
ALLEGATO 1) alla deliberazione n. 8 del 26 gennaio 2022

ACCORDO  DI COLLABORAZIONE

tra

CAMERA DI  COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO di  BRESCIA,  con

sede  in  via  L.  Einaudi  23,  Brescia  (BS),   di  seguito  denominata  “Camera  di  Commercio”,

rappresentata ai fini del presente accordo dal Presidente p.t. ing. Roberto Saccone;

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  Ufficio  IV Ambito Territoriale di

Brescia,  via Sant'Antonio 14,  Brescia (BS), di seguito denominato AT Brescia, rappresentato dal

Dirigente p.t.  Dr Giuseppe Alfredo Bonelli

premesso che

– la Camera di Commercio di Brescia, nell'ambito della propria mission istituzionale ed in
attuazione  del  Programma  di  Mandato  2019-2024,  promuove  e  sostiene  azioni  di
formazione ed orientamento alle imprese del territorio, per favorire la sensibilizzazione in
tema di  sostenibilità  ambientale,  intesa  come fattore  di  sviluppo  e  di  competitività,  ed
accompagnare il comparto produttivo locale verso modelli di sviluppo sostenibile;

– la Camera di Commercio di Brescia, per mezzo della propria Azienda Speciale Pro Brixia,
valorizza  il  tessuto  produttivo  bresciano,  supportando  le  imprese  del  territorio  nella
espansione  del  proprio  raggio  commerciale  verso  i  mercati  interni  ed  internazionali  e
gestendo Brixia  Forum -  infrastruttura punto  di  riferimento  per  l'economia,  la  cultura,  il
lavoro e per tutte le componenti di una società, come quella bresciana, che sa guardare al
futuro con uno spirito positivo e costruttivo;

– dal 2020 ha preso vita una operazione di sistema, con la regia di Camera di Commercio  ,
che  culminerà  nella  manifestazione  "FUTURA  EXPO  2022"  -  quale  laboratorio
imprenditoriale,  dove  società,  organizzazioni  e  imprese  si  confrontano  e  sviluppano
conoscenza, esperienza e network, in una contaminazione di saperi e punti di vista, allo
scopo  di  sviluppare  in  rete  soluzioni  innovative  uniche,  in  grado  di  dare  una  netta
accelerazione alla transizione ecologica in atto, nel nome della sostenibilità, sviluppando la
propria attività sia online che mediante eventi presso Brixia Forum;

– il  sistema  di  istruzione  bresciano  rappresenta  un  luogo  privilegiato  per  veicolare  ed
applicare un approccio didattico, volto all’acquisizione di competenze che favoriscano la
transizione dei giovani ai successivi percorsi di studio o di lavoro, in una logica integrata di
effettiva formazione alle necessità del contesto lavorativo ed economico, anche attraverso
un uso ad ampio spettro di nuove metodologie didattiche;

– il sistema educativo è ora più che mai chiamato ad interpretare i cambiamenti in atto nel
Paese; a far fronte alla crescente domanda di competenze e di talenti che l'attuale sistema
economico  richiede;  a  sviluppare  un  linguaggio  condiviso  con il  comparto  delle  attività
produttive che favorisca la correlazione tra la filiera formativa e quelle produttive e sostenga
lo sviluppo nei giovani di abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel mercato del
lavoro;

– le Parti  come sopra rappresentate ritengono che l’evoluzione verso modelli  di  business
sostenibili  sia  un  fattore  essenziale  per  il  futuro  del  Paese  e  del  nostro  territorio,
condividendo  l’obiettivo  di  promuovere  un  modello  economico  e  sociale  basato  sulla
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, pertanto, in tale contesto, ritenendo che il
sistema di istruzione e formazione sia lo strumento primario per un efficace sviluppo umano



e professionale, improntato a nuovi paradigmi di sostenibilità ambientale;
– le Parti concordano che la mancata possibilità per le aziende di trovare sul mercato del

lavoro  le  professionalità  di  cui  necessitano  accresca  la  debolezza  italiana  nella
competitività internazionale ed anche da questo punto di vista le Parti ritengono essenziale
sviluppare,  fin  dal  periodo  di  frequenza  scolastica  obbligatoria,  un'attenzione  ed  una
sensibilità nelle nuove generazioni verso modelli  di  sviluppo sostenibile,  di  cui  i  giovani
possono divenire attori nel percorso professionale e personale, oltre che promotori, anche
mantenendo comportamenti responsabili e di attenzione nei consumi e nella circolarità dei
beni, nonchè verso professioni "green";

– le Parti concordano altresì che il collegamento fra la formazione e il sistema imprenditoriale
accresca le  conoscenze e le  competenze degli  studenti  attraverso la  costruzione di  un
rapporto virtuoso tra il  know-how operativo ed i curricoli  scolastici,  ritenendo altresì che
collegare la formazione in aula con l'attività d'impresa costituisca un elemento di sviluppo
culturale,  sociale  ed  economico  del  territorio  oltre  che  facilitatore  di  uno  scambio
intergenerazionale ed una contaminazione dei saperi, utile a tutti i soggetti coinvolti;

– investire risorse per potenziare le skills degli  studenti in sostenibilità diventa quindi una
scelta strategica per lo sviluppo del territorio e delle filiere locali, oltre che per lo sviluppo
professionale  e  personale  degli  studenti  che  il  sistema  della  formazione  riuscirà  a
coinvolgere.

Con il presente Accordo pertanto le Parti intendono collaborare, con le finalità di informare, formare
e diffondere fra gli studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di
Brescia la cultura e l’attenzione alla sostenibilità, ottenendone anche un proficuo collegamento con
il mondo imprenditoriale attraverso il coinvolgimento nell'iniziativa "FUTURA EXPO 2022".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E FINALITA'
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

ART. 2 –  OGGETTO DELL'ACCORDO
Le  Parti  concordano  che  oggetto  dell'accordo  è  il  coinvolgimento  degli  studenti  delle  Scuole
Secondarie di primo e secondo grado nell'iniziativa "FUTURA EXPO 2022", ritenuto fondamentale
per  dare  attuazione  concreta  alle  finalità  in  premessa  indicate  e  per  sviluppare  nelle  nuove
generazioni una sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale e delle professioni green.
A tal  fine,  nell'ambito  della  manifestazione "FUTURA EXPO 2022",  i  promotori  individueranno
percorsi di accesso gratuito per gli Studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado
della provincia di Brescia, con modalità concordate con l'UST, sia agli  stand che agli  eventi in
presenza ed online.

ART. 3 - INIZIATIVE
Oltre  a  fruire  di  ingresso  gratuito  nella  manifestazione "FUTURA EXPO  2022",  Camera  di
Commercio,  per il  tramite di  Pro Brixia,   si  impegna a riservare un apposito spazio fisico e/o
virtuale, all'interno di "FUTURA EXPO 2022", nel quale gli studenti potranno essere protagonisti di
eventi a loro dedicati.
Il coinvolgimento avverrà secondo modalità diversificate in base al livello scolastico.

• SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  e  CLASSI  I  E  II  SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Gli studenti saranno coinvolti dai docenti
delle  classi  aderenti  in  attività  di  orientamento  e  sensibilizzazione  ai  temi  di
sostenibilità  ambientale,  liberamente  individuati  dai  docenti  anche  rispetto  alle
caratteristiche formative e di indirizzo dell'Istituto, nell'ambito delle ore dedicate a
materie  individuate  dall'Istituto  Scolastico.  Gli  approfondimenti  svolti  dalle  classi
potranno essere presentati  durante la manifestazione  FUTURA EXPO 2022, alla
presenza delle scuole, del pubblico, delle imprese, secondo un calendario e con
modalità da concordare fra i promotori.

• CLASSI III, IV e V SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Gli studenti
saranno  coinvolti  dai  docenti  delle  classi  aderenti  in  attività  orientate  ai  temi  di



sostenibilità  ambientale,  a  valere  nell'ambito  delle  ore  destinate  al  PCTO,  da
concretizzarsi  in  progetti  ed elaborati  realizzati  con le  caratteristiche del  "project
work", che saranno poi presentati durante la manifestazione FUTURA EXPO 2022,
alla presenza delle scuole, del pubblico, delle imprese, secondo un calendario e con
modalità da concordare fra i promotori.

ART. 4 – CONTEST
Camera  di  Commercio  riserva  ai  migliori  elaborati  preparati  dalle  classi  aderenti  all'iniziativa
riservata  agli  studenti  in  PCTO,  dei  premi  in  denaro,  destinati  agli  Istituti  Scolastici  di
appartenenza,  secondo  le  condizioni  che  saranno  stabilite  in  apposito  bando  e  reso  noto
preventivamente attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalle Parti.
Per partecipare al bando sarà necessario osservare le seguenti condizioni generali:

– gli argomenti trattati dovranno attenere ad una delle tematiche di sostenibilità individuate
dai promotori, ovvero: agricoltura, costruzioni, mobilità, turismo, innovazione, finanza e start
up,  o  agli  eventuali  ulteriori  ambiti  indicati  nel  bando,  purchè  sempre  attinenti  alla
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile;

– l'elaborato svolto dalle classi aderenti consisterà in un project work, sviluppato sulla base
delle  esigenze produttive  e aziendali,  espressamente indicate da imprese coinvolte nel
progetto.

Gli elaborati saranno valutati da apposita Giuria, la cui composizione sarà parimenti regolata nel
bando.
La premiazione  avverrà  durante  la  manifestazione  "FUTURA EXPO 2022”,  con presentazione
pubblica degli elaborati. Tutti i "project works" partecipanti, al termine della manifestazione saranno
messi a disposizione delle imprese committenti, a titolo gratuito.

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI
Camera di Commercio si impegna direttamente mettendo a disposizione le risorse economiche per
la realizzazione del contest e, per il tramite di "FUTURA EXPO 2022”, a realizzare l'iniziativa dal
punto di vista organizzativo ed operativo.
L'UST  si  impegna  a  fungere  da  fondamentale  collegamento  e  snodo  funzionale  fra
l'organizzazione del progetto e gli Istituti Scolastici della provincia di Brescia, mediante attività di
sostegno e diffusione delle informazioni, co-organizzazione delle attività collegate e agevolazione
degli adempimenti.

ART. 6 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Le Parti firmatarie costituiscono, al fine di perseguire gli obbiettivi di cui ai precedenti articoli, una
Segreteria Organizzativa, con il compito di monitorare l'andamento del progetto, mettere in atto
tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dell'Accordo, mantenere i collegamenti con le
strutture di riferimento per concordare gli opportuni sviluppi del progetto

Soggetti Camera di Commercio UST FUTURA EXPO 

Coordinatore del
progetto

Massimo Ziletti Giuseppe Bonelli

Referenti operativi Beatrice Nardo Patrizia Bonaglia

Unità operativa Punto Sviluppo
Sostenibile

Ufficio del Referente
PCTO- Scuola Polo IIS
Don Milani - Montichiari

Area riferimento Promozione e
Regolazione del

Mercato

UST Brescia- Area
PCTO

ART. 7 - ONERI ECONOMICI
Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla firma del presente accordo non sorgono reciproci
impegni economici.
Camera di Commercio, direttamente o per il tramite di Pro Brixia, si assume gli oneri derivanti dalle



seguenti azioni descritte nei precedenti art. 3, 4 e 5:
– messa  a  disposizione  di  appositi  spazi  (stand),  reali  o  virtuali,  riservati  alle  Scuole

secondarie  di  primo e  secondo  grado  della  provincia  di  Brescia   aderenti  al  progetto,
all'interno della manifestazione "FUTURA EXPO 2022";

– messa a disposizione di premi in denaro per il contest, come da successivo bando;
– messa a disposizione di ingressi gratuiti riservati alle Scuole secondarie di primo e secondo

grado della provincia di Brescia all'interno della manifestazione "FUTURA EXPO 2022".
Tutto  quanto  non  espressamente  indicato,  è  da  considerarsi  escluso  dalle  risorse  messe  a
disposizione da Camera di Commercio e, in caso, sarà oggetto di separato accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell'ambito dell'Accordo, ciascuna Parte agirà in
qualità  di  "Titolare",  obbligandosi  a  trattare  i  dati  ricevuti  dall'altra  esclusivamente  per  finalità
strettamente  connesse  e  strumentali  all'esecuzione  degli  obblighi  assunti  e  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento.

ART. 9 -  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
Le Parti concorderanno iniziative congiunte di comunicazione dei contenuti dell'Accordo attraverso
incontri,  in presenza o con modalità remota, finalizzati a comunicare agli  Istituti  Scolastici,  alle
imprese e/o a partners di "FUTURA EXPO 2022” o dei soggetti firmatari.
Le Parti concorderanno altresì iniziative di diffusione dell'Accordo e delle attività ad esso collegate
mediante organi di stampa e piattaforme social.
Ogni attività di comunicazione verso l'esterno, conterrà i riferimenti a tutti i soggetti firmatari del
presente Accordo.

ART. 8 - DURATA
Il  presente  Accordo  Quadro  decorre  dalla  data  della  sua  sottoscrizione  ed  ha  durata  sino  al
31.12.2023, senza tacito rinnovo e senza necessità di preavviso.
L’Accordo può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti.

Per 
UFFICIO SCOLASTICO

  REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE

DI BRESCIA

Per 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA

IL  DIRIGENTE

(Giuseppe Bonelli)

IL PRESIDENTE

(Roberto Saccone )

_______________________ _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE    
     (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)


