
 

 
 

 

“Ponte Scuola Lavoro” 
Una struttura Non-Profit  per facilitare la transizione tra Scuola e Lavoro 

 

Motivazione dell’iniziativa: 

Come facilitare la transizione scuola-lavoro per ridurre in modo strutturale la disoccupazione 

giovanile in Italia?  

Si definisce come strutturale quella parte di disoccupazione giovanile (15-35 anni) che non 

dipende dall’evoluzione del ciclo economico, ma è legata al disallineamento tra le opportunità di 

lavoro generate dal sistema economico e il capitale umano reso disponibile dal sistema scolastico 

e formativo. In termini più semplici, anche quando i posti di lavoro ci sono, non sempre è facile 

trovare i giovani in numero adeguato o con le competenze necessarie. 

È un quadro davvero sconfortante che testimonia la mancanza di comunicazione tra mondo 

della scuola e imprese. Come uscirne? Allineando l’offerta formativa all’evoluzione della domanda 

di lavoro nel medio-lungo termine e incentivando gli istituti scolastici a costruire reti di relazioni 

con le aziende. Oggi le occasioni di comunicazione sono rare. Secondo un recente Rapporto   

McKinsey & Co., solamente il 40% delle imprese ha scambi frequenti con gli istituti scolastici, 

rispetto a percentuali superiori al 70% in Paesi come Gran Bretagna e Germania. E anche quando 

hanno luogo le interazioni, queste  sono considerate (dalle imprese) inefficaci. 

Per uscirne, scuole ed imprese dovrebbero attivare meccanismi concreti di collaborazione 

creando opportunità di tirocinio e apprendistato, ed avendo in tali iniziative anche supporti 

pubblici. 

Meccanismi di tal tipo funzionano se gestiti da un Ente terzo che, tramite una struttura 

dotata di figure di alta competenza professionale ed esperienza formativa, attui una quotidiana 

“mediazione culturale” tra scuola ed impresa. 

Tale struttura deve costituire un punto d’incontro tra studenti e persone d’azienda, ma 

anche un generatore di contatti ed iniziative formative sulle problematiche tipiche dell’impresa, e 

più precisamente sugli aspetti organizzativi (circa le attività di lavoro), amministrativi (circa i 

contratti di lavoro), finanziari (circa opportunità e vincoli per ottenere supporti per il lancio di 

nuove attività).  

Per un compito di tal genere appare necessario un Ente con la caratteristica del Non-profit 

quale l’Associazione KIRON, che nei suoi membri dispone delle competenze e dei collegamenti 

negli ambienti università, scuola e mondo del lavoro adeguati per attivare la rete dei contatti sulla 

quale una iniziativa di “Ponte tra Scuola e Lavoro” deve basarsi. 

Associazione  Non Profit  KIRON 

Studi sulla Comunicazione e Mediazione Organizzativa 

Alessandria,  via Napoli 40 – Asti, Corso Venezia 53 

www.kironsapiens.org  
 

http://www.kironsapiens.org/


 

Caratteristiche della struttura “Ponte Scuola Lavoro”: 

Proposta operativa. 

Si propone di costituire una rete di Enti pubblici e privati, operanti nel mondo del lavoro e 

della scuola, rete coordinata dall’Associazione Non-Profit KIRON (www.kironsapiens.org) , con due 

obiettivi complementari: 

a) Da un lato, promuovere e guidare l’incrocio tra la domanda di opportunità di occupazione, 

espressa in particolare da studenti della scuola secondaria e del primo triennio 

universitario, e la disponibilità di posizioni di lavoro, offerte sia da Enti preposti a tale 

compito (Servizi per il Lavoro, Imprese, Agenzie di lavoro interinale) 

b) D’altro lato, proporre utili collegamenti tra proposte di nuove start-up, concepite a livello 

di idea ed obiettivo da giovani in uscita dagli istituti scolastici ed universitari, e un insieme 

di Enti ed Agenzie che possano guidare la creazione ed il supporto iniziale di tali proposte. 

 

Considerando i due tipi di attori in gioco in questa esigenza di incontro tra domanda di 

lavoro in un’impresa oppure di supporto qualificato per il lancio di una nuova start-up, da un lato, 

ed esigenza di opportune figure professionali nell’impresa oppure disponibilità nel fornire supporti 

organizzativi e venture capital, dall’altro, la rete che si propone vede, in linea di principio,  

le seguenti tipologie di componenti della rete: 

 

(A) Enti dai quali provengono le domande di occupazione e di supporto all’imprenditoria 

giovanile, ovvero 

(1) Istituti scolastici ed Enti universitari, il cui compito sarà di indirizzare i propri studenti verso 

la struttura in oggetto, supportandoli nella compilazione di curriculum che sappiano 

evidenziare le  reali migliori potenzialità di ciascuno; 

 

(B) Enti detentori delle competenze necessarie e/o delle offerte di occupazione: 

(2) Associazioni di categoria, ovvero Enti Datoriali (ex. Unione Industriale, Associazione Piccole 

Imprese, Associazione Commercianti, Associazioni Artigiani…), Associazioni ed Ordini 

professionali, ed Enti di tutela (Sindacati); 

(3) Singole imprese 

(4) Enti di supporto operativo alle start-up (Incubatori) 

 

(C) Enti ed Agenzie del mondo della finanza: 

(5) Enti e Agenzie di Venture Capital (ex. Banche)  

(6) Enti Finanziari e Fondazioni bancarie, depositarie della finalità di supportare iniziative di 

chiaro interesse sociale. 

 

(D) Enti Pubblici le cui finalità sono coerenti con l’iniziativa proposta, e che quindi si prevede 

possano supportarne l’attività in vario modo, tramite finanziamenti e tramite eventi 

promozionali: dal Provveditorato agli Studi agli Assessori Comunale e Provinciale alla Cultura, 

ecc. 



(E) Un Ente Non-profit con funzioni di coordinamento delle richieste ed offerte generate 

nell’intera rete.  

 

In accordo con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 30/2003 (si veda in 

Appendice), l’ente di coordinamento si configura come una associazione non-profit di 

intermediazione . 

A differenza di quanto oggi concerne le università e le scuole, nelle quali  attività di supporto 

agli studenti in uscita in parte già svolgono attraverso l’avvio degli studenti ad esperienze di 

formazione nei luoghi di lavoro, ma in modo episodico, la struttura proposta intende operare 

quotidianamente: 

- Sia come centro che fornisce un servizio open a gratuito agli studenti, nelle forme indicate ai 

suddetti punti a) e b); 

- Sia come “osservatorio” del mercato del lavoro locale e regionale, aggiornato alla massima 

frequenza compatibile con l’acquisizione di dati dalle Organizzazioni del mondo del lavoro, di 

cui ai punti 2), 3) e 4); 

- Sia come promotore di nuove start-up attraverso una continua azione di “scouting”, che 

muova dal bilancio delle competenze dei candidati e dalla coerenza con il progetto 

professionale, offra un primo tutoring e counseling orientativo e indirizzi verso Enti della rete 

che possano fornire consulenza e supporto all’auto-imprenditorialità. 

 

Fasi di organizzazione della rete “Ponte Scuola Lavoro”: 

La creazione della rete “Ponte Scuola Lavoro” richiede alcune fasi preliminari: 

(i) Una capillare azione di informazione e coinvolgimento degli Istituti di scuola secondaria, 

tramite incontri con le classi terminali, presentati e supportati dal Provveditorato agli Studi e 

dagli Assessori Comunale e Provinciale alla Cultura: obiettivo di tale fase è presentare un 

“servizio quotidiano” di supporto, fornito da persone qualificate, con lo scopo di individuare 

insieme le opportunità; 

(ii) Una altrettanto estesa e puntuale azione di contatto con le Organizzazioni del mondo del 

lavoro ed imprese: obiettivo è illustrare il servizio di scouting che le imprese possono 

ottenere da una tale struttura, e le modalità di contatto (tipicamente via remota, ma con 

incontri singoli e di settore). 

In questi contatti con imprese ed organizzazioni, verranno anche chiarite le modalità di 

inclusione di imprese ed organizzazioni nella rete: al riguardo si veda la proposta nel seguito. 

(iii) Una ampia azione di informazione degli Enti Pubblici, al fine di fornire in modo chiaro e 

trasparente le finalità dell’iniziativa, oltre alla comunicazione periodica di azioni e risultati 

ottenuti. 

 

Modalità operative della rete: 

Le modalità operative della rete “Ponte Scuola Lavoro” sono insite nella sua struttura. 



I. Da un lato, il centro – allocato presso l’Associazione Non-Profit KIRON – costituisce il punto 

di accoglienza delle domande dei giovani, ed il punto di irradiazione delle richieste verso 

Organizzazioni ed imprese; 

II. Dall’altro, le persone qualificate del centro muovono periodicamente verso gli Istituti 

scolastici ed universitari, per sollecitare giovani di valore a mettersi in gioco; 

III. Da un altro lato ancora, le persone qualificate del centro muovono verso imprese ed 

organizzazioni del mondo del lavoro, per sollecitare coinvolgimento e supporto; 

IV. Infine (ma certo non conclusivo), incontri con più attori vengono promossi con frequenza 

per verificare l’esistenza di soluzioni comuni a problemi di lavoro o di inizio nuove attività. 

 

Modi di finanziamento della funzione di “Ponte Scuola Lavoro”: 

Si ritiene che il finanziamento dell’iniziativa “Ponte Scuola Lavoro” possa avvenire in vari 

modi: 

(1) Un finanziamento iniziale, per l’attuazione delle fasi organizzative della rete, dovrebbe 

essere il risultato di due tipi di supporti: 

- Da un lato, un’iniziativa di Crowdfunding, che veda come attori che forniscono un contributo 

iniziale al progetto sia le imprese e le Organizzzazioni del mondo del lavoro interessate, sia gli 

Enti Pubblici cui viene chiesto il patrocinio dell’iniziativa stessa; 

-  D’altro lato, contributi mirati di Enti Finanziari e Fondazioni bancarie, in coerenza con la loro 

finalità di supportare iniziative di chiaro interesse sociale. 

 

(2) Una quota associativa, di entità contenuta (da definirsi), per ogni impresa ed 

Organizzazione del mondo del lavoro che  utilizzi il servizio offerto dalla rete. 

 

Nel seguito è riportato uno schema che delinea le caratteristiche principali del risultato del 

progetto “Ponte Scuola Lavoro”. 

 



 

 Lo schema seguente delinea le caratteristiche principali del servizio “Ponte Scuola Lavoro” che 

risulterà dal progetto omonimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazioni  di 

Categoria 

Commercialisti per 

consul. amministr. 

Professionisti per 

consul. organizzat 

E imprenditoriale 

Opportunità di lavoro 

oppure 

Forme di 

imprenditoria 

giovanile 

 

    

Esperti in finanza 

e operaz. Bancar. 

Banca C.R. Asti 

Fondazione C.R.Asti 

Enti di promozione di Start-up oppure 

di inserimenti lavorativi: 

Comune, Provincia, Provveditorato, 

Istituti Scolastici, Regione 

Ass. Non-profit KIRON 

Struttura di esperti  

Servizio periodico c/o Scuole 

Giovani provenienti: 

 dagli Istituti di Scuola Secondaria 

 dalle Università 

 dal mondo del lavoro precario ….. 

 

    

Incubatore 


