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Contesto
• L’abbandono scolastico in Italia è molto elevato. Il 17.6%
degli student abbandona la scuola prima dei 16 anni ed il
numero di NEET ha raggiunto la quota record di 2,5 milioni
nel 2015 (26% comparator ad una media EU del 15%, fonte
ISTAT).
• Il tasso di disoccupazione giovanile è tra i più elevate
d’Europa.
• Di contro, le aziende nei settori STEM e ICT lamentano la
mancanza di manodopera qualificata e sempre meno
studenti decidono di specializzarsi nelle materie scientifiche.

Obiettivi (1)
L’obiettivo principale di questo progetto è quello di avvicinare I ragazzi delle scuole
superiori, attravero attività di alternanza scuola lavoro, alle materie scientifiche e alle
professioni STEM e di fargli scoprire quali competenze servono per entrare nel
mondo del lavoro.
In particolare il progetto mira a:

• Migliorare il rendimento scolastico e le prospettive di impego di 500 ragazzi di classi
terze provenienti da scuole delle provincie di Milano, Roma e Napoli attraverso un
percorso che:
• Migliori e rafforzi le loro competenze soft
• Li incoraggi ad intraprendere carriere nei settori tecnico scientifici e a continuare gli studi in
questi settori
• Gli faccia scoprire i lavori del futuro nel settore STEM

• Partecipare ad un progetto biennale di Alternanza Scuola Lavoro riconosciuto dal
MIUR che renda gli studenti più consapevoli delle opportunità offerte dal mercato del
lavoro globale e delle skills necessarie per entrarvi.

Obiettivi (2)
• Supportare gli insegnanti e i dirigenti scolastici nell’elaborazione di
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di educazione imprenditoriale in
ambito STEM
• Supportare le scuole nell’apertura verso il territorio attraverso una
progettazione congiunta di vari attori locali e in particolare con le
PMI.
• Mettere in contatto le scuole con i volontari che supporteranno le
attività didattiche

Target

6 scuole

3 Città
Roma, Napoli
Milano

FOCUS SCUOLE:
- Istituti
tecnici
e
tecnologici:
meccanica
e
meccatronica; elettronica e elettrotecnica; economia e
marketing; informatica e telecomunicazioni.
- Licei: scientifici; scienze applicate (specializzazione
informatica)
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