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ACCORDO DI PARTNERSHIP
TRA
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA
LOMBARDIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
UNIONCAMERE LOMBARDIA con sede legale in Via Ercole Oldofredi, 23 20124 Milano, C.F. e Partita IVA 03254220159 nella persona del Presidente Dott.
Auricchio Gian Domenico nato a Parma il 31/03/1957
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (USR) con sede
legale in Via Pola 11 – 20124 Milano, C.F. 97254200153 nella persona del Direttore
Generale Dott.ssa Delia Campanelli nata a Bari il 19/10/1954
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA con sede legale in Via Pantano, 9 - 20122
Milano - C.F. 80055410155 nella persona del Presidente Ing. Alberto Ribolla nato a
Varese il 24/03/1957
PREMESSO CHE
 Alla luce delle più recenti indicazioni europee riconducibili alla strategia “Europa
2020”, sono identificati come prioritari gli interventi volti alla promozione e alla
diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità; ciò si innesta con la missione generale dell’istruzione e della formazione, che comprende tra
gli obiettivi da raggiungere, anche la promozione di abilità trasversali, tra cui
quelle digitali, necessarie per costruire nuovi percorsi di vita e di lavoro, anche auto-imprenditivi, e fondati su uno spirito pro-attivo;
 il potenziamento di modelli formativi basati sul principio del learning by doing
trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto
l’alternanza scuola-lavoro come parte integrante e obbligatoria del curriculo di tutti gli indirizzi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado, al fine di in-

crementare per gli studenti le occasioni di orientamento e le opportunità di un contatto anticipato con le dinamiche dei contesti produttivi e del mercato del lavoro;
 la legge 107/2015 all’art. 1, comma 41 ha istituito presso le Camere di Commercio, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il registro nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro quale strumento utile a fornire visibilità alle imprese e
agli enti pubblici e privati disponibili a collaborare alla realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro;
 i percorsi di alternanza scuola-lavoro trovano in Lombardia un ideale terreno di
sviluppo in funzione delle numerose esperienze già realizzate sia rispetto alla collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, sia rispetto alla diffusione
di pratiche didattiche innovative, centrate sull’attività laboratoriale e sulla progettazione per competenze; in particolare le esperienze condotte sul territorio lombardo in collaborazione tra gli istituti scolastici e le imprese del Sistema Confindustriale hanno portato all’elaborazione di una piattaforma informatica per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio dei percorsi di alternanza;
 le esperienze realizzate hanno consolidato un modello di alternanza scuola-lavoro,
coerente con le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali in materia, che
si fonda sul principio della didattica per competenze e che è comprensivo di periodi di tirocinio in azienda, nonché di azioni propedeutiche all’ingresso in azienda, quali attività laboratoriali, visite aziendali, docenze di professionisti delle imprese e simulazioni di impresa;
CONSIDERATO CHE
 Unioncamere Lombardia, con le sue 12 Camere di Commercio associate e le
900.000 imprese iscritte, ha da subito manifestato a nome del sistema camerale
lombardo l’interesse a favorire la piena partecipazione delle imprese lombarde ai
programmi legati all’alternanza scuola-lavoro;
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che rappresenta l’articolazione
territoriale a livello regionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), ha fra i suoi obiettivi prioritari quello di favorire i rapporti delle
istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e facilitare da parte delle scuole la
progettazione di percorsi formativi in alternanza scuola lavoro di qualità;
 Confindustria Lombardia, rappresentanza regionale di Confindustria che
riunisce le 10 Associazioni territoriali e ANCE Lombardia con circa 13 mila
imprese associate e circa 700 mila dipendenti, si propone di collaborare con il
sistema educativo e socio-economico del territorio alla promozione di iniziative,

quali l’alternanza scuola-lavoro, volte a formare un capitale umano altamente
qualificato, in possesso di competenze coerenti con le linee di sviluppo
tecnologico e produttivo e con le esigenze di competitività delle imprese.

Tutto ciò premesso, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR),
Unioncamere Lombardia e Confindustria Lombardia, di seguito denominate
congiuntamente “le Parti”
CONCORDANO
Art. 1 (Obiettivi e finalità)
Le Parti, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di ciascun soggetto,
intendono rafforzare la loro collaborazione, al fine di accrescere nel territorio
lombardo la cooperazione tra il sistema di istruzione e il mondo delle imprese per
favorire la migliore attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 2 (Ambiti di intervento)
In relazione alle finalità dell’articolo 1, le Parti si impegnano a rendere operativo il
presente accordo, individuando come prioritarie le aree di intervento di seguito
specificate:
1. Unioncamere Lombardia
attraverso il sistema camerale lombardo, e
Confindustria Lombardia si impegnano a promuovere l’alternanza scuola-lavoro
rispettivamente presso le imprese del territorio e del proprio bacino associativo,
con la finalità di massimizzare la disponibilità delle stesse nel collaborare alla
progettazione e realizzazione dei percorsi, anche attraverso l’utilizzo del Registro
per l’alternanza scuola-lavoro - istituito presso le Camere di Commercio del
territorio di appartenenza - e di eventuali altri strumenti aggiuntivi ed integrativi,
condivisi dalle parti, in grado di favorire la collaborazione tra aziende e scuole;
2. le Parti concorderanno eventuali azioni di supporto alle scuole e attività
propedeutiche all’ingresso degli studenti in azienda, dedicate ai temi
dell’imprenditorialità, della sicurezza e dell’organizzazione aziendale;
3. l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a promuovere e a diffondere le azioni e
i servizi messi a punto dalle Parti per favorire le iniziative di alternanza scuolalavoro presso dirigenti e docenti degli istituti scolastici e a monitorarne la
realizzazione fornendo alle parti i risultati;

a. Unioncamere Lombardia, attraverso il sistema camerale lombardo, si impegna a
sensibilizzare le imprese e gli istituti scolastici sull’importanza dell’iscrizione e
dell’utilizzo del registro per l’alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere
di Commercio del territorio di appartenenza, quale strumento in grado di favorire
la collaborazione tra aziende e scuole e a fornire un’assistenza dedicata finalizzata
ad un efficace utilizzo del registro nazionale per l’alternanza;
Art. 3 (Programma Operativo)
Le Parti si impegnano a concordare, realizzare, promuovere e monitorare attività di
supporto a scuole e imprese per l’alternanza, a partire da quanto già messo a punto in
Lombardia, e che prevedano:
a. l’organizzazione di incontri sul territorio lombardo per la promozione e
l’informazione delle finalità e dei processi connessi con l’attivazione dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro, anche con l’obiettivo di allargare la disponibilità
delle imprese di tutti i settori produttivi;
b. un supporto alle scuole per la realizzazione di interventi formativi sui temi
dell’economia e i fabbisogni del territorio, dell’organizzazione aziendale,
dell’autoimprenditorialità e della sicurezza, che rappresentino iniziative
propedeutiche all’inserimento in impresa e alle esperienze di Impresa Formativa
Simulata.
Art. 4 (Governo)
Le Parti costituiscono un comitato di indirizzo del presente Accordo, con l’obiettivo
di predisporre il programma operativo delle attività - che integri le esperienze già
avviate sui territori - ne monitori e valuti l’andamento, anche al fine di adottare
eventuali interventi integrativi per massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle
attività.
Le Parti concordano di consentire l’adesione di ulteriori associazioni di categoria al
presente Accordo di partnership.
Il comitato di indirizzo sarà composto dai Direttori delle Parti, o loro delegati, e di
volta in volta dai partecipanti invitati sulla base delle tematiche specifiche da trattare.
Le Parti identificano quali soggetti che garantiranno la segreteria operativa
dell’Accordo:
 Formaper (Azienda speciale della CCIAA di Milano) opererà a supporto del Sistema Camerale, realizzando, anche d’intesa con le singole Camere di commercio
lombarde e/o con le loro aziende speciali, sull'intero territorio regionale i programmi identificati e le varie iniziative programmate;

Ufficio Scolastico Regionale opererà come soggetto di riferimento per il sistema
scolastico regionale;
 Confindustria Lombardia opererà come soggetto di coordinamento per le Associazioni confindustriali lombarde.


Art. 5 (Durata)
Il presente accordo ha natura sperimentale e ha validità di un anno dalla data di firma.
È rinnovabile tacitamente alla scadenza, salvo diversa intenzione di uno dei firmatari
da inviare entro 30 giorni dalla scadenza naturale.

Milano, 30 gennaio 2017

Gian Domenico Auricchio
Presidente
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