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KNOWLEDGE CAMP 

Transizione scuola lavoro  

19 – 20 Marzo 2018   

Bari 

 
Il Knowledge Camp è una iniziativa di StartNet rivolta ad operatori, esperti, 
protagonisti/fruitori dei processi di transizione scuola lavoro. Lo scopo è 
discutere ed elaborare proposte per policies di settore a livello regionale, 
confrontandosi con analoghe esperienze a livello europeo. 

StartNet è una rete che favorisce la transizione scuola-lavoro in Puglia. La rete 
unisce le scuole, le istituzioni, il mondo del lavoro, le aggregazioni giovanili e il 
Terzo settore con lo scopo di ridurre, attraverso azioni mirate e condivise, il 
divario tra sistema formazione e sistema lavoro e di promuovere un accesso 
equo dei giovani alla vita lavorativa. StartNet opera a livello regionale ed è 
collegata ai network europei della transizione scuola-lavoro. 

I dati sul mercato del lavoro in alcune regioni come la Puglia forniscono un 
quadro che prefigura una progressiva desertificazione delle energie più giovani, 
un rischio per la coesione sociale e le potenzialità di sviluppo future. Il 
confronto, la partecipazione e la condivisione dei diversi attori è essenziale a 
partire dal mutuo riconoscimento e dalla disponibilità ad imparare insieme. 

Il carattere aperto e partecipativo dell’evento si fonda sulla discussione per 
tavoli di lavoro che riprendono le seguenti cinque tematiche dei cantieri di 
StartNet: 

• l’orientamento verticale, dalla scuola elementare fino al placement 
• il curriculum Alternanza scuola-lavoro e la formazione dei tutor 

(aziendali/scolastici) 
• i partenariati tra scuole e imprese  
• l’inclusione e la riqualificazione di giovani NEET 
• Le startup e l’imprenditorialità giovanile 

 
 



 

 
Programma 

 
 
 

Lunedì 19 marzo 2018 
(non aperto al pubblico) 

 
Officina degli Esordi – Via Francesco Crispi 5 – Bari 

 
8.30 – 9.00  Arrivi e accreditamenti dei partecipanti 
 
9.00 – 9.30  Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
   Maria Assunta Palermo, Direttore Generale Ordinamento Scolastici MIUR 
   Sebastiano Leo, Assessore per la Formazione e il Lavoro, Regione Puglia 
   Anna Cammalleri, Direttore Generale USR Puglia 

Tommaso Cumbo, ANPAL Servizi 
   Gabriele Kreuter-Lenz, Direttrice Goethe-Institut Italien 
    
9.30 - 10.00  Stati Generali della transizione scuola-lavoro  
   NN, MIUR 
 
10.00 - 13.00  Lavori di gruppo nei cantieri di lavoro - prima sessione 

Cantiere A: l’orientamento verticale e continuo, dalla scuola elementare 
fino al placement 
Cantiere B: il curriculum Alternanza scuola-lavoro e la formazione dei 
tutor (aziendali/scolastici) 
Cantiere C: i partenariati tra scuole e imprese  
Cantiere D: l’inclusione e la riqualificazione di giovani NEET 
Cantiere E: le startup e l’imprenditorialità giovanile 

 
13.00 - 14.00  Pranzo 
 
14.00 - 15.00  Rotazione e lavoro di gruppo nei cantieri – seconda sessione  
 
15.30 - 16.30  Rotazione e lavoro di gruppo nei cantieri – terza sessione 
 
17.00 – 19.00  Visita guidata al centro storico di Bari a cura del IISS Marco Polo, Bari 
 
20.00   Apericena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Martedì 20 Marzo 2018 
 

Camera di Commercio Bari, Sala Convegni – Corso Cavour 2 – Bari 
 
 

 
9.30 - 10.00  Arrivi e accreditamenti dei partecipanti 
 
10.00 - 10.30  Saluti istituzionali    

Angela Partipilo, Segretario Generale di Unioncamere Puglia 
   NN, MIUR 

Raffaele Ieva, ANPAL 
   Sebastiano Leo, Assessore per la Formazione e il Lavoro, Regione Puglia 
   Anna Cammalleri, Direttore Generale USR Puglia 

Gabriele Kreuter-Lenz, Direttrice Goethe-Institut Italien 
   Martin Schmid, Stiftung Mercator  
 
10.30 - 11.00 La cooperazione tra MIUR e ANPAL nell’ambito della transizione 

scuola – lavoro 
 NN, MIUR  

Raffaele Ieva, ANPAL 
  
11.00 - 13.00  Presentazione dei risultati e impulsi dai cantieri del 19 marzo  

Segue discussione  
Cantiere A: l’orientamento verticale e continuo, dalla scuola elementare 
fino al placement 
Cantiere B: il curriculum Alternanza scuola-lavoro e la formazione dei 
tutor (aziendali/scolastici) 
Cantiere C: i partenariati tra scuole e imprese  
Cantiere D: l’inclusione e la riqualificazione di giovani NEET 
Cantiere E: le startup e l’imprenditorialità giovanile 
 

 
13.00 - 13.30  Conclusione  
   NN 
  
13.30 - 14.30  Pranzo  
 
 
 
 


