PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 275

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione di un "Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento, l'Università degli Studi
di Trento ed il Comune di Rovereto per la progettazione dell'Agorà dei Mestieri".

Il giorno 22 Febbraio 2018 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
La Provincia Autonoma di Trento persegue gli obiettivi strategici di rafforzare la qualità
del mercato del lavoro e del tessuto economico trentino, sostenendo il miglioramento delle
competenze dei lavoratori e la maggiore consapevolezza delle proprie scelte
professionali,favorendo l’inserimento di lavoratori competenti e motivati in un contesto economico
e lavorativo qualificato ed innovativo.
A tale proposito, la Provincia e le parti sociali, con il protocollo d’intesa del 12 aprile
2014, recante “Misure per lo sviluppo economico ed il lavoro”, hanno condiviso la necessità di
attuare politiche indirizzate allo sviluppo del tessuto economico e dell’occupazione attraverso il
miglioramento della qualità dell’impresa e del lavoro ed hanno individuato il modello della “Città
dei mestieri e delle professioni”, al quale l’iniziativa dell’Agorà si ispira, come una opportunità per
migliorare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e rispondere più efficacemente alla
domanda di lavoro espressa dal territorio provinciale.
Come previsto dalla L.P. 19/1983, la Provincia attiva iniziative idonee a orientare il
mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro tramite l'Agenzia del lavoro. L'Agenzia, oltre a
quanto specificamente previsto nella legge citata, attua infatti ogni intervento di politica del lavoro
che le sia affidato dalla Giunta provinciale.
L’Università di Trento annovera tra i propri compiti istituzionali l’orientamento alla
scelta universitaria consapevole, il sostegno all’inserimento lavorativo dei laureati e dottori di
ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all’evoluzione del mercato del lavoro e
alle esigenze della società, sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l’accesso
pieno e aperto alle scienze. Inoltre l’Ateneo trentino entra in relazione con il tessuto sociale e
produttivo del territorio, organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e
sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine
di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso la ricerca,
l’innovazione e la formazione continua. La partecipazione, nel ruolo di promotore, all’Agorà dei
mestieri del Trentino costituirebbe quindi un modo per realizzare i propri fini istituzionali.
Il Comune di Rovereto nei propri documenti di programmazione prevede che
l'Amministrazione si attivi per promuovere lo sviluppo del territorio ed in particolare del lavoro e
dei giovani attraverso la progettazione e la realizzazione di un luogo che promuova e faciliti
l'interscambio di conoscenze tra gli attori dello sviluppo economico quali i lavoratori, gli
imprenditori, le categorie economiche, le organizzazioni sindacali e le istituzioni.
Tali Soggetti già operano per uno sviluppo economico del territorio, per la creazione di
occasioni di lavoro, per la formazione e per la conoscenza delle attività economiche. Ognuno con
propria specificità si adopera per avvicinare le persone e la formazione al mercato del lavoro. In
quest'ottica l’orientamento ricopre una valenza strategica.
Si tratterebbe quindi di affiancare a questi circuiti una nuova proposta che si integri con
i primi creando nuove e accresciute sinergie tra le persone che si affacciano al mondo del lavoro ed
il mondo del lavoro e delle imprese, ma rivolta anche agli occupati che intendono cambiare
occupazione, professione, lavoro. Un luogo, fisico e virtuale, che consenta a tutti di essere
costantemente informati, formati ed orientati e che faciliti l’incontro e la conoscenza dei vari attori.
Un luogo chiamato AGORÀ DEI MESTIERI.
Questo luogo non può essere un duplicato dei Centri per l’Impiego, ma uno spazio
aperto alle associazioni di categoria e sindacali, alle istituzioni ed associazioni, ai rappresentanti
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delle professioni e dei mestieri e ad ogni altro soggetto economico e non, che abbia interesse a
partecipare alla creazione di un circuito di orientamento e conoscenza. Uno spazio che non esiste ad
oggi sul territorio.
L‘AGORÀ DEI MESTIERI dovrebbe essere dunque:
 per la Provincia Autonoma di Trento uno strumento ulteriore per perseguire gli obiettivi
strategici di rafforzare la qualità del mercato del lavoro e del tessuto economico del Trentino,
sviluppando politiche di orientamento volte a favorire le competenze dei lavoratori,
valorizzando e qualificando il sistema delle imprese, dei settori, delle professioni e dei mestieri;
 per l’Università degli studi di Trento un modo per relazionarsi con il tessuto sociale e produttivo
del territorio, organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali
mettendo a disposizione le proprie competenze al fine di promuovere lo sviluppo e la
competitività attraverso la ricerca, l’innovazione e la formazione continua;
 per il Comune di Rovereto, città della nuova formazione e dello sviluppo di nuova
imprenditoria, l’occasione di sperimentare sul proprio territorio una nuova offerta, anche a
valenza provinciale, in cui si possa sviluppare una rete di relazioni fra tutti i soggetti attivi nel
mercato del lavoro e della formazione;
 per le parti sociali un’occasione di sviluppo e di promozione della propria attività sul territorio,
di creazione di una rete di conoscenza, di valorizzazione della propria rappresentanza;
 per le singole imprese un luogo dove creare reti, sviluppare relazioni, promuovere la propria
impresa ed orientare le scelte formative consapevoli dando un contributo allo sviluppo del
territorio e all’occupazione e dando una risposta ai problemi della relazione domanda/offerta;
 per le persone che vivono sul territorio provinciale, un luogo dove avere informazioni
qualificate, conoscenza delle professioni e dei mestieri, delle opportunità formative, dove
incontrare imprese, orientarsi con maggiori consapevolezza e conoscenze nel mercato del lavoro
e nella formazione.
L’AGORÀ DEI MESTIERI deve possedere insieme caratteristiche di continuità nel
tempo, di flessibilità e continua trasformazione in ragione delle esigenze del contesto economicosociale, della formazione e di tutti coloro che vi si rivolgeranno.
L’AGORÀ DEI MESTIERI, quale “spazio aperto”, deve essere aperta al contributo sia
dei soggetti fondatori che di tutti coloro che presenteranno idee per la miglior riuscita
dell’iniziativa, in un continuo adattamento dinamico al mutamento della società, del mercato del
lavoro e del mondo della formazione. L’AGORÀ DEI MESTIERI deve essere oggetto di una
sostenuta azione di promozione presso tutti i potenziali interessati.
Per avviare concretamente la fase di progettazione e l’eventuale realizzazione
dell'iniziativa è necessario che i promotori sottoscrivano un Protocollo di Intesa finalizzato alla
costituzione di un Gruppo di lavoro che elabori la proposta operativa, ne verifichi la sostenibilità
economico-finanziaria e delinei la forma giuridica migliore per garantirne la migliore funzionalità e
maggiore flessibilità di gestione.
Il Gruppo di lavoro si farà carico quindi di prevedere la forma giuridica del nuovo
soggetto atto ad essere, successivamente all’avvio della sua attività, ampliato con il coinvolgimento
di tutti gli altri attori del territorio che ne manifestino l'intendimento in quanto il loro operato ha
riflessi diretti ed indiretti sui contenuti dell'AGORÀ DEI MESTIERI.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto lo schema di Protocollo di intesa in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
vista la LP 19/1983, art. 7 c. 6, che prevede che l'Agenzia del lavoro “attua ogni altro intervento
di politica del lavoro che sia affidato dalla Giunta provinciale ivi comprese particolari iniziative
di formazione professionale secondo la normativa provinciale in vigore”;
visti i pareri preventivi del Dipartimento Affari finanziari (nota prot. n. 82059 di data
08.02.2018) e del Servizio Pianificazione e controllo strategico (nota prot. n. 88825 di data
12.02.2018) ed integralmente recepite le osservazioni ivi contenute;
rilevato che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Università
degli studi di Trento e Comune di Rovereto in oggetto, allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con il quale si istituisce un Gruppo di lavoro, incaricato di:
a. elaborare il progetto preliminare e individuare la forma giuridica dell'AGORÀ DEI
MESTIERI che dovrà essere aperta all’ingresso successivo di altri soggetti pubblici o privati
oltre ai promotori;
b. individuare forme di gestione che garantiscano la presenza nella governance dei soggetti
promotori;
c. ricercare forme di compartecipazione finanziaria alla gestione;
d. inserire nel progetto preliminare una stima degli oneri connessi al progetto e una ipotesi di
suddivisione degli stessi fra le parti, che tenga conto delle forme di compartecipazione
finanziaria alla gestione da parte degli altri soggetti che parteciperanno all’AGORÀ DEI
MESTIERI.
2. di stabilire che il progetto così elaborato dal Gruppo di lavoro sarà sottoposto alla Giunta
provinciale che, in caso di valutazione positiva, lo approverà con successiva apposita
deliberazione;
3. di individuare nell'Agenzia del lavoro la struttura competente a partecipare al citato Gruppo di
lavoro per la Provincia Autonoma di Trento;
4. di autorizzare il Presidente o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui al
precedente punto 1., autorizzandolo altresì alle modifiche di carattere non sostanziale che si
rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
5. di stabilire che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROTOCOLLO DI INTESA
relativo alla progettazione
dell'AGORÀ DEI MESTIERI
TRA
Provincia autonoma di Trento di seguito denominata “PROVINCIA”, con sede a Trento,
Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale e P. IVA **, rappresentata da …………………………., in
qualità di …………………………………………………..
e
Università degli Studi di Trento di seguito denominata “UNIVERSITÀ”, con sede a Trento ,
Via ** n. **, Codice Fiscale e P. IVA **, rappresentata da …………………………., in
qualità di …………………………………………………..
e
Comune di Rovereto, di seguito denominato “COMUNE”, con sede a Rovereto, Piazza
Podestà, 11, Codice Fiscale **, rappresentato da Francesco Valduga, in qualità di Sindaco pro
tempore
di seguito congiuntamente denominate le “Parti”.
Premesso che
-

-

la Provincia Autonoma di Trento persegue gli obiettivi strategici di rafforzare la qualità
del mercato del lavoro e del tessuto economico trentino, sostenendo il miglioramento delle
competenze dei lavoratori e la maggiore consapevolezza delle proprie scelte professionali,
favorendo l’inserimento di lavoratori competenti e motivati in un contesto economico e
lavorativo qualificato ed innovativo.
A tale proposito, la Provincia e le parti sociali, con il protocollo d’intesa del 12 aprile
2014, recante “Misure per lo sviluppo economico ed il lavoro”, hanno condiviso la
necessità di attuare politiche indirizzate allo sviluppo del tessuto economico e
dell’occupazione attraverso il miglioramento della qualità dell’impresa e del lavoro ed
hanno individuato il
modello della “Città dei mestieri e delle professioni”, al quale
l’iniziativa dell’Agorà si ispira, come una opportunità per migliorare l’inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro e rispondere più efficacemente alla domanda di lavoro
espressa dal territorio provinciale.
Come previsto dalla L.P. 19/1983, la Provincia attiva iniziative idonee a orientare il
mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro tramite l'Agenzia del lavoro. L'Agenzia,
oltre a quanto specificamente previsto nella legge citata, attua infatti ogni intervento di
politica del lavoro che le sia affidato dalla Giunta provinciale.
L'Università degli studi di Trento annovera tra i propri compiti istituzionali
l’orientamento alla scelta universitaria consapevole, il sostegno all’inserimento lavorativo
dei laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali
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-

all’evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società, sostiene la circolazione
della conoscenza, anche attraverso l’accesso pieno e aperto alle scienze. Inoltre l’Ateneo
trentino entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, organizzando
specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a
disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di
promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso la ricerca,
l’innovazione e la formazione continua. La partecipazione, nel ruolo di promotore,
all’Agorà dei mestieri del Trentino costituirebbe quindi un modo per realizzare i propri
fini istituzionali.
il Comune di Rovereto, al fine di dare concretezza alle linee programmatiche di
legislatura, ha espresso l’intendimento di promuovere un luogo di facilitazione
dell’orientamento, incontro e conoscenza delle iniziative e delle esigenze dei vari attori
coinvolgendo quindi gli operatori della formazione, del mercato del Lavoro e dello
sviluppo economico;

Le Parti hanno all’uopo adottato appositi propri atti per la sottoscrizione del presente
protocollo e specificatamente:
 Provincia Autonoma di Trento, deliberazione della Giunta provinciale n. ….di data …........
 l'Università degli studi di Trento........................................................
 Comune di Rovereto........................................................
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Progetto in collaborazione
Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale della presente intesa.
Le Parti ritengono indispensabile collaborare per la progettazione dell'AGORÀ DEI
MESTIERI.
Articolo 2 – Obiettivi
Le Parti dichiarano di voler procedere alla definizione del progetto di AGORÀ DEI
MESTIERI e pertanto intendono sottoscrivere un impegno reciproco per l’avvio delle azioni
da svolgere, fissandone gli obiettivi.
In Trentino già operano tanti qualificati soggetti che si occupano a vario titolo di politiche
attive del lavoro, ma non esiste un luogo ove far convergere in un’unica “AGORÀ” tutte le
informazioni relative all’orientamento, alle professioni, ai mestieri, al mondo dell’impresa,
della formazione e del lavoro e dove farli incontrare fisicamente e virtualmente con le singole
persone, le famiglie, gli studenti, i lavoratori ed i disoccupati.
Lo spazio così individuato dovrebbe essere uno spazio aperto a tutti i soggetti economici,
istituzionali, sociali e della rappresentanza ed ad ogni altro soggetto economico e non, che
abbia interesse a partecipare alla creazione di un circuito di orientamento e conoscenza.
L’obiettivo è quindi quello di far convergere e far partecipare in questa piazza -“AGORÀ”,
tutti gli attori del Mercato del Lavoro – pubblici e privati, economici e non, le istituzioni, le
associazioni ed anche singoli cittadini – attivi nel territorio provinciale con lo scopo di creare
conoscenza ed orientare le scelte.
Articolo 3 – Ambito
Le Parti intendono coinvolgere nel progetto tutti gli attori, pubblici e non, che si muovono sul
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territorio provinciale e che possano essere interessati all’attività dell’AGORÀ DEI
MESTIERI;
Articolo 4 – Attività
Le parti si impegnano:
a) a costituire fin d’ora un Gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Provincia
Autonoma di Trento, un rappresentante dell'Università degli studi di Trento e un
rappresentante del Comune di Rovereto;
b) ad incaricare detto Gruppo di lavoro a:
a) elaborare il progetto preliminare e individuare la forma giuridica dell'AGORÀ DEI
MESTIERI che dovrà essere aperta all’ingresso successivo di altri soggetti pubblici o
privati oltre ai promotori e che dovrà avere sede a Rovereto;
b) individuare forme di gestione che garantiscano la presenza nella governance dei
soggetti promotori;
c) ricercare forme di compartecipazione finanziaria alla gestione;
d) inserire nel progetto preliminare una stima degli oneri connessi al progetto e una ipotesi
di suddivisione degli stessi fra le parti, che tenga conto delle forme di
compartecipazione finanziaria alla gestione da parte degli altri soggetti che
parteciperanno all’AGORÀ DEI MESTIERI.
Articolo 5 – Piano di lavoro
Le Parti si impegnano a ritrovarsi con cadenza periodica al fine di valutare lo stato di
avanzamento dell’attività di progettazione, anche con il successivo coinvolgimento di ulteriori
interlocutori qualificati, parti sociali e portatori di interesse che possano contribuire alla
miglior elaborazione del progetto.
Articolo 6 – Durata
Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà durata di tre anni, e potrà
essere rinnovato qualora le parti lo ritengano utile al prosieguo dell’iniziativa.
Per la Provincia Autonoma di Trento
_____________________________
Per l’Università degli studi di Trento
_____________________________
Per il Comune di Rovereto
_____________________________
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