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ALLEGATO A 

 

Addendum al Memorandum of Understanding StartNet II – Transizione scuola-
lavoro (MoU) 

Il presente addendum è parte integrante del MoU. 

La rete StartNet – Transizione Scuola-Lavoro segue l’approccio del Collective 
Impact i cui principi sono: 

• L’impegno di tutti gli attori partecipi (enti politici, istituzioni, associazioni, gruppi 
informali, etc.) per un’agenda condivisa 

• Il consenso sui metodi di monitoraggio e sugli indicatori della valutazione 
• Il supporto e sostegno reciproco fra gli attori attraverso tutti i settori che coordinano 

le attività 
• Una comunicazione continua fra gli attori 
• Uno staff indipendente, dedicato esclusivamente al coordinamento del progetto. 

 

La Governance e l’interazione tra i singoli organi: 

Il Network Regionale StartNet Puglia e Basilicata, costituito da istituzioni ed enti 
partner firmatari,  ovvero la Fondazione Mercator, il Goethe-Institut e.V., il Ministero 
dell'Istruzione (MI), la Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Unione delle Camere di Commercio di Puglia, la 
Confindustria Puglia, il Consorzio NOVA e la Rete di scuole pugliesi Green, Education & 
Training, sviluppa le linee strategiche e i campi di azione dell'iniziativa. Ogni istituzione 
partner delega un proprio collaboratore per la partecipazione agli incontri e le azioni della 
rete. La rete sviluppa iniziative concrete che sono sottoposte preventivamente alla 
consultazione del Comitato Tecnico-Scientifico di esperti e, successivamente, 
all’approvazione da parte della Cabina di Regia (Steering Committee).  

Il Comitato Tecnico-Scientifico accompagna scientificamente la Cabina di Regia, il 
Network Regionale StartNet Puglia e Basilicata e il Back Bone Office. Il suo voto è alla base 
di ogni approvazione delle misure presentate dalla rete e dai suoi partner. Il Comitato 
Tecnico Scientifico si riunisce due volte all'anno.  

Lo Steering Committee (Cabina di Regia) è composto da rappresentanti del Ministero 
dell'Istruzione, della Regione Puglia, degli Uffici Scolastici di Puglia e Basilicata, nonché 
della Fondazione Mercator e del Goethe-Institut e.V. Indirizza lo sviluppo strutturale e 
strategico di StartNet II nelle sue linee essenziali. Accompagna il lavoro della rete e ne 
attua le linee guida, ad esempio fornendo indicazioni operative per lo sviluppo di iniziative 
concrete nei singoli campi d'azione. Approva le iniziative presentate previo il parere positivo 
da parte del Comitato tecnico-scientifico. Lo Steering Committee si riunisce tre volte 
all'anno.  

Il Back Bone Office (Ufficio per il Coordinamento), coordina attraverso il suo team 
operativo il lavoro dei diversi organi della Governance, assicura una continua 
comunicazione interna ed esterna rispetto al Network StartNet, promuove e monitora le 
iniziative nei singoli campi d'azione. Il Back Bone Office consta di quattro dipendenti in 
Italia, in particolare: un project manager e due dipendenti a Roma e un coordinatore locale 
a Bari, che rispondono al Goethe-Institut Rom e alla sua società inhouse “Goethe-Institut 
Innovation Lab - Impresa Sociale s.r.l. - GINNLAB”.  
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Il Gruppo operativo locale, sostiene l'attuazione operativa delle iniziative, concordando 
attività e modalità con il Back Bone Office, e in particolare con il coordinatore locale.  

 
La Piattaforma Europea di Apprendimento StartNet è gestita da due dipendenti del 
Goethe-Institut che ha sede a Bruxelles; promuove il trasferimento di conoscenze e lo 
scambio professionale tra le reti europee sulla transizione scuola-lavoro, nonché la 
cooperazione con le istituzioni europee. La rete regionale di Puglia e Basilicata è 
rappresentata all’interno della piattaforma di apprendimento. 

  

Ulteriori linee guida 

1. Altre istituzioni partner possono essere incluse nella rete regionale, a condizione che 
abbiano già collaborato con la rete StartNet alle diverse iniziative per almeno un anno con 
fiducia e impegno.  

2. Anche altre Regioni possono diventare partner della rete StartNet. La cooperazione di 
una Regione viene regolamentata da un addendum specifico.   

3. Un prerequisito per lo sviluppo delle iniziative e per la loro approvazione da parte della 
Cabina di Regia è la partecipazione di almeno tre istituzioni partner della rete regionale. 

4. Lo sviluppo, la gestione e l’amministrazione dei progetti rispettano gli standard 
internazionali del project management. 

5. Il Back Bone Office e la Piattaforma di Apprendimento Europea StartNet, così come i 
partner della rete, condividono il loro know-how acquisito a partire dall’anno 2017 nella 
realizzazione dell'iniziativa StartNet - transizione scuola-lavoro con tutte le Regioni e i 
Partner interessati in Italia e in Europa. 

 

Roma, 19.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


