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OGGETTO: Tavolo del "capitale umano" : istituzione. 

       

Riferisce il Presidente. 

Dal 2005 la Camera di Commercio di Sondrio si interessa di alternanza scuola/lavoro, 

orientamento e sviluppo del capitale umano, aderendo ai progetti proposti a livello camerale - 

nazionale e lombardo - e finanziati sul fondo di perequazione.  

La finalità dei suddetti progetti è quella di potenziare il raccordo tra sistema dell’istruzione e 

mondo dell’impresa, con la consapevolezza che in questo delicato e complesso intervento, la 

funzione delle Camere di Commercio non può che essere quella di motore attraverso azioni 

mirate di sensibilizzazione, stimolo e facilitazione nei confronti sia delle imprese che delle 

istituzioni scolastiche.  

E’, tuttavia, evidente che tale azione mirata necessita di una continuità operativa nel tempo 

per riuscire a radicarsi nel territorio ed essere riconosciuta dai soggetti interessati come utile 

riferimento, e ciò è ancor più vero alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte alla 

Legge 580 dal Decreto Legislativo n. 23 del 2010. 

Infatti a seguito della recente riforma della legge 580/93, la cooperazione con le istituzioni 

scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al 

lavoro e alle professioni rientra fra le competenze espressamente attribuite dal legislatore 

nazionale alle Camere di Commercio.  

In sostanza, il ruolo delle Camere di Commercio in tale ambito è notevolmente cresciuto, 

trovando una formalizzazione in una specifica previsione normativa. 

 

A partire dallo scorso anno, la Camera ha assegnato alla Società di Sviluppo Locale  lo 

svolgimento delle attività comprese nel progetto “Laboratori territoriali”, finanziato da 

Unioncamere sul Fondo Perequativo e naturale prosecuzione dei progetti relativi al tema 

dell’alternanza scuola/lavoro e dell’orientamento. 

La collaborazione con la Società di Sviluppo Locale è nata anche dall’esigenza di fare 

sistema, coordinando le attività afferenti il progetto e i diversi soggetti che a livello 

provinciale e a vario titolo si interessano di orientamento, formazione, rapporti 

scuola/impresa, avvalendosi di un soggetto partecipato dalla Camera e già impegnato, a 

livello provinciale, in attività attinenti lo sviluppo del capitale umano. 

 

Come comunicato ai componenti di Giunta nella seduta del 31 gennaio scorso le nuove 

competenze assegnate, istituzionalmente, alle Camere di Commercio in materia di alternanza 

e orientamento al lavoro rendono ora necessario ed opportuno dare un assetto politicamente 

più robusto e meglio strutturato operativamente alle attività ed iniziative intraprese in tale 

ambito. 

 

A tal fine si ritiene che l’istituzione di un Tavolo provinciale presso la Camera di 

Commercio, quale sede di confronto, analisi e coordinamento delle attività in materia di 
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orientamento, rapporto scuola/lavoro e valorizzazione del capitale umano, possa rispondere a 

tale esigenza. 

 

Si evidenzia, altresì, come la costituzione del predetto tavolo oltre ad essere  in linea con gli 

obiettivi strategici approvati dal Consiglio, tra i quali è espressamente indicato lo sviluppo 

della collaborazione con la rete locale dei soggetti competenti in materia di orientamento al 

lavoro, è conforme agli obiettivi del progetto attualmente in essere, “Sviluppo del capitale 

umano nei mercati territoriali del lavoro”, presentato sul Fondo di perequazione 2007 e 

realizzato in collaborazione e con il coordinamento di Unioncamere Lombardia. 

 

Tale progetto, infatti, intende rafforzare l’azione condotta dalla Camera di Commercio in 

favore di un raccordo più efficace tra sistemi formativi e mondo del lavoro e dell’impresa, 

dando continuità alle azioni intraprese con il progetto “Laboratori territoriali” e  nell’insieme 

finalizzate a: 

- favorire, a livello provinciale, il coinvolgimento dei diversi attori, istituzionali e 

associativi, cointeressati alla crescita di efficacia dei meccanismi di incontro tra 

domanda e offerta di formazione e lavoro; 

- promuovere e rafforzare il coordinamento dei diversi attori, consentendo un’utile  

condivisione di informazioni, attività e iniziative;  

- far emergere i fabbisogni di professionalità e le competenze necessarie allo sviluppo 

competitivo di imprese e territori; 

- promuovere e valorizzare, in termini più strettamente istituzionali, il ruolo della Camera 

di commercio quale “facilitatore” di interventi e politiche efficaci in tema di istruzione, 

formazione e lavoro, a supporto della competitività delle imprese. 

 

Per il perseguimento di tali obiettivi il progetto prevede, tra l’altro, la costituzione, lo 

sviluppo, il consolidamento di tavoli di lavoro per l’incontro della domanda-offerta di 

formazione e lavoro e per il sostegno alle reti di orientamento scolastico-universitario e 

professionali. 

E’ quindi evidente come l’istituzione formale, presso l’Ente camerale, di un “Tavolo del 

capitale umano” specificamente dedicato alle tematiche dell’orientamento, della formazione e 

dei rapporti scuola/lavoro, risponda pienamente alle finalità del predetto progetto. 

 

Per quanto concerne la composizione del Tavolo si ritiene opportuno che lo stesso coinvolga 

tutti i soggetti che, a livello provinciale e a vario titolo, si occupano di tematiche attinenti 

l’orientamento, i rapporti scuola/lavoro, la formazione ecc., in maniera tale da avere una 

panoramica il più possibile completa delle attività svolte e programmate a livello provinciale, 

nonché dei fabbisogni e delle esigenze sentite, al fine di coordinare al meglio e potenziare le 

diverse iniziative. 

Per tali ragioni il Tavolo dovrebbe vedere la partecipazione della Camera di Commercio – 

rappresentata dal Presidente - e dell’Amministrazione provinciale – nella persona 
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dell’Assessore provinciale competente - della Società di Sviluppo Locale, delle Associazioni 

di categoria accreditate, dei Comuni capo-mandamento, delle Comunità Montane, 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale, degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della 

provincia, delle Organizzazioni sindacali e delle Fondazioni bancarie. 

 

In merito alla Presidenza del predetto tavolo si ritiene opportuno che la stessa venga affidata, 

congiuntamente, alla Camera di Commercio e all’Amministrazione provinciale nelle persone 

dei loro rappresentanti istituzionali in seno al Tavolo stesso. 

 

La Giunta, nella seduta odierna, è chiamata a deliberare in merito all’istituzione del “Tavolo 

del capitale umano” individuandone, altresì, la sua composizione. 

 

Si precisa che la costituzione di tale organismo non comporterà alcun onere diretto per l’Ente 

camerale, non essendo previsto gettone di presenza né alcun genere di rimborso per la 

partecipazione alle riunioni.  

 

Di seguito si riassumono le informazioni attinenti alla coerenza strategica ed agli obiettivi 

assegnati all’iniziativa: 

Obiettivo III Competitività delle imprese 

Asse III. c Valorizzazione del capitale umano 

Azione ii Sviluppo della collaborazione con la rete locale dei soggetti 

competenti in materia di orientamento al lavoro 

 

 

 

LA GIUNTA 

 

udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto; 

visto l’art. 2, comma 2, lettera l) della legge 580/93 come modificato dal D.Lgs. 23/2010; 

preso atto che tra le funzioni ed i compiti assegnati dal legislatore alle Camere di Commercio 

vi è la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza 

scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni; 

considerato che l’Ente camerale è impegnato, dal 2005, in progetti attinenti le predette 

tematiche; 

preso atto che tra gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio è espressamente indicato lo 

sviluppo della collaborazione con la rete locale dei soggetti competenti in materia di 

orientamento al lavoro; 

visti gli obiettivi e le finalità perseguite dal progetto, attualmente in essere, “Sviluppo del 

capitale umano nei mercati territoriali del lavoro”, finanziato sul Fondo di perequazione 

2007; 
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convenuto in merito all’opportunità di promuovere una stabile forma di confronto ed analisi  

delle problematiche relative all’orientamento, ai rapporti scuola/lavoro e alla valorizzazione 

del capitale umano nonché  di coordinamento delle relative iniziative ed attività intraprese a 

livello provinciale, in linea con il ruolo istituzionale della Camera di Commercio e con le 

funzioni alle stessa attribuite dalla legge di riforma del febbraio 2010; 

ravvisata, altresì, l’opportunità che tale Tavolo sia partecipato dai soggetti che, a livello 

provinciale e a vario titolo, si occupano di tematiche attinenti l’orientamento, i rapporti 

scuola/lavoro, la formazione ecc.; 

svolto ampio e approfondito dibattito, con voti unanimi, 

 

delibera 

 

- di istituire presso la Camera di Commercio il “Tavolo del capitale umano” quale stabile 

sede di confronto e analisi delle problematiche relative all’orientamento, ai rapporti 

scuola/lavoro e alla valorizzazione del capitale umano, nonché di coordinamento delle 

relative attività/iniziative intraprese in ambito provinciale, co - presieduto dal Presidente 

della Camera di Commercio e dall’Assessore provinciale competente e composto dai 

rappresentanti di: 

 Camera di Commercio e Amministrazione provinciale, con funzioni di presidenza; 

 Associazioni di categoria accreditate in Camera di Commercio; 

 Società di Sviluppo Locale; 

 Comuni capo-mandamento; 

 Comunità Montane; 

 Ufficio Scolastico Provinciale; 

 Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore della provincia; 

 Organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

 Fondazioni bancarie. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE 

        (Marco Bonat)                          (Emanuele Bertolini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


