Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8402

del 7/5/2014

Documento di intesa
tra
Distretto Aerospaziale Lombardo - Confindustria Lombardia - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia

Premesso che

-

sin dalla sua costituzione, il Distretto Aerospaziale Lombardo ha riconosciuto un
valore centrale alla formazione delle risorse umane per lo sviluppo del sistema delle
imprese ed ha a tal fine creato un gruppo di lavoro dedicato a tre macro ambiti di
formazione: la scuola, l’università e l’azienda;

-

il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo, l’Ufficio scolastico
Regionale e la Confindustria Lombardia hanno condiviso un programma triennale di
azioni per lo sviluppo della formazione tecnica, ed hanno a tal fine stipulato un
protocollo d’intesa lo scorso 26 gennaio 2011;

considerato che

-

l’intesa di cui sopra ha favorito la realizzazione dei seguenti progetti condivisi di
orientamento e di formazione in una logica di sistema creando relazioni stabili tra
scuole, università e imprese:
•

l’orientamento degli studenti, tramite la realizzazione di stage, visite aziendali e
incontri con esperti del settore;

•

lo sviluppo di relazioni stabili con gli istituti tecnici e professionali tramite la
nomina di rappresentanti aziendali nei Comitati Tecnici Scientifici costituiti nelle
scuole;

•

la formazione e aggiornamento degli insegnanti su temi tecnici e gestionali del
settore aeronautico;

la formazione tecnica e professionale - sia di livello scolastico che universitario - è

-

strategica per la competitività delle imprese e per favorire prospettive di occupazione
per i giovani;
di fronte all’emergenza tecnici le imprese del Distretto Aerospaziale Lombardo

-

riconfermano la necessità di un’azione comune per potenziare l’istruzione tecnica
identificando gli istituti di istruzione tecnica e professionale con i quali intraprendere
iniziative congiunte di orientamento e formazione;
è interesse comune di Confindustria Lombardia, delle imprese del Distretto

-

Aerospaziale Lombardo, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e della
Regione Lombardia prestare una particolare attenzione alla costruzione di un rapporto
sistemico fra scuole, università e imprese del territorio, anche per favorire lo sviluppo
di progetti di formazione post universitaria e di formazione post diploma;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità e obiettivi
Le parti firmatarie del presente documento di intesa opereranno congiuntamente allo
scopo di sostenere la collaborazione tra gli enti di formazione, gli istituti scolastici, le
università e le imprese, sulla base di un programma di attività condiviso per:
a)

attivare e mantenere modalità di confronto permanente tese a consolidare il
raccordo delle istituzioni scolastiche con il sistema delle imprese del Distretto
Aerospaziale Lombardo (partecipazione di rappresentanti aziendali ai Comitati
Tecnici Scientifici);

b)

realizzare iniziative di aggiornamento dei docenti, diffondendo le esperienze
realizzate in sede di prima sperimentazione nella provincia di Varese;

c)

favorire e diffondere le occasioni di orientamento scolastico e professionale dei
giovani anche sostenendo la realizzazione di moduli di cultura d’impresa e di open
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day nelle scuole e nelle imprese, al fine di ampliare la conoscenza dell’industria
aerospaziale;
d)

promuovere progetti e sostenere premi ed iniziative volte a valorizzare i talenti e il
successo scolastico degli studenti;

e)

sostenere lo sviluppo di progetti di formazione post universitaria e di formazione
post diploma professionalizzanti;

f)

promuovere e supportare progetti, organizzare eventi, manifestazioni o altre
iniziative di reciproco interesse.

Art. 2 - Modalità e strumenti
Al fine di favorire la realizzazione di quanto previsto nel presente documento di intesa le
parti firmatarie indicheranno i referenti dei singoli progetti, concorderanno le modalità
operative e le priorità, ricercando le forme di finanziamento adeguate, nonché eventuali
soluzioni di partenariato e di raccordo con altri soggetti.

Art. 3 - Durata
La presente intesa ha validità triennale, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero
essere concordate o salvo disdetta di una delle parti.

Vergiate, 16 aprile 2014

REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente
(On. Roberto Maroni)

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA
LOMBARDIA
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco de
Sanctis)

DISTRETTO
AEROSPAZIALE
LOMBARDO
Il Presidente
(Ing. Carmelo
Cosentino)

CONFINDUSTRIA
LOMBARDIA
Il Presidente
(Ing. Alberto Ribolla )

Per il Presidente
L’Assessore all’istruzione,
formazione e lavoro
(Dott.ssa Valentina Aprea)
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