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  n provincia di Cremona è interessata
una platea di quasi 11mila ragazzi su
una popolazione scolastica complessi‐
va di 27mila studenti, come a dire più
di uno su tre. Introdotta dalla Legge

107/2015 (più comunemente conociuta
come “La Buona Scuola”), l’alternanza scuo‐
la‐lavoro ha definito l’obbligatorietà dei
percorsi di alternanza per tutti gli studenti
delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli
istituti scolastici, per un monte ore com‐
plessivo minimo di 400 ore per istituti tec‐
nici e professionali e di 200 ore per i licei.
Già prassi consolidata da moltissimo tempo
in molti Paesi europei, l’alternanza scuola‐
lavoro ha iniziato a muovere i primi passi
anche in Italia, con risultati in chiaroscuro.
Moltissime le iniziative messe in campo,
mentre la Riforma Madia ha attribuito alle
Camere di Commercio un ruolo di grande
importanza all’interno di un rapporto di
collaborazione con l’Ufficio Scolastico, la Di‐
rezione Lavoro dell’Amministrazione Pro‐
vinciale e i Comuni. Fra i tanti progetti che

I
hanno visto la luce sul nostro territorio in
questi mesi ‐ protagonisti la stessa ammi‐
nistrazione provinciale e gli istituti scolasti‐
ci ‐ ma anche le associazioni di categoria e
le imprese, un’iniziativa del tutto innovati‐
va, denominata ApisLab, è stata presentata
lunedì 19 febbraio presso la sede di Vesco‐
vato, da Apis, fra le realtà imprenditoriali
più apprezzate e conosciute a livello inter‐
nazionale per la produzione di cappellini
per il ciclismo e l’abbigliamento sportivo,
promosso dall’azienda in collaborazione

con il corso di moda dell’Istituto Sraffa (se‐
de associata Marazzi di Crema). Il progetto,
che vede la presenza costante di un inse‐
gnante in qualità di tutor, coinvolgerà le tre
migliori studentesse del corso che per
un’intera settimana faranno una full im‐
mersion nella realtà aziendale di Apis, ap‐
profondendo tutti gli aspetti dell’attività.
Questa esperienza, alla sua prima edizione,
potrà rappresentare una base di lavoro da
cui partire per altre esperienze analoghe
sul territorio.

APPROFONDIMENTO

L’obbligo di legge (107/2015)
supera i due anni fra esempi
positivi e qualche criticità
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SCUOLA-LAVORO: PROGETTO IN PARTNERSHIP CON IL MARAZZI

ApisLab, quando l’alternanza 
diventa un fronte avanzato

SECONDO FRANCESCO PASTORE È LA PIÙ IMPORTANTE 

Strumento utile, ma da 
L’alternanza scuola‐lavoro rap‐
presenta la più grande novità del‐
la riforma della Buona scuola,
che è stato uno dei punti più si‐
gnificativi del governo Renzi. La
legge obbliga gli studenti delle
scuole superiori a svolgere atti‐
vità formativa in azienda come
parte del percorso che porta al
diploma. Riguarda sia gli studenti
degli istituti tecnici (400 ore) che
del liceo (200 ore). In totale, sono
poco più di cinque settimane, ma
molte scuole fanno svolgere alcu‐
ne ore di formazione propedeuti‐
ca all’alternanza in aula, per cui,
alla fine, i ragazzi passano in a‐
zienda solo qualche settimana.
Eppure, a molti sembra troppo.
L’alternanza rappresenta un’in‐
novazione del nostro sistema d’i‐
struzione, che resta sequenziale:
istruzione prima, competenze la‐
vorative dopo. L’istruzione è solo
una delle tre componenti del ca‐
pitale umano. Le altre due sono le
competenze lavorative generali e
quelle specifiche a un certo posto
di lavoro. Mentre l’istruzione si
può e si deve formare nelle aule
scolastiche, le competenze lavo‐
rative si formano in azienda, at‐
traverso l’esperienza.

La differenza fra competenze ge‐
neriche e specifiche è decisiva
per capire l’alternanza, tipica del‐
la tradizione scandinava, e distin‐
guerla dall’apprendistato scola‐
stico, tipico della tradizione tede‐
sca.
Le competenze generali si ap‐
prendono, almeno in parte, an‐
che attraverso brevi periodi in a‐
zienda e si possono usare in qua‐
lunque lavoro: per esempio, ca‐
pacità di interagire con la cliente‐
la, di lavorare in team, di com‐
prendere la divisione sociale e
gerarchica del lavoro di qualun‐
que organizzazione complessa.

Naturalmente, queste competen‐
ze continuano a svilupparsi nel
corso del tempo, ma l’alternanza
si propone di iniziarle.
Le competenze specifiche richie‐
dono invece esperienze di lavoro
pluriennali nello stesso posto di
lavoro e non si esportano: scrive‐
re una citazione, un bilancio, or‐
ganizzare il magazzino di una far‐
macia, ma anche svolgere alcuni
lavori manuali complessi, come
meccanico ed elettricista.
Come ho già scritto su
lavoce.info, l’alternanza introdu‐
ce germi di principio duale, ma
non è ancora l’apprendistato sco‐
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• Istituzioni scolastiche
+ Istituzioni paritarie
+ Enti di Formazione 27
– Istituzioni scolastiche 14
– Istituzioni Paritarie 5
– Enti di formazione 8

• Numero totale iscritti 10.845

• Numero iscritti presso
Istituzioni scolastiche 9.273
– terze classi 3.293
– quarte classi 2.913
– quinte classi 3.067

I NUMERI 
DELL'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
IN PROVINCIA DI CREMONA

• Fondazione - 1957
– Gino Bregalanti e la moglie Serafina avviano
l'attività seguendo il Giro d'Italia

• Oggi - L'azienda è guidata dal figlio Luciano
e dalla moglie Liliana (responsabile degli uffici
commerciali), affiancati dalle figlie Sara
(responsabile della produzione e Gemma
(responsabile amministrativo e direzionale)

• Produzione - 3mila cappellini ogni giorno

(ma anche t-shirt, felpe, impermeabili, 
borse e gadgets, come portachiavi, 
grembiuli, ombrelli e penne)

• Dipendenti - Circa 30

• Clienti - 6mila, sparsi in tutto il mondo
(Europa, Sud Africa, Iran, Corea del Sud,
Kazakistan, Taiwan, Giappone, Macao,
Nuova Zelanda, Canada, Martinica, Argentina,
Stati Uniti e Australia)

Apis
in pillole

CHE COS’È L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E' una metodologia didattica che consente di
realizzare i percorsi formativi alternando periodi
di studio in aula a forme di apprendimento in
contesti lavorativi, riconoscendo un valore for-
mativo equivalente tra i percorsi realizzati in
azienda e quelli svolti nel contesto scolastico. At-
traverso la metodologia dell’alternanza si per-
mette allo studente di imparare secondo
modalità diverse che possono risultare più con-
sone al suo stile di apprendimento (fonti: DGR
X/614 del 06/09/2013, Direttive MIUR n. 4 e 5 del
16/01/2012).
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10.845
gli studenti interessati
dall’alternanza

6mila
le imprese cremonesi
in grado di ospitare

  a obbligo di leggere a con‐
creta opportunità per avvici‐
nare il mondo del lavoro a
quello della scuola, con l’o‐
biettivo di mettere in sinto‐

nia la formazione e le aspirazioni dei
giovani con le necessità delle imprese,
sempre alla ricerca di figure professio‐
nali dotate di competenze di alto livello
per poter competere al meglio sui mer‐
cati internazionali. Il progetto avanzato
di alternanza scuola‐lavoro realizzato
da Apis, storica azienda di Vescovato
fondata nel 1957 da Gino Bregalanti ed
oggi guidata dai figli e dai nipoti, massi‐
mo esponente della produzione di cap‐
pellini per il ciclismo e la commercializ‐
zazione di indumenti per la sicurezza
sul lavoro, in collaborazione il corso di
moda dell’IIS Sraffa di Crema, rappre‐
senta proprio un passo ulteriore nel
modo di interpretare questo percorso. 
Il progetto - Consiste nel far vivere l’a‐
zienda a trecentosessantra gradi a tre
ragazze, Jasmine Garlaschi, Beatrice Ol‐
mari e Laura Protasi, accompagnate
dalla prof.ssa tutor Francesca Pollutri
che aggiornerà le sue
competenze grazie ad
un lavoro studiato a ta‐
volino con i vertici
dell’azienda. Le alunne
svolgeranno una setti‐
mana di stage nella
quale vivranno l’intero
ciclo di lavorazione del
cappellino: dall’arrivo
dell’ordine fino alla
consegna del prodotto.
Banco di prova per questo progetto di
alternativa alla solita alternanza scuola‐
lavoro, questo sarà un anno di svolta,
per coinvolgere le aziende ad accogliere
gli studenti e far vivere loro un’espe‐
rienza formativa a tutto tondo.
L’impresa - «Abbiamo deciso di coglie‐
re alla lettera lo spirito dell’alternanza
scuola‐lavoro per poi provare a fare
qualcosa di più» ‐ spiega Gemma Bre-
galanti, responsabile amministrativa e
direzionale di Apis. «Il progetto, realiz‐
zato in collaborazione con l’Istituto Ma‐
razzi, con cui abbiamo già avuto modo
di collaborare, ha la particolarità di es‐
sere condiviso fin dall’origine da azien‐
da ed istituto scolastico. Le tre ragazze
che usufuiranno di questo progetto, le
tre migliori del corso moda, faranno le
otto ore durante l’intera settimana, im‐
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mergendosi completamente nella realtà
aziendale di cui conosceranno tutti gli
aspetti, dagli ordinativi alla grafica, pas‐
sando per la produzione. Nel corso del
pomeriggio il piano di lavoro prevede la
presenza costante del professore che
sarà presente per tutta la durata del
percorso di alternanza. L’obiettivo di
questo peogetto ‐ continua Gemma Bre‐

galanti ‐ è, naturalmen‐
te, quello di riuscire ad
avvicinare due mondi
che non dialogano mai
abbastanza attraverso
un’esperienza davvero
coinvolgente ed appa‐
gante per le tre studen‐
tesse interessate». Api‐
sLab, peraltro, è alla
sua prima edizione e ‐
continua Bregalanti ‐

«presenta anche la particolarità di esse‐
re un unicum sul territorio dove, al mo‐
mento, non si riscontrano altre espe‐
rienze di questo tipo. E’ importante, per
i ragazzi che frequentano questo tipo di
istituti, acquisire le competenze in gra‐
do di favorire uno sbocco professionale
all’altezza di quanto appreso durante gli
studi. Approcciarsi al mondo dell’im‐
presa attraverso queste modalità può a‐
gevolare questo dialogo e aiutare anche
la comunicazione fra istituti e impresa».
Bregalanti non nasconde la soddisfazio‐
ne per la bontà dell’iniziativa: «Per noi ‐
spiega ‐ è motivo di orgoglio perchè, al
di là degli obblighi di legge è quello che
ci sentiamo di fare per le nuove genera‐
zioni. Ed è sempre con questo spirito
che stiamo rafforzando la nostra colla‐
borazione con gli istituti scolastici. Il

Marazzi, che si è proposto per questo
progetto, si è mostrato estremamente
collaborativo e si è impegnato molto». 
L’istituto - L’IIS Piero Sraffa di Crema,
sede associata del Marazzi, ha costruito
per il corso con indirizzo “Produzioni
industriali e artigianali”, un progetto in‐
novativo di alternanza scuola lavoro. L’i‐
stituto che ha nella dirigente scolastica
Roberta Di Paolantonio il proprio punto
di riferimento, per il corso di moda, ha
stipulato un accordo con l’azienda Apis
di Vescovato, leader mondiale nella pro‐
duzione di cappellini ed abbigliamento
sportivo per il ciclismo: «In questo per‐
corso – afferma la docente Francesca
Pollutri – abbiamo coinvolto tre alunne
della classe quarta. Due sono minoren‐
ni, una sola maggiorenne».
Un progetto diverso da quelli usuali. «È
una sorta di percorso sperimentale ‐
spiega l’insegnante. Per tutta la settima‐
na le alunne si sono alternate nei diversi
settori dell’azienda. Nel pomeriggio ab‐
biamo lavorato, invece, seduti attorno
ad un tavolo implementando un diario
di bordo della giornata e successiva‐
mente abbiamo redatto una relazione
inviata al nostro dirigente scolastico ed
al referente dell’alternanza scuola lavo‐
ro. Attorno a questo tavolo i capi repar‐
to ci hanno offerto il loro supporto ri‐
spondendo a domande e dubbi».
Un percorso che ha visto la presenza co‐
stante della docente. «Sono stata con le
alunne tutta la settimana ‐ continua Pol‐
lutri ‐. L’azienda ha fortemente voluto
fossi presente anch’io per avere un per‐
no tra mondo del lavoro e scuola. Gli o‐
biettivi sono due: facilitare la comunica‐
zione con le studentesse e implementa‐
re anche un mia formazione. Attraverso
il report vogliamo creare qualcosa di
scritto che rimanga a tutti e sia utile an‐
che in futuro quando riproporremo
questo percorso». Un progetto innova‐
tivo che può rappresentare un modello
anche per iniziative future. «Questo è
un progetto pilota  ‐ conclude la docente
‐ e vogliamo verificare se l’idea possa
funzionare. Se l’abbiamo strutturata
nella maniera corretta od occorra qual‐
che piccolo aggiustamento in ottica fu‐
tura. È sicuramente un momento di ac‐
crescimento delle competenze non solo
per gli studenti ma anche per i docenti
stessi. Una volta rientrata in classe po‐
trò trasmettere a tutti queste nuove
competenze».

Alcuni cappellini realizzati da Apis

L’orgoglio di
essere utile‹
Per Gemma
Bregalanti è un
modo per fare
qualcosa di più 
per i giovani

Il registro
nazionale
Alternanza
scuola-lavoro: 
è online
(www.scuolalav
oro.registroimp
rese.it)
il registro
nazionale 
per le iscrizioni
di imprese, enti
e professionisti
realizzato 
dal sistema 
delle Camere 
di commercio
e gestito 
da ‘InfoCamere’

CCIAA 
in campo
Per coordinare
un tavolo di
studio delle
problematiche
connesse
all’attuazione
dell’alternanza
scuola lavoro in
provincia di
Cremona,
coinvolgendo
ATS Valpadana,
Ispettorato del
lavoro, Ufficio
Scolastico
territoriale,
Consulenti 
del lavoro,
Associazioni 
di categoria,
Infocamere

Peserà
sul voto
Al termine 
del triennio
(con l’anno
scolastico
2017/2018) 
il percorso
di alternanza
scuola-lavoro
diventerà
un elemento
di valutazione
del giudizio
del diplomando
in sede
di esame

Così la manifattura si apre 
per svelare i suoi segreti

ffo nell’impresa
L’INIZIATIVA

Per sette giorni 
le tre migliori
studentesse 
del corso di moda
saranno guidate 
nelle diverse 
fasi del processo
aziendale

• Numero iscritti presso
Istituzioni paritarie 307
– terze classi 93
– quarte classi 123
– quinte classi 91

• Numero iscritti presso
Enti di formazione 1.265
– seconde classi 551
– terze classi 455
– quarte classi 259

Dati aggiornati 
a ottobre 2017 – 
anno scolastico

2017/2018

Fonte - 
Direzione 

Lavoro 
dell’Amministrazione

Provinciale

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
– attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
– arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
– favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
– realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione
attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi;
– correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.

OBBLIGATORIETÀ
DELL’ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO
La legge 107/2015 (cosiddetta
“La Buona Scuola”) ha definito
l’obbligatorietà dei percorsi di
alternanza per tutti gli studenti
delle classi terze, quarte e
quinte di tutti gli istituti scola-
stici, per un monte ore com-
plessivo minimo di 400 h per
istituti tecnici e professionali e
di 200 h per i licei.
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