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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

Titolo del progetto DUALPLUS –  Increasing  the  attractiveness  of  dual  education  for
skilled crafts and trades in the Alpine Space  

Struttura provinciale
di riferimento

Provincia autonoma di Trento 
Servizio  Istruzione,  Formazione  del  secondo  grado,  Università  e
Ricerca 

Linea di finanziamento Programma INTERREG Spazio Alpino 2014-2020 – 3° bando

Durata 36 mesi 
17/04/2018 – 16/04/2021

Budget totale 
di progetto

2.108.227 €  

di cui 1.791.993 € cofinanziati dal FESR - Fondo europeo di sviluppo
regionale - attraverso il programma INTERREG Spazio Alpino 

Partners di progetto Capofila: Agenzia per lo sviluppo Regione Voralberg – AT 
Provincia autonoma di Trento – IT
New Design University Privatuniversitat – AT 
Università di Scienze applicate  di Rosenheim – DE 
Camera di Commercio e artigianato di Monaco e Oberbayern – DE 
Confartigianato Bolzano - IT 
Camera di Commercio e piccoli affari della Slovenia - SI 
Camera regionale dell’artigianato Auvergne-Rhone-Alpes – FR
Scuola cantonale d’arte e design di Valais – CH

Fase del progetto Fase 1: 
orientamento alla scelta formativa e valorizzazione del sistema duale
Fase 2: 
promozione della innovazione e qualità nella formazione duale
Fase 3:   
sostegno alla permeabilità – orizzontale e verticale - della formazione 
duale nello Spazio Alpino
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Risultati del progetto I  principali  risultati  che  il  progetto   DuALPlus  realizzerà  sono:
1.  Strumenti  interattivi  per  l’orientamento  alla  scelta  formativa,
destinati agli studenti della scuola secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado;                                      
2.  Linee  Guida  sulle  pratiche  innovative  del  sistema  duale,  da
condividere  con  le  istituzioni  scolastiche  formative  del  sistema
educativo  trentino  e  alle  aziende  del  territorio;  
3.  Raccomandazioni  per aumentare la  permeabilità  – orizzontale  e
verticale  -  della  formazione  duale  nello  Spazio  Alpino,  rivolto  ai
decisori politici.

Breve descrizione 
del progetto

I  responsabili  politici  e  le  parti  interessate  a  livello  nazionale  e
dell'Unione  Europea  riconoscono  l'importante  ruolo  dell’istruzione
duale nell'affrontare le difficoltà nella fase di transizione dall'istruzione
al  lavoro,  nel  migliorare  l'offerta  di  competenze  e  nel  promuovere
l'imprenditorialità e l'innovazione. Tuttavia, i paesi in Europa e nello
Spazio Alpino si trovano in posizioni di partenza molto diverse. Anche
i  sistemi  duali  ben  funzionanti  devono  affrontare  sfide  quali  il
coinvolgimento dei datori di lavoro, l'inclusione dei gruppi marginali, il
cambiamento  demografico,  l'innovazione  e  l'adattamento  a  nuove
realtà professionali. Uno dei punti di forza dell'economia alpina è una
tradizione  fortemente  radicata  nel  settore  dell'artigianato  e  del
commercio specializzato.  Affinché le  PMI  rimangano competitive  in
questi settori, hanno bisogno di una forza lavoro competente in grado
di tenere il passo con le innovazioni tecnologiche, sociali, commerciali
e di  design.  Tuttavia,  le PMI in  questo campo trovano sempre più
difficile  individuare nuovi  apprendisti.  DUALPLUS affronterà nuove
soluzioni  per  affrontare  queste  sfide  e  aumentare  l'attrattiva  del
sistema educativo duale  nei settori dell'artigianato e commercio nello
Spazio Alpino. Il progetto persegue tre principali obiettivi: migliorare
l’orientamento alla carriera per i giovani studenti, innovare  la qualità
dell’educazione  duale  e  favorire  maggiore  permeabilità  tra  i  livelli
verticale e orizzontale della formazione duale. 
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