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Diocesi di Cremona 
 
 

Oggetto: Progetti di alternanza Scuola – Lavoro  
 
Cari confratelli,  

 
sono ormai maturi i tempi di individuazione di progetti e percorsi da parte delle Scuole Superiori in ordine 

all’Alternanza scuola-lavoro. La legge 07/2015 stabilisce che in tutti gli Istituti i ragazzi dalla Terza alla Quinta 
superiore compiano un’esperienza della durata di almeno 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali e di almeno 200 
ore per i Licei, sia durante l’anno scolastico che nelle vacanze estive.  
Seguendo un orientamento condiviso tra le Diocesi lombarde, l’Ufficio per la Pastorale scolastica e la Federazione 
Oratori hanno elaborato alcuni contributi per la definizione delle Convenzioni e dei Progetti formativi e ricordano che 
alcune Parrocchie della Diocesi sono già state contattate per la valutazione di collaborazioni che rientrano nella forma 
dell’alternanza.  
Come già comunicato prima di Natale dalla Federazione Oratori, le possibilità sono molte: dai dopo-scuola o spazio-
compiti alle attività educative estive, dal lavoro negli archivi e biblioteche parrocchiali ad altri percorsi come ad es. 
quelli caritativi. Va ricordata la libertà delle Parrocchie – e attraverso di esse quali Enti giuridicamente riconosciuti 
degli Oratori – di entrare nella partita, valutandone l’opportunità pastorale, la tipologia di investimento e l’ottemperanza 
delle norme richieste (ovvero le certificazioni sulla sicurezza e l’igiene); come pure la preziosa opportunità che la 
normativa prevede, soprattutto in Oratori che presentano attività e ritmi complessi. Sarebbe buona cosa valutare anche 
questa occasione nel contesto più ampio delle collaborazioni sul territorio.  
 

Nelle bozze allegate si suggerisce un fac-simile di progetto formativo per l’alternanza scuola-lavoro nei  Grest 
e nei Doposcuola. Il progetto – che dovrà essere elaborato congiuntamente da un referente della Scuola e da un 
referente della Parrocchia – prevede: 

- una convenzione tra il soggetto promotore (la Scuola) e il soggetto ospitante (la Parrocchia)  
(vedi fac-simile di convenzione allegato);  

- un progetto formativo individuale firmato dalla Scuola, dalla Parrocchia e dallo studente (vedi bozza allegata); 
- un referente della Scuola e un referente della Parrocchia; 
- la copertura assicurativa degli studenti a carico della Scuola; 
- adeguati percorsi di formazione per gli studenti a carico dell’Ufficio di Pastorale Giovanile; 
- le certificazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 a carico 

della Parrocchia. 
 

Le Parrocchie e gli Oratori che intendono muoversi sul territorio nella stipula di convenzioni sono pregati di darne 
comunicazione agli Uffici: occorre infatti entrare in un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale che i 
Dirigenti scolastici possono consultare.  

 
Mentre auguriamo a tutti buon lavoro, restiamo a disposizione per ogni chiarimento anche nelle singole zone o 

parrocchie.  
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