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Spett. Comune di Bardolino, Brenzone S/G, 
Bussolengo, Castelnuovo d/G,  
Costermano S/G, Garda, Lazise,  
Sommacampagna, Sona, Valeggio S/M 
 
Spett. Istituti Scolastici Sacra Famiglia, Marie Curie, 
Carlo Anti, E. Medi, Bolisani, C. Levi 

 
 

Verona, il 21 dicembre 2018 
 

Oggetto: progetto On the Road 2019 

 
Si invia la presente per fare il punto sulla situazione del progetto On the Road, visto che per motivi 
organizzativi non siamo riusciti ad incontrarci, come avevamo preannunciato, entro la fine 
dell’anno. 
 
Dopo l’esclusione dal bando per il finanziamento da parte della Cariverona, avevamo inviato una 
richiesta per conoscere la vostra disponibilità ad impegnarvi comunque per un periodo triennale. 
L’adesione delle amministrazioni risulta infatti, anche per le scuole, un elemento necessario da 
conoscere quanto prima, poiché i progetti di alternanza debbono essere inseriti per tempo nelle 
programmazioni scolastiche.  
Anche per questa quinta edizione l’idea è di far rientrare le diverse ore di stage nell’ambito 
dell’alternanza scuola/lavoro.  
Nell’estate 2018, come da relazione che il CTG ha inviato a tutti i comuni partecipanti, hanno 
usufruito del servizio più di 14.000 turisti, provenienti da più di 20 diversi paesi del mondo, un 
dato molto importante, che ci conferma quanto il nostro prezioso territorio sia una delle mete 
preferite dai turisti.   
L’iniziativa si è rivelata inoltre una grande opportunità di crescita personale per gli studenti che 
hanno aderito al progetto, difficilmente riscontrabile in altri stage o lavori estivi, come hanno 
evidenziato le diverse relazioni dei ragazzi stessi.  
Alla luce della recente riforma dell’esame di maturità, l’esperienza di alternanza scuola lavoro è 
divenuta oggetto di illustrazione del colloquio orale. Il candidato, infatti, sarà tenuto ad esporre, 
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza vissuta. 
Ciò che On the road può offrire agli studenti risulta pertanto importante, stimolante e 
caratterizzante, soprattutto per gli istituti ad indirizzo linguistico, turistico, finanza e marketing, ma 
non solo. 
Ad oggi solo alcune delle amministrazioni interpellate (Bardolino, Bussolengo, Castelnuovo d/G, 
Sommacampagna e Valeggio s/M) hanno dato riscontro positivo.  

http://www.veronactg.org/
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A queste si è aggiunta l’adesione anche della Funivia Malcesine Monte Baldo, storico partner di On 
the Road. 
Anche il comune di Verona, per la parte relativa al progetto cittadino, ha confermato la sua 
partecipazione. 
Chiediamo quindi, ai comuni che ancora non si sono espressi, di comunicarci la loro posizione a 
riguardo, e a tutti di visionare il prospetto che alleghiamo, annotando eventuali 
modifiche/suggerimenti che discuteremo insieme in un prossimo incontro da tenere entro il mese 
di gennaio (seguirà convocazione ufficiale). 
L’incontro, che si terrà insieme ai rappresentanti degli istituti scolastici, servirà per definire e 
programmare insieme la prossima imminente edizione. 
 
Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri di Buon Natale e un sereno 2019. 

 
 
 
Il Presidente Provinciale CTG                                              Il Coordinatore del progetto On the Road 
Fabio Salandini                                                                       Michele Marafioti 
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