


Il contesto
La scuola, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro 
per allievi con disabilità, fatica a realizzare progetti efficaci per 
insufficienza di risorse umane ed economiche e carenza di 
competenze specifiche. 

Emergono nello specifico le seguenti necessità:

• nella fase di scouting aziendale, la necessità di individuare 
contesti lavorativi adeguati e stimolanti;

• nella fase propedeutica all'inserimento lavorativo, la 
necessità di una valutazione più esaustiva delle competenze 
personali, sociali e professionali che consenta di individuare 
contesti e mansioni lavorative adeguate per persone con 
disabilità.



Il progetto di Città metropolitana di Milano

Città metropolitana di Milano, stimolata dalle criticità sopra 
esposte, volendo contribuire all’individuazione di 
modelli operativi di alternanza efficaci ed inclusivi, 
ha avviato nell’ottobre del 2019 il progetto «Azione di 
Sistema “Alternanza scuola/lavoro: sperimentazione di un 
sistema dotale per studenti con disabilità» con una 
dotazione finanziaria complessiva di €500.000.

I progetti finanziati sono attualmente in fase di 
realizzazione e si concluderanno entro la fine di luglio 
2022.



Il finanziamento

• Il progetto è stato sviluppato dal Settore Politiche del 
Lavoro e Welfare di Città metropolitana di Milano.

• Il finanziamento è stato determinato nell’ambito del Piano 
EMERGO (Esperienza Metodologia e Risorse Generano 
Opportunità). Attivo dal 2005, è lo strumento con cui Città 
Metropolitana di Milano mette a disposizione misure e 
finanziamenti a supporto delle persone con disabilità, per:
• sostenere l’inserimento e il mantenimento al lavoro;
• supportare le imprese che le accolgono;
• promuovere un sistema integrato di servizi al lavoro.

Il Piano EMERGO è alimentato attraverso il Fondo Regionale Disabili di Regione Lombardia



 Obiettivo&Destinatari del progetto

L’obiettivo del Progetto è sperimentare percorsi innovativi che rendano possibili, anche per 
studenti con disabilità, esperienze significative di stage propedeutiche ad un futuro 
inserimento lavorativo, all’interno di un modello che coinvolge istituzioni scolastiche, enti 
accreditati, imprese e servizi per il lavoro.

I destinatari sono studenti delle scuole secondarie superiori e centri di formazione 
professionale.



Il progetto – Attività previste

Il progetto ha previsto la realizzazione delle 
seguenti attività da parte dei beneficiari del 
finanziamento:
• Sensibilizzazione e promozione della cultura 

dell’inclusione nel mondo del lavoro
• Sperimentazione di un raccordo tra scuola e 

servizi per il lavoro
• Sperimentazione di Doti dedicate con servizi 

ad hoc
• Diffusione risultati della sperimentazione

Numero di progetti finanziati: 5

Enti capofila: Cesvip Lombardia, Scuole 
Mazzini, Consorzio Sir, Galdus, 

Immaginazione e Lavoro

Importo complessivo erogato: €500.000, 
€200.000 per la parte progettuale, 

€300.000 per le doti.

Valore max della dote: €2.500.



Il progetto – Attività per i destinatari

Agli studenti sono stati offerti percorsi di alternanza personalizzati che includono servizi di:

• accoglienza e orientamento

• scouting aziendale

• tutoring e affiancamento durante lo stage

• consolidamento delle competenze



Qualche numero

• Numero di Doti ad oggi complessivamente avviate: 65
• La maggioranza degli studenti coinvolti proviene da un Istituto di Istruzione 

Superiore e frequenta il 4° o 5° anno

• Gli studenti stranieri sono circa un terzo del totale 
dei destinatari

• Quasi tutti sono in possesso di una certificazione ai 
sensi della L. 104/92



Verso il nuovo Bando

• È previsto un nuovo finanziamento pari a € 500.000 
a valere sul Masterplan EMERGO 2021

• Il Protocollo d’intesa tra Città metropolitana di 
Milano e Ufficio Scolastico Territoriale 
contribuirà a formalizzare e consolidare il rapporto tra 
Città metropolitana di Milano, enti ed istituzioni 
scolastiche

• Ulteriori elementi di innovazione potranno essere 
previsti a seguito di una lettura analitica dei risultati  
che emergeranno al termine dei progetti finanziati

«Progetti di alternanza scuola/lavoro: l’inclusione socio-lavorativa inizia da qui!»
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