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Lunedì 30 maggio 2016 **** Firmato oggi in Camera di commercio l’allargamento a tutte le tutte le tutte le tutte le 
associazioni di categoria del territorioassociazioni di categoria del territorioassociazioni di categoria del territorioassociazioni di categoria del territorio del Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa sull’alternanza sull’alternanza sull’alternanza sull’alternanza scuscuscuscuolaolaolaola----lavorolavorolavorolavoro, 
siglato nel novembre del 2015 da Camera di commercio, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, INAIL Direzione Regionale Piemonte e INPS Piemonte.  

A sottoscrivere il Protocollo, che ha come obiettivo la diffusione della cultura dell’alternanza 
scuola-lavoro nelle scuole e nelle aziende, 15 associazioni datoriali15 associazioni datoriali15 associazioni datoriali15 associazioni datoriali: Api Torino, Ascom Torino, 
Casartigiani Torino, Cna Torino, Coldiretti Torino, Collegio Costruttori, Confagricoltura Torino, 
Confartigianato Torino Città Metropolitana, Confcooperative Torino, Confederazione Italiana 
Agricoltori Torino, Confesercenti Torino, Confindustria Canavese, Legacoop Piemonte, Unione 
Industriale Torino e Usarci, insieme a Compagnia delle Opere Piemonte e a Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo. 

“Siamo tra i primi enti camerali italiani ad essere riusciti a far sedere intorno allo stesso tavolo 
tutte le associazioni di categoria del territorio, per impostare un lavoro comune. Ma questo 
risultato ha radici nel tempo: convinti della strategicità dell’alternanza scuola-lavoro ci eravamo 
già messi in moto per avviare dei percorsi, ancora prima della cosiddetta norma della “buona 
scuola”, trovando la disponibilità di INPS, INAIL e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. La 
riforma quindi non ci ha colti impreparati, ma ci ha permesso di proporci come gli interlocutori 
ideali per coordinare le attività che il mondo dell’impresa e della scuola stanno compiendo in 
maniera autonoma e non organica - spiega Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di 
commercio di Torino. - In questo percorso ci sono due rischi: da una parte l’alternanza non deve 
ridursi ad una serie di formazioni a distanza, trascurando le ore effettivamente passate in 
azienda; dall’altra non è semplice trovare un numero adeguato di aziende, in aree 
geograficamente vicine ed omogenee, in grado di ospitare i ragazzi, che alla fine saranno 
45.000! Per questo a livello locale lavoreremo con i rappresentanti delle imprese perché 
favoriscano la diffusione di questa esperienza, e come Camera di commercio ci candidiamo ad 
essere noi stessi struttura ospitante”.  

Renato BellavitaRenato BellavitaRenato BellavitaRenato Bellavita, Presidente del Comitato di Indirizzo del Protocollo per l’alternanza scuola-
lavoro spiega i prossimi passi: “La cabina di regia che inauguriamo oggi contribuisce a 
diminuire la separazione tra mondo formativo e quello lavorativo, attraverso l’impostazione di 
metodologie, strumenti e procedure comuni. Per questo realizzeremo un kit informativo, con 
informazioni condivise e aggiornate, a disposizione di tutti i soggetti interessati ai percorsi di 
alternanza”.  

Secondo Fabrizio Manca,Fabrizio Manca,Fabrizio Manca,Fabrizio Manca, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte: “È 
di fondamentale importanza favorire e rafforzare l’ottica del fare rete sul territorio tra sistema 
formativo e sistema imprenditoriale. Condividere la governance tra Enti aiuta sicuramente sia le 
aziende sia le scuole ad individuare azioni concrete di intervento a supporto delle scuole e delle 
imprese”. 



    
Il Il Il Il portale nazionaleportale nazionaleportale nazionaleportale nazionale    scuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.it        
Le Camere di commercio italiane sono state individuate dalla legge 107/2015 (“La Buona 
Scuola”) quali soggetti protagonisti del Sistema dell’Alternanza Scuola-Lavoro: in questo contesto 
si colloca l’istituzione presso le stesse Camere del Registro Nazionale dell’Alternanza. A breve 
sarà on line il portale nazionale scuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.itscuolalavoro.registroimprese.it, per la ricerca e l’individuazione 
di soggetti ospitanti (imprese ed enti, pubblici e privati) e l’ottenimento di informazioni pratiche 
per l’avvio dei percorsi di alternanza.  
 
A livello localeA livello localeA livello localeA livello locale,,,, la Camera di commercio di Torino si è attivata, forte della sua esperienza più che 
decennale nel favorire l’incontro tra mondo della scuola e mondo imprenditoriale, soprattutto 
attraverso il progetto Scuolav (www.to.camcom.it/scuolav). Il 5 novembre scorso è stato firmato il 
Protocollo di Intesa tra Camera di commercio di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, Direzioni regionali INAIL e INPS, oggi condiviso con tutte le associazioni di categoriaoggi condiviso con tutte le associazioni di categoriaoggi condiviso con tutte le associazioni di categoriaoggi condiviso con tutte le associazioni di categoria.  
 
Già realizzato, poi, insieme ad Unione Industriale di Torino, nel corso di questo anno scolastico, 
il primo corso di formazione per i “formatori della sicurezza” nell’ambito degli istituti alberghieri, 
che ha coinvolto 30 insegnanti in un percorso di 40 ore. Proprio il tema della sicurezza, infatti, 
risulta di particolare attualità, per garantire agli studenti in azienda condizioni di totale salute e 
assenza di rischio. 
 
Il Il Il Il kit infokit infokit infokit informativo e la formazione a distanzarmativo e la formazione a distanzarmativo e la formazione a distanzarmativo e la formazione a distanza    
Il primo passo, dopo la firma odierna, sarà la predisposizione di un kit informativo kit informativo kit informativo kit informativo rivolto a tutti 
coloro che, a vari livelli, si occupano di alternanza scuola-lavoro (scuole, imprese, enti, 
istituzioni). Il kit fungerà da “contenitore” in cui sarà possibile trovare tutte le informazioni 
necessarie per attivare percorsi di alternanza.  
L’obiettivo rimane quello di diffondere sul territorio informazioni aggiornate e condivise su 
modulistica, procedure, documentazioni necessarie.  
In seguito verranno progettati moduli formativimoduli formativimoduli formativimoduli formativi,,,, erogabili anche “a distanza”“a distanza”“a distanza”“a distanza”, destinati alle classi 
terze delle scuole superiori, sulle tematiche proprie dell’ente camerale (adempimenti 
amministrativi dell’impresa, forme giuridiche,  registro imprese, cultura brevettuale, innovazione, 
eccellenze produttive). Questi moduli di “cultura di impresa” potranno essere integrati con 
moduli prodotti da altri soggetti, per confluire in un’unica piattaforma iniziale di 
“alfabetizzazione” sia degli studenti che dei formatori. 
Infine la stessa Camera di commercio si candiderà per l’anno 2016/2017 ad essere struttura  struttura  struttura  struttura 
ospitanteospitanteospitanteospitante per la co-progettazione di percorsi formativi insieme alle scuole interessate.  
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