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CONVENZIONE
TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Direzione Generale, nella persona
di Delia Campanelli, In qualita di Direttore Generale
E

AV&Co Sri nella persona di Anton ella Vitale in qualita di Amministratore Unico e
fondatrice della Common Goods

CONSIDERATO

l'obiettivo di entrambe le parti di collaborare al fine di contribuire a formare giovani cittadini
consapevoli e con una cultura imprenditoriale sana e responsabile, sostenendo il Ioro ingresso
nel mondo del lavoro,
L'urgenza di intervenire per cambiare il trend di disoccupazione e di rilancio del Paese con
una qualita dell'istruzione competitiva a livello internazionale.
La richiesta delle aziende riguarda lo sviluppo nei giovani non sono di competenze
professionali, rna anche trasversali tra cui Ia capacita di adattamento, la flessibilita, il saper
gestire problemi per fronteggiare il mutato contesto lavorativo.
Che entrambe le parti desiderano sostenere il sistema scolastico regionale con interventi di
qualita, mirati ad agevolare il passaggio dei giovani dalla scuola al mondo dellavoro.
L'importanza di individuare soluzioni innovative e di qualita al fine di realizzare
concretamente ed efficacemente i processi di alternanza scuola lavoro sia per illicei che per
gli istituti tecnici.
L'importanza di individuare attori del territorio che siano facilitatori del cambiamento.
L'importanza di investire anche sulla formazione dei docenti per rendere stabili nel tempo i
risultati ottenuti.

CONDIVISI GLI OBIETTIVI

di creazione di una community di giovani con un rinnovato senso civico e di cittadinanza
attiva;
di favorire un migliore orientamento scolastico e professionale con particolare enfasi allo
sviluppo delle attitudini personali e all'autovalutazione;

Common Goods

(:") f-1ini$loi'"O' ddl'[strtJ.::Iol\e,
·~~-· ue!I'UI"ll... crsrtli e dell.'! l'l.ltert.:J

Ufficio
Scolastico
per Ia

Lombardia

~i(ilf
Social Business School

di formare i giovani studenti con competenze pratiche, relative alia realizzazione di progetti,
spendibili sui mercato dellavoro e finalizzandole a! raggiungimento di un risultato comune;
di imparare a integrare gli apprendimenti scolastici di contenuto con le esigenze concrete del
proprio territorio, identificandone un'applicazione operativa;
di conoscere meglio Ia propria realta territoriale di riferimento e costruire con essa una
relazione proficua, basata sull'idea di cittadinanza attiva;
di sviluppare l'attitudine all'imprenditorialita sanae sostenibile.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Parti opereranno congiuntamente per raggiungere gli obiettivi di cui sopra e promuovere
l'innovazione del sistema di istruzione e formazione
A tal fine AV&Co ha messo a pun to un piano formative strutturato in passaggi graduali per
accompagnare gli studenti nel percorso di crescita scuola-impresa. Tale piano formative (All
A) eparte integrante della programmazione scolastica e prevede momenti di formazione
strutturata anche peri docenti.
L'Ufficio scolastico regionale collaborera con AV&Co a! fine di promuovere presso le scuole il
percorso formative e sviluppare Ia progettazione esecutiva;
In relazione a ciascuna linea di attivita, le Parti collaboreranno alia progettazione esecutiva
delle iniziative e valuteranno i risultati a conclusione del percorso.

Milano, 8 marzo 2016
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