


PRESENTAZIONE

Il  progetto  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” 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.

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 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.

Per  raggiungere  gli  obiettivi  sopra  descritti,  si  è  strutturato  il

presente ciclo di  seminari  /  laboratori  rivolti  a  imprese e loro
associazioni,  a lavoratori  e loro  associazioni  e  in generale  agli
operatori del sistema produttivo provinciale.

La  progettazione  dei  seminari  /  laboratori  è  stata  curata

congiuntamente da un Gruppo di progetto composto da Provincia

di  Bologna,  CNA  Bologna,  Confcommercio  Imprese  per  l’Italia

Ascom  Provincia  di  Bologna,  IIPLE,  Unindustria  Bologna,  CGIL

Bologna,  CISL  Bologna,  UIL  Bologna,  AsaBo Associazione  Scuole

Autonome Bologna, C.I.Do.S.Pe.L  del Dipartimento di Sociologia

dell'Università di Bologna.

PROGRAMMA

I COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI NELLE SCUOLE:
NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’INTEGRAZIONE TRA

ISTRUZIONE E LAVORO
Martedì 22 marzo 2011 

Ore 14.30-17.30

Regione Emilia-Romagna – viale Silvani 6 – Bologna – Sala 5

Organizzato da: Provincia di Bologna, CNA Bologna,

Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Provincia di Bologna,

IIPLE, Unindustria Bologna, CGIL Bologna, CISL Bologna, UIL

Bologna, AsaBo Associazione Scuole Autonome Bologna

Rivolto prioritariamente a: imprese e loro associazioni, lavoratori

e loro associazioni, operatori del sistema produttivo 

LE COMPETENZE TRASVERSALI COME PONTE TRA SCUOLA E
LAVORO

Giovedì 14 aprile 2011
Ore 15.00-18.00

Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Provincia di Bologna –

Strada Maggiore 23 – Bologna – Salone dei Carracci

Organizzato da: Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom

Provincia di Bologna

Rivolto prioritariamente a: imprese e lavoratori del comparto del

commercio, dei servizi e del turismo 

L’IMPRESA ARTIGIANA CONTEMPORANEA.
LE COMPETENZE PROFESSIONALI E L’INNOVAZIONE NEI

MESTIERI TRADIZIONALI
Giovedì 5 maggio 2011

Ore 16.00-19.00

CNA Bologna – Viale Aldo Moro 22 – Bologna – Sala Gagliani

Organizzato da: CNA Bologna

Rivolto prioritariamente a: imprese dei settori tessile-

abbigliamento-moda e artigianato artistico

SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO.  
LA FORMAZIONE, QUESTA SCONOSCIUTA

Mercoledì 11 maggio 2011
Ore 14.30-17.30

CGIL – via Marconi 67/2 – Bologna – Salone Di Vittorio

Organizzato da: CGIL Bologna, CISL Bologna, UIL Bologna

Rivolto prioritariamente a: funzionari delle organizzazioni sindacali

e delegati sindacali di imprese dei vari settori

CONOSCERE LA SCUOLA
Martedì 17 maggio 2011

Ore 15.30-18.30

Unindustria Bologna – San Domenico 4 – Bologna

Organizzato da: Unindustria Bologna

Rivolto prioritariamente a: imprese

RIFORMA SCOLASTICA E DELLA FORMAZIONE: NUOVE
OCCASIONI PER LE IMPRESE EDILI

Giovedì 19 maggio 2011
Ore 14.30-18.30

IIPLE – via del Gomito 7 – Bologna- Aula Magna

Organizzato da: IIPLE Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili

di Bologna e provincia

Rivolto prioritariamente a: imprese del settore edile, associazioni di

categoria imprenditoriali del settore, sindacati edili, collegi e ordini

professionali del settore

OPPORTUNITA’ E SERVIZI PER FAVORIRE IL RIENTRO DEGLI
ADULTI NEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE

Mercoledì 25 maggio 2011
Ore 14.30-17.30

C.T.P. Centro Territoriale Permanente Besta 

c/o Istituto Comprensivo 10 –  viale A. Moro 31 - Bologna

Organizzato da: Provincia di Bologna, CNA Bologna,

Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Provincia di Bologna,

IIPLE, Unindustria Bologna, CGIL Bologna, CISL Bologna, UIL

Bologna, AsaBo Associazione Scuole Autonome Bologna

Rivolto prioritariamente a: imprese e loro associazioni, lavoratori e

loro associazioni, operatori del sistema produttivo 

I seminari / laboratori saranno aperti agli operatori della

scuola, della formazione e degli enti locali interessati al

raccordo con il sistema produttivo sui temi e settori oggetto

delle iniziative.

Ogni seminario / laboratorio sarà oggetto di una specifica

azione promozionale curata dalla Provincia di Bologna e

dalle Associazioni coinvolte.


