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P.G. 0359855 

del 16/10/2009 

  

 
Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti delle scuole secondarie di secondo 

grado della provincia di Bologna 

 

 

 
 

Oggetto: Adesione Progetto “Azione ProvincEgiovani”  

 

L’ Assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Provincia di Bologna, ha partecipato insieme ad 

altre tre Province della Regione Emilia Romagna, all’avviso pubblico “Azione provincEgiovani” per la 

presentazione di progetti sul tema occupabilità e innovazione” 

Il progetto approvato quest’anno - “I giovani e la gestione creativa del proprio futuro”- mette al centro il 

tema della creatività per un diverso approccio ai temi del lavoro e dell’occupazione, tema che espli-

citamente era richiamato dal bando anche in considerazione dell’anno europeo della creatività e dell’in-

novazione. 

Il progetto, alla luce della sperimentazione compiuta, propone un’evoluzione dell’esperienza dello scorso 

anno, promossa nelle classi quinte di quindici scuole secondarie superiori, che prevedeva lo sviluppo di 

competenze orientative in cui elementi centrali erano la compilazione e la restituzione dei questionari 

AlmaLaurea e AlmaDiploma. 

Tenendo conto che l’esperienza passata ha avuto un riscontro molto positivo da parte di scuole e allievi, si 

è deciso di connettere in modo più esplicito gli esiti di questo percorso consolidato, ai temi più importanti 

per l’occupabilità giovanile, quali una maggiore diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità e l’op-

portunità di attivare esperienze di stage o tirocinio, eventualmente già nelle quarte classi.  

In riferimento alla chiusura della fase sperimentale ed alle numerose richieste pervenute quest’anno si 

vuole proporre questa azione progettuale a tutte le scuole superiori del territorio provinciale, che nella loro 

autonomia valuteranno se aderire o meno al progetto nella sua interezza o a parti di esso. 

L’ampliamento dei soggetti interessati, poiché il budget a disposizione coprirà prioritariamente le azioni di 

formazione, di restituzione e orientamento e di autoimprenditorialità, ci impone di richiedere forme di 

compartecipazione finanziaria da parte delle scuole che vogliono partecipare a tutte le fasi del progetto, 

nelle modalità già sperimentate nell’A.S. 2007/2008 e che vengono meglio esplicitate nell’allegato 1. 
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Anche al fine di una puntuale ed efficace programmazione delle diverse fasi del progetto (vedi allegato 1) 

si richiede la segnalazione dell’adesione al progetto entro e non oltre il 30 ottobre p.v. con una comunica-

zione scritta da parte del Dirigente in cui dovrà essere esplicitato:  

1. l’inserimento del progetto nel piano dell’offerta formativa,  

2. di prevedere la partecipazione di 1/2 insegnanti al corso di formazione dell’attività orientativa,   

3. di rispettare la tempistica prevista nella scheda allegata. 

Ringraziando anticipatamente della sua disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 

 

Assessore all’Istruzione,Formazione,Lavoro                   Direttore del Consorzio AlmaLaurea 

F.to Anna Pariani                                                   F.to Andrea Cammelli 
 

 

 


