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SODAliTAS
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
E

FONDAZIONE SODALITAS
Tra le parti :
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale (nel seguito USRL), con sede in
via Pala, n. 11, Milano, rappresentato dalla Dr.ssa Delia Campanelli, Direttore Generale
E
"Fondazione Sodalitas", per l'educazione all'impegno e alla coesione sociale e la promozione alla
cultura d'impresa orientata al sociale,( nel seguito SODALITAS) con sede in via Pantano n. 2 20122 Milano, cod. fiscale 97472270152, rappresentata per il presente Protocollo d'Intesa dal
Consigliere Delegato Dr. Carlo Antonio Pescetti,
PREMESSO
che SODALITAS, nell'ambito delle sue attività per lo sviluppo della cultura dei valori del
lavoro e dell'imprenditorialità, nella logica della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità
d'impresa, anche con riguardo all'ambiente, alla salute e ai servizi alla comunità, ha ideato e
poi realizzato nel 1999, in collaborazione con Assolombarda, il progetto denominato "Giovani
& Impresa" (''G & 1"), come ponte di coordinamento fra le politiche dell'istruzione e le
aspettative del mondo del lavoro.
che il progetto "G & I'' - i cui contenuti sono descritti nel documento allegato al presente
Protocollo d'Intesa - è il risultato dell'opera svolta nello spirito del volontariato da parte di
Consulenti di SODALITAS provenienti dal mondo dell'impresa, dove hanno ricoperto o
ricoprono tuttora ruoli manageriali
che detto progetto si esprime principalmente nella erogazione di corsi modulari di orientamento,
di sviluppo della cultura del lavoro e della Responsabilità Sociale, integrati da esercitazioni in
forma di "laboratorio"
che tali corsi sono rivolti sia a studenti diplomandi alle soglie del mondo del lavoro o delle
scelte universitarie, sia a studenti in percorsi triennali di alternanza scuola lavoro, a norma della
Legge 13.7.2015 n. 107, e sia a giovani interessati all'istruzione/formazione tecnica superiore
che le attività del Progetto "G & I" si inseriscono nel processo di innovazione della scuola
secondaria, nel quadro della recente normativa, in particolare prefiggendosi lo scopo di
• avvicinare l'istruzione al mondo del lavoro
• far crescere una coscienza socio - economica dello studente
• realizzare esperienze di prossimità scuola-lavoro
• rimotivare i giovani allo studio e all'autoimprenditività
• stimolare i potenziali talenti dello studente
• favorire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza
• contrastare la dispersione scolastica
• prevenire il disagio giovanile
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che il progetto "G & I " è stato oggetto di intesa con l'USRL, con precedente Protocollo del
16/7/2003 e suo successivo aggiornamento del5.6.2008
che le attività del Progetto "G & I" sviluppano partnership scuola-impresa-istituzioni-Terzo
Settore, come raccomandato da "CSR Europe" con il Pact for Youth (Bruxelles, 13.7.2015)
che dal 1999 alla fine del corrente anno, le attività del Progetto "G & I" erogate su richiesta
delle scuole/università della Lombardia, hanno superato 20.000 ore d'aula su oltre 3.700
giornate/corso, con la partecipazione di oltre 42.000 studenti, che hanno espresso apprezzamenti
e giudizi positivi, disponibili.
che SODALITAS, per lo sviluppo delle sue attività in Lombardia, si avvale dei suoi Consulenti
volontari e di Associazioni convenzionate del suo Network aventi analoghe finalità, quali
attualmente: Brianza Solidale/Monza, Sviluppo Non Profit/Lecco, GIRS/Lecco,
A.I.S.T.P/Milano e Merlino/Sondrio
che la cultura d'impresa e le esperienze dei Consulenti volontari di SODALITAS si esprimono,
oltre che nei corsi "G & l", anche in molteplici altri contributi articolati, fra i quali quelli relativi
ai tavoli di lavoro dell'USRL in tema di alternanza, valutazione delle competenze,
scuola/volontariato e disagio giovanile, sviluppo dei giovani potenziali talenti e delle
Competenze di Cittadinanza, nonché in orientamento al profilo professionale di un management
socialmente responsabile e in orientamento alle discipline "STEM", affrontando la "questione di
genere"
che dali' anno 2013 Sodalitas opera nelle scuole in collaborazione con il MIUR
che le iniziative oggetto della presente intesa non gravano in alcun modo sui fondi pubblici

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. l - Scopo del! 'Intesa

L'Intesa ha lo scopo di favorire/promuovere tutte le iniziative di cui in premessa per sviluppare in
generale l'educazione ad un'economia orientata alla condivisione degli interessi e dei valori e, in
particolare, le attitudini dei giovani all'interazione interpersonale, alle competenze trasversali alla
comunicazione, al lavoro di gruppo, promuovendo le capacità di autovalutazione delle competenze
professionali e di cittadinanza e di assumere scelte consapevoli fondate sui valori del lavoro e della
imprenditività.
A tale finalità è riferito il supporto alla realizzazione di esperienze di prossimità scuola-lavoro, atte
a sviluppare lo spirito della Responsabilità Sociale d'impresa.
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Art. 2 - Oggetto dell'Intesa

Al fine di conseguire le finalità di cui all'art, l, le parti convengono di instaurare un rapporto di
partnership e si impegnano
a) congiuntamente a
1- favorire l'erogazione delle attività del Progetto G & I", cui l'USR Lombardia conferma il
proprio patrocinio, "da parte esclusiva di SODALITAS e di enti o Associazioni da
SODALITAS convenzionate, con rilascio del relativo attestato di partecipazione in favore
degli studenti degli Istituti scolastici e con riconoscimento di crediti formativi, secondo
autonoma discrezionalità degli Istituti stessi;
2- sviluppare nella scuola iniziative tese a :
• favorire la consapevolezza della centralità dello studente nei processi formativi e di
orientamento
• sensibilizzare gli studenti al volontariato e alla responsabilità sociale d'impresa
• fornire supporto formativo in favore degli studenti immigrati, disabili o con BES
• favorire e supportare il rapporto Scuola - Impresa, particolarmente in relazione a
linguaggi, processi, metodologie, testimonianze e quant'altro possa aiutare i giovani
a meglio comprendere esigenze e aspettative del mondo del lavoro.
• aiutare le istituzioni scolastiche anche attraverso l'offerta di opportunità di rapporto
tra i docenti e le imprese
3- sviluppare, attività nell'ambito delle seguenti iniziative:
•
•
•
•
•

•
•
•

orientamento e tirocini per l'occupabilità e per l'educazione all'autoimprenditività
dei giovani
studio per la condivisione dei profili di competenze di studenti anche in percorsi di
Alternanza Suola-Lavoro, in coerenza con le aspettative del mondo del lavoro
tutoring nei percorsi di tirocinio aziendale in coerenza con i percorsi formativi dello
studente
sensibilizzazione delle aziende aderenti a Sodalitas sui temi della formazione dei
giovani e della prossimità scuola-lavoro
partnership nei progetti di alternanza scuola - lavoro, Impresa Formativa Simulata,
volontariato e Responsabilità Sociale, anche attraverso la sottoscrizione di
convenzioni con singole scuole
contrasto ai fenomeni del "bullismo" e alla dispersione scolastica, in prevenzione al
disagio giovanile
apertura ad altre iniziative congiunte di USRL ed Assolombarda
supporto all'organizzazione dei processi formativi della scuola
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4- offrire l'esperienza della collaborazione prevista dal presente protocollo d'intesa come
buona pratica per iniziative similari in altre Province e /Regioni e al Ministero della
Pubblica Istruzione
b) reciprocamente
USRL a
1- diffondere il presente Protocollo d'Intesa nelle scuole della Regione Lombardia e presso
le Istituzioni tramite i suoi canali ufficiali d'informazione
2- acquisire periodicamente da SODALITAS elementi utili al monitoraggio e alla
valutazione delle esperienze in atto
3- mantenere aggiornata SODALITAS circa le linee di sviluppo della riforma del sistema di
istruzione e formazione
- SODALITAS a
l. erogare nei limiti delle sue risorse "volontarie" via via disponibili
•

•

il corso modulare "G & I" agli studenti presso gli Istituti scolastici che ne fanno

richiesta, con particolare attenzione nei riguardi degli studenti immigrati e
disabili/disagiati e sensibilizzando ai valori del volontariato
le attività di cui ai punti (a2 e (a3, anche attraverso specifici Progetti come
"L'Impresa adotta una Scuola", "Deploy your Talents" e "ScopriTalenti"

2.

procedere all'aggiornamento e miglioramento periodico dei contenuti del corso "G & I",
in funzione del mutamento dei percorsi formativi e delle aspettative professionali del
mercato del lavoro

3.

provvedere a tutelare adeguatamente l'opera intellettuale del Progetto "G & I", a garanzia
della originalità e omogeneità dei suoi prodotti formativi rivolti agli studenti

4.

mantenere informato USRL dell'attività svolta da SODALITAS e dal suo Network nella
scuola e mettere a disposizione la verifica degli effetti di ricaduta del corso "G & I" sugli
studenti

5.

osservare ed analizzare lo status di orientamento dello studente al mondo del lavoro e i
fenomeni di marcata disaffezione allo studio, proponendo interventi

6.

mobilitare le Imprese partecipate, in favore dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro
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Eventuali ulteriori nuove forme di collaborazione sviluppabili in coerenza con lo scopo della
presente Intesa, saranno di volta in volta attivate nello spirito del presente Protocollo.
Art. 3 • Ambiti dell'Intesa
USRL e SODALITAS intendono collaborare al fine di far conoscere le opportunità offerte da
SODALITAS agli Istituti scolastici della Regione Lombardia, sia per quanto attiene l'erogazione
del corso "G & I" da parte di SODALITAS e di enti da SODALITAS abilitati, così come descritto
in premessa, sia per quanto attiene le !ematiche dei punti di cui all'art.2
Art. 4- Comitato di indirizzo
A garanzia dell'esecuzione della presente Intesa e in forza del presente Protocollo, le parti
designano un Comitato paritetico di indirizzo composto da due rappresentanti per ciascuna delle
due parti, che ha il compito di sovrintendere allo sviluppo della collaborazione e di verificarne
l'andamento. A questo fine, il Comitato di indirizzo si riunirà almeno tre volte all'anno.
I membri possono essere sostituiti in qualunque momento, tramite nuova designazione delle parti
Art. 5 - Privacy
USRL e SODALITAS, ai fini della Legge 675/96 sulla tutela della "privacy", sr Impegnano a
trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Intesa.
Art. 6 -Durata dell'Intesa
La presente Intesa ha validità per la durata di tre anni dalla data del presente Protocollo e si intende
automaticamente rinnovata di anno in anno, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere
concordate, salvo disdetta formalmente comunicata da una delle due parti, entro sei mesi prima
della scadenza.
Allegati: Brochure esplicativa del Progetto formativo "G & l" ed Eenco delle Associazioni della
Lombardia convenzionate al Network "G & l" di Sodalitas

Milano,
p. Fondazione Sodalitas
il Consigliere Delegato
Dr. Carlo Antonio Pescetti

p. l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
il Dir~ftore Generale
Dr.s~mpa l"
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