PROTOCOLLO DI INTESA

Fra
Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante 15, codice fiscale n.
00337460224, rappresentata da Ugo Rossi, che interviene ed agisce in qualità di Presidente
della predetta Provincia Autonoma
e
Confindustria Trento – Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, con sede in
Trento, via Alcide Degasperi 77, codice fiscale n. 80016390223, rappresentata da Paolo
Mazzalai, che interviene e agisce in qualità di Presidente della predetta Associazione
di seguito denominate “Parti”
Premesso che
-

il Programma della XV legislatura, partendo dalla necessità di intervenire con azioni
volte a imprimere e sostenere la ripresa e la crescita economica, in primo luogo
attraverso l’occupazione giovanile, ha individuato tra gli obiettivi strategici lo sviluppo
della filiera scuola-formazione-lavoro, per avvicinare in modo più strutturato la scuola,
l’alta formazione e la ricerca da una parte e le imprese dall’altra, per far sì che i
giovani, una volta formati, possano trovare una struttura economica adatta al loro
inserimento occupazionale;

-

l’ “Atto di indirizzo stralcio scuola-lavoro”, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 858 del 30 maggio 2014, ha fornito le prime indicazioni per la revisione
degli strumenti e delle modalità organizzative della transizione scuola-lavoro, volti a
favorire un’occupabilità coerente all’investimento formativo sostenuto dalla persona e
dalla comunità più in generale e a sostenere la competitività, l’innovazione, la crescita
e la qualità del sistema produttivo, con interventi coordinati dei diversi settori
provinciali per far conoscere ai giovani l'impresa e il suo contesto";

-

Confindustria Trento dedica concreta attenzione e impegno costanti all’education e alla
formazione delle nuove generazioni ed è impegnata in una strategia che mira a

rafforzare i rapporti scuola impresa, a promuovere e diffondere la cultura d’impresa e
lo scambio con la pratica e l’esperienza di lavoro e a facilitare l’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro;
-

le Parti si dichiarano pienamente soddisfatte dei risultati raggiunti con le attività
realizzate nei due precedenti Protocolli che possono essere ulteriormente potenziate e
innovate per perseguire congiuntamente gli obiettivi prefissati;

-

l’articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di
istruzione e formazione Trentino” prevede la possibilità di definire accordi per
l’individuazione di decisioni condivise su tematiche di comune interesse relative
all’offerta formativa, anche con soggetti pubblici o privati o associazioni dei datori di
lavoro;

-

la Giunta provinciale, con deliberazione di data 3 novembre 2014, ha approvato il
Protocollo di intesa tra la Provincia e Confindustria Trento – Associazione degli
industriali della Provincia di Trento, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dello
stesso;

Si conviene quanto segue

Art. 1
Oggetto
Le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si impegnano a promuovere iniziative tendenti
a costruire un più stretto e continuativo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, coinvolgendo
opportunamente i soggetti di proprio istituzionale riferimento.

Art. 2
Obiettivi
La presente intesa si propone i seguenti principali obiettivi:
-

rafforzare la collaborazione scuola-industria promuovendo una progettualità
condivisa;
promuovere nei giovani e nelle scuole una migliore conoscenza dell’industria del
territorio;
coinvolgere in modo concreto e mirato le scuole, i giovani e le aziende con iniziative
dedicate;
favorire il confronto metodologico tra la scuola e l'impresa;
diffondere l’interesse verso la cultura scientifica e tecnologica
stimolare nei giovani la capacità di azione in ottica di valorizzazione delle potenzialità
e propensioni personali;

-

promuovere lo spirito di iniziativa e di innovazione, anche in funzione della creazione
d’impresa.

Art. 3
Quadro delle attività
Gli obiettivi di cui sopra vengono perseguiti attraverso la definizione di un apposito
programma generale contenente le linee guida di azione.
Tale programma è destinato ad offrire alle scuole ed alle industrie trentine che manifestano
interesse, piste di lavoro in partnership, per definire strumenti opportunamente adattabili e
personalizzabili affinché la scelta sia rispondente ai bisogni, come contestualizzati dagli attori
della partnership stessa.
A titolo d’esempio, possono essere sviluppate e sostenute le seguenti azioni:
-

interventi presso le istituzioni scolastiche, le istituzioni formative e le aziende per
approfondire particolari argomenti e la trattazione di temi di comune interesse;
azioni formative e di aggiornamento su temi specifici, con il coinvolgimento delle
aziende e di insegnanti delle varie discipline, anche in contesto d’impresa;
attuazione di esperienze di reciproca accoglienza: la scuola accoglie un testimonial,
l’azienda accoglie uno stagista, l’azienda accoglie visite scolastiche;
realizzazione di brevi e mirate esperienze nelle dinamiche aziendali reali, finalizzate a
comprendere la complessità del lavoro quotidiano dell’imprenditore;
coinvolgimento in esperienze di internazionalizzazione attivate dalle industrie trentine,
al fine di percepire concretamente le dinamiche della globalizzazione;
realizzazione di esperienze di alternanza scuola – lavoro allo scopo di mettere in
pratica le conoscenze, le abilità e le competenze apprese a scuola;
realizzazione di progetti congiunti di sviluppo e innovazione riguardanti idee di
impresa, prodotti/servizi e processi aziendali.

Art. 4
Gruppo di coordinamento
Per la promozione, l’accompagnamento e l’attuazione del programma generale di cui sopra,
nonché per eventuale supporto nella progettazione delle azioni, le Parti costituiscono un
apposito Gruppo di coordinamento paritetico istituito presso il Dipartimento competente in
materia di Istruzione e di Formazione professionale.

Art. 5
Esecuzione dei progetti
Le scuole e le industrie del Trentino interessate a realizzare la partnership secondo gli
obiettivi e le modalità della presente intesa, formalizzano al proprio livello i termini della loro
collaborazione. Gli stessi soggetti forniscono al Gruppo di coordinamento idonea

informazione, nelle forme indicate dal gruppo medesimo. Il Gruppo di coordinamento, ove ne
ravvisi la necessità, anche in rapporto alla dimensione del progetto operativo, potrà assumere
opportune iniziative.

Art. 6
Valutazione
Entro la fine di ogni anno scolastico si procede alla formale valutazione dei progetti realizzati
in attuazione della presente intesa, al fine di stimare complessivamente i risultati raggiunti,
anche nell’ottica dell’individuazione di eventuali aree di miglioramento.
Il Gruppo di coordinamento definisce i criteri e le modalità per l’individuazione e
premiazione delle migliori realizzazioni.

Art. 7
Ulteriori iniziative e progetti
Sono ricondotti al presente Protocollo l’iniziativa “L’impresa a scuola”, realizzata dal Gruppo
Giovani Imprenditori dell’Industria della Provincia di Trento ed eventuali specifici progetti di
collaborazione tra la Scuola e singoli comparti/settori di Confindustria Trento.
L’attivazione di tali iniziative e progetti viene comunicata al Gruppo di coordinamento di cui
all’Art. 4.

Art. 8
Modifica e validità del Protocollo
Il presente Protocollo ha durata corrispondente all’intera legislatura, con decorrenza dalla data
di sua sottoscrizione. Il medesimo resta comunque in vigore sino al suo rinnovo.
Le Parti possono in qualsiasi momento definire eventuali nuovi accordi di integrazione o
modifica della presente intesa.

Trento,

novembre 2014

per la
Provincia autonoma di Trento

per
Confindustria Trento

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma
di Trento

Paolo Mazzalai
Presidente dell’Associazione degli Industriali della
Provincia di Trento

