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Percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento ( ex alternanza scuola-lavoro) :
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Corte d’Appello di Bologna e Procura
Generale di Bologna rinnovano il protocollo d’intesa per il triennio 2019-2022.

Alla luce delle positive esperienze formative realizzate nel triennio 2016/2019, l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Corte d’Appello di Bologna e Procura Generale di
Bologna proseguono la collaborazione anche per il triennio 2019-2022.
E’ stato rinnovato il 24 settembre 2019, presso la Sala delle Colonne della Corte d’Appello di
Bologna, il Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione di attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari, dal Presidente della Corte d’Appello
di Bologna, Giuseppe Colonna e dal Procuratore Generale della Procura Generale di Bologna,
Ignazio de Francisci.
Come per il precedente triennio, Corte d’Appello e Procura Generale, in attuazione dell’intesa,
comunicheranno annualmente alle scuole - per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale - il
numero di studenti accoglibili presso i propri Uffici, nonché presso i Tribunali e le Procure
appartenenti ai rispettivi Distretti, i riferimenti di contatto, il periodo di svolgimento e quanto di
altro utile alla realizzazione dei percorsi.
I percorsi, rivolti primariamente agli studenti delle classi quarte e finalizzati all’acquisizione e
arricchimento delle competenze degli studenti nonché a fornire loro un supporto orientativo
alle future scelte professionali e/o di studio, saranno attivati per una durata minima di due
settimane, sulla base di intese dirette fra Istituzioni Scolastiche, Corte d’Appello, Procura
Generale e singoli Uffici giudiziari.
Per l’anno scolastico 2019/2020, le disponibilità risultano allegate al presente Protocollo.
La collaborazione è ampliabile ad eventuali ulteriori attività riconducibili alle finalità del
Protocollo, realizzabili anche per gruppi classe.
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“Con il rinnovo dell’Intesa - afferma il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
Stefano Versari - prosegue la collaudata collaborazione con Corte d’Appello e Procura Generale.
L’intesa consente ai nostri giovani di vivere un’esperienza concreta nei luoghi dove la Giustizia
viene quotidianamente amministrata, a tutela di ognuno di noi, contribuendo a sviluppare e
arricchire le loro competenze, trasversali e specifiche e a favorire le scelte future, professionali o
di studio.
Ringrazio il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, Giuseppe Colonna e il Procuratore
Generale della Procura Generale di Bologna, Ignazio de Francisci per la disponibilità a
proseguire nella collaborazione con le scuole della regione, realizzando in tal modo forme
innovative di “educazione civica”.”

