarie per aderire al Consorzio per la formazione superiore gli studi universitari e la
ricerca che opera con sede a
Pordenone in via Prasecco».
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