Bologna, 20 settembre 2019

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuolalavoro) : l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Confcooperative
Emilia Romagna rinnovano il protocollo d’intesa per il triennio 2019-2022.
Alla luce delle positive esperienze formative realizzate nel triennio 2016-2019, l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Confcooperative Emilia Romagna
proseguono la collaborazione per il triennio 2019-2022.
E’ stato sottoscritto oggi – 20 settembre 2019 – il rinnovo del Protocollo d’Intesa
finalizzato alla realizzazione di attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Stefano Versari e dal Direttore Generale di Confcooperative EmiliaRomagna, Pierlorenzo Rossi.
In attuazione dell’intesa, Confcooperative, per il tramite delle proprie articolazioni
provinciali, comunicherà annualmente all’Ufficio Scolastico Regionale, per la diffusione
alle scuole di pertinenza degli ambiti territoriali, le Cooperative disponibili, gli indirizzi
di studio coerenti con gli ambiti di operatività di ciascuna di esse, il numero di studenti
accoglibili, i riferimenti di contatto, il periodo di svolgimento e ogni altro elemento utile
alla realizzazione dei percorsi.
Per il corrente anno scolastico le disponibilità saranno rese note tramite pubblicazione sui
siti degli Uffici di Ambito Territoriale entro la metà del prossimo mese di ottobre.
Saranno, altresì, realizzate, sulla base di accordi fra istituzioni scolastiche e
Confcooperative, attività di simulazione d’impresa, con il modello delle Imprese
Cooperative Scolastiche (ICS), rivolte a una classe/gruppo classe per ciascun ambito
territoriale a valere e nel limite delle risorse regionali all’uopo assegnate a
Confcooperative (Legge Regionale 6 giugno 2006 n.6).
“Con il rinnovo dell’intesa con Confcooperative Emilia-Romagna – afferma il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari – prosegue la collaborazione
con Cooperative e Consorzi. Si offrono in tal modo ai nostri giovani contesti di

“apprendimento situato” in molteplici ambiti di attività. L’obiettivo è quello di far
acquisire loro competenze trasversali “auto-orientative”, avvicinarli ai valori fondanti
del sistema cooperativo e alle sue dinamiche di funzionamento.
Ringrazio il Direttore di Confcooperative Emilia Romagna, Pierlorenzo Rossi, per la
disponibilità a proseguire nella collaborazione con le scuole della regione, che
contribuisce a qualificarne l’offerta formativa.”
“Gli studenti di oggi potranno essere i cooperatori di domani. Abbiamo il dovere di
formarli affinché si integrino nel sistema economico regionale” dichiara Pierlorenzo
Rossi, direttore di Confcooperative Emilia Romagna, organizzazione che associa 1.600
cooperative con 230.000 soci e oltre 80.000 occupati.
“Dopo la felice esperienza dell’ultimo triennio – aggiunge Rossi - siamo contenti di
rinnovare il Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare
ulteriormente la collaborazione sull’alternanza scuola-lavoro, ora denominata percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento. Grazie a questo accordo, numerosi
giovani hanno la possibilità di venire in contatto con la cooperazione imparando a
conoscerne i valori distintivi quali mutualità, solidarietà e partecipazione. Inoltre, i
ragazzi possono così entrare nel mondo del lavoro da protagonisti, sia con prospettive
occupazionali all’interno delle stesse cooperative che li ospitano, sia potendo loro
stessi costituire in futuro una cooperativa”.
“Sono due le modalità di svolgimento dei percorsi che le nostre cooperative mettono a
disposizione degli studenti – conclude Rossi -. La prima è il tirocinio cooperativo,
un’esperienza di formazione all’interno di un’impresa cooperativa del territorio. La
seconda è l’Impresa Cooperativa Simulata (ICS), attività svolta in classe in cui viene
simulata la creazione e la gestione di una cooperativa, dall’ideazione alla scrittura
dello statuto fino alla realizzazione di un business plan”.

