
Un progetto di:

«Vorrei proporre a tutti la regola delle decime. E’ una 
pratica buona molto antica […] un modo per dire il 
senso di appartenenza e di condivisione della vita 

della comunita’».
S.E Mons. Mario Delpini - Discorso alla Città, 6 dicembre 2017

- LA SCUOLA -- L’ AZIENDA-
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Per Info: formazione@unione.milano.it

Con la collaborazione di:



Il Progetto «Dieci volte tanto – l’Alternanza Scuola Lavoro al servizio della comunita’ » - consiste nel concordare con Istituti 
Scolastici Superiori della citta’ di Milano piani individuali di formazione dello studente che prevedano di destinare la “decima 

parte” (il 10%) delle ore di alternanza

 20 ore per i licei
 40 ore per gli istituti tecnici

alla partecipazione attiva a progetti curati da enti del mondo del Volontariato e del Terzo Settore.

- LA SCUOLA -

La scuola adotta il protocollo quadro redatto da Arcidiocesi di
Milano, Caritas Ambrosiana e Confcommercio Milano, come
premessa ai piani individuali dello studente.

Lo studente svolge il 90% delle ore di alternanza presso
un’azienda che avra’ sottoscritto il medesimo protocollo. Il
restante 10% delle ore rimanenti verra’ dedicato a progetti di
volontariato individuati da Caritas Ambrosiana.

- L’ AZIENDA-

• Caritas Ambrosiana per la selezione delle esperienze di volontariato da destinare agli studenti;
• CAPAC- Politecnico del Commercio per affiancare le aziende nella selezione dei contesti di volontariato e nella creazione di un percorso

formativo che prepari l’intero gruppo-classe al lavoro-servizio che andra’ a svolgere costruendo delle prassi di intervento comuni e di
principi condivisi.

La qualita’ dell’esperienza di volontariato e la coerenza con l’esperienza aziendale verranno rafforzate e garantite dalla collaborazione con:

L’azienda interessata stipulera’ una convenzione con l’istituzione
scolastica per ospitare gli studenti, secondo un piano individuale di
formazione concordato, inserendo come premessa il protocollo
quadro redatto da Arcidiocesi di Milano, Caritas Ambrosiana e
Confcommercio Milano.

Alla sperimentazione del progetto 2018/2019 hanno gia’ aderito: 
AUTOGRILL, CALONI TRASPORT I Srl, GEORG FISCHER Spa, PECK, 
PWC Spa, RISTORANTE CRACCO, SCUOLAZOO, SPORT IT.


