
Del. N. 90/ 30/07/2018- Progetto "La nuova iniziativa  del 
sistema camerale sui servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni"  -  anno  2018  -  Realizzazione  iniziativa  in 
collaborazione con la Fondazione CRC - Approvazione schema 
accordo di collaborazione

Il Presidente riferisce:

La Camera di commercio di Cuneo è da tempo 
impegnata in iniziative rivolte agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado della provincia.

Alla luce delle funzioni affidate in materia 
di alternanza scuola-lavoro alle Camere di commercio dalla 
legge di riforma e della collaborazione instaurata da alcuni 
anni con la Fondazione CRC in diversi ambiti tra cui quello 
dell’orientamento  al  lavoro  e  dell’alternanza  stessa,  la 
Giunta  camerale  è  chiamata  a  valutare  la  possibilità  di 
realizzare  con  la  Fondazione  stessa  un  progetto  secondo 
quanto previsto dallo schema di accordo di collaborazione che 
si allega in parte integrante alla presente deliberazione.

Il progetto, finanziato in parti uguali dalla 
Camera  di  Commercio  e  dalla  Fondazione  CRC,  ha  un  costo 
totale preventivato in 220.000 euro iva inclusa divisi su due 
annualità;  si  sviluppa  infatti  su  due  anni  scolastici  e 
prevede la realizzazione di 17 percorsi  (di cui 9 da 50 h e 
8 da 25h) di alternanza il primo anno e 10 (di cui 5 da 50 h 
e 5 da 25 h) per l’a.s. 2019/2020.
Ad ogni percorso può partecipare una classe di alunni delle 
scuole tenute all’alternanza ai sensi della l.107/2015, che 
nella nostra provincia sono 27 come il n. totale dei percorsi 
previsti dal progetto. 

Tale iniziativa si inserisce nell’ambito del 
progetto  “La  nuova  iniziativa  del  Sistema  camerale  sui 
servizi  di  orientamento  al  lavoro  e  alle  professioni” 
approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 1/C del 
14/04/2017, da finanziarsi con l’aumento del 20% del Diritto 
Annuale e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con Decreto del 22/05/2017.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

-  vista  la  rilevanza  dell’iniziativa 
soprattutto nell’ambito delle funzioni attribuite alle Camere 
di commercio dalla legge di riforma (D.Lgs. 219/2016) e dalla 
legge sulla buona scuola (l. 107/2015);



- considerato che le attività di alternanza 
sono state inserite all’interno del progetto sui servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni individuato dal 
Consiglio Camerale con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 da 
finanziarsi  con  l’aumento  del  20%  del  Diritto  Annuale  e 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 
del 22/05/2017;

-  condivisa  l’opportunità  di  lavorare  in 
sinergia  con  la  Fondazione  CRC  per  il  raggiungimento  di 
obiettivi ritenuti prioritari ed importanti da entrambi gli 
Enti coinvolti;

-  esaminato  lo  schema  di  accordo  di 
collaborazione  che  si  allega  in  parte  integrante  alla 
presente deliberazione;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

- di  approvare  la  realizzazione  dell’iniziativa  secondo 
quanto previsto dallo schema di accordo di collaborazione 
che  si  allega  in  parte  integrante  alla  presente 
deliberazione;

- di  dare  mandato  al  Presidente  per  la  sottoscrizione 
dell’accordo stesso, apportandovi le necessarie modifiche e 
integrazioni purché non sostanziali; 

− di destinare per l’iniziativa in oggetto, l’importo totale 
e comprensivo di iva di euro 110.000,00 da dividersi su 
due  annualità  imputando  ognuna  di  esse  al  bilancio 
dell’esercizio di competenza;

- di  incaricare  il  dirigente  dell’area  di  sostegno  del 
mercato di prenotare la spesa relativa alla prima annualità 
sul  bilancio  2018  e  di  porre  in  essere  le  procedure 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa.



                                                   

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto 
“GrandUp! Energia giovane per lo sviluppo” attraverso i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro destinati agli studenti 
dei Licei ed Istituti Tecnici e Professionali della provincia 

di Cuneo
Tra

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 
sede in via E. Filiberto 3 a Cuneo, in persona del Presidente 

Ferruccio Dardanello
e

Fondazione CRC con sede in via Roma n. 15 a Cuneo, in persona 
del Presidente Giandomenico Genta

Premesso che:
 la recente evoluzione normativa in materia di istruzione 

ha  ufficializzato  ed  implementato  le  funzioni  che  le 
Camere di commercio da sempre svolgono nel raccordo tra il 
mondo scolastico e quello imprenditoriale;

 in particolare, la L.107/2015 c.d. sulla “Buona Scuola” 
ha istituito ed affidato agli Enti camerali il registro 
nazionale dell’Alternanza scuola lavoro (RASL) e previsto 
l'obbligatorietà, per gli studenti iscritti agli ultimi 
anni delle scuole secondarie superiori, della frequenza di 
periodi in alternanza presso imprese o istituzioni;

 l’art. 2 della legge 580/93 così come modificata dal D 
Lgs. 219/2016 prevede, tra le funzioni e compiti delle 
Camere  di  Commercio,  l’orientamento  al  lavoro  e  alle 
professioni  attraverso  la   collaborazione  per  la 
realizzazione  del  sistema  di  certificazione  delle 
competenze,  il  supporto  all’incontro  domanda/offerta  di 
lavoro  e  il  sostegno  alla  transizione  dalla  scuola  al 
lavoro;

 la Camera di Cuneo partecipa al progetto nazionale “La 
nuova iniziativa camerale sui servizi di orientamento al 
lavoro e alle professioni”, approvato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 nell’ottica 



dello sviluppo  delle nuove funzioni affidate alle Camere 
di  commercio  dalla  legge  di  riforma  in  materia  di 
alternanza scuola-lavoro;

 in questi primi anni di applicazione, l’alternanza scuola 
lavoro ha progressivamente coinvolto oltre 15.000 studenti 
della nostra provincia e 27 Istituti Superiori;

 la Fondazione CRC e la Camera di Commercio di Cuneo hanno 
sviluppato in questi anni molteplici iniziative volte alla 
sensibilizzazione  ed  al  coinvolgimento  attivo  degli 
imprenditori della provincia, dei professionisti e degli 
Istituti scolastici; 

 la  Fondazione  CRC  e  la  Camera  di  Commercio  ritengono 
importante ed opportuno realizzare in sinergia un progetto 
che possa coinvolgere i giovani, attraverso lo strumento 
dei percorsi di alternanza;

 il modello e la sperimentazione avviata dalla Fondazione 
CRC  nel  2018  con  il  progetto  “GrandUp!  Acceleriamo 
l’impatto  sociale”  ha  evidenziato  l’opportunità  di 
estendere l’esposizione e l’esperienza di accelerazione di 
conoscenza per lo sviluppo progettuale e di innovazione 
alla fascia giovanile della provincia di Cuneo per rendere 
i giovani individui critici e consapevoli, attivatori del 
cambiamento  sociale  in  un’ottica  di  sostenibilità  e 
capacità imprenditoriale;

 il progetto “GrandUp! Energia Giovane per lo Sviluppo” si 
propone come azione verticale sui giovani, articolata in 
percorsi scolastici di alternanza scuola-lavoro (ASL), e 
come  naturale  e  sistemica  declinazione  del  progetto 
“GrandUp!  Acceleriamo  l’impatto  sociale”,  programma  di 
accelerazione  territoriale  dedicato  alla  provincia  di 
Cuneo per accompagnare lo sviluppo di imprenditorialità 
innovativa ad impatto sociale, promosso da Fondazione CRC 
nell’anno 2018; 

 il progetto  “GrandUp! Energia Giovane per lo Sviluppo”, 
finanziato in parti uguali dalla Camera di Commercio e 
dalla Fondazione CRC, ha un costo totale preventivato in 
220.000 euro iva inclusa, divisi su due annualità;

 il progetto “GrandUp! Energia Giovane per lo Sviluppo” si 
sviluppa  su  due  anni  scolastici  (da  settembre  2018  a 
dicembre 2019) e prevede la realizzazione complessiva di 
27 percorsi di ASL (di cui 17 da 25 ore e 10 da 50 ore) 
indicativamente suddivisi in 17 percorsi il primo anno e 
10 nell’anno l’a.s. 2019/2020;



 a  ogni  percorso  può  partecipare  un  gruppo  classe   di 
studenti  (numero  massimo  25  persone)  degli  istituti 
scolastici superiori della provincia di Cuneo tenuti allo 
svolgimento  di  attività  di  alternanza  ai  sensi  della 
l.107/2015, che nella nostra provincia sono 27 come il 
numero totale dei percorsi previsti dal progetto;

 il progetto “GrandUp! Energia giovane per lo sviluppo” si 
pone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

● creare capacity building tra i giovani, stimolando 
l’emersione  di  attitudini/talenti  individuali  e 
collettivi; 

● stimolare  e  supportare  lo  sviluppo  di  competenze 
imprenditoriali e di co-progettazione sostenibile; 

● dotare  gli  istituti  scolastici  e  gli  studenti  di 
nuovi metodi, approcci e strumenti per facilitare i 
processi  di  innovazione  sociale,  con  particolare 
attenzione alle sfide sociali contestuali; 

● generare e valorizzare l’ibridazione tra know-how e 
competenze differenti (sia all’interno della stessa 
scuola,  che  tra  scuole  differenti),  per  generare 
intelligenza collaborativa e biodiversa; 

● generare impatto positivo sulla comunità scolastica e 
sul contesto urbano/rurale di riferimento; 

● coinvolgere  dirigenza  scolastica  e  docenti  degli 
istituti  nei  percorsi,  sia  nella  scelta  dei  focus 
tematici su cui sviluppare processi di innovazione 
partecipata, sia come possibili fruitori dei percorsi 
stessi per esporli a metodi e strumenti innovativi, 
di  utile  applicazione  anche  alla  loro  attività 
didattica ordinaria;

 il progetto “GrandUp! Energia Giovane per lo Sviluppo” si 
articolerà  secondo  quanto  dettagliato  nell’offerta 
pervenuta il 25 Luglio da SocialFare I.S. srl – Centro per 
l’innovazione Sociale e allegata al presente accordo;

 si stabilisce quanto segue:
Art.1

(Norma di rinvio)

1.  Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto al quale, per tutto quanto 
in esso non espressamente disciplinato, si applicano le 
norme del vigente Codice Civile e la normativa vigente 
all'uopo applicabile.



Art.2
(Oggetto)

2.Tra gli Enti suindicati viene costituito un accordo di 
collaborazione per la realizzazione del progetto “GrandUp! 
Energia giovane per lo sviluppo” attraverso i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro destinati agli studenti dei Licei 
ed  Istituti  Tecnici  e  Professionali  della  provincia  di 
Cuneo.

Art.3
(Qualifica delle Parti)

3.Le  Parti  danno  atto  che,  nell’ambito  del  presente 
accordo:

 la  Fondazione  CRC  e  la  Camera  di  Commercio  vengono 
riconosciute  quali  soggetti  promotori  e 
finanziatori dell’iniziativa; 

 la  Fondazione  CRC  assumerà  la  funzione  di  capofila 
nella gestione amministrativa delle risorse messe a 
disposizione del progetto, pertanto per le somme 
che riceverà, per conto della Camera di Commercio, 
effettuerà  un  mero  passaggio  finanziario 
riversandole  a  favore  del  progetto  condiviso, 
rendicontando  i  trasferimenti  alla  Camera  di 
Commercio medesima.

Art. 4
(Impegni delle parti)

4. La Fondazione CRC e la Camera di Commercio si obbligano a 
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso 
alla gestione e realizzazione delle attività anche in 
relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

4.1 Fondazione CRC e la Camera di Commercio istituiscono una 
cabina di regia dell’iniziativa composta da massimo 2 
referenti  per  ciascun  ente  che,  con  cadenza  almeno 
bimestrale, si riunisce a rotazione presso le rispettive 
sedi per la gestione congiunta del progetto, impegnandosi 
ad una equa suddivisione dei compiti operativi necessari 
al  buon  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti.  In 
particolare  la  cabina  di  regia  avrà  il  compito  di 
monitorare  il  buon  andamento  dell’iniziativa,  definire 
modalità di comunicazione delle singole azioni, definire 
modalità di valutazione del progetto e  assicurare il 
raccordo con i partner tecnici. 

4.2 La Fondazione CRC e la Camera di Commercio eseguiranno le 
prestazioni di propria competenza in completa autonomia 
gestionale  e  operativa,  assumendosi  la  piena 
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati.



4.3 La Fondazione CRC e la Camera di Commercio si impegnano 
inoltre, sin d’ora, a fornire il più ampio quadro di 
collaborazione per la realizzazione degli interventi e 
concordano altresì di favorire modalità operative atte a 
facilitare l’integrazione tra le rispettive competenze e 
quelle  dei  partner  tecnici  che  saranno  individuati, 
quale valore aggiunto della presente iniziativa.

4.4  La Fondazione CRC e la Camera di Commercio  definiscono 
congiuntamente  le  attività  e  le  modalità  operative 
oggetto dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

Art. 5
(Risorse e rendicontazione)

5. la Fondazione CRC e la Camera di Commercio  si impegnano a 
sostenere in parti uguali i costi complessivi del progetto 
“GrandUp!  Energia  Giovane  per  lo  Sviluppo”,  accollandosi 
ognuna l’onere complessivo ed onnicomprensivo di € 110.000,00 
iva inclusa.
5.1 La Camera di Commercio verserà a Fondazione CRC l’onere 
totale di € 110.000 cosi ripartito: 

- 50.000 entro il 30/09/2018 per le attività di avvio 
del progetto e coinvolgimento scuole; 
- 10.000 entro il 30.06.2019 al termine dei percorsi 
relativi alla prima annualità scolastica; 
- 40.000 entro il 30/09/2019 per l’avvio dei percorsi 
della seconda annualità;
-  10.000  entro  il  30/06/2020  al  completamento  dei 
percorsi della seconda annualità.

5.2 La Fondazione CRC provvederà alla gestione amministrativa 
del progetto, impegnandosi ed erogare ai partner tecnici 
i  relativi  compensi,  previa  verifica  delle  attività 
svolte e della documentazione pervenuta, impegnandosi ad 
informare  costantemente  la  Camera  di  Commercio 
sull’andamento della gestione delle risorse. 

5.3 La Fondazione CRC si impegna a richiedere ai partner 
tecnici  da  essa  incaricati  periodiche  relazioni 
dettagliate sull’attivit, al fine di condividerle con la 
Camera di Commercio, permettendo  all’Ente camerale la 
rendicontazione  sul  progetto  nazionale  “La  nuova 
iniziativa camerale sui servizi di orientamento al lavoro 
e alle professioni”:

1. al 31/12/2018;
2. al termine dell’anno scolastico 2018/2019;
3. al 31/12/2019;
4. al termine dell’anno scolastico 2019/2020.

5.4  La  Camera  di  Commercio  provvederà  ad  erogare  alla 
Fondazione CRC la quota di propria spettanza a semplice 
richiesta scritta da parte della Fondazione CRC, previo 
ricevimento  della  documentazione  di  avvio/aggiornamento 
del progetto e a ricezione di copia della documentazione 



di spesa (dichiarazione di avvio progetto e fatture dei 
partner tecnici).

Art.6
(Comunicazione)

6.  Ogni  comunicazione  (es.  comunicati  stampa,  pagine 
pubblicitarie,  cartellonistica,  ecc.)  e  la  diffusione  dei 
risultati  dell’iniziativa  verrà  organizzata  congiuntamente 
dai due Enti secondo quanto proposto dalla cabina di regia e 
in sinergia con gli uffici comunicazioni/relazioni con il 
pubblico dei rispettivi enti.

Art.7
(Durata)

7. Il presente accordo è valido fino alla conclusione del 
progetto, e comunque non oltre il 31/08/2020.  

Art.8
(Modifiche contrattuali)

8. Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto 
dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

Art.9
(Privacy)

9. Nel rispetto di quanto previsto dell’ art. 26 del GDPR, 
che  prevede  che  i  contitolari  del  trattamento  dei  dati 
"determinano  in  modo  trasparente,  mediante  un  accordo 
interno,  le  rispettive  responsabilità  in  merito 
all'osservanza  degli  obblighi  derivanti  dal  presente 
regolamento,  con  particolare  riguardo  all'esercizio  dei 
diritti  dell'interessato",  si  evidenziano  –  per  ciascun 
contitolare – i rispettivi obblighi.
Fondazione  CRC  e  la  Camera  di  Commercio  di  Cuneo  si 
impegnano, per le parti di rispettiva competenza, a:
raccogliere,  utilizzare  e  trattare  i  dati  raccolti 
nell’ambito del progetto con modalità manuali, informatiche e 
telematiche  secondo  principi  di  correttezza,  liceità, 
trasparenza. Alcuni dati degli Istituti coinvolti e degli 
studenti  (quali:  nome  e  cognome,riprese  audio-video, 
interviste) potranno essere resi pubblici con ogni modalità o 
mezzo  che  si  renderà  necessario  con  la  finalità  di 
comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa;
utilizzare  i  dati  per  un  periodo  massimo  di  dieci  anni, 
esclusa  ogni  finalità  di  lucro,  per  la  produzione  di 



materiale  informativo,  editoriale  e  per  la  promozione  di 
iniziative  istituzionali,  proprie  o  di  enti  terzi,  e  in 
generale  per  i  propri  scopi  istituzionali,  compresa  la 
pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – 
anche on line – degli stessi soggetti;
comunicare e condividere reciprocamente eventuali nomine di 
Società terze quali Responsabili esterni del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR; 
confermare di aver informato – in qualità di contitolari del 
trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del citato GDPR 
– gli interessati. In particolare, gli interessati potranno 
in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità 
del trattamento precedente alla revoca);
richiedere  ai  Titolari  del  trattamento  l'accesso  ai  dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento.

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente 
descritti indifferentemente presso ciascuno dei contitolari 
di cui, di seguito si riportano i dati di contatto. Resta 
ferma  la  possibilità,  nel  caso  in  cui  si  ritenga  non 
soddisfatto  l’esercizio  dei  propri  diritti,  di  proporre 
reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
personali  come  specificato  al  seguente  link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524  
Contitolari del trattamento
Fondazione CRC, via Roma 15 – 12100 Cuneo 
Tel.: 0171 452729 -  PEC: info@pec.fondazionecrc.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
di Fondazione CRC:
e-mail:info@fondazionecrc.it
pec: info@pec.fondazionecrc.it

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
via Emanuele Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
tel 0171 318711 PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
della Camera di commercio di Cuneo: 
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201



Art.10
(Risoluzione delle controversie)

10. Qualsiasi controversia nascente dal presente accordo 
sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione 
gestito  dalla  Camera  Arbitrale  di  Milano.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia 
sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento 
della  Camera  Arbitrale  di  Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, 
nominato in conformità di tale Regolamento. 

Le parti chiedono che il presente accordo venga rilasciato in 
originale. 
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