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LOMBARD/A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, ACI, DELLA LOMBARDIA

E
Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia, con sede in Via Pola, 11, Milano,
rappresentato dalla Dott.ssa Delia Campanelli, Direttore Generale

VISTI
-Ia Iegge Regionale 28 settembre 2006, N. 22 II mercato dellavoro in Lombardia;
- Ia Iegge regioriale LOMBARD lA 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sui sistema educative di
istruzione e formazione della Regione Lombardia" ;
· -Ia Iegge regionale 30/2015 sulla 'Qualita, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi
di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia';
- il decreta legislative 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle nerme generali relative
all'alternanza scuola':'lavoro";
- Ia Iegge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruziene e formazione e
~~~~a peril riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare i commi 28, 33, 37

· - I'Atto di lndirizzo concernente l'individuazione delle priorita pelitiche del Ministero
dell'lstruzione deii'Universita e della Ricerca per l'anno 2016 (priorita politica 4);
- le risoluzioni e gli atti deii'Unione Europea in m·ateria di istruzione, fo.rmazione e lavoro, tra
cui Ia comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: una strategia per
una crescita intelligente, sestenibile e inclusiva";
PREMESSO CHE
i soggetti firmatari del presente protocelle d'intesa condividono l'obiettivo di promuovere in
forma coordinata e partecipata iniziative di alternanza scuola lavore rivolte ai gievani inseriti
nei percorsi di istruzione della Regione Lombardia

· cio al fine

di pater contribuire a diffendere percorsi di educazione all'autoimprenditerialita,
favorire processi di interscambie tra scuela e mondo cooperative aumentando occasioni di
interazione e/o di co-progettazione tra i ·percorsi scolastici e le prospettive occupazionali
offerte del mondo cooperative
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il mondo cooperative intende aprirsi al mondo della scuola nella consapevolezza che e il
terrene sui quale si costruisce Ia competitivita futura, si formano generazioni solide
intellettualmente e culturalmente
·
Sl CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo.

ART. 2- OGGETTO
I soggetti firmatari si impegnano, con il presente Protocollo d'lntesa, ciascuno nel rispetto
del proprio ruolo e ambito di competenza a:
promuovere iniziative di orientamento scolastico per favorire nei giovani Ia
consapevolezza delle loro attitudini e vocazioni in relazione aile opportunita di studio
e lavoro;
promuovere Ia realizzazione di azioni volte a diffondere le migliori prassi di alternanza
scuola lavoro, favorendo Ia collaborazione tra Scuole e realta da lora rappresentate
per Ia crescita culturale e l'occupabilita dei giovani
promuovere momenti strutturati di co-progettazione di periodi di alternanza scuolalavoro e/o di percorsi di tirocinio curricolari ed extra-curricolari o tirocini estivi presso
le imprese associate;
collaborare ad iniziative di co-progettazione di moduli formativi volti all'acquisizione
di competenze tecnico-professionali e di capacita relazionali, fondamentali per
facilitare l'ingresso nel mondo dellavoro degli studenti.
ART. 3- IMPEGNI DELLE PARTI
L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a diffondere nelle lstituzioni Scolastiche
i progetti di alternanza condivisi con i soggetti firmatari e ad favorire Ia circolazione
delle informazioni e delle iniziative ,oggetto del presente protocollo, tra i soggetti
interessati.
·

I firmatari di ACI si impegnano a:
Sensibilizzare le proprie associate rispetto aile iniziative di alternanza scuola lavoro
ed aile attivita di cui al punta 2 del presente protocollo
Supportare le proprie associate nelle fasi di organizzazione delle iniziative di
alternanza scuola lavoro ed aile attivita di cui al punta 2 del presente protocollo,
anche attraverso al conoscenza delle modalita operative, per es. il registro
dell'alternanza
Coordinare le iniziative realizzate dalle proprie associate al fine di favorire Ia
circolazione delle informazioni e delle buone prassi
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Collaborare alia definizione di percorsi condivisi mettendo a disposizione personals
esperto sia in tema di percorsi di simulazione di impresa cooperativa che di mercato
dellavoro
sostenere Ia partecipazione delle Scuole, e poi dei singoli partecipanti, alia sviluppo
dei diritti di cittadinanza attiva, cultura e sensa civico, educazione alia legalita, salute
e sicurezza;
collaborare nella gestione, anche attivando apposite intese convenzionali, delle
problematiche legate alia tutela della salute e della sicurezza degli studenti in
alternanza nei luoghi di lavoro ai sensi del Digs 81/2008, garantendo Ia diffusions
della cultura della sicurezza e Ia sua reale implementazione, ottimizzando l'impiego
delle risorse umane ed economiche da parte di scuole ed imprese.
ART. 4- MONITORAGGIO
Per Ia realizzazione degli obiettivi oggetto del presents protocollo le parti si dichiarano
disponibili ad incontri periodici al fine di verificare lo stato della collaborazione, le iniziative
realizzate ed in corso di realizzazione ed i possibili ambiti di sviluppo.
ART. 5- COMUNICAZIONE
Le parti si impegnano a dare Ia massima diffusions dei contenuti del presents protocollo,
con le modalita che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa.
Le parti di dichiarano disponibili a collaborare ad azioni di sensibilizzazione congiunta e/o di
approfondimento da rivolgere agli lstituti Scolastici ed aile imprese associate.
ART. 6- DURATA
II presente protocollo ha validita di due anni a decorrere dalla data della stipula. Le Parti si
riservano Ia facolta, durante il periodo di validita, di modificarlo o integrarlo con le medesime
modalita seguite per Ia stipula.
Milano,

l (; / D}(2_0 (' (

p. l'Ufficio Scolastico Regionale
per Ia Lombardia
il Direttor Generale
Dott.ssa D ia Campanel ·

p. ACI
il Presidente j
Luca Bern e gl
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