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BOTTEGA SCUOLA
Dall'educazione come fattore competitivo alla 
formazione come fattore innovativo.
Cesena, Edizione 2018/2019              
                                                                                                                                  

Bottega Scuola rappresenta la capacità del privato attraverso i suoi 
promotori di coinvolgere un pool di soggetti sul territorio, dalle scuole 
alle istituzioni, fino alle imprese e coalizzarle verso un obiettivo educativo 
e formativo fatto di innovazione e valori condivisi. 

Un progetto innovativo, che parte dalla scuola, luogo educativo dove, 
attraverso la didattica si istruiscono  i giovani per arrivare alle imprese con
la complicità di un percorso formativo capace di trasmettere alle nuove 
generazioni un'identità e una modalità innovativa del lavoro e dell'essere 
in impresa. 

Il progetto Bottega Scuola edizione 2018/2019 si è sviluppato su due 
filoni e ha visto la partecipazione di giovani studenti prima e neo 
diplomati scolarizzati o inoccupati poi, i quali saranno formati in un 
percorso di crescita ed orientamento didattico e professionale da venti 
maestri artigiani e professionisti del settore presso altrettante imprese 
del territorio.
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Il primo filone è rivolto all'alternanza scuola lavoro.

La mission del progetto è quella di formare lo studente in un corretto 
approccio nei confronti del mondo del lavoro e di come porsi in un 
contesto di attività lavorativa.

In questo contesto è stata selezionata una classe quarta di 20 ragazzi per 
i quali è stato svolto un percorso formativo composto da un modulo di 
40 Ore con l'obiettivo di:

- Orientare gli studenti alla costruzione del progetto personale e 
professionale di vita

- Far acquisire la consapevolezza sulle caratteristiche trasversali 
necessarie per ricoprire un ambito professionale.

- Fornire strumenti per la costruzione di un percorso di carriera 
professionale.

Il modulo formativo si è svolto presso l'istituto scolastico ospitante nel 
periodo di Marzo Aprile 2018, mentre lo stage si tè tenuto presso le 
aziende, al termine del modulo formativo e prima del mese di 
settembre.

Terminato la formazione trasversale, la scuola ha selezionato 5 studenti i
quali conseguentemente sono stati inseriti in un percorso di stage di 80 
ore presso le aziende individuate dai partner del progetto Bottega 
Scuola.

I ragazzi durante il periodo di stage sono stati seguiti dall'impresa che ha 
svolto la funzione da Tutor e coordinati dal responsabile del progetto che 
insieme alla scuola ne ha curato la crescita e l'apprendimento  nello spirito
del progetto Bottega Scuola e dell'alternanza Scuola Lavoro.

Una partecipazione di Bottega Scuola nel contesto dell'alternanza Scuola 
Lavoro ha permesso di affiancare alla qualità didattica delle scuole la 
qualità  formativa proposta nel progetto.
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Il secondo filone del progetto Bottega Scuola rispecchia il modello 
formativo e d'apprendimento delle edizioni precedenti che è quello di 
rafforzare la crescita dei ragazzi ed aiutarli nell'inserimento del mondo del
lavoro, proponendo una formazione sia trasversale che specifica del 
settore di 120 ore, con un'esperienza di tirocinio compartecipato da 
parte delle imprese in termini economici di 6 mesi. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di 20 ragazzi inoccupati dall'età di 
18 anni all'età di 29 anni e di 20 imprese presenti su tutto il territorio di 
Cesena e Comprensorio che avranno il ruolo di ospitare i ragazzi e 
formarli svolgendo quella figura di Tutor che è fondamentale per 
l'apprendimento del mestiere e soprattutto per la trasmissione di una 
corretta cultura del lavoro.
Le imprese insieme ai ragazzi saranno protagoniste in prima persona 
attraverso esperienze di laboratori formativi creativi presenti nel 
territorio vedi (Forni Malatestiani, I Cook, Pastificio del Fumaiolo, ecc..).

In questa edizione i settori ai quali si vuole dare rilevanza sono il Green, 
l'Agro Alimentare e il settore del Legno Arredo,  partendo dalle 
maestranze che caratterizzano la tradizione del territorio sino a 
coinvolgere anche imprese più strutturate non perdendo mai di vista ciò 
che deve caratterizzare l'impresa, che è la capacità di essere Tutor nei 
confronti dei ragazzi, quindi avere una certa sensibilità verso la 
formazione e l'apprendimento dei giovani.

Importante nell'attuazione del progetto è la figura Tutor dei Ragazzi che 
avrà lo scopo di promuovere e sensibilizzare il progetto verso i giovani del
territorio, seguirne il percorso all'interno del progetto stesso 
coordinando le loro azioni sia nel percorso formativo sia durante il 
periodo di tirocinio.

Il periodo di attuazione del progetto è cosi strutturato: da Ottobre a 
Dicembre 2018 è prevista la selezione dei ragazzi e la formazione 
trasversale. Da Gennaio a Settembre 2019 si svolgerà il tirocinio, con 
innesti di attività formativa specifica e di laboratorio.
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MODULO TEMI   TRATTATI LUOGO

Formazione Trasversale comunicazione e relazione,
fare impresa,...

Associazioni, Fondazioni,
altre realtà del territorio

Formazione Specifica Sicurezza, hccp, Tecniche di 
lavorazione, Approfondimento 
del prodotto lavorato,  ...

Presso le aziende, presso i 
laboratori del territorio,...

Formazione di Laboratorio Apprendimento delle tecnologie
applicabili nel settore di 
competenza, cantiere lavoro

FabLab, Università, Forni 
Malatestiani, I Cook,….

Nel 2019 l'obiettivo è quello di proporre lo stesso modello dei due filoni 
formativi con la sostanziale differenza che il primo filone formativo 
sull'alternanza scuola lavoro sarà rivolto ai ragazzi del quinto anno, in 
modo tale da creare un seguito fra l'esperienza che il ragazzo farà in 
stage presso l'azienda e l'esperienza che, dopo il diploma, potrà 
realizzare attraverso il tirocinio sempre in azienda nell'ambito del 
progetto Bottega Scuola. 
Cosi facendo, il secondo filone diventa una continuità del primo nel 
formare e accompagnare il ragazzo verso l'impresa, sia in termini di 
crescita personale che professionale.
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