
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 30/11/2022

DETERMINAZIONE N. 157/SG: PROGETTO "IDEE IN AZIONE PER UPSHIFT” -
FOCUS UCRAINA - CONVENZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il programma di UNICEF e Junior Achievement (JA) Italia
“Idee in Azione per Upshift” per lo sviluppo delle competenze del
XXI  secolo,  l’orientamento  e  l’inclusione  sociale  di  minori  e
giovani  in  condizioni  di  svantaggio  -  Edizione  2022/23  –  Focus
Emergenza  Ucraina  -  che  prevede  un  percorso  di  educazione
all'imprenditorialità  per  i  ragazzi  ucraini  giunti  in  Italia  in
conseguenza  della  guerra  ed  accolti  nel  sistema  di  accoglienza
bresciano;

vista la proposta di supporto avanzata da Junior Achievement
(JA) Italia, pervenuta con Pec del 22/11/2022 (prot. 83567), per la
realizzazione a Brescia degli incontri previsti nel progetto; 

considerato  che  il  programma  e  gli  incontri  proposti  di
educazione all'imprenditorialità sono congruenti con la missione e
le funzioni camerali e che JA Italia è valida organizzazione non
profit  mondiale  dedicata  all’educazione  economico-imprenditoriale
nella scuola e per i giovani, con cui l'Ente ha già collaborato per
propri progetti;

ritenuto di dare il proprio contributo al progetto proponendo,
nell'ambito degli incontri formativi, dei momenti di approfondimento
a cura del personale camerale, sul contesto economico bresciano e
sulle relazioni economiche già esistenti con l'Ucraina;

vista  l'opportunità  di  stipulare  apposita  convenzione  che
disciplini la modalità di utilizzo degli spazi camerali messi a
disposizione a titolo gratuito;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;
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d e t e r m i n a

a) di condividere la proposta di UNICEF e Junior Achievement (JA)
Italia “Idee in Azione per Upshift” per lo sviluppo delle competenze
del XXI secolo, l’orientamento e l’inclusione sociale di minori e
giovani  in  condizioni  di  svantaggio  -  Edizione  2022/23  –  Focus
Emergenza  Ucraina  -  che  prevede  un  percorso  di  educazione
all'imprenditorialità  per  i  ragazzi  ucraini  giunti  in  Italia  in
conseguenza  della  guerra  e  di  concedere  quindi  il  patrocinio
all'iniziativa  e  l'uso  del  logo  camerale  sulla  locandina
dell'evento;

b) di integrare il percorso formativo con momenti di approfondimento
a cura del personale camerale, sul contesto economico bresciano e
sulle relazioni economiche già esistenti con l'Ucraina;

c) di  concedere in uso gratuitamente  le sale riunioni A, B e C
della  sede camerale  per gli  incontri previsti  in dicembre  e in
gennaio nell'ambito del progetto “Idee in Azione per Upshift” di
Junior Achievement (JA) Italia e UNICEF, secondo le regole contenute
nell'allegato  schema  di  convenzione,  che  si  approva  quale  parte
integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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