
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre  2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 11 luglio 2003 - Deliberazione N. 2306 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istruz. - Formaz.ne Prof.le - O.P. - Ormel - P.O.R. - Campania 2000/2006 - 
Misura 3.5 - Azione b: adesione al Progetto Interregionale “Sistema Informativo Interregionale delle 
opportunità formative e comunità virtuale dell’orientamento”. 

 

omissis 
Premesso che 

• Le conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000), confermate da quelle del Consiglio di 
Stoccolma (marzo 2001) danno origine allo sviluppo di un portale Europeo sulle opportunità di lavoro e 
formazione. A seguito delle conclusioni di Lisbona, le linee guida per l’occupazione per il 2001 e il 2002 
chiedono espressamente agli Stati membri di creare e migliorare le banche dati sull’offerta di lavoro e di 
formazione, anche nella prospettiva della foro interconnessione a livello europeo. 

• La Commissione Europea (in particolare (a Direzione Generale ‘Istruzione e Cultura’ e la Direzione 
Generale ‘Occupazione’), per far fronte alle indicazioni dei suddetti Consigli Europei e nella prospettiva di 
interconnettere i sistemi informativi nazionali, si è posta l’obiettivo di sviluppare un portale che consenta 
l’accesso a due domini d’informazione, strettamente connessi tra loro: opportunità di lavoro (basato su 
EURES) e opportunità formative. 

• Un ulteriore passo previsto è quello di integrare tale portale in un progetto più ampio: un sito unico 
sulla mobilità (per i ricercatori, le imprese, ecc.). Scopo del servizio è aiutare i cittadini che desiderino 
muoversi in Europa, sia per ragioni di lavoro sia per ragioni di studio, a trovare le informazioni necessarie. 
A tal fine è stato elaborato un piano di sviluppo che prevede la messa in linea delle prime banche dati per 
la fine dell’anno 2003. 

• La versione prototipo del portale europeo denominato PLOTEUS, (Portal ori Learning Opportunities 
Throughout Europe), si basa sul concetto di “offerta formativa” inteso nella prospettiva di apprendimento 
lungo tutta la vita. PLOTEUS conterrà informazioni su tutti i livelli di istruzione e formazione, dalla scuola 
dell’obbligo, all’istruzione universitaria e post-universitaria, alla formazione professionale e istruzione 
degli adulti. Tali informazioni non riguarderanno solo i Paesi dell’Unione Europea, ma anche tutti i Paesi 
EFTA e i Paesi candidati. 

• I cittadini troveranno in tale portale un accesso. guidato ai siti web delle Università, dei Ministeri e 
delle Regioni, alle banche dati regionali, provinciali o settoriali. Accanto a questo servizio di ricerca, il 
portale offrirà informazioni sui sistemi di istruzione e di formazione, sulle condizioni di accesso, sul 
riconoscimento dei titoli di studio, oltre ad informazioni pratiche sul diversi Paesi, in particolare a chi 
rivolgersi per saperne di più. Questi servizi presuppongono un lavoro d’identificazione e classificazione 
delle risorse esistenti a livello nazionale, nonché di raccolta d’informazioni generali. 

• In Italia l’erogazione delle informazioni sui corsi di formazione è estremamente frammentata, 
disomogenea e poco organizzata: ogni regione provvede alla programmazione e gestione delle attività 
formative secondo modalità e tempi diversi. Questa frammentazione produce un sistema articolato e 
complesso che non ha permesso finora di realizzare un sistema informativo unico, completo e aggiornato 
sui corsi rivolto ai potenziali utenti. 

• Che si è tenuto a Genova dal 14 al 16 novembre del 2001 il 10 Forum Nazionale in materia di 
Orientamento, al quale ha partecipato il Coordinamento delle Regioni per il Lavoro e la Formazione 
Professionale con un proprio documento: Forum dal quale è scaturito il documento conclusivo denominato 
“Carta di Genova” (documenti riportati nell’allegato A alla presente deliberazione); 

• la Carta del Forum di Genova ha aperto la prospettiva di creare un ‘sistema’ nazionale 
dell’orientamento, per realizzare una comunità degli orientatori, delle strutture e delle istituzioni che 
intervengono in tale materia, per valorizzare le buone pratiche, stimolare la connessione fra ambito 
culturale e professionale e strutture istituzionali e di servizio; 

CONSIDERATO CHE 

• la diffusione delle tecnologie web based ha ampliato notevolmente la gamma di informazioni ed 
opportunità a disposizione di tutti e che appare indispensabile fare ricorso a tali strumenti per realizzare 
un sistema informativo integrato delle opportunità formative e un sistema di comunicazione dedicato alla 
materia dell’orientamento; 
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• appare in particolare opportuno predisporre un sistema informativo delle opportunità formative in 
grado di connettersi al portale europeo denominato PLOTEUS, in modo da corrispondere alle indicazioni 
dei Consigli Europei tenuti a Lisbona (marzo 2000), e a Stoccolma (marzo 2001). 

RITENUTO 

• opportuno realizzare iniziative coordinate tra le Regioni per la creazione di sistema informativo 
nazionale sull’offerta formativa, quale contributo alla realizzazione del “Portale europeo della cultura e 
della formazione”, che si affianchi al sistema informativo del lavoro nelle sue articolazioni nazionale e 
regionale, e per lo sviluppo di una comunità virtuale tra tutti coloro che operano a diversi livelli nel 
campo dell’orientamento che sia anche luogo di sviluppo di “laboratori” sulle buone pratiche realizzate 
dalle Regioni in materia di orientamento; 

• si possono attendere da tali iniziative sono certamente molteplici ed attengono alle sinergie che 
reciprocamente attivabili: economie di scala, scambio di buone pratiche, riusabilità di applicazioni 
informatiche, interoperabilità e cooperazione, condivisione delle informazioni sviluppo di azioni comuni 
per l’implementazione di servizi efficaci; 

• il progetto interregionale “sistema informativo delle opportunità formative e comunità, virtuale 
dell’orientamentom - di cui la Regione Liguria è capofila - articolato in due distinte Linee di intervento 
che ne costituiscono l’oggetto (Linea 1 - Sistema Informativo Interregionale delle Opportunità Formative - 
SHOF - e Linea 2 - Comunità virtuale dell’orientamento), ed in due linee di supporto (linea 3 Monitoraggio 
in itinere e finale e Linea 4 Comunicazione e promozione); 

• il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto interregionale in oggetto al quale hanno dato 
la loro adesione di massima al Coordinamento delle Regioni per il Lavoro e la Formazione Professionale le 
seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano; 

• il prospetto dei costi del progetto il quale prevede che la spesa complessiva venga ripartita in parti 
uguali tra gli aderenti, salvo i casi della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano; 

Considerato 

che in caso della mancata conferma di adesione al progetto in oggetto da parte di una o più Regioni o 
Provincia autonoma, l’ammontare complessivo della spesa prevista sarà rideterminato in conseguenza 
senza ulteriori costi per i soggetti aderenti. 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 

1. di aderire al Progetto Interregionale “sistema informativo delle opportunità formative e comunità 
virtuale dell’orientamento” secondo il testo - comprensivo della tabella delle spese previste - (allegato A) 
al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Interregionale “sistema 
informativo delle opportunità formative e comunità virtuale dell’orientamento” secondo il testo (allegato 
8) al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, individuando 
contestualmente la Regione Liguria come capofila e mandataria per l’attuazione del Progetto; 

3. di dare mandato all’Assessora alla Formazione ed Orientamento Professionale pro tempore, per la 
sottoscrizione del protocollo di cui al punto 2; 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Orientamento Professionale ad adottare, per quanto di 
competenza, i successivi atti monocratici per: 

- l’attuazione del Progetto di cui al punto 1, avvalendosi delle risorse del P.O.R. - Campania 
2000/2006 - Asse III Misura 3.5, per l’importo massimo previsto pari ad Euro 184.027,78; 

- la nomina dei Funzionari, in rappresentanza della Regione Campania, all’interno del Comitato 
interregionale di Pilotaggio come previsto dal protocollo d’intesa di cui al punto 2. 

- trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa e 
documentazione, al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 


