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IMMAGINAZIONE E LAVORO
Immaginazione e Lavoro ha iniziato la propria
attività nel 1978 e dal 1994 ha sviluppato percorsi
formativi rivolti principalmente alle fasce deboli e ai
giovani, in particolare a coloro che abbandonavano
prematuramente la scuola.

Opera in Piemonte, Lombardia e Campania per
contribuire alla crescita della persona attraverso
interventi orientativi e formativi che puntano
all’inserimento lavorativo, all’aggiornamento e alla
riconversione professionale come risposta alle
esigenze espresse dal territorio (enti locali, aziende,
popolazione).
https://www.immaginazioneelavoro.it/

IMMAGINAZIONE E LAVORO
Grazie ai percorsi di obbligo scolastico
Immaginazione e Lavoro si è occupata all’interno
del progetto della docenza e dello sviluppo degli
apprendimenti offrendo un supporto con i
professionisti delle competenze di base e
competenze tecniche, ha coinvolto gli insegnanti
della Scuola Secondaria di Primo Grado all’interno
di focus didattici e gestendo, inoltre, il servizio di
orientamento per i giovani utenti e le loro famiglie.

È responsabile dell’orientamento e accoglienza dei
moduli dedicati ai minori e alle famiglie, offrendo il
proprio know how e le competenze specifiche dei
propri esperti. Si occupa inoltre dell’elaborazione
dei materiali per i laboratori e della diffusione degli
esiti della sperimentazione alla rete territoriale.

https://www.immaginazioneelavoro.it/

FONDAZIONE PER LA SCUOLA

Ente strumentale della Compagnia di San Paolo
che ha lo scopo di contribuire a elevare la
qualità e l’efficacia del sistema educativo del
Paese. La sua attività si articola su tre assi
principali:-il sostegno al merito e agli
apprendimenti scolastici, anche in una logica
di contrasto alle conseguenze del disagio
sociale ed economico;-il rafforzamento delle
istituzioni dell’autonomia scolastica, quali attori
sociali sul territorio, in favore del cambiamento
organizzativo;-lo sviluppo della qualità e
dell’innovazione nei processi di insegnamento
e di apprendimento.
La Fondazione contribuisce inoltre alla
definizione delle politiche in ambito scolastico
operando in sinergia con attori istituzionali, del
privato sociale e con enti strumentali o aree di
intervento della Compagnia.

https://www.fondazionescuola.it/

FONDAZIONE PER LA SCUOLA

Parallelamente, sempre in una logica di
sussidiarietà, opera mediante una
stretta collaborazione con il MIUR,
INDIRE e INVALSI. La Fondazione per la
Scuola attraverso il progetto ha favorito
la collaborazione con le istituzioni
scolastiche e lo sviluppo di nuove
pratiche sul tema dell’inclusione e
orientamento
ampliando
l’attività
formativa nell’integrazione fra scuola e
istruzione e formazione professionale.

Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo si occupa della
diffusione dell’iniziativa in ambito
educativo-scolastico,
curando
in
particolare i rapporti con gli istituti
scolastici e formativi.

https://www.fondazionescuola.it/

CNR-IRCrES

L’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCrES è parte del Dipartimento Scienze
sociali e patrimonio culturale e del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR). L’Istituto è nato a
ottobre 2014 dall’unione di CERIS - Istituto di Ricerca
sull’Impresa e lo Sviluppo e dell’ISEM - Istituto di
Storia dell’Europa Mediterranea. L’attuale struttura
territoriale dell’istituto poggia su una sede principale
e su tre Unità Organizzative di Supporto, localizzate a
Genova, Milano e Roma.
La sede principale è situata a Moncalieri (TO) presso il
Collegio Carlo Alberto.

La mission prevalente dell’istituto è la ricerca
socioeconomica applicata, svolta con un approccio
multidisciplinare e finalizzata allo studio, alla
comprensione ed alla valutazione dell’evoluzione del
sistema economico e sociale a diversi livelli (europeo,
nazionale e regionale) e delle esigenze emergenti
degli attori sociali.

http://www.ircres.cnr.it/index.php/it/

CNR-IRCrES
L’attività di ricerca dell’Istituto è organizzata su
alcune aree di ricerca principali:
Evoluzione del sistema industriale italiano ed
europeo
Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi
delle società contemporanee
Università e ricerca

Mercato del lavoro, formazione e sviluppo
organizzativo
In coordinamento con il capofila si occupa della
validazione scientifica della sperimentazione, della
modellizzazione degli interventi e della
valutazione di impatto delle azioni progettuali. È
responsabile inoltre dello sviluppo di un
“laboratorio creativo di valutazione”
http://www.ircres.cnr.it/index.php/it/

