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-cultura tecnica nei curricula della primaria e nella secondaria di primo grado 
-alternanza scuola-lavoro 
-sviluppo di comunità tramite le competenze dei giovani 
-educazione alla sicurezza sul lavoro 
-allineamento dei curricola alla Smart Specialisation Strategy della Regione 
Emilia-Romagna 
-allineamento dell’offerta di istruzione ai trend dello sviluppo economico e 
sociale dei territori 
-valorizzazione delle competenze degli allievi stranieri o di origine straniera 
-superamento del gap di genere in ambito tecnico e scientifico 
-orientamento 
-percorsi occupazionali 
-Festival della Cultura tecnica e altre iniziative di promozione 
-informazione e comunicazione (es. Newsletter) 
-altri.. 

Piano Strategico Metropolitano 



Esempi di attività in corso 
-sviluppo del modello “alternanza / cultura tecnica per l’innovazione 
sociale” (anche nell’ambito del PON Metro Comune di Bologna) 
-approfondimenti su prospettive innovative dell’alternanza (es. 
valorizzazione delle competenze degli studenti stranieri) 
-promozione  e diffusione di esperienze realizzate dalle scuole (es. 
nell’ambito del Festival della Cultura tecnica) 
-supporto all’attivazione di partnership tra scuole,  imprese, enti 
locali, terzo settore,  altre organizzazioni pubbliche e private 
 
 

Prospettiva da consolidare 
-animazione e supporto al raccordo scuola-formazione-territorio-
lavoro a livello distrettuale 

Rispetto all’alternanza scuola-lavoro… 



DISTRETTI 

Partnership istituzionale 

Regione Emilia-Romagna 
Aster  - Clust-ER   

(Laboratori di ricerca industriale, imprese e 
start up innovative, Fondazioni ITS) 

Città metropolitana di Bologna 
Area Sviluppo sociale 

Piano Strategico Metropolitano 
Organismi della Governance 

Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Bologna 

Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia-

Romagna – Ufficio V 

CM – RER 
Accordo 
attuativo 

maggio 2017 

Appennino 
bolognese 

Bologna Imola Pianura Est 
Pianura 
Ovest 

Reno Lavino 
Samoggia 

San 
Lazzaro 

CM – Unioni - 
Comuni 

Accordo attuativo in 
via di definizione 

Tecnostrutture delle Conferenze territoriali per istruzione, formazione, lavoro 

Uffici di Piano dei Distretti socio-sanitari 

Dimensione territoriale dell’alternanza scuola-lavoro 



Dinamiche di collaborazione 

Città metropolitana di Bologna 
Area Sviluppo sociale 

Piano Strategico Metropolitano 
Organismi della Governance 

Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Bologna 

Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia-

Romagna – Ufficio V 

Appennino 
bolognese 

Bologna Imola Pianura Est 
Pianura 
Ovest 

Reno Lavino 
Samoggia 

San 
Lazzaro 

Azioni a livello di singolo Distretto 
Azioni in collaborazione tra Distretti 

Scambio di esperienze e modelli di intervento, 
supporto reciproco tra Distretti 

DISTRETTI 

ASSISTENZA 
TECNICA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Collaborazione ad azioni di interesse generale 
promosse da Città metropolitana e partner o 

direttamente dai Distretti 

RUOLO ATTIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  


