
 

1 

 

 

 

 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

I NUOVI STRUMENTI 

 

Verona, 24-26 novembre 2016 

 



 

2 

 

Sono 1.150.000 gli studenti che saranno impegnati con esperienze di Alternanza 

scuola-lavoro in questo anno scolastico, il secondo di obbligatorietà previsto da ‘La 

Buona Scuola’. Per rafforzare e gestire al meglio questi percorsi il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha messo a punto ulteriori strumenti 

per le scuole e gli alunni. 

 

RISORSE ALLE SCUOLE. Stanziamento di 100 milioni l’anno (10 volte in più rispetto 

ai fondi erogati prima de ‘La Buona Scuola’) per permettere alle scuole di gestire i 

costi collegati all’Alternanza 

RELAZIONI. Il Ministero ha stipulato 45 protocolli a livello nazionale con associazioni 

e grandi imprese a supporto degli istituti per sviluppare percorsi di Alternanza. Oltre 

70 le partnership attivate a livello locale dagli Uffici Scolastici Regionali 

REGISTRO NAZIONALE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. La piattaforma 

(www.scuolalavoro.registroimprese.it) sviluppata da Unioncamere è collegata al 

Registro delle Imprese e permette alle scuole di individuare con velocità posizioni 

disponibili per l’Alternanza nel proprio ambito territoriale e di contattare le strutture 

ospitanti. Per le strutture e per le scuole l’iscrizione alla piattaforma è gratuita. Ad 

oggi sono più di 1.000 le organizzazioni (imprese, pubbliche amministrazioni, ordini 

e organizzazioni No Profit) che offrono oltre 20.000 posizioni di Alternanza. Un 

numero in costante crescita: oltre 30 organizzazioni mediamente alimentano ogni 

giorno la comunità molto ampia ed eterogenea di piccole, medie e grandi realtà. Un 

numero sicuramente destinato a crescere con la campagna di comunicazione che sta 

per essere lanciata dal Miur con Unioncamere 

http://www.scuolalavoro.registroimprese.it/
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PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI. L’Alternanza non si improvvisa, ma 

richiede una specifica professionalità. Il Piano Nazionale Docenti stanzia circa 6 mln 

per la formazione di circa 35.000 insegnanti e dirigenti scolastici in tutti gli istituti 

secondari di II grado (2.741). Sarà favorito in particolare lo scambio di esperienze e 

le scuole che fanno Alternanza da anni supporteranno chi si sta avvicinando a questa 

forma di didattica per la prima volta 

SITO WEB DELL'ALTERNANZA. Un punto di sintesi dove tutti gli attori coinvolti - 

studenti, famiglie, scuole e strutture ospitanti - possono trovare risposte su questi 

percorsi. Il portale (www.istruzione.it/alternanza) ospita il Registro per l’Alternanza, 

le informazioni sugli adempimenti, le risposte alle domande più frequenti (Faq). Una 

sezione è poi dedicata a 40 best practice distribuite su tutto il territorio nazionale. 

INCENTIVI PER LE AZIENDE. L’articolo 42 della Legge di Stabilità 2017 prevede 

incentivi per le aziende, una misura orientata all’occupabilità dei giovani. Le imprese 

che assumeranno a tempo indeterminato gli studenti che hanno svolto un monte 

ore del percorso di Alternanza (pari almeno al 30% del totale) presso le loro 

strutture, usufruiranno di sgravi fiscali nel limite massimo di esonero dal pagamento 

dei contributi previdenziali pari a 3.250 euro su base annua. L’assunzione deve 

avvenire entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e nella finestra di 

tempo compresa tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Così facendo le 

aziende non pagheranno per 36 mesi i contributi previdenziali a carico dei datori di 

lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) 

CABINA DI REGIA MIUR-MLPS. Con la firma dell’Accordo istitutivo della Cabina di 

Regia Miur-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) si rafforza 

ulteriormente la cooperazione tra le due Amministrazioni sui temi dell’Alternanza e 

dell’Apprendistato. Una collaborazione attraverso la quale i due Ministeri 

http://www.istruzione.it/alternanza
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monitorano le politiche e le misure volte a rafforzare il collegamento tra scuola e 

mondo del lavoro 

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA. La Carta mira a  

garantire i pieni diritti degli studenti, come ad esempio il diritto all’informazione 

chiara, trasparente e puntuale sulle attività che andranno a svolgere presso le 

strutture ospitanti, ma anche il diritto al riconoscimento degli apprendimenti 

conseguiti nelle fasi formative teoriche e pratiche. Tra i doveri, primo fra tutti, il 

rispetto del Patto formativo e delle regole di comportamento e antinfortunistiche. In 

corso di approvazione la Carta sarà a breve pubblicata 

CAMPIONI dell’ALTERNANZA. Un gruppo di 16 organizzazioni - aziende grandi e 

medie, ordini professionali e Terzo Settore – che si sono impegnate a definire nuovi 

percorsi e ad ospitare un numero di studenti pari ad oltre il 2% della loro forza 

lavoro nel Nostro Paese per raccontare l'Alternanza attraverso esperienze di alta 

qualità: Accenture, Bosch, il Consiglio Nazionale Forense, COOP, Dallara, ENI, FAI - 

Fondo Ambiente Italiano, FCA, General Electric, HPE, IBM, Intesa Sanpaolo, Loccioni, 

McDonald's, Poste Italiane,  Zara 


