
LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ (PNSD)     Allegato A 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Indicazione della rete di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado proponenti  

e delle istituzioni scolastiche partecipanti: 

Scuola capofila:  

 

1. Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” – Via Belfiore, 4 – 23900 LECCO 

    Codice Meccanografico: LCIS01200Q 

Scuole secondarie di 
secondo grado 
proponenti: 

2. IIS “A. BADONI” – LECCO (LC), via RIVOLTA, 10 

3. IIS “M. POLO” – COLICO (LC), via LA MADONETA, 3 

Altre scuole coinvolte 
nella rete:  

1. IIS “F. VIGANO’” – MERATE (LC), via DEI LODOVICHI, 2 

2. IIS “A. GREPPI” – MONTICELLO BRIANZA (LC), via DEI MILLE, 27 

3. LICEO “G.B. GRASSI” – LECCO (LC), via LARGO MONTENERO, 3 

4. CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – LECCO (LC), via PUCCINI, 1 

5. I.C. di Calolziocorte – CALOLZIOCORTE (LC), Via Nullo, 6   

6. IC Lecco 1 – LECCO (LC), via De Gasperi, 18 

7. ITIS “E. MATTEI” – SONDRIO (SO), via Tirano, 53   

8. IP “BESTA FOSSATI” – SONDRIO (SO), via Tonale, 22   

9. IIS “G. P. ROMEGIALLI” – MORBEGNO (SO), via Cortivacci, 3 
 

  



Partner coinvolti 

Partner pubblici e 
privati coinvolti  

Denominazione 

Indicare se trattasi di 
partner già presente 
nella precedente fase 

o nuovo 

Se nuovo partner, indicarne motivazione  
rispetto alle finalità del progetto  
e alla realizzazione dello stesso 

(articolo 4, comma 2, lett. a), max 5 punti) 

1. CONFINDUSTRIA LECCO E 
SONDRIO, Via Caprera, 4 – Lecco 
(LC) 

GIA’ PRESENTE  

2. FONDAZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DELLA CULTURA 
INDUSTRIALE “A. BADONI”, Via 
Caprera, 4 – Lecco (LC) 

GIA’ PRESENTE  

3. A.I.MAN. – ASSOCIAZIONE 
ITALIANA MANUTENZIONE, 
Piazzale R. Morandi, 2 – Milano (MI) 

GIA’ PRESENTE  

4. UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE, 
Viale Fulvio Testi, 128 – Cinisello 
Balsamo (MI) 

GIA’ PRESENTE  

5. FONDAZIONE ADAPT, Viale 
Berengario, 51 – Modena (MO) 

GIA’ PRESENTE  

6. C.F.P. “A. MORO”, Via 1° Maggio, 8 – 
Valmadrera (LC) 

GIA’ PRESENTE  

7. ACIMGA – Associazione Costruttori 
Italiani di Macchine per l’industria 
Grafica, cartaria, di trasformazione e 
Affini, Milanofiori-Palazzo F3 – 
Assago (MI) 

GIA’ PRESENTE  

8. POLITECNICO DI MILANO – POLO 
TERRITORIALE DI LECCO, Via G. 
Previati, 1/C – Lecco (LC) 

GIA’ PRESENTE  



9. PROVINCIA DI LECCO, Piazza Lega 
Lombarda, 4 – Lecco (LC) 

GIA’ PRESENTE  

10. ITIS “E. MATTEI”, via Tirano, 53 – 
Sondrio (SO) 

NUOVI PARTNER Il territorio valtellinese è limitrofo a quello della 
provincia di Lecco e caratterizzato da una simile filiera 
produttiva. Da ciò è dovuto l’allargamento a questo 
territorio e ad alcune istituzioni scolastiche il cui PTOF 
è coerente con le finalità e le attività previste dal 
Laboratorio Territoriale. 

11.  IP “BESTA FOSSATI”, via Tonale, 22 
– Sondrio (SO) 

NUOVI PARTNER 

12.  IIS “G. P. ROMEGIALLI”, via 
Cortivacci, 3 – Morbegno (SO) 

NUOVI PARTNER 

13. CONSORZIO CONSOLIDA, via 
Belvedere, 19 – Lecco (LC) 

NUOVO PARTNER 

Consorzio di cooperative impegnate principalmente 
nel campo della gestione di servizi alla persona 
(cooperative sociali di tipo A) e dell’inserimento 
lavorativo di persone in situazione di svantaggio 
sociale (cooperative sociali di tipo B).  
Il laboratorio territoriale rappresenta una significativa 
opportunità per i giovani Neet del lecchese, con i quali 
stanno operando da oltre tre anni. Infatti, il fenomeno 
dei giovani esclusi da percorsi formativi e lavorativi ha 
assunto nel territorio dimensioni particolarmente 
significative, coinvolgendo oltre 7.000 giovani “in 
panchina”. Il Laboratorio è un’opportunità di fornire ad 
alcuni di questi giovani l’occasione per rimotivare il 
proprio percorso professionale e formativo utilizzando 
le strutture e le proposte progettuali messe a 
disposizione. 

14.  AGOMIR SPA, Corso Promessi Sposi, 
72 – Lecco (LC) 

NUOVO PARTNER 

Azienda del settore terziario che produce software per 
le imprese nell’area della manutenzione.  
Oltre a mettere a disposizione del laboratorio 
territoriale, a titolo di cofinanziamento, il loro software 
di manutenzione, renderà disponibili le competenze 
tecniche del proprio personale per la formazione di 
tutta l’utenza del laboratorio su questa specifica area. 



15.  EASYNET srl, Corso Promessi Sposi, 
25 – Lecco (LC) 

NUOVO PARTNER 

Azienda del settore terziario che supporterà il 
laboratorio nell’implementazione, a titolo di 
cofinanziamento, di tutta la rete informatica: fornirà 
inoltre un supporto operativo nell’installazione di tutta 
la strumentazione informatica nonché nella 
valutazione dei fornitori di tale tipologia di 
attrezzature. Formerà, sempre a titolo di 
cofinanziamento, personale tecnico per la formazione 
dell’utenza del laboratorio. 

16. AIROLDI & BELGERI srl, via Digione, 
7 – Lecco (LC) 

NUOVO PARTNER 

Azienda del settore commercio con competenze in area 
meccanica; in particolare riguardo alle attrezzature 
necessarie alla realizzazione di lavorazioni 
meccaniche. A titolo di cofinanziamento supporterà il 
laboratorio nella individuazione dettagliata di tutte le 
attrezzature necessarie per l’allestimento dell’area 
meccanica, nella selezione dei fornitori e formerà 
l’utenza del laboratorio all’utilizzo dell’attrezzatura 
meccanica 

17.  ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI 
LOMBARDI PER L’EDUCAZION SOC. 
CONS. a rl, via Chiaravalle, 8 – 
MILANO (MI) 

NUOVO PARTNER 

Ente accreditato presso Regione Lombardia per la 
formazione e per i servizi al lavoro. Avendo esperienza 
documentata in percorsi di formazione rivolti a giovani 
inoccupati e disoccupati è in grado di supportare la rete 
nelle iniziative rivolte a questi specifici utenzi, nonché 
di raccordarsi con i servizi al lavoro e, in particolare, 
con Garanzia Giovani. 

18.  OMET SRL, via Caduti lecchesi a 
Fossoli, 22 – LECCO (LC) 

NUOVO PARTNER 

Azienda del settore metalmeccanico, leader nella 
produzione delle macchine da stampa flessografiche, 
con competenze specifiche nell’area della 
meccanica/meccatronica, progettazione e 
manutenzione. A titolo di cofinanziamento metterà a 
disposizione una macchina da stampa nonché 
personale tecnico per la formazione degli utenti del 
laboratorio. 

  



Qualità del progetto (articolo 4, comma 2, lett. b), max 20 punti) 

Obiettivi perseguiti:  Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio in cui sia riprodotto un intero processo produttivo 
composto dalle seguenti fasi: 

 progettazione (meccanica, meccatronica e grafica) 
 realizzazione (costruzione di singole parti meccaniche e di automazione) 
 utilizzo dell’impianto (comprese le attività di manutenzione) 
 controllo qualità e impatto uomo/ambiente (analisi chimico-fisiche) 
 attività di ricerca e sviluppo (chimica dei materiali) 

 

Le singole fasi troveranno appliccazione grazie alla presenza di una macchina da stampa flessografica reale 
e funzionante (centro del laboratorio). 

 

Sarà possibile perseguire i seguenti obiettivi: 

1. fornire alle istituzioni scolastiche del primo ciclo uno spazio da utilizzare come luogo di conoscenza delle 
attività produttive che caratterizzano il territorio, anche ai fini dell’orientamento in uscita; 

2. consentire alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, al CFP e al CPIA di sperimentare, 
attraverso le specifiche attività laboratoriali, il contesto lavorativo-aziendale ai fini di una formazione 
tecnico-specialistica estremamente aderente alle richieste del sistema economico e produttivo; 

3. sviluppare specifici progetti di ricerca e sviluppo, creando una partnership solida tra le istituzioni 
scolastiche, le imprese e il Polo di Lecco del Politecnico di Milano (oltre all’utilizzo del laboratorio per 
finalità didattiche da parte del Politecnico stesso);  

4. permettere alle imprese di usufruire del laboratorio per la formazione tecnica del proprio personale;  
5. dare agli enti di formazione e ai soggetti del terzo settore un luogo in cui  formare/riqualificare giovani 

inoccupati/disoccupati/Neet, al fine di favorirne un più facile ingresso nel mondo del lavoro. 
 

Per quanto sopra indicato, il laboratorio diventerà il centro strategico di incontro tra soggetti che, 
provenendo da contesti differenti, integrano e contaminano le proprie competenze, con il supporto 
principale delle associazioni imprenditoriali di riferimento aderenti alla rete. 

 

 



Competenze da sviluppare:  Preparare i ragazzi al futuro non è facile, soprattutto in un mondo in rapido e costante cambiamento, dove 
non esistono più termini di riferimento tradizionali, dove le contraddizioni sono evidenti ma non facilmente 
superabili e dove qualsiasi previsione è di fatto aleatoria, dato che i fattori macro e microeconomici in gioco 
sono molteplici. In questa situazione i ragazzi in qualunque segmento del proprio percorso 
scolastico/formativo, devono “attrezzarsi” ad imparare a gestire la fluidità e l’imprevedibilità delle situazioni 
e essere preparati a cogliere le opportunità che hanno a disposizione. Devono acquisire competenze di vario 
genere (non solo tecnico-specialistiche, ma anche trasversali), recuperando il senso della propria vita, 
riattivando interessi e passioni, riappropriandosi di conoscenze e esperienze proprie del passato economico 
e tecnologico dei luoghi di vita, rivendicando il coinvolgimento attivo nella vita sociale e coltivando il proprio 
spirito di imprenditorialità.   

 

Le competenze che possono essere sviluppate in attività laboratoriali, commisurate all’età dei partecipanti 
e alle conoscenze pregresse sono le seguenti: 

 competenze sociali e civiche che includono competenze nei rapporti personali, interpersonali e 
interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento e di “atteggiamento” che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita lavorativa, in particolare in società sempre 
più diversificate, come anche a risolvere e mediare i conflitti ove sia necessario, anche nel gruppo di 
lavoro; 

 senso di iniziativa e autoimprenditorialità, che concernono la capacità di tradurre le idee in azioni. In ciò 
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, in qualunque 
contesto, ad avere consapevolezza della situazione in cui operano e poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 
che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o imprenditoriale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e di giudizio; 

 gestire l’intelligenza emotiva, intesa come capacità di monitorare i propri sentimenti e quelli altrui al fine 
di raggiungere gli obiettivi desiderati. 

 

Ovviamente, oltre alle competenze relazionali, sociali e trasversali di cui sopra, il Laboratorio Territoriale 
darà modo di sviluppare quelle competenze tecniche, professionali e specialistiche che consentono l’accesso 
alle professioni più richieste dal mercato del lavoro di riferimento, permettendo di inserirsi nel sistema 
produttivo locale. 



 

Settori MECCANICA, AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE 

 Reperire criticamente (anche sul web) informazioni relative alle caratteristiche costruttive e funzionali 
dei componenti da impiegare; 

 Disegnare particolari e complessivi, corredati delle specifiche, utilizzando programmi di disegno 
avanzati 2D e 3D; 

 Calcolare i parametri elettrici e procedere alla stesura dello schema elettrico generale di un impianto, di 
un sistema di misura o di controllo; 

 Interpretare e riprodurre schemi di potenza e di misura relativi ai quadri elettrici, di distribuzione e 
automazione; 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti; 
 Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi; 
 Documentare le attività svolte secondo le procedure previste, gli standard aziendali e i requisiti dati, 

utilizzando registri o schede tecniche, in modo da fornirne la tracciabilità, segnalando i problemi 
riscontrati e le soluzioni individuate; 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

 Eseguire le lavorazioni di componenti meccanici secondo le specifiche progettuali; 
 Intervenire sulle cause di ricorrenti malfunzionamenti meccanici, pneumatici, idraulici dei macchinari 

eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Eseguire interventi di cablaggio, assemblaggio e messa in servizio di apparati elettrici/elettronici, 

nell'ambito dell'installazione di impianti/sistemi di automazione o di centri di elaborazione dati; 
 Verificare il corretto avanzamento delle lavorazioni; 
 Effettuare la diagnosi in presenza di anomalie di funzionamento o guasti delle macchine, usando 

strumenti diagnostici e di misura; 
 Rilevare e interpretare segnali di allarme derivanti da sensori e dispositivi; 
 Verificare le specifiche progettuali, i parametri di qualità e le tolleranze 
 Eseguire test per il controllo qualità utilizzando i piani di campionamento e i principali strumenti di 

misura, segnalando e registrando le non conformità del processo o del prodotto; 
 Effettuare il riesame del progetto tecnico di dettaglio in relazione ai dati di produzione; 
 Individuare potenzialità e limiti di nuovi prodotti/processi; 



 Analizzare i dati sull'avanzamento delle lavorazioni, sul consumo di materiali o sui consumi energetici 
dell'impianto.  

 Misurare, elaborare e valutare grandezze fisiche e caratteristiche tecniche di prodotti e semi-lavorati; 
 Pianificare, mediante specifici software, le operazioni di manutenzione preventiva per ridurre i fermi 

macchina e limitare i minori ricavi da mancata produzione. 

 

Settori GRAFICO E CHIMICO - BIOLOGICO 

 Saper stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e poststampa 
 Essere in grado di applicare le nozioni di colorimetria e le sue applicazioni nei processi di stampa 
 Saper stampare su supporti e materiali diversi in funzione degli impianti e delle attrezzature disponibili 

 Analizzare sostanze chimiche impiegate nel ciclo produttivo riprodotto in laboratorio, anche 
relativamente all’impatto ambientale e sulle persone; 

 Tarare e settare gli strumenti utilizzati nelle analisi chimiche; 
 Effettuare analisi chimiche collaterali all’attività di laboratorio, interpretare i risultati ed apportare 

eventuali modifiche; 
 Individuare e mettere in atto le misure di sicurezza necessarie per la manipolazione e lo smaltimento 

delle sostanze chimiche utilizzate in laboratorio. 

 

Settore INFORMATICO 

 Progettare e implementare database, definendo interrogazioni per la ricerca e il raggruppamento di dati; 
 Realizzare applicazioni e nuove funzionalità a partire da requisiti, specifiche tecniche e documentazione; 
 Gestire la sicurezza informatica del sistema; 
 Installare e configurare sistemi di telecomunicazione; 
 Progettare e sviluppare siti web che permettano di accedere a database per visualizzare e modificare 

informazioni secondo il modello client server; 
 Individuare e dettagliare eventuali problemi di software o di rete, isolando il problema per semplificare 

il processo risolutivo;  
 Raccogliere ed analizzare i dati relativi al contesto di applicazione/utilizzo del prodotto o della soluzione 

da realizzare, derivandone informazioni utili per la produzione. 
 

  



 

Descrizione del processo 
che si intende realizzare 
(descrivendo le coerenti e 
concrete modalità di 
utilizzo del laboratorio a 
fini didattici):  

 

Processo produttivo 

Attraverso la riproduzione di uno specifico processo produttivo particolarmente complesso e articolato, 
come è quello di una macchina da stampa flessografica, vengono rappresentate attività che coinvolgono i 
settori meccanico, dell’automazione industriale, della grafica e della chimica (compreso l’impatto 
sull’uomo e sull’ambiente dei materiali utilizzati), nonché le attività di supporto legate alla 
diagnostica/manutenzione (anche a distanza) e alla ricerca e sviluppo. 

 
Modalità di utilizzo 

Stante l’esperienza consolidata dei soggetti partner in attività quali IFTS, Didattica Laboratoriale, Alternanza 
Scuola Lavoro, Stage Docenti, sviluppo di progetti sperimentali di apprendistato di I Livello, sarà possibile 
realizzare le seguenti attività: 

1. co-progettazione scuola/università/mondo del lavoro di moduli formativi coerenti con i diversi settori 
coinvolti, con il supporto didattico di professionisti provenienti dal sistema delle imprese; 

2. concordare, con le aziende del territorio, progetti di studio avviati dagli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, propedeutici all’apprendimento scolastico e da realizzare con l’ausilio del laboratorio.  
Tali progetti possono svolgersi anche in orario extra curriculare ed essere coordinati dalle aziende 
committenti; 

3. erogare specifici moduli didattici ai docenti delle istituzioni scolastiche e formative, tenuti da 
professionisti provenienti dal mondo del lavoro;  

4. aggiornare i docenti delle scuole secondarie di secondo grado su tematiche specifiche di competenza di 
docenti del Politecnico di Milano 

5. realizzare moduli tecnici rivolti all’utenza svantaggiata, per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro; 
6. progettare iniziative di orientamento e formazione rivolte a studentesse e a giovani donne inoccupate e 

disoccupate, al fine di avvicinarle alle professioni STEM – science, technologies, engineering, mathematics 
(scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). 

 
 
 
 
 



Strumentazioni 
necessarie: 

Tenuto conto delle attività da svolgere, il laboratorio sarà suddiviso in 3 spazi principali, ciascuno dotato di 
apposita strumentazione: 

 

Ufficio di progettazione, programmazione e manutenzione 

1. n° 30 PC dotati di software di progettazione meccanica (Suite AUTODESK - Inventor), di 
programmazione CAM, di prototipazione rapida 3D, di programmazione del sistema di automazione, di 
gestione del sistema di manutenzione e di software per la preparazione delle forme per la stampa 
flessografica; 

2. n°1 stampante 3D; 
3. n°2 server di appoggio per i dati e per la gestione della manutenzione in remoto; 
4. software web dedicato alla gestione della manutenzione degli impianti, con cui è possibile controllare 

in modo efficace le attività di manutenzione delle linee di produzione e di tutti gli apparati accessori 
(macchinari, edifici, utensili, ecc.) e condividere, tramite il web, i flussi operativi con utenti interni ed 
esterni, ottimizzando i processi relativi all’asset management (numero di licenze illimitate); 

5. sistema audio-video per la riproduzione a distanza delle attività svolte nel laboratorio; 
6. una stampante inkjet 

 

Reparto di produzione e simulazione 

1. n° 1 linea di stampa flessografica reale e funzionante con le seguenti caratteristiche: n°1 sistema di 
svolgimento con sistema di regolazione automatico, n°1 gruppo di trazione in ingresso in asse elettrico, 
n°1 serie di gruppi colore (flessografici), n°1 sistema di fustellatura e taglio/rifilo . n°1 sistema di 
avvolgimento monoasse con controllo e gestione del tiro automatica, n°1 sistema di controllo registro 
manuale e un sistema di visione stampa ; 

2. n° 1 Centro di lavoro multiasse dotato di sistema CNC di ultima generazione con la capacità di 
interfacciarsi ai più recenti sistemi CAM. La struttura della macchina è proporzionata per la 
realizzazione coerente dei particolari meccanici degli impianti oggetto del laboratorio. Il centro di 
lavoro è dotato di un sistema cambio utensili composto da un magazzino a tasche multiple ed un gruppo 
di cambio rapido. Interfaccia utente di ultima generazione con accesso facilitato; 

3. n°1 tornio monomandrino con controtesta regolabile dotato di sistema CNC di ultima generazione con 
la capacità di interfacciarsi ai più recenti sistemi CAM. Il tornio è dotato di torretta portautensili 
multipla completa di sistema integrato per la lubrorefrigerazione (pompa e serbatoio di riciclo). La 



struttura è adeguata alla lavorazione dei pezzi relativi alle attività del laboratorio. Motorizzazione assi 
con elettronica di ultima generazione in grado di fornire i più moderni standard di produzione; 

4. numerosi sistemi portautensili, per le macchine di cui ai punti 2 e 3, per coprire la varietà delle 
operazioni previste nella conduzione del laboratorio. Sistemi di utensili con inserti in metallo duro 
intercambiabili e utensili in acciaio HSS saranno a disposizione per la realizzazione delle varie 
lavorazioni. 

5. n° 1 banchi di test/sperimentazione per la parte di automazione “motion control” (controllo multi-asse, 
servo motori brushless, quadri di controllo). 

 

Laboratori di misura/analisi - controllo qualità - ricerca e sviluppo 

1. Laboratorio per i settori meccanico – elettrico – automazione: 
 strumentazione metrologica per l’analisi chimico-fisica dei materiali utilizzati per la realizzazione 

dei componenti meccanici;  
 misura e collaudo per la verifica della congruità dei manufatti realizzati rispetto alle specifiche di 

progetto; 
 diagnostica dei componenti usurati o guasti; 

 
2. Laboratorio chimico – biologico 

 Strumento HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione) per l’analisi chimica degli inchiostri e 
solventi utilizzati e per lo studio delle nuove tecnologie di stampa; 

 analisi biologica dell’impatto sull’uomo e sull’ambientale del reparto di produzione (scarti, oli, 
ecc…). 
 

  



Descrizione del ruolo effettivo dei diversi soggetti e attori coinvolti nel progetto di realizzazione dei laboratori (articolo 4, comma 
2, lett. c), max 10 punti).  

 
Istituzioni scolastiche del primo ciclo e secondarie di secondo grado - CFP  

 Individuazione delle attività fruibili dai docenti e dagli studenti in base al segmento scolastico di appartenenza e all’indirizzo di studio 
 Confronto con il mondo del lavoro rispetto alle possibili attività curriculari ed extra curriculari da sviluppare 

 
Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco 
 Supporto nella progettazione edilizia e architettonica degli spazi 
 Supporto tecnologico e scientifico per la realizzazione e la gestione del laboratorio; 

 
Confindustria Lecco e Sondrio 
 Coordinamento a titolo di cofinanziamento in tutte le fasi di realizzazione del progetto con particolare riguardo al rapporto con le 

associazione di categorie partner del laboratorio, con l’Amministrazione Provinciale, con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di 
Milano, con la Fondazione A. Badoni e con la Fondazione Adapt, con le imprese aderenti al partenariato 

 Supporto, a titolo di cofinanziamento, alla scuola capofila della rete in tutte le fasi necessario per lo start up del laboratorio 
 Erogazione alla scuola capofila della rete di un contributo di Euro 50.000 quale quota di co-finanziamento per l’anno 2016 per la parziale 

copertura dei costi di ristrutturazione edilizia non coperti da finanziamento MIUR e di un ulteriore quota pari ad Euro 50.000 per il 
triennio successivo 

 Supporto a titolo di cofinanziamento nell’individuare ulteriori imprese che possano contribuire fattivamente alla fase di start up del 
laboratorio 

 
UCIMU – Sistemi per produrre 
 Supporto tecnico a titolo di cofinanziamento nella fase di allestimento del laboratorio con particolare riguardo al layout, alla scelta delle 

macchine utensili ed alla selezione dei fornitori 
 Formazione del personale a titolo di cofinanziamento sull’utilizzo dei macchinari individuati 

 
Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale A. Badoni - Fondazione ADAPT -  ECOLE - Consorzio Consolida - CPIA 
 Supporto, a titolo di cofinanziamento, nella progettazione di iniziative da realizzare nell’ambito delle attività del laboratorio rivolte in 

modo particolare a inoccupati, disoccupati, persone in situazione di disagio sociale e valutazione delle possibili linee di finanziamento 
da utilizzare per la realizzazioni di tali attività 

 



ACIMGA 
 Erogazione alla scuola capofila della rete di un contributo di Euro 20.000 quale quota di co-finanziamento per l’anno 2016 per la parziale 

copertura dei costi di ristrutturazione edilizia non coperti da finanziamento MIUR 
 Definizione, dal punto di vista tecnico, delle attrezzature necessarie per allestire nel laboratorio una sezione dedicata alla ricerca e 

sviluppo e coordinamento della promozione per l’ottenimento di parte della strumentazione in comodato d’uso  
 Coordinamento nella ricerca di fornitori di consumabili necessari per il funzionamento del laboratorio 

 
AIMAN 
 Supporto, a titolo di cofinanziamento, nella scelta dei macchinari e nelle attrezzature necessarie per avviare le attività di laboratorio con 

particolare riguardo alla parte relativa alla manutenzione 
 Diffusione della cultura della manutenzione industriale secondo i criteri delle nuove normative: UNI 11420:2011 e EN 15628:2014. Nello 

specifico si occuperà di fornire il know-how necessario ai docenti impegnati nel laboratorio ed al personale coinvolto delle aziende 
partecipanti al progetto per la realizzazione di corrette procedure e sistemi per la manutenzione di impianti ed attrezzature industriali 
secondo le buone prassi dell’ingegneria della manutenzione. 

 
IMPRESE 
 AGOMIR: messa a disposizione a titolo di cofinanziamento di tutta la tecnologia riguardante il software di manutenzione, le relative 

licenze e tutte le attività ad esso conseguenti 
 EASYNET: supporto tecnico a titolo di cofinanziamento nella definizione dell’allestimento della parte informatica del laboratorio e nella 

scelta della tecnologia da acquistare (Struttura – Hardware – Software). Supporto tecnico sempre a titolo di cofinanziamento 
dell’installazione delle attrezzature informatiche, nell’avviamento e nella formazione del personale 

 AIROLDI & BELGERI: supporto tecnico a titolo di cofinanziamento per la scelta delle attrezzature necessarie per allestire il laboratorio, 
con particolare riguardo all’analisi ed alla individuazione di possibili fornitori; formazione del personale sull’utilizzo delle tecnologie 

 OMET SRL: messa a disposizione a titolo di cofinanziamento di una linea di stampa flessografica e del relativo personale necessarie per 
la formazione dell’utenza 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
 Coordinamento, a titolo di cofinanziamento, da parte dell’ufficio tecnico, di tutti gli interventi tecnici necessari ai lavori di 

ristrutturazione edilizia, e supporto nei confronti dei professionisti incaricati 
 Supporto alla scuola capofila della rete per le attività legate alle procedure delle gare d’appalto tramite la propria stazione unica 

appaltante  

  



Adeguatezza del progetto alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, specificando la coerenza con il tessuto 

sociale e produttivo (articolo 4, comma 2, lett. d), max 15 punti): 

 

Descrizione vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio: 

La vocazione produttiva del territorio lecchese è l’industria manifatturiera. La connotazione ha carattere storico: già nel XVIII secolo il 
“Dipartimento del Lario” (corrispondente al territorio della Provincia di Lecco) era noto per “i forni da ferro e le fucine grosse”, per usare le 
parole di Melchiorre Gioia (Sul Dipartimento del Lario, Milano 1804), nonostante la Prima Rivoluzione Industriale avesse da poco iniziato 
ad affermarsi in Italia. 

È il settore metalmeccanico, in particolare, a caratterizzare la produzione del lecchese. La pubblicazione a cura del Censis Ripartire dal 
Territorio, Identità e prospettive di sviluppo nella nuova provincia di Lecco a metà degli anni ‘90 mette in luce un aspetto peculiare: il sistema 
industriale, fatto di imprese sparse e di piccole dimensioni, viene mantenuto dinamico e vitale dal modello della “fabbrica in rete”, dove il 
potenziale produttivo è amplificato dai fitti scambi materiali e know-how tra le aziende. 

Ad oggi (dati Infocamere e Movimprese aggiornati al 31 dicembre 2015) in una provincia di circa 340mila abitanti, sono presenti 23.763 
imprese attive, di cui 3.888 manifatturiere. Tra queste, il 47% (cioè l’8% del totale) sono aziende metalmeccaniche. Per un confronto, la 
regione Lombardia conta circa 814mila imprese attive, di cui 98.400 nel manifatturiero. Di queste, le imprese metalmeccaniche 
costituiscono il 42%, vale a dire il 5% di tutte le imprese lombarde. Lecco registra dati sopra la media della regione più industrializzata 
d’Italia. 

Nel 2013, anno dell’ultima rilevazione, il valore aggiunto totale della provincia di Lecco è stato di 8.534 milioni di euro, di cui 2.970 
provenienti dall’industria manifatturiera, il 34,8% del totale. Questo dato (valore aggiunto della manifattura sul totale) pone Lecco al di 
sopra di ogni altra provincia lombarda (Brescia e Bergamo fanno registrare valori pari a 28,6% e 29,8%) e nettamente sopra il livello di 
riferimento nazionale del 18,0%. 

Nel corso del primo trimestre 2015, l’industria lecchese ha fatto registrare miglioramenti in ogni indice: produzione +4,5%; ordini +3,6%; 
fatturato +5,4%; occupazione +0,4%. Stando al Rapporto 2014 sull’Economia Lecchese, a cura della Camera di Commercio, le aziende 
metalmeccaniche della provincia risultano occupare circa 16.800 dipendenti, ovvero il 21,7% del totale. È a trazione metalmeccanica anche 
l’export provinciale. Secondo gli ultimi dati Istat e della Banca dati Coeweb (relativi all’anno 2014), il comparto ha un peso del 44% sul totale 
delle esportazioni (+3% rispetto al 2013). 

Secondo la ricerca Scenari della Lecco futura: le quattro transizioni, a cura del Consorzio AASTER, Lecco si sta avviando verso il suo terzo 
ciclo di sviluppo. Il primo, definito “Lecco città del ferro”, incentrato sulle grandi fabbriche del capoluogo e concluso negli anni ’80 del secolo 
scorso; il secondo, “il ciclo del territorio messo al lavoro”, durato fino agli anni 2000 e contraddistinto dal modello dei distretti, dal ricorso 
intensivo all’outsourching e dalla diffusione delle piccole imprese “molecolari”. 



Punti chiave del ciclo attuale, invece, sono il modello della fabbrica diffusa, l’automazione industriale e la sfida all’economia della conoscenza. 
Conoscere significa innovare e superare l’industria generalista ed esportatrice che, ai tempi della moneta nazionale, poteva ancora 
competere con le economie asiatiche, oggi egemoni nelle produzioni su vasta scala. In questa fase, la partita dell’economia industriale 
italiana, e a maggior ragione quella del lecchese, si gioca sul potenziamento della qualità dei processi e delle produzioni, potenziamento che 
può essere raggiunto solo a patto di irrobustire il capitale umano dei territori, codificando nuove conoscenze, nuovi saper fare e nuovi modi 
di interfacciarsi con le ultime tecnologie dell’informazione e dell’automazione. 

Il territorio di Lecco può contare su solide basi culturali per affrontare il nuovo ciclo economico, grazie alla presenza di un tessuto di piccole 
e medie imprese fortemente impegnate in attività di ricerca e sviluppo e di centri di ricerca e di alta formazione di primo piano. 

L’Associazione UniverLecco è un’associazione territoriale che opera per facilitare ed indirizzare verso le realtà produttive le ricerche del 
Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e del CNR locale. Quest’ultimo, nel 1994, ha dato vita allo IENI (Istituto per l’Energetica 
e le Interfasi), unità specializzata nella metallurgia secondaria dei materiali metallici avanzati. Il Polo Territoriale di Lecco, invece, oltre alle 
facoltà magistrali di “Ingegneria della produzione industriale” e, totalmente in lingua inglese, di “Ingegneria Meccanica” gestisce anche i 
Laboratori Sperimentali di “Prove Metalliche”, “Misure meccaniche e termiche”, “Biomedica e Robotica”, e di “Innovazione & Management 
delle PMI”. 

La vocazione industriale del territorio di Lecco si ritrova anche nel sistema di istruzione secondaria superiore. I due principali istituti 
tecnico-professionali del capoluogo, l’IIS “A. Badoni” e l’IIS “P.A. Fiocchi”, portano il nome di due storiche imprese cittadine. L’origine dei due 
istituti (che, attualmente, presidiano il primo l’istruzione tecnica ed il secondo quella professionale) risale al 1940, quando su iniziativa del 
Comune di Lecco e degli industriali lecchesi venne fondato l’ELIP (Ente lecchese per l’insegnamento professionale).  

La manifattura, e quindi il lavoro, sono sempre stati motori della capacità inclusiva del territorio di Lecco. Tuttavia, la crisi dell’industria 
manifatturiera degli ultimi anni ha prodotto o ingrandito problematiche un tempo marginali. Il riferimento va a giovani e migranti. Questi 
ultimi stando ai dati del XV Rapporto sull’Immigrazione (2013) costituiscono una minoranza storicamente integrata: il tasso di irregolarità 
di Lecco e provincia, infatti, è tra i più bassi a livello nazionale, pari al 4%. Un immigrato su tre ha un lavoro a tempo indeterminato. I settori 
di impiego sono l’industria per gli uomini, che occupa il 38% dei lavoratori, ed i settori delle pulizie e dell’assistenza domiciliare per le 
donne, dove, rispettivamente, lavorano il 19% ed il 27% delle lavoratrici. I lavoratori impiegati irregolarmente sono il 2,2% del totale, dato 
più basso della Lombardia. Preoccupa però il tasso di disoccupazione, passato dal 3,4% del 2007 al 24,0% del 2013. 

Riguardo i giovani, invece, il problema è la quota di NEET che, secondo fonti Istat, ha raggiunto il 12% nel 2014. Insuccessi scolastici e 
delusione per la mancata realizzazione delle proprie aspettative una volta conseguito il titolo di studio, spesso incoerente con mercato del 
lavoro e prospettive di carriera, portano ad una situazione di disagio e stagnazione, freno al passaggio alla vita adulta, prima ancora che al 
lavoro. 

Il tessuto sociale di Lecco ha dimostrato la sua caratteristica proattività reagendo con misure strategiche, pur in presenza di una progressiva 
riduzione delle risorse destinate a interventi rivolti alla popolazione adolescenziale e giovanile. Gli interventi rivolti alle famiglie 
comprendono servizi di prossimità, attivati da volontari e cooperative sociali che organizzano sul territorio doposcuola e animazione per 



adolescenti e giovani; servizi in rete di orientamento e socializzazione; servizi forniti dagli istituti scolastici, con percorsi personalizzati per 
sostenere alunni con difficoltà di apprendimento, consulenze psicopedagogiche, percorsi di accoglienza e supporto per gli studenti stranieri; 
servizi di istruzione per gli adulti, compresi corsi di italiano per stranieri; ed infine sperimentazioni e innovazioni come quelle del progetto 
“Living Land”, centrato sull’offerta di percorsi prelavorativi e di impegno sociale rivolti a minori e giovani della provincia di Lecco e 
coordinato da Consorzio Consolida, partner del laboratorio. 

Anche il “Terzo Settore” contribuisce alla coesione del tessuto sociale di Lecco. Attualmente (dal report Nonprofit nel sistema occupazionale 
di Lecco e Provincia a cura dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro), esistono 2.249 unità locali di istituzioni no profit, per un 
totale di 5.706 addetti. Si tratta principalmente di cooperative e fondazioni attive nell’ambito dello sport (660 organizzazioni) e della vita 
sociale in genere (773). Assistenza sanitaria, sociale ed istruzione sono i tre ambiti che contano più addetti – rispettivamente 2.440, 885 e 
1.527 persone. Una presenza incisiva è anche quella delle associazioni di volontariato. Dal Censimento 2011 Istat risultano attivi 34.400 
volontari in territorio lecchese, organizzati in associazioni a carattere soprattutto sociale (quasi il 65%), ma anche culturale e civile. Nel solo 
capoluogo di Lecco sono presenti 1.907 addetti al settore no profit. 
 

Descrizione della coerenza del progetto e del laboratorio con la vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio:  

Il Laboratorio Territoriale per l’occupabilità vuole essere un’occasione per mettere a sistema e valorizzare le diverse vocazioni dei territori 
coinvolti: produzione manifatturiera, cultura del lavoro e della ricerca, capacità di includere e di intraprendere. 

È già in atto, sul territorio, un processo di circolarità e scambi che, con il mondo del lavoro al centro, alimenta la partecipazione degli individui 
alla vita sociale e culturale della collettività. Scuola e lavoro dialogano per creare percorsi in alternanza che permettono agli studenti di 
conoscere le imprese ed alle imprese di conoscere gli studenti. Le aziende hanno così modo di capire chi saranno le loro future risorse 
umane. Le scuole fanno tesoro di questi scambi aggiornando i propri insegnamenti e le modalità didattiche del corpo docente, più interattive 
e meno teoriche. I Centri di Formazione Professionale ed il “Terzo Settore” trovano nelle esperienze di lavoro una via per l’inclusione delle 
persone più soggette a scoraggiamento ed emarginazione. In particolare per il recupero di quei giovani che, anche guardando alle esperienze 
di inoccupazione e fallimento scolastico dei coetanei, si trovano (o rischiano di trovarsi) in condizione di abbandono scolastico\formativo. 
Non sono da trascurare, inoltre, le ricadute positive sui migranti residenti nel territorio, che costituiscono una quota importante degli iscritti 
ai corsi del CPIA – centro provinciale per l’istruzione degli adulti. La socialità e l’alfabetizzazione di queste risorse sono infatti gli scopi 
primari del Centro, che trova nel Laboratorio un’ottima occasione per il perseguimento di entrambi gli obiettivi.  

Per quanto riguarda l’istruzione terziaria, il mondo dell’Università e della ricerca ha già oggi un intenso dialogo con le realtà produttive, 
fonte di reciproco arricchimento. La competitività, così come la capacità formativa e l’attrattività del Polo territoriale del Politecnico, infatti, 
sono dovute anche e soprattutto alle fitte connessioni con la realtà produttiva, che permette di fare ricerca applicata e valutarne in tempo 
reale i risultati. 

Il sistema delle imprese, in questo contesto, è un protagonista importante. Non solo come soggetto della produzione materiale e della 
creazione di benessere e valore aggiunto, ma anche come catalizzatore della ricerca innovativa e luogo di incontro di diverse categorie di 



persone, quali lavoratori, datori di lavoro, studenti, specialisti della ricerca, addetti del terzo settore, docenti universitari ed insegnanti delle 
scuole superiori. L’impresa, che opera già per la formazione delle proprie risorse e contribuisce all’istruzione degli studenti ospitati in 
alternanza, è un sistema aperto, che grazie al Laboratorio potrà raggiungere ancora più persone e potenziare i propri legami con il territorio. 

In altre parole, il lavoro, che nel bacino di utenza del Laboratorio si traduce per buona parte in lavoro manifatturiero, è al centro della vita 
del territorio. Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità si inserisce quindi in un contesto altamente recettivo, che con l’esperienza 
laboratoriale non può che confermare e valorizzare le proprie vocazioni. 

 

  



Concreta capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e contrastare fenomeni di dispersione scolastica, chiarendo le 

attività progettuali e didattiche che si intendono attivare per raggiungere gli obiettivi, nonché il ruolo degli studenti (articolo 4, 

comma 2, lett. e), max 15 punti. 

 
Attività progettuali e didattiche che si intendono attivare:  
 
A) Attività di raccordo scuola mondo del lavoro 

Alternanza scuola-lavoro e apprendistato di primo livello in ottica “duale” 

Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità è un’occasione per mettere alla prova pratica e potenziare le sperimentazioni di sistemi “duali” 
in alternanza scuola-lavoro e apprendistato scolastico di primo livello già presenti sul territorio. “Duale” è quel tipo di formazione, 
efficacemente messa in atto dai paesi di lingua tedesca (compreso l’Alto Adige italiano), dove lavoro, pratica e operatività contribuiscono 
all’istruzione dei giovani studenti sullo stesso piano di teoria, studio ed apprendimento nozionistico. 

La Fondazione A. Badoni, in collaborazione con la Confindustria di Lecco e Sondrio, la Fondazione ADAPT, il CFP Aldo Moro e gli Istituti di 
Istruzione Superiore del territorio, ha già avviato significative esperienze di alternanza scuola-lavoro duale, con tempi di permanenza in 
azienda consistenti e raccordi sistematici tra gli apprendimenti sul campo e in aula. Lo stesso sistema di formazione e valutazione co-
progettata, condivisa e congiunta è stato adottato anche per i programmi di Didattica Laboratoriale e di Apprendistato scolastico di primo 
livello, che si vogliono riproporre all’interno del Laboratorio. 

I primi sono esperienze di alternanza scuola-lavoro che coinvolgono un intero gruppo classe e una singola azienda per la realizzazione di 
specifici progetti di interesse produttivo; mentre il secondo è un percorso di formazione e lavoro che, nella cornice normativa del contratto 
di apprendistato di primo livello, permette all’apprendista di conseguire un titolo di studio grazie alla formazione pratica e teorica ricevuta 
dall’azienda con il supporto dell’ente formativo a cui è iscritto.  

Le modalità didattiche del Laboratorio Territoriale proseguiranno sulla stessa traccia. Ogni tipo di utenza, giovanissimi in orientamento, 
studenti in stage o alternanza, lavoratori o formatori, riceverà insegnamenti integrati di pratica e teoria, nonché una doppia valutazione da 
parte del docente scolastico e del tecnico di laboratorio. Gli apprendimenti saranno organizzati per competenze, e non per discipline o 
materie scolastiche, il cui raggiungimento verrà valutato sia con prove pratiche (anche tramite test), sia mediante l'osservazione di 
performance prestabilite. La scelta di applicare queste metodologie di istruzione e formazione è in linea con le esigenze di migliorare la 
didattica e la capacità di inclusione dell’istituto. L'apprendimento tramite sperimentazione sul campo risulta più accessibile per quei giovani 
che desiderano imparare e accrescere le proprie competenze (non solo tecnico-professionali, ma anche relazionali, comunicative, umane e 
sociali) più attraverso l’apprendimento sul luogo di lavoro che in contesto scolastico – contesto a cui, per altro, è frequente che siano già 
disaffezionati. La funzione non è solo quella di recupero di “casi difficili”, ma anche di potenziamento dell’offerta formativa stessa. 



Si vuole infatti valorizzare ed estendere la didattica in alternanza scuola-lavoro anche agli istituti non tecnici e non professionali del 
territorio. In primo luogo, verso gli enti di formazione per gli adulti, come il CPIA e le realtà del Terzo Settore, ma anche, e parimenti, verso 
le facoltà universitarie e verso i licei. Questi ultimi, in particolare, saranno coinvolti in percorsi dove gli studenti si attiveranno per supportare 
con prove ed analisi il ciclo produttivo messo in atto nel Laboratorio, avendo così la possibilità, rara per questo tipo di istruzione, di vedere 
da vicino la realtà lavorativa, passaggio importante per l’orientamento in uscita dei ragazzi. 
 

CPIA – CONSOLIDA  

Buona parte dell’utenza degli enti sopra indicati non ha un titolo di studio direttamente spendibile nel mondo del lavoro e non ha la 
possibilità di conseguirlo. Pertanto, attraverso specifici moduli realizzati nel Laboratorio, sarà possibile:  

 qualificare l’utenza con competenze tecniche innovative richieste dal sistema industriale e favorire l’orientamento scolastico e 
professionale degli studenti e degli utenti coinvolti. 

 condividere modalità e metodologie comunicative per favorire l’apprendimento degli utenti con particolare riguardo ai giovani 
stranieri. 

 condividere modalità e metodologie educative per rapportarsi con gli adolescenti e i giovani coinvolti nel laboratorio. 
 stabilire modalità metodologiche e operative coerenti con i progetti di orientamento dei singoli enti. 

 

B) Attività di orientamento  

Istituzioni scolastiche del primo ciclo 

Coinvolti nell’attività laboratoriale per l’occupabilità nell’ambito dell’Orientamento finalizzato alla scelta della Scuola superiore di secondo 
grado sono tutti i docenti dei Consigli di Classe e in particolare gli insegnanti di Tecnologia, con i quali è possibile effettuare un efficace 
raccordo sulle proposte laboratoriali. 

All’insegnante è riconosciuto il ruolo di regista, mentre gli alunni delle classi seconde e terze degli Istituti secondari di 1° assumono il ruolo 
di attori, chiamati a: 

-partecipare in modo attivo alle proposte di Orientamento offerte dalla Scuola di provenienza; 

-prendere consapevolezza delle proprie conoscenze, competenze, interessi finalizzata a una scelta adeguata della Scuola secondaria di 
secondo grado, in vista anche di un mirato inserimento nel mondo del lavoro; 

-inserirsi in modo propositivo e costruttivo nei laboratori per l’occupabilità, collaborando con gli altri nel portare a termine il compito 
comune assegnato, valorizzando però le proprie specificità. 

Apparentemente in subordine, ma non meno significativo per i risvolti sulla conoscenza di sé e della realtà produttiva, è il ruolo attivo 
previsto per gli alunni e i docenti della scuola dell’Infanzia e della Scuole primaria. Il recupero della memoria storica del territorio lecchese, 
da sempre a vocazione manifatturiera, verrebbe garantito da un preliminare presa di contatto con una realtà produttiva concreta, pur in 



“ambiente protetto”. Visite guidate e momenti laboratoriali, opportunamente strutturati anche per alunni dai tre ai dieci anni, fornirebbero 
spunti di riflessione sul tessuto imprenditoriale e produttivo del contesto di residenza, garantendo nel contempo un primo approccio ad 
ambienti di lavoro e a professioni che potrebbero diventare filo conduttore di un iniziale progetto di vita. Potrebbero quindi servire a 
indirizzare l’attenzione verso un mondo, spesso, a torto ritenuto lontano dagli interessi dei più piccoli, ma che potrebbe essere un motore 
di sviluppo di un nuovo approccio economico. 
 

Scuole Secondarie di II grado e Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco 

Sviluppo da parte del Polo di Lecco del Politecnico di Milano in collaborazione con le Scuole Secondarie di secondo Grado di percorsi di 
orientamento attivo con la finalità di fare comprendere attraverso il laboratorio territoriale le diverse professioni in esito ai percorsi 
universitari di area tecnica con un focus specifico sulla caratterizzazione delle lauree di I e II Livello. 
 
Descrizione del ruolo degli studenti:  
 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e CFP 

 Offrire, agli alunni, la possibilità di sperimentare un approccio di tipo aziendale nella soluzione di problemi specifici dei vari indirizzi 
di riferimento, (Meccatronica, Manutenzione, Chimica, Informatica, Grafica). 

 Lavorare in gruppo su problemi, su progetti o su relazioni di laboratorio e valutare gli esiti di tali dinamiche collaborative 
 usufruire del laboratorio sia nelle ore di lezione curriculari che fuori dall’orario scolastico, quale momento per rafforzare le proprie 

competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro/formativo 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo 

Il laboratorio territoriale per l’occupabilità offre a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole del primo ciclo una concreta 
esperienza di attività lavorativa e la possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico. 

Nell’ottica di una didattica inclusiva, particolare attenzione sarà rivolta agli studenti a rischio di dispersione scolastica (ripetenti, neoarrivati, 
DA, BES). 

 

Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco 

Il Laboratorio permette agli studenti iscritti presso il Polo Territoriale di Lecco di usufruire di spazi per attività laboratoriali ed esercitazioni 
relative ai corsi curricolari erogati presso la sede di Lecco (Ingegneria Meccanica e Ingegneria della Produzione Industriale) gestite da 
docenti Politecnico. 

 

  



Livello di innovatività dei laboratori, specificando (articolo 4, comma 2, lett. f), max 15 punti): 

 
le modalità didattiche innovative:  
 

La didattica all’interno del laboratorio è caratterizzata da modalità formative che potenziano l’esperienza di apprendimento alternando, in 
circolarità, momenti di studio teorico a momenti di pratica lavorativa. Il principio è quello dell’alternanza tra teorizzazione, esperienza 
diretta, rielaborazione teorica, messa in pratica consapevole e nuova teorizzazione. Il carattere generale del principio lo rende spendibile 
sia per esperienze di osservazione (studiare, osservare, ripensare, conoscere) che di avvicinamento “tutelato” al mondo del lavoro o di 
potenziamento di competenze professionali già acquisite. 

Sul territorio interessato dal Laboratorio la metodologia appena descritta è stata applicata in diversi programmi di didattica innovativa. La 
chiave per poter realizzare, con successo, tali esperimenti è stata la partecipazione attiva e congiunta del mondo dell’istruzione/ formazione 
e di quello dell’impresa.  

Alla base del dialogo tra le due realtà, vi è la condivisione di un comune “linguaggio” di lavoro, che nel Laboratorio sarà riproposto in versione 
approfondita e differenziata a seconda del diverso tipo di utenza, sotto forma di schede di osservazione e valutazione. Nella scheda di 
osservazione, pensata per l’orientamento degli alunni di scuola primaria o per progetti di “stage” rivolti ai docenti scolastici, verranno 
elencati gli aspetti del lavoro e della produzione su cui si vuole far concentrare l’attenzione e la riflessione del soggetto. Tale elenco sarà 
frutto di una selezione condivisa tra le istituzioni formative e le aziende coinvolte. 

La scheda di valutazione, invece, ideata da gruppi di lavoro congiunto insegnanti-tecnici aziendali, terrà traccia dei progressi effettuati, sulla 
base di competenze che gli stessi gruppi di lavoro avranno individuato e condiviso in fase di progettazione. Ogni competenza sarà articolata 
in “performance” la cui osservazione permette di comprendere il grado di acquisizione o padronanza della competenza stessa. La scheda 
assumerà una funzione peculiare per gli studenti in formazione scolastica: grazie all’approvazione istituto per istituto di apposite direttive 
del Dirigente Scolastico, la scheda, compilata e validata dal tutor aziendale dello studente formerà parte integrante della valutazione del 
percorso scolastico, come previsto dalla normativa vigente, e contribuirà in misura non marginale alla reciproca comprensione ed al dialogo 
tra il sistema formativo e quello produttivo. La stessa metodologia si può applicare a qualsiasi contesto di formazione di competenze, 
compreso certamente quello aziendale: laddove vi fossero esigenze di formazione per risorse già professionalizzate, il percorso può essere 
tracciato e valutato con i medesimi strumenti. La raccolta delle schede di valutazione sarà inoltre funzionale all'estrazione di dati e 
statistiche utili al controllo sulla progettazione e sull'esecuzione del progetto. 

Anche la condivisione della stessa modalità didattica di integrazione scuola-lavoro tra diversi sistemi è un'operazione innovativa. Se da un 
lato, infatti, permette di uniformare a livello concettuale la formazione di diverse utenze, dall'altro crea un linguaggio comune che favorisce 
gli interscambi reciproci, già di per sé fonte di socializzazione ed arricchimento, e le possibilità di collaborazione attiva tra persone e 
istituzioni coinvolte. 



 
Le tecnologie da utilizzare a supporto della didattica:  
 

Laboratorio meccanico, di automazione e chimico 

Attrezzature tecnologicamente all’avanguardia permetteranno agli utenti di acquisire competenze in linea con le richieste del mondo del 
lavoro.  
In particolare per quanto riguarda l’automazione industriale, considerando che attualmente il motion control si sta sviluppando su 
architetture che comportano la gestione totalmente digitale del controllo dei servo motori e che ciò avviene tramite bus di campo sincroni, 
saranno installate architetture basate su tali sistemi di comunicazione. In particolare, sarà utilizzato un bus di campo EtherCAT, trasversale 
a molti costruttori di azionamenti e controlli, evitando di focalizzare l’acquisto di materiale di marche diffuse ma che hanno lo svantaggio di 
avere architetture chiuse. 

Dal punto di vista didattico e della sperimentazione ciò non toglie nessun valore ma, anzi, valorizza la trasversalità dei concetti di 
programmazione e di gestione dei servomotori non relegandola all’acquisizione di competenze specifiche su un linguaggio di un produttore. 
Gli stessi criteri sono stati rispettati nell’individuazione delle strumentazioni dei settori meccanico e chimico, come dettagliato in 
precedenza. 
 

Laboratorio progettazione/manutenzione/programmazione 

Considerando l’elevata rotazione degli studenti e delle tipologie delle didattiche, si è rilevata la necessità di semplificare tutte le procedure 
ed attività che devono essere svolte per la preparazione del laboratorio, utilizzando tecniche che permettano la massima flessibilità 
nell’ospitare ambienti didattici (e relativi software) eterogenei e poterli alternare riducendo al minimo i tempi di preparazione. 
Per indirizzare al meglio le esigenze esposte, si è identificata come soluzione architetturale un ambiente basato su infrastrutture 
centralizzate supportate dalla virtualizzazione con stazioni di lavoro ThinClient. La piattaforma selezionata è Vmware Horizon View 7 
(Standard Edition) con hypervisor Vmware vSphere 6.x. Per le funzionalità grafiche si utilizza Nvidia GRID GPU K2 con funzionalità Virtual 
GPU (vGPU). 
 
I benefici di tale struttura sono: 

 Predisposizione di modelli di stazioni di lavoro standardizzati e personalizzati per ogni disciplina, argomento, classe, ecc. 
 Rapidità nella preparazione dell’aula per una nuova lezione / attività, senza richiedere di operare sulle singole postazioni 
 Possibilità di avere differenti versioni dello stesso modello di stazione di lavoro e poter effettuare un «roll-back» in caso di necessità 

e/o malfunzionamenti  
 Supporto per la connessione remota (dall’interno dell’istituto e dall’esterno) per eseguire attività di laboratorio 



 Modularietà dell’infrastruttura per poter essere espansa ad ulteriori utilizzatori in altre aule didattiche all’interno ed all’esterno 
dell’istituto attraverso la connessione Internet 

 Sicurezza nella conservazione del lavoro di docenti e studenti evitando che siano esposti a perdita o sottrazione di dati 
 I docenti possono mantenere (attivi o inattivi) differenti profili di stazione di lavoro ed in differenti livelli di aggiornamento 

 

Si riporta di seguito la struttura grafica dell’architettura informatica individuata: 

 

 
 

 

 


