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 Elena Gaudio Tel. 06/58495955 email: elena.gaudio@istruzione.it; 

Giuseppe Colangelo Tel. 06/58495964 email: giuseppe.colangelo@istruzione.it. 

 

Ai Direttori  

degli Uffici Scolastici Regionali 

 

LORO SEDI 

 

per il successivo inoltro                                    ai Dirigenti  scolastici  

degli Istituti di Istruzione 

secondaria di secondo grado 

 

 

 

Oggetto: Rilevazione buone pratiche di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le 

realtà ecclesiali locali, anche come esperienze laiche e cattoliche per lo sviluppo di 

nuove imprese (start up). 

 

 

 La Chiesa Cattolica, nella 48^ Settimana Sociale dei Cattolici italiani che si svolgerà a 

Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 sul tema del lavoro nel nostro Paese, intende dedicare una 

sessione all’analisi delle buone pratiche di alternanza scuola lavoro, realizzate dalle scuole con 

organizzazioni e realtà ecclesiastiche locali, anche come esperienze laiche e cattoliche per lo 

sviluppo di nuove imprese (start up). 

La riflessione sarà stimolata dalla presentazione delle esperienze di alternanza scuola 

lavoro raccolte sino ad oggi nell’ambito del progetto “Cercatori di Lavoro - Alla ricerca delle 

buone pratiche italiane”, promosso dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, di cui si allega 

la documentazione  pervenuta. 

Considerata la rilevanza dell’evento, al fine di poter fornire il contributo di questo 

Ministero al dibattito, si rappresenta l’esigenza di poter disporre delle seguenti informazioni: 

a. intese attivate dagli Uffici Scolastici Regionali, ovvero da singole istituzioni 

scolastiche o reti di scuole con le realtà ecclesiali locali, per lo sviluppo delle attività 

di alternanza scuola lavoro; 
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b. buone pratiche di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle realtà ecclesiali locali, 

anche come esperienze laiche e cattoliche per lo sviluppo di nuove imprese (start up). 

 

Tenuto conto dell’imminente avvio della succitata Settimana Sociale dei Cattolici italiani, 

si segnala la necessità di poter disporre delle suddette informazioni entro e non oltre la data del 

20 ottobre 2017, pregando di inviarle agli indirizzi di posta elettronica sopra emarginati. 

 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

       Fabrizio Proietti 

 

  


		2017-10-04T09:30:12+0000
	PROIETTI FABRIZIO




