
 

 

IL BOLLINO PER L’ALTERNANZA DI QUALITÀ (BAQ) 

  

 

PERCHÉ UN BOLLINO? 

L’introduzione dell’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro ha aumentato notevolmente il 

numero dei ragazzi che partecipano ad esperienze di studio on the job: dai 270.000 studenti 

coinvolti prima della riforma della Buona Scuola si arriverà nell’anno scolastico 2017/2018 ad oltre 

1.500.000 giovani.  

La partnership con le scuole, oltre ad essere un’opportunità per le imprese, costituisce anche una 

grande responsabilità. Per questo motivo le imprese che aiutano maggiormente le scuole e i 

ragazzi a crescere meritano un riconoscimento: un Bollino che ne certifichi l’impegno educativo e 

la qualità dei percorsi. Le aziende vanno premiate quando dimostrano di essere una parte 

importante di un sistema educativo che non è fatto solo di scuole, ma da attori formativi ed 

economici che “insegnano ad imparare”. 

Il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) nasce con l’obiettivo di: 

 Favorire le partnership tra scuole e imprese 

 Creare le condizioni affinché le scuole possano realizzare percorsi di crescita per i ragazzi 

 Innalzare la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che coinvolgono gli studenti. 

COME FUNZIONA? 

Il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) premia quelle imprese che si distinguono per la 

realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro di elevata qualità attivando collaborazioni 

virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale. 

Per ottenere il Bollino le imprese dovranno accedere alla piattaforma dedicata sul sito di 

Confindustria e compilare il formulario previsto inviando tutti gli allegati richiesti.  

La valutazione terrà conto del numero delle collaborazioni attivate con le scuole, dell’eccellenza 

dei progetti sviluppati e del grado di co-progettazione dei percorsi di alternanza. 



 

Qualora l’impresa raggiunga il punteggio previsto per l’assegnazione del Bollino, il sistema 

informatico invierà la domanda all’Associazione di appartenenza che riconoscerà direttamente il 

Bollino. 

QUANDO PARTE? 

Le imprese potranno presentare domanda per ottenere il Bollino per l’Alternanza di Qualità a 

partire dall’anno scolastico 2017/2018. Il Bollino avrà validità annuale e verrà riconosciuto sulla 

base delle attività svolte durante l’anno scolastico in corso.  

 


