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L’intervento di sensibilizzazione, promozione e diffusione di buone pratiche che si propone di seguito si
inserisce e trae significato specifico, come azione di sistema, nell’ambito del forte investimento sul tema
alternanza scuola-lavoro che ha interessato, a Mantova, non solo le scuole secondarie di secondo grado,
ma le principali istituzioni del territorio mantovano, generando numerose progettualità e azioni innovative
di cui si ritiene necessario fornire adeguata rappresentazione, citandone alcuni significativi esempi. In
particolare:




la ricerca La gestione del rapporto scuola/impresa: dalle buone pratiche ad un modello territoriale
mantovano che, affidata da Provincia di Mantova a PromoImpresa – Borsa Merci (azienda speciale di
Camera di Commercio) nell’ambito delle attività del Piano Provinciale dell’Orientamento, è stata
ultimata nella primavera del 2014, fornendo spunti e indicazioni preziose per l’azione territoriale di
supporto;
i tre Laboratori Alternanza rivolti a docenti degli Istituti Superiori di 2° grado e ai CFP mantovani che,
organizzati tra il settembre e il dicembre 2014 sulla base delle sollecitazioni e degli spunti emersi
nell’ambito della ricerca, hanno approfondito i temi della gestione degli archivi impresa da parte
delle scuole e delle procedure di primo contatto con l’impresa, della gestione delle convenzioni con le



imprese ai fini dell’alternanza scuola-lavoro e della costruzione di progetti formativi individualizzati
per esperienze in azienda, consentendo di affrontare concretamente, attraverso un dibattito aperto e
un approccio operativo, alcune carenze gestionali e di generare strumenti condivisi ad uso delle
scuole, oltre a stabilire connessioni e avviare relazioni proficue tra indirizzi formativi e organizzazioni
diverse, nel segno del comune obiettivo di una più efficace collaborazione con le aziende in
prospettiva formativa;
i due progetti formativi biennali attualmente in corso di attivazione grazie al finanziamento accordato
Fondazione Cariverona ad ampie partnership territoriali che hanno visto la presenza di numerosi
Istituti secondari di secondo grato mantovani, ma anche delle istituzioni locali (Ufficio Scolastico
Provinciale, Camera di Commercio che opera attraverso la propria azienda speciale, PromoImpresa –
Borsa Merci, Provincia di Mantova), ossia: Alternanza e MakersMovement (gestito dall’istituto tecnico
Fermi come capofila) centrato sul coinvolgimento di imprenditori, studenti, artisti, artigiani e piccole
imprese nella utilizzazione delle tecnologie 3.0, attraverso percorsi in alternanza scuola-lavoro, e
Welfare CO-Mantova: alternanza scuola impresa per lavorare sui bisogni del territorio (gestito
dall’istituto Manzoni come capofila) che, diretto specificatamente agli indirizzi umanistici (Licei delle
Scienze Umane) mira a realizzare, attraverso percorsi in alternanza scuola-lavoro, un percorso
formativo integrato di teoria e pratica sulla metodologia della ricerca, coinvolgendo concretamente
gli studenti in un’esperienza d’indagine articolata su tutti i distretti della provincia in tema di bisogni
delle famiglie nel contesto del welfare abilitante.

Dando seguito ai fecondi raccordi tra scuole costruiti negli ultimi anni attraverso queste e altre iniziative
(non ultime le partnership che hanno consentito di attivare i progetti formativi descritti), l’istituto
Manzoni (proponente dell’attuale progetto) ha promosso la realizzazione e la formalizzazione della Rete
Provinciale Alternanza di cui fanno attualmente parte dieci Istituti secondari di secondo grado. La Rete,
che si considera in questa sede riferimento principale, anche se non unico, del progetto, ha inteso
costituirsi a momento continuativo e fertile di connessione e di superamento delle separatezze, a luogo in
cui le risorse umane, tecniche e strumentali vengono condivise per raggiungere risultati di maggiore
efficienza e efficacia specifica, migliore comunicazione, formazione capillare, economicità e flessibilità
dell’azione comune.
La costruzione di una relazione autenticamente cooperativa tra scuole, docenti e studenti non è tuttavia
l’unico versante su cui occorre operare. Perché la scuola possa agire l’alternanza scuola-lavoro in modo
efficace, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese ospitanti, un’esperienza davvero
significativa per i propri studenti, occorre che non solo l’informazione in merito, ma la stessa esperienza
in impresa, il “racconto” dell’alternanza, sia capillarmente diffuso e che tale diffusione utilizzi strumenti
flessibili e accessibili, superando i pur indispensabili approfondimenti tecnici per accedere al linguaggio
del quotidiano. In questo senso, si è scelto di impostare un evento, nell’ambito della “Giornata Nazionale
della Scuola”, imperniato sulla fruizione di video realizzati dagli stessi studenti, costruendo nel contempo
condizioni di continuità per una produzione che sarà resa disponibile alle famiglie, alle imprese e
all’intera popolazione sul sito internet in cui la Rete Alternanza mantovana ha trovato espressione
(http://www.retescuolalavoro.it/).

Partnership

Il progetto, rivolto a tutte le scuole mantovane, è promosso da una partnership che vede interessati e
attivamente coinvolti:


Istituto Manzoni di Suzzara (capofila) in rappresentanza della Rete Alternanza Mantovana che
comprende, oltre al Manzoni, gli Istituti secondari di secondo grado: Bosco, di Viadana, Falcone di
Asola, Fermi di Mantova, Belfiore di Mantova, Galilei di Ostiglia, Gonzaga di Castiglione delle Stiviere,
Pitentino di Mantova, San Felice di Viadana, Strozzi con Sedi a Palidano, Mantova e San Benedetto Po,
Virgilio di Mantova;





Provincia di Mantova, interessata al progetto nell’ambito del Piano Provinciale dell’Orientamento e
come sviluppo fisiologico delle azioni già messe in campo a sostegno dell’alternanza scuola-impresa.
Tale interesse, come sottolineato dalla Delibera 2191 del 25/07/2014 di Regione Lombardia relativa
agli “Interventi per la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita -Approvazione del
sistema regionale dell'orientamento permanente”, si sviluppa nell’ambito del ridisegno delle funzioni
amministrative tra i livelli di governo previsto dalla legge del 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che prevede, quali funzioni
fondamentali delle Province come enti territoriali di area vasta,la “programmazione provinciale della
rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale” e la “cura dello sviluppo strategico del
territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo”;
Camera di Commercio di Mantova, che agisce attraverso la propria Azienda Speciale,
PromoImpresa – Borsa Merci, interessata al progetto sia nell’ambito della propria mission
istituzionale che comprende - in un quadro di sostegno e di servizio del mondo delle imprese teso allo
sviluppo economico dei territori - una viva attenzione per la qualità delle risorse umane e, in
particolare, la cooperazione “… con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza
scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni” (Decreto legislativo 23/2010 di
“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e
L.92 / 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”),
sia nell’ambito dei compiti affidatidalla legge di dalla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione” (L.107/2015) alle Camere di Commercio in tema di alternanza scuola-lavoro e di supporto
al sistema scolastico nel rapporto con le imprese.

Obiettivi
Nel quadro descritto, l’ATTUALE PROGETTO SI PROPONE I SEGUENTI OBIETTIVI:





sensibilizzare al tema dell’alternanza scuola-lavoro e promuoverne la conoscenza nella cittadinanza
oltre che, certo non secondariamente, tra le imprese,attraverso la diffusione di buone pratiche di
alternanza scuola-lavoro “raccontate” dagli stessi studenti attraverso brevi video;
creare le condizioni per un’attività corrente di documentazione delle esperienze in alternanza scuolalavoro spendibile sul web (video) o in altri contesti comunicativi;
rendere gli studenti e le loro famiglie, che potranno accedere ai materiali prodotti nel corso
dell’evento organizzato nell’ambito della “Giornata Nazionale della Scuola” e/o tramite il sito
www.retescuolalavoro.it, consapevoli della rilevanza formativa ed educativa dell’esperienza di
alternanza scuola-lavoro;

Azioni previste
Il progetto prevede 5 azioni tra loro integrate. La prima ha carattere propedeutico e costruisce le
condizioni per una partecipazione il più possibile ampia alle iniziative descritte nelle azioni 2, 3 e 4,
rendendo disponibile una guida operativa alla realizzazione dei prodotti video. L’ultima è dedicata alla
diffusione dei materiali e del messaggio.
Nel dettaglio, il progetto prevede:
Azione 1.

Realizzazione di un Kit/Tutorial per la costruzione di video amatoriali da rendere
disponibile sul sito www.retescuolalavoro.it e/o da inoltrare tramite mail a quanti lo
richiedano. Il Kit/Tutorial rimarrà disponibile anche dopo la conclusione del progetto, per
coloro che vogliano continuare a documentare nel tempo le proprie esperienze di alternanza
scuola-lavoro e/o per altre iniziative didattiche.

Azione 2.

Concorso rivolto agli studenti per il miglior video “La mia alternanza”. Il video, nel corso
del quale sarà richiesto a ciascuno dei partecipanti di “raccontare” la propria esperienza di

alternanza scuola-lavoro dovrà avere una durata massima di 30 secondi e dovrà essere
inviato, entro una data da stabilire, all’Istituto Manzoni. Una commissione formata allo scopo
valuterà i migliori 10. Agli autori sarà assegnato un riconoscimento in buoni libro per un totale
di 1.000,00 euro;
Azione 3.

Concorso rivolto alle scuole “Alternanza scuola lavoro: un'opportunità di sistema”. Alle
scuole sarà richiesto di promuovere la realizzazione di un video di 2 minuti finalizzato a
condividere la propria interpretazione del tema sul territorio. Una commissione formata allo
scopo valuterà i 3 video migliori. Alle scuole che se ne sono fatte promotrici sarà riconosciuta
una somma complessiva di1.500,00 euro in materiali didattici suddivisi tra le medesime sulla
base della loro classificazione (€. 700,00 per la prima classificata, €. 500,00 per la seconda e
€. 300,00 per la terza).

Azione 4.

Concorso rivolto alle scuole “Impresa Formativa Simulata: idee e nuovi imprenditori”. Alle
scuole sarà richiesto di promuovere la realizzazione di un video di 2 minuti finalizzato a
condividere la propria interpretazione del tema sul territorio. Una commissione formata allo
scopo valuterà i 3 video migliori. Alle scuole che se ne sono fatte promotrici sarà riconosciuta
una somma complessiva di1.500,00 euro in materiali didattici suddivisi tra le medesime sulla
base della loro classificazione (€. 700,00 per la prima classificata, €. 500,00 per la seconda e
€. 300,00 per la terza).

Azione 5.

Realizzazione dell’evento “Giornata Nazionale della Scuola”, aperto alla popolazione, a cui
saranno invitati tutti i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
mantovane. Nel corso dell’evento saranno illustrate le attività della Rete Mantovana
Alternanza e i progetti in atto e/o in preparazione. Saranno inoltre proiettati i video vincitori
per procedere infine alle premiazioni.

