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tra 

 

La Fondazione Mercator (Stiftung Mercator GmbH – 
Essen)  

(d’ora in poi “Fondazione Mercator”) 

Huyssenallee 40 – 45128 Essen, Germania 

 

Il Goethe-Institut e V.  

(D’ora in poi “Goethe-Institut”) 

Oskar-von-Miller-Ring 18 – 80333 Monaco di Baviera, 
Germania 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione (d’ora in poi “Ministero 
dell’Istruzione”) 

Viale Trastevere 76A - 00153 Roma, Italia 

 
La Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

(d’ora in poi “Regione Puglia Assessorato 
Istruzione Formazione e Lavoro”) 

Lungomare Nazareno Sauro 33 – 70126 Bari, Italia 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

(d'ora in poi "USR Basilicata") 

Via Don Minozzi, 39, 85100 Potenza, Italia 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

(d’ora in poi “USR Puglia”) 

Via Castromediano 123 – 70126 Bari, Italia 

 

 

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio di 
Puglia (altresì detta e d’ora in poi “Unioncamere 
Puglia”) 

Piazza Aldo Moro 33 - 70122 Bari, Italia  

La Confindustria Puglia 

Via Amendola 172/R - 70126 Bari, Italia 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.aicanet.it/documents/10776/2387482/Concorso%2BUSR%2BBasilicata%2B-%2BAICA%2B(18dic18).pdf/598fcd2c-9edd-4b69-baff-8b97e2418c2b&psig=AOvVaw2SdaQ6rPCYCvGDSYVirq7Y&ust=1614369746581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCbqIzqhe8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Il Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA 

(d’ora in poi “NOVA”) 

Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis – 76125 Trani  

La Rete di Scuole pugliesi Green Education & Training 

(d’ora in poi “GET”) 

Con sede all’ISS “Liceo Marco Polo” – Via Giuseppe 
Bartolo 4/6 – 70124 Bari, Italia  

Goethe-Institut Innovation Lab – impresa sociale s.r.l. 

(d’ora in poi “GiNNLAB”) 

Via Savoia 15 – 00198 Roma, Italia 

 
 

Premesso che  

 

la Fondazione Mercator, una delle più importanti fondazioni indipendenti di diritto privato 
tedesche, ha tra le sue priorità di azione quella di rafforzare l’Europa attraverso la promozione 
di società aperte, solidali ed eque, e di migliorare l’integrazione attraverso pari opportunità di 
accesso all’istruzione per tutti; 

 

la Fondazione Mercator persegue le proprie finalità sostenendo azioni e progetti, a partire dalla 
regione di origine dei suoi fondatori, Nord Reno-Westfalia, in tutta la Germania e, più 
recentemente, anche in Europa e in Cina; 

 

la Fondazione Mercator ha manifestato un forte interesse a promuovere e sostenere azioni ed 
interventi in Europa, volti al contrasto del fenomeno crescente della disoccupazione e 
inoccupazione giovanile, con particolare riferimento ad aree geografiche nelle quali sono proprio 
le fasce giovanili a soffrire maggiormente gli effetti della crisi congiunturale; 

 

in data 14 settembre 2017 tra i firmatari del presente accordo di collaborazione, fatta eccezione 
per l'USR Basilicata e GiNNLAB, è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding (il 
“Memorandum of Understanding StartNet”), mediante il quale per il triennio 2017-2020 è 
stato condiviso un progetto congiunto finalizzato alla costruzione e alla partecipazione attiva ad 
una Azione Pilota Regionale denominata “StartNet – Network Scuola Lavoro in Italia con una 
prospettiva europea”, finanziata dalla Fondazione Mercator in collaborazione con il Goethe-
Institut. La partnership costituita con il suddetto Memorandum ha prodotto numerose azioni 
supportate da una progettazione partecipata, con iniziative di scambio di buone pratiche, 
valutata positivamente in esito al monitoraggio finale commissionato dalla Fondazione Mercator; 

 

la Fondazione Mercator, sulla base di una lunga e consolidata collaborazione anche nell’ambito 
del Progetto StartNet, ha nuovamente individuato nel Goethe-Institut il soggetto cui affidare un 
percorso strutturato per la costruzione e il consolidamento della rete di soggetti con il compito 
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di realizzare in Italia la seconda fase di finanziamento di StartNet per la promozione di politiche 
di transizione Scuola-Lavoro a livello regionale di seguito “StartNet II”; 

 

il Goethe-Institut negli ultimi tre anni, durante la prima fase di finanziamento di StartNet, ha 
costruito una rete di partner multistakeholder in Puglia e con istituzioni in Basilicata. Insieme al 
partenariato ha sviluppato, realizzato e valutato progetti e attività per promuovere la transizione 
dalla scuola al lavoro. Inoltre, il Goethe-Institut ha promosso lo scambio di expertise e buone 
pratiche tra diverse reti a livello europeo;  

 

il Goethe Institut, in accordo con gli altri partner del Memorandum, ha costituito, per la gestione 
del progetto StartNet II, una impresa sociale nella forma di una società a responsabilità limitata 
denominata “Goethe-Institut Innovation Lab – impresa sociale s.r.l.”, appunto GiNNLAB, la quale 
ha come oggetto sociale la gestione ed il supporto tecnico-amministrativo-organizzativo e 
finanziario delle attività della rete del progetto StartNet II nelle sue fasi successive, divenendo il 
braccio operativo dei firmatari del presente accordo;  

 

il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del più ampio e profondo processo di riforma del proprio 
sistema educativo all’insegna dell’innovazione e del potenziamento della qualità dell’istruzione, 
e nel solco di quanto previsto e sottoscritto nella Dichiarazione Comune di Intenti (Roma, 
dicembre 2019) tra i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione tedesco e italiano, ha partecipato e 
condiviso le attività preparatorie condotte dal Goethe-Institut, al quale è legato da consolidate 
e strutturate forme di collaborazione; 

 

la Regione Puglia Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro, da anni fortemente impegnata 
in politiche in favore delle fasce giovanili e, soprattutto, verso quelle in condizioni di svantaggio, 
ha espresso pieno interesse alla partecipazione attiva ed alla condivisione di una azione regionale 
di sistema volta alla promozione di una rete multistakeholder che realizzi sia azioni di capacity 
building regionale, sia sperimentazioni locali in ambito di politiche di transizione Scuola-Lavoro 
per i giovani pugliesi; 

 

l’ USR per la Basilicata, istituzionalmente preposto a condividere e valorizzare azioni regionali di 
sistema, ha rappresentato il proprio interesse ed impegno a promuovere una rete 
multistakeholder che realizzi sia azioni di capacity building per gli attori del mondo della scuola 
in Basilicata impegnati in attività di promozione della transizione Scuola-Lavoro per giovani 
lucani, sia sperimentazioni locali di interazione Scuola-Lavoro volte a dare opportunità concrete 
ai giovani e alle loro famiglie;  

 

l’ USR Puglia, istituzionalmente preposto a condividere e valorizzare azioni regionali di sistema, 
ha rappresentato il proprio interesse ed impegno a promuovere una rete multistakeholder che 
realizzi sia azioni di capacity building per gli attori del mondo della scuola pugliese impegnati in 
attività di promozione della transizione Scuola-Lavoro per giovani pugliesi, sia sperimentazioni 
locali di interazione Scuola-Lavoro volte a dare opportunità concrete ai giovani e alle loro 
famiglie;  

 

Confindustria Puglia ha preso atto del suo ruolo strategico, ha sostenuto negli ultimi anni lo 
sviluppo della “coscienza d’impresa” sui temi dell’alternanza e della transizione. Il tema ha 
imposto una regolamentazione operativa e per questo Confindustria Puglia ha aderito alla Rete 
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Startnet con l’obbiettivo di far ricadere su tutto il territorio una attività che risultasse massiva e 
maggiormente efficace. Confindustria Puglia ritiene StartNet II strategico per la crescita della 
consapevolezza delle sue imprese sui temi oggetto di questo memorandum. Confindustria Puglia 
ripone in StartNet II piena fiducia affinché la Puglia abbia un unico sistema strategico su un tema 
fondamentale per lo sviluppo del sistema imprenditoriale e della cultura d’impresa; 

 

Unioncamere Puglia, grazie anche al ruolo proattivo conferitole con la legge 107/2015, ha 
mostrato un grande interesse a sensibilizzare le imprese pugliesi affinché si creino maggiori 
relazioni tra le realtà produttive, le imprese e le scuole. Proprio per questo suo impegno, l’attiva 
partecipazione a una rete di promozione della transizione scuola-lavoro è per Unioncamere Puglia 
molto interessante.   

Nonché  

il Consorzio Nazionale per l’innovazione sociale NOVA, rete nazionale di terzo settore impegnata 
da anni sui temi della promozione del benessere giovanile e su azioni di sistema a supporto della 
capacity building di soggetti pubblici e privati; 

 

la Rete di scuole pugliesi Green Economy &Training (GET), impegnata da anni nella promozione 
di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, formalizzata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. 
La Buona Scuola), e nella promozione di attività di innovazione della didattica in favore dei 
giovani studenti 

 

si impegnano a partecipare attivamente al rafforzamento e al consolidamento di una rete 
regionale per la promozione di politiche di transizione Scuola-Lavoro;  

 

 

Tutto ciò premesso, 

le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

Con presente accordo le Parti firmatarie intendono proseguire le attività di cui al Memorandum 
e rinnovarle con la sottoscrizione di un questo nuovo Memorandum of Understanding per il 
progetto StartNet II, avente ad oggetto la condivisione di un percorso congiunto finalizzato alla 
costruzione, al consolidamento e alla partecipazione attiva ad una Azione regionale denominata 
“StartNet II. Network Scuola Lavoro in Italia con una prospettiva europea” (di seguito 
il “Memorandum StartNet II”).  

 

Art. 2 

(Obiettivi generali) 

Il presente Memorandum Startnet II ha lo scopo di realizzare le seguenti azioni: 

- Attività in vista della strutturazione e del consolidamento del progetto StartNet II, ivi 
inclusa la partecipazione a viaggi formativi, eventi e riunioni utili a tal fine; 
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- Collaborazione con la piattaforma europea di Bruxelles che riunisce network nell’ambito 
della transizione scuola-lavoro di altri Stati europei, al fine di acquisire, scambiare, 
approfondire e applicare conoscenze e tematiche correlate; 

- Condivisione di una progettazione e pianificazione partecipata per il progetto StartNet II. 

 

Art. 3 

(Attuazione) 

Per l’attuazione del presente Memorandum Startnet II, le parti operano in modo coordinato, 
avvalendosi delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali. In particolare, a tal fine, le 
parti co-opereranno nella elaborazione dei contenuti e nella pianificazione dell’organizzazione 
della rete Startnet II secondo quanto stabilito nell’Art. 4 che segue. GiNNLAB sarà l’ente che 
darà esecuzione alle decisioni deliberate dalle parti secondo quanto previsto nell’art. 4. 

 

 

Art. 4 

(Impegni delle parti) 

Tutti gli Enti firmatari del presente Memorandum si impegnano a: 

- Partecipare alla Governance di StartNet II secondo il modello qui allegato sub “A”, ove 
ciascuno degli organi previsti decidono a maggioranza semplice.  

- Favorire la massima diffusione delle attività previste dalla StartNet II nell’ambito del 
mondo scolastico e tra le aziende; 

- Mettere a disposizione la propria expertise in ambito Transizione Scuola - Lavoro. 
 

La Fondazione Mercator si impegna a: 

- Sostenere il progetto “StartNet II. Network Transizione Scuola – Lavoro in Italia con una 
prospettiva europea” per il periodo dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2023 con una somma 
fino a 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila) euro. 

 
Il Goethe-Institut, si impegna a:  

- Coordinare tutte le attività di StartNet II. Network Transizione Scuola – Lavoro in Italia 
con una prospettiva europea di cui al presente Memorandum; 

- Partecipare alla gestione del progetto StartNet II. Network Transizione Scuola – Lavoro 
in Italia con una prospettiva europea; 

- Sostenere il progetto StartNet II. Network Transizione Scuola – Lavoro in Italia con una 
prospettiva europea progettato per il periodo dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2023 con 
una somma fino a 130.000,00 (centotrentamila) euro; 

- Contribuire al progetto con la messa a disposizione di personale e strutture le attività 
approvate dallo Steering Committee secondo la governance come prevista nell’allegato 
“A” tramite la società GiNNLAB di cui è socio unico. 

Il Ministero per l’Istruzione si impegna a: 

- Sostenere il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati; 
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- Favorire la diffusione in ambito nazionale dei risultati e delle pratiche significative che 
saranno realizzate nell’ambito dello sviluppo della StartNet II Network Transizione Scuola 
Lavoro in Italia con una prospettiva europea. 
 

La Regione Puglia si impegna a: 

- Partecipare alla gestione del progetto; 
- Garantire la partecipazione del personale apicale regionale dell’Assessorato Formazione 

e Lavoro al fine di una stretta connessione tra StartNet II e le politiche regionali in favore 
dei giovani e della loro transizione Scuola – Lavoro; 

- Valutare la possibilità di destinare risorse del Bilancio autonomo e del POR Puglia per 
iniziative di Startnet II. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata si impegna a: 

- Partecipare alla gestione del progetto; 
- Favorire la partecipazione di Istituzioni scolastiche e relativi Dirigenti ed operatori per la 

realizzazione di tutte le attività previste da StartNet II; 
- Proporre la finalizzazione di risorse del PON Istruzione a sostegno di StartNet II. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia si impegna a: 

- Partecipare alla gestione del progetto; 
- Favorire la partecipazione di Istituzioni scolastiche e relativi Dirigenti ed operatori per la 

realizzazione di tutte le attività previste da StartNet II; 
- Proporre la finalizzazione di risorse del PON Istruzione a sostegno di StartNet II. 

 

Unioncamere Puglia si impegna a:  

- Partecipare alla gestione del progetto; 
- Supportare il coordinamento e la supervisione delle attività previste dalla StartNet II, con 

particolare riferimento al coinvolgimento del settore produttivo e delle parti sociali; 
- Mettere a disposizione la sua esperienza ed expertise nell’ambito della transizione scuola-

lavoro. 
 

Confindustria Puglia si impegna a: 

- Supportare il coordinamento del progetto StartNet II ed in particolare del gruppo di 
lavoro presente sul territorio pugliese, promuovendo la diffusione degli obbiettivi della 
rete presso tutte le sue delegazioni territoriali e il riconoscimento di StartNet come 
interlocutore preferenziale delle imprese nei confronti del sistema formativo; 

- Mettere a disposizione la sua esperienza e la sua passione sul tema della transizione 
con il fine di compiere l’avvicinamento attivo tra il mondo della scuola e il mondo del 
lavoro. 

 

Il Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA si impegna a: 

- Supportare il coordinamento e la supervisione delle attività previste dalla StartNet II, con 
particolare riferimento al coinvolgimento attivo dei giovani e delle loro famiglie;  
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La Rete di Scuole pugliesi Green Education &Training si impegna a: 

- Supportare il coordinamento e la supervisione delle attività previste dalla StartNet II, con 
particolare riferimento al coinvolgimento attivo delle istituzioni e degli operatori scolastici. 

 

La GINNLAB impresa sociale s.r.l. si impegna a: 

- Mettere a disposizione delle rete l’ufficio di coordinamento (backbone office); 
- Sostenere la rete StartNet II nell’organizzazione e monitoraggio delle attività; 
- Amministrare i fondi dedicati al progetto che riceverà dal Goethe-Institut o da altri 

soggetti; 
- Creare un bilancio sociale delle attività della rete.  

 

I firmatari del presente Memorandum si impegnano a porre in atto un’agenda condivisa ed una 
collaborazione strutturata che preveda: 

- La partecipazione attiva a un network stabile e sostenibile composto dalle 
amministrazioni comunali, regionali e ministeriali, dalla rete scolastica, dalla società 
civile e dalle imprese che condividono la visione e l’agenda dell’iniziativa; 

- La partecipazione attiva a periodici incontri e manifestazioni di StartNet II e del  forum 
dei partner; 

- La collaborazione attiva all’elaborazione e diffusione dei risultati ottenuti dal network; 
- La collaborazione attiva al mettere a sistema progetti, iniziative ed attività sviluppati dal 

network; 
- L’elaborazione di criteri e procedure di valutazione condivisi; 
- Il sostegno attivo e la promozione di un gruppo tecnico operativo. 

 
 

Art. 5 

(Coordinamento) 

GINNLAB impresa sociale s.r.l. curerà tutti i profili gestionali e organizzativi, nonché il 
coordinamento generale, il monitoraggio e la valutazione delle attività e iniziative del progetto 
StartNet II intraprese per l’attuazione del presente Memorandum Startnet II. Per le specifiche 
della Governance si rimanda all’Allegato “A”. 

 

Art. 6 

(Risorse finanziarie) 

Fermi restando gli impegni già assunti, ed indicati negli articoli precedenti per Fondazione 
Mercator e Goethe-Institut, ai fini della piena attuazione del presente Memorandum, le parti si 
impegnano ad individuare ulteriori fonti di finanziamento, ciascuna nell’ambito delle proprie 
disponibilità, anche attraverso azioni congiunte e in un’ottica di approccio plurifondo, pubblico e 
privato. Le stesse valutano altresì la possibilità di trasformare la rete qui attivata in partenariati 
funzionali a candidare specifici e ulteriori progetti a valere sulla finanza regionale, nazionale e 
comunitaria. 
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Art. 7 

(Durata) 

Il Presente Memorandum entra in vigore alla data della sottoscrizione e termina il 31 maggio 
2023. Esso può essere modificato, previo accordo tra le Parti, in ogni momento. 

 

Art. 8 

(Modifiche) 

Il presente Memorandum of Understanding Startnet II, ivi compresa la partecipazione di nuovi 
e ulteriori soggetti, potrà essere modificato consensualmente dalle Parti. Le modifiche così 
concordate entreranno in vigore con le procedure fissate dalle Parti. 
 
 

Art.9 
(Sostenibilità della rete dopo 2023) 

 
I firmatari si impegnano insieme, al termine e alla scadenza del finanziamento della 
Fondazione Mercator nel maggio 2023, di far confluire ed evolvere la rete StartNet in una 
struttura stabile e sostenibile.  
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I firmatari:  

 

La Fondazione Mercator (Stiftung Mercator GmbH – Essen), Huyssenallee 40, 45128 
Essen 

Michael Schwarz, Direttore Esecutivo  

 

 

Il Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Monaco di Baviera 

Johannes Ebert, Segretario Generale   

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Via Trastevere 76A, 00153 Roma 

Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

 

 

La Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e Lavoro, Lungomare Nazareno Sauro 33 – 
70126 Bari 

Sebastiano Leo, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Via Don Minozzi, 39, 85100 Potenza  

Claudia Datena, Direttrice  

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Via Castromediano 123, 70126 Bari 

NN , Direttore Generale 

 

 

L’Unione delle Camere di Commercio di Puglia, Piazza Aldo Moro 33, 70122 Bari 

Luigi Triggiani, Segretario Generale  

 

 

Confindustria della Puglia, via Amendola 172/R 70126 Bari 

Cesare De Palma, delegato per Education, Confindustria Puglia 
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Il Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA, Via Pedaggio S. Chiara 57 bis, 
76125 Trani (BT) 

Antonio D’Alessandro, Presidente 

 

 

La rete di Scuole pugliesi Green Education & Training (GET), presso l’IISS “Marco 
Polo”, Via Giuseppe Bartolo 4/6, 70124 Bari 

Rosa Scarcia, Dirigente scolastico 

 

 

La Goethe-Institut Innovation Lab – impresa sociale s.r.l., via Savoia 15, 00198 Roma 
 
Joachim Bernauer, Amministratore delegato 

 

 

 

 

Bari, Roma, Potenza, marzo 2021 
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ALLEGATO “A” – Addendum  

 


