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1 IL COMPENDIUM
Nel documento si presentano i risultati della mappatura realizzata nei 91 territori coinvolti in
Go&Learnet rispetto alle forme di collaborazione tra agenzie educative e aziende.

1.1 OBIETTIVI, METODO E STRUMENTI
1.1.1

OBIETTIVI

Nell’economia del progetto Go&Learnet, il Compendium sull’integrazione tra sistema di
istruzione e formazione e mondo delle imprese ha una funzione di cerniera tra la fase di
condivisione tra i partner del modello di visite aziendali, sperimentato nel corso del progetto
Go&Learn, e l’implementazione dello stesso nei 9 territori coinvolti.
Per progettare un modello utile ed efficace in tutte le regioni coinvolte nel progetto occorre
avere elementi sulle modalità con le quali avviene l’interazione tra scuola e impresa.
L’obiettivo principale del Compendium è dunque duplice:
-

Descrivere le modalità di collaborazione tra agenzie educative e imprese nei 9 territori
coinvolti nel progetto Go&Learnet, offrendo una descrizione puntuale delle principali
iniziative e dei modelli adottati

-

Adattare un modello sviluppato in un contesto specifico come quello della Regione
Friuli Venezia Giulia

L’adattamento al contesto è, quindi, un passaggio obbligato poiché il modello si basa sul
presupposto che i sistemi locali dell’education e il tessuto produttivo locale dialoghino e siano
disposti a cooperare. È evidente che il livello di cooperazione tra agenzie formative e
aziende possa variare da territorio a territorio. A riguardo, al di là delle ovvie differenze
istituzionali, politiche e normative (fattori macro), sono presenti dei fattori a livello meso,
ossia relativi alle relazioni tra attori, dei quali è necessario tenere conto; la presenza di
intermediari che favoriscono l’incontro tra scuola e azienda, la struttura di vantaggi e
opportunità per gli attori coinvolti, l’assetto organizzativo e la partnership attivata, il target di
riferimento. A partire da queste dimensioni di base sono stati sviluppati gli strumenti di
rilevazione usati per realizzare il Compendium.
1.1.2

METODO

Nella parte iniziale del progetto è prevista la realizzazione di un censimento delle relazioni
esistenti nei vari territori tra il sistema scolastico/formazione professionale e il mondo del
lavoro/imprese. Ciò permetterà ai partner di progetto di adattare alle specifiche esigenze
territoriali il format e la tipologia di seminari da proporre nei cataloghi. La realizzazione del
Compendium prevede l’applicazione di una metodologia articolata nei seguenti punti
(prospetto 1).
Prospetto 1 – Quadro sinottico della metodologia per la realizzazione del Compendium
FONTI
Conoscenze pregresse dei
partner
Contatti progetto
Go&Learnet
Stakeholder del progetto
Ricerca desk

1

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Interviste non formali o Focus group (in presenza
o al telefono)

TECNICHE DI ANALISI
Comparazione crossnational

OUTPUT
Report
comparativo

CMC asincrona (e-mail)
CMC sincrona (chat, skype, ecc.)
Ricerca desk

In realtà i dati dell’Ungheria non sono pervenuti; pertanto i territori presi in considerazione sono soltanto 8.
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1.1.3

STRUMENTI

Per realizzare il Compendium sulle forme di collaborazione tra sistema di istruzione/
formazione e sistema produttivo a livello territoriale si è previsto l’uso di due strumenti di
rilevazione:
-

-

Il primo [G&Ln_Compendium_Short_Form] aveva l’obiettivo di mappare le
informazioni essenziali sulle forme di collaborazione tra sistema educativo e imprese,
con particolare riferimento a quelle che prevedono attività di aggiornamento e
orientamento professionale degli operatori del sistema dell’education. Nel caso in cui,
nel territorio di riferimento non fossero state presenti iniziative di questo genere, sono
state rilevate anche esperienze rivolte a lavoratori e studenti. Lo short form aveva una
struttura a risposte chiuse.
Il secondo [G&Ln_Compendium_Long_Form] aveva l’obiettivo di descrivere nel
dettaglio minimo 3 pratiche territoriali rilevanti ai fini del trasferimento del modello
Go&Learn. Oggetto della rilevazione sono le forme di collaborazione tra istituzioni
formative e imprese rivolte agli operatori del sistema dell’education (dirigenti,
insegnanti e formatori, orientatori). Qualora nel territorio di riferimento non fossero
stati presenti casi rilevanti attinenti a questo target, sono state raccolte informazioni
su esperienze riferite ad altri target (ad esempio, gli studenti), motivando la scelta in
termini di rilevanza. Il long form ha una struttura a risposte aperte.

1.2 ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il Compendium è strutturato in tre sezioni. Nella prima si discutono le informazioni
quantitative raccolte tramite lo short form, nella seconda si presentano le esperienze
mappate attraverso i long form, nella terza si presentano i risultati dell’analisi comparativa.

2 LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E SISTEMA EDUCATIVO:
LO SCENARIO TERRITORIALE
Tramite le informazioni raccolte attraverso lo short form è possibile ricostruire lo scenario
generale delle iniziative di collaborazione tra sistema educativo e aziende nei nove territori
del progetto Go&Learnet. Nel complesso sono state raccolte informazioni su 39 iniziativi di
collaborazione tra imprese e sistema educativo. Il dettaglio è riportato nella tabella 1 2. A
livello numerico, dalla regione Friuli Venezia Giulia provengono 7 delle 39 iniziative raccolte,
mentre dalla Slovenia e dalla Provincia di Bologna 3. C’è da precisare che alcune delle
progettualità considerate non sono autonome tra loro, ma sono declinazioni di una
medesima iniziativa rivolte a target differenti o azioni che prevedono piccole variazioni (è
questo il caso dei tre progetti della Vocational School of Costance).
Le informazioni disponibili tramite lo short form sono essenziali e, come detto, riguardano
partnership, target e strumenti adottati nell’ambito dell’iniziativa di cooperazione. In virtù della
numerosità del campione raccolto non è significativo operare distinzioni su base territoriale
per cui di seguito si presentano una serie di tavole che sintetizzano i dati raccolti rispetto a
tutte le 39 iniziative mappate.

2.La mappatura non comprende le esperienze sviluppate in Ungheria poiché il partner territoriale non ha completato le attività
previste per questo work package.
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Tabella 1 – Iniziative di collaborazione tra imprese e sistema educativo nei territori del progetto
Go&Learnet
Territorio

Belgio

Germania

Slovenia

Turchia

Provincia di Bologna

Friuli Venezia Giulia

Marche

Umbria

Denominazione dell'iniziativa
CISCO Network Academy
LED Projects
Masterclass - Entrepreneurship - Training for teachers
Professional development and training of teachers working in the study
field of construction
Professionalization of staff study field Business Management
Vocational school centre Stockach
Wessenberg School Constance
Zeppelin - Vocational School Constance 1
Zeppelin - Vocational School Constance 2
Zeppelin - Vocational School Constance 3
Developing skills for future jobs (PROGRESS Project)
Faculty of Logistics (Celje UM) Connection of researcher of FL UM with
economy
Innovation project within the school agenda environmental technician
Human Resources Development through Vocational Education and
Training (IKMEP)
KOMEK
Organic Farming and Stock Farming Project (Kelkit)
University Businness World Relation Application and Research Center
Conoscere le imprese
Il rilancio dell'educazione tecnica (Piano strategico metropolitano Bologna)
Toyota Technical Education Program T-tep
GO&LEARN - An International Catalogue of study visits in SMEs
(Leonardo da Vinci Multilateral Networks 2012-2014)
I seminari di studio in azienda (progetto MARE) + Seminari di sostegno e
stimolo all'innovazione
I seminari in azienda
Progetto STARS Scuola Territorio Azienda Riforma Scolastica
Secondo Girls and Boys Day Provinciale
Toyota Technical Education Program T-tep
Tutor FVG
Apprendistato professionalizzante
IRASE Ancona - Formazione Formatori
Job Day - Giornata del lavoro e del fare impresa (Job Orienta)
Laboratorio territoriale
S.OR.PRENDO - Software per l'orientamento professionale
A scuola d'impresa
EconomicaMente
Impresa scuola territorio
IN.FO.P.O.INT. (Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Integrazione)
Polo IN.TEX. - Polo per l'innovazione tessile in Umbria
Se Stante

Totale

5

5

3

5

3

7

5
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Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

Nella tabella 2 sono presentati i dati relativi alle partnership che hanno sostenuto i progetti
sul territorio. Come è ovvio, la quasi totalità dei progetti vede la compresenza di agenzie
educative (76,9%) e aziende private (97,4%). Le organizzazioni di rappresentanza
imprenditoriale sono state coinvolte in poco meno di un’iniziativa su due. Meno frequente è la
partnership con gli enti locali (28,2%) e con il mondo del non profit (23,1%). Infine, le
collaborazioni con enti pubblici a livello nazionale assomma il 28,2% dei casi. È interessante
notare che le forme di cooperazione tra sistema educativo e sistema produttivo avvengono in
modo per lo più diretto, senza che vi sia la necessità di intermediari, tutt’al più ci si rivolge ad
un organizzazione di rappresentanza per poter entrare in contatto con un numero più ampio
di imprese senza avere la necessità di prendere accordi singoli. Relativamente basso è il
contributo degli enti locali, così come quello del terzo settore.
Tabella 2 – Partnership delle iniziative di collaborazione tra imprese e sistema educativo
(risposte multiple)
Risposte

Partnership

N
38

Aziende private

6

%
32,5

% sui casi
97,4

Enti locali
Enti pubblici a livello nazionale
Organizzazioni di rappresentanza
Scuole e università
Organizzazioni non profit e fondazioni
Totale

11
10
19
30
9
117

9,4
8,5
16,2
25,6
7,7
100,0

28,2
25,6
48,7
76,9
23,1
300,0

Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

Più della metà degli interventi mappati ha coinvolto studenti della scuola secondaria, la
stessa percentuale di casi è riferita a progetti rivolti a formatori e insegnanti (53,8%). Una
percentuale abbastanza elevata (41%) si riscontra anche per le iniziative che hanno
coinvolto dirigenti degli enti di istruzione e formazione. Nel campione, si ha quindi una
prevalenza di progetti rivolti al sistema scuola (se si considera anche il 25,6% di iniziative
che ha coinvolto gli orientatori. Gli altri gruppi target sono presenti in circa un progetto su
quattro per quel che riguarda gli studenti del ciclo terziario e in un progetto su cinque per i
lavoratori in transizione (20,9%). La formazione continua dei lavoratori è, invece, il target di
riferimento del 17,9% dei progetti considerati.
Tabella 2 – Target delle iniziative di collaborazione tra imprese e sistema educativo
(risposte multiple)
Risposte

Target

N
21
10
7
8
5
16
21
10
98

Studenti secondari
Studenti terziari
Lavoratori in formazione (formazione continua)
Lavoratori in transizione (disoccupati, CIG, mobilità)
Lavoratori in ingresso (apprendisti)
Dirigenti enti di istruzione e formazione
Formatori/Insegnanti
Orientatori
Totale

%
21,4
10,2
7,1
8,2
5,1
16,3
21,4
10,2
100,0

% sui casi
53,8
25,6
17,9
20,5
12,8
41,0
53,8
25,6
251,3

Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

Se si guarda ai dati considerando il numero di gruppi target (grafico 1) si nota che le
iniziative mappate sono per lo più focalizzate su un solo gruppo (39,4%), il 12,1% ha
coinvolto due target, mentre il 27,3% dei progetti considerati era rivolto a tre gruppi di
riferimento; solo uno cinque prevedeva il coinvolgimento di più di tre target.
Grafico 1 – Numero di gruppi target ai quali è rivolta l’iniziativa (%)
50,0

39,4
40,0

27,3

30,0

21,2

20,0

12,1

10,0
0,0
Uno

Due

Tre

Più di tre

Numero di gruppi target
Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

Informazioni più di dettaglio si ottengono considerando il grafico 2. 9 dei 39 progetti
considerati erano rivolti esclusivamente agli studenti del ciclo secondario. In seconda battuta
la combinazione di gruppi target più frequente è quella relativa ai diversi attori del sistema
dell’education (dirigenti, formatori e orientatori): 5 sono i progetti rivolti a questo target.
Seguono, le iniziative dedicate a studenti delle secondarie superiori e addetti ai lavori del
sistema di istruzione e formazione: hanno questo assetto 4 dei 39 progetti. Le iniziative
rivolte esclusivamente a formatori/insegnanti sono 3. Per il resto sono stati mappati altri 18
progetti riferiti a 13 diverse combinazioni di gruppi target.
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Grafico 2 – Combinazioni di gruppi target (N)
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Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

I dati evidenziano quindi che in larga parte le iniziative di collaborazione tra sistema
educativo e imprese sono rivolte ai giovani, e solo in seconda battuta agli operatori della
formazione. Le iniziative pensate per gli individui che già lavorano (o si devono reinserire nel
mercato del lavoro) sono, invece, numericamente esigue.
L’ultima informazione raccolta tramite lo short form riguarda gli strumenti usati nel corso
dell’intervento. La scheda chiedeva di distinguere gli strumenti a seconda del target di
riferimento per cui nelle tabelle che seguono si presentano i dati per singolo target.
Nei progetti rivolti agli studenti (tabella 3) in un caso su cinque i ragazzi sono stati coinvolti in
delle visite in azienda, con il 16,7% ci sono, invece, le giornate d’orientamento, seguite dalle
testimonianze in aule di rappresentanti delle aziende. Stando a questi dati, si può affermare
che i progetti mappati hanno l’obiettivo di prioritario di avvicinare i ragazzi al lavoro attraverso
un contatto diretto. Il ruolo dell’esperienza, del vedere con i propri occhi si potrebbe dire,
nell’ambito delle pratiche di orientamento scolastico e professionale è ampiamente
riconosciuto3. La possibilità di vedere dal vivo un luogo di lavoro, parlare con persone adulte
che svolgono una professione offre al ragazzo un’occasione di riflessione, nonché la
possibilità di fare scelte più informate e consapevoli.
Sempre tra gli interventi rivolti ai giovani ci sono anche, con l’11,9%, le azioni basate su
project work e laboratori, stage e tirocini (10,7%). La pratica dei seminari tematici in azienda
(complementare con le visite aziendali) è adottata solo nell’8,3% delle iniziative rivolte agli
studenti; la stessa percentuale si riscontra per quel che riguarda le work experiences.
Tabella 3 – Strumenti usati nelle iniziative rivolte al target studenti

Strumenti
Giornate di orientamento
Testimonianze di aula di esponenti delle aziende
Stage e tirocini
Visite in azienda
Seminari tematici in azienda
Work experiences
Project work e progetti laboratoriali tra
scuola/università e imprese

Target
Studenti ciclo secondario
Studenti ciclo terziario
N
N
9
5
6
5
7
2
13
4
4
3
3
4
5

3. Cfr. M.L. Pombeni, Orientamento scolastico e professionale. Un approccio sociopsicologico, Il Mulino, Bologna, 1990.
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5

Totale
N
14
11
9
17
7
7

%
16,7
13,1
10,7
20,2
8,3
8,3

10

11,9

Altro
Totale

3
50

6
34

9
84

10,7
100,0

Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

La tabella 4 presenta gli strumenti adottati nei progetti che avevano come target i lavoratori.
Il primo dato rilevante è che nel 39% delle iniziative considerate erano previsti strumenti che
non rientravano nella classificazione proposta. Come detto in sede di presentazione della
metodologia del Compendium, si è scelto di considerare gli strumenti che avessero una
qualche componente orientativa: l’obiettivo difatti era ricostruire lo spettro di combinazioni
metodologiche usato per supportare la pratica delle visite in azienda. I dati suggeriscono che
rispetto al target dei lavoratori, l’orientamento basato sull’esperienza diretta non è
particolarmente diffuso, non a caso le giornate di orientamento, sono uno degli strumenti più
usati (19,5%). Prevale quindi un’ottica che privilegia l’informazione orientativa4 rispetto a
strumenti più strutturati e complessi.
Tabella 4 – Strumenti usati nelle iniziative rivolte al target lavoratori
Lavoratori
Strumenti

Giornate di orientamento
Testimonianze di aula di esponenti delle aziende
Stage e tirocini
Visite in azienda
Seminari tematici in azienda
Work experiences
Project work e progetti laboratoriali tra
Scuola/Università e Imprese
Altro
Totale

In formazione
(formazione
continua)
N
3
1

In transizione
(disoccupati)

In ingresso
(apprendisti)

N
3
1
1

N
2
1

Totale

1
1

1
1

1
1
2

N
8
3
1
1
3
4

%
19,5
7,3
2,4
2,4
7,3
9,8

2

2

1

5

12,2

5
13

5
14

6
14

16
41

39,0
100,0

Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

Gli strumenti adottati nelle iniziative rivolte agli operatori del sistema di istruzione e
formazione (tabella 5) sono molto eterogenei. Prevalgono le visite in azienda, a pari merito
con i laboratori/project work con le imprese (17,9%), seguite dalle giornate di orientamento
(16,3%), mentre le testimonianze in aula sono previste nel 12,2% dei progetti considerati.
Tabella 5 – Strumenti usati nelle iniziative rivolte al target operatori del sistema di istruzione e formazione

Giornate di orientamento
Testimonianze di aula di esponenti delle aziende
Stage e tirocini
Visite in azienda
Seminari tematici in azienda
Work experiences
Project work e progetti laboratoriali tra
Scuola/Università e Imprese
Altro
Totale

Dirigenti enti di
istruzione
N
6
4
2
5
1
2

Formatori
Insegnanti
N
7
8
3
12
5
6

Orientatori
N
7
3
4
5
1
3

N
20
15
9
22
7
11

%
16,3
12,2
7,3
17,9
5,7
8,9

5

12

5

22

17,9

5
30

5
58

7
35

17
123

13,8
100,0

Totale

Fonte: rilevazione partner progetto Go&Learnet 2014

4.Con questa espressione si intendono le azioni finalizzate a informare l’utente delle opportunità e dei percorsiformazione e
inserimento lavorativo. Di norma viene realizzata in piccoli gruppi e rappresenta il livello di base di un servizio di orientamento
formativo o professionale; cfr. CEDEFOP, Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms,
Luxembourg: Ofﬁce for Ofﬁcial Publications of the European Communities, 2008, p. 87.
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3 SCHEDE TERRITORIALI
Nelle sezioni che seguono si presentano secondo una ripartizione per territorio le iniziative di
collaborazione tra enti di formazione e imprese. Si farà riferimento alle esperienze oggetto
dell’approfondimento realizzato tramite la seconda scheda di rilevazione prevista dal disegno
della ricerca (Long Form). Per ognuno dei territori coinvolti in Go&Learnet saranno descritte
tre esperienze (in alcuni casi quattro)considerate rilevanti dai partner territoriali,
successivamente (par. 4 e 5) i risultati della mappatura saranno analizzati in termini
comparativi cercando di evidenziare elementi comuni e differenze.

3.1 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
3.1.1 Seminari in azienda in apprendistato FVG
Il progetto Seminari in azienda in apprendistato FVG nasce da una proposta EnAIP, ente di
formazione delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) condivisa con il Presidente
Giovani Industriali di Assindustria Udine, per promuovere la conoscenza delle imprese
dall’interno. L’obiettivo è offrire agli apprendisti, tutor e ai docenti l’opportunità di conoscere
un’azienda dall’interno, scoprendo dinamiche, meccanismi e trend del mercato locale. Il
progetto vuole stimolare il confronto tra sistema delle imprese e mondo della formazione
attraverso l’incontro e lo scambio di esperienze tra gli esperti presenti in azienda e i
formatori, il tutto con il supporto di facilitatori didattico-metodologici. Infine il progetto
promuove seminari tematici di tipo tecnico, gestiti da professionisti dell’azienda, realizzati
con un modello didattico-formativo centrato sulla dimensione esperienziale.
3.1.2.Progetto Stars: Scuola Territorio Azienda Riforma Scolastica
L’ente ideatore e promotore dell’iniziativa è il Gruppo Giovani di Unindustria Pordenone in
collaborazione con le scuole interessate e con i referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’obiettivo principale è quello di favorire l’integrazione tra i sistemi d’istruzione/formazione e il
mondo
della
produzione
e
del
lavoro.
Il progetto punta alla creazione di un sistema educativo e formativo in grado di costruire le
competenze professionali del futuro. Le leve d’intervento di Stars sono quattro: (i)
l’innalzamento del livello culturale di base; (ii) un maggiore coordinamento tra istituzioni
formative; (iii) l’integrazione dell’impresa nel processo formativo e infine (iv) il collegamento
con la domanda. I destinatari dell’iniziativa sono i dirigenti di enti di istruzione e formazione, i
formatori e gli insegnanti. Stars prevede visite in azienda e nelle scuole al fine favorire lo
scambio di esperienze. Il progetto, inoltre, offre agli studenti delle scuole la possibilità di
essere inseriti in un percorso di alternanza scuola-lavoro che prevede anche la
partecipazione a un concorso di idee.
3.1.3 Tutor FVG
Il progetto vuole incrementare il successo delle iniziative di alternanza scuola/lavoro
attraverso progetti formativi, volti ad accrescere le competenze dei docenti degli istituti
professionali e tecnici. La formazione riguarda, innanzitutto, la fase di pianificazione e
programmazione dei percorsi di alternanza. Gli interventi formativi prevedono il trasferimento
sia di elementi teorici, sia di strumenti tecnico-pratici. I docenti sono coinvolti in un percorso
formativo di 20 ore che prevede anche una visita aziendale. Al termine della formazione
viene anche sostenuta una prova di accertamento delle competenze. Questi corsi si
svolgono a Udine, Pordenone e Trieste.
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3.2 REGIONE MARCHE
3.2.1 Apprendistato Marche
La normative in materia di apprendistato prevede uno stretto raccordo tra imprese e agenzie
formative. Nella regione Marche, tra le iniziative di supporto all’apprendistato sono previste
delle visite aziendali rivolte ai formatori. I formatori possono usufruire di un servizio di
mentoring che prevede anche la possibilità di visitare le imprese. Il formatore attraverso
interviste con gli imprenditori e i tutor aziendali ha la possibilità di conoscere e approfondire i
fabbisogni formativi dell’impresa che invia i propri apprendisti in formazione. La figura
intermediaria del tutor aziendale, oltre ad adempiere il ruolo di tutore all’interno del periodo di
formazione on the job, ha anche il ruolo di aiutare alla rielaborazione della visita da parte del
formatore. La rete di mentor inviati presso le aziende consente una riprogrammazione dei
contenuti e dei calendari formativi previsti al fine di avere un matching soddisfacente con le
aspettative dell’impresa.
3.2.2 Job Day: giornata del lavoro e del fare impresa
Ogni anno il sistema camerale marchigiano organizza uno Job Day, la giornata del lavoro e
del fare impresa. L’iniziativa s’ispira alle esperienze di job shadowing (lavoro ombra) nate
negli Stati Uniti. Questo metodo – usato da anni con funzioni di orientamento al mondo del
lavoro – permette agli studenti di osservare in presa diretta quella che potrebbe essere la
loro professione futura mentre è esercitata nell'arco di un’ordinaria giornata lavorativa. Il Job
Day ha una durata minima di quattro ore lavorative e può arrivare fino ad un massimo di otto.
Lo studente è coinvolto in una normale giornata lavorativa, vivendo in prima persona tutti i
momenti, le consuetudini e gli imprevisti che la caratterizzano. Lo studente segue gli orari del
suo mentore osservando, chiedendo informazioni ed elaborando la sua personale giornata
attraverso la guida di schede elaborate per l'occasione. Pur non essendo un’esperienza,
esplicitamente rivolta ai formatori, il Job Day presenta motivi di interesse sia per la
rielaborazione in chiave esperienziale della visita in azienda, sia per il fatto che a seguito
della visita è previsto un momento di riflessione sull’esperienza fatto. Sotto questo profilo è
rilevante il ruolo d’intermediazione ricoperto dal tutor: pur non partecipando direttamente al
job shadowing entra nel processo di rielaborazione della visita, guidando e supportando lo
studente.
3.2.3 Laboratorio Territoriale
Laboratorio Territoriale mira ad affiancare e arricchire l’offerta di percorsi di orientamento e
alternanza per studenti delle scuole superiori e universitari. Il progetto è finalizzato anche
all’aggiornamento e alla formazione continua dei soggetti occupati. L’intervento si colloca
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, obbligatori per gli istituti tecnici e
professionali, facoltativi per i Licei. L’alternanza ha una durata di 3 settimane ed è rivolta ai
ragazzi del IV e del V anno delle scuole superiori. Le aziende presso le quali i ragazzi
svolgono il percorso sono solitamente della stessa provincia dell’istituto di provenienza. Oltre
ai percorsi in azienda sono previste iniziative collaterali come incontri, seminari e laboratori
formativi, volti principalmente a rafforzare le competenze imprenditoriali dei ragazzi. Nel
corso di queste iniziative è previsto anche il coinvolgimento del personale docente. La
rilevanza del progetto è nel partenariato territoriale. La capillarità della rete locale di aziende
impegnate nell’ospitare gli studenti permette di focalizzare al massimo l’esperienza,
individuando per diversi profili di studenti le imprese più adatte.

3.3 REGIONE UMBRIA
3.3.1 A scuola d’impresa
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Il progetto è un’iniziativa promossa dall’Agenzia Umbria Ricerche, finalizzata alla promozione
dell’imprenditorialità nel mondo della scuola, attraverso la definizione di azioni sperimentali
indirizzate al sostegno di percorsi formativi integrati. “A scuola d’impresa” è un percorso
formativo basato sul gioco di ruolo in cui gli studenti di scuole secondarie di diverse città
europee, assumono le vesti dell’imprenditore e, con il supporto tecnico-organizzativo di una
rete di esperti, progettano un’impresa partendo da una propria business idea. L’obiettivo
principale è il potenziamento delle conoscenze, capacità e abilità imprenditoriali: dal
conoscere l’ambiente socio-economico locale allo sviluppo dell’idea d’impresa. I partecipanti
sono sollecitati a usare la propria creatività, lavorando in gruppo e confrontandosi con
studenti di altri paesi europei. I destinatari di questo progetto sono sia gli studenti, sia i
docenti Questi ultimi sono coinvolti nelle attività d’informazione e orientamento preliminari
allo svolgimento della simulazione d’impresa.
3.3.2 Impresa, scuola, territorio
I promotori dell'iniziativa sono la CNA di Perugia, in collaborazione con Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti e la Camera di commercio di Perugia. Lo scopo principale
dell'intervento è stato quello di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto
ha permesso un confronto diretto tra alcuni importanti imprenditori umbri e gli studenti delle
classi secondarie di secondo grado. L'obiettivo era far capire ai ragazzi il funzionamento di
un'impresa e cosa significhi, concretamente, essere un imprenditore. In più si è cercato di
mettere a fuoco le peculiarità dell'economia locale e del mercato del lavoro. Nel 2013 sono
stati realizzati numerosi incontri di orientamento. Questi eventi sono stati realizzati attraverso
mattinate tematiche che hanno previsto l’intervento di un esperto di economia locale e di
alcuni imprenditori. L’imprenditore è stato intervistato dagli studenti, con il supporto di un
giornalista. Il giornalista messo a disposizione degli studenti per una giornata di lavoro
preliminare, al fine di pianificare insieme ai ragazzi l’intervista, definire le domande da porre
per approfondire la conoscenza dei settori economici di riferimento. Inoltre, sono state
realizzate alcune giornate di visita didattica a imprese del territorio, per conoscere sul campo
il funzionamento di un’impresa, ma anche per scoprire lavori non conosciuti o dimensioni
nuove di professioni note. A tutte le attività del progetto hanno preso parte anche i docenti
dei ragazzi.
3.3.3 Se stante
Il progetto, finanziato dalla regione Umbria, nasce in risposta ai bisogni emergenti dal
contesto socio economico. Ha come obiettivo quello di facilitare la scelta dei ragazzi nel
passaggio tra scuola e lavoro. Ai partecipanti si garantisce, infatti, un'immersione nel mondo
del lavoro per scoprire il percorso di studi più adatto, tenendo in considerazione i propri
interessi e le proprie attitudini. L'iniziativa ha inteso rispondere ai bisogni di orientamento dei
giovani che si trovano a gestire momenti di passaggio. Il percorso di orientamento prevedeva
quattro le tappe: (i) 2 ore di accoglienza finalizzate a raccogliere le aspettative dei
partecipanti, (ii) 8 ore di formazione orientativa per comprendere attitudini e interessi dei
ragazzi coinvolti. (iii) 5 ore di laboratorio esperienziale nelle quali gli allievi, sotto la guida di
un maestro artigiano, realizzano una piccola produzione artistica e, nel fare, riflettono
sull’equilibrio tra creatività e metodo e soprattutto su come oggi l’artigiano debba
accompagnare le sue abilità artistiche con nuove competenze legate alla promozione e alla
vendita. Altre 5 ore per la visita alle aziende, (iv) Infine 4 ore per trarre le conclusioni, per
condividere insieme i risultati delle esperienze di lavoro.

3.4 PROVINCIA DI BOLOGNA
3.4.1 Conoscere le imprese
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Il progetto è stato promosso e realizzato dalla Fondazione Aldini Valeriani con l’intento di
ridurre il gap tra scuola tecnica e mondo produttivo. Sotto questo profilo, pur riconoscendo
l’esigenza di aggiornare i curricoli scolastici e di incrementare le esperienze di alternanza, si
è scelto di intervenire sul lato dell’aggiornamento dei docenti rispetto all’evoluzione
tecnologica delle imprese. L’obiettivo principale del progetto è stato quindi aggiornare i
docenti rispetto alle più recenti evoluzioni tecnologiche delle aziende, innovazioni che
implicano competenze e conoscenze in ingresso nuove per i giovani che entrano nel
mercato del lavoro. Nel concreto è stato realizzato un ciclo di seminari gratuiti con la
collaborazione delle imprese con l’obiettivo di offrire un'ampia panoramica del sistema
produttivo locale ai docenti degli istituti tecnici. Il ciclo di seminari ha interessato 5 settori
produttivi (meccanica, elettronica-elettrotecnica, organizzazione aziendale, meccatronica per
l’automazione, sistemi elettrici per l’automazione). Il progetto la previsto la realizzazione di
11 seminari di aggiornamento in azienda della durata di 3 ore. Ogni seminario ha seguito
una scansione che dalla descrizione processi produttivi arrivava all’individuazione di
contenuti innovativi per la didattica.
3.4.2 Rilancio dell'educazione tecnica
Il progetto s’inserisce in un’iniziativa più ampia collegata al percorso di costituzione della
Città Metropolitana di Bologna, un processo di progettazione partecipata realizzata
nell'ambito del Piano Strategico Metropolitano (psm.bologna.it) che ha portato a individuare
66 progetti che contribuiranno a rilanciare Bologna e il suo territorio provinciale come
eccellenza internazionale nel lavoro e nel manifatturiero, nella cultura e nella creatività, nella
qualità della vita e del welfare. Tra gli assi prioritari dell’intervento è stato individuato il
rinascimento della manifattura e dell’industria creativa, per promuovere la crescita innovativa
dell’industria tradizionale. All’interno di questa iniziativa, il progetto "Il rilancio dell'educazione
tecnica" ha l'obiettivo di valorizzare la cultura tecnica partendo dall'investimento
nell'istruzione e nella formazione, agendo sulla struttura e sui contenuti dell’intera filiera
d’istruzione e formazione tecnica: dai percorsi d’istruzione tecnica e professionale e
d’istruzione e formazione, all’apprendistato, all’Istruzione tecnica superiore e alla formazione
“alta” e universitaria. Il progetto è in fase di avvio e prevede diverse fasi. (i) La creazione
formale di una rete di istituti tecnici. (ii) La mappatura delle caratteristiche degli istituti
coinvolti con riferimento al raccordo con le realtà aziendali ed alle altre attività rilevanti per la
qualità dell'offerta scolastica. (iii) L’informatizzazione delle informazioni raccolte e
pubblicazione sul sito "La scuola che voglio", al fine di agevolarne la fruizione esterna da
parte di studenti, famiglie, imprese. (iv) Individuazione delle azioni organizzative, curricolari,
didattiche, già note o innovative. (v) Supporto alla realizzazione di percorsi di stabilizzazione
delle buone pratiche nelle scuole.
3.4.3 Toyota Technical Education Program (T-Tep)
Il T-TEP In Italia ha inizio nel 1995 con la firma di un accordo tra Toyota Motor Italia, il
Ministero della pubblica istruzione e l’Istituto Professionale di Stato per l’industria e
artigianato di Monza. Attualmente, il progetto è attivo in 19 istituti scolastici distribuiti in 16
regioni italiane. Obiettivo principale del corso è di diplomare gli allievi con competenze
certificate relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo: la figura
professionale in uscita dalla formazione è denominata “accettatore di officina”. Il programma
T-tep ha un taglio didattico centrato sull’automotive, ma lascia spazio anche ai temi relativi ai
motori marini. I destinatari sono soprattutto gli studenti degli istituti professionali, ma il
programma formativo ha un rilievo significativo anche per i formatori poiché l’aggiornamento
delle materie di insegnamento va di pari passo con l’evoluzione tecnologica dei veicoli
Toyota. All’interno del progetto, la programmazione dei corsi di formazione è legata
all’opportunità da parte della Toyota di presentare ai docenti del progetto T-TEP le
innovazioni tecnologiche e le eventuali modificazioni apportate nelle procedure tecnico13

operative. Per cui di particolare interesse è l’incontro tra referenti aziendali e insegnanti: tale
fase difatti permette la periodica ri-definizione e integrazione del “portfolio delle competenze”,
cioè il libretto che accompagna lo studente durante il percorso formativo fino all’acquisizione
della certificazione finale.

3.5 BELGIO
3.5.1 Wuytensdag
Il progetto nasce dall’iniziativa di alcuni ricercatori universitari di scienze delle costruzioni. I
due studiosi per diffondere tra i propri colleghi le più aggiornate conoscenze rispetto alle
tecniche di costruzione per il risparmio energetico, a inizio 2014, hanno organizzato delle
giornate di aggiornamento. L'iniziativa è stata, successivamente, supportata dalla città di
Gand che ha richiesto di ampliare l’iniziativa, estendendola ai docenti del sistema della
formazione professionale. Il progetto Wuytensdag è stato quindi inserito all’interno delle
attività della VDAB di Hamme, un'istituzione di formazione specializzata in formazione
connesse al settore delle costruzioni. Le giornate formative comprendono sessioni teoriche
ed esperienze pratiche all’interno di cantieri, siti all’interno dell'istituto formativo. La parte
teorica ha una durata di due ore ed è svolta da uno speaker esterno; nel pomeriggio, invece,
i partecipanti possono applicare le nozioni apprese in un vero e proprio cantiere. Durante le
esercitazioni pratiche I docenti si confrontano con difficoltà impreviste e devono trovare
soluzioni pratiche, arrivando a scoprire quali sono i “trucchi del mestiere” per ottenere buoni
risultati.
3.5.2 LED projects
Nell’ambito di un’iniziativa volta a fornire servizi alle piccolo e medie imprese, il governo
fiammingo ha deciso di destinare 2,5 milioni di euro per la costituzione di una rete di imprese
e università denominate LED. Il progetto è stato prima attivato nella provincia di WestVlaanderen Per poi essere ampliato alle altre quattro provincie fiamminghe. LED permette a
raggruppamenti di università e imprese di costituire centri di assistenza e condivisione delle
esperienze. L’obiettivo dei centri è la diffusione della cultura della conoscenza e
dell’innovazione. Il progetto è rivolto principalmente alle imprese poiché spesso le aziende di
piccole dimensioni non possiedono le risorse per finanziare attività di ricerca e sviluppo.
Fanno parte delle reti provinciali per l’innovazione anche gli istituti d’istruzione superiore e le
organizzazioni datoriali. Attraverso la cooperazione tra enti di formazione (secondaria e
terziaria) e mondo della produzione, in ogni provincia è finanziato un solo progetto. I criteri di
valutazione della qualità progettuale sono 4: valorizzazione e innovazione, rilevanza sociale,
scientifica ed economica, efficienza della struttura organizzativa, accessibilità. Il servizio
offerto dai centri LED è gratuito, attualmente sono attivi 17 team LED, operanti in altrettanti
settori, la scelta dei settori produttivi è avvenuta in un’ottica di complementarietà, cercando di
attivare reti in settori tra I quali fosse possibile sviluppare delle sinergie produttive e
operative.
3.5.3 Cisco Networking Academy
Cisco, una delle aziende leader mondiali nel campo dell’ICT, promuove una piattaforma di
aggiornamento e trasferimento di competenze tecnologiche avanzate. L’obiettivo è di
trasferire agli operatori del sistema d’istruzione e formazione le innovazioni che si
susseguono nel settore delle tecnologie informatiche. La Networking Academy utilizza un
modello di partnership pubblico-privato con l’obiettivo di creare la "più grande aula del
mondo." I partner del progetto sono, difatti, istituzioni scolastiche, organizzazioni non profit,
organizzazioni non governative che forniscono spazi, aule, attrezzature laboratori informatici
e istruttori qualificati. Cisco, invece, fornisce curricula on line, strumenti di apprendimento
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virtuale, il supporto didattico, la formazione degli insegnanti e le opportunità di sviluppo
professionale per gli istruttori. Gli insegnanti, dopo aver superato un esame, sono autorizzati
a trasmettere le nuove conoscenze e competenze ai loro allievi. Ogni anno viene anche
organizzato un instructor event a livello nazionale. L’evento è funzionale a definire al meglio i
temi da sviluppare nel corso dell’evento rivolto agli studenti. Questo secondo evento della
Cisco Networking Academy ha l’obiettivo di fornire agli studenti elementi utili per i lavori
entry-level del settore ICT, offrendo formazione supplementare e certificazioni riconosciute a
livello globale.

3.6 GERMANIA
3.6.1 Wessenberg School Constance
Il progetto prende le mosse da un’iniziativa del preside dell’istituto Wessenberg di Costanza.
L’idea di partenza è molto semplice: realizzare l’annuale assemblea d’istituto con la
collaborazione di un’azienda del territorio al fine di collegare la programmazione scolastica
con le esigenze del tessuto produttivo locale. La scelta dell’azienda è della scuola, di volta in
volta viene individuata l’impresa che per caratteristiche (tipo di prodotto, posizionamento sul
mercato, modello di produzione) è più funzionale all’aggiornamento della didattica. La
Wessenberg è una scuola a indirizzo professionale per cui una delle questioni più rilevanti e
l’apprendistato, ossia il periodo di esperienza in azienda che gli studenti devono fare per
ottenere la propria specializzazione. La collaborazione con le aziende è su questo fronte
particolarmente preziosa poiché nel corso dell’incontro annuale si ha l’occasione di discutere
dei reali problemi che si presentano nel corso dei progetti di apprendistato. Dal punto di vista
pratico, l’incontro annuale è articolato in diverse fasi, culminanti nella discussione in
assemblea. I soggetti maggiormente coinvolti sono gli insegnanti che nella prima parte della
giornata hanno la possibilità di visitare l’azienda che ospita l’assemblea. Accompagnati
dall’imprenditore o da altre figure aziendali gli insegnanti possono conoscere l’impianto
produttivo, verificando il tipo di prodotti, i macchinari e le procedure acquisendo così
informazioni sui reali bisogni professionali dell’azienda. L’incontro è aperto anche ad altre
aziende del territorio. Questa scelta ha una ragione duplice: da una parte le aziende hanno
la possibilità di confrontarsi con le strategie produttive dei propri concorrenti, dall’altra
durante l’assemblea possono esprimere il proprio punto di vista sul tema dell’apprendistato.
3.6.2 Vocational School Centre Stockach
L’iniziativa promossa dall’istituto di formazione professionale di Stockach è basata su una
forma particolare di learning by doing, attuata in collaborazione con le aziende del territorio.
Agli studenti viene proposto di gestire in modo totalmente autonomo la presentazione di
un’azienda nell’ambito di un career day, un incontro orientativo nel quale le aziende si
presentano a potenziali lavoratori. Al contrario di esperienze simili, i giovani non hanno
incarichi prettamente esecutivi (ad esempio, distribuire materiali o presenziare agli stand),
ma hanno la possibilità di gestire in modo autonomo tutto il processo: dalla presa di contatto
con l’azienda, alla definizione dei contenuti e del programma della giornata, dal planning
finanziario alla gestione pratica del career day. Di norma, l’attuazione di questi progetti non
necessita di risorse economiche, tuttavia, nel caso in cui gli studenti prevedano dei costi
hanno anche il compito di prevedere delle forme di finanziamento, come ad esempio delle
donazioni. Inoltre, nel corso del career day gli studenti hanno anche la possibilità di tenere
una lezione a persone adulte su temi di interesse dei lavoratori (in una delle ultime edizioni
del progetto, l’argomento è stato il trattamento dei dati personali). Questo approccio presenta
differenti vantaggi sia per gli studenti sia per le aziende. Innanzitutto, l’azienda ha la
possibilità di valutare le competenze dei giovani in un modo nuovo, ossia mettendo alla
prova in un contesto lavorativo reale i potenziali candidati a un posto di apprendistato. Gli
studenti invece hanno la possibilità di conoscere l’azienda dall’interno e in modo
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approfondito prima di iniziare l’apprendistato così da farsi una prima idea di quelle che sono
le esigenze aziendali.
3.6.3 Zeppelin Vocational School Constance
L’istituto di formazione professionale Zeppelin di Costanza è coinvolto in diversi progetti di
cooperazione con aziende del settore ICT. La collaborazione consiste nella possibilità per gli
studenti e gli insegnanti della scuola di seguire alcuni periodi di formazione in azienda, in tre
diversi periodi dell’anno. La scelta delle date e degli argomenti è dell’azienda, la quale ha
anche la possibilità di selezionare gli studenti con le caratteristiche più adatte. Nello
specifico, l’impresa fornisce alla scuola una lista dei corsi che intende attivare, tale
informazione è fatta circolare all’interno delle classi così che gli studenti possano candidarsi
liberamente, in seguito l’azienda ha la possibilità di selezionare i candidati (in media
partecipano ai corsi circa la metà degli studenti di ciascuna classe). Attualmente, sono attivi
16 progetti (con un numero variabile di allievi coinvolti). I settori produttivi coinvolti sono
diversi dal web-design ai percorsi sensoriali interattivi. La collaborazione più rilevante è
realizzata con la Seitenbau, un’azienda di software e servizi web. In generale, le
caratteristiche della formazione aziendale offerta agli studenti sono: la specializzazione degli
argomenti e la presenza di docenti qualificati che lavorano in azienda. Sotto il profilo
operativo, i corsi sono realizzati nella sede dell’azienda con una frequenza di uno o due
giorni a settimana; nei giorni di formazione in azienda gli studenti non sono tenuti a
frequentare le lezioni del curriculo scolastico. Anche i docenti hanno la possibilità di
frequentare corsi di formazione in azienda. Al termine della formazione l’azienda di solito
offre agli studenti la possibilità completare la formazione con stage e project work specifici.
Un elemento interessante dell’iniziativa è che i costi dei corsi sono coperti dall’azienda
stessa, senza nessun carico sugli studenti e sulla scuola: è il Governo Federale a supportare
le aziende offrendo loro un contributo economico a copertura delle spese sostenute.

3.7 SLOVENIA
3.7.1 Slovene Centre for Training Companies
Slovene Centre for Training Companies è una struttura di servizio che connette tutte le
practice firms5 Slovene offrendo loro il supporto necessario per l’operatività. L’iniziativa è
attiva dal settembre 2003, presso la scuola secondaria di Celje, con il compito di favorire lo
sviluppo delle learning companies attraverso l’organizzazione di attività di formazioneformatori. Dal 2007, una riforma del curriculum scolastico ha inserito il modello della learning
companies all’interno dei moduli di economia d’impresa, così come già avveniva in Austria. A
seguito di questa riforma il centro ha iniziato a essere finanziato con risorse del Ministero
dell’educazione della Slovenia. Il centro agisce anche a supporto delle aziende “reali”,
fornendo una simulazione delle diverse fasi della vita aziendale: registrazione dell’azienda,
ufficio del lavoro, pratiche previdenziali e fiscali. Una volta l’anno è organizzato un seminario
per I mentor delle learning companies all’interno del quale sono discussi elementi pratici da
riportare all’interno delle simulazioni con gli studenti. Il seminario è animato dalla presenza di
ospiti provenienti da imprese reali che raccontano aspetti pratici della vita aziendale. Tutti i
docenti del centro sono obbligati a partecipare alle attività seminariali.
5. Una practice enterprise o “impresa simulata” è una struttura formativa che,
tipicamente, simula una società di import-export. Il modello della practice enterprise
è applicato nella formazione degli studenti delle scuole di business e
nell’inserimento professionale dei disoccupati e persone con disabilità. Il modello è
basato sul learning by doing: anche se non è usato denaro o prodotti reali,
l'acquisizione di competenze commerciali avviene attraverso la simulazione di
processi di business reali e procedure come la gestione di ordini, fatture e
documenti doganali.
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3.7.2 PUD - Practical training with work
Il progetto si basa sull’opportunità offerta agli imprenditori di ottenere finanziamenti per la
realizzazione di attività formative in azienda. Nel 2011 la struttura del finanziamento è stata
modificata, introducendo per le scuole la possibilità di partecipare come promotori di progetti
formativi e trasformando le imprese in provider formativi. Anche in questo nuovo assetto le
imprese hanno il compito di erogare l’addestramento pratico sul lavoro (practical training with
work - PUD). Il supporto economico dell’iniziativa è offerto dal Ministero dell’economia
all’interno delle misure per la sviluppo dell’imprenditorialità e la competitività previste dalla
programmazione 2007-2013. Nell’implementazione del progetto la cooperazione tra scuole e
imprese è molto stretta: la scuola in accordo con il proprio progetto formativo propone agli
studenti un training pratico in un’azienda. Gli studenti, a loro volta, sono inseriti in un reale
processo lavorativo: la scelta avviene sulla base di un parere scritto formulato da un mentor.
Nel corso del periodo di training lo studente è sottoposto a un test, funzionale a raccogliere
informazioni sui progressi compiuti. I datori di lavoro sono inoltre tenuti a controllare il
corretto svolgimento del tirocinio. Al termine del periodo di training è redatto un report
sull’esito formativo del tirocinio, la valutazione finale è inserita nel giudizio scolastico di fine
anno sotto la voce “attività pratiche”. Per i ragazzi dell’ultimo anno è previsto un esame finale
che può essere fatto in forma individuale o collettiva sia presso la scuola, sia nella sede
dell’azienda.

3.8 TURCHIA
3.8.1 University-Business World Relations Application and Research Center
La camera di commercio Istanbul in collaborazione con la locale università commerciale nel
2012 ha costituito un centro di ricerca dedicato alle relazioni commerciali con l’obiettivo di
rafforzare la competitività delle imprese turche attraverso incontri, conferenze, studi e
ricerche sui principali temi dell’economia nazionale e internazionale. Il trasferimento alle
aziende delle ricerche e degli studi realizzati all’interno del mondo universitario è considerato
un vettore di sviluppo fondamentale per le 335mila imprese iscritte alla camera di
commercio. Oltre a quelle tipiche di studio e ricerca, le attività del centro, comprendono
anche il supporto alle aziende rispetto ai bisogni di training, aggiornamento delle
competenze e certificazione formativa. Al fine di aumentare la qualità dell'istruzione e della
formazione è previsto un coinvolgimento degli studenti dell’Università all’interno delle
sperimentazioni in atto nelle aziende.
3.8.2 Human Resources Development through Vocational Education and Training
Human Resources Development through Vocational Education and Training Project (HRDVET) è un progetto del Ministero dell’Educazione e al Consiglio per l’istruzione superiore,
cofinanziato dall’UE con fondi di Pre-Accession Assistance, che ha avuto l’obiettivo di
rafforzare il sistema d’istruzione professionale. L’iniziativa ha interessato otto provincie e
altrettanti settori economici del comparto industriale e del turismo, Le attività previste sono
state realizzate nell’ambito di 29 enti di istruzione (scuole secondarie di tipo tecnico, centri di
istruzione post-secondaria e anche centri per l’educazione non formale). Oltre al
rafforzamento del capitale umano operante nelle piccole e medie imprese, HRD-VET, il
progetto mirava a modernizzare il sistema della formazione professionale turco, orientando
la didattica verso i bisogni del mercato del lavoro. Oltre ad attività di ricerca e informazione,
una parte consistente del progetto è stata dedicata allo sviluppo di moduli educativi
sperimentali (uno per ciascun settore economico) rivolti agli studenti del 5 anno delle scuole
tecniche. Rilevante è stata anche l’attenzione che HRD-VET ha dedicato al miglioramento
delle capacità e delle competenze del personale docente. Sotto questo profilo sono state
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azioni di formazione e aggiornamento. È rilevante il fatto che tali azioni sono state progettate
anche in base ai risultati desunti da visite in loco in altri paesi membri dell'UE. Le visite sono
state, difatti, realizzate al fine di comprendere il funzionamento delle istituzioni di formazione
professionale e entrare in contatto con buone pratiche.
3.8.3 Konya Vocational Training Courses
KOMEK è la denominazione dei centri di istruzione professionale all’interno della
Municipalità metropolitana di Konya. Questi centri si occupano di educazione degli adulti e
nel complesso si tratta di 32 strutture che offrono formazione in 164 diversi rami (dallo
sviluppo personale alla ricerca del lavoro). Nell’ambito del KOMEK, ogni anno è organizzato
un incontro di pianificazione e coordinamento tra i diversi soggetti attivi nel campo
dell'apprendimento permanente: ONG, Imprese, Università, stampa. Quest’appuntamento è
la principale occasione per gli addetti ai lavori di confrontarsi e di aggiornare le proprie
pratiche professionali tramite il confronto con i colleghi.

4 UNA COMPARAZIONE TRA I DIVERSI MODELLI TERRITORIALI
Dopo aver presentato le esperienze rilevate negli otto territori oggetto della mappatura, in
questa sezione si offrono indicazioni desunte da un’analisi comparata delle informazioni
raccolte. Occorre premettere che anche la semplice lettura delle sintesi evidenzia una
caratteristica molto chiara. Allo stato attuale le esperienze di formazione e aggiornamento di
docenti attraverso metodi esperienziali e pratici non sono diffuse in modo omogeneo: sono
presenti casi di estrema rilevanza così come casi nei quali è preponderante l’uso di modelli
formativi più tradizionali. Il modello di visita in azienda proposto dal progetto Go&Learn per
cui non trova corrispondenze complete con quanto già diffuso in altre regioni italiane o
all’estero. Se si allarga la prospettiva si trovano invece diverse forme d’interazione tra mondo
della scuola e impresa, alcune delle quali prevedono interessanti soluzioni metodologiche.
C’è da rilevare che una parte consistente delle esperienze analizzate è rivolta agli studenti,
ciò tuttavia non equivale a dire che quanto sperimentato rispetto a questo target non possa
essere positivamente trasportato in una situazione di educazione degli adulti o di
aggiornamento professionale. È evidente che le distinzioni appena proposte hanno un peso
nella comparazione tra i diversi modelli territoriali per cui nell’analisi si farà attenzione a
delimitare le dinamiche rilevanti.
L’analisi che segue si articola in due macro-temi: il modello organizzativo e le strategie
operative. In chiusura della sezione si fanno delle considerazioni per il trasferimento del
modello Go&Learn.

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO
Le iniziative mappate negli otto territori presentano, quasi tutte, un’elevata complessità
progettuale. Fatta eccezione per i tre casi riferiti alla Germania (strutturati in modo più
semplice degli altri), l’articolazione delle iniziative prevede diverse fasi. C’è da rilevare che si
possono distinguere due macro-categorie: da una parte, i progetti focalizzati sulla
dimensione formativa e di aggiornamento professionale; dall’altra progetti, di sviluppo socioeconomico e miglioramento delle performance del mercato del lavoro che prevedono
investimenti sul capitale umano, attuati attraverso strumenti di formazione.
I primi sono promossi per lo più da agenzie formative di emanazione pubblica o
imprenditoriale, soggetti che entrano in partenariato con le aziende al fine di offrire un
migliore servizio ai propri utenti, tipicamente studenti. I progetti della seconda categoria sono
invece promossi e gestiti a un ordine più alto, da enti pubblici come regioni, Ministeri o altre
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strutture tecniche di livello nazionale. In questo caso, la collaborazione tra enti di formazione
e aziende avviene all’interno di un quadro più ampio, che prevede oltre ad azioni di
formazione, anche altre attività. I progetti di sviluppo socio-economico, così come quelli
centrati sul funzionamento del mercato del lavoro, sono quindi caratterizzati da interventi di
studio e ricerca, d’informazione e sensibilizzazione, di networking. Queste differenze hanno
anche un impatto sul tipo di partenariato: più ampio ed eterogeneo nei progetti di sviluppo
locale, ristretto e focalizzato sul binomio scuola-impresa nei progetti formativi.
Una menzione a parte va invece fatta rispetto alle tipologie d’impresa coinvolte. È
interessante notare che una parte consistente delle iniziative mappate prevede la
compartecipazione di PMI, solo in due casi sono coinvolte imprese multinazionali: Toyota e
Cisco. In queste due casi sono le aziende a essere i promotori dell’iniziativa formativa: la
ragione è facile da intuire. Le grandi aziende hanno necessità di forza lavoro specializzata,
dotata di una formazione tecnica non di tipo generale, ma in grado di agire su processi
produttivi molto complessi, standardizzati e tecnologicamente avanzati.
Un altro elemento organizzativo rilevante è il ruolo dei soggetti d’intermediazione. Scuola e
impresa sono realtà differenti poiché hanno meccanismi di funzionamento e logiche
operative molto distanti. È per questo motivo che spesso nella progettazione delle
collaborazioni intervengono soggetti terzi con compiti d’intermediazione e facilitazione. Le
organizzazioni di rappresentanza delle aziende sono, ad esempio, il soggetto che si assume
l’onere di raccordare la rete di aziende con gli enti formativi. Nella maggior parte dei casi,
non si tratta di organizzazioni che rappresentano aziende operanti in un settore economico
specifico, ma di soggetti che raccolgono imprese eterogenee, accomunate, al più dalle
caratteristiche strutturali (piccole imprese) o dal macro-settore economico (commercio,
industria, turismo). Sono rari i casi di accordi promossi o supportati da organizzazioni che
rappresentano comparti produttivi specifici. Un altro soggetto che opera con funzione
d’intermediazione sono gli enti locali. Il ruolo degli enti pubblici è centrale soprattutto quando
le progettualità sono incardinate all’interno di finanziamenti comunitari.

4.2 STRATEGIE OPERATIVE
Nell’esaminare le strategie operative che emergono dalla mappatura è necessario
distinguere due aree di attenzione: i destinatari degli interventi e le metodologie impiegate.
4.2.1

Destinatari

Come anticipato, le esperienze locali considerate non hanno un target di beneficiari unico.
Prevalgono dal punto di vista numerico le azioni rivolte agli studenti della scuola secondaria,
soprattutto provenienti dal segmento della formazione tecnica e professionale. Un secondo
segmento di beneficiari è rappresentato dagli studenti universitari. I progetti di formazione
rivolti ai giovani hanno spesso, oltre a una funzione di formazione pratica, hanno anche una
valenza orientativa. È interessante notare che in alcuni casi, la formula tipica
dell’informazione orientativa (eventi di un singolo giorno nel quale si ricevono informazioni
sulle opzioni formative e lavorative in uscita da un percorso scolastico) si combina con
esperienze dirette e immersive, configurando una sorta di auto-orientamento basato
sull’esperienza. Il format del job day o delle giornate aperte viene considerato insufficiente
perché superficiale e poco approfondito. È preferibile invece un confronto diretto con gli
ambienti lavorativi, anche mediante l’apporto di testimoni: l’aspetto rilevante è che il contatto
sia il più possibile diretto, con persone e contesti reali.
Un gruppo più ristretto d’iniziative è rivolto anche al personale docente e ai formatori. In
prima battuta c’è da notare che questi progetti sono spesso inseriti in iniziative più ampie
rivolte anche agli studenti. Allo stato attuale non sono ancora diffuse azioni rivolte in modo
esplicito ed esclusivo all’aggiornamento professionale d’insegnanti e formatori.
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4.2.2

Metodologie

Lo spettro di metodi e strumenti usati nelle esperienze di collaborazione fra scuola e impresa
è probabilmente l’elemento di maggiore interesse dell’analisi. Trattandosi di progetti molto
eterogenei è normale che si riscontri una grande varietà di approcci, tuttavia possono essere
individuati alcuni elementi ricorrenti. Prima di entrare nel merito, è opportuno rilevare che
sebbene i metodi e gli strumenti ai quali si farà riferimento siano stati sperimentati soprattutto
in contesti scolastici, ciò non toglie che una loro applicazione in situazioni di educazione
degli adulti possa essere ugualmente proficua. C’è anche da dire che gli strumenti di
formazione esperienziale, un elemento caratterizzante buona parte di progetti mappati,
sembrano essere particolarmente adatti a essere applicati in una situazione di formazioneformatori come quella prefigurata da Go&Learnet. Non bisogna difatti dimenticare che
l’aggiornamento professionale di docenti, insegnanti e formatori si deve confrontare con
problemi di motivazione professionale, d’insofferenza o semplice disabitudine nei confronti di
setting formativi standard. Detto in altre parole, sollecitare dei formatori all’aggiornamento
professionale può rivelarsi molto complesso se non si adottano degli accorgimenti volti a
coinvolgere e stimolare gli individui. Sotto questo profilo, l’esperienza pratica, il contatto con
situazioni nelle quali è l’applicazione di sapere e competenze a essere rilevante, possono
rappresentare rinforzi positivi sia in termini motivazionali, sia rispetto all’efficacia formativa.
a. Contatto con le frontiere della disciplina
Studiare così come insegnare una disciplina in un contesto scolastico non sempre
rende possibile un continuo aggiornamento, una pratica che in tempi di progresso
accelerato come quelli attuali è determinante. Questo ragionamento è ancor più
valido se si parla di discipline tecnico-scientifiche: il progresso tecnologico è talmente
rapido che da un anno all’altro le frontiere del sapere possono risultare radicalmente
modificate. Un’azienda al contrario ha nella capacità di rimanere al passo con le
innovazioni (se non di contribuire in proprio all’innovazione) un fattore produttivo
vitale. Perciò quelle esperienze progettuali che permettono a docenti e studenti di
entrare in contatto con le frontiere della propria disciplina hanno un valore notevole.
In azienda si possono conoscere nuovi metodi di lavoro, sperimentare macchinari e
procedure avanzate, valutare innovazioni di prodotto; tutte esperienze che
permettono all’individuo (studente o insegnante che sia) di riformulare il rapporto con
la materia, ritrovare motivazioni e interesse per la formazione e l’apprendimento.
b. Interazione con esperti di altri settori
La specializzazione della formazione è un fenomeno ambivalente: da una parte
implica approfondimento, dall’altra può far perdere la prospettiva generale.
L’apprendimento di frammenti altamente specifici di conoscenza andrebbe combinato
con momenti nei quali si fa esperienza dell’intera filiera di applicazione del sapere. Un
contesto aziendale può essere l’occasione per verificare nel concreto quali sono i
saperi i processi e le professionalità impiegate in una determinata produzione. Sotto
questo profilo, entrare in contatto con coloro che si occupano di altre fasi di
produzione rispetto a quella di cui si ha già esperienza, è un momento formativo
importante: il confronto con esperti di altre discipline aiuta a collocare nel giusto
contesto ciò che si sta studiando o insegnando, comprendendo la finalità e le
potenziali applicazioni delle conoscenze che si stanno acquisendo o trasferendo.
c. Simulazione lavorativa
Quello della simulazione è uno degli elementi che ricorre in modo trasversale in
diverse delle esperienze mappate. Non si tratta certo di un’innovazione formativa
radicale, tuttavia le diverse applicazioni riscontrate nei territori permettono di
evidenziare alcune evoluzioni interessanti di questo principio, quasi contigue al
concetto di gamification6. Imprese didattiche, giochi di ruolo, contest e altre forme di
simulazione sono un modo molto efficace per calare nel loro contesto applicativo le
6. Per gamification s’intende l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi.
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conoscenze. Questi strumenti hanno una valenza significativa sia che si coinvolgano
degli studenti, sia che ci si rivolga a dei formatori. In entrambi i casi, l’applicazione
pratica di conoscenze e competenze in un contesto nel quale l’errore non è
determinante spinge a sperimentare, a ricercare soluzioni inedite. La simulazione ha
quindi il pregio di favorire il pensiero creativo. In alcune esperienze, come ad
esempio “A scuola d’impresa” realizzato nella regione Umbria (cfr. 3.3.1) o in modo
più limitato le training enterprises sperimentate in Slovenia (cfr. 3.7.1), sarebbe
interessante poter verificare in che modo la simulazione possa essere enfatizzata
ancor di più introducendo esplicitamente elementi di gamefication: la realizzazione di
un contest per idee imprenditoriali va per l’appunto in questa direzione poiché
inserisce elementi tipici del gioco come la classifica e la ricompensa. Allo stesso
modo un simulatore d’impresa si avvicina molto come logica ai cosiddetti serious
game, famiglia di giochi educativi all’interno della quale i simulatori di volo sono la
forma più conosciuta.
d. Esperienze ravvicinate e immersive
La formazione e l’aggiornamento on the job hanno il vantaggio di offrire
un’esperienza diretta delle pratiche lavorative: imparare facendo permette di
confrontarsi con l’applicazione delle conoscenze, verificando implicazioni pratiche,
ostacoli, soluzioni e situazioni limite. L’elemento caratterizzante le diverse
progettualità esaminate è la preferenza per situazioni nelle quali l’interazione tra
trainer aziendale e soggetto in formazione/aggiornamento è molto stretta. Il caso
esemplare è dato dal progetto Job Day sviluppato nella regione Marche (cfr. 3.2.2).
Attraverso lo strumento del job shadowing, lo studente ha la possibilità di vivere,
anche se solo per un giorno, immerso in una situazione lavorativa, potendo osservare
in cosa consiste realmente la professione di suo interesse. Si tratta di un’esperienza
a 360 gradi nel corso della quale oltre alle routine lavorative si entra in contatto anche
con la cultura aziendale nel suo complesso poiché si condividono anche i momenti
extra-lavorativi. Lo studente ha la possibilità inoltre di interagire con il lavoratore
acquisendo informazioni anche sugli aspetti più minuti della professione.
e. Mentoring e creazione di una relazione di fiducia
Alcune esperienze (come i progetti della regione Marche) prevedono una funzione di
mentoring, ossia la creazione di un rapporto diretto e continuato, uno a uno, tra un
soggetto con più esperienza (senior) e uno con meno esperienza (junior). Il fine di
quest’attività è lo sviluppo di competenze lavorative e sociali. Il vantaggio di queste
pratiche è che, oltre all’apprendimento guidato e alla trasmissione di esperienza, tra
mentore e allievo si trasferisce anche un’altra risorsa. La fiducia in se stessi e negli
altri è un elemento fondamentale negli ambienti lavorativi: lo studente attraverso la
relazione con il proprio mentore impara sia a fidarsi dei colleghi e di chi ha più
esperienza, ma anche a far leva sulle proprie capacità dando il giusto peso al giudizio
degli altri e limitando la paura di sbagliare.
f. Sistematizzare ex post l’esperienza vissuta
L’ultimo tratto comune tra i progetti inseriti nel compendium è l’attenzione per il followup dell’esperienza di formazione. In alcune iniziative, come ad esempio i progetti
rivolti agli apprendisti realizzati in Friuli Venezia Giulia, Umbria e Marche, si prevede
una fase di discussione, spesso facilitata da una figura specifica, finalizzata a
sistematizzare l’esperienza di formazione. Questa scelta è utile soprattutto perché da
la possibilità di valutare se le aspettative sono state corrisposte e in che misura
l’esperienza di formazione ha lasciato un segno nel percorso di studi, di
avvicinamento al lavoro o di aggiornamento professionale.
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4.3 CONSIDERAZIONI DI SINTESI E INDICAZIONI PER IL
TRASFERIMENTO DI GO&LEARN
La realizzazione del compendium suI sistema d’istruzione e formazione e integrazione con le
imprese nei diversi territori
a. Centrare la progettazione e il partenariato locale sulle reti esistenti: soprattutto nel
caso in cui si scelga di coinvolgere piccole e medie imprese è fondamentale passare
per le reti già esistenti così da avere la possibilità di una comunicazione capillare.
L’interazione con le reti d’imprese è più complessa perché implica accordi preliminari
e un tempo di preparazione superiore rispetto ai contatti diretti con le singole aziende,
tuttavia assicura una maggiore capacità di attivazione del territorio e permette di
programmare in modo più strutturato il catalogo delle visite aziendali.
b. Enfatizzare l’aspetto esperienziale delle visite in azienda: la visita è in è
un’esperienza, un momento che nella vita professionale di un individuo può essere in
alcuni casi “illuminante”. Tuttavia, è consigliabile enfatizzare l’aspetto esperienziale
non limitandosi a un semplice tour in azienda, ma creando dei momenti d’interazione
reale tra insegnanti/formatori e professionisti. Avere la possibilità di osservare,
discutere, scambiarsi opinioni è un elemento che può innalzare la qualità e la presa
(cognitiva, emotiva e motivazionale) della visita.
c. Coinvolgere imprese con produzioni avanzate e innovative: la visita in azienda
dovrebbe essere effettuata all’interno di strutture produttive all’avanguardia così da
mettere in contatto il personale docente con colleghi che lavorano sull’innovazione. Il
contatto con produzioni avanzate stimola la voglia di aggiornamento e la capacità di
autoriflessione sulle proprie metodologie d’insegnamento. In ultima analisi può avere
delle retroazioni positive anche sulla capacità di coinvolgimento degli studenti.
d. Responsabilizzare le figure di supporto e accompagnamento: i soggetti incaricati
dell’accompagnamento e del supporto nel corso della visita non debbono avere solo
una funzione organizzativa e logistica, ma è auspicabile che si facciano carico anche
di gestire la visita dal punto di vista didattico e formativo, sollecitando i partecipanti,
raccogliendo feedback e laddove possibile provvedendo a formulare correttivi e
miglioramenti dell’esperienza didattica.
e. Valorizzare la fase di follow-up della visita: il modello Go&Learn già prevede una fase
di riflessione sulla visita, appare importante valorizzare al meglio questo momento
offrendo ai partecipanti, tempo e spazio per confrontarsi sull’esperienza. In
particolare, potrebbe essere utile suggerire di dedicare una parte della discussione
alle modalità con le quali è possibile trasferire quanto si è visto in azienda all’interno
di un contesto formativo tradizionale.
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