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Vedi anche 

Nell’ambito della “Fiera Didacta Italia”, manifestazione dedicata  al mondo della scuola: 

dalle aziende che presenteranno i prodotti più all’avanguardia, ai  numerosi workshop, 

seminari tematici, momenti di confronto dentro e fuori la Fiera, la Regione Toscana 

organizza il 27 settembre nel proprio spazio il seminario “L’alternanza Scuola Lavoro per 

essere imprenditore del tuo futuro”. Si parlerà di tirocini formativi, di educazione 

all’imprenditorialità, e di apprendistato, temi che trovano sempre maggiore diffusione nelle 

scuole del nostro Paese  ed in Toscana in particolare. Nella regione, da molti anni, il Sistema 

delle Camere di Commercio è attivo in materia di Alternanza Scuola-Lavoro con il 

Programma “Impresa in Azione”, che si inserisce come “buona pratica”, riconosciuta dal 

MIUR, nel contesto più ampio delle metodologie attuative dell’Alternanza Scuola-

Lavoro,  utilizzando il modello della “mini-impresa”,  secondo il format di  Junior 

Achievement Italia, che applica le logiche esperenziali di “learning by doing.” 

Nel corso del seminario, il Sistema Camerale presenterà l’esperienza acquisita con il 

Programma “Impresa in Azione”, che, avviato molti anni fa dalla Camera di Commercio di 

Pisa, si è successivamente allargato, divenendo progetto regionale.  Interverrà la Dott.ssa 

Patrizia Costia, di ISI, Fondazione della Cdc di Pisa, capofila del progetto regionale, che 

porterà la sua preziosa testimonianza sul significato di questa metodologia e della 

esperienza degli studenti e dei tutor scolastici che hanno partecipato al progetto. In 

particolare presenterà l’ultima edizione di “Impresa in Azione”, conclusa nel maggio scorso e 

che ha visti coinvolti 31 Istituti scolastici, 76 gruppi classe in 7 province e l’adesione delle 

Camere di Commercio di Firenze, della Maremma e del Tirreno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, 

Pistoia e Siena, edizione supportata dall’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, da Junior 

Achievement Italia, da Unioncamere Toscana, con il prezioso sostegno di  Rotary 

International Distretto 2071 e con il patrocinio della Regione Toscana. 

La Camera di commercio di Firenze sarà presente a “Fiera Didacta Italia” con un proprio 

spazio seminariale per presentare le numerose attività e progetti realizzati nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro ed educazione all’imprenditorialità. 

Progetti come Impresa in Azione – ha dichiarato Andrea Sereni, Presidente di Unioncamere 

Toscana – dimostrano nella realtà che l’Alternanza è scuola a tutti gli effetti, favorendo 

una  maggiore consapevolezza nei giovani circa le  loro scelte  future fornendo le 

competenze, anche trasversali,  necessarie per affrontare il mondo del lavoro”. 

Fonte: Unioncamere Toscana, Franco Natali, e-mail: franco.natali@tos.camcom.it 

LINK: Unioncamere Toscana     
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