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Realizzazione di interventi 
informativi, formativi e di supporto 
al sistema produttivo provinciale 

in tema di riforma                             
del sistema dell’istruzione 

all’interno del  

“Servizio di supporto alle relazioni 
scuola-territorio-mondo del lavoro” 

 

Operazione P.A. 2010-1242/Bo – Approvata con determina 
dirigenziale n. 184 del 14/09/2010 – cofinanziata Fondo 

Sociale Europeo  

“Investiamo nel vostro futuro” 

 

 

del Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”, Università degli Studi di Bologna 



 

 
 

OBIETTIVI 

Il progetto rientra nella programmazione 2010 della Provincia 
di Bologna relativa all’Asse Adattabilità del Fondo Sociale 
Europeo, e fa parte delle azioni rivolte al sistema produttivo 
finalizzate a promuovere e sostenere il valore aggiunto 
derivante dall’interazione con il sistema scolastico-formativo 
e con le autonomie locali del territorio. 

Prevede in particolare la realizzazione di interventi 
informativi, formativi e di supporto al sistema produttivo 
provinciale in tema di riforma del sistema dell’istruzione.  

Gli importanti cambiamenti nel sistema dell’istruzione che 
investono sia gli ordinamenti della scuola secondaria di 
secondo grado, sia il raccordo tra istruzione e formazione, sia il 
sistema dell’istruzione degli adulti potranno avere un impatto 
significativo sulle modalità di raccordo tra le scuole e i 
sistemi produttivi di riferimento, sia per i rapporti scuola-
impresa già in essere sia per quelli ancora da costruire.  

In tale scenario, il presente progetto vuole rappresentare un 
momento di informazione e sensibilizzazione del sistema 
produttivo sulle trasformazioni in atto, di riflessione rispetto 
alle molteplici iniziative realizzate nel corso degli anni nel 
territorio provinciale, e di progettazione di nuove iniziative, 
anche al fine di superare l’estemporaneità che ha 
caratterizzato molte delle esperienze di raccordo tra scuole e 
organizzazioni produttive, per rendere le più efficaci tra esse 
prassi consolidate in un’ottica di sostenibilità, intesa come 
possibilità di mantenere nel tempo i benefici derivanti da tali 
esperienze. 

 

AZIONI 

Verranno realizzati non meno di 6 seminari/laboratori rivolti a 
imprese e loro associazioni, a lavoratori e loro associazioni e 
in generale agli operatori del sistema economico-produttivo 
provinciale. 

I seminari/laboratori saranno finalizzati a: a) diffondere 
informazioni in merito alla riforma del sistema di istruzione,  

dal punto di vista normativo e degli specifici dispositivi di 
raccordo scuola-impresa; b) promuovere le specifiche 
opportunità offerte dal sistema di istruzione degli adulti anche 
come strumento per il fronteggiamento della crisi economica; 
c) informare su buone prassi relative a esperienze già 
realizzate; d) promuovere riflessioni e proposte; e) valorizzare 
nuove opportunità di collaborazione con istituti scolastici, 
agenzie formative ed enti locali del territorio nel nuovo quadro 
normativo, con particolare attenzione all’istruzione tecnica e 
professionale, d) mettere a punto documenti di sintesi che 
descrivano presupposti ed esiti dei seminari/laboratori, ai fini di 
una loro diffusione presso ulteriori operatori del sistema 
economico-produttivo provinciale. 

Nell'ambito del progetto saranno inoltre individuate alcune 
iniziative pilota di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, 
ritenute prioritarie nel quadro delle riflessioni emerse dai 
seminari/laboratori e sostenibili nel tempo, che saranno 
progettate nel dettaglio ed eventualmente attivate quanto 
meno in termini di start up entro la fine del progetto. 

Per garantire un efficace sviluppo delle attività in termini di 
rispondenza ai fabbisogni dei beneficiari, di correttezza e 
completezza dell'informazione fornita e di rilevanza delle azioni 
realizzate, si prevede la costituzione di un Gruppo di progetto 
rappresentativo del sistema di istruzione-formazione-lavoro 
locale che si confronterà sulle diverse proposte, svilupperà 
collaborazioni operative, seguirà in modo coordinato le azioni 
e, anche attraverso i contributi della riflessione scientifica, 
potrà fornire alle istituzioni e agli enti che operano a livello 
territoriale indicazioni utili per lo sviluppo delle future attività. 
 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Settembre 2010 – Giugno 2011 

 

 

PARTNERSHIP 

FEEDBACK - società di servizi con esperienza pluriennale in 
interventi di supporto al sistema integrato scuola-formazione-
territorio-mondo del lavoro - con ruolo di direzione e di 
coordinamento dello  staff di progetto. 
 
CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia ASCOM Provincia di 
Bologna  
CNA Bologna  
IIPLE Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili di 
Bologna e provincia  
UNINDUSTRIA Bologna  
come referenti del sistema imprenditoriale locale. 
 
CISL Bologna  
in rappresentanza delle Associazioni dei lavoratori e del sistema 
delle OO.SS. locali, con il coinvolgimento di CGIL Bologna e UIL 
Bologna nella realizzazione congiunta delle diverse azioni previste. 
 
ASABO Associazione Scuole Autonome Bologna – rete 
rappresentativa degli istituti scolastici del territorio provinciale  di 
ogni ordine e grado, compresa l’istruzione degli adulti, con 
funzione di supporto alla realizzazione dei seminari/laboratori e 
delle iniziative pilota. 
 
C.I.Do.S.Pe.L. (Centro Internazionale di Documentazione e Studio 
sui dei Problemi del Lavoro) del Dipartimento di Sociologia “A. 
Ardigò” dell'Università di Bologna, a garanzia di un adeguato 
sviluppo della dimensione teorico-scientifica del progetto. 
 
 

 
 

Entro l’avvio dei seminari/laboratori e delle iniziative pilota verrà 
pubblicato sui siti web della Provincia e degli enti partner il 
programma delle attività. 


