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Segui SMEs on board su:

www.smesonboard.eu

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto europeo "Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate 
in progetti di alternanza scuola-lavoro: Getting SMEs on Board - 
SMEB" vuole contribuire alla riduzione della disoccupazione giovanile 
migliorando l'offerta e la qualità dei percorsi congiunti di scuola-lavoro.

Il progetto è profondamente radicato sull'importanza di sostenere 
l'impegno delle piccole e medie imprese  agendo attraverso il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate e insiste sullo sviluppo di 
capacità già esistenti, traendo profitto da normative vigenti (in Germania) 
e nuove (in Italia) e dalle riforme in discussione (in Bosnia-Erzegovina) che 
possono favorire una proficua sinergia tra istruzione e mondo del lavoro. 
In questo modo, la dimensione transnazionale ha stimolato il 
coinvolgimento delle PMI attraverso la condivisione di esperienze ed ha 
aggiunto valore ai contatti esistenti e alle relazioni tra i Paesi target del 
progetto.

Durante l'attuazione del progetto, da settembre 2016 ad agosto 2018, più 
di 1500 PMI, 300 scuole secondarie, 150 tutor aziendali, 90 tutor scolastici 
e 30 tutor intermediari sono stati inclusi nello scambio di conoscenze e di 
esperienze nell’ambito delle forme di apprendimento basato sul lavoro e 
hanno partecipato fornendo suggerimenti su come migliorarne la 
gestione e quindi renderle più attraenti per i giovani.
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Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ 
Goražde, Bosnia-Erzegovina

www.aldi.ba

Lern-Innovation
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Erlangen, Germania

www.ili.fau.de

OXFAM Italia 
Arezzo, Italia

www.oxfamitalia.org

Italia

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ 
Prijedor, Bosnia-Erzegovina

www.preda.rs.ba
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CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana Scarl
Firenze, Italia

www.cedit.org
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DATABASE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TOOLKIT FORMATIVO 
Al fine di aumentare l'offerta di progetti di alternanza scuola-lavoro nelle 
piccole e medie imprese e migliorarne la qualità, è fondamentale creare 
un ambiente favorevole che faciliti la comunicazione e i collegamenti tra 
scuole secondarie e piccole e medie imprese. È importante che tutte le 
parti coinvolte abbiano l'opportunità di esprimere le reciproche esigenze 
e aspettative, e sviluppare strategie comuni per ottenere il massimo 
beneficio dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro.

È con questo obiettivo che sono stati organizzati in tutti i Paesi partner del 
progetto workshop e focus group nei quali i rappresentanti dei gruppi 
target pertinenti (principalmente tutor scolastici e tutor aziendali) ed altri 
attori rilevanti hanno espresso i propri bisogni, aspettative e criticità.

L’approccio utilizzato si basa sullo sviluppo di capacità di fare rete tra i 
soggetti coinvolti con il fine di migliorare la qualità dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. Questo percorso ha dato vita, in ciascun Paese, 
ad un database con l’intento di formare un sistema di tutoraggio che 
sostenga il coinvolgimento delle piccole e medie imprese 

Il database del progetto SMEB è concepito come uno strumento 
flessibile e gratuito che fornisce a tutte le parti coinvolte un quadro chiaro 
della richiesta di progetti di alternanza scuola-lavoro nelle aree 
interessate, evidenziando le opportunità offerte e ricercate dalle varie 
parti. Il database facilita i contatti tra le imprese e le scuole, con l'obiettivo 
di identificare l'abbinamento più appropriato e sviluppare percorsi 
congiunti di alternanza scuola-lavoro.

Questo strumento è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche 
degli attori presenti nei territori interessati ma il suo potenziale consente 
di adattarlo e implementarlo in contesti nazionali e internazionali.

database SMEB (Italia) www.dbsmeb.it 
database SMEB (Bosnia-Erzegovina) www.prakticnanastava.com 
database SMEB (Germania) www.smeb.odl.org

Il progetto Getting SMEs on Board è stato implementato in tre aree 
target in Italia, Bosnia-Erzegovina e Germania, le quali presentano 
significative differenze economiche e demografiche ma allo stesso tempo 
sono considerate aree economicamente dinamiche, con un elevato 
numero di PMI e con un andamento economico al di sopra delle medie 
nazionali. Inoltre, il livello di sviluppo dei sistemi di apprendimento basato 
sul lavoro è molto diverso: da un lato l'Italia, e in particolare la Bosnia-
Erzegovina, con un sistema significativamente meno sviluppato, dall'altro 
la Germania, il cui il sistema duale è riconosciuto in tutto il mondo. Questo 
particolare contesto ha rappresentato un'opportunità ideale per 
scambiare esperienze e constatare i progressi compiuti nel miglioramento 
del sistema di istruzione e formazione professionale (IFP) con gli obiettivi 
concordati a livello dell’Unione europea.

Per questi motivi, il progetto SMEB ha sviluppato il Policy Paper Ripensare 
l’Apprendimento basato sul Lavoro, un documento che contiene le 
informazioni e gli approcci dei Paesi partner in distinte aree di interesse per 
quanto riguarda l’apprendimento basato sul lavoro, e che evidenzia la presenza 
di opportunità nei sistemi educativi e formativi europei per garantire percorsi di 
istruzione e formazione professionale di alta qualità, rilevanti per il mercato del 
lavoro.

Ripensare l’Apprendimento basato sul Lavoro è stato sviluppato grazie al 
contributo dei membri dei Tavoli Multistakeholder realizzati nelle diverse 
aree target del progetto, al fine di delineare l'attuale situazione delle 
politiche nazionali e regionali per la promozione e l'implementazione 
dell'alternanza scuola-lavoro, identificando punti di forza ed aree di 
miglioramento.

Il documento include anche raccomandazioni con riferimento ai venti 
principi guida definiti dalla Commissione europea nel 2015 tesi a 
stimolare istituzioni, parti sociali ed enti di istruzione e formazione a 
promuovere l'apprendistato ed altre forme di apprendimento basato sul 
lavoro.

È possibile scaricare il documento programmatico in inglese, italiano, tedesco 
o bosniaco su: www.smesonboard.eu

Per aumentare l’offerta dei progetti di alternanza scuola-lavoro nelle PMI 
e per migliorarne la qualità, è essenziale consentire ai tutor scolastici e ai 
tutor aziendali di ideare un progetto di alternanza scuola-lavoro 
inclusivo per gli studenti che consideri le competenze richieste dalle PMI 
ospitanti. A tal fine, il progetto ha sviluppato il Toolkit formativo SMEB, 
strumento essenziale per il sostegno di scuole, PMI e organizzazioni 
intermediarie nell'attuazione di percorsi congiunti di scuola-lavoro di 
qualità, con la collaborazione di tutte le parti coinvolte. Il Toolkit 
formativo è stato sviluppato a partire dagli incontri di formazione 
specifici organizzati a livello locale dai partner (Italia, Germania e Bosnia-
Erzegovina) e indirizzati a tutor scolastici, aziendali e di organizzazioni 
intermediarie che svolgono un ruolo fondamentale nei processi di 
sviluppo delle forme di apprendimento basato sul lavoro, il Toolkit 
formativo SMEB si configura come una guida per coloro che intendono 
sviluppare corsi di formazione per tutor scolastici, aziendali e 
intermediari sulle questioni più rilevanti relative allo sviluppo di percorsi 
congiunti di scuola-lavoro e di apprendistato rivolti ai giovani. 
Consentire ai tutor di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, 
aumenterà, infatti, anche il successo dell'alternanza scuola-lavoro sia in 
termini numerici che qualitativi. I contenuti della formazione inclusi nel 
toolkit sono stati definiti in base all'analisi dei risultati generali de 
workshop e dei focus group del progetto.  I temi trattati comprendono: 
aspetti normativi e amministrativi; comunicazione e networking; aspetti 
formativi e valutazione; project management.

Ogni partner ha sviluppato una versione nazionale del toolkit in base al 
contesto e alle esigenze locali.

È possibile scaricare il toolkit formativo in inglese, italiano, tedesco o 
bosniaco su www.smesonboard.eu 
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