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Torino, lunedì 16 ottobre 2017

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
OGGETTO: Presentazione ricerche IRES Piemonte su “Scolarizzazione dei
giovani piemontesi di fronte al lavoro: il contesto dell’alternanza” e
“Monitoraggio Alternanza scuola lavoro in Piemonte”

Le scuole secondarie di primo e secondo grado sono invitate martedì 24 ottobre
2017 alle ore 10.00, presso il Liceo M. D’Azeglio di Torino, ad un convegno
organizzato dall’USR Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte per la
presentazione di due importanti ricerche condotte dall’IRES Piemonte, rispettivamente
sulla scolarizzazione dei giovani piemontesi di fronte al lavoro e sull’alternanza scuola
lavoro.
La prima ricerca presenta un quadro dei processi di scolarizzazione in atto a confronto
con le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani piemontesi: un
quadro caratterizzato da luci e ombre, in quanto al netto miglioramento del tasso di
scolarizzazione registrato negli ultimi anni, con un significativo incremento del numero
dei diplomati e dei laureati, ha fatto riscontro un aumento della disoccupazione
giovanile e delle difficoltà di inserimento lavorativo nella fascia di età 20-29 anni.
Il secondo dei due lavori presentati, sviluppato nell’ambito di un Protocollo d’intesa,
sottoscritto lo scorso anno fra l’IRES e l’USR Piemonte, illustra i risultati di un
monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107/2015,
condotto dall’IRES Piemonte nell’a.s. 2016/17, sulla base dei dati raccolti a livello
nazionale dal MIUR e di un questionario sottoposto ai docenti e ai dirigenti che hanno
partecipato al corso di formazione sull’alternanza organizzato dall’USR.
Alle presentazioni dei ricercatori, seguirà un dibattito che vedrà la partecipazione di
rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni e degli enti che a vario titolo si
occupano di istruzione e formazione, delle associazioni datoriali e delle imprese.
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In considerazione dell’importanza per dirigenti scolastici e docenti dei dati che saranno
presentati e analizzati nel corso dell’incontro, particolarmente utili per una proficua
progettazione delle attività di alternanza scuola lavoro e per la programmazione
dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare, si auspica un’ampia
partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale.
Si allega il programma dell’evento.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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