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Il progetto “Stai al Passo!” è stato attivato da Fondazione Maddalena 
di Canossa, nella sede operativa di “Accademia Symposium”, presso 
il convento dei Frati Minori di Rodengo Saiano (BS). L’iniziativa mira, 
tramite il bando “Garanzia Giovani Fase 2” di Regione Lombardia, a 
rimotivare all’apprendimento i ragazzi, accompagnandoli nella 
progettazione del loro futuro. 
«Continua a mettere un piede davanti all’altro, 
e poi un giorno ti guarderai indietro e 
scoprirai di aver scalato una montagna». 
Questa è l’immagine che abbiamo scelto di utilizzare per 
presentare e far conoscere il progetto “Stai al Passo!”. Era 
importante, a nostro avviso, che l’iniziativa non fosse in alcun modo 
fraintesa come una semplice scorciatoia per recuperare una 
bocciatura o per intraprendere un percorso formativo semplificato. 
“Stai al Passo!” è l’invito che abbiamo fatto ai ragazzi ed è l’impegno 
che questi si sono assunti: iniziare a camminare con noi con 
l’entusiasmo di chi vuole ripartire ma con la coscienza di dover dare 
il massimo per non sprecare questa occasione e rischiare di 
rimanere definitivamente “indietro”.

fonte: eurostat, dati 2020

Dati di abbandono scolastico precoce 
in alcuni Paesi Europei
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Struttura del percorso

Colloquio Valutativo e Orientativo

Definizione del percorso

Formazione in classe 

Ai nostri ragazzi è stato proposto un percorso formativo strutturato su due direttrici:

La prima, quella formativa, ha riguardato il recupero 
e l’approfondimento dei principali argomenti delle 
discipline di base. I ragazzi hanno affrontato una 
prima fase di recupero delle conoscenze “perse” 
durante la precedente esperienza scolastica, cui è 
seguito un ulteriore approfondimento di contenuti 
che gli ha permesso di “stare al passo” con la classe 
di frequenza a cui erano iscritti.

La seconda, quella del tirocinio, ha permesso ai 
ragazzi di misurarsi con una realtà aziendale - scelta 
sulla base dei loro interessi – in cui hanno potuto 
acquisire le competenze pratiche relative al percorso 
di studi scelto. Accademia Symposium, rimanendo 
fedele alla sua vocazione formativa, ha attivato 
percorsi formativi nel campo della produzione e 
trasformazione agroalimentare, nel settore turistico e 
in quello della accoglienza e della ristorazione.

Tirocinio in azienda
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Le figure professionali

Per la realizzazione del progetto sono state individuate figure professionali ad hoc, sia per la formazione in classe che per il tirocinio aziendale. 

Gli insegnanti che si sono dedicati alla formazione dei ragazzi sono stati individuati, oltre che per le loro competenze specifiche, anche per la loro 
disponibilità ad accogliere e ad affrontare le di�coltà di apprendimento come occasione per intraprendere un percorso di progressiva 
ri-motivazione allo studio. 
L’obbiettivo è stato quello di proporre ai ragazzi una figura che, oltre ad essere un semplice insegnante, fosse anche un “maestro”, con cui 
condividere le di�coltà del cammino e costruire un rapporto educativo di ascolto e condivisione. È importante che, attraverso questa esperienza, 
i ragazzi recuperino anche la fiducia che sta alla base del patto formativo che si sottoscrive con una scuola e che, per le diverse di�coltà 
incontrate, in loro si era incrinato. 
Anche per questo motivo riteniamo vincente la scelta operata da Regione Lombardia di costituire gruppi di piccole/medie dimensioni in cui 
la condivisione è più semplice e l’attenzione dell’insegante può facilmente passare dalla sua disciplina alle esigenze più profonde dei ragazzi.

Un ragionamento analogo ha guidato la scelta delle aziende per lo svolgimento del tirocinio: oltre ad assecondare gli interessi professionali dei 
ragazzi, si è cercato di individuare realtà che avessero già dimostrato di avere a cuore l’apprendimento totale dei ragazzi, accompagnandoli 
anche nella crescita umana.
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Nicolò
17 anni - Proveniente da un istituto agrario

Ha scelto di cambiare il suo corso di studi iscrivendosi al corso di 
Operatore ai Servizi di Accoglienza. 
Con il progetto “Stai al Passo!” ha recuperato le competenze 
teoriche mancanti e ha svolto il suo tirocinio presso un agrituris-
mo della Franciacorta. Qui si è misurato con una nuova realtà 
lavorativa ed ha acquisito, sul campo, le competenze profession-
ali necessarie per l’iscrizione al terzo anno che frequenta presso 
la nostra scuola.

Marco
16 anni - Proveniente da una scuola Alberghiera

Ha mantenuto il suo indirizzo di studi ma si è potuto misurare 
con un’esperienza di tirocinio che il suo precedente percorso 
scolastico non prevedeva. 
Il suo percorso nel progetto “Stai al Passo!” ha incrociato la 
strada di un’azienda della bassa bresciana dove sta proseguen-
do, in apprendistato formativo, la sua formazione nel settore 
“sala e bar”. Senza questo progetto di�cilmente avrebbe con-
tinuato un percorso scolastico.

Samuel
15 anni - Proveniente da un istituto agrario

Ha mantenuto il suo indirizzo di studi ma ha avuto l’occasione 
di svolgere quell’attività di tirocinio che il percorso quinquen-
nale riserva solo agli ultimi anni di studio. 
È stato proprio il contatto con una realtà aziendale e lo speri-
mentare sulla propria pelle che questo si potesse integrare in 
un percorso scolastico ordinario, a portarlo a scegliere nuova-
mente la strada della scuola. Attualmente è iscritto presso il 
nostro istituto dove frequenta il secondo anno del corso di oper-
atore della produzione alimentare.

La presentazione del progetto “Stai al Passo!” 
è stata accompagnata anche dall’impegno a 
costruire insieme il proseguimento del per-
corso formativo dei ragazzi. 
Sulla base delle loro inclinazioni e dell’inte-
resse dimostrato nell’attività di tirocinio, tutti 
i ragazzi sono stati ri-orientati o in un percor-
so di apprendistato per la qualifica professio-
nale, o nell’inserimento in un gruppo-classe 
ordinamentale del nostro Istituto. 

La possibilità di continuare il percorso in 
apprendistato, finora, è quella che ha 
riscosso maggiore interesse, in quanto si è 
posta in continuità con l’esperienza di “Stai al 
Passo!” riducendo la distanza tra il mondo del 
lavoro e quello della scuola che, spesso, nei 
ragazzi in di�coltà, sono viste come due 
realtà antitetiche e inconciliabili.

In complesso, al progetto “Stai al Passo!”, dal 
mese di giugno ad oggi, sono stati coinvolti 
17 ragazzi, suddivisi in 4 gruppi. Sono state 
erogate circa 900 ore di formazione in classe 
ed è stata data l’opportunità di frequentare 
circa 1000 ore di tirocinio.

Di questi 17 ragazzi, 10 hanno scelto di pro-
seguire con la proposta dell’apprendistato, 
mentre 7 sono – o saranno – inseriti nelle 
nostre classi. Uno nella classe seconda e 6 
nella classe terza.

L’esperienza 
dei ragazzi 
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