
 
  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
Presentato in Regione il video “Storie di come essere e fare alternanza 
scuola lavoro nel mondo artigiano” 
Bonomo: “Quanto fatto in Veneto vale molto più di qualsiasi taglio o 
demagogia e non sarà certo “una controriforma” basata su una visione 
vecchia della scuola e dell’impresa a metterla in discussione” 
 
Mestre 19 ottobre 2018 – “Quello che è stato fatto in questi anni nella nostra Regione vale molto 
più di qualsiasi taglio o demagogia e non sarà certo “una controriforma” basata su una visione 
vecchia della scuola e dell’impresa a metterla in discussione” Lo ha affermato Agostino Bonomo 
Presidente della Confartigianato Imprese Veneto oggi in occasione della presentazione a 
Palazzo Balbi, alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena 
Donazzan, del video dal titolo “Valore: storie di come essere e fare alternanza scuola lavoro nel 
mondo artigiano”, voluto dalle Parti Sociali dell’artigianato Veneto con Ebav, per promuovere 
esperienza dell’alternanza scuola-lavoro nelle imprese verso i giovani, le scuole e le famiglie. 
 
"Sono 115.000 i giovani -ha dichiarato Bonomo- e quasi 43.000 le imprese venete coinvolte in 
percorsi di alternanza scuola lavoro nell’ultimo anno scolastico. A fronte di questi numeri solo nel 3% 
dei casi si è registrata una qualche criticità. Mentre, ci dicono i dati dell’ufficio scolastico regionale, 
per oltre la metà dei ragazzi coinvolti in questi percorsi l’esperienza in impresa ha inciso 
positivamente sulla motivazione e sul rendimento scolastico”.  
 
“Questi numeri -ha proseguito- raccontano di un’esperienza di qualità che va ulteriormente 
promossa e valorizzata e non certo messa in discussione o peggio archiviata. Quello che è stato 
fatto in questi anni nella nostra Regione vale molto più di qualsiasi taglio o demagogia e non sarà 
certo “una controriforma” basata su una visione vecchia della scuola e dell’impresa a metterla in 
discussione. Abbiamo voluto provare a raccontare la nostra idea di alternanza con le voci dei giovani 
e degli imprenditori che l’hanno vissuta. Giovani che non hanno alcuna voglia di restare in panchina 
e vivere di sussidi ma che raccontano la loro voglia di scendere in campo, di misurarsi con la realtà 
per incidere in essa. Imprenditori come allenatori che non hanno alcuna paura di puntare sulla 
squadra primavera per vincere le partite più difficili!”.  
 
“Nel filmato girato in parte in aula e in parte all’interno delle imprese -ha concluso Bonomo- c’è il 
racconto di un’esperienza formativa integrata e condivisa, il cui valore si misura sui contenuti 
dell’apprendimento piuttosto che sui luoghi in cui questo avviene. Per noi, e con questo breve 
contributo video abbiamo voluto dirlo assieme a tutte le parti sociali dell’artigianato veneto, l’idea di 
lavoro è un valore che va affermato e mai messo in discussione, soprattutto nella sua dimensione 
formativa". 
 


