23 gennaio 2018
Prot. 22/CONT

▪
▪

Alle Segreterie delle Camere del Lavoro e
delle Categorie regionali
Ai RSBA

Care compagne e cari compagni,
nella giornata di oggi è stato sottoscritto l’Accordo Interconfederale sulla
promozione dell’Alternanza Scuola Lavoro nelle aziende artigiane che vi alleghiamo.
L’accordo nasce da un lungo confronto con le Associazioni artigiane iniziato dopo la firma
del Protocollo sull’Alternanza Scuola Lavoro con la Regione Veneto.
La formazione del tutor aziendale, la relazione con la scuola per una co-progettazione
positiva, la sicurezza dei ragazzi nei luoghi di lavoro per la qualità dell’esperienza di
alternanza, sono gli elementi che garantiscono e qualificano la natura formativa
dell’Alternanza e questo accordo crea le condizioni per attuarla nel tessuto produttivo del
Veneto caratterizzato dalle micro-imprese.
Per l’attuazione effettiva del protocollo è il territorio che ha un ruolo fondamentale; in
estrema sintesi le azioni messe in campo sono le seguenti:
▪
▪
▪
▪

promozione territoriale anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali,
formazione del tutor sia attraverso specifici bandi di Fondartigianato sia in corsi per
titolari e soci non coperti dal fondo interprofessionale con il sostegno di Ebav,
assistenza e supporto alle imprese artigiane per la co-progettazione dei percorsi di
alternanza
interventi a tutela della Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i ragazzi che entrano
nelle imprese artigiane con la predisposizione di linee guida e una prestazione per il
sostegno alle aziende che debbano modificare il Documento di Valutazione dei Rischi,
contributo che verrà erogato esclusivamente a fronte del coinvolgimento del Rlst.

La sottoscrizione dell’accordo è importante perché si tratta del primo accordo - a quel che
ci risulta - a livello nazionale che si pone l’obiettivo di gestire uno strumento normativo
garantendo ai giovani esperienze di formazione in continuità didattica, formazione
accompagnata da tutor aziendali qualificati e con la garanzia di tutele anche in materia di
salute e sicurezza.
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