
tazione delle esperienze. Non a ca-
so al suo interno si trova il “botto-
ne rosso” di cui ho parlato prima.
Si tratta di una piazza virtuale
che favorirà l’incontro tra doman-
da e offerta di Alternanza ed è a
disposizione di studenti, scuole e
strutture ospitanti. Attraver-so
questo spazio i giovani coinvolti
potranno seguire un corso on line
di formazione sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro realizzato con
Inail. E presto potranno accedere
anche al modulo di formazione ob-
bligatoria sui diritti dei lavoratori
e delle lavoratrici che stiamo pre-

disponendo al Miur in collaborazione con il
Ministero del Lavoro. C’è poi la Carta dei dirit-
ti e dei doveri delle studentesse e degli studen-
ti in Alternanza, che è stata confrontata anche
con le rappresentanze studentesche. È un ve-
ro e proprio regolamento composto da 7 artico-
li che spiegano nel dettaglio i diritti e i doveri
degli studenti in Alternanza. Obiettivi: fornire
un’informazione completa sul progetto, la for-
mazione sulla normativa sanitaria e sulla si-
curezza sul lavoro, assicurare ambienti di for-
mazione adeguati e sicuri, garantire alle gio-
vani e ai giovani il diritto ad esprimere alla fi-
ne del percorso una valutazione sull'efficacia e
sulla coerenza del percorso di Alternanza ef-
fettuato rispetto al proprio indirizzo di studio.
Stabilisce con chiarezza le modalità di suppor-
to e di intervento dei tutor dell'azienda ospi-
tante in rapporto al rischio delle attività svol-
te. E insieme a queste anche i doveri delle stu-
dentesse e degli studenti che dovranno, per
esempio, frequentare le attività per almeno
tre quarti delle ore previste, rispettare le nor-
me in materia di igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, mantenere riservatezza in re-
lazione a dati, informazioni e conoscenze spe-
cifiche delle aziende visitate. Tra le novità vol-
te a garantire un percorso formativo di qualità
ci sono poi i 1.000 tutor del-l’Anpal, che soster-
ranno le scuole nella costruzione di reti terri-
toriali. Come Miur, inoltre, abbiamo deciso di
creare anche una task force composta da 110
docenti comandati che saranno impiegati co-
me supporto delle scuole. Cento saranno atti-
vi presso gli Uffici scolastici regionali, dieci nel-
la struttura centrale del Ministero. Avranno il
compito di gestire e risolvere le segnalazioni
degli studenti arrivate attraverso il bottone
rosso. Rafforzeremo anche la formazione delle
docenti e dei docenti che svolgono le funzioni
di tutor dedicati al-l’Alternanza perché possa-
no offrire percorsi e assistenza sempre più di
qualità. E, infine, tra le misure che abbiamo
pensato per assicurare un percorso formativo
qualificato, ci sono il Patto di integrità (do-
vranno sottoscriverlo le strutture ospitanti per
poter attivare le convenzioni con le scuole,
garantendo il rispetto della normativa fisca-
le e anticorruzione) e l’Osservatorio Nazio-
nale per l’Alternanza scuola/lavoro di
qualità, cui spetta il compito di monitora-
re l’evoluzione qualitativa dei percorsi.
Ma tutto questo non basta se non c’è un
cammino condiviso. Un cammino che de-
ve impegnarci tutti, in un’ottica di colla-
borazione e di confronto trasparente. E
con l’unico obiettivo che è quello di mette-
re al centro le studentesse e gli studenti.
Perché è a loro che dobbiamo guardare.
Per il futuro del nostro Paese.

Nelle foto la ministra Fedeli durante il suo in-
tervento all’Università Bicocca e un flash sim-
bolico della contestazione.
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La posizione del Governo sull’alternanza scuola/lavoro
Intervista esclusiva al ministro Valeria Fedeli

Andrea Bina

Sul numero scorso vi abbiamo
dato notizia delle proteste,

durante l’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’Università
Bicocca, degli studenti che han-
no contestato la politica della
Ministra sulla controversa al-
ternanza scuola/lavoro. Questo
mese abbiamo voluto sentire la
posizione ufficiale del Governo.
La parola quindi al Ministro della
Pubblica Istruzione, Università e
Ricerca Valeria Fedeli.
Il progetto “Alternanza scuo-
la-lavoro” è diventato obbliga-
torio con la legge 107 del 2015.
Di che cosa si tratta e quali sono le mo-
dalità di partecipazione a questa impor-
tante fase di formazione?
L’Alternanza scuola/lavoro è una innovazio-
ne didattica importante. Una innovazione
che vuole permettere alle studentesse e agli
studenti di acquisire competenze trasversa-
li. Non è uno stage, un tirocinio, un appren-
distato. L’Alternanza vuole unire il sapere
al saper fare, vuole arricchire il percorso di
crescita e di formazione delle ragazze e dei
ragazzi. Ma allo stesso tempo vuole offrire a
tutti i giovani l’occasione per orientarsi al
meglio per il loro futuro, comprendere le
proprie attitudini e valorizzare il proprio ta-
lento. Con la legge 107 l’Alternanza è curri-
culare per gli ultimi tre anni di tutti gli in-
dirizzi di studio delle scuole secondarie di
secondo grado, anche per i licei. Sono infat-
ti previsti percorsi da 400 ore per gli istitu-
ti tecnici e professionali e da 200 per i licei.
Agli studenti, che non sono contrari al
progetto formativo ma alla modalità di
partecipazione, cosa risponde? C’è un
problema di sfruttamento lavorativo di
questi studenti? È poi vero che anche gli
istituti scolastici lamentano difficoltà a
garantire sia l’Alternanza sia il tradizio-
nale percorso didattico?
Intanto, come ogni innovazione, anche l’Alter-
nanza ha bisogno del contributo di tutti per
migliorare, crescere e radicarsi come pratica
positiva del percorso formativo. E ha bisogno
di responsabilità dei tutor, sia di quelli interni
alle scuole, sia di quelli presenti nei territori e
nelle strutture che accolgono le studentesse e
gli studenti. Bisogna, poi, tenere conto del fat-
to che l’Alternanza rappresenta anche un
cambiamento culturale, che come tale necessi-
ta di tempo per raggiungere la necessaria
comprensione e assimilazione. Ecco perché
tutti i soggetti interessati sono chiamati a da-
re il proprio contributo. A cominciare dalle stu-
dentesse e dagli studenti, con i quali abbiamo
avviato da tempo un dialogo per ascoltare le
loro esperienze ed esigenze. È stato un con-
fronto per noi indispensabile, che ha avuto del-
le conseguenze concrete. È infatti frutto anche
di questo dialogo la decisione degli Stati Ge-
nerali dell’Alternanza che abbiamo organizza-
to il 16 dicembre scorso al Miur. Una occasio-
ne per fare il punto su questa pratica didatti-
ca, per ragionare sui punti di forza e di debo-
lezza, per presentare le misure importanti che
abbiamo messo in campo. Si tratta di stru-
menti concreti, misure pensate per qualificare
questi percorsi, per migliorare la gestione del-
le procedure da parte delle scuole, per far
emergere e superare le eventuali criticità. In
altre parole per garantire una sempre mag-
giore qualità progettuale. Perché è questo, ora,
il nostro obiettivo: incidere sulla qualità. E
sappiamo di poterlo e di doverlo fare, anche
guardando ai risultati dei primi due anni di
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attuazione dell’Alternanza. Le rilevazioni che
abbiamo fatto ci restituiscono traguardi im-
portanti e ci testimoniano l’impegno delle
scuole con oltre un milione di studenti coinvol-
ti - prima dell’obbligo erano poco più di 270 mi-
la -, con circa il 95% degli istituti che ha realiz-
zato questi percorsi e con più di 200 mila strut-
ture ospitanti. L’Alternanza può contare sui
100 milioni previsti dalla legge 107 del 2015 e
sul bando da 140 milioni lanciato la scorsa pri-
mavera nell’ambito del Pon scuola (il
Programma operativo nazionale finanziato
con fondi europei, ndr).
Il nostro giornale da anni ospita molti
studenti delle nostre scuole per il proget-
to “Alternanza scuola-lavoro”. Nella no-
stra redazione i ragazzi si sono sentiti a
proprio agio, ci hanno arricchiti con la
loro energia e voglia di conoscere e han-
no appreso come si crea un giornale.
Questo dovrebbe essere la prassi comu-
ne. Invece non pare sia sempre così.
Sono totalmente d’accordo che quella descrit-
ta per la vostra redazione debba essere la
prassi. E sono totalmente convinta che lo sia
perché, dati alla mano, i casi in cui si registra-
no delle problematiche sono una netta mino-
ranza. Però anche su questi casi vogliamo agi-
re concretamente. Perché se è vero che dobbia-
mo superare gli stereotipi culturali - la pratica
dell’Alternanza è riconosciuta anche in altri
Paesi -, il nostro obiettivo ora è quello di inci-
dere sulla qualità di questi percorsi formativi,
riuscendo a superare anche la più piccola del-
le criticità. Non a caso una delle novità della
neonata piattaforma web dedicata all’Alter-
nanza è il “bottone rosso”: permetterà a stu-
dentesse e studenti di segnalare le criticità che
impediscono il corretto svolgimento di questi
percorsi. Così il Ministero potrà seguire le se-
gnalazioni, monitorare le esperienze e garan-
tire risposte rapide. Uno strumento di tutela
per le ragazze e i ragazzi.
Quali correttivi sta studiando il Miur
per migliorare l’Alternanza? Non ritie-
ne che l’introduzione per legge dell’ob-
bligatorietà sia stata fatta troppo in
fretta? Non crede che sia necessario
selezionare meglio aziende e imprese
che accolgono gli studenti per evitare
abusi e fare vivere alle nuove genera-
zioni tutte le potenzialità di un percor-
so realmente formativo?
L’Alternanza scuola/lavoro è una delle mag-
giori innovazioni introdotte nella scuola negli
ultimi anni. È una realtà, che coinvolge tutte
le studentesse e gli studenti italiani. Noi stia-
mo continuando ad impegnarci per mettere in
campo misure per farla crescere e per consoli-
darla. Molte di queste sono state presentate in
occasione degli Stati generali al Miur a dicem-
bre. La piattaforma on line per l’Alternanza ne
è esempio: è stata pensata per semplificare la
gestione quotidiana, il monitoraggio e la valu-


