Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di
Trento e il Consolato dei Maestri del Lavoro della
Provincia di Trento
Autorizzazione alla sottoscrizione per iniziative rivolte agli studenti
Delibera n. 1849 del 22/11/2019
Autorizzazione a sottoscrivere il protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consolato
dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento per iniziative rivolte agli studenti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1849 Prot. n. 30/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Autorizzazione a sottoscrivere il protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e il
Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento per iniziative rivolte agli studenti.
Il giorno 22 Novembre 2019 ad ore 12:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S167-00124
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Il relatore comunica L'art. 13 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino" prevede che i soggetti rappresentativi delle realtà culturali, economiche e sociali
partecipino al sistema educativo provinciale secondo le modalità previste da questa legge allo scopo di
valorizzare il collegamento e l'integrazione delle istituzioni scolastiche e formative con il territorio. L'art. 20
della stessa legge prevede la possibilità di definire accordi anche con soggetti pubblici o privati o
associazioni dei datori di lavoro al fine di un coinvolgimento su tematiche di comune interesse relative
all'offerta formativa Nel programma di Sviluppo Provinciale della XVI Legislatura è previsto che tra le
strategie da adottare per "un Trentino della conoscenza, della cultura, del senso di appartenenza e delle
responsabilità ad ogni livello" ci sia quella di "incrementare il dialogo con i territori e le imprese per
mantenere alto il livello del collegamento scuola/lavoro" .
Il collegamento scuola/lavoro trova una delle sue significative forme di realizzazione nel percorso scolastico
nelle attività di alternanza scuola-lavoro, tra cui, oltre all'esperienza principale del tirocinio curriculare, è
prevista la modalità dell'intervento a scuola di professionisti in grado di raccontare agli studenti e alle
studentesse le caratteristiche del proprio lavoro, il percorso formativo da fare per conseguire le competenze

necessarie per quella determinata attività lavorativa, le dinamiche del mercato del lavoro.
Il Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento, l'organizzazione territoriale della Federazione
dei Maestri del Lavoro, ha tra i propri soci coloro che, in Provincia di Trento, sono stati insigniti con la
"Stella al Merito del Lavoro". Tale decorazione è concessa a chi si sia particolarmente distinto per contributi
significativi, innovazioni o comportamenti esemplari nel mondo del lavoro e a chi si sia prodigato per istruire
e preparare le nuove generazioni nell'attività
professionale.
Lo Statuto della Federazione prevede che tra gli scopi dell'associazione ci sia quello di "favorire l'inserimento
umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle scelte professionali":
per questo motivo il Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento ha già collaborato con le
istituzioni scolastiche, in particolare dopo l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro nel curricolo scolastico,
fornendo un insieme di iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività dei Maestri.
Tenuto conto di quanto descritto, si ritiene di procedere con la stipula di un protocollo d'intesa con il
Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento per favorire la trasmissione del patrimonio di
esperienze e conoscenze professionali dei Maestri del Lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche con
iniziative condivise con le scuole stesse; tali momenti possono essere importanti per gli studenti e le
studentesse per comprendere meglio il tessuto economico della nostra provincia e per costruire un dialogo,
anche di carattere intergenerazionale, con figure di alto profilo etico sui temi del lavoro e dei percorsi
professionali.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
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• udita la relazione;
• visti gli atti citati in premessa;
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a 1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa
tra la Provincia autonoma di Trento e i Maestri del Lavoro della Provincia di Trento per iniziative rivolte agli
studenti che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il dott. Mirko Bisesti, in qualità di Assessore all'Università, Cultura e Istruzione della
Provincia Autonoma di Trento alla sottoscrizione del suddetto Protocollo.
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Adunanza chiusa ad ore 13:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

