
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
tra 

 
IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

(di seguito denominato MIUR) 
e 

UNIONCAMERE 
(UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA) 

 
 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale"; 
 
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del 
lavoro"; 
 
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 
 

CONSIDERATO 
che 

 
- la Risoluzione del Consiglio dell’Ue del 12 novembre 2002 promuove una maggiore cooperazione dei 
Paesi membri in materia di istruzione e formazione professionale; 
 
- la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, nel Libro Verde sulla imprenditorialità in 
Europa (COM - 2003 - 27), pone in risalto che l'istruzione e la formazione professionale dovrebbero 
contribuire a incoraggiare lo spirito imprenditoriale, la consapevolezza delle occasioni offerte dalla 
carriera imprenditoriale e le capacità professionali; 
 
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2003-2006 fa espresso riferimento alla necessità 
di proseguire negli interventi diretti a modernizzare e potenziare il sistema educativo nazionale, al fine di 
migliorare i livelli generali e individuali di apprendimento e di diminuire gli elevati tassi di abbandono; 
 
- il Patto per l'Italia - Contratto per il Lavoro, Intesa per la competitività e l'inclusione sociale (luglio 2002) 
- considera il raccordo tra formazione e mondo del lavoro elemento fondamentale della riforma del 
sistema educativo per un arricchimento permanente delle risorse umane; 
 
- l'art. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53, prevede che, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica e formativa, la formazione dai 15 ai 18 anni si possa svolgere anche attraverso 
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche 
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 
- è opportuno attualizzare, mediante la stesura di un nuovo protocollo di intesa che tenga conto dei 
processi di riforma in atto, il precedente protocollo d'intesa stipulato tra MIUR e UNIONCAMERE 



 
 
 
 

PREMESSO 
che 

 
- il MIUR è da tempo impegnato in un ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo 
per poter sostenere, in maniera adeguata, il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, 
a livello europeo, nei processi di crescita e modernizzazione delle società civili evolute. Questo impegno 
assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie; nel 
contempo, tende a valorizzare la funzione docente, quale importante fattore di sviluppo del Paese; 
 
- il MIUR intende promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto 
e proficuo tea le istituzioni scolastiche, statali e non statali, con il sistema produttivo del Paese. Le linee 
caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e a valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e 
tecnologico, e le competenze delle persone lungo tutto l'arco della vita; 
 
- il MIUR considera il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro fattore strategico per lo 
sviluppo socio-economico e per l’occupabilità delle persone; 
 
- il MIUR ritiene determinante favorire un produttivo incontro tra istituzioni formative ed imprese per 
l'attivazione di ogni sinergia utile a raggiungere uno stabile collegamento tra di loro per un interscambio di 
reciproci bisogni e lo sviluppo di adeguate risposte; 
 
- UNIONCAMERE ha il compito di cura e rappresentanza degli interessi generali delle "Camere di 
Commercio e, a tal fine, cura i rapporti nazionali ed internazionali con le istituzioni; promuove e realizza 
iniziative di sostegno dell'attività del Sistema Camerale in tutte le sue articolazioni funzionali e intende 
contribuire allo sviluppo del sistema scolastico e formativo, soprattutto in termini di potenziamento del 
partenariato, per un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico e 
produttivo del Paese; 
 
- le Camere di Commercio, anche tenuto conto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei 
diversi settori economici, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori - designati dalle Associazioni 
imprenditoriali, sindacali e dei consumatori localmente più rappresentative -, possono garantire il 
coinvolgimento delle stesse favorendo un rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche e formative e 
mondo della produzione e del lavoro, continuando il loro impegno (diretto e in partnenariato con altri 
soggetti) sui temi dell'orientamento, della formazione professionale e manageriale, della formazione 
all'imprenditorialità e del raccordo tra imprese-scuole-università; 
 
- UNIONCAMERE, con il Sistema Informativo sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese Excelsior, 
realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l'Unione europea, rileva ogni anno, presso un 
campione di 100 mila aziende, le dimensioni e le caratteristiche dei programmi di assunzione delle 
imprese italiane di tutti i settori economici e di ciascuna provincia, svolgendo inoltre attività di 
orientamento avvalendosi, tra l'altro, del Portale JobTel; 
 
- UNIONCAMERE è attualmente impegnata a promuovere la creazione, presso le strutture delle Camere di 
Commercio, di 64 Sportelli provinciali e 4 regionali di servizi per i tirocini formativi e l'alternanza, in grado 
di assicurare o supportare le azioni di ricerca delle aziende e delle opportunità di stage sul territorio, la 
raccolta delle candidature e dei curricula degli studenti, la gestione di una Banca Dati Tirocini ("borsino 
telematico" per l'incontro domanda-offerta), servizi gratuiti alle imprese di assistenza, pre-selezione e 
convenzionamento, la pre-formazione di tirocinanti, la formazione di operatori del sistema formativo e 
aziendale 

 
 



 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 
 

Art. 1 
Finalità 

Tra il MIUR ed UNIONCAMERE sono attivate modalità di consultazione e raccordo sistematico al fine di 
innovare e migliorare, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni 
e degli Enti Locali, i livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti in 
relazione alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro. A tal fine, le Parti si 
impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e territoriali, e a favorire la collaborazione tra 
istituzioni scolastiche e Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di 
percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
 
 

ART. 2 
Alternanza scuola - lavoro 

Le Parti concordano di svolgere azioni di promozione e sostegno allo sviluppo di una sistematica 
collaborazione tra istituzioni scolastiche, camere di commercio ed imprese, favorendo l'attivazione di 
iniziative sperimentali che possano costituire punto di riferimento per la realizzazione di percorsi 
formativi in alternanza scuola-lavoro - anche con la metodologia dell'Impresa Formativa Simulata - da 
progettare, attuare e valutare da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese. 
Al fine di favorire l'integrazione tra scuola, formazione professionale ed imprese, le Parti convengono 
altresì di contribuire alla definizione e sperimentazione di un sistema di crediti spendibili nei diversi 
itinerari formativi. In tale ambito, l'UNIONCAMERE si impegna a promuovere la creazione, presso le 
strutture delle Camere di Commercio, di appositi Sportelli di servizi per i tirocini formativi e l'alternanza, 
in grado di assicurare o supportare: 
- le azioni di ricerca delle aziende e delle opportunità di stage sul territorio; 
- la raccolta delle candidature e dei curricula degli studenti; 
- la gestione di una Banca Dati Tirocini ("borsino telematico" per l'incontro domandaofferta); 
- servizi gratuiti alle imprese di assistenza, pre-selezione e convenzionamento; 
- la formazione preparatoria dei tirocinanti; 
- la formazione di operatori del sistema formativo e aziendale. 
Il MIUR si impegna a diffondere la conoscenza delle sopra elencate opportunità. 

 
 

Art. 3 
Orientamento 

Le Parti convengono sull'esigenza di promuovere, in raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti, 
iniziative di orientamento dirette prioritariamente a: 
- censire i percorsi di istruzione e formazione a livello territoriale, anche in relazione ai fabbisogni del 
mondo produttivo; 
- rendere disponibili i risultati del Sistema Informativo Excelsior e di altre indagini sulle esigenze di 
professionalità delle imprese nei territori di riferimento, per mettere a disposizione dei giovani strumenti 
di orientamento e di verifica delle motivazioni; 
- mettere a disposizione dei giovani strumenti informativi di orientamento; 
- far conoscere il settore del lavoro autonomo ed imprenditoriale per una maggiore diffusione della 
cultura d'impresa. 
 
 



 
 
 

Art. 4 
Formazione del personale 

Le Parti si impegnano a realizzare un costante scambio di esperienze in tema di formazione del personale 
e a valorizzare la partecipazione alle relative iniziative . 
Nel rispetto delle priorità e degli orientamenti contenuti nel Piano nazionale di aggiornamento, sono 
favorite le occasioni di conoscenza dell'azienda da parte del personale scolastico, anche attraverso 
l'organizzazione di stage ad esso riservati. Gi operatori aziendali possono essere, a loro volta, attivamente 
coinvolti nelle attività di formazione delle istituzioni scolastiche e formative. 
 

 
 

Art.5 
Fabbisogni formativi delle imprese 

L'UNIONCAMERE si impegna a rendere noti e a diffondere, a livello nazionale e territoriale, i risultati delle 
indagini da essa condotte sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche al fine di consentire 
la programmazione di un'offerta formativa che tenga conto di tali esigenze. Il MIUR si impegna a sostenere 
la più ampia diffusione dei risultati delle indagini condotte da UMONCAMERE. 
 
 

Art. 6 
Iniziative di studio e ricerca 

Le Parti, consapevoli del valore strategico del capitale umano, si impegnano a promuovere e a realizzare 
iniziative di studio e ricerca a supporto degli interventi diretti a modernizzare e potenziare il sistema 
educativo, con particolare riguardo agli interventi da attivare nelle aree depresse. 
 
 

Art. 7 
formazione superiore e degli adulti 

II MIUR e l’UNIONCAMERE, con riferimento ai percorsi dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS), concordano sull'opportunità di confermare e sviluppare le modalità di collaborazione già 
sperimentate sulla base del precedente protocollo d'intesa citato in premessa. 
In tale ambito, sono congiuntamente promosse iniziative dirette a rafforzare ed estendere la 
partecipazione delle strutture formative camerali ai percorsi IFTS attivati localmente nelle varie regioni e 
Unioncamere si impegna ad offrire la consulenza dei propri tecnici nei comitati e nei gruppi di lavoro 
costituiti a livello nazionale e regionale. Il MIUR e UNIONCAMERE si impegnano altresì a sviluppare la 
propria collaborazione nel quadro degli interventi per la promozione delle competenze culturali di base e 
della formazione tecnico-professionale degli adulti. 
 
 

Art. 8 
Commissione paritetica 

Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa, è istituita una Commissione 
paritetica (con funzioni di Board di coordinamento), composta di sei membri, con il compito di 
individuare, promuovere e verificare, con cadenza semestrale, le fasi e le modalità di attuazione del 
presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati. 
 
 

Art. 9 
Fonti di finanziamento 

Le Parti favoriscono iniziative dirette a rafforzare la collaborazione anche attraverso la promozione di 
progetti cofinanziati dall'Unione europea ed il comune impegno ad esplorare e individuare eventuali 
opportunità di accesso a risorse, fonti e linee di finanziamento pubbliche e private (locali, nazionali e 
comunitarie). 



 
 
 

Art. 10 
Modalità di diffusione 

Le Parti si impegnano a dare là massima diffusione, sia presso le rispettive strutture centrali e territoriali 
sia a favore di altri soggetti interessati, dei contenuti del presente protocollo. A tal fine, sono 
congiuntamente individuate le iniziative più opportune sul piano scientifico, culturale e dell'informazione. 
 
 
 

Art. 11 
Efficacia 

II presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata biennale. Esso si intende 
tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta scritta di una delle Parti, da 
comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza. 
 
 
 
 
 
IL MINISTRO DELL 'ISTRUZIONE     IL PRESIDENTE DELL’UNIONCAMERE 
DELL'UNIVERSITA ' E DELLA RICERCA 

 
 
Roma, 27 giugno 2003 
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