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Una panoramica dell’istituto divenuto obbligatorio 3 anni fa con la legge 107 del 2015

L’alternanza dentro le scuole
Crescono i progetti in cui viene ribaltato lo schema classico

DI DARIO FARAONE*

Sull’alternanza scuola 
lavoro, resa obbligatoria 
dalla legge 107/2015, 
sono stati espressi in 

questi primi anni di applica-
zione giudizi differenti e spes-
so contrastanti; l’attenzione e la 
valutazione della stessa è stata 
rivolta soprattutto all’impatto 
che ha avuto sul mondo della 
scuola. L’istituzione scolastica 
è stata sicuramente profonda-
mente influenzata da questa 
novità e i principali attori, do-
centi e studenti, sono ancora 
oggi protagonisti di un cam-
biamento culturale e organiz-
zativo che potremmo definire 
epocale. L’anno scolastico appe-
na concluso ha rappresentato 
la chiusura del primo triennio 
dall’entrata in vigore della 
«buona scuola» e quindi oggi 
i neodiplomati sono su scala 
nazionale e su quasi la totalità 
della popolazione studentesca, 
i primi giovani italiani ad aver 
vissuto durante il percorso sco-
lastico un numero consistente 
di ore di alternanza scuola la-
voro. Sono giovani che in parte 

continueranno gli studi e gio-
vani che in modo maggioritario 
entrano nel mercato del lavoro. 
Dobbiamo allora iniziare a va-
lutare l’impatto di questo primo 
triennio di Alternanza non solo 
in modo circoscritto sul mondo 
della scuola ma anche sul mer-
cato del lavoro e più in generale 
iniziare a comprenderne gli ef-
fetti sul tessuto economico-im-
prenditoriale. Sicuramente oggi 
i giovani che hanno seguito dei 
percorsi validi di Alternanza 
si presentano sul mercato del 
lavoro con una conoscenza di 
alcune realtà aziendali, di pro-
cessi tipici di un’impresa, con 
alcune competenze tecniche e 
trasversali sviluppate e più in 
generale con una prima presa 
di coscienza della cultura del 
lavoro che vede come pilastri 
fondamentali i diritti e doveri 
dei lavoratori. Questi aspetti ne 
agevolano l’inserimento nelle 
aziende ma i dati Istat pubbli-
cati recentemente ricordano 
che la disoccupazione giovanile 
(15-24 anni) è ancora al 31,9%, 
un dato che accompagnato ad 
un numero molto elevato di 
neet, descrive un quadro gene-

rale che vede il nostro mercato 
del lavoro non offrire ancora in 
modo adeguato opportunità ai 
nostri giovani. Ecco quindi che 
desideriamo attenzionare tra le 
esperienze di Alternanza alcu-
ni programmi che abbandona-
no lo schema classico che vede 
un’azienda ospitante accoglie-
re gli studenti all’interno della 
loro organizzazione. Tra questi 
ricordiamo «Impresa in azione» 
di Junior achievement Italia, 
organizzazione internazionale 
no profit dedicata all’educazio-
ne economico-imprenditoriale, 
partner della coalizione nazio-
nale dell’imprenditorialità del 
Miur, che contribuisce a porta-
re l’educazione imprenditoriale 
in maniera capillare in tutte le 
scuole del territorio nazionale 
attraverso un approccio struttu-
rato e scalabile. Quest’anno in 
Italia hanno partecipato all’ini-
ziativa oltre 16 mila studenti 
tra i 16 e i 19 anni di oltre 270 
scuole dando vita a 780 mini-
imprese ognuna delle quali ha 
ideato e realizzato un prodotto 
o un servizio con un potenziale 
di mercato. Un programma di-
dattico di educazione imprendi-

toriale che attraverso un’artico-
lata serie di attività consente di 
sperimentare in maniera reale 
il funzionamento di un’azienda 
attraverso la metodologia della 
mini-impresa di studenti. In un 
periodo di tempo limitato (le at-
tività si svolgono da novembre 
a maggio) le classi partecipanti 
costituiscono delle mini-impre-
se a scopo formativo, dotandosi 
di una struttura manageriale 
e di ruoli operativi, documenti, 
prassi e regole, con il fine di svi-
luppare concretamente un’idea 
imprenditoriale (un prodotto, 
un servizio, un’applicazione 
digitale…) e lanciarla sul mer-
cato, abilitando una micro-atti-
vità commerciale, dal concept di 
un’idea al suo lancio sul merca-
to. Questo processo, ricco di con-
tenuti e strumenti consolidati, 
offre un’esperienza professiona-
lizzante a stretto contatto con 
le aziende e il mondo esterno. 
Per la sua praticità e vicinanza 
alla realtà, agevola lo sviluppo 
di un set di competenze tecni-
che e trasversali per i giovani, 
fondamentali per tutti e basato 
sul learning by doing e su un 
curriculum ricco di iniziative e 

contenuti, indipendentemen-
te dai loro interessi lavorativi 
futuri. Questa metodologia, 
basata sul learning by doing, è 
stata riconosciuta dalla Com-
missione europea come «la più 
efficace strategia educativa di 
lungo periodo per la crescita e 
l’occupabilità dei giovani». Da 
questo e altri programmi simi-
li stanno nascendo le prossime 
generazioni di imprenditori che 
affrontano le nuove sfide del 
mercato cimentandosi nella 
creazione di una nuova socie-
tà (startup), lasciandosi dietro 
le aspettative delle precedenti 
generazioni legate solamente 
alla prospettiva occupaziona-
le da lavoratore dipendente o 
libero professionista. Questo 
nuovo fermento si può verifi-
care facilmente visitando tutte 
le manifestazioni che vedono 
confrontarsi idee e startup, non 
solo legate al mondo digitale, 
che hanno come denominatore 
comune una preparazione sui 
fattori critici di successo e di 
insuccesso di un’impresa. 

* Ufficio politiche attive 
Anpit Project manager

Plurimpresa

Negli ultimi anni nel mondo dell’industria dei viaggi, del 
settore alberghiero e della ristorazione, il comparto del 
turismo offre sempre più opportunità ai giovani. Le attività 
che possono essere svolte in questi settori sono tantissime, 
e risultano adatte ad ogni tipo di mansione e professiona-
lità. È quanto afferma il segretario nazionale della Cisal 
terziario Vincenzo Caratelli, auspicando che l’attuale go-
verno continui sulla strada di importanti investimenti su 
questo settore che può essere tranquillamente defi nito 
come un pilastro della nostra economia. «Un paese come 
il nostro» afferma Caratelli «che per la varietà e la qualità 
di bellezze che offre rimane una delle mete preferite a li-
vello mondiale. Ma con tutto ciò, non è ancora suffi ciente 
quanto in questi anni si è fatto. Nel corso degli ultimi anni 
il turismo è cambiato anche grazie ai sistemi del web ma i 
servizi e le capacità comunicative sono ancora inadeguate 
e per questo occorre, con determinatezza sia da parte delle 
istituzioni nazionali, regionali e gli stessi comuni, mettere 
in campo tutte le iniziative affi nché i turisti di altri paesi, 
nonché gli stessi italiani traggano tutti i vantaggi nello 
scegliere la nostra Italia come meta preferita», continua 
il segretario nazionale. «Sono moltissime, in particolare 
per i giovani, le opportunità che questo settore può offri-
re per rilanciare l’intero mercato del lavoro. Ad esempio 
investire su formazione, innovazione, servizi e trasporto 
pubblico quest’ultimo per favorire i fl ussi turistici non può 
che generare in futuro un maggiore interesse dei viaggia-
tori di tutti i paesi a sceglie-
re sempre con più interesse 
l’Italia, aumenterebbe in 
modo signifi cativo l’offerta 
di lavoro per l’occupazione 
di tanti giovani, oggi sempre 
di più penalizzati. In più», 
conclude Caratelli, «dobbia-
mo confermare i progressi 
conseguiti negli ultimi anni 
e agire con determinazione 
nei prossimi. Potenziare in 
termini di crescita, qualità e 
sostenibilità della fruizione 
turistica del nostro patrimo-
nio, crescere in innovazione 
per migliorare la competiti-
vità e qualità dei servizi».

Turismo, un pilastro 
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