Gruppo di lavoro Alternanza scuola lavoro
Verbale della riunione del 13/07/2017

Il 13 luglio 2017 alle 14:20 a Roma, presso il Museo delle Terme di Diocleziano, si è tenuta la prima riunione del Gruppo
di Lavoro Alternanza scuola lavoro.
Presenti: Romana Bogliaccino, Elisabetta Borgia, Carmelina Camardo, Tina Cannavacciuolo, Martina De Luca, Valentina
Galloni, Marina Gatti, Valeria Pica, Clara Rech, Laura Righi, Cecilia Sodano, Fulvia Strano.
Ordine del giorno:
1.

Condivisione e revisione finale della missione del GdL;

2.

Individuazione della coordinatrice;

3.

Condivisione di idee e argomenti per mettere a punto il programma di mandato;

4.

Varie ed eventuali.

5.

Condivisione e revisione finale della missione del GdL;

Cecilia Sodano, in qualità di referente del Consiglio ICOM Italia per le Commissioni tematiche e i Gruppi di lavoro apre
la riunione ricordando l’OdG.
Legge quindi la seguente missione, messa a punto dal gruppo ristretto iniziale e già spedita al gruppo via email,
chiedendo se ci sono modifiche da fare:

Il Gruppo di lavoro “Alternanza Scuola Lavoro” di ICOM Italia si pone come punto di riferimento associativo e
osservatorio nazionale delle esperienze in corso.
Si intende proseguire l’indagine conoscitiva già avviata dalla Direzione Generale “Educazione e Ricerca” del
MiBACT con l’obiettivo di implementare il repertorio di esperienze e di costituire un archivio aggiornabile e
consultabile da docenti e professionisti museali interessati.
Il lavoro di acquisizione e di analisi consentirà di evidenziare le criticità e le esperienze positive, permettendo
di proporre eventuali soluzioni e definire i criteri per identificare “pratiche virtuose” da proporre per la
realizzazione di progetti nelle differenti tipologie di musei e di istituti culturali, anche in un’ottica di lavoro
integrato con gli archivi e le biblioteche.
Il Gruppo di lavoro intende contribuire a diffondere linee guida, strumenti e pratiche proponendo momenti di
incontro, confronto e formazione.
Il Gruppo di lavoro potrà coordinare eventuali iniziative a livello nazionale, favorendo i contatti e gli scambi
tra i professionisti della comunità museale.
In merito alla creazione dell’archivio mediante la raccolta di dati, Martina De Luca fa presente che i progetti di Alternanza
sono già raccolti dal Miur, che sul suo sito ha una apposita sezione “Alternanza” e che quindi è opportuno prendere i
dati da quell’archivio. Si apre una discussione sulle modalità di raccolta dei progetti da parte del MIUR e Romana
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Bogliaccino fa presente che le informazioni da inserire su quel sito sono abbastanza generiche. Cecilia Sodano ricorda
che l’OdG non prevede discussioni su argomenti specifici ma che è importante definire la missione e la coordinatrice.
Valentina Galloni ricorda, per l’argomento Alternanza, l’importanza dello stretto rapporto con il territorio e chiede
informazioni sui gruppi che si occupano di questo tema: uno, infatti, si era costituito all’interno della Commissione
Educazione e Mediazione. Clara Rech, in qualità di Dirigente scolastico del Liceo EQ Visconti, manifesta la disponibilità
della sua scuola a fare da scuola capofila per il PON per l’alternanza.
Varia Pica, coordinatrice di quella Commissione, comunica che i due gruppi si sono unificati in questo nuovo Gruppo di
Lavoro che va costituendosi come gruppo autonomo; il collegamento con la commissione Educazione e Mediazione, cui
il tema dell’Alternanza scuola lavoro è di naturale pertinenza, è garantito dalla presenza in questo GdL della stessa
Valeria Pica e di altre persone che fanno parte di quella Commissione.
Per quanto riguarda il rapporto con il territorio, sul quale il gruppo conviene, il Cecilia Sodano fa presente che la call che
verrà lanciata dalla segreteria per la raccolta di nuovi componenti del gruppo avverrà attraverso i coordinatori regionali
e che si chiederà loro di fornire un responsabile dell’alternanza per ogni Coordinamento regionale
Cecilia Sodano si incarica di rivedere la missione del gruppo nel senso indicato da Martina De Luca e di rimandarlo al
GdL.

Roma, 13 luglio 2017
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