
Cos’è

Generazione d’Industria è un progetto di diffusione 
della cultura di impresa nato nel 2011 che coinvolge 
direttamente le imprese nella progettazione e offerta 
di percorsi su misura  per gli studenti che vengono 
ospitati per periodi di formazione in azienda durante 
la classe quarta e quinta. La filosofia del progetto è 
quella di valorizzare il merito e le potenzialità degli 
studenti che più si impegnano: a fine anno scolastico 
gli studenti meritevoli sono premiati con borse di studio 
finanziate dalle imprese aderenti e dall’Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese. Asse portante del 
progetto è l’avvicinamento delle imprese alla scuola e 
viceversa, attraverso incontri, visite di istruzione, corsi di 
formazione congiunti. 

Una	Generazione	d’Industria	Social
Facebook: @generazionedindustria
LinkedIn: Generazione d'Industria 
Instagram: @generazionedindustria
Twitter: @Univa_Stampa con l’hashtag #generazionedindustria

Storytelling
Ogni anno del progetto è documentato e raccontato in un diario che raccoglie 
la testimonianza dei protagonisti. 

Per saperne di più
Area Formazione e Scuola - Unione degli industriali della Provincia di Varese 
Telefono 0332 251000 www.univa.va.it



Perché un progetto associativo

• Per creare e mantenere coesa una rete di imprese 
disponibili ad “investire” sulle scuole e sui giovani

• Per condividere un programma di attività pluriennale 
basato su un approccio cooperativo 

• Per prevenire, in una prospettiva di medio lungo pe-
riodo, una possibile 
difficoltà di reperi-
mento di diplomati 
tecnici 

• Per avere un maggiore impatto sull’opinione pubblica 
(famiglie, media, istituzioni)

I risultati raggiunti nei primi 6 anni scolastici:
•	 228 studenti premiati
•	 oltre 100 docenti e dirigenti scolastici coinvolti
•	 21 visite aziendali
•	 oltre 150 ore di formazione congiunta (imprese e 

scuole) con oltre 200 partecipanti (docenti, presidi, 
imprenditori e persone che lavorano nelle imprese)

•	 64 ore di formazione per gli studenti di cui 24 per la 
formazione sulla sicurezza sul lavoro

•	 47 imprese partecipanti nei 6 anni
•	 9 istituti tecnici industriali
•	 11 istituti tecnici economici

Vantaggi per le aziende aderenti

Lo sviluppo di collaborazioni stabili con le scuole:
• favorisce la preparazione degli studenti, la selezione e 

l’inserimento dei neo diplomati in azienda
• migliora l’immagine e la percezione che i giovani han-

no del lavoro in azienda
• sviluppa esperienze positive per i dipendenti coinvolti 

nelle attività di formazione

Le azioni del progetto
Gli studenti in alternanza scuola lavoro nelle aziende per 
periodi lunghi (Stage Plus)
Il  progetto  prevede il coinvolgimento degli studenti del 
quarto e quinto anno delle scuole tecniche economiche e 
industriali. Per ottimizzare l’impegno delle aziende, si progetta 
la permanenza degli studenti in azienda su due anni scolastici 
seguendo questo schema di massima: per gli studenti di 
classe quarta 2-3 settimane tra febbraio e marzo (80-120 
ore), a cui si sommano 2 pomeriggi alla settimana da marzo 
a maggio (80 ore) e l’eventuale prosecuzione nel periodo 
estivo (160 ore). Si prosegue poi con lo stesso studente in 5a 
da  settembre a dicembre (80 ore). In questo modo si ha la 
possibilità di vedere “crescere” le competenze dello studente 
nel corso dei due anni scolastici.

Le Aziende a Scuola, e le Scuole in Azienda
Le imprese incontrano gli studenti a scuola per illustrare le 
attività, i processi e le tecniche di produzione, i mercati e 
come si lavora nelle organizzazioni moderne.
I docenti partecipano ai corsi aziendali, incontrando i tutor 
aziendali con i quali progettano i percorsi in azienda degli 
studenti, i corsi e le lezioni aziendali.
Docenti, dirigenti scolastici e imprese partecipano ai corsi 
sulle soft skills organizzati dall’Unione: questi corsi servono a 
costruire buone relazioni e un gruppo collaborativo di attori 
del progetto.

La premiazione della “Generazione d’Industria”
Ogni anno, ai primi di giugno, l'Unione degli Industriali della 
provincia di Varese organizza la cerimonia di premiazione 
degli studenti che si sono contraddistinti per il merito ai quali 
vengono assegnate le borse di studio sostenute dalle imprese 
partecipanti al progetto.
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