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Prefazione

a cura di Paola Artioli 
Vice President AIB Education e Capitale Umano
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Il rapporto tra Scuola e Impresa si è rinnovato e rafforzato alla luce 

della legge 107/2015 che ha istituito l’obbligatorietà dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro (ASL) per tutti gli studenti dell’ultimo triennio del-

le due filiere della secondaria (tecnico-professionale e liceale) e, in 

questo modo, ha riconosciuto il valore educativo della conoscenza del 

mondo del Lavoro e dell’Impresa nella formazione dei giovani, simil-

mente a quanto accade nella didattica duale tipica dell’apprendistato. 

A favore di Aziende, Scuole e Famiglie abbiamo promosso una se-

rie di attività concrete che contribuissero a riempire il divario tra le 

competenze degli studenti in uscita dal sistema scolastico e quelle 

in entrata richieste dal mondo del Lavoro, sostenendo un sistema di 

apprendimento che non si basasse più solo sulle nozioni ma che uti-

lizzasse una didattica progettata per competenze, facendo riferimen-

to ad un concetto più ampio di “laboratorio”, inteso non solo come 

spazio fisico di apprendimento, ma come metodologia orientata alla 

ricerca ed alla sperimentazione. 

È sempre più necessario valorizzare l’Impresa come luogo di for-

mazione, sottolineando l’importanza “dell’imparare nell’azione” at-

traverso tutti gli strumenti che ci vengono oggi messi a disposizione 

grazie al sistema duale. 

Ci piace anche pensare alla valenza dell’Alternanza come strumento 

di coesione sociale.

Possiamo perciò commentare i successi emersi nel nostro territorio 

fino a oggi, facendo riferimento ai dati rilasciati dall’Ufficio Scolastico 

di Brescia che ha raccolto un interessante monitoraggio sulle espe-
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rienze di Alternanza nella nostra provincia.  

Sono 20.000 gli studenti bresciani coinvolti in progetti di Alternanza, 

vale da dire 2/3 dei giovani in obbligo. 

Di questi 20.000 studenti in nove casi su dieci il tirocinio ha rappre-

sentato la modalità con cui si è realizzata l’ASL: 18.000 giovani han-

no vissuto un momento formativo a stretto contatto con il contesto 

lavorativo e in un contesto lavorativo per un totale di quasi due mi-

lioni di ore compartecipate da Aziende di tutte le dimensioni. 

Risultati di questa portata si ottengono solo se si lavora da tanto tem-

po e in rete. L’Associazione Industriale Bresciana (AIB), anche tra-

mite la Fondazione AIB, da molti anni ha sviluppato la collaborazione 

con una serie di partner molto attivi come la Camera di Commercio, 

l’Ufficio Scolastico, la Provincia e tutti coloro che infatti hanno con-

tribuito a questo progetto. Siamo convinti che il dialogo tra Aziende, 

Enti, Associazioni presenti nel nostro territorio sia l’architrave che 

nel lungo periodo può rendere fruttifera l’ASL ed efficace la collabo-

razione tra il Sistema Economico e il mondo della Scuola. Tutto ciò 

a vantaggio dello sviluppo della nostra Provincia e a sostegno della 

preparazione ed occupazione dei giovani.

Ricordo che Confindustria ha già ideato una certificazione per dare 

visibilità alle Aziende che oggi offrono la disponibilità su base volon-

taria all’ASL con l’attribuzione del BAQ, il Bollino per l’Alternanza di 

Qualità. In questo modo le Imprese vedono riconosciuto ufficialmen-

te l’impegno del tutto libero che mettono nel sostenere l’alleanza con 
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la Scuola. La diffusione del fenomeno in ambiti virtuosi e l’effetto di 

“emulazione”, sono certa, non mancherà di intensificare ancor di più 

il processo di crescita e miglioramento dell’Alternanza e, con essa, di 

tutto il tessuto sociale bresciano.
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Capitolo 1

Il modello pensato da AIB
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Negli ultimi anni la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della 

formazione è enormemente cresciuta, anche per il pesante impatto 

della crisi economica sull’occupazione giovanile.

La diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta 

qualità è il cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di 

istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 

2020” per una crescita intelligente e sostenibile.

Poiché, nel 2020, si prevede che la domanda di abilità e di competen-

ze di livello superiore crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione 

devono impegnarsi a innalzare gli standard di qualità e il livello dei 

risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente a questa 

necessità e per consentire ai giovani di inserirsi con successo nel 

mondo del lavoro.

La missione generale dell’istruzione e della formazione comprende 

obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benes-

sere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, 

tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire 

nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditoriali, fondati su 

uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavo-

ro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell’arco della 

loro carriera. Nella prospettiva europea questi obiettivi sono indisso-

ciabili dall’esigenza di migliorare le abilità funzionali alla occupabilità 

Premessa
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e alla mobilità sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei 

sistemi di istruzione e formazione.

La legge 107/2015, nota con il nome de “La Buona Scuola”, 

rende obbligatoria l’Altenanza Scuola-Lavoro (ASL) a partire 

dall’anno scolastico 2015-2016 per l’ultimo triennio della scuola 

secondaria di secondo grado, con una differente durata complessi-

va rispetto agli ordinamenti: almeno quattrocento ore negli Istituti 

tecnici e professionali e almeno duecento ore nei licei, da inserire 

nel piano triennale dell’offerta formativa.

Il modello dell’ASL intende non solo superare il concetto di disgiun-

zione tra momento formativo e operativo, ma si pone l’obiettivo 

più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 

giovani nella scoperta delle proprie vocazioni personali, arricchen-

do la formazione scolastica di competenze maturate sul “campo”.

Attraverso l’ASL si riconosce un valore formativo equivalente 

ai percorsi realizzati in Azienda e a quelli curriculari svolti 

nel contesto scolastico, permettendo l’acquisizione, lo svilup-

po e l’applicazione delle competenze specifiche previste dai profili 

educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

Grazie ad un piano di lavoro triennale di Altenanza è possibile 

raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con 

quelle richieste dal mondo del lavoro e includere nel Piano dell’Of-

ferta Formativa della Scuola.
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L’ASL non è dunque un’esperienza isolata collocata in un partico-

lare momento del curricolo ma va programmata in una prospettiva 

pluriennale.

L’ Associazione Industriale Bresciana (AIB) ha già investito tempo ed 

energie per realizzare un organico collegamento organico tra istitu-

zioni scolastiche, formative e mondo dell’Impresa, con l’obiettivo di 

arricchire la formazione degli studenti di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro e di diffondere la cultura imprenditoriale. 

Nella visione dell’Associazione il mondo della Scuola e quello dell’A-

zienda non sono più considerati come realtà separate bensì integrate 

tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della 

persona, è di fondamentale importanza superare la disgiunzione tra 

momento formativo e operativo.
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Il Modello generale

Il modello pensato in AIB ha preso spunto da una serie di tavoli di la-

voro che hanno coinvolto i player del territorio e un Team di Progetto.

Durante tali incontri è stato individuato e condiviso un modello, esem-

plificato nella rappresentazione grafica, per la realizzazione dell’ASL 

nel territorio bresciano. Sono stati definiti obiettivi, linee guida, atto-

ri, macro-processi dell’iniziativa e sono state realizzate:

• la pianificazione degli eventi e individuazione dei rispettivi Owner

• la progettazione di dettaglio ed elaborazione del materiale da im-

piegare negli eventi di disseminazione nel territorio, quali:

• momenti di formazione allargata

• presentazione delle vocazioni di zona e degli aspetti eco-

nomico-produttivi

• preparazione della Survey per Imprenditori e Scuole da 

utilizzare per realizzare interventi di sviluppo coerenti e 
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portare soluzioni

Inoltre, all’interno del modello è stata prevista la realizzazione di un 

progetto, denominato “Dalla Scuola all’Impresa nel territorio 

bresciano”, basato sulla valorizzazione di esperienze già compiute. 

Fra queste, LA  MINIFABBRICA  per imparare® di GMV Con-

sulting - già realizzata con risultati più che soddisfacenti durante 

BREND, manifestazione Fuori-EXPO svoltasi a Palazzo Martinengo in 

Brescia nel 2015 - che  ha replicato, nell’arco di un mese, momenti 

di formazione esperienziale e di crossing fra il mondo della Scuola e 

quello delle Imprese del territorio.

Con il progetto “Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano” 

sono stati realizzati due momenti di formazione rivolti ai Tutor sco-

lastici che hanno potuto poi confrontarsi con Imprenditori e Manager 

durante incontri di presentazione del contesto aziendale nelle varie 

zone della provincia e attivamente  attraverso l’esperienza ne LA  MI-

NIFABBRICA.

Con il progetto “Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano” 

sono stati realizzati due momenti di formazione rivolti ai Tutor scola-

stici che hanno potuto poi confrontarsi con Imprenditori e manager 

aziendali: 

• incontri di presentazione del contesto aziendale nelle varie zone 

della provincia

• momenti di formazione “attiva” con LA  MINIFABBRICA 
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La focalizzazione delle fasi

Di seguito sono elencate le varie fasi del modello e le principali atti-

vità previste:

1.  Disseminazione e Survey 

• Organizzazione incontri di disseminazione con Imprenditori e 

Scuole del territorio (zone territoriali)

• Disseminazione e raccolta manifestazioni di interesse di Scuole e 

Imprese, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati del 

territorio (AIB, CSMT, CCIAA, Altri) 

• Rilevazione delle necessità e dei vincoli che le Imprese pongono 

alla realizzazione dei tirocini

• Ricognizione di progetti reali da realizzare in altrettanti tirocini a 

Scuola e/o in Azienda
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• Elaborazione di un progetto per la richiesta di finanziamento alla 

Regione Lombardia e/o al MIUR

2. Ingaggio Scuole e Imprese

• Pianificazione e realizzazione di incontri prendendo contatto con 

le  quarantasette Scuole secondarie superiori della provincia di 

Brescia

• Condivisione di progetti di Altenanza concreti e interessanti per 

gli Imprenditori e agreement fra Scuole e Imprese. 

• Presentazione del progetto LA MINIFABBRICA da dedicare allo 

sviluppo di metodologie formative e percorsi di Altenanza delle 

quarte e quinte classi dell’anno scolastico 2016-2017

• Creazione sinergie fra Scuole e Imprese per la co-costruzione di 

un modello di riferimento per la progettazione e la gestione dei 

tirocini in Azienda
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3. LA MINIFABBRICA per imparare®

• Realizzazione di incontri di formazione esperienziale in un labo-

ratorio di apprendimento, descritto in appendice con titolo di “LA 

MINIFABBRICA per imparare®: la metodologia”, nel quale:

• costruire, con Imprenditori e Insegnanti delle quarantaset-

te Scuole secondarie superiori del bresciano, un modello da 

adottare per la  progettazione e la gestione dell’Altenanza

• dare valore alle competenze di progettazione e realizzazio-

ne di tirocini, già in possesso degli Insegnanti

• far emergere le reali necessità delle Imprese, dal punto di 

vista di competenze e meta-competenze, di cui i giovani 

dovranno essere portatori a completamento dei loro studi
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4. Co-Progettazione Altenanza

• Pianificazione di incontri personalizzati fra Insegnanti e Aziende 

con lo scopo di individuare il/i progetto/i di Altenanza

• Condivisione di ruoli e responsabilità nei percorsi di Altenanza

• Progettazione di dettaglio dell’Altenanza: natura e luoghi di Al-

tenanza, referenti, cronogrammi, task formativi e relative com-

petenze, strumenti per gli studenti, quali, ad esempio, portfolio, 

progetto professionale, diario di bordo.
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5. Realizzazione Altenanza

• L’Altenanza dovrà essere finalizzata sia all’orientamento sia all’ap-

profondimento tematico/specialistico

• L’Altenanza, compresi i tirocini, potrà essere realizzata in diver-

se forme combinabili fra loro: On The Job, in Azienda, sviluppo 

di progetti commissionati dall’Azienda nella struttura scolastica, 

simulazioni d’impresa, LA MINIFABBRICA 

• Incontri periodici calendarizzati fra Insegnanti e Imprenditori/Ma-

nager delle Aziende aderenti, per valutare lo stato di avanzamen-

to dei tirocini

• Crossing fra Istituti sulle esperienze in fase di realizzazione
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6. Restituzione al territorio

• Sintesi delle “best practice” co-realizzate da Insegnanti e Im-

prenditori per ogni zona

• Organizzazione e realizzazione di convegni di divulgazione delle 

“best practice” sul territorio

• Disseminazione delle “best practice” ad altre Scuole e Imprese 

del territorio
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Capitolo 2

Illustrazione del progetto
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Il progetto si inserisce in una serie iniziative già avviate sul Territorio 

a favore della comprensione e diffusione delle pratiche di Alternanza 

Scuola-Lavoro, apprendistato e sistema duale e mira a implementare 

la cultura dell’apprendimento duale attraverso una comunicazione di 

sistema che ha coinvolto soggetti pubblici e privati del Territorio per 

la produzione di buone prassi coerenti con le linee guida dettate dal 

MIUR di concerto con il Ministero del Lavoro, dalla Regione Lombar-

dia e dalle esigenze del Territorio. 

È importante richiamare che anche la strategia “Europa2020” ha inse-

rito un programma specifico “Istruzione e Formazione 2020” (2009/

C119/02) al fine di innalzare progressivamente le competenze e le 

abilità dei giovani per far fronte alla crescente domanda di inseri-

mento nel mondo del lavoro. 

Le attività di informazione e sensibilizzazione sono quindi orientate a: 

• Promuovere la diffusione di una cultura relativa al modello inno-

vativo di apprendimento duale (formazione in aula e On The Job) 

• Creare ideali condizioni per un’efficace collaborazione tra sistema 

educativo e sistema imprenditoriale attraverso le sue Associazio-

ni di Categoria 

• Effettuare un’analisi e valutazione dei fabbisogni delle compe-

tenze innovative necessarie al sistema imprenditoriale per creare 

una sinergia ponte con il sistema educativo del Territorio  

• Realizzare azioni di formazione ed informazione del personale do-
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cente e gli attori del Territorio nella gestione di interventi di ASL, 

apprendistato e formazione duale e validarne le competenze svi-

luppate nel percorso formativo  

• Esplorare opportunità di integrazione Scuola-Impresa per conso-

lidare e replicare il modello co-progettato. 

Attraverso le iniziative informative e formative si è cercato di far 

emergere le reali necessità delle imprese dal punto di vista di com-

petenze e meta-competenze di cui i giovani devono essere portatori 

a completamento dei loro studi e operare affinché il mondo del lavoro 

utilizzi al meglio il sistema offerto dall’apprendistato. 

Gli obiettivi generali del progetto sono stati: 

• consolidare l’importanza del percorso di Alternanza, apprendista-

to e sistema duale nella formazione scolastica

• formare i docenti per la comprensione del tessuto socio-economi-

co di riferimento

• tradurre le esigenze delle imprese in competenze chiave coerenti 

con le necessità attuali del tessuto imprenditoriale del Territorio  

• supportare e affiancare la creazione di un modello innovativo di 

riferimento per la co-progettazione e l’implementazione di inizia-

tive di formazione duale (ASL e Apprendistato)

• supportare le imprese nell’utilizzo dell’apprendistato

Numerose istituzioni scolastiche hanno avviato iniziative di informa-
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zione e sensibilizzazione e il  progetto ha inteso dare valore alle 

competenze di progettazione e realizzazione di tirocini già in posses-

so degli Insegnanti per convergere su un modello che conduca alla 

realizzazione di percorsi personalizzati di ASL. Il target di riferimento 

sono stati quindi docenti individuati quali tutor di riferimento, altri 

Insegnanti coinvolti direttamente dai Dirigenti, Imprenditori, Tutor 

aziendali e altri soggetti individuati quali sensibili e importanti come 

“testimonial” di esperienze già compiute (es. altre Organizzazioni, 

Associazioni, Enti). Il progetto ha previsto anche la presentazione di 

ruoli e responsabilità nel percorso di ASL con una reale co-proget-

tazione di metodi, tecniche e strumenti per la piena realizzazione di 

“una Scuola che si fa Impresa e di un’Impresa che si fa Scuola” (Buo-

ne prassi già evidenziate dal MIUR ne “La Buona Scuola”). 

Composizione e caratteristiche del Partenariato

L’ente capofila e attuatore del progetto è stato Fondazione AIB 

- Centro Formazione Castel Mella, accreditato nella sezione A 

presso la Regione Lombardia, realtà promotrice del protocollo di in-

tesa di cui sopra che annovera numerose esperienze di progetti in 

apprendistato e formazione duale.

La compagine del partenariato è stata cospicua e rilevante e ha coin-

volto i seguenti attori:

• L’Agenzia Formativa “Don Angelo Tedoldi” è un ente di for-
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mazione professionale del Comune di Lumezzane (BS), certificato 

ISO 9001 e accreditato presso la Regione Lombardia per i settori 

della Formazione e del Lavoro. Risponde con professionalità alle 

richieste del territorio della Valle Trompia, della Valle Sabbia e 

della Valle Gobbia e collabora con tutti gli Enti del Territorio. 

• L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia coordina le Scuole 

bresciane e risulta fondamentale per la diffusione delle buone 

pratiche in materia di ASL, apprendistato e sistema duale. Unita-

mente ai principali portatori di interesse del territorio bresciano 

(ATS di Brescia e della Montagna, DTL, INAIL, Ordini professio-

nali, Associazioni datoriali e del Terzo Settore, Enti Locali, ASST 

degli Spedali Civili di Brescia, del Garda, della Franciacorta e della 

Valle Camonica e Organizzazioni Sindacali di Brescia), nell’aprile 

2016 ha siglato, un Protocollo di intesa per creare un sistema di 

governance dell’ASL nella provincia bresciana.

• La Camera di Commercio di Brescia, ente pubblico rappre-

sentativo di tutte le imprese della provincia di Brescia, ha speci-

fiche competenze in tema di diffusione della cultura di Impresa 

(orientamento all’avvio ed al consolidamento di impresa) e di ASL 

(creazione del Registro nazionale per l’ASL, al quale possono ade-

rire Aziende e Scuole) cui si aggiungeranno entro il 2016 altre 

attribuzioni derivanti dalla riforma Madia (certificazione di com-
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petenze professionali, orientamento al lavoro e alle professioni 

anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati 

competenti, inserimento occupazionale dei giovani e placement) 

che confermano la tradizionale sensibilità nei confronti dell’ap-

prendistato e dell’approccio al mondo del lavoro. 

• L’”I.I.S. Castelli” di Brescia è capofila del Polo Tecnico Profes-

sionale (PTP) per l’industria meccanica creato nel territorio bre-

sciano e riconosciuto in Regione Lombardia nel quale convergono 

imprese e Scuole. Il Polo è una risorsa nel quale il sistema edu-

cativo, in sinergia con quello produttivo, è in grado di rispondere 

alle necessità che emergono nel Territorio, sulla base di un lin-

guaggio comune ai diversi sistemi, e di garantire un legame so-

lido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in 

termini di competenze o profili. 

• L’I.I.S. “Tassara-Ghislandi” di Breno (BS) è coordinatore del 

PTP “Valorizzazione e potenziamento del settore moda in Valca-

monica-Sebino-Val di Scalve”, riconosciuto in Regione Lombardia. 

Tra gli obiettivi del Polo vi è quello di realizzare luoghi di istruzio-

ne, formazione e apprendimento in contesti applicativi destinati a 

favorire l’incontro tra il “sapere” e il “saper fare” e di promuovere 

i percorsi in apprendistato come opportunità di immediato acces-

so al lavoro dei giovani e di crescita economica e sociale. 
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• L’I.I.S “Cerebotani” di Lonato (BS) è capofila del PTP delle tec-

nologie elettroniche, informatiche e impiantistiche oltre Europa 

2020 e riconosciuto in Regione Lombardia. Il Polo è una comunità 

di pratica in grado di far collaborare i sistemi educativi con quel-

li economico-produttivi per il raggiungimento dell’obiettivo della 

piena occupabilità dei giovani (allegato 02 - composizione Poli 

tecnico professionali bresciani). 

• L’Associazione Industriale Bresciana (AIB) rappresenta le 

Aziende industriali della provincia di Brescia, con i suoi 1300 as-

sociati è tra le maggiori associazioni italiane e aderisce al sistema 

Confindustria. Da più di 20 anni si occupa dei temi connessi all’e-

ducation e opera per un reale collegamento tra Scuole e mondo 

del lavoro. 

• GMV Consulting di Milano, ente registrato come società di ri-

cerca e sviluppo, progettazione, consulenza e servizi nel sistema 

Questio di R.L., è l’organizzazione formativa scelta per supportare i 

partecipanti (docenti ed imprenditori) nello sviluppo e divulgazio-

ne di un sistema di co-progettazione dell’ASL (LA MINIFABBRI-

CA per imparare® – Laboratorio di formazione esperienziale). 

Dal 2008 al 2014 GMV ha realizzato numerosi progetti formativi 

ad alto valore innovativo sul territorio lombardo in co-proget-
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tazione con alcuni Enti Accreditati in Sez. A dell’Albo R.L. degli 

operatori della formazione (AFOL Metropolitana, Consorzio per 

l’Educazione Permanente di Lodi, AFGP Milano). Tra i principali 

interventi si segnalano diverse edizioni di “Learning Week” realiz-

zate in sei Istituti Scolastici di secondo grado della R.L., mediante 

l’impiego del laboratorio esperienziale LA MINIFABBRICA. Di al-

trettanto valore innovativo ha realizzato sul territorio bresciano, 

nel 2015 il progetto “Brend-Velocità” nella cornice del Fuori EXPO 

e nel 2016 il progetto “Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bre-

sciano” coinvolgendo i quaratasette istituti scolastici di secondo 

grado con oltre duecento insegnanti ai quali si sono aggiunti altri 

settanta docenti formati nell’ultima settimana di settembre. La 

formazione esperienziale simula co-progettazione, realizzazione, 

valutazione di un percorso di ASL nell’ottica duale attraverso LA 

MINIFABBRICA. 

Inoltre hanno dato l’endorsement al progetto le seguenti aziende 

rappresentative del tessuto imprenditoriale del Territorio:

• Aso Siderurgica Spa nasce a Ospitaletto (BS) nel 1971 quando 

Aldo Artioli mise le basi di un’acciaieria capace di creare lingotti di 

acciaio speciale, rivolgendosi anche a uno dei mercati più esigenti 

in assoluto, quello dell’aerospaziale e dell’estrazione energetica. 

Da allora Aso ha intrapreso un percorso di crescita che ha coin-
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volto le persone e la loro professionalità tanto quanto l’aspet-

to tecnologico, espandendo i settori di competenza, aprendosi ai 

mercati internazionali, senza tralasciare quel carattere di territo-

rialità che l’ha sempre contraddistinta, coniugando innovazione, 

ricerca e servizio al cliente. 

• Streparava Spa, di Adro (BS), è leader nel settore automotive. 

Sviluppa e produce componenti e sistemi powertrain per veicoli 

commerciali, bus, truck e applicazioni industriali. Produce e testa 

sospensioni indipendenti, assali e sistemi elettrici di trazione per 

veicoli commerciali, truck e bus. Streparava, oltre a produzioni 

ad alti volumi, è specializzata nella realizzazione di piccole serie 

e prodotti tailor made. 

• Torchiani Srl è un’azienda bresciana nata nel 1928 che com-

mercializza prodotti chimici per differenti settori industriali ed im-

prenditoriali: dal trattamento dei metalli a quello delle acque, dai 

detergenti ai lubrificanti per usi speciali, dalla gomma al settore 

farmaceutico, oltre a centinaia di altri prodotti chimici per settori 

industriali specifici. L’attività dell’Impresa si realizza nel massimo 

rispetto del Territorio e dell’ambiente nel quale l’azienda si collo-

ca. 
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Destinatari finali

I destinatari strategici del progetto sono i docenti, gli imprenditori, il 

personale interno all’Azienda e i Professionisti del territorio brescia-

no, che  saranno coinvolti in un progetto di sviluppo di competenze 

in relazione all’obiettivo di integrazione tra studio e lavoro declinato 

nelle formule dell’ASL, dell’apprendistato e del sistema duale in ge-

nerale. 

I docenti partecipanti all’iniziativa dovranno portare le competenze 

sviluppate in precedenti iniziative di Alternanza e di Tirocinio, in chia-

ve sistemica multi e inter-disciplinare, generando valore aggiunto in 

risposta alla necessità delle imprese di collocare nei propri organici 

persone portatrici di vocazione, competenze coerenti e spiccata ca-

pacità di apprendere (meta-competenze). Gli imprenditori e i profes-

sionisti che lavorano in Azienda e fuori dall’Azienda dovranno portare 

l’analisi dell’attuale mercato del lavoro e delle sfide a cui sono chia-

mati ogni giorno al fine di dare risposte concrete. 

Dal progetto potranno scaturire proposte di modelli pragmatici di 

co-progettazione e di gestione dei processi e dell’interfaccia tra do-

manda dell’Impresa e offerta della Scuola. Tali proposte saranno dif-

fuse sia negli ambiti di provenienza dei partecipanti sia in occasioni di 

contaminazione reciproca con altri istituti scolastici bresciani e non, 

supportati dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) e dagli Enti sotto-

scrittori del protocollo di intesa.
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Fabbisogno formativo e informativo

Il sistema territoriale di riferimento del progetto è il contesto econo-

mico e scolastico bresciano, nel quale l’utilizzo dell’apprendistato da 

parte delle Aziende è ancora scarso o, comunque, insufficiente . 

In questo contesto l’azione promossa dal Protocollo istituito dall’UST 

di Brescia, di concerto con tutti gli attori del Territorio, risulta esse-

re un valore positivo in quanto grande veicolo per la diffusione della 

sensibilità e delle buone pratiche sul tema duale espresso sia attra-

verso l’Alternanza sia attraverso l’apprendistato.

Brescia, a livello di produzione totale si posiziona al quarto posto 

dietro a Milano, Torino e Roma e la manifattura rimane il principale 

comparto produttivo, con l’alimentare e i servizi in crescita. 

Le principali caratteristiche del tessuto imprenditoriale bresciano sono 

la piccola dimensione e la cultura d’Azienda ben radicata, trasmessa 

tra le generazioni e rappresentata dal forte significato di valori umani 

(etica, relazioni, capitale umano) attribuito al lavoro, un importante 

know-how nel settore manifatturiero, la vocazione all’internaziona-

lizzazione. 

Le difficoltà alle quali il contesto produttivo bresciano deve far fronte 

sono principalmente che la piccola dimensione dell’Impresa rappre-

senta nel mercato globale uno squilibrio verso altre realtà, per esem-

pio nel costo del lavoro e nelle prospettive di ricerca-sviluppo. La 

cornice di riferimento sociale legata all’istruzione, nella quale anche il 
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sistema di apprendimento duale si ritiene dovrà offrire un contributo, 

sono il tasso di disoccupazione giovanile del 35% al 2015, vicino al 

dato nazionale del 38%, e di circa 21.000 giovani NEET - Not (en-

gaged) in Education, Employment or Training - non impegnati nello 

studio, né nel lavoro, né nella formazione, su 86.000 giovani brescia-

ni – (fonte Centro Studi AIB). 

Il sistema di istruzione bresciano, tuttavia, ha da sempre rappresen-

tato un luogo privilegiato per applicare e disseminare un approccio 

didattico volto all’acquisizione di competenze che favoriscono l’inse-

rimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso metodo-

logie didattiche innovative. Il sistema educativo è chiamato a inter-

pretare e a far fronte alla domanda di competenze del Territorio e a 

sviluppare, in raccordo con quello produttivo, un linguaggio condiviso 

che favorisca la correlazione tra la filiera formativa e quella produtti-

va e che sostenga lo sviluppo nei giovani di abilità professionalmente 

riconoscibili e spendibili nel mercato del lavoro. 

Imprenditori e Insegnanti, unitamente a tutti i soggetti coinvolti, 

sono chiamati a condividere e trasmettere l’obiettivo di promuovere 

un modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, so-

stenibile e inclusiva (Smart City).

Il principale assunto del progetto è di ritenere che il sistema di ap-

prendimento duale potrà essere lo strumento primario per un effica-

ce sviluppo umano e professionale, capace di sostenere l’inserimento 

qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e di soddisfare il fabbi-

sogno di nuove competenze.  
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Il progetto mira inoltre a dare valore ad altre opportunità già presenti 

nel Territorio, in particolare:

• laboratori territoriali per l’occupabilità per offrire supporto alle 

Scuole, alle imprese e alla cittadinanza per la formazione e istru-

zione nei settori strategici locali

• poli formativi (Lonato, Brescia, Breno) che garantiscono l’acqui-

sizione di competenze tecniche e professionali attraverso la col-

laborazione di Scuole, università, Imprese, Enti di formazione, 

centri di ricerca

La finalità condivisa è di fornire agli studenti una formazione di alta 

qualità per far fronte ai mutamenti del Territorio. 

Dai contesti di riferimento presentati, emerge un fabbisogno forma-

tivo dettato dal cambiamento della tipologia di lavoratore, imposto 

dalla mobilità (tecnologica, contrattuale o di altri generi). 

Ogni giovane è chiamato a essere ‘imprenditore di se stesso’ e ad 

acquisire le competenze per diventare pienamente uno smart worker. 

L’AIB è e sarà punto di riferimento per questa nuova cultura essendo 

in grado di offrire un supporto importante nella diffusione presso le 

Aziende dei modelli improntati al duale, come nel caso dei progetti di 

ASL e apprendistato, e di erogare percorsi formativi per tutor e gio-

vani attraverso la Fondazione AIB. 
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Indagine conoscitiva

L’attività di indagine conoscitiva dell’applicazione dell’ASL nel conte-

sto scolastico e imprenditoriale bresciano sarà condotta coinvolgen-

do due categorie di attori: gli Insegnanti e gli Imprenditori.

Le metodologie utilizzate per le due categorie sono state diverse in 

relazione alla composizione, al numero e alle attività previste.

Nello specifico, per gli insegnanti saranno utilizzati: metaplan, focus 

group, questionario; per gli imprenditori: questionari e interviste.

Dal punto di vista metodologico la ricerca sarà quindi condotta in 

maniera qualitativa e quantitativa; tale approccio è giustificato dalla 

natura propria del tema di indagine.

I dati quantitativi, debitamente raccolti e rielaborati, saranno utiliz-

zati per il confronto tra le due categorie; i dati qualitativi, provenienti 

dai focus group e dalle interviste, saranno impiegati per: descrivere 

la percezione, gli elementi positivi, quelli da migliorare e per offrire 

spunti di riflessione.

Strategia  di comunicazione

Per far sì che le esperienze di apprendistato siano messe a disposi-

zione il progetto ha previsto di impiegare la metodologia de LA MI-

NIFABBRICA. 

Gli Enti partner hanno potuto fruire di seminari tematici diffusi sul 

Territorio e focalizzati sulla condivisione delle buone pratiche. 
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È stato previsto l’utilizzo dei canali di comunicazione social per rag-

giungere il target dei più giovani. 

La strategia comunicativa è stata strutturata attraverso il modello del 

coinvolgimento diretto e condiviso dei destinatari del progetto: Inse-

gnanti, Dirigenti, Imprenditori e altri soggetti individuati. 

LA MINIFABBRICA ha permesso di coinvolgere i partecipanti facendo 

leva sulle esperienze e generando un alto grado di coinvolgimento 

promuovendo la diffusione delle esperienze maturate nei contesti di 

riferimento. L’obiettivo delle attività di informazione, sensibilizzazione 

e coinvolgimento del progetto è quello di rendere noto alle imprese, 

Scuole e famiglie l’originalità di un modello coerente e pragmatico. 

Si sono utilizzate quindi metodologie tradizionali (brochure informa-

tive, video, eventi di presentazione).

I partner del progetto si sono impegnati a:

• informare, anche attraverso strumenti digitali, circa le opportu-

nità fornite dalla nuova legislazione sull’ASL, sull’apprendistato e 

sul sistema duale

• collaborare alla definizione di un progetto formativo condiviso, 

finalizzato alla acquisizione da parte degli studenti delle compe-

tenze ritenute strategiche per l’inserimento nel mondo del lavoro 

• studiare la possibilità di co-progettare esperienze pilota di impre-

sa formativa simulata 

I partecipanti a LA MINIFABBRICA sono stati investiti di un vero e 

proprio mandato per essere loro stessi animatori territoriali per i pro-



36Copyright © 2017 GMV Consulting

Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano

getti di ASL, Apprendistato, Sistema Duale.

Risultati attesi

Il principale risultato atteso è sicuramente la maggior comprensio-

ne fra il mondo della Scuola e quello dell’Impresa e la conoscenza e 

l’utilizzo da parte delle Aziende del sistema duale dell’apprendistato, 

che si rivela strumento strategico per ottenere personale competitivo 

e preparato ad affrontare le sfide del presente e del futuro. 

Il grado di coinvolgimento dei partner dovrà permettere di indentifi-

care l’impatto e i cambiamenti attesi.

Attraverso le attività di formazione e informazione i soggetti coinvolti 

devono essere in grado di attuare una strategia di progettazione di 

un modello di apprendimento duale replicabile.

La partecipazione di rappresentanti del Sistema imprenditoriale alle 

iniziative di divulgazione di questi temi è generatrice di un ripensa-

mento dei progetti formativi applicabili nelle Istituzioni scolastiche 

capaci di interpretare la richiesta di nuove competenze. Il percorso 

di apprendimento duale deve gettare le basi per il progredire della 

formazione di lavoratori e più in generale persone intelligenti, smart 

people, capaci di costruire e sviluppare prospettive innovative, effi-

caci e sostenibili. 

Le Imprese devono essere consapevoli dei vantaggi offerti e della 

possibilità di inserire nuovo personale a favore dei processi di inno-

vazione dell’Impresa, verificandone competenze e abilità. 
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In sintesi il  progetto ha previsto la declinazione dei seguenti risultati 

attesi: 

• Piano di lavoro condiviso tra Insegnanti e Imprenditori per la spe-

rimentazione di percorsi personalizzati di Alternanza Scuola-La-

voro e apprendistato in logica duale. 

• Confronto tra l’analisi delle competenze realizzata a livello nazio-

nale e le risultanze sul territorio specifico bresciano emerse dal 

presente progetto. 

• Progetti condivisi per la sperimentazione, con relativo GANTT di 

realizzazione e strumenti di monitoraggio, che valorizzino labo-

ratori di formazione esperienziale già promossi dall’Associazione 

Industriale Bresciana (es. ABC Digital, Simulazione d’impresa, 

PMI Day, Management Game, LA MINIFABBRICA per imparare®), 

oppure iniziative aziendali ‘on site’ o in Istituto Scolastico su com-

messe di lavoro assegnate dalle Aziende stesse. 

• Processi di integrazione tra domanda dell’Impresa e offerta della 

Scuola in una logica ‘Pull’ cioè di risposta coerente alle richieste 

delle singole imprese coinvolte. 

• Piano di coinvolgimento e divulgazione di buone prassi verso altre 

scuole di secondo grado, le Imprese, le Famiglie e la popolazione 

del territorio bresciano. 
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Capitolo 3

Realizzazione del progetto
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Indagine conoscitiva: l’attività

Come indicato nella parte illustrativa del Progetto, l’attività di inda-

gine conoscitiva dell’applicazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro nel 

contesto scolastico e imprenditoriale bresciano è stata condotta coin-

volgendo insegnanti e imprenditori.

Sono state utilizzate metodologie di analisi specifiche per ciascuna 

categoria, anche in relazione alla composizione, al numero e alle at-

tività previste.

Infatti, per gli insegnanti sono stati utilizzati: metaplan, focus group, 

questionario; per gli imprenditori: questionari e interviste.

L’approccio metodologico applicato, in ragione della natura propria 

del tema oggetto di indagine, è stato quello quali/quantitativo.

In particolare, i dati quantitativi, debitamente raccolti e rielaborati, 

sono stati utilizzati per il confronto tra le due categorie; i dati qua-

litativi, provenienti dai focus group e dalle interviste, sono stati im-

piegati per descrivere: la percezione, gli elementi positivi, quelli da 

migliorare e per offrire spunti di riflessione.

1. Analisi del contesto scolastico

Nello specifico ai 75 partecipanti dei “focus group”, suddivisi in gruppi 

da 15 persone, dal 26 al 30 settembre 2016 è stato chiesto di espri-

mere tre punti di forza e tre punti da migliorare nei percorsi di Alter-
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nanza Scuola-Lavoro. Attraverso il metaplan sono stati raccolti 150 

contributi che sono stati rielaborati cercando di unire le riflessioni 

comuni e quantificarne la frequenza.

Tre sono gli elementi che si presentano con particolare frequenza e 

che rappresentano il 75% degli item:

• Individuazione degli Enti

• Co-progettazione

• Modello di riferimento

Tutti e tre potrebbero essere raggruppati nel punto 2) Co-progetta-

zione, necessità evidenziata nel fabbisogno formativo e confermata 

dall’analisi.

L’elemento che per frequenza segue i tre sopra enunciati è la “Valu-

tazione dell’apprendimento”. Questo è senza dubbio un argomento 

da approfondire e che emerge chiaramente anche dall’analisi tra gli 

imprenditori. 

Emergono chiaramente la richiesta e l’esigenza di avere riferimenti, 

metodi e criteri di valutazione dell’apprendimento che ancora oggi 

non sono stati codificati in modelli unici ma lasciati esclusivamente 

alla scuola.
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Nel grafico sottostante sono riportati tutti gli elementi messi in evi-

denza nei focus group.

In seguito, i risultati quantitativi sono stati analizzati qualitativamen-

te attraverso un’intervista ai gruppi di insegnanti (5 gruppi da 15 

persone). Ad essi è stato chiesto di indicare il grado di “urgenza” e di 

“importanza” che attribuivano agli elementi raccolti nella prima parte 

di indagine, raggruppati dai conduttori dell’intervista in categorie così 

espresse:

• Resistenze da parte del corpo docente

• Durata e tempi di realizzazione

• Formazione dei docenti
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• Formazione in tema di sicurezza (T.U. D.Lgs.81/80)

• Co-progettazione tutor scolastico-tutor aziendale

• Co-progettazione Consiglio di Classe

• Modello di riferimento

• Coerenza piano di studi e attività ASL

• Definizione competenze e meta-competenze

• Individuazione e coinvolgimento delle aziende/enti 

• Numero e tipologia di studenti

• Co-progettazione Scuola/Azienda

• Formazione figure coinvolte nell’ASL

• Vincoli normativa e sicurezza

• Riferimenti camerali/provinciali/regionali

• Canali informativi

• Incontri di scambio scuola/impresa

• Consulenza di figure professionali

• Conoscenza dei processi aziendali

• Valutazione dell’apprendimento

• Retribuzione docenti

• Organizzazione e pianificazione scolastica

• Lavoro in team tra docenti

• Comunicazione e leadership

• Ownership del processo di ASL

• Resistenza/passività da parte delle aziende
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Al fine di avere un ulteriore campione di indagine, la stessa richiesta 

è stata inoltrata a un altro gruppo di cento insegnanti attraverso un 

questionario nel quale si chiedeva di indicare l’“urgenza” e l’“impor-

tanza” dei temi proposti attraverso una scala di valore graduata da 1 

(poco) a 4 (molto).

I risultati sono quindi validi dal punto di vista qualitativo e hanno re-

stituito la seguente rappresentazione.

Analizzando le risposte ottenute dall’ambito scolastico, è evidente 

come  sia importante e urgente prevedere una pianificazione, un’or-

ganizzazione scolastica e definire le competenze in funzione dell’ASL; 

in altre parole è necessario avere un modello di riferimento condiviso.

Per fare questo si ritiene, come rilevato in diversi contributi, impor-
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tante la formazione del tutor scolastico e aziendale.

È doveroso sottolineare come gli aspetti logistici e organizzativi 

del percorso Alternanza Scuola-Lavoro non siano stati approfonditi 

dall’indagine ma raccolti nei momenti di confronto dei focus group.

Si fa riferimento in particolare al conciliare i tempi e le attività stret-

tamente scolastiche dei docenti rispetto a quelle extra scolastiche 

dell’ASL (si pensi, ad esempio, alle ore pomeridiane dedicate al pro-

getto Alternanza)

2. Analisi del contesto aziendale

L’indagine del contesto aziendale è stata condotta utilizzando un que-

stionario e le interviste fatte a tre imprenditori bresciani già attivi in 

percorsi di ASL: AS Borsoni, Streparava e Torchiani.

Le riflessioni contenute in queste interviste, prendono avvio e spunto 

dalle Linee Guida dell’Associazione Industriale Bresciana.

Il questionario inviato a 100 Aziende lombarde, al fine di avere un 

quadro di riferimento regionale e occasioni di confronto, è stato con-

cepito partendo dalle considerazioni emerse dall’analisi dell’ambito 

scolastico.

Anche agli imprenditori è stato chiesto di indicare tre elementi posi-

tivi e tre elementi da migliorare nei percorsi di ASL e di attribuire un 

valore all’importanza e all’urgenza di “intervento formativo”.

L’approccio utilizzato è stato quindi più di carattere qualitativo racco-
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gliendo in forma narrativa le riflessioni degli imprenditori.

È stato però possibile rielaborare gli elementi emersi, sia dai questio-

nari sia dalle interviste, in item confrontabili con il testo scolastico.

L’elemento ricorrente e riassuntivo dell’ambito imprenditoriale è la 

necessità di rendere coerente il percorso di ASL con il piano di studi.

È apparso chiaro come, in alcuni casi, le Aziende non siano in grado 

permettere agli studenti di approfondire i contenuti sviluppati a scuo-

la e viceversa.

Le difficoltà maggiormente rilevate sono relative ai tempi di organiz-

zazione e realizzazione, che condizionano la scelta delle Aziende, e al 

numero di Aziende disponibili ancora troppo ristretto per consentire 

di ospitare studenti di corsi di studi coerenti con i processi produttivi 

delle stesse.

Sovente si verifica che le Aziende più sensibili e disponibili ospitino 

studenti che purtroppo non posso sviluppare le competenze specifi-

che del proprio istituto di provenienza.

A tal proposito si richiama nuovamente la difficoltà riscontrata nella 

definizione e valutazione delle competenze. Scuola e Azienda, in que-

sto specifico, sono ancora lontane e utilizzano un lessico differente.

Si verifica, quindi, un disallineamento tra le competenze scolastiche 

e le competenze aziendali.

Un altro elemento evidenziato dall’indagine, è la necessità di for-

mazione dei docenti in particolare per la comprensione dei processi 

produttivi, come già emerso con chiarezza nei focus group degli in-
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segnanti.

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro diventa utile e arricchente 

anche per gli insegnanti che possono trarre occasione di formazione 

e sperimentazione concreta degli argomenti sviluppati a lezione ed è 

consigliata sempre più un’applicazione concreta (es. Impresa Simu-

lata, LA MINIFABBRICA).

Il grafico che segue illustra tutti gli elementi emersi che, ad una pri-

ma analisi, esprimono un importanza bassa da parte degli impren-

ditori che però viene superata dall’item “Coinvolgimento attivo” che 

rappresenta la disponibilità del contesto aziendale a partecipare atti-

vamente alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
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3. Analisi della contaminazione Scuola-Azienda

L’ultima fase dell’indagine è stata condotta “in laboratorio” cioè non 

in maniera diretta ma incrociando gli elementi emersi dai due diversi 

contesti, Scuola e Impresa, cercando di trovare dei punti in comune. 

Questi elementi sono rappresentati nel grafico sottostante.

Le occasioni di confronto diretto tra i due ambiti sono state gli eventi 

e i convegni organizzati dall’UST (Istituto Antonietti) e dall’ABI.

La frequenza dell’elemento “Elaborazione dei percorsi personalizzati” 

è stata alta ed espressa in termini di importanza e urgenza.

È un elemento che possiamo considerare condiviso e unitario tra la 

Scuola e l’Azienda. In particolare esso racchiude altri elementi emersi 

singolarmente dagli ambiti, ad esempio la necessità di condividere la 
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definizione e valutazione delle competenze.

La co-progettazione richiede momenti di incontro, partecipazione da 

parte degli imprenditori ai Consigli di Classe dedicati alla definizione 

dei percorsi di ASL, la formazione dei tutor.

Per arrivare alla co-progettazione sono necessari strumenti, alcuni 

già indicati dalle Linee Guida in tema di ASL indicate dai Tavoli di 

Lavoro di Confindustria e dell’AIB nell’ambito del protocollo di intesa 

stipulato con Enti e Realtà del territorio, con capofila l’Ufficio Scola-

stico Territoriale.

Il lavoro di co-progettazione richiede tempo e risorse dedicate, in 

particolare, ad inizio anno che non sempre sono possibili.

L’obiettivo che deve essere certamente perseguito e che costituisce 

anche l’output principale della presente indagine è la stesura di Pro-

getti formativi personalizzati per gli studenti.

In questo modo è possibile definire competenze e figure professionali  

“traguardo” in linea con il piano di studio scelto e rispetto alla richie-

sta del mondo del lavoro.

Solo in questo modo sarà possibile far diventare l’ ASL un percorso 

formativo integrato tra Scuola e Azienda.
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Esperienze di Aziende e Scuole ne                                            
LA MINIFABBRICA per imparare®

Il progetto nasce con l’obiettivo principale di “far incontrare” le parti 

che, pur essendo attivamente coinvolte nel percorso di Alternanza 

Scuola-Lavoro (ASL), non sempre utilizzano linguaggi e strumenti 

comuni: la Scuola e l’Azienda.

Infatti, nonostante le Linee Guida, le Circolari e i Protocolli di Inte-

sa, sia a livello nazionale sia nella stessa provincia di Brescia, che 

permettono collaborazione e scambio di buone pratiche fra queste 

realtà, non sempre è facile trovare momenti e occasioni di confronto 

come evidenziato anche dall’indagine conoscitiva svolta all’interno 

del Progetto.

La metodologia formativa de LA MINIFABBRICA, descritta nei para-



50Copyright © 2017 GMV Consulting

Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano

grafi precedenti e, più diffusamente nel documento specifico in ap-

pendice,  è stata utilizzata per creare un “Laboratorio” di Co-proget-

tazione dell’ASL.

LA MINIFABBRICA ha permesso di ricreare fedelmente la gestione di 

un progetto di  ASL in un’Azienda manifatturiera.

Il primo elemento necessario per un buon percorso di ASL è che 

Scuola e Azienda, come detto, comunichino e facciano “squadra”.

Utilizzando metodologie e strumenti propri della gestione dei gruppi 

e creando condizioni favorevoli al lavoro i team, l’esperienza de LA 

MINIFABBRICA, ha permesso a insegnanti e imprenditori di lavorare 

insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Sono emerse, anche se in un contesto ricreato, alcune differenze di 

approccio e di  modalità di impostazione del lavoro che hanno richie-

sto “prove e ri-prove” in diversi round di pratica.

LA MINIFABBRICA ha fatto emergere alcuni aspetti salienti:

• la necessità degli insegnanti di conoscere meglio l’Azienda e i suoi 

processi produttivi per declinare materie e competenze scolasti-

che in casi concreti

• quella degli imprenditori e manager di comprendere che l’orga-

nizzazione scolastica è legata a programmi ministeriali 

• possibilità di trovare incontri formali e informali in particolare tra 

Scuole e Aziende dello stesso territorio
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In sintesi, il primo elemento evidenziato è che la squadra                            

Scuola-Azienda deve riuscire a individuare e, in seguito, a trasmet-

tere le competenze sviluppate nei due contesti, cioè le competenze 

trasversali.

Insegnanti e Imprenditori hanno elaborato direttamente quali sono 

le competenze trasversali necessarie per un buon progetto di  ASL: 

saper ascoltare e interagire, progettare insieme, preparare il “terre-

no di gioco”.

Il secondo elemento rilevato da Insegnanti e Imprenditori è la neces-

sità di un supporto da parte delle Istituzioni, in particolare Ministero, 

Uffici Territoriali Scolastici e Associazioni di Categoria affinché forni-

scano strumenti, protocolli, registri e modelli condivisibili.

All’interno de LA MINIFABBRICA sono stati portati casi concreti di col-

laborazione tra Scuole e Aziende che si possono tradurre nel progetto 

di “Impresa simulata”.

È necessario, però, andare oltre “l’Impresa simulata” che, come chia-

ro nel termine “simulata”, ricrea in altro ambiente ciò che avviene in 

Azienda.

Ne LA MINIFABBRICA si riproduce un processo aziendale, ma si rea-

lizza anche un prodotto, la simulazione diventa quasi nulla ed è pos-

sibile arrivare a comprendere come la Scuola possa diventare vera-

mente uno spin off dell’Azienda ovvero un vero e proprio laboratorio 

per progettare e creare nuovi prodotti.

Si tratta quindi di un nuovo processo di innovazione educativa.



52Copyright © 2017 GMV Consulting

Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano

Il terzo elemento approfondito e sperimentato attraverso moduli at-

tinti dalle Linee Guida AIB e Confindustria - in appendice -  è stata la 

valutazione del percorso di ASL.

Nei primi due casi descritti poco sopra, si è creata una “condivisione” 

fin dall’inizio della discussione, in questo, viceversa, sono emerse le 

principali differenze e le necessità di miglioramento dell’ASL.

La valutazione e gli strumenti di monitoraggio utilizzati dai due Atto-

ri, sono ancora diversi ed è necessario renderli omogenei.

Da una parte vi è la Scuola con i programmi ministeriali, dall’altra 

l’Azienda con KPI di efficienza ed efficacia e bilanci economici.

Attraverso griglie di valutazione condivise è stato possibile tradurre 

le competenze scolastiche in attività realizzabili in Azienda e quindi 

valutare se ci fosse corrispondenza reale.

La supervisione del processo di valutazione è in capo al Docente-Tu-

tor scolastico, ma con il coinvolgimento attivo del Tutor aziendale.

LA MINIFABBRICA è stata quindi un laboratorio di formazione dove, 

insegnanti e manager hanno messo a fattor comune conoscenze, 

esperienze ed emozioni per dare vita al progetto “Dalla Scuola all’Im-

presa nel territorio bresciano”.
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Percorsi di Alternanza in Azienda: interviste

President A. Palumbo -17 marzo 2017

AS Borsoni Worldwide è un’azienda giovane, che opera nel settore 

della comunicazione e del marketing, inserendosi nel solco della tra-

dizione famigliare.

La Presidente, Alice Palumbo, crede fortemente nell’esperienza di Al-

ternanza Scuola - Lavoro come occasione di scambio reciproco tra 

Istituti Scolastici e Azienda e cura in prima persona i contatti con gli 

stessi Istituti attingendo in quelli del territorio bresciano con gli indi-

rizzi di studi più vicini alle aree operative dell’AS Borsoni Worldwide.

Nello specifico, annualmente circa trenta ragazzi e ragazze prove-

nienti dal triennio superiore degli Istituti: ITS Castelli, Golgi, Liceo 

Carli e Copernico, Euroscuola vengono inseriti in Azienda.

Le aree operative sono:

• R&D: ITS Castelli

• GRAFICA: Golgi

• MARKETING: Liceo Carli e Copernico, Golgi, Euroscuola

Il modello di progettazione del percorso di ASL è in itinere, cioè im-

prontato a definire con gli Insegnanti Tutor il piano formativo di indi-

rizzo scolastico. Non si è ancora arrivati a definire progetti formativi 



54Copyright © 2017 GMV Consulting

Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano

personalizzati.

Ad inizio percorso vi è un incontro con gli Insegnanti referenti, ma 

non con il Consiglio di classe; gli Istituti si dimostrano ben disposti ad 

ascoltare anche le esigenze dell’Azienda. 

Il rapporto, dice Palumbo, è agevolato dalla giovane età e dal fatto 

che in prima persona si testimoni l’interesse a coinvolgere gli stu-

denti in Azienda. Gli studenti sono infatti considerati una risorsa e il 

percorso di ASL un’occasione di conoscenza per eventuali inserimenti 

una volta conclusi gli studi. 

La realtà aziendale è infatti attenta alla formazione specifica e i col-

laboratori sono per la maggior parte giovani laureati.

Oltre alle competenze tecniche e specifiche legate agli indirizzi sco-

lastici, l’ASL dovrebbe porsi l’obiettivo di sviluppare competenze tra-

sversali quali proattività, multidisciplinarietà, analisi dei bisogni e 

buona comunicazione. 

Queste ultime competenze non vengono esplicitamente inserite nel 

progetto formativo, ma sono richieste e valutate durante l’esperien-

za. Il percorso di ASL viene quindi valutato attraverso le griglie degli 

Istituti Scolastici ed esclusivamente per quanto riguarda le compe-

tenze tecniche e specifiche in relazione agli obiettivi indicati all’inizio. 

La valutazione rimane quindi un’azione condotta solo dall’Istituto che 

si confronta con il Tutor aziendale.

Palumbo è riuscita a trasmettere l’importanza dell’Alternanza Scuola-

Lavoro anche ai suoi collaboratori che, a seconda delle aree operative 

e mansioni, accolgono gli studenti cercando di trasferire loro i princi-
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pali insegnamenti operativi.

Il coordinamento dei Tutor aziendali è affidata alla risorsa interna del 

Project Leader Marketing, alla quale è stato dato il mandato ufficiale. 

La risorsa è stata scelta sia per la propria competenza professionale, 

sia per le caratteristiche personali che ben si sposano con il ruolo di 

Tutor (pazienza, disponibilità).

Il percorso di Alternanza Scuola - Lavoro, conclude Palumbo, è un 

processo generativo di risorse sia umane sia professionali che il pri-

ma possibile devono entrare in conoscenza con i processi aziendali e 

organizzativi per contribuire alla diffusione della cultura d’Impresa, 

motore del rilancio occupazionale.

La separazione tra Scuola e Impresa va colmata il prima possibile at-

traverso approcci proattivi sia da parte della Scuola sia dall’Impresa 

dove, come detto, l’una riconosca il valore dell’altro.

L’ASL consente non solo allo studente, ma a tutto l’Istituto Scolasti-

co, Insegnanti in particolare, di conoscere ciò che il mercato di riferi-

mento di un’azienda può richiedere.
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HR Developement Manager R. Bianchi –7 Aprile 2017

Streparava Spa è un’azienda del settore automotive per i componenti 

e i sistemi powertrain, driveline, sospensioni e sistemi motore, a for-

te connotazione famigliare, che ha saputo cogliere i mutamenti e le 

sfide del mercato, posizionandosi in diversi Paesi Esteri.

Raffaella Bianchi, responsabile delle attività formative, spiega come 

Streparava ha accolto con spirito propositivo le novità del Sistema 

Duale italiano, in particolare declinando il titolo della riforma “La Buo-

na Scuola” in “La Buona Scuola, la Buona Azienda”.

Il primo esempio concreto è aprire l’Azienda alle famiglie dei dipen-

denti. In una giornata oltre 500 famigliari, soprattutto i figli dei di-

pendenti, hanno potuto scoprire il luogo dove i genitori lavorano.

L’obiettivo che la giornata si prefigge è quello di far scoprire e spiega-

re la professione svolta dal padre (in gran parte si tratta di dipendenti 

uomini).

Un altro progetto diventato ormai tradizionale per Streparava sono 

le visite aziendali: annualmente vengono ospitati oltre 300 studenti 

provenienti dagli Istituti Scolastici limitrofi e non solo. La giorna-

ta prevede una parte di spiegazione in plenaria sull’organizzazione 
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aziendale e una parte, in gruppi, per l’approfondimento e la visita 

delle diverse aree, a seconda dell’indirizzo scolastico.

La filosofia de “La Buona Scuola, la Buona Azienda” è fondamento 

anche delle attività di Alternanza Scuola - Lavoro che Streparava of-

fre agli studenti, soprattutto ai figli dei propri dipendenti.

Da due anni Streparava ospita o, come piace definire loro, “adotta” 

gli studenti definendo un vero e proprio triennio di formazione così 

suddiviso:

• Primo Anno: introduzione e spiegazione dell’organizzazione azien-

dale

• Secondo Anno: osservazione e visita delle aree aziendali (privile-

giando quelle inerenti all’indirizzo di studi)

• Terzo Anno: affiancamento delle risorse aziendali nell’area ine-

rente all’indirizzo di studi

In particolare, durante il terzo anno, le risorse aziendali coinvolgono 

direttamente gli studenti in tutte le attività.

Le aree aziendali interessate in particolare sono: amministrazione, 

commerciale, operations, ricerca e sviluppo.

Le risorse aziendali coinvolte sono, per precisa volontà della direzio-

ne, i manager d’area; alle volte si sono verificati casi di “ eccessi-

va cautela”, presto superata dall’entusiasmo e della freschezza degli 

studenti.

Gli Istituti ospitati sono: Cerobotani, Antonietti, Golgi, Santa Maria 

delle Nevi, Castelli, Machina Lonati.
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Streparava crede fortemente che gli oltre 20 studenti che si susse-

guono, non più di due alla volta e per due settimane, da gennaio a 

maggio, siano una risorsa fondamentale per l’Azienda nell’ottica di 

contribuire alla loro educazione; riuscire a spiegare e far comprende-

re ai ragazzi l’importanza di un’organizzazione aziendale è un compi-

to stimolante oltre che una responsabilità sociale.

Gli studenti hanno invece la possibilità di sperimentare concretamen-

te alcune nozioni apprese in aula, ma soprattutto cimentarsi per la 

prima volta con il mondo del Lavoro e capire il loro orientamento 

professionale.

Le difficoltà che si rilevano sono principalmente legate al periodo di 

svolgimento dell’Alternanza Scuola - Lavoro: concentrato in pochi 

mesi e con velocità.

Il vantaggio aziendale legato all’ASL non sempre è percepito e “mo-

nitezzato”: questo non sembra preoccupare Streparava che crede 

fortemente sia un contributo importante alla formazione di future 

figure professionali e cittadini. Inoltre capita che i clienti in visita, in 

concomitanza alla presenza degli studenti, ne apprezzino l’impegno 

e la disponibilità all’apertura.

Streparava è molto attiva e attenta anche alla formazione professio-

nale, in particolare è da segnalare la collaborazione e l’opportunità 

offerta con la Fondazione ITS Lombardia Meccatronica di Sesto San 

Giovanni.

Il percorso di formazione-tirocinio è articolato come l’ASL, ma più 
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strutturato e di lunga durata.

Tutte le attività formative offerte da Streparava ai giovani studenti 

sono alla base della filosofia di promozione, diffusione della cultura 

aziendale e attenzione a dare un contributo alla società circostante.

Molti studenti passati da Streparava hanno potuto beneficiare di un 

vero e proprio orientamento scolastico, sviluppato poi in scelte, an-

che completamente diverse, ma che sono state fatte partendo dalla 

consapevolezza di sperimentare in azienda ciò per il quale erano por-

tati o meno.

Alcuni studenti invece sono stati formati e poi inseriti in Strepara-

va utilizzando l’esperienza di ASL e tirocinio formativo professionale 

come vera e propria Acedemy.
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CEO  E.Torchiani - 23 marzo 2017

Torchiani Srl è un’azienda che opera da oltre 80 anni nel settore della 

chimica, commercializzando prodotti a oltre 2500 clienti in Lombar-

dia e territori limitrofi.

Da sempre, pone particolare attenzione al territorio e all’ambiente, 

inteso anche come luogo di benessere lavorativo.

Elisa Torchiani, amministratrice delegata, è da diversi anni attiva 

nell’Associazione Industriale Bresciana (AIB) sul tema dello sviluppo 

delle risorse umane, in particolare per la tematica dell’educazione; 

partecipa attivamente a progetti storici per l’AIB, come il PMI Day, 

per il quale sta pensando a una possibile integrazione con il percorso 

di ASL.

Il PMI Day permette infatti agli studenti di entrare in Azienda e vede-

re ciò che si fa; l’ASL potrebbe essere una continuazione dell’evento 

e offrire agli studenti possibilità concrete di sperimentazione in più 

giorni.

In particolare Torchiani ospita annualmente 3-4 studenti provenienti 

dagli ITS Castelli, Golgi e Liceo Lunardi.
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Il rapporto con i tre Istituti Scolastici è buono e favorito dalla capa-

cità degli stessi di formare studenti in linea con gli ambiti operativi 

dell’azienda.

In particolare le aree aziendali che ospitano sono:

• UFFICIO TECNICO: ITS Castelli e Golgi

• UFFICIO AMMINSITRAZIONE: Liceo Lunardi

Si segnala inoltre un’importante collaborazione con l’ISIS G. Natta 

di Bergamo per visite e laboratori e con l’Istituto Ghislandi di Breno 

solo per la parte di visita e open day (per quest’ultimo si auspicava 

una opportunità di ASL non ancora avviata, a detta degli Insegnanti, 

per la distanza).

Elisa Torchiani segue direttamente il contatto con gli Istituti coinvol-

gendo poi, a seconda delle aree aziendali di inserimento, i propri re-

sponsabili ai quali affida la formazione e il monitoraggio delle attività 

di ASL.

Gli obiettivi che Torchiani intende raggiungere contribuendo ai per-

corsi di ASL degli Istituti sono prioritariamente:

• Comprensione delle procedure tecniche

• Sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo degli obiettivi alle volte riscontra alcune difficoltà legate 

alla breve durata del tirocinio di ASL e al periodo in cui viene svolto; 

in particolare questo determina un distacco temporale tra ciò che è 

affrontato in aula e ciò che è sperimentato in Azienda.

È necessaria quindi una condivisione nella progettazione del percorso 
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di ASL che attualmente avviene solamente in maniera personale con 

alcuni Insegnanti e non con il Consiglio di Classe.

In particolare sono necessari confronti, anche di carattere normativo, 

sulla documentazione necessaria e la formazione per la sicurezza per 

le quali si riscontrano lacune di indirizzo e responsabilità.

Per quanto riguarda la valutazione del percorso formativo di ASL de-

gli studenti, l’azienda utilizza prevalentemente la griglia preparata 

dagli Istituti Scolastici (si segnala la buona documentazione del Liceo 

Lunardi. La valutazione delle competenze trasversali, seppur senza 

una documentazione di riferimento, è comunque rilevata “sul campo” 

anche dall’Azienda).

Gli studenti ospitati sono anche i figli dei dipendenti; si consiglia, agli 

Istituti Scolastici, di partire a coinvolgere i genitori titolari di Aziende 

per chiedere la disponibilità a sviluppare un percorso di ASL: in que-

sto modo si crea una prima comunità di imprenditori sensibili al tema 

e coi quali è possibile iniziare un percorso.

Il modello di progettazione del percorso di ASL è in itinere, cioè im-

prontato a definire con gli Insegnanti Tutor il piano formativo di indi-

rizzo scolastico. Non si è ancora arrivati a definire progetti formativi 

personalizzati.

Ad inizio percorso vi è un incontro con gli Insegnanti referenti, ma 

non con il Consiglio di Classe; gli Istituti si dimostrano ben disposti 

ad ascoltare anche le esigenze dell’Azienda. 

Oltre alle competenze tecniche e specifiche legate agli indirizzi sco-
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lastici, l’ASL dovrebbe porsi l’obiettivo di sviluppare competenze 

trasversali quali proattività, multidisciplinarietà, analisi dei bisogni 

e buona comunicazione. Queste ultime competenze non vengono 

esplicitamente inserite nel progetto formativo, ma sono richieste e 

valutate durante l’esperienza.

Torchiani ritiene importante e fondamentale riuscire ad avvicinare 

sempre più il mondo scolastico e quello aziendale in maniera concre-

ta e “produttiva”; la Scuola deve vedere nell’Impresa il collegamento 

con il mercato di riferimento, l’Impresa vedere nella Scuola la forma-

zione di base e le intelligenze capaci di intercettare le esigenze della 

produzione.
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Risultati

Il progetto “Dalla Scuola all’Impresa nel territorio bresciano” ha avuto 

lo scopo di diffondere e sensibilizzare il territorio bresciano sul tema 

della Formazione Duale. La realizzazione dell’intervento ha preso le 

mosse dalle indagini conoscitive condotte con 75 insegnanti delle 

Scuole secondarie Superiori, con alcuni Docenti e Dirigenti di Istitu-

ti che hanno fornito la loro adesione spontanea al Progetto e a tre 

Imprese associate ad AIB che hanno voluto dare il loro endorsement 

all’iniziativa.

Le attività sono state realizzate anche grazie al supporto dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Brescia, per quanto riguarda la comunica-

zione e il coinvolgimento degli insegnanti e di AIB, per l’invito alla 

partecipazione delle Aziende associate.

Dal punto di vista operativo il Progetto ha riscosso un notevole inte-

resse da parte di un discreto numero di studenti dell’IIS Don Milani 

di Montichiari che, grazie alla concreta collaborazione della Direzione 

Didattica e degli Insegnanti, ha seguito i lavori formativi nel labora-

torio de LA MINIFABBRICA per Imparare apprezzandone unanimente 

il “valore”, sia in chiave applicativa che di scoperta.

Il medesimo interesse e coinvolgimento è emerso anche durante l’e-

sperienza condotta presso l’IIS Perlasca di Vobarno che ha ha fatto 

da “collettore” di Insegnanti e Dirigenti di Istituti limitrofi. Ciò a ul-

teriore conferma della concretezza della metodologia e della prati-
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cabilità di percorsi analoghi, sia in Alternanza Scuola Lavoro, sia in 

percorsi di apprendistato di primo livello (qualifica), sia di secondo 

livello (professionalizzante) e terzo livello (alta formazione e ricerca).

Il ritorno particolarmente positivo delle sessioni formative realizzate, 

ha unito la voce dei Docenti alla voce delle Aziende che hanno par-

tecipato agli eventi. Nello specifico dell’IIS Don Milani, il laboratorio 

utilizzato è stato considerato metodologia e strumento da integrare 

in un progetto presentato dall’Istituto stesso nella più ampia cornice 

del PON 2014-2020.

Il periodo di svolgimento delle attività progettuali, particolarmente 

impegnativo per le Scuole, sui versanti dell’avvio degli stage e della 

partecipazione a percorsi obbligatori di aggiornamento ha, giocofor-

za, impedito una più ampia estensione degli eventi sul territorio.

Ciò nonostante, gli esiti progettuali sono stati particolarmente positi-

vi. Le Aziende partecipanti hanno potuto ribadire la loro disponibilità 

a partecipare in modo attivo al processo di ASL e ad accogliere gli 

Insegnanti in Azienda per aprire in modo proficuo uno scambio e un 

arricchimento professionale a partire dalle reciproche esperienze e 

aspettative.

Gli Insegnati,  i Manager e gli Imprenditori , coinvolti nel Progetto, si 

sono mostrati d’accordo nel ritenere che  le competenze offerte dalla 

Scuola dovranno allinearsi sempre più alle dinamiche imposte dalla 

trasformazione digitale e puntare allo sviluppo di competenze tecni-

che e trasversali, affinché i giovani possano coltivare le loro vocazio-
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ni, sviluppare una visione sistemica delle Professioni e maturare una 

spiccata capacità di imparare.

Ai laboratori di Formazione Esperienziale, già promossi da AIB e dal 

MIUR  - quali ad esempio: ABC Digital, Simulazione d’impresa, PMI 

Day, Management Game - si sono, da tempo, affiancati luoghi di ec-

cellenza, quali i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità e gli Istituti 

Tecnici Superiori, a cui occorrerà guardare sempre con maggior at-

tenzione, nell’ottica di sinergie di rete verso prassi concrete e persi-

stenti per i giovani e per il Territorio.

In riferimento ai “Laboratori Territoriali”, il territorio bresciano può 

vantare uno fra i 58 i progetti finanziati nell’ambito del bando ad essi 

dedicato dalla legge “La Buona Scuola”, quello di grande rilevanza, 

in capo all’IIS Cerebotani: Smart Automation Innovative Laboratory 

o “FabLab”.

“Uno spazio aperto al Territorio per stimolare la crescita professiona-

le, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme inno-

vazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di 

Enti pubblici e locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, Università, Associazioni, Fondazioni, Enti di formazione 

professionale, Istituti Tecnici superiori e Imprese private. Classificato 

secondo in Lombardia e quinto in Italia”.

Per quanto concerne gli Istituti Tecnici Superiori è da porre in evi-

denza un fiore all’occhiello dell’area bresciana: l’ITS Machina Lonati 

per il settore della Moda. Questi Istituti (novantatré in Italia)  offrono 
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numerosi corsi declinati in sei Aree Tecnologiche. Per ciascuna Area, 

sono individuati Ambiti specifici e Figure nazionali di riferimento atti 

a diversificare l’offerta formativa in modo che la stessa sia coerente 

con la filiera produttiva presente su ogni specifico territorio. A oggi 

sono previste ventinove Figure nazionali di riferimento afferenti a di-

ciassette Ambiti, cui corrispondono le così dette “macro-competenze 

tecniche” da possedere al termine dei percorsi cioè,in concreto, cosa 

il diplomato ITS “conosce” e cosa “sa fare concretamente”.

Il “fare” resta quindi il driver riconosciuto dalle Aziende, da integrare 

nei percorsi scolastici, sebbene nel bresciano siano già riconosciute 

“buone prassi” da condividere e divulgare in continue occasioni di 

fertilizzazione incrociata. Durante gli incontri del Progetto alcune di 

queste sono emerse e hanno dato ai partecipanti spunti di riflessione 

orientati alla propagazione di analoghe iniziative, anche se non sono 

state definite roadmap che tracciassero un’operatività in tale direzio-

ne.

Per questa via, il crossing fra la domanda delle Imprese e l’offerta 

delle scuole è già in essere sul territorio in diverse iniziative anche 

precedenti e parallele al Progetto realizzato.

Le attese delle scuole, sia nell’indagine preliminare sia durante la 

realizzazione del progetto convergono in modo significativo sulla di-

rettrice di rendere il servizio scolastico sempre più orientato ad una 

logica “pull”, in cui l’offerta formativa possa modellarsi e ri-modellarsi 

in continuazione grazie all’ascolto concreto e persistente della “voce” 
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delle Imprese. Per questo, gli insegnanti auspicano che la grande at-

tenzione dimostrata da AIB e dagli imprenditori del territorio, sia in 

chiave di stimolo sia tangibilmente, si mantenga tale continuando ad 

assicurare la disponibilità ad aiutare le scuole nel delicato compito di 

attualizzare il proprio profilo di missione in funzione delle esigenze 

reali e in continua evoluzione del mercato del lavoro e delle profes-

sioni.

Il Piano di diffusione, di cui questo ebook e il video documentale del 

Progetto sono parte, si rivolge a tutti i soggetti portatori di interesse 

nel Progetto: Imprese, Famiglie e Cittadinanza. Tale Piano proseguirà 

ogni giorno il suo cammino, con l’obiettivo, comune a quello del Pro-

getto, di invitare ad un pensiero sistemico, aperto alla crescita e allo 

sviluppo del territorio a partire da persone, indipendentemente dal 

ruolo ricoperto, che siano capaci di valorizzare le proprie differenze, 

di imparare insieme in modo continuo, autonomo, responsabile e fo-

calizzato, tenendo conto che la professionalità, qualsiasi essa sia, è 

sapere come fare e dove fare, ma soprattutto “fare”.

In fondo, al di là degli stereotipi mediatici, la formazione duale, si 

può considerare del tutto italiana, già da tempi molto lontani. Chi 

svolge un lavoro in azienda sa’ che lavorare significa formarsi e for-

mare, gioco di parole, che rimanda anche alla scuola, dove, ancora 

di più, formare è formarsi.
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Conclusioni

A cura di  Daniele Fano - 
Amministratore Delegato Fondazione AIB
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L’importanza della fiducia tra imprese e sistema educativo

Segnalare la qualità, sia dal lato delle istituzioni scolastiche sia dal lato delle 

imprese, e strutturare i servizi per l’Alternanza

Il modello tedesco è sempre stato un riferimento nel dibattito sull’Al-

ternanza, e sempre, da parte dei più avveduti,  con la consapevolez-

za che il contesto italiano è ben diverso, vuoi per tradizione, vuoi per 

dimensione delle imprese.

Un aspetto che manca da noi è certamente la continuità. La nostra 

riforma scolastica doveva europeizzare la nostra istruzione tecnica, 

con l’aggiunta di un biennio post-diploma accompagnato dal rafforza-

mento della preparazione di base nelle secondarie superiori. Purtrop-

po, il biennio aggiuntivo si è limitato a pochi ITS che sfornano 8000 

diplomati l’anno, mentre il quinquennio secondario ha visto dimez-

zarsi le ore di laboratorio e la riduzione delle ore destinate a materie 

scientifiche. Ora il mondo degli imprenditori non trova nei diplomati 

dagli istituti tecnici la qualità di un tempo e rimpiange i vecchi ITIS, 

dei veri e propri “piccoli politecnici”. Purtroppo una riforma lasciata a 

metà si è risolta in una regressione. Abbiamo distrutto valore invece 

di crearlo. Ciò non ha solo avuto un grave effetto sulla minor qualità 

del capitale umano ma ha anche, almeno in parte, distrutto il capitale 

di fiducia che tradizionalmente il mondo industriale aveva nei con-

fronti dell’istruzione tecnica.
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Completamente diversa l’esperienza delle riforme tedesche1  che han-

no un percorso sistematicamente incrementale, evitando con cura di 

tagliare quanto è stato costruito nel tempo. Semmai la preoccupa-

zione è l’adattamento. La chiave del sistema tedesco è precisamente 

il capitale di fiducia che si è accumulato nel tempo tra Sistema delle 

Imprese e Sistema Formativo e la consapevolezza della sua impor-

tanza. Oggi anche in Germania, le sfide dell’innovazione tecnologi-

ca e fenomeni di maggiore precarietà e discontinuità nei percorsi 

lavorativi tendono a mettere in questione paradigmi consolidati. La 

risposta però non è nel buttar via il vecchio sistema, ma semmai di 

ampliarlo e adattarlo. 

È chiaro che da noi la problematica “a monte” dell’Alternanza Scuola 

- Lavoro sta nel ricostruire il capitale di fiducia delle Imprese verso la 

Scuola, ricostruzione che passa sia attraverso l’attenzione alla quali-

tà della didattica sia attraverso l’attuazione completa di una riforma 

lasciata a metà e con la  piena realizzazione dei percorsi post-secon-

dari tecnici e professionalizzanti che ne sono il presupposto.

Cosa fare nel frattempo? Segnalare meglio le eccellenze che già ci 

sono sia dal lato delle Imprese sia dal lato delle Scuole. Nel 2016 due 

imprese bresciane, Streparava e Feralpi sono state premiate a Bol-

zano per l’eccellenza con cui hanno collaborato all’Alternanza. Anche 

1 Vocational Training “Made in Germany” Germany’s Dual System of Vocational Education and Training (VET) Market 
Intelligence Germany 05.02.2014
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dal lato delle Scuole ci sono naturalmente eccellenze di grande rilievo 

nella provincia di Brescia e non solo. Per esempio l’Istituto Tecnico 

Volta di Perugia ha fatto dell’Alternanza il suo fiore all’occhiello, riu-

scendo a sviluppare un rapporto intenso con le Imprese del territorio 

e ottenendo un notevole incremento nelle iscrizioni.

C’è un altro aspetto in cui dobbiamo ancora imparare, naturalmen-

te sempre con i necessari adattamenti, dai nostri vicini tedeschi: la 

cultura dell’importanza dei servizi. Questa differenza è pervasiva e 

tocca anche il Sistema delle Imprese. La quota degli occupati con 

qualifiche tecniche e professionali  è cresciuta significativamente  sia 

in Italia che in Germania. In Germania è cresciuta anche la quota dei 

tecnici addetti ai servizi di supporto e dei professionisti addetti ai ser-

vizi “tout court” e alle vendite. In Italia no. Anzi, complessivamente 

la quota degli occupati nei servizi complementari alla produzione, e  

con qualifiche medie e alte, è diminuita2. 

In sostanza in Italia sottovalutiamo l’importanza dei servizi di suppor-

to che troppo spesso consideriamo debbano “seguire da soli” e che 

invece hanno un ruolo cruciale nello sgravare la produzione da mille 

incombenze, nel modernizzare le procedure e nel facilitare i processi.

Un esempio della cura tedesca nei servizi di supporto. La Bundesa-

gentur für Arbeit, Ente centrale tedesco per i servizi al lavoro con 

2 BDI-Confindustria, Background paper on “SKILLS”, Castellanza 1,2 ottobre 2017
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sede a Norimberga, si occupa attivamente anche di Alternanza e di 

orientamento. Ha oltre 120.000 dipendenti altamente qualificati, di 

cui un terzo in “prima linea” con le persone in ingresso nel mercato 

di lavoro o in cerca di occupazione e con le aziende, e i due terzi  al 

servizio di questi ultimi con supporti di conoscenza, sistemi informa-

tivi, ricerca etc.

Tornando al nostro tema, l’ASL, dobbiamo, da noi, investire di più nei 

servizi di supporto. Aiutare le scuole nei processi di gestione dell’Al-

ternanza, nella preparazione degli studenti, nella selezione delle 

aziende e, in via complementare, aiutare le Aziende a “sposarsi” con 

le scuole più congrue, a preparare percorsi per gli studenti che siano 

mutualmente vantaggiosi e che avviino quella conoscenza reciproca 

che può dare frutti nel tempo.

Come dimostra questa ricerca, ci sono nella Provincia di Brescia nu-

merose esperienze positive in questo senso. La Fondazione AIB con-

tinuerà a fare la sua parte, attraverso le sue divisioni CFAIB, Liceo 

Guido Carli e Isfor, anche in relazione con AIB che, sul tema, ha una 

attenzione particolare e che da tempo ha fatto iniziative utili, non da 

ultimo con il “Vademecum sull’alternanza”.
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Appendice
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LA MINIFABBRICA per imparare®

Metodologia

LA MINIFABBRICA per imparare® nasce a valle di un percorso for-

mativo esperienziale fatto presso lo stabilimento della Boehringer 

Ingelheim di Reggello (FI) nel 2000. 

Si trattava di un Job Game dove due team di circa 15 persone cadau-

no si sfidavano simulando due aziende in competizione nel consegna-

re gli ordini ricevuti dal mercato nei tempi previsti e in qualità. 

Ogni Azienda aveva il proprio fornitore e doveva consegnare al pro-

prio mercato gli ordini ricevuti con una prestabilita frequenza. 

Il processo produttivo prevedeva il magazzino materie prime, la pro-

duzione dei contenitori (astucci), la pesatura, il confezionamento, il 

magazzino prodotto finito e la spedizione al mercato. 

Era presente una struttura organizzativa che si occupava degli acqui-

sti, della programmazione della produzione e della raccolta dati per 

definire le performance raggiunte. Il “Team vincente” fu quello che 

meglio si seppe organizzare puntando sulla flessibilità, sulla collabo-

razione e sullo spirito di gruppo.

Nel 2001  LA MINIFABBRICA adotta le quattro stazioni del sistema 

FMS prodotto e commercializzato nel segmento formazione–adde-

stramento di SMC  e rappresenta una importante occasione per un 

ulteriore sviluppo della nostra presenza sul mercato esperienziale.
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Obiettivo de LA MINIFABBRICA per imparare® è la costruzione di 

percorsi di crescita professionale e lo sviluppo delle competenze fina-

lizzate a fornire le capacità indispensabili per il miglioramento perso-

nale e della profittabilità dei processi aziendali e non.

Si tratta di un Reality Game che propone una didattica attiva, capace 

di coinvolgere i partecipanti dal primo momento e renderli veri pro-

tagonisti del cambiamento.

Lo stile di animazione (due–tre trainer) è vivace e partecipativo con 

molte applicazioni pratiche e tecniche di facile presa e immediato 

utilizzo.

LA MINIFABBRICA è:

•  “un sistema produttivo” che riceve dal fornitore i semilavorati 

e consegna i prodotti finiti ai propri clienti

•  “un insieme di stazioni” che producono diverse tipologie di 

https://youtu.be/I4tZhlei84w
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prodotti diversi fra loro

•  “un sistema logistico produttivo” con reparti, magazzini e 

uffici

• “una struttura organizzativa” composta da responsabili di 

produzione, staff e operatori

•  “un ambiente divertente” in cui si simulano circa 12 mesi di 

lavoro in un giorno  

 

  

LA MINIFABBRICA si propone come laboratorio di apprendimento in 

cui appropriarsi, in tempi brevi, di sapere operativo da implementare 

direttamente nella propria realtà lavorativa, secondo il principio del 

“si impara facendo e riflettendo su ciò che si fa”. 

I partecipanti hanno a disposizione LA MINIFABBRICA allo scopo di 

imparare a gestire, nel rispetto di tempi, costi e qualità richiesti dal 
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mercato, i principali processi presenti in un’azienda manifatturiera.

I mercati trasmetteranno gli ordini relativamente a diverse tipologie 

di prodotti finiti; i componenti saranno ordinati ai fornitori e traspor-

tati nei rispettivi magazzini, ai singoli reparti produttivi e ai clienti 

finali. 

Le strutture organizzative provvederanno a pianificare ed a gestire in 

modo integrato la produzione avendo cura di pilotare i processi, che 

generano il valore e quelli di supporto, verso il raggiungimento della 

soddisfazione del mercato. 

Ogni partecipante potrà ricoprire diversi ruoli. Si troverà, negoziando 

con i colleghi, a dover agire in qualità di Responsabile di Produzione, 

di Direttore Commerciale, di Addetto alla Logistica, Responsabile de-

gli Acquisti/Approvvigionamenti, etc. Dovrà prendere decisioni sulla 

quantità e sull’assortimento dei prodotti, gestire problemi di merca-

to, coordinarsi efficacemente con i colleghi e così via.

Durante le fasi di lavoro ne LA MINIFABBRICA saranno realizzati al-

cuni filmati che i trainer utilizzeranno come spunto di riflessione per 

indurre i partecipanti a effettuare un’auto-valutazione delle proprie 

performance e individuare le competenze da sviluppare.

La metodologia prevede le seguenti fasi:

• Start-up: assegnazione dell’incarico formativo contente l’in-

quadramento generale dell’iniziativa e responsabilizzazione dei 
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partecipanti sulla realizzazione degli obiettivi dell’Azienda e delle 

unità organizzative da cui provengono

• Lavoro formativo nella MINIFABBRICA: assessment del-

le competenze, input teorico e sperimentazione degli strumenti 

concettuali e operativi scoperti/acquisiti

• Laboratorio Progettuale: ripresa dell’incarico formativo ed 

elaborazione di progetti di miglioramento, metodi, organizzazio-

ne e strumenti per il miglioramento continuo aziendale

• Presentazione dei risultati alla Direzione: illustrazione 

dell’output formativo  costruito nel laboratorio progettuale

• Avallo della Direzione: benestare della Direzione e lancio 

dell’implementazione dei risultati in Azienda

Il percorso punta alla costruzione di cambiamenti concreti e persi-

stenti nei sistemi di lavoro e nel modo di lavorare in Azienda. I rispet-

tivi esiti convergeranno nella presentazione finale dei risultati alla 

Direzione e per questa via a un auspicato percorso di miglioramento 

continuo da avviare in azienda.
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Materiale didattico 

•  Scheda di progettazione

•  Slide 

•  Azioni di comunicazione e coinvolgimento di GMV

• Video intervista: Alternanza Scuola-Lavoro e Sitema Duale:         

buone prassi

I partner

https://drive.google.com/open?id=0B70Z8TJdZ0KCNDRKLTFjd2lncG8
https://drive.google.com/file/d/0B70Z8TJdZ0KCVnQxQXZOSHhrM1E/view
https://drive.google.com/open?id=0B70Z8TJdZ0KCQ3h4d1dEcGhPTHM
https://youtu.be/mtCGn52Ychg
https://youtu.be/mtCGn52Ychg
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