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Progetto presentato
SCUOLA E IMPRESA PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
SIST

ll progetto, finanziato dalla regione Toscana, si pone come
obiettivo la definizione di una adeguata e duratura
struttura di governance del POLO che possa fare da guida
all’intero processo di adeguamento del sistema di
istruzione e formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione
del tessuto produttivo con particolare attenzione
all’innovazione tecnologica del paradigma Industria 4.0.
Pertanto l’organismo di governance avrà il compito di
creare un collegamento forte tra i soggetti direttamente
coinvolti: scuole, imprese, associazioni di categoria, agenzie
di formazione, enti locali.

PARTNER
• Il partenariato è composto da Presidente PTP,
coordinatore PTP, 4 istituti superiori, di cui uno capofila,
4 agenzie formative, 2 aziende e 1 consorzio aziendale, 2
associazioni di categoria.
• Tutti i soggetti coinvolti collaborano, secondo una
struttura ben definita in termini di ruoli, professionalità e
competenze, alla definizione e realizzazione di un
organismo stabile di Governance.

RISULTATI ATTESI
Realizzazione di un organismo stabile e duraturo che sia presente
fattivamente sul territorio, che coinvolga quanto più possibile tutte
le realtà che, a vario titolo, si occupano di istruzione, formazione,
occupazione. E’ per questo motivo che si mirerà a potenziare la
collaborazione delle scuole del Polo con gli Enti del territorio e con
organismi operanti sul mercato del lavoro, al fine di creare una
struttura che sia in grado di raccogliere i dati provenienti dal mondo
del lavoro e di elaborare un curricolo con le competenze richieste
dal territorio. Pertanto si sta procedendo verso la definizione di:
• una struttura stabile di coordinamento;
• un piano per la comunicazione interna ed esterna;
• percorsi di formazione ed informazione rivolti agli studenti del Polo.

DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
• L’organismo di governance, nella fattispecie il Comitato di
coordinamento, che si occupa anche del coordinamento
interno ed esterno, si preoccuperà di diffondere le attività
del Polo e le iniziative promosse agli studenti, alle famiglie,
agli Enti ed aziende del territorio, attraverso la realizzazione
di un piano di comunicazione che prevede l’utilizzo di: sito
web,, social network, mailing list.
• Tali strumenti saranno costantemente aggiornati per
diffondere e valorizzare tutte le azioni promosse dal Polo.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di attività formative
e non formative per il raggiungimento dell’obiettivo di dare al
PTP una struttura stabile ed efficiente.
Le attività individuate sono le seguenti:
1. Coordinamento interno
2. Coordinamento esterno
3. Comunicazione interna
4. Comunicazione esterna
5. Azioni formative ed informative
6. Monitoraggio e valutazione del progetto

Il comitato di coordinamento ha il compito di realizzare il progetto di governance del PTP da
presentare, per approvazione, all’organo esecutivo ed all’assemblea degli aderenti.
A tale scopo è stata realizzata la prima sottoazione ossia l’analisi dei fabbisogni attraverso
interviste, sotto forma di questionario, a tutti i membri del POLO.
I risultati emersi, assolutamente in linea, con il monitoraggio effettuato da INDIRE su tutti i
PTP della Regione, saranno illustrati dalla prof.ssa Ilaria Vannini nell’intervento
successivo.
La seconda sottoazione prevede il piano delle risorse umane:
• Direttore
• Coordinatore del PTP
• Comitato di coordinamento
• Referente comunicazione
• Referenti sito web, social e grafica
• Osservatorio permanente
• Coordinamento eventi e convegni
• Comitato di gestione amministrativa e rendicontazione
• Commissione monitoraggio e valutazione

DEFINIZIONE STRUMENTI PER IL COORDINAMENTO INTERNO
Per migliorare il coordinamento interno è necessario coinvolgere
direttamente le scuole del PTP, in quanto soggetti destinatari
di gran parte delle azioni, per favorire il rapporto scuola
impresa e per rendere disponibili per gli studenti del primo
ciclo informazioni circa le opportunità di formazione che il
territorio offre e per gli studenti del secondo ciclo le
opportunità in itinere e post diploma che il Polo può fornire. Il
Comitato di coordinamento prevede quindi attività specifiche
ed incarica i referenti delle scuole, presenti nel comitato
stesso, di individuare all’interno dei propri istituti figure di
riferimento per una collaborazione continua e costante con i
Consigli di Classe dei vari indirizzi di studio.

PIANO DELLE ATTIVITA’
Il piano delle attività deve essere ad ampio spettro per raggiungere tutte le tipologie di
utenza e far comprendere l’importanza che il Polo, per la sua caratteristica, può avere
per lo sviluppo del territorio e per l’incontro tra formazione e mondo produttivo.
A tale scopo si sono individuate le seguenti azioni:
• Promozione proposte post diploma per classi V Istituti scolastici del PTP
• Giornata dell’istruzione tecnica e professionale ad Arezzo nel mese di settembre
suddivisa in due tempi con destinatari diversi
• mattina: funzioni strumentali orientamento in uscita istituti comprensivi e istituti
superiori
• pomeriggio: cittadinanza, aziende, associazioni di categoria, istituzioni per la
valorizzazione dell’istruzione tecnica e professionale come elemento chiave per lo
sviluppo produttivo del territorio e la promozione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro come fattore fondamentale di interazione tra scuole ed aziende.
• Convegni ed eventi di settore

STRUMENTI PER IL COORDINAMENTO ESTERNO
•
•

Attuazione della conferenza programmatica annuale
Individuazione di uno spazio di lavoro condiviso nel sito
web del PTP. Infatti il Polo si è già dotato di un sito web
(www.ptporomoda.it) e di un logo. Nel sito sarà individuata
una pagina a disposizione dell’osservatorio permanente.

Percorso di formazione per il coordinamento 1 (coordinatore e membri PTP)
Percorso di formazione per il coordinamento 2 (interazione con le aziende)

Il tema della formazione è il rafforzamento delle competenze di
coordinamento e della co-progettazione, sviluppare il team bulding,
potenziare la comunicazione tra i membri del Polo, ma anche tra il Polo e
l’esterno.
Corsi di formazione per gli studenti
Si svolgeranno nei primi giorni di scuola a settembre. Tali corsi saranno
programmati nel periodo estivo e nello stesso periodo verranno informate
le scuole aderenti al PTP perché tengano conto dell’impegno nella
programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro.

La Conferenza programmatica di oggi, che si
ripeterà con cadenza annuale, ha lo scopo di
discutere il progetto che il comitato di
coordinamento del progetto SIST propone e di
ascoltare le esigenze di tutti i partecipanti al
fine di rendere il PTP uno strumento di
valorizzazione delle risorse del territorio in
modo permanente ed attivo.

