Progetto Alternanza Scuola–lavoro ….in salute
Un gioco di squadra!
Obiettivo di Progetto: utilizzare il momento di alternanza scuola – lavoro come occasione per
promuovere la salute psico-fisica nell’adolescenza, fase particolarmente delicata e sensibile ad
accogliere stimoli e indicazioni per la salute dello studente, la prevenzione del disagio giovanile e il
benessere della Persona.
L’adolescenza è una fase unica e ricchissima di cambiamenti sia fisici che psicologici della vita di
una Persona e, di conseguenza, particolarmente sensibile a recepire stimoli e sollecitazioni.
In questa fase ogni esperienza può assumere un ruolo particolarmente rilevante e strutturante
dell’Individuo che contribuirà alla realizzazione di Persone adulte mature e serene.
Alternanza Scuola–lavoro può essere un’occasione importante per l’adolescente perché fa
esperienza di un nuovo mondo: il lavoro.
Alternanza scuola–lavoro coinvolge molti attori: la leadership scolastica che orienta, organizza e
facilita la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, gli studenti che colgono l’esperienza
come reale opportunità per “uscire” dal consueto mondo scolastico ed entrare nel mondo degli
adulti come protagonisti della propria vita, gli enti/imprese che nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e della propria mission accolgono persone in fase di sviluppo e formazione, le Agenzia
di Tutela della Salute (ATS) che hanno il compito di tutelare e promuovere la salute della
popolazione e, nel caso specifico, la salute degli adolescenti.
Occorre un approccio multidisciplinare ed integrato per organizzare percorsi di Alternanza scuola–
lavoro efficaci: un vero lavoro di squadra!
Agenzia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano (ATS) ha realizzato il progetto
“Alternanza scuola-lavoro … in salute” su questo tema nuovo e particolarmente sfidante.
Il progetto è rivolto alle Scuole e agli Enti e Imprese affinché considerino il periodo di alternanza
scuola-lavoro come uno strumento importante per il benessere dello sviluppo psicofisico
dell’adolescente.
Le Scuole e gli Enti/Imprese che aderiscono al progetto si impegnano ad intraprendere un
percorso formativo ed esperienziale che pone particolare attenzione alla salute psico-fisica dello
studente in età adolescenziale anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi gratuiti
organizzati da ATS.
Agenzia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano ha colto immediatamente la
necessità di agire su questo tema mettendo a disposizione le proprie competenze e ha ideato e
organizzato il Progetto Alternanza Scuola–lavoro …in salute che mette in campo professioni ed
enti che cooperano e collaborano per il fine comune: la tutela della salute degli adolescenti.
Il progetto è realizzato attraverso la cooperazione tra più enti:


Agenzia della Tutela della Salute Città metropolitana di Milano (ATS) che ha ideato,
realizzato e promosso il progetto;









Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico- UO Neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza, che fornisce la consulenza e gli interventi formativi mirati allo sviluppo
del benessere psico-fisico dell’adolescente;
Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare che indirizza gli interventi di promozione
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
Uffici scolastici di Milano e Lodi che indirizza gli interventi formativi dei percorsi di
alternanza- scuola lavoro;
Sodalitas che associa il mondo delle imprese ed è attore promuovente dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro;
Scuole superiori di Milano, Lodi e rispettive province che attuano i percorsi formativi di
alternanza- scuola lavoro;
Enti/Aziende/Imprese che cooperano con ATS nel Progetto “Alternanza Scuola–lavoro ….in
salute”.

Metodo:
ATS propone alle scuole e agli Enti/Imprese di aderire alle seguenti iniziative:






adottare lo schema tipo di convenzione che aggiunge il valore di promozione della salute;
la formazione dedicata ai tutor di Scuole, Enti e Imprese organizzata in collaborazione con
la UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico con particolare riguardo ai temi dell’apprendimento, dei
comportamenti e della promozione della salute degli adolescenti.
adottare il logo di riconoscimento per le scuole e gli Enti e Imprese che aderiscono al
progetto, individuato con il bando di concorso rivolto alle scuole superiori.
Aderire allo strumento di valutazione del Progetto “Alternanza scuola-lavoro … in salute”
attraverso la compilazione on line di questionari per il corpo docente e per gli studenti
predisposto da ATS.

A tal fine ATS ha predisposto un bando di concorso (link del bando di concorso http://www.atsmilano.it/portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/172) per l’individuazione di un logo di
riconoscimento per le scuole e gli Enti e Imprese che aderiscono al progetto, caratterizzato da:





target: studenti delle scuole superiori (scadenza presentazione progetti: 15 marzo 2018)
giuria: componenti esterni ad ATS (Accademia Belle Arti di Brera, Ufficio scolastico,
Soprintendenza ai beni archivistici, UONPIA Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Sodalitas) e componenti interni di ATS (Qualità e Risk Management e
Comunicazione)
premiazione: sarà organizzato l’evento di premiazione della Scuola che avrà presentato il
logo prescelto vincitore (maggio 2018).

Le Scuole e gli Enti /Aziende che aderiscono al progetto saranno riconoscibili dal logo vincitore del
bando di concorso dedicato.
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