Gentile dirigente scolastico,
i partner dei progetti regionali ASSO, MARTA, PROMOTION, SINTETIZZARE L'APPRENDISTATO e TRIP APP
hanno il piacere di presentarLe una campagna di promozione dedicata alle scuole, alle imprese e agli
studenti, per favorire l’utilizzo della modalità di studio e lavoro attraverso l’apprendistato in duale. A tal
proposito la Regione Toscana, tramite fondi europei POR-FSE 2014-2020 nell’ambito di Giovanisì, il
progetto dedicato all’autonomia dei giovani, ha finanziato i nostri progetti i quali, in modo sinergico, hanno
dato vita al contenitore “Pisa in Duale”, tramite il quale vogliamo diffondere la conoscenza di questo
strumento, distribuire materiali, organizzare eventi dedicati, portare avanti campagne di comunicazione
attraverso i social, i media e tutte le forme possibili per veicolare i messaggi.
Avremmo il piacere di coinvolgerLa all’interno di questa iniziativa, in modo tale che nella sua stessa scuola
si possano mettere in pratica delle azioni per far conoscere agli studenti, e ai loro genitori, questo
strumento. Le metteremo a disposizione materiali, lettere precompilate dirette a ognuno di questi portatori
di interesse, terremo informata la scuola delle iniziative informative e formative più vicine al Vostro istituto.
Se non ha ancora avuto modo di entrare in contatto con l’apprendistato in duale, le forniamo una breve
descrizione. Si tratta di una modalità già in uso in altri Paesi europei e prevista anche in Italia, tramite la
quale uno studente può terminare gli studi sia partecipando alle lezioni in classe, sia facendo formazione e
lavoro in un’azienda, il tutto con un contratto di apprendistato tramite il quale ha la possibilità di avere uno
stipendio per le sue prestazioni. Scuola, azienda e studente stipulano assieme un accordo a tre in modo da
personalizzare il piano di studi, le modalità di formazione e gli obiettivi, individuando dei tutor.
Questo sistema, come sperimentato anche da alcune scuole in Toscana, si rivela particolarmente utile per i
ragazzi con un rendimento inferiore alla media in termini di risultati didattici, ma che possono avere doti e
abilità tali da essere messe in pratica in determinati contesti lavorativi. Così facendo si ottengono numerosi
benefici: riduzione dell’abbandono scolastico, maggiore collegamento tra scuola ed esigenze del mondo del
lavoro, la possibilità che un giovane possa ottenere un attestato professionale, o addirittura un diploma di
maturità a seconda dei casi, da poter spendere in futuro nel mondo del lavoro.
Sulle pagine Facebook, Youtube Instagram e Linkedin di Pisa in Duale, oltre che su www.pisainduale.it,
potrà trovare alcune video interviste per capire l’efficacia di questa modalità di studio e lavoro, oltre che i
materiali da scaricare e leggere per un maggiore approfondimento.
Ovviamente gli aderenti ai cinque progetti in intestazione restano a disposizione per ogni delucidazione e
per un incontro di presentazione/approfondimento.
Cordiali saluti,
I partner di Pisainduale.it

