
 

 
 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A FAVORIRE 
L’INCLUSIONE LAVORATIVA, L’OCCUPAZIONE GIOVANILE, L’AUTONOMIA E 

L’INNOVAZIONE SOCIALE 

  

Venerdì 8 giugno alle ore 12.00, c/o la sede di Confcommercio Bari, in Via Amendola 172/C 
Executive Center K1 6° piano, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il protocollo 
d’intesa tra Confcommercio Provincia di Bari-Bat; Confindustria Provincia di Bari-Bat; 
Confcooperative Bari-Bat; Confartigianato Bari; Cna Bari-Bat; Confesercenti BarI e Cgil, Cisl e Uil 
di Bari per la promozione di azioni finalizzate a favorire l'inclusione lavorativa, l'occupazione, 
l'imprenditorialità giovanile, l'innovazione e l'inclusione sociale. L’accordo avrà una durata di 
quattro anni. 

Obiettivo del protocollo è quello di definire una collaborazione tra i firmatari, finalizzata a 
promuovere la cultura del lavoro sia in forma subordinata che in forma autonoma, l’occupazione, 
e l’imprenditorialità giovanile, l’innovazione e l’inclusione sociale attraverso azioni e programmi 
specifici, finanziati con fondi pubblici. 

Le azioni saranno volte a 

-        sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro, definire una appropriata 
analisi dei fabbisogni formativi coinvolgendo il mondo della formazione/istruzione e delle 
imprese per sviluppare previsioni a medio termine delle figure professionali richieste dalle 
imprese e dal mondo produttivo; 

-        sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro e università-lavoro in 
stretto raccordo con la CCIAA di Bari; 

-        sostenere e promuovere l’apprendistato duale, l’attivazione di tirocini e apprendistato 
professionalizzante; 

-        promuovere i percorsi finalizzati all’attestazione/certificazione delle competenze non 
formali e formali conseguite dai giovani nell’ambito di attività di tirocinio o apprendistato; 

-        realizzare iniziative di promozione e comunicazione delle azioni di incentivazione per 
l’occupazione giovanile; 

-        promuovere programmi di cultura di impresa e del lavoro, responsabilità sociale 
d’impresa orientati all’attivazione, alla formazione e all’occupazione delle giovani 
generazioni; 

 

 

 



 

 

 

-        promuovere l’autoimprenditorialità con particolare attenzione al settore dell’innovazione 
tecnologica, della cultura, del turismo e della enogastronomia tipica locale.  

-        Le Parti firmatarie del presente protocollo, si impegnano a costituire un Tavolo di 
coordinamento, costituito da un rappresentante per ogni organizzazione, finalizzato a 
mettere in campo le azioni e le iniziative previste nell’ambito del presente protocollo. 

-        Il Tavolo, in particolare, attraverso l’azione congiunta di tutte le parti firmatarie: 

-        - monitora l’avanzamento delle iniziative e delle attività previste dal Protocollo; 

-        - coordina le iniziative di comunicazione riferite al Protocollo, con particolare riguardo ai 
rapporti tra i diversi attori coinvolti ai vari livelli. 

-        Si riunisce almeno trimestralmente e viene inoltre convocato su richiesta di almeno uno 
dei soggetti sottoscrittori. Annualmente il tavolo di coordinamento presenterà 
pubblicamente i risultati progettuali raggiunti. 

-        A supporto del Tavolo di coordinamento viene costituito un Tavolo tecnico composto da 
referenti tecnici dei soggetti firmatari, strumento attraverso cui viene attuato il piano di 
lavoro annuale 

 


