
PROGETTO COMENIUS REGIO BBIS-IPIS 

Il progetto Comenius Regio BBIS/IPIS “Berufliche Bildung in der Stahlindustrie/ Istruzione 

professionale per le industrie siderurgiche”, nell’ambito del Programma Europeo LLP - Lifelong 

Learning Programme,  è stato avviato nel 2010 e si è concluso nel 2012. E’ stato un partenariato 

transnazionale tra due consorzi partner regionali, uno  in Lombardia in Italia e l’altro nello  Stato 

federale della Sassonia in Germania, costituiti da 

- due  autorità educative regionali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 

la Saechsische Bildungsagentur/Agenzia per l’Istruzione per la Sassonia; 

- due  istituti scolastici, l’Istituto Tecnico Industriale Statale Cerebotani a Lonato del 

Garda in Lombardia e il BSZ (Berufliches Schulzentrum a Riesa in Sassonia); 

- due centri di formazione e qualificazione professionale, Riconversider s.r.l., società 

di consulenza e formazione in Lombardia e il  Centro di formazione e qualificazione 

professionale di Riesa - Sassonia; 

- il gruppo siderurgico Feralpi con  sede a  Lonato del Garda e a Riesa 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Confrontare il sistema di istruzione e formazione professionale in Lombardia e in 

Sassonia; 

 Realizzare  percorsi formativi sulla base dell’esperienza del sistema duale tedesco e 

dell’apprendistato professionalizzante, realizzato dal gruppo Feralpi; 

 Progettare attività formative e di scambio per studenti e apprendisti nelle due 

regioni; 

 Valorizzare e rafforzare la dimensione europea nella formazione educativa e 

professionale, pur nel rispetto delle specificità nazionali 

 

PRODOTTI/RISULTATI DEL PROGETTO                                                                                          

 

 Studio comparativo sulla formazione professionale in Lombardia e in Sassonia in 

lingua italiana e tedesca; 

 Quattro moduli didattici per studenti/apprendisti e quattro moduli didattici per 

docenti sulla “manutenzione meccanica ed elettrica nell’industria siderurgica”,  elaborati 

da un gruppo di lavoro, formato da docenti dell’ITI Cerebotani di Lonato/Garda, 

esperti e tutor del gruppo Feralpi e dei centri di formazione e  dal contributo 

didattico-metodologico dell’USR Lombardia;  

 Glossario bilingue del settore siderurgico avviato dal gruppo di lavoro formato da 

docenti dell’ITI Cerebotani, da esperti Feralpi e dal contributo didattico-

metodologico dell’USR Lombardia con circa 200 lemmi tra quelli più usati 

nell’attività di manutenzione riferiti al mondo della meccanica e solo in piccola 

parte a quello specifico della siderurgia; 

 Video: Un ponte tra Lombardia e Sassonia per la formazione e lo scambio di studenti e 

apprendisti 



 

 

VALORE DEL PROGETTO 

 

Il progetto ha permesso di rafforzare: 

- Il raccordo tra mondo della scuola e del lavoro mediante lo scambio di esperienze e buone 

pratiche tra i due consorzi; 

- Percorsi di formazione professionale in alternanza sul modello del sistema duale tedesco; 

- Un metodo di analisi empirica e strutturale basato sull’esperienza diretta in azienda; 

- La collaborazione tra i partner e la creazione di materiali da utilizzare in contesto italiano e 

internazionale; 

- Attività formative e di scambio per studenti e apprendisti nelle due regioni. 

 

CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 Il progetto BBIS-IPIS si è concluso con il convegno  dal titolo Un ponte tra Sassonia e 

Lombardia per la formazione e lo scambio di studenti e apprendisti, svoltosi il 22 maggio 2012 

presso il centro Paolo VI di Brescia Il Convegno. Ha offerto  un momento di riflessione sul 

percorso svolto, sugli obiettivi e i prodotti del progetto e sulle possibilità di sviluppo 

futuro.  

I prodotti del progetto sono visionabili: 

sul sito dell’istituzione scolastica BSZ di Riesa                                                           

https://www.bsztw-riesa.de/64-0-Projekte.html 

del gruppo Feralpi che illustra i vari incontri tecnici di lavoro 

https://www.feralpigroup.com/6-maggio-2011-al-via-il-4deg-incontro-tecnico-del-progetto-

europeo-a%C2%93comenius-regioa%C2%94/ 
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