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Cos’è ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?
La riforma scolastica contenuta nella legge 107/2015 introduce un monte ore annuale di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
obbligatorio per gli studenti degli Istituti Tecnici e dei Licei. 
Obiettivo: ridurre la distanza tra il mondo dell’educazione e quello dell’impresa.
Il provvedimento della Buona Scuola, prevede un periodo obbligatorio di 400 ore di ALTERNANZA nel triennio conclusivo 
degli istituti tecnici e 200 ore per i licei, da svolgere sia in periodo scolastico che estivo. Le organizzazioni coinvolte 
nei progetti di collaborazione potranno essere non soltanto imprese ma anche ordini professionali, enti di carattere 
culturale e ambientale, enti sportivi…

Perché negli Oratori?
Gli oratori, pensati come spazi che aiutino ragazzi e famiglie a interpretare il cambiamento 
della società, offrono sperimentazioni di impegno e futuro. Diventano così luoghi utili e fun-
zionali alla sperimentazione dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: possono essere uno spazio 
dove potersi cimentare in attività collegate alla crescita di competenze utili al completa-
mento della formazione scolastica. È un cambio di mentalità notevole: gli Oratori da luoghi 
di tempo libero a spazi di costruzione di competenze trasversali utili per il futuro, anche 
professionale, dei giovani.
L’ambiente dell’Oratorio infatti, come esplicitato nella Nota “laboratori di talenti” della CEI, 
è un contesto per sua natura destinato a far emergere le qualità personali.
Inoltre l’ALTERNANZA può essere uno strumento utile per:
• favorire la collaborazione tra le scuole ed i circoli affiliati a NOI Trento e fare rete con 

altre realtà presenti sul territorio;
• potenziare le attività educative e ludico-creative già presenti negli oratori;
• realizzare nuovi progetti;
• conoscere nuovi ragazzi/e e “allargare” la conoscenza delle diverse attività dell’oratorio.

Come?
Per attivare progetti di tirocinio formativo curriculare negli oratori è necessario:
• Mettersi in contatto con le istituzioni scolastiche frequentate dei ragazzi della 

comunità o di qualsiasi ragazzo voglia aderire ai progetti;
• Individuare un tutor formativo interno che segua il/i ragazzo/i durante le attività;
• Definire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche individuate, un progetto di 

tirocinio per ogni ragazzo/a, che dovrà essere sottoscritto dalle parti coinvolte.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



 

NOI Trento - Associazione Oratori
Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento – tel. 0461 891203 - fax 0461 891140
trento@noiassociazione.it - www.noitrento.it

L’impegno dei Circoli aderenti
I Circoli NOI interessati a partecipare sono invitati ad im-
pegnarsi per valutare se nel proprio ambiente sono pre-
senti attività strutturate già impostate su alcune macro 
aree tematiche che potrebbero essere inerenti al percor-
so di studi dei ragazzi. Le aree tematiche possono essere 
una o più fra quelle riportate di seguito:
• Area di prima accoglienza: sale e campi da gioco, pre-

senza di attività informali per la prima accoglienza dei 
bambini;

• Area sociale: doposcuola, attività di assistenza alle fa-
sce deboli;

• Area operativa-manuale: servizi di piccola manuten-
zione, gestione degli ambienti;

• Area animazione: eventi di festa e animazione parti-
colarmente strutturati, adatti al coinvolgimento dei 
ragazzi in ASL (grest, giornate di animazione, feste…);

• Area amministrativa: tesseramento, gestione APS, 
analisi dei costi e dei ricavi nella programmazione e 
gestione delle attività;

• Area informatica: gestione siti, sviluppo app, bot tele-
gram…;

• Area culturale ed artistica: cinema e teatro.
E tanto altro ancora! Inoltre saranno considerate anche 
le ore dedicate alle attività di programmazione, forma-
zione, verifica e rendicontazione.

Quali ragazzi possono aderire?
Possono aderire sia i ragazzi già coinvolti nella vita de-
gli Oratori, ma anche coloro che, pur non frequentando, 
sono stimolati dalla proposta e vogliano affacciarsi verso 
un percorso di ALTERNANZA che li porti a contatto con 
l’impegno sociale ed educativo.

Il ruolo di NOI Trento 
NOI Trento si colloca come “crocevia” organizzativo del 
progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO offrendo un’e-
sperienza che sia significativa e coinvolgente sia per i 
ragazzi che per gli ambienti ospitanti.

I servizi offerti sono:
• Sottoscrizione di “Convenzione quadro per la realizza-

zione dei tirocini curriculari” e “Intesa per la promozio-
ne e diffusione dei tirocini curriculari nell’istruzione del 
secondo ciclo”;

• Formazione e accompagnamento dei tutor interni
• Promozione dei progetti dei Circoli NOI nelle scuole;
• Aiuto ai Circoli nella stesura e attuazione dei progetti.

La formazione dei tutor interni 
al Circolo NOI
L’ospitalità e l’accoglienza dei ragazzi presso gli Orato-
ri sta fortemente a cuore a NOI Trento. Per questa ra-
gione è previsto un significativo impegno per formare e 
qualificare i tutor interni degli ambienti di accoglienza. Il 
ruolo del tutor è fondamentale per garantire un adegua-
to accompagnamento dei ragazzi coinvolti in un dialogo 
costruttivo e proficuo con la scuola.

OBIETTIVI DEL PERCORSO. Offrire un percorso per quali-
ficare e creare uno stile di lavoro condiviso per i tutor 
esterni impegnati in attività di ALTERNANZA SCUOLA-LA-
VORO negli oratori della Diocesi di Trento. In particolare:
• Approfondire lo spirito della normativa per una corret-

ta applicazione negli oratori
• Offrire un quadro di riferimen-

to per i tutor, considerando la 
grande opportunità di azione 
educativa che il ruolo e il pro-
getto presuppongono

• Offrire esempi e spunti di 
progettazione dei percorsi 
di ASL

DURATA. Il percorso si articola 
in 6 ore di formazione, suddi-
visa in tre incontri.

LO STILE. Una proposta  
dinamica e con stimoli di 
approfondimento, suppor- 
tata da esempi e riferi-
menti per rendere la fi-
gura del tutor una nuova 
evoluzione dell’anima-
zione giovanile. 

I corsi sono organizzati 
da NOI Trento in colla-
borazione con il Centro 
di Pastorale Giovanile 
della Diocesi di Trento.
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