
 

 

 

 

 

 

 
 
Premessa 
La Regione Veneto ha approvato con Decreto 762 del 14/07/2021 la proposta 
progettuale avanzata dal capofila Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 
(Cod. Prog. 4032-0001-498-2021), denominata BassanOrient@21, e i seguenti 
soggetti hanno manifestato interesse a parteciparvi e collaborare:  
 

Denominazione Partner 

1 Adelante Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

2 Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 

3 Cisl Unione Sindacale Territoriale 
4 Comune di Asiago 
5 Comune di Bassano del Grappa 

6 Comune di Cassola 

7 Comune di Lusiana Conco 

8 Comune di Mussolente 
9 Comune di Pove del Grappa 
10 Unione Montana Spettabile Reggenza Sette Comuni 
11 Confartigianato Vicenza 

12 Confcommercio Bassano del Grappa 

13 Enaip Veneto Impresa Sociale 
14 Ente di Formazione Irigem Società Cooperativa 

15 Ficiap Veneto srl Impresa Sociale 

16 Fondazione Provinciale Coldiretti Vicenza 

17 Fondazione ITS Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile 

18 Fondazione ITS Meccatronico 

19 Fondazione ITS per Il Turismo  

20 Fondazione ITS Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie 

21 
Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy – Comparto 
agroalimentare e vitivinicolo 

22 Università IUAV di Venezia 
23 Istituto Comprensivo P. Rigoni - Asiago 
24 Istituto Comprensivo Gallio 
25 Istituto Comprensivo Bassano del Grappa 1 
26 Istituto Comprensivo Bassano del Grappa 2 

27 Istituto Comprensivo Bassano del Grappa 3 

28 Istituto Comprensivo Laverda – Don Milani - Breganze 

29 Istituto Comprensivo G. Marconi - Cassola   

30 Istituto Comprensivo P. M. Pozza - Lusiana Conco  
31 Istituto Comprensivo N. Dalle Laste - Marostica 

32 Istituto Comprensivo G. Giardino - Mussolente 

33 Istituto Comprensivo P. Antonibon - Nove  
34 Istituto Comprensivo Romano D'Ezzelino 
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35 Istituto Comprensivo A. G. Roncalli - Rosà 

36 Istituto Comprensivo G. Rodari - Rossano Veneto 

37 Istituto Comprensivo Francesco D’assisi - Tezze Sul Brenta 

38 Istituto Comprensivo U. Bombieri - Valstagna  
39 Istituto Vescovile A. Graziani 
40 Istituto Superiore A. Parolini 
41 Istituto Superiore A. Scotton 
42 Istituto Superiore G.A. Remondini 

43 Istituto Superiore Statale Asiago 

44 ITET L. Einaudi 
45 ITIS E. Fermi 

46 Liceo Artistico G. De Fabris 

47 Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi 
48 Liceo Scientifico Statale J. Da Ponte 

49 Umana S.P.A. 
50 Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – Sezione di Vicenza 

 

Le istituzioni pubbliche e private aderiscono a questo accordo di programma per: 
1. ottimizzare le risorse e l’efficacia degli interventi posti in essere dai singoli 

Istituti, al fine di garantire le pari opportunità e promuovere il benessere e la 
crescita personale degli studenti delle scuole aderenti a questo programma. 

2. implementare nuove azioni di orientamento all’interno dell’accordo di rete 

BassanOrient@21 già in essere. 
3. Condividere le linee di progetto e attivare modalità di informazione e 

comunicazione ai propri utenti al fine di dare la più ampia diffusione del progetto 
nel territorio. 
Si precisa che le azioni promosse nell’ambito del presente accordo saranno 

progettate e realizzate in coerenza con i Piani Triennali dell’Offerta Formativa, 

ne costituiranno un ampliamento essenziale, collocato nell’arricchimento delle 

opportunità scolastiche e professionali per gli studenti coinvolti. 
 

Considerato che 
− gli Istituti scolastico formativi ubicati nell’area geografica afferente la 

circoscrizione del CPI di Bassano e Asiago hanno espresso adesione alla rete 
BassanOrient@21; 

− il Centro per l’Impiego di Bassano del Grappa, Associazioni di categoria, 

Agenzie per il lavoro, Comuni del territorio, Istituti Comprensivi, Scuole superiori 
di secondo grado, SFP, Fondazioni ITS Academy, Cooperative, hanno 
collaborato già in passato allo sviluppo di iniziative organizzate nell’ambito della 

rete BassanOrient@21; 
− è necessario promuovere e introdurre iniziative atte a migliorare la qualità e 

l’efficacia degli interventi di orientamento, nell’interesse dei giovani e della 

intera collettività; 
− le finalità del bando della Regione Veneto, DGR n.498 del 20 aprile 2021, sono 

in sintonia con finalità e scopi che la rete BassanOrient@21 intende perseguire. 
− È importante fare conoscere le linee di progetto e attivare modalità di 

informazione/comunicazione ai propri utenti al fine di garantire la più ampia 
informazione al territorio non da ultimo al fine di rispondere alle 
raccomandazioni istituzionali di dare diffusione alle azioni finanziate con il 
contributo pubblico. 



 

 

 
 
 
Si conviene quanto segue 

 
1 – Scopo 
Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e 
statutarie, in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a 
fornire e/o sviluppare le attività assegnate individuate dal Bando, cui potranno 
partecipare studenti, giovani dispersi o a rischio dispersione, famiglie, disoccupati, 
operatori e docenti del territorio.  
La progettazione di ogni percorso sarà condivisa dai docenti referenti delle scuole e 
ampiamente divulgata a famiglie e studenti. 
 
2 – Destinatari  
Studenti frequentanti le scuole secondarie di I, II grado e IeFP. 
Giovani dispersi o a rischio dispersione.  
Famiglie di studenti e/o di giovani dispersi o a rischio dispersione. 
Giovani disoccupati. 
Operatori e docenti. 
I destinatari che potranno usufruire di eventi o attività laboratoriali saranno 
determinati dalla tipologia di attività e dalle specifiche esigenze. 
 
3 – Tipologia di interventi 
Attività laboratoriali ed eventi atti ad incrementare l’autonomia, rafforzare 
l’autoefficacia delle proprie azioni, sostenere e promuovere le competenze e le 
risorse individuali utili per la crescita personale, coerentemente con il progetto 
personalizzato di ciascun giovane coinvolto nei differenti percorsi laboratoriali e/o 
informativi. 
 
4 - Durata  
Tutte le attività saranno sviluppate in coerenza con le indicazioni presenti in Allegato 
B – DGR n.498 del 20 aprile 2021 e svolte in data e orario da definire a seconda dei 
contenuti e dell’impegno richiesto. 
Le attività saranno avviate entro il 30 settembre 2021 e termineranno entro il 24 
giugno 2022. 
 
5 – Modulistica 
Si rinvia alla modulistica ed alle formalità previste dalla normativa vigente e dalle 
disposizioni regionali. 
 
6 – Docenti/Operatori coinvolti 
Ciascuna parte deciderà autonomamente quali e quanti operatori impegnare nello 
sviluppo delle attività presso le sedi in cui saranno organizzati iniziative orientative 
e/o percorsi laboratoriali, fermo restando i parametri indicati nell’allegato B – DGR 
498/21. 
Ogni istituzione aderente al presente accordo segnalerà al Capofila di Progetto 
quanti e quali operatori impegnare nello sviluppo delle attività concordate. Nel caso 
di docenti delle scuole (incaricati dal capofila), l’attività deve risultare al di fuori 
dell’orario scolastico e verrà remunerata come prestazione occasionale dal capofila 
di progetto.   
Nessuna attività potrà essere avviata in assenza di incarico scritto e del preventivo 
caricamento dei dati (relativi all’azione) sull’apposito portale regionale. In difformità 
l’attività è da ritenersi nulla.  
 
7 – Oneri a carico delle parti 
Ciascuna parte garantirà la regolare funzionalità dei locali in cui si svolgerà l’attività 
e delle attrezzature, come previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. e l’ottemperanza degli 
obblighi previsti dagli artt. 17 e18 del Dlgs 81/08 e s.m.i. (Nomine soggetti della 
Prevenzione). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Qualora l’attività sia sviluppata in un laboratorio di tipo operativo-manuale 
l’istituzione ospitante curerà gli aspetti relativi alla sicurezza e agli eventuali DPI 
necessari e informerà gli studenti coinvolti sui comportamenti da tenere nel 
laboratorio stesso.  
 
Le parti che inviano gli studenti per le attività di laboratorio/individuali dovranno 
comunicare i dati anagrafici dei propri allievi, al fine di consentirne la registrazione 
anticipata nei portali regionali. 
Il capofila dell’attività fornirà gli elementi per valutare l’efficacia della proposta 
formativo-orientativa. 
Le parti si impegnano inoltre a partecipare, tramite i docenti e operatori referenti, agli 
incontri di coordinamento necessari per l’attivazione, sviluppo, monitoraggio e 
valutazione e pubblicizzazione delle iniziative proposte dal presente progetto. 
Per ulteriori oneri si rinvia alla DGR regionale ed alle norme vigenti. 
 
In allegato lo schema delle azioni di progetto.  
 

 

Seguono le firme di sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI  
PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI A.S. 2021/22 

DEL TERRITORIO DI BASSANO DEL GRAPPA E ASIAGO 
Progetto BassanOrient@21 

 (Decreto Regione Veneto n. 762 del 14/07/2021) 
Cod. Progetto 4032-0001-498-2021 

 

ENTE PARTNER (ricopiare la denominazione dell’Ente partner come da elenco a pagina 1)  

_________________________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE    

_________________________________________________________________________            

 

       FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 
 


	untitled1: Comune di Mussolente
	untitled2: Cristiano Montagner - Sindaco Pro-tempore


