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TREND EXPO 2004 
 

Lezioni di Sviluppo Locale 
I giovani e la scelta di �restare� 

 
 

Protocollo di Intesa 
 

- Regione Basilicata - Assessorato Attività Produttive 
- Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Agraria 
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
- Cooperativa Educational Service 
 
CONSIDERATA  la necessità di promuovere nei differenziati contesti in cui si articola la 

realtà regionale la cultura dell�integrazione e della progettazione 
sinergica, finalizzata all�evoluzione culturale e socioeconomica di singoli, 
gruppi, comunità e territori 

CONSIDERATA  la necessità di porre in essere positive azioni permanenti di raccordo 
progettuale ed operativo fra istituzioni responsabili a livello regionale 
dell�istruzione e della formazione ed istituzioni responsabili a livello 
regionale della decisione politica in materia socioeconomica, nonché 
significativi enti pubblici impegnati nell�area dei servizi ed attori privati 
operanti nel settore dell�orientamento 

CONSIDERATA  la necessità di favorire una duratura e proficua interazione fra sistema 
scolastico e formativo e sistema produttivo regionale, al fine di ridurre la 
distanza fra offerta di istruzione e formazione e realtà lavorativa locale 

VALUTATA         l�opportunità di promuovere iniziative-pilota volte ad implementare la 
progettazione integrata fra scuole autonome; Università; Amministrazione 
Regionale; EE.LL.; altre istituzioni e soggetti privati, anche di tipo 
economico 

ACCERTATA        la necessità di contribuire, nel rispetto delle specificità istituzionali di 
funzione e compito di ogni soggetto coinvolto, con calibrate azioni di 
supporto e monitoraggio, al radicamento del decentramento 
amministrativo 

TENUTO CONTO  che la Regione Basilicata - Assessorato Attività Produttive ha 
identificato cinque Aree Prodotto Regionali destinatarie di proposte 
sperimentali, individuate in ragione della rappresentatività quantitativa e 
qualitativa delle esperienze già realizzate 

TENUTO CONTO che l�Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Agraria ed in 
particolare il Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del 
Territorio Agricolo Forestale ha inteso avviare, in via sperimentale, 
itinerari formativi innovativi all�insegna della corrispondenza fra istanze 
curricolari e potenzialità di miglioramento socioeconomico dei contesti 
territoriali 

TENUTO CONTO   che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha promosso 
la costituzione di reti di scuole secondarie di secondo grado per 
l�elaborazione e la conseguente attuazione di curricoli formativi integrati 

RITENUTO          opportuno non disperdere i positivi esiti degli incontri esplorativi già compiuti 
nell�ambito della ordinaria comunicazione interistituzionale e dar 
adeguata composizione formale al protagonismo dei soggetti coinvolti 

 
 

si conviene  
 
 

Art.1 Oggetto dell�intesa 
 
Nel considerare la scelta della concertazione quale itinerario metodologico funzionale alla 
realizzazione dei compiti istituzionali di cui è titolare ogni soggetto firmatario, il presente 
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protocollo individua quale oggetto principale dell�intesa il potenziamento della collaborazione 
interistituzionale in riferimento a specifiche tematiche e a determinate attività quali la 
progettazione di interventi formativi, il supporto, l�assistenza, il monitoraggio 
 
Art.2 Finalità ed obiettivi 
 
Nel pieno rispetto dell�autonomia delle istituzioni scolastiche, i soggetti firmatari perseguono 
unitariamente la seguente finalità prioritaria: elaborare ipotesi progettuali di integrazione di 
risorse, competenze ed opportunità apprenditive tese a ridurre la distanza fra offerta di 
istruzione e formazione e realtà produttiva regionale, favorendone la conseguente attuazione 
contestualizzata presso le istituzioni scolastiche. In particolare, in riferimento ai temi di interesse 
e alle attività selezionate, i soggetti firmatari mirano ad identificare possibili modelli strutturati ed 
operativi di integrazione fra istruzione scolastica e formazione universitaria, connessi con il 
lavoro e realizzati con il concorso di istituzioni e soggetti produttivi locali 
 
Art. 3 Attività 
 
Con il contributo professionale della Cooperativa Educational Service, i soggetti firmatari 
attendono alla messa a punto di differenziate ipotesi progettuali di massima da proporre alla 
ricerca-azione delle scuole della regione, assicurando alle stesse: 
- l�accesso a risorse e competenze  
- il supporto disciplinare  
- l�assistenza all�adattamento delle ipotesi progettuali scelte 
- l�assistenza alla realizzazione delle ipotesi progettuali selezionate 
- l�assistenza alla realizzazione di iniziative di verifica e valutazione  
- la disponibilità di strumenti e materiali  
- la certificazione dei crediti conseguiti da docenti e studenti 
- l�aggiornamento e la formazione degli insegnanti 
- l�assistenza alle attività disciplinari condotte in aula 
- l�orientamento scolastico, universitario, professionale. 
 
Art.4 Struttura organizzativa  
 
I soggetti firmatari si impegnano ad attivare un Gruppo Interistituzionale quale unità stabile di 
analisi delle priorità formative del territorio e dei temi di interesse e quale soggetto integrato 
responsabile dell�attuazione degli obiettivi di cui all�art. 2 e delle attività di cui all�art.3. La 
struttura organizzativa, coordinata sul piano operativo dalla Cooperativa Educational Service, 
attende alla definizione di una programmazione annuale. Inoltre, pianifica e conduce iniziative di 
monitoraggio e valutazione dell�intesa e delle attività svolte congiuntamente dai soggetti 
firmatari, assicurando, altresì, la diffusione delle informazioni e degli esiti conseguiti 
 
 
 
 
Art. 5 Impegni  
 
In riferimento alla programmazione annuale disposta dalla struttura organizzativa di cui all�art.4, 
con apposito atto sarà definito il concorso finanziario e professionale di ogni soggetto firmatario, 
sulla base delle disponibilità effettive e in considerazione delle necessità operative. La 
quantificazione delle risorse finanziarie e professionali è stabilita di comune accordo 
 
Art.6 Durata 
 
Il presente protocollo ha validità annuale, fino al maggio 2005, fatte salve eventuali proroghe 
opportunamente concordate fra i soggetti firmatari. Può, inoltre, di intesa fra le parti, essere 
sottoposto a modifiche in itinere 
 
Potenza, 2 aprile 2004 
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