
IL PROGETTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E CONFINDUSTRIA REGIONALE UNITI
PER L' ORIENTAMENTO DI QUALITÀ

' Prof, presidi e manager: tutti insieme per
'Alternanza 4.0

ANCONA MODELLO marchigiano rafforzato e
un domani con meno giovani inoccupati.
Parola d' ordine pianificazione, educazione al
lavoro ma soprattutto alle scelte della vita. E'
stato avviato ieri Alternanza 4.0, ovvero il
passaggio dell' alternanza scuola lavoro ai
percorsi per le competenze trasversali e per l'
orientamento di qualità. Si tratta di un percorso
di formazione regionale promosso dall' Ufficio
sco las t i co  reg iona le  pe r  l e  Marche  e
Confindustr ia Marche r ivolto a docenti ,
dirigenti scolastici e referenti aziendali. Un
progetto di ampio respiro che vede coinvolti
circa 280 tra docenti, dirigenti scolastici e
referenti aziendali, 73 istituti scolastici e 45
aziende su tutto il territorio regionale. Obiettivo
principale è di fornire ai destinati gli strumenti
per sviluppare progetti di alternanza mirati e di
qualità e definire nuovi profili in uscita in
accordo con le esigenze formative registrate
da Confindustria.

«QUELLO che di cui le nostre aziende hanno
bisogno - dice Claudio Schiavoni, presidente
di Confindustria Marche - è di reperire sul mercato figure professionali adatte a coprire i loro reali
fabbisogni occupazionali. Ecco perché è assolutamente necessario che il mondo delle imprese e
mondo della scuola collaborino sulla definizione di percorsi comuni. Questo progetto dimostra come
tutto il sistema, produttivo e scolastico, creda nei giovani e nel loro desiderio di costruire un futuro
migliore: la scuola è per l' impresa luogo di preparazione dei cittadini e dei lavoratori di domani e i
docenti, a cui è rivolto questo progetto, sono i nostri primi ambasciatori all' interno delle scuole». Le
aziende della provincia di Ancona coinvolte nel progetto sono: Angelini, Baldi, Bcb Eletric, Cat Impianti,
diane, Efore, Eli, Elica, Fiorini Industrial packaging, Imesa, Lardini, Meccanotecnica Centro, Whirpool e
Zannini. Gli incontri nelle aziende si articoleranno in diversi momenti: presentazione dell' azienda e
racconto della storia imprenditoriale, descrizione del prodotto e del servizio, mercati di riferimento, visita
guidata in azienda.

Ci sarà poi un momento dedicato al lavoro di gruppo per la coprogettazione di percorsi di alternanza,
coordinato da una figura esperta. I docenti elaboreranno gli input ricevuti e ci sarà un confronto finale. «I
maturandi che usciranno dal mondo della scuola saranno 12.678 quest' anno, 13.500 nell' anno
scolastico 19-20, e 14.191 nel 20-21. E' un trend positivo consistente. Purtroppo - dice il direttore
regionale dell' Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti - abbiamo un calo demografico della
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popolazione scolastica. Negli ultimi 35 anni è diminuita del 37%, da 300mila siamo scesi a 200mila
unità tenendo presente che in quest' ultimi sono ricompresi i 20mila studenti non italiani. Il numero dei
ragazzi interessati ai percorsi di competenze trasversali è di 40.500 quest' anno, 42.700 l' anno
prossimo e 44.500 nell' anno scolastico 20-21».
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