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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°
-

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche secondarie di 2°
grado Statali
Ai Presidenti delle Fondazioni ITS della Sardegna
Al sito web USR Sardegna

Oggetto: Progetto di studio sulle Reti di partenariato e di cooperazione nel campo della
formazione professionale fra Italia e Germania. Richiesta compilazione sondaggio online.
(scadenza: 4 giugno 2021).

Il presente Progetto di ricerca si colloca nell’ambito delle attività previste dal rinnovato accordo di
cooperazione italo tedesca - siglato nel dicembre 2019 – e ha un duplice scopo: fornire
un’informazione attuale e coinvolgere partecipanti e stakeholder.
Lo studio in oggetto – svolto dall’Istituto di ricerca sociale e demoscopica Apollis di Bolzano - è
giunto a una fase avanzata, di seguito si riassumono gli obiettivi da realizzare:
- identificazione delle cooperazioni e dei soggetti coinvolti (mappatura);
- rilevazione dei fattori chiave, delle barriere e delle esigenze di supporto, (interviste qualitative e
focus group, studi di caso, sondaggio online);
- formulazione di raccomandazioni.
La ricerca - nelle azioni finora svolte - ha identificato gli aspetti legati alle modalità di
progettazione e di comunicazione delle iniziative realizzate e gli elementi rilevanti sui fattori di
motivazione degli studenti/apprendisti oltre che sulle opportunità di orientamento al lavoro.
La prossima fase d’indagine, di tipo quantitativo e realizzata tramite un sondaggio online, è
finalizzata alla “Rilevazione dei fattori chiave, delle barriere e delle esigenze di supporto”, con
riguardo agli aspetti legati agli ostacoli nell‘avvio e nella progettazione di cooperazioni e di
partenariati tra i due Paesi e ai potenziali sviluppi futuri.
Per la partecipazione al sondaggio, possibile sino al 4 giugno 2021, occorre registrarsi e di seguito
compilare l’apposito questionario al link: http://survey.apollis.it.
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La compilazione del questionario richiede circa 10-15 minuti e prevede la possibilità di
interrompere e riprendere la compilazione in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web https://apollis.it.
Cogotti

Il Dirigente
Sergio Repetto
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