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Report  

La riunione congiunta dei due gruppi è stata l’occasione per riprendere il filo delle attività, dopo la 

pausa per le festività. La discussione è partita dalla constatazione delle difficoltà del sistema 

scolastico nel far fronte alle nuove previsioni normative in merito all’alternanza, tanto da portarle 

ad attivare presso le università corsi per simulare l’esperienza in azienda. Un ambito d’azione su cui 

agire rapidamente e sul quale la Commissione “Università” sta già lavorando, articolando proprie 

proposte, da tenere in considerazione.     

Si è poi sottolineata l’esigenza - anche alla luce del “sistema duale” di riferimento - di valorizzare 

anche nella nostra Regione le esperienze degli ITS per avvicinare il mondo del lavoro a quello delle 

imprese. Bisogna partire dalle “buone pratiche” di riferimento. In tal senso si ricorda la positiva 

esperienza realizzata nell’ambito dell’artigianato (testo unico artigianato). Altri elementi di 

attenzione nella logica di avvicinamento dei due “mondi” (education e lavoro) sono le strutture di 

erogazione che vanno analizzate con attenzione (anche rispetto alla capacità delle stesse di far 

fronte alle sfide dell’Agenda digitale) e i meccanismi di valutazione che vanno resi più coerenti e 

efficaci.  

Si sono, quindi, riprese le principali idee operative d’azione sugli strumenti di accesso avanzate nel 

corso dell’ultima riunione del tavolo di lavoro: info point localizzati sui territori, seminari sulla 

cultura dell’alternanza, data base su domanda e offerta di alternanza, così come le analisi 

sull’offerta di lavoro nella Regione.  

Da ultimo è intervenuto il coordinatore della Commissione Lavoro e Formazione professionale, 

Bruno Scazzocchio, per informare i presenti in merito agli sviluppi del sub tavolo con l’Assessorato 

con i risultati già ottenuti sul fronte della brochure sulle innovazioni del Jobs Act e relativo sito web 

nonché gli incontri sul territorio, in collaborazione con il Movimento Forense. A breve sarà avviata 

anche una campagna di mail alle imprese con i link ai prodotti elaborati, come PD Lazio.  

Il Coordinatore, infine, informa che il prossimo 8 aprile sarà organizzato presso il Nazareno un 

incontro di alto profilo sui temi della governance delle politiche del lavoro al quale saranno presenti 

esperti del calibro di Treu, Del Conte, oltre all’Assessore Valente e ai rappresentanti politici del PD 

Lazio. L’evento sarà anche l’occasione per diffondere i risultati dell’operato della Commissione, 

incluso lo spazio on-line di interazione in corso di definizione, e coinvolgere attivamente manager,  

imprenditori e esperti sui temi del lavoro e della formazione professionale, sulla scorta di quanto 

iniziato in occasione del convegno dello scorso 15 ottobre.  
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