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Principali attività promosse dall’UAT di 
Bologna
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Incontri periodici di 
coordinamento ASL 
a livello provinciale

Consulenza e 
supporto alle
Istituzioni
Scolastiche
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Definizione di 
Intese con 
Istituzioni ed Enti di 
rilievo nel Territorio
– vari settori

Definizione dei 
Piani di Offerta
(Aree di Attività)

Gestione delle
candidature

Selezione dei
gruppi di 
assegnazione
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Progettazione, 
direzione e 
coordinamento di 
corsi di formazione
per Tutor interni

Aggiornamento 
continuo Referenti
d’Istituto

Assistenza referenti
(e tutor) della
struttura ospitante
nell’ambito delle
Intese



Intese Inter- istituzionali in tema di ASL 
e loro gestione attuativa

A.S. 2016/17: Protocolli d’intesa per attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono stati 
stipulati dall’Ufficio V con:

 Comune di Bologna

 ASP Città di Bologna

 Genus Bononiae - Musei della Città srl

 Azienda USL Bologna

 Comando Militare E.R. - Centro Documentazione

 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

 Confagricoltura Bologna

in analogia con le intese precedentemente realizzate dall’Ufficio IV e promosse 
dalla Direzione Generale USR E.R. e con gli esempi di livello nazionale 
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Stato dell’Arte

a.s. 2016/17: Protocolli già entrati in fase operativa nell’a.s. 2016/17

• ca. 420 percorsi individuali di ca. 72h/cad. disponibili per alunne/i 
dell’Area Metropolitana di Bologna

a.s. 2017/18: Tutti i protocolli entrati in fase attuativa

• Procedura pubblica rivolta alle scuole dell’A.T. di Bologna
• Collocamento gestito da comitati paritetici Ufficio V – Enti
• Manifestazione d’interesse mediante strumenti USR online ad Accesso 

riservato alle scuole (“checkpoint” USR)
• Percorsi di ca. 72 h (in prevalenza)
• Fasi di stage reale, generalmente di durata prossima a quella dell’intero 

percorso
• I dati quantitativi dei percorsi individuali: a seguire
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Dati quantitativi a.s. 2017-18

Ente

Percorsi individuali 

assegnati per l'a.s. in 

corso, al 12.10.17

Note

Disponibilità massime 

offerte alle scuole (n. 

percorsi)

Comune di Bologna – I bando 730
Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
918

Comune di Bologna – II bando e 

riapertura termini
160

Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
250

ASP Città di Bologna 413
Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
398

Genus Bononiae - Musei della 

Città srl
380

Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
380

Azienda USL Bologna 349
Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
349

Comando Militare ER - Centro 

Documentazione
8

Sospeso – riattivazione prevista per 

la primavera 2018
159

Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna
21

Assegnazione pubblicata – in 

esecuzione
22

Confagricoltura Bologna
Esecutivo, n. dei posti in corso di 

definizione

2061 2476
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Dati quantitativi a.s. 2017-18
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Il totale dei posti assegnati è pari a ca. il 10% del numero di studenti del triennio II grado 
dell’intero ambito territoriale metropolitano e ca. il 21% degli studenti degli indirizzi 
liceali.
Il numero di percorsi effettivamente eseguiti sarà rilevato a termine a.s. 2017/18

N. studenti 

iscritti triennio

A.S. 2017-18

Percorsi individuali 

assegnati per l'a.s. in 

corso (n. percorsi)

Disponibilità massime 

offerte alle scuole (n. 

percorsi)

2.061 2.476

Istituti Professionali 4.275 

Istituti Tecnici 7.080 
Incidenza n. percorsi assegnati

mediante intese Ufficio V
Incidenza n. percorsi assegnati

mediante intese Ufficio V

Licei 9.847 20,9% 25,1%

Totale studenti iscritti 

triennio (tutti gli 

indirizzi)

21.202 9,7% 11,7%



Dati quantitativi a.s. 2017-18
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Disponibilità massime offerte alle scuole (n. percorsi)

Comune di Bologna – I bando

Comune di Bologna – II bando e 
riapertura termini

ASP Città di Bologna

Genus Bononiae - Musei della Città srl

Azienda USL Bologna

Comando Militare ER - Centro
Documentazione

Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna

Confagricoltura Bologna
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Dati quantitativi – evoluzione intese
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Dati quantitativi – incremento 
dell’offerta
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Fondazione CARISBO - in autonomia

AUSL - in autonomia

Genus Bononiae - in autonomia

ASP - in autonomia

Comune di Bologna - in autonomia



Settori di attività degli stage - esempi
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Trasparenza e leggibilità dell’offerta

19.04.2018

Schede pubblicate in rete con 
descrizione e requisiti preferenziali 
per le singole aree di attività



L’ambiente online
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Il processo - 1
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Interlocuzione istituzionale con l’Ente

Definizione di potenzialità ed elementi d’incontro (impegno 
risorse, aree di attività possibili, responsabilità, valutazioni 
strategiche, etc.)

Definizione e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
(accordo quadro)

Definizione congiunta dell’offerta formativa annuale da 
sottoporre alle scuole (aree di attività)

Sottoscrizione di Piani Annuali o infrannuali attuativi, con 
schede/cataloghi delle aree di attività



Il processo – 2 (fase attuativa periodica)
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Pubblicazione del Piano Annuale e dei dettagli delle attività

Raccolta Candidature mediante moduli in rete riservati alle 
Scuole dell’area Metropolitana (identificazione su sistema 
USR)

Selezione delle candidature in comitato paritetico (referenti 
Ufficio V – referenti Ente) sulla base dei criteri pubblicati in 
Avviso

Pubblicazione del Piano di Accoglienza

Avvio dei contatti e degli accordi bilaterali Scuola-Ente 
(convenzione, progetti, etc.) e contestuale avvio dei 
percorsi di Alternanza



Alcuni concetti chiave
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Sostegno attivo 
all’incremento 

dell’offerta

Presidio (Ente-
Ufficio) nella messa 
a punto di un’offerta 

qualificata

Trasparenza

Equità nell’accesso

a livello territoriale 
metropolitano

Coordinamento 
costante con le 
singole Scuole



Risultati
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Il territorio fa rete e fa 
sistema

I Soggetti di rilievo 
entrano nel dialogo 

con le Scuole

Le Scuole accelerano 
l’inserimento degli 

studenti in qualificati  
contesti di realtà

• Creazione di nuove opportunità

• Condivisione

• Scambio

• Dialogo tra istituzioni, Organizzazioni, 
Enti

• Responsabilità

• Apertura

• Arricchimento

• Conoscenza e visibilità

• Disseminazione e consapevolezza

• La Scuola resta protagonista

• Le Scuole condividono le opportunità

• Gruppi e soggetti si confrontano, si 
uniscono, si mescolano

• Gli studenti hanno maggior numero 
di occasioni in situazioni di realtà


