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COMUNICATO STAMPA N.  83   DEL  15 DICEMBRE 2016 
 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: VCO PRESENTE!” 
 

Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio a Baveno il 
convegno: 

“L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: NUMERI ED ESPERIENZE” 

Premessa: 
La legge n. 107 del 13 luglio 2015 denominata "la buona scuola", ha inserito organicamente la strategia 
didattica dell’alternanza scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Precisamente si tratta di 400 ore 
in percorsi di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali, e di 200 ore per 
tutti gli studenti dei licei, nel triennio, a partire dai ragazzi che hanno  frequentato il terzo anno di scuola 
secondaria superiore nello scorso anno scolastico. La legge prevede un ruolo importante per le Camere di 
Commercio quale punto di incontro e collegamento tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. Il 
sistema camerale sta infatti implementando il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, uno 
strumento messo a disposizione delle scuole da una parte e delle imprese dall’altra ai fini di agevolarne il 
matching: http://scuolalavoro.registroimprese.it/. 
 
Nel corso dell’incontro sono intervenuti diversi attori locali: Camera i Commercio e Unioncamere Piemonte, 
Ufficio Scolastico Regionale, dirigenti scolastici, associazioni di categoria, imprenditori e studenti. 

I numeri dell’alternanza: 

A livello piemontese sono state 133 le scuole coinvolte, quasi 67.000 studenti coinvolti per un totale di 
7 milioni di ore in alternanza (anno scolastico 2015-2016). 

Nel VCO, nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, 1317 studenti delle classi terze sono stati collocati 
in percorsi di alternanza scuola lavoro, il 99% del totale frequentanti le classi terze. Questi sono stati ospitati 
da circa 930 soggetti, di cui il 70% imprese, 14% enti, 9% associazioni, 8% liberi professionisti, 2% 
fondazioni. Di questi 930 soggetti quasi il 20% hanno sede fuori provincia, a testimoniare l’attrattività di 
alcune scuole del territorio considerate come eccellenti dai territori limitrofi al nostro. 

In particolare le imprese del VCO che hanno ospitato i ragazzi in alternanza sono state 492, ossia 
considerando le imprese con almeno un dipendente, possiamo dire che un’impresa su 10 si è resa disponibile 
ad istaurare questi percorsi formativi. 

L’anno scolastico 2016-2017 quasi raddoppia i ragazzi da collocare in stage, infatti oltre 2.550 saranno 
gli studenti da coinvolgere. 
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Le esperienze dell’alternanza: 

I dirigenti scolastici intervenuti hanno sottolineato l’importanza che hanno nella formazione personale 
dei ragazzi questi percorsi formativi. Tutti si sono mostrati molto soddisfatti delle esperienze portate a termine 
lo scorso anno scolastico, pur sottolineando alcuni aspetti da implementare e migliorare. 

Evidentemente l’alto numero di studenti da collocare in alternanza richiede un grosso sforzo da parte 
degli istituti e un grande coinvolgimento del territorio nel suo complesso (imprese, istituzioni varie), che 
comunque per lo scorso anno scolastico ha dato una buona risposta segnalando una discreta sensibilità verso 
questi temi. I dirigenti auspicano un coinvolgimento ancora maggiore, visti i numeri per l’anno scolastico in 
corso. 

Alcune scuole, in particolare gli istituti tecnici e professionali, hanno realizzato attività in tema  di 
alternanza scuola lavoro già parecchi anni prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, discorso diverso 
per i licei meno avvezzi a queste pratiche, che però hanno valutato molto positivamente le diverse esperienze 
nel complesso. 

I dirigenti scolastici hanno sottolineato la difficoltà nel garantire a tutti gli studenti stage di qualità. Le 
proposte emerse hanno riguardato la definizione di una linea comune riguardo alla formazione sulla sicurezza 
dei ragazzi da collocare in stage; l’adozione di un sistema di valutazione/certificazione delle competenze 
condiviso tra scuola e impresa e di una convenzione standard, uguale per tutti gli istituti; la realizzazione di un 
database provinciale delle imprese. 

 
Le Associazioni di categoria e le imprese intervenute hanno ribadito l’importanza dei percorsi in stage 

nella formazione dei ragazzi come persone, e non solo come studenti. Ovviamente ospitare un ragazzo in  
azienda richiede uno sforzo notevole, perché si “rompono gli equilibri” della routine di lavoro, ma le 
esperienze sono quasi sempre positive. Le Associazioni oltre ad accogliere anch’esse ragazzi in stage, 
supportano le imprese anche di piccole dimensioni per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza.  

Le criticità  emerse e maggiormente condivise da parte del sistema imprenditoriale sono state: 
- onerosità eccessiva degli adempimenti in materia di sicurezza per le imprese senza dipendenti, che 

sono costrette a rinunciare ad accogliere ragazzi in stage 
- assenza di un sistema di valutazione/certificazione delle competenze condiviso tra scuola e impresa 
- maggior aderenza tra le competenze “insegnate” a scuola e quelle richieste dalle imprese 
- assenza di una convenzione standard 

 
Gli studenti intervenuti, dal canto loro, hanno dichiarato di essere ampiamente soddisfatti delle loro 

esperienze di Alternanza Scuola Lavoro perché hanno avuto la possibilità di interfacciarsi con un mondo, 
quello del lavoro, che non conoscevano affatto. Hanno avuto la possibilità di relazionarsi con adulti diversi dai 
loro insegnanti, hanno applicato nel concreto alcune nozioni imparate in classe constatando che “servono 
davvero”, e hanno lavorato in contesti vari e articolati. 
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In sintesi si può concludere che per l’anno scolastico passato le diverse esperienze hanno testimoniato 
che il Verbano Cusio Ossola ha ben risposto alla sfida lanciata dalla legge 107/2015, superando le varie 
difficoltà.  

L’impegno preso dalle varie parti per  il presente e per il futuro è quello di consolidare le sinergie già 
in atto anche attraverso ulteriori incontri, momenti di riflessione, e tavoli operativi al fine di approfondire 
determinati aspetti  e risolverne le criticità. 

 
Per ora: OBIETTIVO RAGGIUNTO! 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Servizio Promozione Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
Tel 0323/912803, promozione@vb.camcom.it 


