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Alternanza scuola-lavoro nel settore tessile:  

1° Workshop italo-tedesco 
 

Un progetto ideato dal Centro italo-tedesco per il dialogo europeo 

Villa Vigoni 
 

3-8 febbraio 2020 

Apertura Workshop: martedì 4 febbraio, ore 9.30 ISIS P. Carcano, via Castelnuovo 5 - Como 

 

Un gruppo di studenti tedeschi dell’Istituto professionale Anna-Siemsen-
Schule di Hannover lavorano con gli studenti del Carcano per un confronto 
sul campo delle reciproche esperienze didattiche e di alternanza scuola-
lavoro.   
 

Grazie alla collaborazione tra il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni di 
Menaggio, l’ISIS Paolo Carcano, le associazioni e le imprese tessili comasche, nella prima 
settimana di febbraio si svolge un nuovo progetto che vede l’incontro tra due diverse esperienze 
formative, in un’ottica di scambio e crescita culturale, formativa e professionale. 
Il workshop, ideato da Villa Vigoni, è sostenuto dal Ministero federale tedesco dell’Istruzione e 
della Ricerca (BMBF).  
Partner del progetto insieme a Villa Vigoni sono l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Setificio Paolo Carcano e la Anna-Siemsen-Schule di Hannover, con la collaborazione della 
Deutsche Schule Mailand – Scuola Germanica di Milano. 

 
Il progetto verrà presentato durante un incontro pubblico il giorno 4 febbraio dalle 9.30 alle 
11.30 presso l’Istituto Paolo Carcano.  
 

L’apertura del Workshop sarà a cura del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Setificio 
“Paolo Carcano”, Prof. Roberto Peverelli.  
 

A seguire sono previsti interventi di: 

 Inga Hennicke (BMBF - Ministero federale tedesco dell’Istruzione e della Ricerca)  

 Roberto Proietto (Provveditorato agli Studi di Como) 

 Dr. Christiane Liermann Traniello (Villa Vigoni) 

 Stefano Vitali (Presidente dell’Ufficio Italiano Seta) 

 Graziano Brenna (Presidente Fondazione Setificio) 

 Alessandro Ventimiglia (Associazione Ex allievi dell’Istituto Nazionale di Setificio) 

 Dr. Karl Borromäus Murr (Direttore tim – Staatliches Textil- und Industriemuseum 
Augsburg) 

 Paolo Aquilini (Direttore Museo didattico della seta di Como) 
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La docente coordinatrice per la scuola comasca, Prof.ssa Flavia Proserpio, insieme con alcuni 
studenti e con la Prof.ssa Anna Garve, docente coordinatrice della Anna-Siemsen-Schule, 
descriverà le attività previste nel workshop italo -tedesco. 
 
Durante la settimana del workshop gli studenti tedeschi potranno svolgere diverse attività insieme 
agli studenti del Setificio: i due gruppi si scambieranno esperienze nell’ambito delle attività di 
alternanza scuola-lavoro e della formazione tessile - indirizzo che accomuna le due scuole -  per 
poi visitare alcune realtà progettuali e produttive del comparto tessile comasco, oltre al Museo 
della Seta e ai luoghi più significativi della città di Como. 

Sabato 8 febbraio, presso la sede dell’Associazione Ex Allievi si svolgerà un momento di 
confronto conclusivo con i ragazzi coinvolti, alla presenza di alcuni responsabili di Alternanza 
scuola/lavoro di industrie comasche e associazioni vicine alla scuola (Fondazione Setificio e 
Associazione EX Allievi).  
 

Per ulteriori informazioni: ISIS Paolo Carcano, Prof.ssa Flavia Proserpio. 

 

 

Il progetto del workshop nasce come un naturale seguito delle attività svolte da Villa Vigoni per 

ricordare i 250 anni dalla nascita del fondatore ideale dell’ente italo-tedesco, Enrico Mylius 

 

Enrico Mylius (1769-1854) nativo di Francoforte sul Meno e stabilitosi a Milano nell’ultimo quarto del 

XVIII secolo, fu imprenditore della seta di gran successo. Nel 1838 Enrico Mylius ideò e realizzò, con il 

contributo dell’associazione degli imprenditori e commercianti milanesi, la SIAM –Società 

d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, istituto preposto alla formazione professionale di operai e tecnici.  

 

Ispirandosi dunque alla figura di Enrico Mylius, imprenditore di successo nel campo della produzione e del 

commercio della seta nonché esempio di impegno civile, Villa Vigoni ha scelto il settore tessile per la 

realizzazione di un workshop italo-tedesco sul tema della “formazione duale” a confronto con l’alternanza 

scuola/lavoro. Grazie all’incontro di un gruppo di allievi tedeschi con un gruppo di allievi italiani, tutti e 

tutte provenienti da scuole professionali, si intende rendere concreta l’esperienza del modello tedesco 

federale della “formazione duale” e nello stesso tempo permettere un confronto sul campo con il sistema 

italiano dell’alternanza scuola/lavoro. 
 

www.villavigoni.eu 

 
 
 
 

 
 
 
Como, 30 gennaio 2020 


