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DELIBERAZIONE  N.  86  :  PROPOSTA  PER  LA  REALIZZAZIONE
NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DI UN CICLO DI INCONTRI
DEDICATI ALL'ECONOMIA DIGITALE A FAVORE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI BRESCIANI – LINEE DI INDIRIZZO

Il  Presidente  ricorda  le  funzioni  assegnate  alle
Camere di Commercio dal D.Lgs. 219/2016 di riforma del
sistema camerale nazionale nonché i progetti nazionali di
sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e  “Servizi  per
l'orientamento al lavoro” per il triennio 2017-2019.

Richiama, a tale proposito:
• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la

quale il Consiglio camerale ha deciso di aderire ai
progetti nazionali di sistema “Punto Impresa Digitale
4.0”  e  “Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,
attivando  la  procedura  di  rideterminazione  delle
tariffe  del  diritto  annuale,  per  il  triennio
2017/2019, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della l.
580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13
aprile  2017  che,  in  attuazione  dell'indirizzo
consiliare, ha approvato i progetti nazionali per il
triennio  2017-2019  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi per l'orientamento al lavoro”.

Ricorda, altresì, che alle Camere di Commercio sono
state riconosciute negli ultimi anni specifiche competenze
e funzioni, fra le quali spiccano le seguenti:

• ricoprire un ruolo istituzionale per la realizzazione
e  la  diffusione  di  servizi  e  strumenti  per
l’alternanza  scuola-lavoro,  quali  soggetti  da
coinvolgere in sede di progettazione, attuazione e
valutazione dei percorsi formativi (legge n. 53/2003
e D. Lgs. n. 77/2005); 
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• contribuire a favorire i percorsi di orientamento per
gli studenti, prevedendone il coinvolgimento attivo
nella  stipula  di  specifiche  convenzioni  per  la
progettazione,  realizzazione  e  valutazione  delle
iniziative  e  dei  percorsi  orientativi  delle
istituzioni  scolastiche  e  universitarie  (decreto
legge 104/2013, convertito in legge 128/2013).

Il Segretario Generale riferisce che,  nell'ambito
della  realizzazione  e  diffusione  di  esperienze  di
alternanza  scuola  -  lavoro  di  qualità,  la  Camera  di
Commercio  ha  offerto  alle  scuole  nell'anno  scolastico
2017/2018  un  ciclo  di  incontri,  tenuti  da  Funzionari
camerali  sia  presso  la  sede  camerale,  sia  presso  gli
istituti scolastici in collegamento streaming, della durata
di due ore, secondo i seguenti format:
– orientamento all'avvio dell'attività di impresa;
– presentazione del sistema economico bresciano e del

Registro Imprese camerale.

Tali incontri formativi, utili a diffondere tra i
giovani studenti la conoscenza del mondo imprenditoriale e
a stimolare il loro spirito di iniziativa, hanno riscosso
particolare  successo,  dato  dalla  partecipazione  ai  6
incontri  organizzati  dalla  Camera  di  27  istituti
scolastici, per un totale di 1.318 studenti.

Il  Segretario  Generale  propone,  quindi,  di
realizzare anche nell'anno scolastico 2018/2019 un percorso
formativo a favore degli studenti in alternanza scuola –
lavoro, da tenersi presso la sede camerale e focalizzato
sulla descrizione dello scenario economico online, con la
suddivisione dei possibili business e mercati, a seconda
della  loro  dimensione:  liberi  professionisti,  micro
imprese, piccole e medie aziende, per finire con la grande
azienda e impresa 4.0.
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Propone,  pertanto,  di  realizzare  un  ciclo  di  6/7
incontri dove viene raccontata ai ragazzi l'organizzazione
e le strutture economiche e giuridiche degli influencer,
VIP, artisti e aziende alle quali fanno riferimento. In
particolare verrebbero descritte le modalità con le quali
viene  fatta  attività  di  business  dalle  grandi  imprese
multinazionali, attraverso le applicazioni informatiche più
utilizzate (social Network, app, videogiochi on-line), ma
anche  da  parte  di  liberi  professionisti  e  aziende  di
piccole dimensioni, che svolgono attività di influencer,
Yutuber, pro-gamer di videogiochi.

Il  Presidente,  tenuto  conto  della  validità
dell'iniziativa, utile per la conoscenza dello scenario
economico online e delle possibilità di business che lo
stesso  può  offrire,  e  per  la  diffusione  dello  spirito
imprenditoriale e del fare, in un'ottica di innovazione
digitale,  propone,  quindi,  che  la  Camera  organizzi  un
ciclo di incontri sulle tematiche sopra descritte, a favore
degli  studenti  degli  Istituti  di  secondo  grado  della
Provincia di Brescia nell'anno scolastico  2018/2019.

 A tal fine, propone di impegnare complessivamente
per il progetto la somma di Euro 3.500,00, necessaria, in
via  indicativa,  per  coprire  i  costi  derivanti
dall'attivazione nell'anno scolastico 2018/2019 di un ciclo
formativo sullo sviluppo di business e aziende tramite il
digitale. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente
e dal Segretario Generale;

riconosciuto  il  valore  formativo  di  un  progetto
riguardante lo sviluppo del business attraverso internet,
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nell'ambito  delle  iniziative  finalizzate  alla
realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  in  alternanza
scuola- lavoro;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme
di legge, 

d e l i b e r a

a) di dare mandato al Segretario Generale, dr Massimo
Ziletti  per l’adozione, secondo la vigente normativa,
di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’individuazione  di  un  fornitore  per  la
realizzazione  di  un  ciclo  di  incontri  in  tema  di
sviluppo  del  business  attraverso  gli  strumenti
digitali;

b)  di  vincolare  sul  bilancio  preventivo  2018  per  la
realizzazione del servizio di cui al precedente punto
a), la somma di Euro 3.500,00 al Conto 330003, linea 3
“Azioni  ed  interventi  per  la  formazione”  punto  3,
progetto 7 "Ciclo di incontri su impresa ed economia
digitale",  previo  storno  della  stessa  somma  dal
medesimo  Conto  330003,  Linea  e  punto,  progetto  1
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro  2018”  del
bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente
disponibilità.

    IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
 7 marzo 2005,n.82 

“Codice dell'amministrazione digitale”
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