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COS’È

«The European Pact for Youth» è stato lanciato il 17 novembre 2015 durante il Summit Entreprise 2020
organizzato a Bruxelles da CSR Europe, il network europeo sulla responsabilità sociale d’impresa.
CSR Europe è stato l’iniziatore di questo patto che intende lanciare un appello a tutte le imprese, le
parti sociali, il sistema formativo, le organizzazioni giovanili, i servizi per l’impiego pubblici e privati, e
tutti gli altri attori chiave, per sviluppare o consolidare partenariati tra imprese e sistema formativo a
sostegno dell'occupabilità e dell'inclusione dei giovani.

Il Patto è stato sottoscritto da Marianne Thyssen, Commissaria all’Occupazione e gli affari sociali, con il
coinvolgimento di:
Tibor Navracsics, Commissario per Istruzione, Cultura e Giovani;
Elisabieta Bieskowska, Commissaria per Mercato Interno, Industria, PMI;
Guenter Oettinger, Commissario per Economia e Società Digitale.

Con il supporto di:
Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo;
Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo;
Jean-Claude Junker, Presidente della Commissione Europea.

ll Pact 4 Youth ha contribuito allo sviluppo delle iniziative politiche della Commissione UE in materia di
educazione e occupabilità dei giovani, in particolare le Comunicazioni "New Skills Agenda" (COM
2016/195) e "Investing in Europe's Youth" (COM 2016/940), dove è ampiamente citato.

1. Il Pact 4 Youth: cos’è
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CHI LO SOSTIENE

Business Leaders
Franco Annunziato 
(Bridgestone Europe) 
Jean Bernou
(Mc Cain Continental Europe) 
Diana Bracco 
(Bracco Group and Past President of Fondazione 
Sodalitas) 
Luis Cantarell (Nestlé) 
Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) 
Jean-Philippe Courtois
(Microsoft International) 
Etienne Davignon (CSR Europe) 
Eriklis Drougkas (Alpha Bank Albania) 
Paul Dujardin (BOZAR) 
Adamantios Frantzis (Antea Cement) 
Thierry Geerts (Google Belgium) 
Mark Hutchinson (GE Europe) 
Carolina Jeux
(Telefónica Educación Digital) 
Sangwoo Kim (Samsung) 

Supporting Organizations
The Academy of Business in Society (ABIS) 
Alliance for YOUth British Chamber of Commerce in 
Belgium Comité Européen de Coordination (CEC) 
CSR Europe & National Partners (The European 
Business Network for Corporate Social 
Responsibility) 
DIGITALEUROPE 
European Association of Regional and Local 
Authorities for Lifelong Learning (EARLALL) 
The European Civil Society Platform on Lifelong 
Learning (EUCIS-LLL) 

Gérard Mestrallet
(Engie and French Ambassador on Apprenticeships) 
Janneke Niessen (Improve Digital) 
Vincent Pang (Huawei) 
Dimitri Papalexopoulos (Titan Cement) 
Irena Pichola (Deloitte Polska) 
Klaus Dieter Rennert (EMEA-CIS Hitachi) 
Etleva Sakajeva (Tirana Business Park) 
Adriana Spazzoli (Mapei and President of Fondazione 
Sodalitas) 
Francesco Starace (Enel) 
Grigoris Stergioulis (Hellenic Petroleum) 
Margret Suckale (BASF) 
Marco Tronchetti Provera (Pirelli) 
Alberto Vacchi (I.M.A. Industria Macchine Automatiche 
S.p.A.) 
Jacques van den Broek (Randstad) 
Harry van Dorenmalen (IBM) 

European Round Table of Industrialists (ERT) 
The Association of European Chambers of Commerce 
and Industry (EUROCHAMBRES) 
European Schoolnet (EUN) 
Global Apprenticeships Network (GAN) 
Global Citizen 
Kronenberg Foundation 
Jacques Delors Institute
JA Europe 
Teach for All
UNITEE (New European Business Confederation) 
VET4EU2Business Leaders

1. Il Pact 4 Youth: chi lo sostiene

4

Members of European Parliament
Jean Arthuis (Coordinator for the European Framework for Mobility of Apprentices) (ALDE) 
Richard Howitt (S&D) 
Eva Paunova (EPP) 
Maria Joao Rodrigues (S&D) 
Rainer Wieland (EPP) 



I TARGET EUROPEI

1. Il Pact 4 Youth: i target europei
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LA GOVERNANCE

Coordinamento
Il coordinamento del Piano di Azione è in capo a Fondazione Sodalitas e Impronta Etica.
Fondazione Sodalitas e Impronta Etica sono due network di imprese nati rispettivamente nel 1995 e
nel 2001 con l’obiettivo di promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa e la sostenibilità in Italia.
Entrambe sono inoltre organizzazioni nazionali partner (NPO) di CSR Europe per l’Italia. Coinvolgono
oltre 120 imprese che esprimono un valore economico complessivo di 600 miliardi di €, pari a oltre il
40% del PIL, e danno lavoro a circa un milione di persone. Le due organizzazioni hanno lavorato nel
corso degli anni sui temi inerenti al Pact4Youth, attraverso l’implementazione di progetti in contesti
scolastici per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sia direttamente, sia con il coinvolgimento delle
imprese associate e lo svolgimento di ricerche sul tema delle partnership.

Cabina di regia

2. Il Piano di Azione Nazionale: la 
governance
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Organizzazioni
Sono tutte le altre organizzazioni – Associazioni di imprese, Istituzioni educative e formative,
Fondazioni, ecc. - che aderiscono al Piano di Azione nazionale, collaborano allo sviluppo delle attività
previste e al raggiungimento dei target definiti.

Istituzioni
Sono le Istituzioni che supportano il Piano di Azione, sia a livello nazionale che territoriale: Ministero
dell’Istruzione, Università, Ricerca (attraverso la Segreteria Tecnica), Ministero del Lavoro (attraverso
Anpal Servizi), Regioni Piemonte e Sicilia.

2. Il Piano di Azione Nazionale: la 
governance
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Imprese
Sono tutte le imprese aderenti, attivamente impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano di Azione.

2. Il Piano di Azione Nazionale: la 
governance
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GLI OBIETTIVI E I TARGET

La definizione degli obiettivi e delle azioni del Piano di Azione nazionale emerge dalle peculiarità del
contesto italiano anche in relazione all’agenda Europea ed internazionale in tema di occupazione
giovanile.

Da una parte sono stati presi in considerazione i recenti sviluppi avvenuti sul tema della
collaborazione tra scuola e mondo del lavoro finalizzata alla formazione ed all’inserimento lavorativo
dei giovani: Garanzia Giovani, Legge 107 «La buona scuola» e Jobs Act. Dall’altra si è tenuto conto
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile la cui consapevolezza in Italia è
alimentata in particolare dalle attività dell’ASviS – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, rete
a cui Fondazione Sodalitas e Impronta Etica aderiscono. Il Piano di Azione nazionale può infatti
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile #SDG4 «Istruzione di qualità per
tutti» e #SDG8 «Buona occupazione e crescita economica».

Il focus del Piano di Azione italiano del Pact4Youth è quindi l’aumento dell’occupabilità dei giovani
attraverso lo sviluppo e la diffusione di esperienze di partenariati tra imprese e sistema formativo
(istituti secondari e università) che portino valore aggiunto, focalizzandosi su esperienze di alternanza
scuola lavoro e apprendistato, sull’acquisizione e lo sviluppo delle competenze lavorative richieste dal
mercato, incluse quelle trasversali e soft, digitali, imprenditoriali.

Tali partenariati potranno massimizzare il proprio impatto attraverso la strutturazione di processi di
confronto, condivisione e valutazione delle esperienze in modo da garantire il monitoraggio dei
risultati in termini di riduzione degli skills gap e di rimozione degli ostacoli all’attuazione di
partnership di qualità tra imprese e sistema formativo. In questo senso il Piano di azione italiano
intende contribuire all’attuazione dei recenti indirizzi politici della Commissione UE – A New Skills
Agenda for Europe, Investing in Europe’s Youth - al cui sviluppo ha partecipato attivamente durante i
Leaders Meetings per la definizione delle Joint Policy Proposals (come quelle relative a ErasmusPRO).

2. Il Piano di Azione Nazionale: gli obiettivi 
e i target
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I TARGET INIZIALI

2. Il Piano di Azione Nazionale: gli obiettivi 
e i target
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I TEMI PRIORITARI

Il Piano di Azione italiano, in linea con gli obiettivi indicati dallo European Pact 4 Youth e con le recenti
politiche della Commissione UE, viene declinato nel contesto di riferimento nazionale e si focalizza
sulle seguenti tematiche prioritarie.

Queste tematiche sono sviluppate dalla Rete dei Promotori del Patto attraverso i relativi Tavoli di
Lavoro, una sede di approfondimento, confronto, condivisione e nuova progettualità. Le azioni
trasversali dei Tavoli di Lavoro partono dallo sviluppo di Modelli di riferimento particolarmente
innovativi sulle tre forme di work-based learning, al fine di supportare la diffusione dei partenariati
scuola-impresa per un’efficace implementazione delle riforme. Successivamente i modelli di
riferimento verranno approfonditi attraverso una ricerca qualitativa e saranno oggetto di una
campagna di comunicazione on-line e di Roadshow territoriali per il confronto e la condivisione tra i
protagonisti dei programmi di Work based Learning: verranno coinvolti Uffici Scolastici Regionali e
Territoriali, Associazioni Datoriali e Professionali, Imprese, Scuole ed Enti di Formazione,
Organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di promuovere la costituzione di Reti e la
moltiplicazione di partnership efficaci e di contribuire alla formazione e capacity building delle figure
chiave di questi programmi.

IDENTIFICAZIONE E PROMOZIONE DI MODELLI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
per supportare le scuole secondarie e le imprese nell’implementazione dei
programmi di alternanza scuola-lavoro, previsti dalla legge «La Buona Scuola»,
aiutando a strutturare percorsi funzionali allo sviluppo delle competenze e
facilitando l’accesso alle imprese e la collaborazione in varie forme (testimonianze,
visite aziendali, stage, ecc.). Il tema è coerente con la Comunicazione A new Skills
Agenda for Europe COM 2016/381, che auspica una crescita di work-based
learning e di business-education partnerships.
Il Tavolo di Lavoro ha come obiettivo l’individuazione e modellizzazione delle
esperienze di successo realizzate, con la valutazione degli esiti in termini di
sviluppo delle competenze a conclusione dell’anno scolastico 2016-17 negli istituti
secondari superiori.

2. Il Piano di Azione Nazionale: i temi 
prioritari
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CREAZIONE DI UN HUB PER L’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ. 
La competenza imprenditoriale è una delle otto competenze chiave che, secondo la
Comunicazione A new Skills Agenda for Europe COM 2016/381, ogni studente
europeo dovrebbe avere acquisito al termine del suo percorso scolastico, per
agevolare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. La Commissione ha
recentemente realizzato un Framework per la Competenza Imprenditoriale
(EntreComp), lo strumento principale per la costruzione di programmi educativi
che prevedano lo sviluppo della competenza imprenditoriale.
Questo Tavolo di Lavoro intende diffondere i programmi di educazione
all’imprenditorialità attraverso la creazione di un Hub multi-stakeholder che metta
in rete gli attori impegnati su questo tema e permetta la diffusione di modelli
virtuosi di educazione all’imprenditorialità su scala nazionale. L’Hub italiano nasce
dalla esperienza di successo dell’EE-HUB Europeo, attivo dal 2014, con oltre
cinquanta membri provenienti dalle principali organizzazioni internazionali
operanti nel settore. I modelli di riferimento definiti saranno analizzati e raffrontati
dagli esperti facenti parte dell’HUB con il duplice obiettivo di: essere diffusi e
promossi all’interno del sistema scolastico attraverso la creazione di nuovi
partenariati tra il sistema educativo e le imprese per l’educazione
all’imprenditorialità; contribuire alla costituzione della Coalizione Nazionale per
l’educazione alla imprenditorialità, promosso dal Miur.

2. Il Piano di Azione Nazionale: i temi 
prioritari
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VALORIZZAZIONE DELL’APPRENDISTATO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
attraverso la promozione di partenariati tra le Istituzioni formative-educative e le
imprese per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali richieste dal
mercato del lavoro, valorizzando le sperimentazioni di nuove modalità di
collaborazione ed approfondendo le opportunità date dalla riforma
dell’apprendistato contenuta nel d.lgs. 81/2015. Il tema è in linea con la
Comunicazione della Commissione A new Skills Agenda for Europe COM 2016/381,
tra i cui obiettivi si evidenzia la promozione della formazione professionale (VET
Education) come scelta privilegiata per l’accesso al mondo del lavoro (Making VET
a first choice). Il Tavolo di Lavoro dedicato intende fare emergere le leve su cui
intervenire per rendere più attraente la formazione professionale e i percorsi di
apprendistato sia di primo livello (Centri Formazione Professionale, Istituti
Professionali Statali, Istituti Tecnici) che di terzo livello (ITS e Università) e superare
i pregiudizi diffusi tra giovani e famiglie rispetto a questi percorsi formativi.
Un focus specifico viene dedicato alle Piccole e Medie Imprese, per avvicinarle
all’adozione dell’apprendistato come strumento privilegiato di inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro, attraverso il progetto europeo EU Talent, che ha
l’obiettivo di supportare le PMI per migliorare la qualità propri dei percorsi di
apprendistato. In considerazione della competenza istituzionale delle Regioni, con
l’adesione al Pact 4 Youth delle Regioni Piemonte e Sicilia è stato avviato un
percorso di costruttiva collaborazione. Un nuovo ambito con una grande
potenzialità di sviluppo sarà l’avvio operativo in ottobre 2017 del programma
ErasmusPRO per la mobilità europea di lunga durata di 50.000 apprendisti entro il
2020, una proposta avanzata dal Pact 4 Youth e fatta propria dalla Commissione UE
con la Comunicazione Investing in Europe’s Youth.

2. Il Piano di Azione Nazionale: i temi 
prioritari
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3. Le dimensioni e i numeri 
del progetto

N. incontri del Piano di Azione Nazionale del P4Y

3.915 Business-Education

Partnership dal 2016

✓ 4.942 manager attivati

✓ 4.699 docenti ingaggiati

✓ 125.155 studenti coinvolti

15.773 nuove opportunità

per giovani generate dal 2016

✓ 10.760 tirocini

✓ 3.556 apprendistati di qualità

✓ 1.457 posti di lavoro (entry-level)

Focus delle partnership

3% 
Competenze 
digitali

6% STEM

51% Imprenditorialità

&  soft skills
24% Altro

15%
Orientamento

41 imprese e 25 istituzioni / organizzazioni 

aderenti al Piano Nazionale dello European Pact4Youth

5 Incontri a Bruxelles con CSR Europe e Commissione UE

13+6 Incontri della cabina di regia +  incontri dei 3 
tavoli di lavoro 

6 Eventi pubblici/plenarie con i promotori 

Beneficiari

✓ Studenti delle scuole secondarie superiori

✓ NEET 

✓ Ragazze coinvolte in discipline STEM 

✓ Giovani con disabilità

✓ Richiedenti asilo, rifugiati o migranti
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4. I percorsi e gli output dei tre tavoli di lavoro
4.1. IDENTIFICAZIONE E PROMOZIONE DI MODELLI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

GLI OBIETTIVI DEL TAVOLO

Con l’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro prevista dalla legge “La Buona Scuola” “le scuole e il
mondo del lavoro, pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, sono sollecitati ad interagire per
una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli
studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. (Fonte MIUR)

In un contesto di scarsa cultura e tradizione di partnership scuola-impresa e work-based learning, il
tavolo si pone come primo obiettivo quello di supportare gli attori nella realizzazione di efficaci
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro resi obbligatori dalla riforma, mettendo a loro disposizione
indicazioni operative e strumenti pratici sviluppati attraverso il confronto e la condivisione di
prospettive, esperienze, competenze di Istituzioni, imprese, organizzazioni aderenti al Piano di Azione
italiano per il Pact 4Youth.

Di particolare importanza l’identificazione di modelli di riferimento tratti da innovative
sperimentazioni di Alternanza Scuola Lavoro realizzate durante l’ultimo anno scolastico, i cui esiti in
termini di sviluppo di competenze abbiano dimostrato un forte potenziale di impatto e replicabilità.

L’obiettivo di lungo periodo del tavolo di lavoro è facilitare la costituzione di reti e la moltiplicazione
di partnership efficaci per significative progetti di work-based learning.

GLI OUTPUT DEL TAVOLO DI LAVORO

Nella prima fase, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla condivisione di esperienze e
sperimentazioni avviate nel campo dell’Alternanza Scuola Lavoro, attraverso una mappatura delle
attività proposte dai partecipanti ed approfondendo l’analisi di quei progetti che si sono distinti per la
particolare efficacia nello sviluppo delle competenze per l’occupabilità ed il riferirsi a contesti e
situazioni tipiche che ben si prestano alla scalabilità ed alla replicabilità.
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Dalla prima mappatura avviata tra i soggetti partecipanti al Tavolo di Lavoro è emerso che la maggior
parte intende sviluppare dei percorsi di ASL di 400/200 ore.

LA MAPPATURA DELLE ESPERIENZE 

Tipologia Organizzazione Nome del progetto Soggetti Coinvolti

N. Studenti N. Scuole N. Classi

Reti di 
impresa

Federmeccanica Traineeship 5.000 43 200

Assolombarda (licei) Green Jobs, Competenze 
Digitali

300+240 2 12

Confindustria ToscanaNord Indirizzo Tecnologie 
Cartarie

23 1 1

Confindustria Emilia Il Club dell'Alternanza 400 20 18

Formaper/Camcom MiMBLO Support, Co-progettazione 1.000 2 60

Sodalitas-CA Technologies STEM-Deploy Your Talent 200 5 9

Feduf Che Impresa Ragazzi 500 50 25

Imprese Accenture Job Lab 300 11 16

Avenade Tecnologie digitali 22 11 4

Bosch Allenarsi per il futuro 400 200

Camst Tirocini alberghieri 35 12

FCA FCA-Adoption 971 16 45

Gi Group Orientamento, Tirocinio

Hera Ti insegno un mestiere 80 13 26

Hogan-Lovells Impresa Formativa 
Simulata

95 2 4+5

IBM Digitale per Fare 2.246 40

Randstad Youth&Work 244

Sanofi Tirocini 33 5 7

UBS Adotta una scuola 50+20 2 3+3

Unipol/Linear Tirocini 600 30 40

Operatori-
Fondazioni

Cometa/Oliver Twist Scuola Impresa 400 1 12

Uniser Erasmus+ 600 150

Elis/Network Scuola Impresa Alleanza per l’alternanza 300 50 70

4.1. IDENTIFICAZIONE E PROMOZIONE DI MODELLI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO
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Per quanto riguarda la fase di avvio dei progetti, un aspetto centrale riguarda la progettazione per
competenze, la co-progettazione iniziale è necessaria per allineare l’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro con il percorso formativo tradizionale. In particolare per le competenze tecnico-professionali,
emerge chiaramente la lunghezza e complessità del processo partecipativo di scuole e imprese per
co-progettare. Ad esempio il progetto del Distretto Cartario di Lucca cui hanno partecipato
attivamente imprese come Lucart e Sofidel è orientato ad aggiornare le competenze tecniche del
settore cartarionegli istituti tecnici del territorio, per allineare le competenze richieste dalle imprese
con quelle formate a scuola. La progettazione avviene in modo congiunto tra aziende e docenti.

Le altre competenze oggetto dei percorsi di alternanza sono rappresentate da competenze
trasversali e competenze imprenditoriali (con modalità IFS o modelli didattici originali) e
l’orientamento. Le metodologie utilizzate prevalenti risultano essere testimonianze in aula e visite
aziendali, come ad esempio nell’ambito del progetto Deploy Your Talents, project work, come nelle
esperienze di Green Jobs promosso da Assolombarda, le simulazioni di impresa di UBS e i tirocini
come nei casi di Bosch, Camst, Gi Group, Randstad, e Sanofi.

In tutti gli incontri del Tavolo di Lavoro è stata rivolta una particolare attenzione a stimolare il
confronto tra partner pubblici, in particolare il MIUR, e privati per contribuire alla crescita
complessiva dei partecipanti e al rafforzamento del dialogo collaborativo. Da un lato consentendo
alle imprese di essere adeguatamente aggiornate sulle ultime iniziative istituzionali (Registro unico
delle imprese per l’ASL, PON Scuola, Piattaforma dedicata, Tutor Anpal Servizi nelle Istituzioni
formative per il supporto alla transizione scuola-lavoro), dall’altro fornendo alle Istituzioni l’occasione
di ricevere direttamente dalle imprese feedback e input relativamente al funzionamento dei percorsi
di ASL e alle criticità incontrate. Il dialogo è stato anche allargato alle segreterie confederali delle
principali organizzazioni sindacali.

4.1. IDENTIFICAZIONE E PROMOZIONE DI MODELLI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO
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OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ EMERSE

La mappatura delle sperimentazioni di Alternanza Scuola Lavoro condotte dalle imprese e dalle
organizzazioni aderenti al Pact4Youth, e le discussioni nel Tavolo tra i partecipanti, hanno permesso di
mettere in luce, dal punto di vista aziendale, le seguenti criticità:

• complessità ed onerosità della gestione burocratica dei percorsi: ad esempio per quanto
riguarda la stesura delle convenzioni tra scuola ed impresa o l’utilizzo degli strumenti
di valutazione del percorso di alternanza da parte dei tutor, ci sono molte differenze tra le scuole
sulle modalità di gestione della documentazione e questo non facilita il coinvolgimento delle
imprese, tanto più se si tratta di Piccole e Medie Imprese;

• difficoltà di comunicazione tra scuole e imprese: nella co-progettazione e gestione dei progetti
si segnalano difficoltà principalmente dovute a differenze culturali e di linguaggio tra il settore
educativo ed il mondo delle imprese; la mancanza di linguaggi comuni rende anche difficile
condividere i modelli di valutazione delle competenze;

• gestione degli adempimenti su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e relativa formazione per i
ragazzi: questa criticità risulta essere significativa specialmente nei progetti in cui si prevede
un’attività di tirocinio in azienda, dove accanto alla normativa vigente, entrano in gioco anche le
policy aziendali, talvolta più stringenti (ad esempio per quanto riguarda l’accesso ai siti produttivi
o agli impianti da parte di minorenni);

• difficoltà di collaborazione tra tutor scolastici e aziendali: il coinvolgimento e la successiva
formazione dei tutor avvengono spesso in modo disgiunto e questo limita la collaborazione dei
due tutor che sono fondamentali per il successo formativo dell’alternanza e dovrebbero seguire
congiuntamente i giovani nella loro esperienza;

• carente informazione e sensibilizzazione di studenti e famiglie: l’introduzione dell’obbligo
dell’alternanza non è sempre stato comunicato come concreta opportunità per i ragazzi per
acquisire competenze utili e per orientarsi nel mercato del lavoro, questa mancanza di
informazioni può sfociare nella difficoltà di coinvolgere i giovani;

• il tirocinio, per i motivi sopra elencati in tema di organizzazione, di formazione dei tutor e di
gestione della salute e sicurezza in azienda, risulta essere un percorso molto complesso e con
una capacità di coinvolgimento degli studenti in numero inferiore rispetto alla domanda. Diventa
dunque necessario affiancare al tirocinio anche altre attività, come ad esempio i project work,
evitando l’identificazione della Alternanza Scuola Lavoro con la sola modalità del tirocinio.
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Accanto alle criticità proprie dell’azione di sperimentazione dell’Alternanza, sono comunque evidenti
ai partner sia pubblici che privati, significative opportunità.

In particolare il confronto ha evidenziato:
• la gestione strategica di progetti di Alternanza Scuola Lavoro come driver di creazione di valore

condiviso tra impresa e territorio, con positive ricadute sull’occupazione dei giovani e della
competitività del sistema. Questo approccio è proprio di aziende che hanno integrato il loro
impegno in una prospettiva di sostenibilità di lungo periodo, coerente con quanto espresso
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dove gli obiettivi di buona occupazione e crescita
economica (SDG8) devono essere realizzati anche attraverso lo sviluppo di partnership tra gli
attori chiave del territorio, in primis imprese e sistema educativo, ad esempio attraverso la
costituzione di reti di imprese; in questo ambito le Associazioni datoriali, come Assolombarda,
Confindustria Emilia, Federmeccanica e FEDUF hanno sviluppato progetti che prevedono la
partecipazione congiunta ad un medesimo format di imprese che condividono i medesimi
obiettivi formativi.

• un maggior impegno nel confronto con altre imprese e istituti scolastici (anche nei Comitati
Tecnico Scientifici e Poli Tecnici Professionali) per l’adeguamento delle competenze in uscita per
rispondere alle trasformazioni del mondo del lavoro, per raggiungere l’obiettivo di ridurre lo
«skills mismatch» tra competenze formate dalla scuola e competenze richieste dal mercato del
lavoro; in particolare il tema dello skills mismatch è affrontato nei progetti che si concentrano sul
tema delle competenze digitali, come ad esempio Accenture, Avanade ed IBM.

• L’integrazione dei programmi di Alternanza Scuola Lavoro all’interno delle politiche di gestione
delle risorse umane può configurarsi come occasione di crescita e di motivazione dei dipendenti
che vengono coinvolti, con il ruolo di tutor, nel processo formativo dei ragazzi e che attraverso
questa esperienza riescono a consolidare alcune competenze (ad esempio relazionali, di
trasferimento di conoscenza). I progetti promossi da Gruppo Hera, da UBS e da Randstad
segnalano in modo particolare un grande coinvolgimento dei dipendenti nelle iniziative di
Alternanza Scuola Lavoro, che l’azienda intende valorizzare riconoscere.
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PRIME PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI

Alla luce delle attuali criticità ed opportunità collegate all’Alternanza Scuola Lavoro il tavolo ha
approfondito alcune prime proposte e raccomandazioni, con l’obiettivo di aumentare la qualità dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro:

• La valorizzazione del contributo delle imprese;
• La collaborazione in rete di imprese;
• La valorizzazione del tutor aziendale.

La valorizzazione del contributo delle imprese
Il coinvolgimento in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro è una scelta volontaria da parte delle
imprese, che investono risorse nella progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
aprendosi alla collaborazione con le scuole a favore della formazione dei giovani. Risulta opportuno
introdurre forme innovative di supporto e riconoscimento (anche simbolico) per quelle aziende che
realizzano progetti di qualità, per motivare la loro partecipazione.
Ad esempio, si potrebbero attivare dei supporti orientati al co-finanziamento del capacity building
dei tutor aziendali, chiarendo ed esplicitando i primi accenni di apertura contenuti nel PON Scuola
sull’ASL, per rispondere al bisogno di formare i tutor aziendali segnalato dal mondo imprenditoriale e
particolarmente sentito dalle PMI. Ma anche incoraggiando riconoscimenti immateriali di valore
sociale come il BAQ - Bollino per l'Alternanza di Qualità lanciata recentemente da Confindustria a
partire dall’anno scolastico 2017-18.

La collaborazione in rete
La collaborazione in rete consente di realizzare azioni di sistema di ampio impatto, attraverso la
condivisione delle risorse e per questi motivi riveste una valenza strategica in un panorama
imprenditoriale connotato da una minoranza di grandi aziende, consentendo anche alle PMI di
partecipare attivamente, sviluppando progetti congiunti.
Il riconoscimento delle reti di imprese come partner ideale viene confermato dal Miur nell’ambito
del PON Scuola per il potenziamento dei percorsi di ASL, con due tipologie di intervento dedicate a
progetti di filiera e reti di piccole imprese. Anche nelle esperienze raccolte tra gli aderenti al Pact for
Youth sono emersi molteplici Modelli con i quali questa collaborazione può essere attuata.
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Ci sono diverse configurazioni di reti, che rispecchiano le opportunità offerte dal contesto: Gruppi
Giovani o Merceologici delle associazioni datoriali, Distretti specializzati, catene di fornitura, ecc.
Simmetricamente, da parte delle scuole dovrebbero essere posti in atto processi relazionali più
sistematici, facendo leva, oltre che sulla vicinanza territoriale delle imprese, su una possibile affinità
nelle competenze da sviluppare attraverso un maggior coinvolgimento nei Comitati Tecnici Scientifici
e Poli Tecnici Professionali esistenti, che di per sé costituiscono una prima rete da attivare anche per
i percorsi di ASL.

La valorizzazione del Tutor aziendale
La figura del tutor aziendale rappresenta un ruolo cruciale ed inedito, che si trova a gestire le
complessità culturali ed organizzative del rapportarsi con il mondo scolastico e dell’accompagnare un
buon numero di ragazzi in processi di sviluppo delle skills for employability. Una adeguata
formazione delle sue competenze e capacità è fondamentale per il successo della co-progettazione
con i tutor scolastici e la gestione dei percorsi work-based learning. Per la copertura dei costi, oltre
all'intervento diretto delle Istituzioni auspicato sopra, si potrebbe incoraggiare con un aperto
confronto multi-stakeholder un maggior ricorso ai Fondi Interprofessionali, già previsto in alcuni
Protocolli Miur/Confindustria e con alcuni precedenti in atto (Fonarcom/Cifa/Consfal con voucher
per le PMI).
Per il capacity building e l'empowerment dei futuri tutor aziendali - da realizzare idealmente in modo
congiunto con quello del tutor scolastico - sarebbe altresì importante organizzare e strutturare
un repertorio di percorsi, metodologie didattiche sperimentati con successo, di agevole accesso e
impiego.
Inoltre il ruolo del tutor aziendale, che spesso non riceve nell'impresa una sufficiente visibilità e
considerazione, andrebbe ulteriormente potenziata in un'ottica di sviluppo delle risorse umane, sia
puntando nella selezione su una loro forte motivazione facendo leva anche sul volontariato
d'impresa, sia a livello organizzativo istituendo un coordinamento centrale facente capo al capo del
personale e la costituzione di una community per la condivisione di best practice, una miglior
definizione dei compiti e la valorizzazione delle competenze acquisite nel ruolo.

4.1. IDENTIFICAZIONE E PROMOZIONE DI MODELLI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

22



PRIME IPOTESI DI FATTORI ABILITANTI

Alcuni dei principali fattori di successo emersi durante la fase di identificazione delle
sperimentazioni di Alternanza Scuola Lavoro più innovative, discussi nell’ambito del tavolo di lavoro
sono descritti di seguito.

• Coinvolgimento del management aziendale, promotore in azienda di una visione a sostegno
dello sviluppo delle competenze per l’occupabilità e dell’impegno in percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro, che parte dalla consapevolezza che un territorio ricco di competenze si traduce
in un vantaggio sistemico di lungo periodo per le imprese che lo abitano.

• Impegno congiunto di imprese e istituzioni scolastiche nella costruzione di solide fondamenta
per la collaborazione, che crei i presupposti per realizzare un allineamento culturale, di
linguaggio e organizzativo, impostando un processo di co-progettazione, favorendo la
formazione congiunta di tutor aziendali e scolastici;

• Stimolo istituzionale con riconoscimenti immateriali, come il programma del Miur “I campioni
dell’Alternanza”;

• Rafforzamento delle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per gli studenti;
• Riconoscimento dell’importanza di un sistema di valutazione e certificazione delle competenze

condiviso nelle forme e nei linguaggi sia dal mondo scolastico che dal mondo delle imprese;
• Sforzo consistente di informazione e sensibilizzazione di studenti e famiglie, per facilitare il loro

coinvolgimento in tutte le fasi.
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GLI OBIETTIVI DEL TAVOLO

“Lo spirito di iniziativa e imprenditorialità” è una delle otto competenze chiave che, secondo la
Comunicazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente-COM 2006/292, ogni
studente europeo dovrebbe avere acquisito al termine del suo percorso scolastico. Secondo la
Commissione, ogni studente dovrebbe avere almeno un’esperienza pratica di educazione
all’imprenditoria prima di terminare il proprio percorso di studi. Nel 2016, dopo dieci anni, la
Commissione ha realizzato un Framework per la Competenza Imprenditoriale (EntreComp): è lo
strumento principale per la costruzione di programmi educativi che prevedano lo sviluppo di tale
competenza ed è stato lanciato attraverso la Comunicazione “A New Skills Agenda for Europe” dove
viene dato grande risalto a «enterpreneurship»; tra le «Higher/more complex skills», riservando
«special attention to promoting enterpreneurial and innovation-oriented mindsets».

Il tavolo si pone pertanto l’obiettivo di diffondere i programmi di educazione all’imprenditorialità
attraverso la creazione di un Hub multi-stakeholder che metta in rete gli attori impegnati su questo
tema e permetta la diffusione di modelli virtuosi di educazione all’imprenditorialità su scala
nazionale. L’Hub italiano nasce dalla esperienza di successo dell’EE-HUB Europeo, attivo dal 2014, con
oltre cinquanta membri provenienti dalle principali organizzazioni internazionali operanti nel settore.
L’obiettivo principale dell’Hub è quello di diventare un punto di riferimento privilegiato per il privato
e per la Pubblica Amministrazione, per gli individui e per le organizzazioni che credono nella
promozione di politiche di istruzione e del lavoro capaci di favorire l’occupazione e l’intraprendenza
dei più giovani quale leva di sviluppo economico e sociale locale, regionale e nazionale.

Per portare a termine questo obiettivo globale, nel primo anno di attività, l’Hub si è prefissato di
mettere in atto le seguenti azioni:

1. La condivisione delle sperimentazioni dei partecipanti al Tavolo Tematico e rilevate
attraverso uno schema comune finalizzato ad un efficace benchmarking tra i case studies
in cui sono stati analizzati:

a. I processi e i contenuti che hanno contribuito al successo in termini di competenze
acquisite dagli studenti: le metodologie didattiche, i processi di apprendimento, e gli
obiettivi didattici.
b. Le leve per riproducibilità e scalabilità su vasta scala.
c. Le principali sfide affrontate, le criticità da risolvere e gli ostacoli incontrati.

2. Identificazione di alcuni Modelli di riferimento particolarmente innovativi ed efficaci di
educazione all’imprenditorialità. In particolare l’Hub ha lavorato su percorsi virtuosi di
educazione all’imprenditorialità in un modello progressivo dalla primaria alla terziaria.
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3. Analisi e raffronto dei modelli di riferimento così definiti dagli esperti facenti parte
dell’HUB con l’obiettivo di essere diffusi e promossi all’interno del sistema scolastico
attraverso la creazione di nuovi partenariati e progetti tra il sistema educativo e le imprese, in
linea con gli obiettivi del European Pact4Youth.
4. Azioni di sensibilizzazione verso le imprese, gli enti locali, le istituzioni nazionali su come
inserire iniziative di educazione all’imprenditorialità all’interno dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (ASL) con l’obiettivo che almeno il 50% degli studenti abbiano un’esperienza
imprenditoriale all’interno del loro percorso di istruzione tra i 6 ed i 16 anni.

GLI OUTPUT DEL TAVOLO DI LAVORO

Output principale è stata la creazione dell’Hub multi-stakeholder coordinato da JA Italia in
collaborazione con Anpal Servizi e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Hub ha
visto l’adesione da parte di stakeholder - provenienti dal mondo dell’impresa, della formazione e
dell’istruzione, del terzo settore - che condividono l’obiettivo di diffondere l’educazione
all’imprenditorialità in Italia. Alcuni di loro sono player nazionali con programmi diffusi su tutto il
territorio e collaudati da anni di esperienza. Altri hanno programmi locali o di attuazione più recente
a partire dalle recenti policy europee. Nello specifico i membri sono: ABB, AXA, Camera di
Commercio di Milano, Camera di Commercio di Como, Citi, Consorzio Elis, Federmeccanica,
Fondazione Cariplo, Fondazione Golinelli, LegaCoop Bologna, Mellin, OpenGroup, Randstad, Ricoh,
Telecom Italia, UniCredit, Unipol, Università degli Studi di Cagliari, Visa. L’Hub è inoltre animato e
sostenuto da alcuni esperti universitari, manager d’azienda e della pubblica amministrazione, policy
maker e professionisti del non-profit accomunati da una visione europea e da un convincimento
personale molto forte in merito all’utilità dell’acquisizione di questa mentalità nel sistema scolastico
nazionale.

In particolare, in questo primo anno sono state svolte le seguenti attività:
• Raccolta di buone pratiche di progetti e programmi di educazione all’imprenditorialità in tutti i

livelli educativi con conseguente analisi dei fattori abilitanti e delle difficoltà riscontrate
nell’implementazione e nella diffusione;

• Organizzazione di Hub-Talk, per facilitare le interazioni tra gli stakeholder con un effetto
moltiplicatore che vada oltre il proprio network e contribuisca a disegnare raccomandazioni utili
per i policy maker, i ricercatori ed i professionisti della scuola;
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LA MAPPATURA DELLE ESPERIENZE

Organizzazione Nome del Progetto Inizio attività Target Group / Età Livello di istruzione Numero

studenti

coinvolti

Camera di Commercio

di Como

IdeaImpresa 2009 Studenti superiori Secondaria Superiore
270

Consorzio Elis Italia Lab 2013 Studenti universitari Università 50

Consorzio Elis Scuola della Buona

Impresa

2014 Studenti universitari Università 30

Federmeccanica Eureka! Funziona! 2011 Studenti scuole

elementari

Scuola Primaria
11.000

Feduf Che impresa Ragazzi

(concorso)

2016 Studenti 16-18 Licei di Lazio e

Lombardia
500

Fondazione Cariplo Green Jobs 2015 Studenti 16-19 Licei della Lombardia 1200

Golinelli Il giardino delle imprese 2014 Studenti 16- 18 Secondaria superiore
60

JA Italia Impresa in Azione 2003 Studenti 16-19 Secondaria superiore
18.000

LegaCoop Bologna Coopyright inventa una

cooperativa

2007 Studenti 17-19 Secondaria superiore
140

LegaCoop Bologna Coopyright Junior 2011 Studenti 12-13 Scuola Media Inferiore
120

Ministero del Lavoro SelfiEmployment 2016 NEET NEET 850

Ranstad Enanctus 2016 Studenti universitari Università In fase di 

attivazione
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• Elaborazione di modelli didattici di educazione imprenditoriale e integrazione con
modelli di Alternanza Scuola Lavoro. Ad un anno dalla sua costituzione, il 26 luglio 2017,
il MIUR, ha presentato un primo modello di curricolo nazionale per l’educazione
all’imprenditorialità” già anticipato all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), (azione 19) e lanciato la “Coalizione per l’educazione all’Imprenditorialità”. Vari
membri dell’Hub, oltre a Fondazione Sodalitas e Impronta Etica per il Pact4Youth, sono
stati invitati a parteciparvi: Junior Achievement Italia, Fondazione Cariplo e
Federmeccanica. La Coalizione comincerà le attività per la definizione del curricolo a
Novembre 2017 ed altri membri dell’Hub saranno invitati a partecipare nelle fasi
successive.
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Organizzazione Nome del Progetto Inizio attività Target Group / Età Livello di istruzione Numero

studenti

coinvolti

Ricoh Innovation Camp 2015 Studenti 16 -19 Secondaria superiore
60

Students Lab Italia Students Lab 2012 Studenti dalla 5

primaria alla 5

secondaria superiore

Scuole di ogni ordine e

grado
20.000

Unicredit In-Formati 2013 Studenti superiori e

Universitari

Scuola Superiore e

Università
10.000

Unipol I casi della vita 2014 Studenti 17-19 Secondaria superiore
800

Università di Cagliari Contamination Lab 2013 Studenti universitari Università
120
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Da una prima analisi emerge che, globalmente, a tutte queste iniziative nell’anno 2016 hanno
partecipato oltre 60.000 studenti. La maggior parte dei programmi analizzati è già attivo da alcuni
anni mentre solo alcuni sono progetti pilota. La durata dei programmi, che sono su scala locale o
nazionale, varia dalle 12 ore per i corsi di sensibilizzazione e per le fasce d’età più giovani alle 270 ore
per i corsi più intensivi. Quasi tutti i progetti, ad eccezione di SelfieEmployment del Ministero del
Lavoro, sono realizzati all’interno delle istituzioni scolastiche. Tutti i programmi coinvolgono aziende
del territorio e altri stakeholder dell’ecosistema imprenditoriale.

Per quel che riguarda gli obiettivi didattici, l’obiettivo comune a tutti i progetti è la creazione, nei
giovani, di una coscienza imprenditoriale e dell’apprendimento di ciò che concerne l’ambiente
economico in ogni sua sfumatura.

Ogni programma ha poi approfondito alcuni aspetti trasversali. Il progetto “I casi della Vita” di Unipol
ha, per esempio, voluto facilitare la costruzione di consapevolezza e competenze di cittadinanza
economica nelle diverse generazioni, diffondendo la conoscenza dei rischi, dei prodotti e della
terminologia assicurativa. Unicredit, con il programma “In-formati” ha creato un progetto volto a chi
desidera aumentare le proprie conoscenze sui temi di banca e finanza per scegliere in maniera più
consapevole e responsabile. In particolare, per i giovani dai 18 ai 25 anni, i corsi vertono su i primi
bisogni bancari e finanziari quali i pagamenti e versamenti, l’e-commerce fino ai prestiti personali o
al finanziamento di idee imprenditoriali.
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Contamination Lab Unica dell’Università degli Studi di Cagliari ha creato un percorso che punta a
creare le condizioni per una reale sperimentazione nella creazione di un’idea imprenditoriale. Con un
approccio simile, JA ha l’obiettivo di diffondere competenze imprenditoriali, finanziarie e tecnico-
scientifiche, grazie al supporto di docenti interni alle scuole e di esperti d’azienda volontari. Col
progetto Green Jobs, Fondazione Cariplo ha avuto come obiettivo quello di sviluppare nei ragazzi
competenze imprenditoriali e conoscenze in campo ambientale e dei green jobs. Altrettanto
differente Italialab si è posto lo scopo di sviluppare idee innovative accelerando il processo di Digital
Transformation mentre Lega Coop che ha costituito un concorso volto a diffondere i principi e la
cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a inventare una cooperativa innovativa.

Nell’analisi delle metodologie didattiche l’approccio maggiormente usato è il learning by doing
attraverso la costruzione di realtà imprenditoriali il più possibile vicino alla realtà.

Gli strumenti principalmente utilizzati per attuare processi di learning by doing sono:
• la mini impresa che consiste nella creazione da parte degli studenti di una rappresentazione

ridotta ma concreta di un’entità economica il più possibile simile alla realtà;
• L’innovation camp è una competizione di una giornata che riunisce tra gli 80 e i 100 studenti. Di

fronte a una problematica aziendale o sociale concreta e reale, i partecipanti devono elaborare
una soluzione innovativa e sostenibile ed arrivare a fare un pitch per presentare le loro idee;

• Project work imprenditoriale con didattica informale con lezioni teoriche di approfondimento,
attività pratiche, workshop e gruppi di lavoro interdisciplinari. Lavoro di gruppo a progetto per
ideazione di idee imprenditoriali con approccio design thinking;

• Competizioni didattiche in cui vengono presentati i vari progetti attraverso attività tipiche del
mondo imprenditoriale e delle start-ups come elevator pitches, fiere aziendali e presentazioni a
giurie di esperti d’azienda.

• Attraverso queste attività di project work imprenditoriale gli studenti e acquisiscono lo spirito di
iniziativa e di imprenditorialità assieme agli strumenti cognitivi di base in campo economico e
finanziario.
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Competenze imprenditoriali acquisite
L’obiettivo principale è lo sviluppo, nei giovani partecipanti ai vari programmi, di competenze
specifiche che non considerano solamente il mero apprendimento nozionistico e teorico ma pratiche
concrete economiche, relazionali e di gestione del rischio. Le competenze trasversali maggiormente
acquisite sono: creatività e innovazione; comunicazione, condivisione, negoziazione; pianificazione;
alfabetizzazione finanziaria; organizzazione delle risorse; gestione dell’incertezza; lavoro di gruppo,
problem solving; leadership pensiero critico oltre ad analisi, lettura e produzione di dati,
informazioni, contenuti digitali.

Gli hub talk e le azioni di divulgazione
Obiettivo principale degli Hub-Talk è la facilitazione delle interazioni tra gli stakeholder con un
effetto moltiplicatore che va oltre il proprio network e contribuisce a disegnare raccomandazioni utili
per i policy maker e i ricercatori ed i professionisti della scuola.
Durante lo scorso anno sono stati realizzati due Hub-Talk. Il primo Talk a Roma al MIUR (gennaio
2017) presentando i risultati della sperimentazione condotta da 4 scuole superiori italiane di
adozione del dispositivo della mini impresa di studenti sul 50% della popolazione scolastica in
obbligo di Alternanza Scuola-Lavoro. Il secondo Talk si è tenuto a Milano in occasione della
Competizione Nazionale di Junior Achievement Italia, Biz Factory. Durante l’evento è stato
presentato il paper “Proposta di un modello integrato: educazione imprenditoriale e orientamento
nell'alternanza scuola lavoro”.

L’elaborazione di modelli di educazione imprenditoriale
Durante le varie riunioni operative dell’Hub, è emersa l’esigenza di un raccordo maggiore tra
l’educazione all’imprenditorialità e l’Alternanza Scuola Lavoro.
Gli attori dell'EE-Hub hanno condiviso l'analisi fatta dal Tavolo alternanza, che fa parte dello stesso
Piano di Azione Nazionale, sulle criticità del primo anno di ASL. L'analisi evidenzia come primo punto
la "Difficoltà a coinvolgere ampi numeri di studenti in percorsi di effettive esperienze aziendali e
l'esigenza di puntare su metodologie alternative (project work, ecc.)"e sulla base di questo bisogno
gli attori si sono attivati per trovare soluzioni possibili, scalabili e replicabili con l'obiettivo di non
perdere le opportunità offerte da questa innovazione didattica, favorendo un ponte reale di
comunicazione e di scambio fra sistema formativo e mondo del lavoro. La proposta, che nasce dalla
condivisione fra gli attori delle loro sperimentazioni e dalla stessa analisi e riflessione su case studies
realizzata dall’Hub, si caratterizza come un percorso di integrazione con project work di educazione
imprenditoriale, iniziative di orientamento e tirocini curricolari nell'ambito di un progetto triennale
di alternanza scuola lavoro. Partendo dalle attuali migliori esperienze e dopo una valutazione
d'impatto sui risultati conseguiti sugli studenti, questo potrà poi essere reso disponibile su scala
nazionale grazie a tutta la rete degli attori impegnati in European Pact for Youth. Il modello è stato
presentato durante l’Hub Talk del 6 Giugno 2017, discusso, integrato ed approvato da tutti i membri
dell’Hub.
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Le partnership attivate grazie all’Hub
Grazie al lavoro di rete elaborato dai membri dell’Hub sono nate alcune partnership che hanno dato
vita alla creazione di progetti di educazione all’imprenditorialità. Ad esempio Junior Achievement e
Pirelli hanno progettato insieme un percorso di Alternanza Scuola Lavoro incentrato sull’educazione
all’imprenditorialità che preveda il coinvolgimento dei dipendenti di Pirelli come volontari in aula e
l’inserimento di alcuni studenti in tirocini formativi presso Pirelli una volta terminate le attività di
educazione all’imprenditorialità. Il progetto sarà avviato nell’anno scolastico 2017-18.

OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ EMERSE

Una delle maggiori criticità emerse dall’analisi delle buone pratiche e dalle varie riunioni e talk
dell’Hub consiste nel trovare modalità di coinvolgimento delle aziende del territorio in attività di
educazione all’imprenditorialità. Un forte input al coinvolgimento di aziende di grandi, medie e
piccole dimensioni in iniziative di educazione all’imprenditorialità è la presenza di soggetti
intermediari esperti in questo tipo di programmi educativi che riescano a colmare il divario tra
scuola e mondo produttivo ponendoli in contatto.
Tra le buone prassi si è potuto riscontrare che le aziende partecipano come tutor d’aula portando la
loro esperienza attraverso attività di volontariato nelle scuole. Questo è il caso ad esempio del
progetto “Che Impresa Ragazzi” di Feduf al quale partecipano come aziende tutor varie istituzioni
bancarie del territorio lombardo e le fondazioni di categoria attraverso la mediazione della Feduf.
Anche il progetto IdeaImpresa della Camera di Commercio di Como prevede il coinvolgimento delle
associate alla camera all’interno delle attività didattiche e attraverso la mediazione della camera
stessa. Questo è anche il caso del programma di Junior Achievement Italia, “Impresa in Azione” che
coinvolge volontari d’azienda nel supportare le classi durante l’esperienza di educazione
imprenditoriale con il ruolo di “dream coach”. Il dream coach affianca una classe o un gruppo
interclasse nell’attività di creazione d’impresa, condividendo le proprie esperienze e capacità
personali e professionali con gli studenti, agevolandone il passaggio dal pensiero all’azione e
l’elaborazione di una strategia aziendale a partire da un’idea imprenditoriale scelta dagli studenti
stessi. Anche Fondazione Golinelli, con il suo programma il Giardino delle Imprese, coinvolge le
imprese nella fase di accelerazione delle idee imprenditoriali facendo prima una valutazione delle
esigenze dei gruppi di lavoro, e, sulla base della tipologia e del contenuto dei progetti sviluppati,
viene individuata un’impresa che li possa seguire nelle prime fasi di sviluppo. Il coinvolgimento
dell’impresa è quello di fornire una figura tecnica che possa essere di supporto ai ragazzi con un
impegno temporale limitato a circa un paio di pomeriggio al mese.
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PRIME PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI

Il gruppo di lavoro ha identificato alcune raccomandazioni per incentivare un maggior numero di
aziende in questo tipo di attività. In particolare il governo e le istituzioni nazionali dovrebbero:
• Prevedere incentivi alle aziende coinvolte nei programmi da parte della pubblica

amministrazione come sgravi fiscali o incentivi alle assunzioni, ecc.;
• Riconoscere il ruolo degli intermediari nel facilitare il dialogo tra mondo dell’education e

mondo produttivo nella progettazione ed erogazione di percorsi di educazione
all’imprenditorialità;

• Supportare azioni di sensibilizzazione verso le aziende e di coinvolgimento delle Piccole e
Medie Imprese per promuovere il volontariato aziendale dei dipendenti nei percorsi educativi
come un elemento chiave di costruzione della cultura aziendale, una risorsa formativa ed un
miglioramento alla reputazione delle aziende stesse.

Per rendere interessanti questi programmi è importante far capire al corpo docente il valore
aggiunto che tali iniziative possono avere per il percorso di apprendimento degli alunni ma anche
per la didattica stessa. I fattori abilitanti per coinvolgere i docenti in programmi di questo tipo sono
innanzi tutto la fruizione di materiali didattici semplici e di facile fruizione per docenti e studenti.
Questo è il caso del progetto EUREKA! FUNZIONA! di Federmeccanica; un programma per le scuole
primarie un progetto di orientamento rivolto ai bambini di III, IV e V elementare, che appassiona alla
cultura tecnica e scientifica e fa crescere gli imprenditori del domani. Ogni anno il team education di
Federmeccanica elabora dei Kit educativi per facilitare le attività che viene utilizzato direttamente
dai docenti delle scuole per portare avanti il programma in autonomia.
Un ulteriore elemento di forza dei programmi analizzati e della maggiore possibilità di diffondere tali
programmi l’utilizzo di metodologie di insegnamento innovative e per competenze. Una volta
superata la fase di diffidenza e formati adeguatamente, i docenti imparano a sperimentare nuovi
metodi pedagogici come il learning by doing, la flipped classroom o le attività laboratoriali e possono
utilizzare tali metodologie anche nelle loro materie di insegnamento. Questo permette ai docenti di
sperimentare una didattica per competenze e di lavorare con gli studenti in modalità innovative.
Altra attività fondamentale è la formazione dei docenti ed il supporto costante durante lo
svolgimento delle attività. In alcuni casi i corsi vengono svolti direttamente da formatori
professionisti come ad esempio nel progetto Scuola della Buona Impresa di Fondazione Elis o nel
progetto EOS di Unipol. In altri casi invece le attività vengono invece coordinate dai docenti stessi
che vengono formati e seguiti durante l’intero percorso didattico. Questo è anche il caso di Impresa
in Azione di Junior Achievement.
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Raccomandazioni. È fondamentale per la buona riuscita dei programmi:
• Integrare l’educazione all’imprenditorialità nelle differenti materie come parte integrante del

curriculum, coinvolgendo i docenti e permettergli di collegare le competenze sviluppate
attraverso le loro materie con la competenza trasversale dell’autoimprenditorialità;

• Formare i docenti alle metodologie di insegnamento proprie dell’educazione
all’imprenditorialità.

Gli attori dell’Hub hanno lavorato a lungo sulla complementarietà delle attività di educazione
all’imprenditorialità con le attività didattiche di Alternanza Scuola Lavoro e collaborato attivamente
nella elaborazione di una “Proposta di un modello integrato: educazione imprenditoriale e
orientamento nell'alternanza scuola-lavoro”.
Il modello prevede che per raggiungere gli obiettivi condivisi dell'alternanza scuola lavoro, cioè
arricchire la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, ma
anche favorire l'orientamento e promuovere uno spirito imprenditoriale dei giovani, le parti
costitutive del percorso sono:

1. attività di orientamento
2. attività di conoscenza del territorio e dell’ecosistema imprenditoriale
3. project work di educazione imprenditoriale
4. altre forme di worked-based learning come tirocini, competenze digitali;
5. accompagnamento alla scelta/placement.

Raccomandazioni
• È fondamentale che l’educazione all’imprenditorialità sia riconosciuta come uno degli

elementi portanti dell’Alternanza Scuola Lavoro.
• L’integrazione tra azioni di orientamento, di formazione sia di competenze professionali che di

soft skills, ed azioni di accompagnamento alle scelte formative /o al lavoro, può garantire non
solo un livello di maggior qualità nei risultati di apprendimento, ma anche favorire la transizione
scuola lavoro e la realizzazione di percorsi personalizzati e più coerenti con le aspettative sia dei
giovani che delle imprese, riducendo i costi sociali dell'attuale mismatch.

PRIME IPOTESI SUI FATTORI ABILITANTI

I fattori abilitanti identificati dall’Hub nel suo lavoro di scouting sono:
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Rete sistema formativo-ecosistema imprenditoriale
Un’effettiva collaborazione fra scuole ed ecosistemi imprenditoriali è il primo fattore di successo per
attuare iniziative di educazione all’imprenditorialità e il lavoro in rete è la modalità organizzativa più
efficace. Numerosi sono i compiti della rete, iniziando con l'analisi dei fabbisogni, la costruzione e
l'aggiornamento della mappa delle opportunità per la realizzazione dei project work imprenditoriali,
la co-progettazione dei percorsi, la formazione delle figure principali coinvolte nella didattica,
l’organizzazione di eventi e competizioni.

La formazione
Sensibilizzazione, preparazione, formazione specifica riguardano non solo le figure dei docenti
coordinatori delle attività, ma anche il dirigente scolastico e l'insieme dei docenti, in quanto il
progetto deve discendere da tutto il Consiglio di classe. L’educazione all’imprenditorialità non va
considerata come materia a sé ma come modalità didattica da cui possono trarre beneficio le diverse
discipline, allo stesso modo dell’Alternanza Scuola Lavoro. Per fare ciò occorre sviluppare
interdisciplinarietà e superare eccessive separatezze tra le varie materie.
Occorre sottolineare anche l'importanza di dare adeguato spazio e strumenti a una prima fase di
sensibilizzazione che riguarda sia le imprese sia le scuole: molte scuole non conoscono la realtà e i
bisogni delle aziende/servizi del territorio, molte aziende non conoscono le opportunità offerte da
questo tipo di programmi educativi. Una menzione particolare fra le figure principali di questo tipo
di percorsi integrati va ai volontari aziendali, che costituiscono da anni la risorsa principale per la
realizzazione di project work imprenditoriali. All’interno del project work imprenditoriale il
volontario aziendale agisce come un vero e proprio coach. Il coach supporta la classe in tutte le
attività della mini-impresa. Attraverso la sua esperienza professionale e personale incoraggia e
motiva, dando i giusti consigli alla classe per pianificare, reperire le risorse, affrontare con lucidità
sfide e problemi, aiutare a rileggere in chiave costruttiva ogni esperienza, inclusi i fallimenti. Per la
sua concretezza e vicinanza alla realtà, la mini-impresa rappresenta un’esperienza formativa unica
per chi ne fa parte, realizzando efficacemente quella “contaminazione” di contenuti, metodologie e
competenze richiesta sia dalla scuola sia dalle imprese.

Coinvolgimento delle famiglie
Non possiamo infine dimenticare fra i fattori di sostenibilità il coinvolgimento delle famiglie,
necessario per la valorizzazione dell'esperienza dei loro figli. Superare pregiudizi e diffidenze,
allargare gli orizzonti, migliorare le conoscenze fra i diversi mondi richiede anche alle famiglie un
diverso approccio e la disponibilità a sperimentare nuove forme educative ed esperienze di
innovazione. Un progetto di educazione imprenditoriale può avere successo solo se è costruito
all’interno di un ecosistema che coinvolga tutti gli attori del territorio. Dalla scuola, alle imprese, ai
docenti e gli studenti ma anche alle organizzazioni del terzo settore che si pongono da tramite.
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GLI OBIETTIVI DEL TAVOLO

Le attività dei partecipanti al Tavolo di lavoro, come previsto dal Protocollo di Intesa con Anpal
Servizi, hanno riguardato prioritariamente “il monitoraggio sullo stato di implementazione del
Sistema Duale, focalizzandosi in particolare sugli aspetti sostanziali di apprendimento” delle
competenze per l’occupabilità. Con l’intento di fare emergere le leve sulle quali intervenire per
rendere più attrattivi gli strumenti di Apprendistato e Formazione Professionale come scelte
privilegiate per l’accesso al mondo del lavoro (in linea con l’obiettivo Making VET a first choice di A
New Skills Agenda for Europe) e di contribuire a superare i persistenti pregiudizi diffusi tra giovani e
famiglie rispetto a questi percorsi formativi (come confermato dall’ulteriore calo di iscritti ai percorsi
IeFP per l’anno scolastico 2017-18), valorizzandone i vantaggi e i benefici per gli attori coinvolti.

GLI OUTPUT DEL TAVOLO DI LAVORO

Il primo passo è stata una prima ricognizione e approfondimento delle varie tipologie di
Apprendistato - formativo di I e III livello e professionalizzante - e l’avvio di un confronto con le
Regioni, titolari della competenza istituzionale per lo sviluppo del Sistema Duale. Nello specifico, le
prime contattate, come Piemonte e Sicilia, hanno mostrato forte interesse per l’iniziativa del
Pact4Youth e formalizzato la loro adesione. In particolare ha suscitato grande attenzione, sia da parte
delle Regioni che delle principali reti di Centri Formazione Professionale-CFP come Enaip e CNOS-
FAP, la prima Joint Policy Proposal del P4Y ErasmusPro per una mobilità internazionale di lungo
periodo, che è stata adottata nel dicembre 2016 da parte della Commissione UE nella
Comunicazione 2016/940 Investing in Europe’s Youth, con la conseguente apertura dell’importante
filone nel Piano di Azione italiano relativo alle attività di supporto da svolgere nel nostro Paese per
facilitare la sua diffusione .
Si è provveduto alla raccolta e analisi di casi di studio su sperimentazioni di successo del Sistema
Duale, per mettere in evidenza in una prospettiva di impact assessment: esiti in termini di
valutazione delle competenze acquisite e occupazionali, fattori chiave per replicabilità, scalabilità e
criticità da superare. I casi di studio sono stati analizzati attraverso un template condiviso che ha
permesso di rilevare per ciascuna esperienza: perimetro di sperimentazione (studenti, scuole,
imprese), processi di co-progettazione e tutoraggio, struttura del programma e esperienze di work-
based learning, valutazione delle competenze in uscita.
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1. Apprendistato formativo I livello
Molteplici le sfide da affrontare per facilitare il decollo anche in Italia del Sistema Duale nel secondo
ciclo di studi, in linea con le raccomandazioni e le migliori pratiche europee. Infatti la
sperimentazione biennale del nuovo sistema formativo duale introdotto dal Jobs Act, supportata da
apposite politiche e misure, sembrerebbe incontrare delle difficoltà nel realizzare le ambiziose stime,
fatta dalla DG Politiche Attive del Lavoro del MLPS nel gennaio 2016, di consentire a 20.000 giovani
del mondo IeFP di poter conseguire i titoli di studio attraverso percorsi didattici per apprendisti.
Sono stati individuati e sviluppati alcuni casi di studio/Modelli, per riflettere la articolata situazione
in termini di titolo di studio/profilo e tipologia di istituto: qualifica/operatore e diploma/tecnico nei
CFP e Istituti Professionali Statali, diploma di istruzione secondaria superiore/perito negli Istituti
Tecnici.
- Enel, Apprendistato presso 7 Istituti Tecnici per 145 giovani al quarto anno, con un giorno alla
settimana in azienda durante l'anno scolastico, un programma formativo incentrato sul laboratorio e
le competenze specifiche richieste, e la presenza full time durante il periodo estivo per un training
on the job. I valutati idonei all'esame di maturità proseguono il percorso lavorativo in azienda con un
anno di apprendistato professionalizzante. Il successo nel superare con buoni risultati l'esame di
maturità, ha incoraggiato ad avviare un nuovo ciclo nel settembre 2016 con l'assunzione di altri 140
apprendisti studenti, e a trasformare il Progetto in Programma strutturato, preso a modello da altre
grandi aziende (ENI, Allianz) e da PMI coinvolte in progetti territoriali supportati dal MIUR e
coordinati dalle Scuole con cui Enel ha lavorato.
- Enaip Lombardia, Apprendistato in percorsi IeFP per 140 giovani assunti da 130 PMI e con

percorsi formativi individuali finanziati dalla Dote Apprendistato di 6.000 euro di Regione
Lombardia.

- Istituto Professionale Statale Fermi-Eredia, indirizzo MAT-Alberghiero di Catania, Apprendistato
per 25 giovani della quarta annualità assunti da 13 PMI (e altri programmi simili a
Palermo/indirizzo Tecnologico ed Enna, indirizzo Servizi).

- Presso Confindustria è stato attivato un Gruppo di lavoro sull’Apprendistato, coordinato da Enel,
che coinvolge tutte le Categorie e le strutture territoriali, nell’ottica di diffondere lo strumento
in tutte le realtà produttive, coerentemente al documento presentato a giugno 2017 che
valorizza e «generalizza» il modello duale, integrato con gli ITS.
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2. Apprendistato Professionalizzante II livello
Trattandosi della tipologia più consolidata (limitate modifiche con l’art. 44), pur rappresentando la
fattispecie di gran lunga prevalente con oltre il 95%, ad oggi per questo ambito l’attività è andata
poco oltre la rilevazione delle pratiche più diffuse. La principale sfida emersa sembrerebbe essere
come facilitare le PMI nell’offerta di apprendistati di qualità, superando anche la complessità della
gestione amministrativa, contrattuale e burocratica, tra cui le difficoltà di comunicazioni non sempre
lineari con le Regioni preposte alla formazione di base-trasversale obbligatoria.
Per cui si sta impostando anche in Italia, come uno dei 5 Paesi pilota, il progetto EU Talent-Business
in Europe Hosting Apprenticeships for Youth, promosso da CSR Europe in collaborazione con EVTA e
cofinanziato dal programma Erasmus+ della UE, un percorso di accompagnamento per migliorare la
qualità degli apprendistati nelle PMI, attraverso la raccolta e valorizzazione di buone pratiche e la
costituzione di un gruppo pilota di PMI che verranno coinvolte in un assessment online gratuito per
ricevere un benchmark report sul posizionamento della propria azienda e una guida personalizzata
per migliorare gli eventuali gap.

3. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca III livello

a. Diploma di Istituti Tecnici Superiori-ITS
- ITS Lombardia Meccatronica, con l'obiettivo di sviluppare competenze molto avanzate, si basa
sull'ampio coinvolgimento sul territorio degli attori chiave: enti confindustriali (Assolombarda,
Confindustria Bergamo, AI Brescia, UCIMU) e aziende (Bosch, Kone, ABB, Alstom, Schneider..), Centri
Formazione Professionale (CNOS-FAP ospita una delle due sedi del corso a Sesto San Giovanni),
Università (BG), centri di ricerca, enti locali (Città Metropolitana Milano, Provincia di Bergamo).
- ITS – Technology Talent Factory, promosso da Randstad in collaborazione con CFP Cnos FAP
Lombardia, IIS Lagrange e IIS Galilei di Milano, Università di Bergamo, punta alla formazione di
competenze molto richieste ad alto contenuto tecnologico, sfruttando le informazioni di Randstad
sulle richieste di profili professionali.
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b. Laurea I e II livello

Progetto "Ulisse"/Università di Milano in collaborazione con Assolombarda e 12 imprese partner.
Nel secondo anno della laurea triennale in Informatica gli studenti interessati possono candidarsi per
dei Project work offerti dalle aziende e validati dai docenti – ad esempio, Hybrid Cloud, Internet of
Things- da realizzare con l'inserimento in azienda per un tirocinio curriculare della durata di 90
giornate; gli studenti presentano la candidatura e vengono selezionati in base ai crediti acquisiti nel
percorso di studi. Il terzo anno le aziende offrono anche stage per la tesi di laurea. Al termine
dell'esperienza di stage le aziende potranno proporre ai tirocinanti di proseguire il rapporto
mediante l'attivazione di un contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. La
collaborazione tra i partner del progetto riguarda anche le fasi di monitoraggio sull’andamento del
progetto, di valutazione degli esiti finali e di pianificazione successiva, grazie all’intenso dialogo tra
università e imprese. I contenuti del Project work definito per ogni singolo studente per la parte del
percorso svolto in azienda (40% delle ore al 2° anno, 60% al 3°anno), costituiranno parte integrante
dell’esame a cui vengono collegati.

Progetto PIL. Ferrara (AA 2001 – 2002).
Promosso dall’ Università degli Studi di Ferrara, attraverso il proprio Job Centre, ripartizione dedicata
alle attività di placement. È gestito in partnership con un Centro di formazione professionale
accreditato (CdR) e una società di ricerca (CDS) con competenze sul mercato del lavoro. Il progetto è
aperto agli studenti di tutti i corsi universitari compreso il dottorato di ricerca e la metodologia viene
applicata anche in alcuni master. La “mappatura” delle aziende partecipanti viene assicurata dal
partner CDS. Ciascuna azienda aderente svolge presso l’università un seminario di presentazione.
Successivamente gli studenti si candidano per i colloqui di selezione. Ogni azienda stila una
graduatoria dei candidati idonei. Gli studenti informati del risultato dei colloqui scelgono l’azienda
che meglio risponde alle proprie aspettative. Ogni allievo viene seguito da un tutor formativo
(docente universitario), che svolge anche attività di monitoraggio del percorso in azienda, ed è,
quando previsto, relatore della tesi di fine percorso. Il percorso PIL prevede, orientativamente la
possibilità di erogare 30 crediti universitari. La fruizione eventuale di crediti è decisa (quantità e
modalità di verifica) dai responsabili dei Corsi di provenienza dell’allievo. Il progetto PIL di Unife,
attivo da circa quindici anni, ha attuato, precedendo in questo il dispositivo dell’apprendistato non
ancora utilizzato, la metodologia basata sull’alternanza formazione/lavoro e per questo, nella sua
estensione completa, è stato sperimentato anche dalle Università di Verona e del Molise ed è in fase
di progettazione presso le Università della Puglia. Il progetto ha previsto anche attività di
monitoraggio e valutazione degli esiti in modo da evidenziare anche i benefici che ne traggono le
aziende.
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c. Master di I e II livello

MASTER MESSINA (AA 2016-2017)
Il processo per la costruzione del Master in apprendistato “Esperto in management delle strutture
alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator” ha previsto le seguenti fasi:

• identificazione profili professionali richiesti dalle aziende del territorio
• disaggregazione/declinazione competenze (utilizzando il repertorio nazionale)
• identificazione competenze chiave di concerto con le imprese
• aggregazione competenze e formulazione del profilo professionale specifico in uscita (da

lì il titolo del Master)
• definizione delle competenze in uscita aula/on the job
• progettazione formativa (moduli, ud, tempistica) di concerto con docenti
• definizione modalità di verifica e attestazione delle competenze e dei cfu.

MASTER COMAU
Nasce nell’ambito del progetto Industrial Automation presentato a valere sul Bando della Regione
Piemonte per la sperimentazione dei percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di Studio di
Master di I e II livello. È promosso dal Politecnico di Torino. Il master è gratuito per tutti gli studenti
iscritti. Il progetto è aperto ai laureati sotto i 30 anni.
l progetto di lavoro sono parte integrante della Tesi di Master finale. I partecipanti sono supportati
nello sviluppo del progetto di lavoro dai tutor aziendali, i tutor accademici, nonché esperti di
business. Il programma, sostenuto da esercitazioni pratiche, comprende conferenze e presentazioni
da parte di esperti provenienti da Comau e laboratori pratici.

d. Attività di Ricerca e Dottorato 
RICERCA FVG
A Trieste viene avviato un contratto di ricerca per “Impiegata addetta alla ricerca e preparazione di
cases studies e di training destinati alla clientela italiana ed estera” condotta presso istituti di ricerca
per quanto concerne l’ambito preclinico e lo studio su modello animale. In particolare la ricerca
verte sugli effetti del laser.
L’azienda ospitante è un’azienda fortemente innovativa, di alta tecnologia e da sempre impegnata
nell’evoluzione dei suoi prodotti attraverso collaborazioni con il mondo universitario, ma le cui
dimensioni rendono difficile sostenere da sola l’organizzazione delle attività di ricerca, indispensabili
per il suo sviluppo.
Per tale motivo nasce la collaborazione con lo Sportello Lavoro dell’Università degli Studi di Trieste
ed un’azienda trevigiana che produce apparecchiature biomedicali.
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L’azienda era già in rapporti con una giovane e valida ricercatrice dell’Università di Trieste in forza al
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute e ha favorito l’incontro con un’agenzia
del lavoro che si occupa prevalentemente di contratti di apprendistato. Così è iniziato un dialogo tra
l’azienda, la giovane, lo Sportello del lavoro dell’Università e l’agenzia del lavoro per individuare una
soluzione che consentisse di proseguire l’attività di ricerca anche dopo la conclusione del dottorato.
L’apprendistato di terzo livello finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca, si è dimostrato lo
strumento più adatto, che ha consentito di mettere a disposizione dell’azienda e della ricercatrice
strutture, laboratori e docenti qualificati, sollevando l’azienda delle incombenze amministrative,
organizzative e dei costi della formazione - che saranno sostenuti attraverso il fondo
interprofessionale Formatemp - e garantendo tutele retributive e contributive piene alla lavoratrice.

OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ EMERSE

Durante le discussioni tra i partecipanti al Tavolo, e gli incontri con le Regioni, sono emerse alcune
prime criticità sulle lentezze e lacune incontrate nel decollo dell'accordo dell'agosto 2015 della
Conferenza Stato Regioni sulla sperimentazione biennale (Bobba) delle "Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito IeFP".
Sotto il profilo normativo, secondo lNAPP nella “Analisi dello stato di avanzamento delle
programmazioni regionali sulla sperimentazione del Sistema Duale nella IeFP”, soltanto sette -
Piemonte, Lombardia ,Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio - risultavano aver assunto
impegni per l’avvio di percorsi con la partecipazione di giovani assunti con contratti di apprendistato
di I livello. Questa situazione di impegno politico a macchia di leopardo rende anche difficile la
realizzazione delle ambiziose stime, fatte dalla DG Politiche Attive del Lavoro del MLPS nel gennaio
2016, di consentire a 20.000 giovani del mondo IeFP di poter conseguire i titoli di studio attraverso
percorsi didattici per apprendisti, con la concentrazione nel Nord del maggior numero dei 10.612
contratti risultanti dalle dichiarazioni obbligatorie da gennaio 2016 a aprile 2017 (3.104 a Bolzano,
2469 in Lombardia, 632 in Veneto, 477 in Emilia Romagna). Una situazione resa ancora più
complessa dalla concorrenza di competenze istituzionali e politiche tra Miur e Regioni/MLPS-Anpal
al di fuori dei percorsi IeFP (come nell’Apprendistato in Alternanza SL per il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore, che sta attirando crescente attenzione).
Anche per un settore ancora più sperimentale e di nicchia, l’apprendistato di III livello, si ripresenta
la stessa concentrazione nel Nord dove sono stati attivati 697 su 1.120 contratti comunicati.
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Alcune delle criticità possono essere risolte con un impegno più lungimiranti delle Regioni,
competenti istituzionalmente, altre richiedono il concorso di vari attori, come istituzioni formative,
imprese, sindacati:
• esigenza di sensibilizzare le Regioni affinchè investano maggiormente in formazione

professionale e apprendistato (in Lombardia si vedono i risultati di 1,3 miliardi spesi dal 2013),
avvalendosi anche dei Fondi Sociali Europei;

• necessità di potenziamento, specie nelle aree più deboli, delle infrastrutture formative - CFP
e IP Statali - continuando con i Bandi FIxO e intervenendo ulteriormente sul "Riordino della
Istruzione Professionale e un maggior Raccordo tra IP e IeFP " (andando oltre la Delega per un
maggior allineamento dei due sistemi, nel dibattito avviato dai Position Paper Confindustria);

• necessità di coinvolgimento delle Regioni a collaborare maggiormente, pur nell’ambito della
loro autonomia istituzionale, e a condividere le più innovative sperimentazioni condotte
indipendentemente, perseguendo una maggior omogeneizzazione verso l’alto;

• esigenza di forme innovative di orientamento nel primo ciclo delle secondarie, per invertire il
trend negativo nelle iscrizioni a percorsi IeFP, anche attraverso una efficace attività di
informazione/sensibilizzazione sulle famiglie;

• persistenza di radicati pregiudizi e diffidenza di ampi contesti imprenditoriali nei confronti dei
possibili vantaggi di apprendistato e formazione professionale;

• rivisitazione congiunta di alcuni aspetti delle normative a tutela della sicurezza e del lavoro
dei minori di 18 anni, che, senza aumentare le garanzie sostanziali, introducono vincoli e
rigidità al loro inserimento in apprendistato, come per gli orari ma anche per altri aspetti in
particolare per alcune lavorazioni e professioni;

• rimozione/allentamento di alcuni vincoli/ostacoli che impediscono agli ITS di realizzare
pienamente il loro grande potenziale, ampiamente riconosciuto, come l’eccessivo carico
burocratico riconducibile ad una governance troppo complessa e la mancanza di una
prospettiva di finanziamento sufficientemente ampia.
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Sul versante delle opportunità, sono state recentemente introdotte delle iniziative innovative con
un forte potenziale di impatto, che potrebbero facilitare una svolta positiva e una accelerazione
nella diffusione del Sistema Duale.

• Direttamente riconducibile al Pact 4 Youth è il programma ErasmusPRO - con l’importante
impegno della Commissione UE in Investing in Europe’s Youth di offrire a 50.000 giovani in
formazione professionale entro il 2020 una opportunità di mobilità internazionale di lunga
durata- che ha destato un forte interesse presso le Regioni già aderenti al Pact o in
avvicinamento, e presso le principali reti di Centri di Formazione Professionale-CFP .

• Sempre in ambito europeo, va segnalato l’impegno della DG Employment sul coinvolgimento di
tutti gli stakeholder interessati all’Apprendistato e alla VET, attraverso la creazione e il
coordinamento dell’European Alliance for Apprenticeship, per la contaminazione e diffusione di
buone pratiche tra i vari Paesi UE, cui Enel ha aderito dal 2016. La qualità del Programma Enel e
l’impegno profuso nella diffusione del modello di apprendistato duale a livello settoriale e
trasversale sono stati apprezzati dalla Commissione UE, che ha riconosciuto Enel migliore
azienda europea, attraverso l’EAFA Award 2017, consegnato nella VET Week di novembre 2017.

• I recenti Position Paper Confindustria “ Istruzione Professionale e Formazione Professionale:
Costruire le Competenze per Industry 4.0" e "Giovani, Impresa, Futuro: Alternanza ITS,
Apprendistato" sembrerebbero segnalare una rinnovata attenzione e un diverso apprezzamento
nei confronti dell’apprendistato. Partendo dalla premessa che, mentre le imprese industriali
hanno uno stretto rapporto con l'Istruzione Tecnica e i suoi 9 indirizzi tecnologici, è meno
frequente, almeno nel caso delle medie e grandi aziende, l'interesse per gli studenti in uscita dai
percorsi di Istruzione Professionale di Stato-IP e IeFP regionali, che invece costituiscono in molti
casi un bacino di grande interesse per le piccole imprese, l'industria alberghiera. l'artigianato e
per le aziende che operano nei servizi e nel mondo sanitario. La proposta è di riscrivere
completamente l'architettura della filiera professionale a partire dalle migliori esperienze
realizzate sul territorio (Lombardia, Trentino/Alto Adige e Veneto...), unificando IP e IeFP con la
creazione di percorsi formativi inediti, per eliminare le sovrapposizioni, ridurre gli abbandoni,
formare le competenze rispondenti alle esigenze del paese. Per la definizione del nuovo
ordinamento della filiera professionale -con un ciclo di studi di durata quadriennale con il
passaggio da una didattica prettamente teorica impostata sulle discipline a una didattica attiva
basata sulle competenze in cui lo studente è professionista- si auspica la creazione di una cabina
di regia con il coinvolgimento delle Regioni e delle Parti sociali.
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PRIME IPOTESI SUI FATTORI ABILITANTI

In considerazione degli elementi sfidanti che un’azienda si trova a dover affrontare nel momento
dell’avvio di tale sperimentazione, ci sono fattori abilitanti che facilitano una sua implementazione e
una sua efficacia. Di seguito una loro breve presentazione:
• Attitudine formativa: innanzitutto è opportuna una capacità formativa interna, anche a favore

dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;
• Individuazione competenze specifiche: l’azienda e/o l’organizzazione ospitante dovrà

individuare le competenze (che sia possibile rafforzare/integrare) sulle quali lavorare in
collaborazione con la scuola;

• Disponibilità ad investire: l’azienda deve essere consapevole che l’avvio di processi di
apprendistato strutturati comporta un investimento in risorse economiche, innovazione e
competitività. Il valore in termini di ritorno positivo sull’operatività e sulla reputazione
dell’azienda sarà alto, a fronte però della disponibilità dell’azienda di fare un investimento a
lungo termine su risorse giovani e qualificate;

• Capacità di fare rete: soprattutto per le PMI è opportuno creare sinergie a livello territoriale e di
settore, tenendo conto delle specifiche competenze e delle qualifiche tecniche richieste nei
diversi settori;

• Accoglienza: l’azienda che intende avviare sperimentazioni di apprendistato è opportuno
alimenti la propria capacità di accogliere come apprendisti gli studenti.
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La conclusione di questo percorso di approfondimento, partito dalla mappatura delle esperienze
delle imprese aderenti, proseguirà con una ricerca evidence based, co-finanziata da JPMorgan
Chase Foundation, che consentirà la valutazione congiunta da parte di imprese, scuole e anche
studenti circa la qualità dei percorsi di work-based learning e dei loro esiti in termini di
competenze sviluppate, oltre a mettere in evidenza i fattori critici di successo.
Una particolare attenzione verrà riservata alle PMI e alle diverse modalità di costituzioni
di Reti che consentano la loro partecipazione.
La prossima fase nel 2018 sarà dedicata ad un’organica campagna di disseminazione e
valorizzazione dei modelli di riferimento, come agenti di cambiamento culturale, motivi di
ispirazione ed emulazione.

Parallelamente proseguirà l’impegno sui progetti europei per la promozione dell’apprendistato
nelle PMI (www.eutalent.org) e per l’Apprendistato in mobilità internazionale.

5. I prossimi passi del Piano di Azione 

http://www.eutalent.org/
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