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PRATI CARE I L FUTURO:
GREEN ECONOM Y ED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Con l’alternanza scuola lavoro obbligatoria ed estesa a tutte le scuole secondarie di secondo
grado, si presenta la necessità, sia da parte delle istituzioni scolastiche che dei soggetti che
devono ospitare gli studenti, di individuare comuni momenti di confronto e progettazione.
In questo contesto va particolarmente sostenuto ed incentivato il rapporto fra i giovani in
formazione e il variegato mondo di imprese, associazioni ed istituzioni che accolgono la sfida
dell’innovazione in chiave green con le pratiche produttive e sociali che ne conseguono.
Legambiente in tal senso può facilitare una relazione di qualità fra queste imprese ed
organizzazioni ed il mondo della scuola, andando ad individuare bisogni ed opportunità che
articolano domanda e offerta di formazione e competenze orientate all’innovazione ed al
futuro, al fine di articolare al meglio l’esperienza di alternanza scuola-lavoro per gli studenti.

Il percorso di lavoro di Legambiente
Legambiente, all’interno di un accordo con il Miur, per sperimentare una serie di
esperienze su cui costruire una modellizzazione del rapporto fra mondo della
scuola e soggetti della green economy, ha avviato un percorso strutturato:

1. Un momento di confronto tra la domanda (scuole o imprese)
e l’offerta (scuole o imprese)

2. La costruzione di distretti formativi della green economy

con l’integrazione di più soggetti, associazioni, imprese, istituzioni, istituti
scolastici, capaci di progettare ed offrire un percorso integrato che metta gli
studenti in un’ottica di crescita civica, culturale e professionale.

3. Seminario confronto e valutazione finale delle esperienze realizzate e sugli
strumenti e metodologie adottati.

Cos’è l’Alternanza Scuola-Lavoro
L’alternanza scuola-lavoro è uno dei punti della legge di riforma n. 107/2015.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono inseriti nei piani triennali dell’offerta
formativa.
Tali percorsi servono ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti e sono attuati:
• negli istituti tecnici per almeno 400 ore complessive
• nei licei per almeno 200 complessive
L’alternanza scuola lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle
attività didattiche.
L’alternanza scuola-lavoro può essere realizzata anche all’estero.
Sarà realizzata dalla scuola (nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili)
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro attraverso l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti.
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