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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO 

ORGANIZZAZIONI VERDI ITALIANO (G.O.V.I.) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

A.P.P. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE   

PROGRAMMA INTERREG V-A Italia  Francia   

ALCOTRA 2014 - 2020  

 

 

TRA 

 

La Città Metropolitana di Torino 

e 

il Comune di Pinerolo 

e 

il Consorzio per la formazione, innovazione e qualità CFIQ 

 

e i seguenti soggetti: 

 

CCIAA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA TORINO 

e 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA 

e 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 

e 

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIA CIA DI TORINO 

e 

ENVIRONMENT PARK SPA 

e 

FEDERAZIONE COLDIRETTI TORINO 

e 

ORDINE ARCHITETTI TORINO 

e 

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO 
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PREMESSO CHE 

 

-  Con Decreto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 638 – 

43032/2015 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto “A.P.P.VER. – Apprendere Per 

Produrre Verde (Apprendre Pour Produire Vert)”, nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia “Alcotra” n. 

2014TC16RFCB034, della durata di 36 mesi, che ha come obiettivo di aumentare 

l’offerta educativa e formativa oltre alle competenze professionali transfrontaliere sul 

tema della green economy, attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra 

scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani e francesi in grado di favorire anche la 

mobilità studentesca. 

-  Con lettera del 28 novembre 2016 è stata comunicata, dal Presidente della Regione 

Auvergne-Rhone-Alpes, la decisione assunta dal Comitato di sorveglianza il 5 ottobre 

2016, di selezionare il progetto in oggetto, con Capofila la Città metropolitana di Torino 

e partner la Città di Pinerolo, il CFIQ di Pinerolo e il GIP Fipan. La Città metropolitana 

di Torino inoltre, nello svolgimento del progetto si avvale di un soggetto attuatore, 

individuato in Ires Piemonte. 

-  In data 19 gennaio 2017, la medesima Regione ha quindi comunicato l’avvio delle 

attività progettuali, che dovranno essere realizzate nell’arco dei successivi 36 mesi 

(entro il 18 gennaio 2020). 

-  con Decreto della Consigliera Delegata agli Affari istituzionali, Affari e servizi 

generali, Gare e contratti, Comunicazione istituzionale, Turismo, Relazioni e progetti 

europei ed internazionali della Città metropolitana di Torino n. 78-1506/2017 del 

06/03/2017 è stato approvata la Convenzione tra la Città metropolitana di Torino, in 

qualità di capofila del progetto, e la Regione Auvergne-Rhòne-Alpes, in qualità di 

Autorità di gestione del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, 

di attribuzione del contributo FESR del Programma Interreg V-A Italia-Francia del 

progetto “A.P.P.VER. – Apprendere Per Produrre Verde (Apprendre Pour Produire 

Vert)”. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Il progetto si presenta come contributo e contesto per l’attuazione delle politiche 

regionali condivise nell’ambito del Protocollo “La Regione Piemonte per la green 

education” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 51-3451/2016 del 6 giugno 

2016 e rappresenta una opportunità per una reale condivisione di scala 

transfrontaliera; 

- L’obiettivo generale è quello di contribuire allo sviluppo della green economy 

nell’area transfrontaliera attraverso la qualificazione dell’offerta scolastica e della 

formazione professionale. Per farlo A.P.P. VER si propone di costruire una rete di 

imprese, scuole, enti locali, istituzioni, associazioni per un progetto territoriale di 

valore strategico. 



 

                                        PROGETTO A.P.P. VER. – Apprendere Per Produrre Verde  3

- Le Associazioni, gli Ordini e i Collegi Professionali e i Poli di Innovazione 

sottoscrittori del presente Protocollo, sono stati coinvolti  proprio in quanto già 

firmatari del Protocollo d’intesa “La Regione Piemonte per la Green Education”;,  

- Il Progetto A.P.P. VER. è stato presentato nella sua complessa articolazione in 

obiettivi, risultati e attività tra tutte le Parti sottoscriventi in data 31 maggio 2017; 

- Nella medesima riunione sono state presentate le modalità di ripartizione del budget 

disponibile per l’attuazione da parte del G.O.V.I. degli impegni descritti in seguito;   

- I partner di A.P.P. VER, insieme a Associazioni, Ordini e Collegi Professionali e Poli 

di Innovazione, lavoreranno per: 

- Creare un modello transfrontaliero di lavoro, sviluppando una cooperazione fra 

istituzioni, aziende, scuole, agenzie formative e altri soggetti dell’educazione 

non formale, per promuovere la cultura e le competenze nel campo 

dell’”Economia Verde” e della sostenibilità;  

- Armonizzare strumenti e “contesti” che strutturino relazioni durature nel 

tempo. 
- L’Ordine degli Architetti di Torino delegherà per l’operatività del progetto la 

Fondazione per l’architettura / Torino, fondata nel 2002 dall’Ordine stesso e di cui è 

unico socio.  

-  Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia potrà delegare per 

l’operatività del progetto la propria Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia. 

- Confcooperative Piemonte delegherà per l’operatività del progetto il Consorzio 

Gestcooper Soc. Agr. Coop. 
- L’unione Industriale di Torino delegherà quale ente gestore e attuatore delle attività 

la società da essa partecipata CSI – Centro Servizi Industrie S.r.l., con sede in via Fanti 

n. 17 – 10128 Torino. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  E CONSIDERATO I SOTTOSCRITTORI DICHIARANO DI 

CONVENIRE  

 

sulla costituzione del G.O.V.I. e sull’assunzione dei seguenti impegni, funzionali 

all’attuazione del progetto A.P.P. VER. con riferimento alle azioni condivise nella 

riunione del 31 maggio 2017: 

 

1) la Città Metropolitana di Torino – CAPOFILA – anche attraverso il proprio 

soggetto attuatore, IRES Piemonte (per alcune azioni) e in collaborazione con i 

partner: 

- Ha in capo la governance, la gestione amministrativa del progetto ed il 

coordinamento delle azioni tra Italia e Francia. 

- Realizza azioni di analisi del sistema produttivo, dei fabbisogni, della 

formazione. 

- Produce report, documentazioni, modelli, in generale strumenti per la 

progettazione educativa, l’alternanza scuola lavoro e la valutazione, oltre supporti 

organizzativi per facilitare le scuole negli sviluppi del progetto. 

- Coordina e supporta i gruppi di lavoro. 

- Predispone e realizza il Piano di Comunicazione del progetto. 
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- Si relaziona con gli stakeholders per favorire la coerenza del progetto con i 

sistemi scolastici, della formazione professionale e dello sviluppo socio-economico del 

Piemonte, la diffusione dei risultati e la sostenibilità progettuale successiva in tali 

sistemi. 

- Organizza workshop, seminari e convegni di scala metropolitana, regionale, 

nazionale ed internazionale. 

- Organizza workshop formativi per insegnanti e formatori per la 

qualificazione “verde” dei curricula e laboratori su “La creazione di impresa”. 

 

2) Il Comune di Pinerolo - PARTNER: 

- Si occupa della comunicazione e diffusione dei risultati su scala locale, della 

realizzazione dei prodotti di comunicazione, dell’organizzazione di eventi, dell’uso dei 

social.  

- Fornisce supporto alla realizzazione dei percorsi scolastici 

professionalizzanti e per l’orientamento.   

- Collabora alla produzione di report, documentazioni, modelli, in generale 

strumenti per la progettazione educativa e la valutazione, oltre a fornire supporti 

organizzativi per facilitare le scuole negli sviluppi del progetto. 

- Organizza visite in azienda e in altre organizzazioni “verdi” nell’ambito dei 

percorsi di alternanza scuola/lavoro e per l’orientamento. 

  

3) il Consorzio per la formazione, innovazione e qualità – CFIQ – PARTNER: 

- Analizza i fabbisogni formativi e professionali e collabora alla costruzione 

dei profili della formazione professionale. 

- Svolge azioni mirate volte al coinvolgimento delle imprese. 

- Realizza percorsi professionalizzanti condivisi con gli studenti. 

- Si occupa della formazione dei tutor aziendali, scolastici e della formazione 

professionale. 

- Predispone strumenti per la valutazione delle competenze omogenee su 

scala transfrontaliera. 

- Realizza azioni di comunicazione e diffusione nell’ambito del sistema di 

formazione professionale del Piemonte. 

- Collabora alla produzione di report, documentazioni, modelli, in generale 

strumenti per la progettazione educativa e la valutazione. 

 

4) Associazioni, Ordini, Collegi Professionali, Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Torino e Poli di Innovazione firmatari del presente 

protocollo: 

- Partecipano alla co-costruzione dello strumento e dei metodi per 

l’individuazione delle organizzazioni “verdi”;  

- Partecipano all’evento di presentazione del Progetto; 

- Partecipano all’individuazione e condivisione  delle almeno 50 

organizzazioni “verdi” in Italia, alla loro analisi  e alla redazione del Portfolio delle 

organizzazioni “verdi”; 
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- Condividono gli strumenti e i metodi per l’analisi delle competenze delle 

organizzazioni “verdi” ; 

- Partecipano alla redazione della “cartografia delle competenze”;  

- Partecipano alla co-costruzione, al monitoraggio e valutazione, della 

formazione tutor scolastici e aziendali;  

- Condividono gli strumenti per l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento;  

- Condividono la elaborazione di nuovi profili di competenza e strumenti, 

modi e contenuti della valutazione delle competenze; 

- Partecipano alla costruzione del modello di formazione per i docenti e 

realizzano eventuali interventi di docenza;  

- Partecipano ai Seminari Tematici Transfrontalieri, ai Convegni 

internazionali di Torino e Nizza e, a workshop di disseminazione. 

 

Per la realizzazione delle attività di partecipazione alla redazione e condivisione di 

strumenti oltre che di comunicazione, e per quelle di analisi delle organizzazioni 

“verdi” da parte delle Associazioni, degli Ordini e dei Collegi Professionali e dei Poli 

di Innovazione firmatari,  sono previsti nel progetto A.P.P. VER. complessivamente 

Euro 80.000,00 così ripartiti: 

 

AZIONI DETTAGLIO TOTALE 

PARTECIPAZIONE ALLA 

REDAZIONE E 

CONDIVISIONE 

DISTRUMENTI 

€ 5.000,00 X n. 8 soggetti € 40.000,00 

ANALISI 

ORGANIZZAZIONI 

VERDI 

€ 800,00 X n. 50 

organizzazioni 

€ 40.000,00 

TOTALE BUDGET   € 80.000,00 

 

 

Il presente protocollo d’intesa ha validità fino al 18 gennaio 2020 (data di chiusura del 

progetto A.P.P. VER). In riferimento alle decisioni del partenariato del progetto, a 

seguito delle opportune valutazioni, si potrà prevedere una proroga delle attività non 

oltre i due mesi di scadenza del progetto. 

 

Torino, lì 28 settembre 2017 

 

 

Città Metropolitana  di Torino 

in persona del Consigliere Delegato all’Ambiente e vigilanza ambientale, Risorse 

idriche e qualità dell’aria, tutela fauna e flora, Parchi e aree protette  

Elisa Pirro 
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Comune di Pinerolo 

in persona del Sindaco Luca SALVAI 

 

 

 

Consorzio per la formazione, l’innovazione e  la qualità - CFIQ 

in persona di Giampiero MONETTI  

 

 

 

CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Torino  

In persona di Guido BOLATTO 

 

 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia 

In persona di Gian Luca PAUTASSO 

 

 

 

Confcooperative Piemonte  

In persona di Tommaso Mario ABRATE 

 

 

 

Confederazione Italiana Agricoltori  Provincia CIA di Torino  

In persona di Roberto BARBERO 

 

 

 

Environment Park SpA  

In persona di Mauro CHIANALE 

 

 

 

Federazione Coldiretti Torino  

In persona di Fabrizio GALLIATI 

 

 

 

Ordine Architetti Torino 

In persona di Massimo GIUNTOLI 
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Unione Industriale di Torino  

In persona di Riccardo ROSI 

 

 

 

 

 

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l’ordinamento giuridico, è redatto in 

modalità elettronica, ed è sottoscritto digitalmente mediante acquisizione digitale della 

sottoscrizione autografa effettuata attraverso dispositivo grafometrico. 

 

 

Il presente atto è soggetto a bollo e a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2 

del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e dell’art. 1 lettera b della tariffa parte seconda annessa al 

medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Le spese dell’eventuale registrazione 

sono a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico dei sottoscrittori per la rispettiva 

parte. 

 

Codice CUP Progetto J26D17000020007 
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