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Opportunità di collaborazione scuola-impresa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro 
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Da un recente studio Censis di ottobre 2020, forti sono le difficoltà che emergono dall’offerta formativa 
italiana: gli studenti di scuole superiori ed universitari accusano un mancato bilanciamento tra formazione 
teorica e pratica. Per oltre 1 studente su 5 non sono previste ore di esercitazione operativa nel proprio corso 
di studi. Ciò è causa di insoddisfazione, inadeguatezza e mancanza di competenze. 

Come i giovani possono sperare in un futuro lavorativo sicuro e prospero?  

Il Progetto Chémedìa, nato a maggio 2020 dalla volontà di un team di esperti del settore chimico e 
biotecnologico, propone di migliorare il sistema formativo italiano, promuovendo attività incentrate sulla 
formazione duale.  

Il sistema duale definisce il modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro, che vede gli 
istituti di istruzione e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo. L’obiettivo perseguito dal sistema 
duale è di ridurre: i tassi di disoccupazione, l’abbandono scolastico e il divario in termini di competenze tra 
scuola ed impresa. Il sistema duale è applicabile tramite alternanza scuola-lavoro e contratto di apprendistato. 
Tuttavia, nonostante le possibilità offerte, la difficoltà di instaurare un dialogo tra i Soggetti che rientrano in 
queste vantaggiose opportunità formative è più che mai evidente. Servono azioni di collaborazione tra 
Regione Lombardia - Aziende - Enti di Istruzione (Scuole e Università) – Docenti – Studenti – Famiglie con 
attività sensibilizzatrici e promotrici affinché si abbia una generazione di risorse preparate e qualificate, con 
competenze certificate e spendibili anche all’estero. 

Nel repertorio di attività che il Progetto Chémedìa intende realizzare, figurano:  

- studenti in visita in azienda; 

- lezioni in presenza di esponenti aziendali; 

- open day per studenti e famiglie; 

- lezioni in azienda dedicate a soli docenti 

Tali proposte saranno accompagnate da campagne di comunicazione nell'intento di coinvolgere i Soggetti 
coinvolti alle iniziative. Tra le proposte comunicative rientrano la somministrazione di un sondaggio di interesse 
alla formazione duale, il coinvolgimento di influencer ed azioni mediatiche mirate.  

Ogni mese, il team del Progetto Chémedìa, si riunisce per proseguire i lavori. Ciascun incontro è sinonimo di 
idee, nuovi step in avanti e collaborazione. Il team di Chémedìa crede nella partecipazione e nell'impegno dei 
suoi componenti, pena l'annullamento del Progetto.  

Invitiamo chi fosse interessato al Progetto a seguire la pagina LinkedIn ufficiale: @progettochemedia, 
link: https://www.linkedin.com/showcase/ch%C3%A9med%C3%ACa 

oppure  

inviare una mail a comunicazione@ecozinder.com per richiedere maggiori informazioni ed entrare a far parte 
del team Chémedìa.  

 

https://www.linkedin.com/showcase/ch%C3%A9med%C3%ACa
mailto:comunicazione@ecozinder.com

