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DELIBERAZIONE  N.  77  :  PROPOSTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
PERCORSI  DI  ISTRUZIONE  IN  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  BASATI
SULLA METODOLOGIA DELL'IMPRESA SIMULATA – LINEE DI INDIRIZZO

Il Presidente ricorda le funzioni assegnate alle Camere
di  Commercio  dal  D.Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale  nazionale  nonché  i  progetti  nazionali  di  sistema
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al
lavoro” per il triennio 2017-2019.

Richiama, a tale proposito:
• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la quale il

Consiglio  camerale  ha  deciso  di  aderire  ai  progetti
nazionali  di  sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  attivando  la
procedura di rideterminazione delle tariffe del diritto
annuale, per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 18,
comma 10, della l. 580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13 aprile
2017  che,  in  attuazione  dell'indirizzo  consiliare,  ha
approvato i progetti nazionali per il triennio 2017-2019
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento
al lavoro”.

Ricorda, altresì, che alle Camere di Commercio sono state
riconosciute  negli  ultimi  anni  specifiche  competenze  e
funzioni, fra le quali spiccano le seguenti:

• ricoprire un ruolo istituzionale per la realizzazione e la
diffusione di servizi e strumenti per l’alternanza scuola-
lavoro,  quali  soggetti  da  coinvolgere  in  sede  di
progettazione,  attuazione  e  valutazione  dei  percorsi
formativi (legge n. 53/2003 e D. Lgs. n. 77/2005); 

• contribuire a favorire i percorsi di orientamento per gli
studenti,  prevedendone  il  coinvolgimento  attivo  nella
stipula di specifiche convenzioni per la progettazione,
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realizzazione  e  valutazione  delle  iniziative  e  dei
percorsi  orientativi  delle  istituzioni  scolastiche  e
universitarie (decreto legge 104/2013, convertito in legge
128/2013).

Il Segretario Generale riferisce che, nell'ambito della
realizzazione e diffusione di esperienze di alternanza scuola-
lavoro  di  qualità,  è  stata  riconosciuta  la  validità  dei
progetti di “Impresa Simulata”, finalizzati allo sviluppo di
adeguate competenze imprenditoriali mediante la creazione di
aziende virtuali animate dagli studenti. Nell'ambito di tali
progetti gli studenti assumono il ruolo di giovani imprenditori
e  riproducono  il  modello  lavorativo  di  un'azienda  vera,
apprendendone i principi di gestione attraverso il fare.

Tali programmi formativi sono risultati particolarmente
efficaci  per  lo  stimolo  del  senso  di  iniziativa  e  per  il
trasferimento  di  competenze  richieste  dal  mondo  del  lavoro,
utili ad avviare una propria attività autonoma e sperimentare
in maniera reale come gestire consapevolmente il proprio denaro
e l'utilizzo degli strumenti creditizi.

Il  progetto  di  “Impresa  Simulata”  prevede,  inoltre,
un'attività  formativa  anche  per  i  docenti  coinvolti,  che
integra  le  loro  competenze  didattiche  tradizionali,  e  il
coinvolgimento di partner imprenditoriali che affiancano gli
stessi docenti e studenti.

Il Segretario Generale informa che Unioncamere Nazionale
ha  indicato  l'“Impresa  Simulata”  fra  le  attività  rientranti
pienamente tra le azioni assegnate alle Camere di Commercio
nell'ambito  del  progetto  nazionale  di  sistema  “Servizi  per
l'orientamento  al  lavoro”,  a  seguito  del  riconoscimento  da
parte del MIUR dell'appartenenza all'alternanza scuola-lavoro
delle ore scolastiche dedicate all'“Impresa Simulata”. 
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Il  Presidente,  tenuto  conto  della  validità
dell'iniziativa,  utile  per  la  diffusione  dello  spirito
imprenditoriale e del fare, oltre a favorire la transizione dei
giovani dalla scuola al lavoro,  propone quindi che la Camera
sostenga  economicamente  circa  25  percorsi  di  “Impresa
simulata”, presso Istituti di secondo grado della Provincia di
Brescia nell'anno scolastico  2018/2019, finanziando una parte
dei costi necessari per l'attivazione dei progetti, nelle ore
destinate  all'alternanza  Scuola-lavoro,  indicando  altresì
l'opportunità che si proceda ad adottare apposito avviso di
selezione per l'individuazione delle scuole beneficiarie, in
modo  da  garantire  l'imparzialità  nell'attribuzione  dei
percorsi.

 A tal fine, propone di impegnare complessivamente per il
progetto  la  somma  di  Euro  20.000,00,  necessaria,  in  via
indicativa,  per  coprire  i  costi  derivanti  dall'attivazione
nell'anno scolastico 2018/2019 di circa 25 percorsi di “Impresa
simulata” presso altrettante classi scolastiche. 

 
LA GIUNTA

 
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal

Segretario Generale;

riconosciuto  il  valore  formativo  dei  progetti  di
“Impresa Simulata”, nell'ambito delle iniziative finalizzate
alla  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  in  alternanza
scuola- lavoro;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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a) di dare mandato al Segretario Generale, dr Massimo Ziletti
per  l’adozione,  secondo  la  vigente  normativa,  di  ogni
ulteriore provvedimento necessario all’individuazione di un
fornitore di servizi di “Impresa Simulata”, e di approvare
un apposito avviso di selezione per l'individuazione delle
scuole  beneficiarie  di  tale  servizio,  presso  le  quali
avviare il progetto destinato, indicativamente, a 25 classi
scolastiche;

b)  di  vincolare  sul  bilancio  preventivo  2018  per  la
realizzazione dei servizi di “Impresa Simulata” di cui al
precedente punto a), la somma di  Euro 20.000,00 al Conto
330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”
punto  3  ,  progetto  5  "Realizzazione  progetto  di  Impresa
Simulata presso le scuole ", previo storno della somma di
Euro  4.176,28  dal  Conto  330003,  Linea  3  “Azioni  ed
interventi  per  la  formazione”  punto  2,  progetto  1
“contributi alle imprese di tutti i settori per favorire
l'alternanza  scuola  lavoro  anno  scolastico  2017/2018”,  e
della somma di Euro 15.823,72 dal Conto 330003, Linea 3
“Azioni ed interventi per la formazione” punto 3, progetto 1
“Servizi per l'orientamento al lavoro 2018”.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr (Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

     Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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