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Allegato 1

CONOSCENZE IN CONNESSIONE

Nel 2000 la Provincia di Bologna ha istituito l'Anagrafe per l'Obbligo formativo, (riferimenti
normativi L.n. 9/1999 e L. n. 144/1999) collocata presso il Servizio scuola e formazione il
quale ha attivato una collaborazione con il Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione
per la messa in atto di azioni di volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
formativa. la Provincia di Bologna,
Nel 2005, sulla scia della sperimentazione attuata nel periodo immediatamente precedente, è
stato costituito l'Osservatorio sulla scolarità provinciale attraverso la sottoscrizione di un
Protocollo di intesa tra la Provincia di Bologna, i Comuni della provincia, le Istituzioni
scolastiche autonome della provincia, il Nuovo Circondario Imolese, i soggetti della
formazione professionale accreditati per l’obbligo formativo della provincia, l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna,
l’Università degli Studi di Bologna. L'Osservatorio sulla scolarità svolge le proprie attività in
raccordo con l’Anagrafe Regionale degli Studenti creata nel 2004 dalla Regione Emilia
Romagna per dare omogeneità ai sistemi di rilevazione provinciali.
L’Osservatorio sulla scolarità provinciale di Bologna è uno strumento conoscitivo di supporto
alla programmazione delle politiche scolastiche e formative e al contrasto alla dispersione e
all’abbandono scolastico e formativo che agisce attraverso la raccolta l'elaborazione e
l'interpretazione di dati ed informazioni per garantire e promuovere l’accesso e il successo
scolastico e formativo, per tutto l’arco della vita. In particolare individua informazioni
necessarie ed utili per: contrastare la dispersione scolastica e formativa; supportare la
programmazione territoriale dell’offerta formativa; promuovere a livello territoriale la
governance del sistema formativo (scuole ed enti locali).
L’Osservatorio sulla scolarità ha fino ad ora attinto dalle seguenti banche dati:
- Anagrafe Regionale Studenti: sistema regionale di rilevazione delle anagrafi scolastiche
(scuola primaria, secondaria di I e II grado);
- Sistema informativo Formazione Professionale (SIFER): sistema regionale di rilevazione
dei dati relativi agli allievi della formazione professionale;
- Sistema informativo lavoro (SILER): sistema regionale che registra l'avvio, la cessazione
e la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro, compresi i contratti di apprendistato.
In prospettiva, poiché è in via di implementazione l'Anagrafe nazionale studenti, sono allo
studio le modalità più efficaci per assicurare la trasmigrazione dei dati da quest'ultima ai
sistemi informativi locali.
I principali output informativi sono distinti in differenti categorie:
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-

-

reportistica periodica elaborata allo scopo di illustrare l'andamento dei principali
indicatori della scolarità provinciale sistematizzati in serie storiche ed in un'ottica
comparativa (Report sulla scolarità annuale, Report sul pendolarismo scolastico,
Report sul sistema d'istruzione degli adulti ecc...)
reportistica mirata a supporto di attività istituzionali della Provincia (Patto
antidispersione, Tavolo per la prevenzione del disagio, ecc.);
approfondimenti a diversi livelli delle tematiche di maggior interesse sul tema
scolastico-formativo.
collaborazione nella redazione di reportistica/fornitura dati con altri servizi provinciali
(Osservatorio Migrazioni, Report H, Profilo di Comunità, ecc.)

I servizi on line:
- osservatorionline: software di consultazione online dei dati per garantire ai soggetti
destinatari la possibilità di accedere direttamente ai dati raccolti e alle elaborazioni
realizzate. Sito pubblico accessibile a tutti i cittadini.
Ricerca anagrafica:
- invio di elenchi di nominativi dei soggetti potenzialmente a rischio di dispersione
scolastica e formativa al Servizio Politiche attive del Lavoro e della formazione,
Servizio Tutorato dell'obbligo formativo nei Centri per l'Impiego della Provincia di
Bologna.
Riferimenti e contatti:
mail osservatorioscolarita@provincia.bologna.it
sito www.provincia.bologna.it/scuola
sito di autoconsultazione on line
www.osservatorioscolarita.provincia.bologna.it/ReportsOnLine
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