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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO 

“IL GIOVANE NELLA SCUOLA PER COSTRUIRE IL FUTURO” 

 
Tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Grosseto 

- Via Damiano Chiesa 51 - Grosseto 

e 

La Fondazione Carlo Berliri Zoppi - Grosseto 

 
L’ anno 2013, il giorno 30 del mese di MAGGIO, si sono incontrati: 

 
La Dr.ssa Elisa Amato Nicosia in qualità di Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Grosseto 

 
L’Ingegnere  Luigi  Mansi  in  qualità  di rappresentante/presidente  della Fondazione  Carlo 

Berliri Zoppi 

 
PREMESSO 

 
che l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Grosseto (di seguito 

denominato  USR  –  Ufficio  XI°)  svolge  la  funzione  di  assistenza  e  di  promozione  allo 

sviluppo delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia ad esse riconosciuta, anche 

attraverso la stipula di apposite intese con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul 

territorio; che tra le tematiche di supporto all’autonomia scolastica vi è quella 

dell’orientamento scolastico e lavorativo; 

 
che la Fondazione Carlo Berliri Zoppi (di seguito denominata Fondazione), promossa dal 

Rotary Club di Grosseto, si propone di contribuire alla formazione morale, culturale e 

professionale dei giovani, anche stimolando la riflessione sulle problematiche relative 

all’aspetto economico, culturale e sociale della realtà locale; che alla stessa non è consentito lo 

svolgimento di attività che, direttamente o indirettamente, siano di natura commerciale e che 

esulino dagli scopi della fondazione; 
 
 
 

che  la  Fondazione  si  propone  di  realizzare  una  un’indagine  sulla  scelta  dei  percorsi  di 

istruzione secondaria e sugli esiti scolastici e occupazionali degli studenti, da condurre 

presso gli  istituti  di  istruzione  secondaria  della  provincia  di  Grosseto,  al  fine  di  indagare  

com’è avvenuta la scelta del percorso di studio, quanti giovani lasciano gli studi dopo il 

diploma e quanti proseguono negli studi universitari e quali siano le dinamiche personali e 

professionali che li coinvolgono; 

 
che il progetto intende realizzare una mappatura dei desideri e delle aspettative dei giovani 

grossetani in ambito scolastico e professionale ed offrire loro l’opportunità di riflettere sulle 

decisioni prese in rapporto alla realtà economica locale e alle testimonianze ed esperienze degli 

studenti che gli hanno preceduti nell’ultimo triennio; 
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che i risultati della ricerca-azione potranno offrire preziose informazioni alle Istituzioni del 

territorio per la programmazione dell’offerta formativa e per un investimento mirato sulle 

sviluppo delle risorse umane che possa contribuire alla crescita ed allo sviluppo diversificato 

della Maremma 
 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
- La  Fondazione  proporrà  la  realizzazione  del  progetto  alle  Istituzioni  Scolastiche 

Secondarie della provincia di Grosseto, che potranno liberamente aderire impegnandosi 

a diffondere i questionari tra i propri studenti e tra i diplomati degli ultimi tre anni; 

- Le  Istituzioni  Scolastiche  saranno  invitate  a  coinvolgere  attivamente  gli  allievi  delle 

quarte e quinte classi nella somministrazione ed elaborazione dei questionari, in modo da 

realizzare una attività di orientamento basata sulla riflessione sulle proprie ed altrui 

scelte  e  sugli esiti conseguiti,  oltre  a ripetere  l’esperienza  annualmente, in  modo  da 

evidenziare nel tempo le variazioni di tendenza; 

- La Fondazione è disponibile, preliminarmente alla somministrazione, a verificare con le 

Istituzioni   Scolastiche   la   formulazione   degli   item   dei   questionari,   che   dovranno 

comunque privilegiare la metodologia narrativa e l’ampiezza del campione di classi da 

sottoporre ad indagine; 

- La Fondazione si impegna a fornire la massima collaborazione alle Istituzioni Scolastiche 

attraverso propri rappresentanti del Rotary Club di Grosseto, sia nella somministrazione, 

che nell’elaborazione e riflessione sui risultati, oltre ad ulteriori attività di supporto e di 

orientamento, che potranno essere concordate a livello di specifica Istituzione; 

-     L’Ufficio Scolastico si impegna a promuovere, in accordo con la Fondazione, l’adesione 

delle Istituzioni Scolastiche al progetto ed a monitorare l’andamento dello stesso; 

- La  Fondazione  e  l’Ufficio  Scolastico  concorderanno  successivamente  le  iniziative  di 

diffusione dei risultati, anche attraverso l’organizzazione di un apposito 

convegno/seminario, con il coinvolgimento delle stesse Istituzioni Scolastiche, degli Enti 

Locali, del realtà economiche e delle parti sociali del territorio. 

 
La presente convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata 

 

 
 
 

USR TOSCANA- UFFICIO XI 

Il Dirigente Elisia 

Amato Nicosia 

firmato nell’originale 

FONDAZIONE CARLO BERLIRI ZOPPI 

Il Presidente 
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firmato nell’originale 


