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H SCENA 1 
Fine giugno, istituto professionale in provincia di Ancona, pomeriggio. A 
scuola non ci sono più gli studenti, c’è un’aria strana di libertà mista ad 
abbandono nelle classi vuote. L’aula magna è piena di insegnanti, la mag-
gior parte siedono annoiate e guardano i telefoni cellulari mentre la collega 
conclude la relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro. Improvvi-
samente sul finale il tono si alza. L’insegnante denuncia episodi di ripetute 
molestie sessuali verso le studentesse minorenni da parte dei tutor aziendali 
dell’alternanza, afferma che la scuola deve troncare i rapporti con aziende 
del genere, che i comportamenti di questo tipo devono essere sanzionati. 
Nella platea, alcuni professori con esperienza nel settore lanciano squallide 
battute sessiste sulle ragazze che vanno in giro con i pantaloncini troppo 
corti, alcune insegnanti alzano il naso dai telefoni. Breve applauso alla col-
lega. Nessuna domanda, si passa ad altro argomento.

H SCENA 2 
“Non è stata solo un’esperienza negativa, ma ho imparato come svolgere 
il lavoro e come relazionarmi anche se il datore di lavoro era un farabutto. 
Facevo i check in, check out, mi sono anche battuto per farmi dare una 
retribuzione in nero. Il capo sala era un pedofilo ci provava con tutte le 
ragazze appena o quasi maggiorenni che erano sottopagate e sfruttate, sta-
vano lì dalla mattina alla sera. Con me si è sempre rapportato facendomi 
sentire che lui era il capo e io il pischello che era lì per fare l’alternanza, 
mi salutava a malapena, era una cosa un po’ passiva.” [Studente, 17 anni, 
provincia di Pesaro

H SCENA 3
Estate, riviera adriatica, locali più o meno pieni, puzza di fritto e aroma di 
piadine e pasta allo scoglio ovunque, giovani e giovanissimi normalmente 
invisibili nelle città sempre più popolate da persone con i capelli bianchi, 
improvvisamente si assiepano sulle camminate lungo il mare, dalla mattina 
fino a notte inoltrata. Girando per bar o ristoranti vedrete anche ragazzi e 
ragazze giovanissimi che lavorano, di giorno e di notte. Fino a qualche anno 
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Inchiesta sugli scenari di alternanza scuola-lavoro nel territorio delle 
Marche.
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fa tutti sapevamo che lavoravano duro e per pochi soldi ma comunque 
con la prospettiva di raccogliere un piccolo gruzzolo per realizzare qualche 
sogno: il motorino, il viaggio in Grecia, il concertone a settembre o un 
rigenerante viaggio ad Amsterdam con i primi freddi dell’autunno. Oggi 
li osservo anche io e mi chiedo se stiano lavorando gratis per l’alternanza 
scuola-lavoro e vorrei chiederglielo, ma prevale la vergogna che provo 
per loro o per me, adulto, precario per anni tra un lavoro e l’altro e oggi 
incapace di aiutarli per mettere un freno a questa discutibile pratica.

I numeri

L’alternanza scuola-lavoro come la conosciamo oggi, 400 ore obbligatorie 
per gli istituti professionali e tecnici e 200 per i licei negli ultimi tre anni 
di corso, è stata introdotta dall’ultima riforma della scuola del 2015. Negli 
ultimi tre anni è stato detto e scritto moltissimo ma la maggior parte degli 
articoli accademici, dei reportage giornalistici o dei dossier propongono 
analisi, argomentano le posizioni pro e contro senza riuscire a raccogliere 
un dato di realtà: la scuola fa sempre più schifo ai ragazzi, il lavoro è sem-
pre più sfruttato e loro lo accettano. Tuttavia nei ragazzi e ragazze dai 15 
ai 19 anni sono vive necessità e speranze positive che cercano delle risposte 
in quello che hanno a portata di mano, e l’alternanza offre delle risposte, 
purtroppo distorte dopo 10 anni di retorica sulla crisi economica e sull’au-
sterità. Una critica efficace dell’alternanza può partire da una ripresa del-
la capacità conflittuale degli studenti, forse l’ultima generazione giovane 
che ha ancora una possibilità di cambiare la società prima che la valanga 
dell’invecchiamento demografico ci paralizzi per lungo tempo. Ma diamo 
un’occhiata a quello che succede.

Nelle Marche nel 2017 gli studenti e studentesse delle scuole superiori 
che hanno svolto un percorso di alternanza sono stati almeno 30.000 su 
71.000 studenti e studentesse delle scuole superiori di secondo grado. Le 
scuole che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro nel 2017/2018 
sono 211 e la pratica più diffusa in assoluto è quella dello stage in aziende 
private o in enti pubblici come università, scuole, aziende sanitarie ed enti 
locali come i Comuni. Il terzo settore, cioè le associazioni di volontariato, 
le ONG e le pubbliche assistenze accolgono ugualmente un buon numero 
di studenti e studentesse in alternanza. Le ore di attività nel 97% dei casi 
vengono svolte in più rispetto all’orario scolastico regionale, ciò significa 
un impegno aggiuntivo e gratuito degli studenti che sottrae loro tempo 
libero e tempo per lavori retribuiti e contrattualizzati. 
Questa pratica, dopo qualche anno di rodaggio, si è estesa a tutte le scuo-
le della regione e nella primavera del 2018 è stato pubblicato un report 
ufficiale che riporta alcuni dati interessanti sulle criticità percepite dagli 
insegnanti: al primo posto si nota come il 64% giudichi adeguata l’attuale 
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impostazione della alternanza mentre il 28% poco o per niente adeguata. 
La criticità principale che emerge è la scarsa collaborazione dei docenti e la 
difficoltà a introdurre questa pratica nella valutazione tradizionale. I dati 
ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione però non sono comple-
tamente attendibili. Si basano infatti su rilevazioni auto-compilate dalle 
scuole che come sanno tutti quelli che ci lavorano, spesso mentono spu-
doratamente pur di far tornare i conti. I docenti si sentono sommersi dalla 
burocrazia e per evitare guai tendono a compilare moduli e registri con 
l’obiettivo di rispettare la legge, peccato se strada facendo verità e dignità si 
perdano. Il risultato evidente del dilagare della burocrazia e dei comporta-
menti opportunistici per difendersi da questa è la difficoltà a indentificare 
la realtà se non si scende sul campo a fare inchiesta, raccogliendo dati e 
impressioni dai protagonisti. Nella maggior parte dei casi il collegio docen-
ti, in teoria l’assemblea democratica dei docenti con potere decisionale su 
molte questioni, delega ad alcuni volontari o designati dal dirigente la ge-
stione dell’alternanza e si affida alle reti formali e informali costruite negli 
anni dalla scuola con le aziende e le istituzioni del territorio. Nel caso degli 
istituti professionali e tecnici le relazioni possono arrivare anche molto 
lontano, verso aziende multinazionali, resort di lusso e agenzie che da anni 
hanno affinato strategie per rifornirsi di lavoro gratuito grazie alla molti-
plicazione di forme legali di sfruttamento. L’alternanza semplicemente si 
inserisce in una tendenza consolidata che però non ha prodotto maggiore 
occupazione e benessere per i giovani lavoratori, anzi, le retribuzioni cala-
no e purtroppo sono rari gli episodi di protesta e ribellione. Perché? 
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Facciamo parlare gli studenti

Nelle Marche la voce pubblica degli studenti e delle studentesse delle scuo-
le superiori è attualmente molto debole dal punto di vista numerico, sono 
rare le occasioni in cui scioperi, occupazioni, assemblee combattive e altre 
forme di protesta e presa di parola riescono a turbare il normale svolgi-
mento delle lezioni. Durante l’anno scolastico 2017/2018 ci sono state 
manifestazioni contro l’alternanza scuola-lavoro a Pesaro, Fano, Senigallia, 
Fabriano e Fermo ma i partecipanti si contano sull’ordine delle decine 
in ogni occasione. La campagna Basta Alternanza ha prodotto momenti 
di approfondimento e riflessione e anche diversi docenti si sono ritrovati 
soprattutto in provincia di Pesaro e di Ancona per approfondire gli aspetti 
critici ma senza ottenere prese di posizione pubbliche o modifiche alla 
pratica didattica delle scuole. 
È nelle reti sociali o attraverso interviste anonime che si riesce ad ascoltare 
la voce degli studenti e delle studentesse. Anche se la scuola non insegna 
quasi mai cosa siano i diritti dei lavoratori né propone percorsi di analisi 
critica sul mercato del lavoro, gli studenti sviluppano naturalmente una 
analisi spesso chiara e precisa nell’individuare situazioni di sfruttamento. 
Molti apprezzano anche sinceramente, nel mezzo di esperienze di dubbia 
o scarsa qualità formativa, i momenti o le situazioni nelle quali riescono 
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comunque a imparare qualcosa di utile. Ma non per tutti è così, anzi molti 
imparano fin da subito quali sono le gerarchie e i no-sense del mondo del 
lavoro.

“Forse andrebbe chiesto ai ragazzi cosa piacerebbe fare come lavoro, se poi si 
mandano a fare una cosa che non piace e non vengono nemmeno retribuiti, 
allora è proprio una schiavitù.... io invece ho ricevuto una proposta dal mio 
professore, era una proposta che a un primo sguardo non sembrava allettante e 
poi si è rilevata una esperienza significativa.”

“I mezzi di trasporto qui in zona sono penosi. Tu devi assicurarti di poterci ar-
rivare dove fai lo stage. Se non avessi avuto un mio compagno con la macchina 
non avrei saputo come arrivare sul posto di lavoro.” 

“Abbiamo fatto i ciceroni per la FAI, abbiamo avuto due settimane per prepa-
rare gli interventi e guidare i ragazzi durante la mostra e non ci sono state date 
molte indicazioni su come fare.” 

“Io penso che uno che fa il liceo gli dici scegli cosa vuoi andare a fare nel tuo 
ramo, informatico, chimico fisico, invece capita come a tanti miei amici che li 
mandano alla croce verde a girarsi i pollici.”

“Poter mettere lo stage come valutazione nell’esame può andare a discapito di 
qualcuno ma può aiutare altri. Lavorare in autonomia senza essere monitorati 
e lavorare in gruppo dividendosi le mansioni come ho fatto io non è una cosa 
da tutti rispetto a stare otto ore in fabbrica a produrre facendo la stessa cosa. Se 
devo pensare ad un ragazzo che ha giocato due settimane a pallavolo questo lo 
penalizza parecchio. Bisognerebbe che ognuno facesse uno stage significativo.” 

[Studenti e studentesse della provincia di Ancona]

Esistono anche alcuni docenti critici rispetto ai grandi limiti di una scuola 
che ha praticamente rinunciato a ridurre le disuguaglianze sociali. Infatti 
le opportunità di partecipare a progetti di alternanza di qualità non sono 
uguali per tutti:  

I migliori hanno i posti migliori e chi ha competenze tali da essere occupato va 
in quella ditta lì, chi ha problemi normalmente viene piazzato in un posto di 
comodo e seguito ad hoc giusto per giustificare il fatto che abbia fatto quelle ore. 
Si sedimenta nell’alternanza la stratificazione sociale che avviene già dentro la 
scuola. Il problema è delle scuole, il tessuto socio economico andrebbe quanto-
meno un pochino piegato, dovremmo essere noi a dover cambiare le cose, i fondi 
ci sono ma probabilmente non c’è la volontà di auto-formarsi, i corsi da tutor 
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che ci sono oggi sono solamente tecnici su come gestire la burocrazia, la Regione 
li organizza attraverso alcune scuole che fanno da riferimento e si concretizza-
no in una marea di ore di sedute su come si compilano i moduli ma raramente 
si parla né di come incrementare abilità né di come superare la stratificazione, 
avremmo bisogno di una formazione interna sia per i ragazzi che per i professori.  

[Insegnante di Informatica, provincia di Ancona]

La scuola e le disuguaglianze

Analizzando i dati sul terreno e raccogliendo le impressioni di studenti, 
studentesse e insegnanti emerge con forza il fatto che le opportunità di 
svolgere esperienze di alternanza dove si impara tanto e si viene sfruttati 
poco vengono distribuite o agli studenti con le migliori reti di relazioni 
familiari o un po’ a caso a seconda delle relazioni con i professori. Spesso 
accade che chi ha meno capacità o è meno popolare a scuola, riceva pro-
poste peggiori o si debba accontentare degli “scarti” degli altri studenti. In 
questo panorama sono soprattutto tante piccole imprese a mettere in atto 
gli atteggiamenti più squallidi: 

Le spiego: questi stage vengono integrati dal tirocinio estivo. Io ho notizia che ci 
sono albergatori in giro per la Romagna che fanno tutta la stagione senza aver 
un dipendete assunto. Tutto con tirocinanti (ad esempio con borse di studio) o 
con alternanza scuola-lavoro. Prendono delle volte classi intere, ad esempio di 
ragazzi che stando in Piemonte non vedono mai il mare e quindi sono contenti 
di venire in Riviera, seguite anche dai loro insegnanti che gli fanno da capo-
servizio, i ragazzi stanno alla reception, in cucina e in sala e automaticamente 
questo albergatore è a posto. E lo permette la legge.

[Insegnante, Istituto professionale, provincia di Pesaro]

E sotto la pressione della necessità di coprire il 100% degli studenti, le 
scuole accettano convenzioni senza andare troppo per il sottile:

L’anno scorso abbiamo fatto 330 tirocini estivi con soggetti esterni. Si tratta 
dei lavoretti anche negli stabilimenti balneari. Questo ha devastato il mercato 
dei lavoretti specialmente per gli studenti che vengono dalla Romagna. Una 
studentessa ieri mi ha chiesto di firmare un progetto che prevedeva la presenza 
in albergo per 430 ore. Questo ha peggiorato e inselvatichito il mercato del 
lavoro degli stagionali e non solo degli stagionali. Se uno vuol fare la raccolta 
delle olive io ti mando un giorno non una settimana. Il tirocinio si presta 
benissimo perché se si mettono d’accordo il giovane e l’imprenditore in caso di 
controllo nessuno può dire nulla. La convenzione può prevedere la retribu-
zione che in questo caso è assimilata fiscalmente al lavoro dipendente ma 
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senza assicurazione Inail e contributi previdenziali. Ma nel caso in cui la 
retribuzione sia a nero è difficile scoprirla. Gli impatti sono devastanti e si 
stanno già verificando.

[Insegnante, Liceo, provincia di Pesaro]

Quindi studenti e studentesse vengono impiegati spesso al posto di lavo-
ratori “ufficiali” anche se questi ultimi tra contratti a chiamata, voucher e 
altre forme di lavoro precario non godono di grandi privilegi, ma almeno 
vengono retribuiti!

Dovevo fare la segretaria in un centro estetico a Gabicce Mare. A Gabicce si 
tende molto a sfruttare le persone durante le stagioni facendole lavorare sette 
giorni su sette. Volevo togliermi l’obbligo e ho accettato la prima cosa che è 
capitata. Era il centro estetico dove andavo anche io. Dovevo essere segretaria, 
prendere gli appuntamenti, curare l’agenda, accogliere i clienti e basta. Prati-
camente ho fatto molto di più al posto di questo: ero donna delle pulizie, pulivo 
tutto il centro, davo da mangiare ai pesci, toglievo i pesci morti dalle vasche, 
andavo a rifornire alcune cose del centro andando al minimarket, davo tisane 
ai clienti quando serviva e durante l’estate in cui ho fatto questa alternanza 
ho pulito il locale appena ristrutturato. Pulivo sempre tutti i giorni anche i 
bagni. Da giugno a prima di Ferragosto, facevo solo la mattina, dalle 9 alle 
13, ho fatto 178 ore, a scuola mi hanno contato queste ore, non mi hanno dato 
nessun compenso. E poi ho chiuso l’alternanza con un progetto della CGIL con 
la classe.

[Studentessa, 17 anni, Liceo a Pesaro]

Negli istituti tecnici e professionali dove da decenni vige la pratica dello 
stage è ancora più evidente come l’alternanza abbia ampliato l’offerta di 
lavoro gratuito per le aziende a fronte di un valore formativo non sempre 
evidente:

Io ho fatto lo stage nel terzo anno in un’azienda di elettronica, non è tanto 
una questione di sfruttamento, è che nel mondo delle aziende bisogna produrre 
moltissimi pezzi in un tempo ristretto tanto che solitamente alla scadenza non 
si arriva mai al numero prestabilito di pezzi da produrre. Le aziende non si 
fanno scappare l’opportunità di avere della mano d’opera gratuita da usare, 
poi se si può parlare di sfruttamento sinceramente non saprei forse perché non 
veniamo retribuiti, però si parte con la consapevolezza che è uno stage e non si 
viene pagati. A me il primo stage che ho fatto nel terzo anno su due ditte dif-
ferenti, nella prima mi sono trovato bene perché nell’arco delle otto ore facevo 
una mansione cambiando ogni due ore, mentre in un’altra azienda mi hanno 
parcheggiato in un macchinario tutto il giorno, essendo uno stage formativo si 



46

spera che uno riesca a fare più mansioni nel corso delle otto ore. Era una azien-
da medio grande con collaborazioni con ditte locali ed europee.

[Studente, 18 anni, provincia di Ancona]

Perché non si incazzano? 

Gli studenti non si incazzano perché non sono organizzati. Così semplice. 
Negli ultimi quindici anni il livello di organizzazione studentesco è andato 
indebolendosi nelle sue componenti progressiste, di sinistra o rivoluzio-
narie. Sono cresciute le organizzazioni neofasciste e confessionali legate in 
particolare a Comunione e Liberazione. I gruppi neofascisti Lotta Studen-
tesca di Forza Nuova e Blocco studentesco di Casapound hanno fatto delle 
striscionate e qualche volantinaggio sporadico sull’argomento, sull’onda 
di campagne nazionali. Sfruttando solidi appoggi politici i giovani fascisti 
di Casapound sono riusciti nel 2017 a eleggere rappresentanti di istituto 
a Tolentino, Fermo e Ascoli e nella consulta studentesca provinciale di 
entrambe le province. Questi manifestano a parole una opposizione all’al-
ternanza scuola-lavoro, ma come è naturale per la loro posizione politica 
neutralizzano poi ogni dissenso negando il carattere di classe dello sfrut-
tamento e deviando la rabbia dei giovani con campagne deliranti verso i 
migranti e gli omossessuali. 

Per capire meglio se e cosa si muove nelle scuole ho parlato con Sami 
Ghanmi, un attivista della Rete degli Studenti Medi delle Marche.

Ciao Sami, tu fai parte della Rete degli Studenti Medi, puoi farmi una pa-
noramica di quello che sta succedendo nelle diverse province della regione per 
quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro e le attività degli studenti?

Il problema principale che abbiamo adesso è il fatto che l’alternanza scuo-
la-lavoro si faccia anche d’estate. Io sono di San Benedetto, lo vedo spesso 
che gli studenti che devono fare alternanza d’estate non possono lavorare o 
fare la stagione negli stabilimenti balneari e nei ristoranti venendo pagati. 
Lo stabilimento assume una persona di solito per due mesi o tre, se per un 
mese e mezzo sei impegnato in alternanza difficilmente si trovano posti 
liberi a metà stagione. Questo è un danno per gli studenti che vengono 
sfruttati e presi come manodopera gratuita e non c’è niente di formativo 
in questo.
È un problema che abbiamo denunciato a livello nazionale il fatto che ci 
sia la possibilità di fare alternanza d’estate e durante le interruzioni delle 
attività didattiche. Se l’alternanza ha un valore formativo alla pari di una 
lezione di italiano, ad esempio, perché deve essere fatta durante le vacanze 
e non durante l’anno scolastico? 



47

La scelta di farla d’estate dipende da scuola a scuola e ognuna ha la propria 
politica in merito, in molti casi da noi sono i licei che fanno fare alternan-
za d’estate. Ci sono molti casi di persone che conosco personalmente che 
hanno dovuto fare alternanza per tutto il mese di giugno fino al 7 luglio. 
La scuola che facevo io, essendo un istituto tecnico, ha deciso di non fare 
alternanza d’estate perché è noto che gli studenti d’estate vanno a lavorare. 

Nella tua esperienza con la Rete degli Studenti che tipo di azioni hai visto da 
parte degli studenti per limitare i danni dell’alternanza?

Questo è un problema. C’è una scarsa consapevolezza di quello che come 
studenti si può fare ed è anche una tendenza che c’è tra i giovani e gli stu-
denti. Si tende a essere più individualisti e a cercare meno problemi pos-
sibili. Perché è sempre una rogna andare contro i dirigenti e i professori e 
prevale l’idea che siano loro ad avere il coltello dalla parte del manico e non 
si riesce a unirsi per avere più forza contrattuale nei confronti della scuola. 
Noi abbiamo una campagna nazionale che si chiama “Alternanza giusta” e 
abbiamo proposto un testo di “controcarta” dell’alternanza per contestare 
quella del ministero. A livello territoriale abbiamo fatto da un anno la 
proposta di formare una “Commissione Paritetica” che dovrebbe racchiu-
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dere una rappresentanza di tutte le componenti della scuola per discutere 
di come fare alternanza: personale ATA, docenti, studenti e dirigente per 
discutere dell’alternanza. Abbiamo visto però che da parte dei dirigenti c’è 
un blocco nel sostenere questa proposta. La proposta è stata fatta al Liceo 
classico di San Benedetto e all’Istituto tecnico di Grottammare perché in 
altre scuole del territorio abbiamo avuto difficoltà a portare la proposta 
perché i rappresentanti di istituto avevano uno scarso interesse al tema. Io 
quotidianamente riscontro una scarsa voglia di mobilitarsi ed essere attivi. 
Per questo motivo e perché non c’è una normativa che obblighi le scuole 
a istituire queste commissioni e dunque tutto resta in mano al dirigente. 
L’anno scorso, il 17 novembre a Fermo, abbiamo fatto una manifestazio-
ne in occasione della giornata internazionale dello studente dove abbiamo 
denunciato i problemi sull’alternanza scuola-lavoro e sull’edilizia scola-
stica che era un tema assolutamente urgente visto il crollo che c’è stato in 
seguito all’Istituto tecnico Montani. A dicembre è stata approvata la carta 
dei diritti degli studenti in alternanza scuola-lavoro che però non ha nulla 
di quello che a livello nazionale avevamo proposto, è una carta “fuffa” fat-
ta così solo perché la legge 107/2015 l’aveva prevista ed è stata fatta per 
forza. 

In generale però la partecipazione è piuttosto bassa in termini numerici, c’è 
una grande sfiducia nelle forme di mobilitazione collettiva...

Da tanto tempo ci stiamo pensando perché appunto vediamo un’indiffe-
renza generale. Il problema secondo me sta in due cose: la prima è che ma-
gari in molti casi i problemi non sono percepiti come concreti e tangibili 
dagli studenti. Non li vedono come un problema loro. Magari nel caso in 
cui li tocchi direttamente non si mobilitano perché credono che sia inutile, 
c’è una diffusa sfiducia sull’efficacia di scendere in piazza. Noi cerchiamo 
di fare informazione, di entrare nelle scuole per discutere di queste temati-
che che però non vengono discusse neanche dai professori, non se ne parla 
e in molti casi non c’è una consapevolezza in merito. È molto difficile orga-
nizzare delle assemblee di istituto perché in molti casi c’è una resistenza da 
parte dei dirigenti e dei professori che si oppongono a qualsiasi approccio 
critico e politico. Il secondo problema riguarda gli studenti che aderiscono 
alla retorica della gavetta in merito all’alternanza, sono convinti che sia 
necessario essere sfruttati per poter avere possibilità di trovare lavoro. Non 
capiscono che quello dell’alternanza non è un piano lavorativo dove chi va 
a spostare scatoloni pagato per 12 ore al giorno ha assoluta dignità, però se 
lo vai a fare al posto della formazione, beh non imparo qualcosa spostando 
scatoloni. Questa retorica viene usata da tante persone a partire dai profes-
sori fino agli studenti stessi, è un pensiero comune che è forte nella scuola. 

Parliamo della questione degli studenti marchigiani in alternanza al meeting 
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di Comunione e Liberazione di Rimini che in questi giorni siete riusciti a 
portare sulle pagine dei giornali.

Quando abbiamo letto la delibera regionale del 30 luglio che ha stanziato 
95.648 euro per lo stand della Regione Marche al Meeting di Comunione 
e Liberazione sostenuto da 50 stagisti dell’alternanza al giorno abbiamo 
fatto un comunicato stampa di denuncia e abbiamo scritto al presidente 
Ceriscioli e all’assessore Bravi criticando la delibera perché non era chiaro 
quali fossero gli obiettivi formativi di questa attività. Non sono specificati 
i criteri di selezione degli studenti e in più siamo nell’ambito problematico 
dell’alternanza svolta d’estate. Sono stati selezionati 50 studenti per ogni 
provincia, ITIS e Liceo scientifico di Urbino, per la provincia di Ancona 
l’IPSIA Podesti, a Macerata l’Istituto tecnico Filelfo di Tolentino, a Fermo 
l’IPSIA e ad Ascoli un altro IPSIA, che dal 20 al 24 agosto devono parte-
cipare al Meeting nello stand della Regione Marche. Non abbiamo rice-
vuto una risposta diretta alle nostre denunce ma c’è stato un comunicato 
stampa dell’assessore che negava ogni rischio di sfruttamento. Comunque 
non siamo soddisfatti, anche se gli studenti fossero partiti volontari resta 
comunque grave il sostegno a questo tipo di associazioni confessionali e 
conservatrici da parte della Regione.

Quali altre forme di lotta avete utilizzato contro l’attuale situazione dell’al-
ternanza? 

A parte le manifestazioni e le denunce pubbliche abbiamo anche utilizzato 
un metodo previsto dalla legge, cioè l’esposto presso l’ufficio scolastico. Lo 
abbiamo fatto a partire da un grave conflitto che è sorto tra gli studenti 
e il dirigente al liceo Mannucci di Ancona. In questo caso abbiamo fatto 
un esposto all’ufficio scolastico regionale elencando anche dei problemi 
relativi all’alternanza scuola-lavoro d’estate ma non siamo stati ascoltati. 
L’esposto l’abbiamo inoltrato a febbraio, dopo mesi di silenzio, per avere 
una risposta abbiamo fatto un presidio sotto gli uffici il 7 giugno, siamo 
stati ricevuti da alcuni funzionari ma poi le loro promesse sono rimaste 
senza seguito.

Fine primo tempo

C’è poi l’altro lato della medaglia. La maggior parte degli studenti e stu-
dentesse sono profondamente scontenti e annoiati dalla scuola tradizionale 
fatta di lezioni frontali, nozioni da imparare a memoria e ruoli gerarchici 
e vogliono ardentemente sperimentare qualcosa di diverso. In questa spin-
ta verso l’innovazione trovano raramente spazi di reale apprendimento e 
possibilità di collaborare anche fuori dalle quattro mura della scuola. L’al-
ternanza viene così a rispondere in un modo distorto a un bisogno reale di 
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uscire dalla scuola come spazio di disciplina e di riproduzione meccanica 
del sapere. Ed ecco che si crea il corto-circuito che abbiamo davanti. Gli 
studenti cercano un’“altra” scuola e finiscono nel “solito” sfruttamento.
L’alternanza è incardinata in una legge dello Stato e non sarà facile mo-
dificarla visto il carattere reazionario e padronale del governo in carica. 
Dal 2018/2019 inoltre la valutazione dell’alternanza farà parte dell’esame 
di maturità. Sarebbe interessante invitare al rituale colloquio finale nella 
calura di luglio insieme alle mamme e i papà con il mazzo di fiori in mano 
e agli amici in shorts e canottiera che aspettano fuori dall’aula trepidanti, 
anche i tutor molestatori, gli sfruttatori di fabbrichette e alberghi, i buro-
crati dei comuni e delle ASL a discutere di lavoro insieme ai docenti: ecco 
finalmente l’alternanza scuola-lavoro in tutto il suo splendore! Tra una ci-
tazione di Leopardi e una domanda di fisica o di letteratura inglese, chissà 
cosa ne verrebbe fuori...

Se c’è un aspetto positivo di tutta questa storia è che le enormi contraddi-
zioni del mercato del lavoro italiano sono state sbattute in faccia a milioni 
di giovani che hanno finalmente l’opportunità di dire la loro, alzando la 
voce e immaginando un presente diverso. Ce la faranno? Ce la faremo?
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