Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
Rete territoriale di Como
Ai referenti per l’Alternanza Scuola-lavoro
Ai referenti per l’Educazione della Legalità
Ai docenti interessati
Agli studenti delle classi quarte e quinte
p.c. Prof.ssa MC. Veneruso e Dott. M. Iaria - USP di Como
p.c. Dott.ssa D. Tatafiore e Dott. Algarotti – Camera di Commercio di Como
OGGETTO: incontro informativo e formativo promosso dal CPL di Como mercoledì 13/09/17
con il referente dell’Assoc. NeXt – Nuova economia per tutti un contributo per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
in chiave di ECONOMIA SOSTENIBILE – ECONOMIA CIVILE

Gentili Dirigenti, gentili colleghi referenti per l’Ed. alla Legalità , gentili docenti responsabili dei percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro,
come anticipato nella comunicazione del 29/08/17, in questa fase di inizio a.s. 2017/18 il CPL, in coerenza
con un percorso formativo già intrapreso sui temi dell’Economia civile e dell’Economia sostenibile, ha deciso di
promuovere un approccio innovativo ai rapporti che si stanno instaurando tra le scuole e il sistema produttivo locale
attraverso l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro introdotti dalla L. 107/2015: la finalità è quella di
rafforzare lo scambio tra formazione e apparato economico nell’ottica di un strategia organizzativa che non sia solo
quello di allenamento di competenze tecnicistiche ma che promuova l’interiorizzazione di valori di convivenza civile.

Il primo incontro si terrà alle h. 15.30 mercoledì 13 settembre 2017 presso l’ITES C.Plinio di
Como con il Dott. L. Raffaele, project manager - responsabile della Piattaforma NeXt –
associazione di promozione sociale - rete di organizzazioni e privati cittadini che si ispira ai
principi dell’Economia civile e che promuove un’economia sostenibile.
NeXt realizza laboratori attinenti alla Responsabilità Sociale del Territorio volti a costruire ex novo o migliorare le
attività d’impresa vera o simulata, che tengono conto sin dall’inizio dei bisogni del territorio in cui si opera e delle
ricadute ambientali e sociali delle attività, ma anche volti a far emergere nuove opportunità per consumatori e
risparmiatori socialmente responsabili.
In un’ottica di improrogabile trasversalità della progettazione dei percorsi ASL si raccomanda la più rapida e
ampia divulgazione possibile di questo invito che viene fatto ai Dirigenti, ai referenti dell’Alternanza e dell’Ed
alla Legalità, ma anche a tutti i docenti interessati ai percorsi ASL o al paradigma dell’Economia civile.
Poiché NeXt realizza laboratori formativi sulla Responsabilità Sociale Territoriale anche per i giovani, fornendo
competenze sulla progettazione sociale e l’autoimprenditorialità in chiave sostenibile, si ritiene di poter accogliere in
questo incontro anche gli studenti di classe quarta o quinta che, opportunamente guidati, manifestino interesse.
Si inviano i più cordiali saluti.

f.to IL DIRIGENTE
Como, 08/09/17

