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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 4 minuto\i.

di Stefano Cianciotta

L’alternanza scuola-lavoro si diffonde principalmente nei territori a
maggior densità produttiva e permette ai giovani di inserirsi più facilmente nel
mercato del lavoro. Lo confermano i dati del report di Indire, l’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa.

Nelle province italiane dove si fa più alternanza i tassi di occupazione
giovanile sono più alti. Tra le prime dieci province italiane con più occupati tra i
15-24 anni emergono, infatti, quattro province lombarde e del triveneto, e la
provincia di Bolzano, che sono quelle che sperimentano di più l’ASL.

L’Italia, tuttavia, è ancora lontani dagli standard europei, perché solo il 10,7%
degli studenti di scuola secondaria superiore è inserito in percorsi di
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potersi  raccontare.  E '  un contenitore di  storie .
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Negli ultimi cinque anni, peraltro, la percentuale di studenti
avviati è cresciuto poco, se consideriamo che già nell’anno
scolastico 2012/13 (Rapporto Indire), erano stati 11.600 i percorsi
realizzati per formare 227.886 studenti, pari all’8,7% della
popolazione scolastica della scuola secondaria di secondo grado.
La maggior parte (7.783, pari al 67,2%) è stata erogata negli istituti
professionali. Seguono gli istituti tecnici (22%) e i licei (7,8%).

ASL. Un numero molto basso se paragonato ai Paesi avanzati europei (Svizzera 60%,
Danimarca 46%, Germania 42%).

Anche il mondo del lavoro ha dato un contributo: gli studenti in alternanza
sono stati ospitati in 77.991 strutture, di cui il 58,2% (45.365) sono
imprese, liberi professionisti (7,5%), Comuni (3,2%) e altri enti pubblici
come Province e Regioni, oltre ad asili e scuole dell’infanzia, associazioni,
biblioteche, Camere di commercio e associazioni di categoria.

La distribuzione regionale degli studenti che hanno partecipato ai percorsi mostra
percentuali molto diverse a seconda delle zone: il 51,6% degli alunni in alternanza si
concentra al nord, percentuale che scende al 23,7% nelle regioni centrali e al 17,2 nel
Sud, con un 7,4% nelle Isole.

I settori prevalentemente interessati sono stati industria e turismo: in
particolare l’attività manifatturiera (41,9%) e l’attività di servizi di alloggio e
ristorazione (20,9%). Secondo il rapporto di Indire le esperienze di alternanza attivate
negli istituti scolastici sono caratterizzate da una grande differenziazione dell’offerta,
che sembra molto centrata sul modello organizzativo proprio di ciascuna scuola.

Per attuare in modo concreto l’alternanza il primo passo deve essere per
le scuole, pertanto, quello di reperire le aziende, e in questo senso il
contributo delle Camere di Commercio, che devono istituire un registro con le
aziende disponibili, risulta decisivo. Il primo triennio di sperimentazione sarà quindi
un banco di prova per tutti, lungo un percorso tutto da costruire che chiama in
causa scuole, servizi per l’impiego, parti sociali e imprese.

Ma la sfida è fondamentale se è vero, come sosteneva la ricerca di McKinsey «Studio
ergo lavoro», che il 40% della disoccupazione giovanile in Italia è causata dalla
distanza enorme tra il sistema formativo e il mercato del lavoro.
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