
Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di imprese artigiane della città metropolitana di 

Firenze, operanti nei campi tradizionali e/o artistici della ceramica, dell’intarsio, del legno, della moda e 

del tessile, del mosaico e pietre, dell’oro, della pelletteria artistica, della profumeria artigiana, disponibili 

ad ospitare in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) studenti delle scuole 

secondarie superiori partecipanti al progetto “Botteghe Artigiane/Beni Culturali. Connessioni” 

Art. 1 Premesse e finalità 

Il presente avviso è finalizzato al reperimento di imprese artigiane della città metropolitana di Firenze, 
operanti nei campi tradizionali e/o artistici della ceramica, dell’intarsio, del legno, della moda e del tessile, 
del mosaico e pietre, dell’oro, della pelletteria artistica, della profumeria artigiana, disponibili ad ospitare 
per n. 60 ore in PCTO (ex alternanza scuola lavoro1) presso le proprie strutture, studenti delle scuole 
secondarie superiori partecipanti al progetto “Botteghe Artigiane/Beni Culturali. Connessioni”. Le 60 ore 
devono essere svolte all’interno dei seguenti periodi: dal 7 gennaio al 21 febbraio 2020 e/o dall’8 giugno al 
26 giugno 2020.  
"Botteghe Artigiane/Beni Culturali. Connessioni” è un progetto biennale che intende avvicinare gli studenti 
delle scuole superiori al mondo dell’artigianato artistico, attraverso la scoperta di tecniche, di materiali e di 
manufatti di vere e proprie arti applicate, oltre che di opportunità che scaturiscono da un lavoro di tipo 
manuale.  L’iniziativa è promossa da Camera di Commercio di Firenze, Gallerie degli Uffizi, CNA Firenze 
Metropolitana, Confartigianato Imprese Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

Al progetto hanno aderito 6 istituti per un totale di 80 studenti delle terze classi. 

Nella prima annualità del progetto (a.s. 18-19) gli studenti hanno visitato: Ambienti e collezioni di Palazzo 
Pitti, Galleria delle Statue e delle Pitture e percorso tattile degli Uffizi, collezioni di scultura e arti applicate 
del Museo del Bargello, Giardino di Boboli, museo e laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure. Le visite 
hanno avuto come focus non solo argomenti storici e artistici degli specifici musei ma anche le tecniche di 
lavorazione dei manufatti artistici. Gli studenti hanno inoltre visitato alcuni laboratori artigiani, nonché la 
Fondazione Lisio (tessitura), l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella e il Mercato Centrale 
di Firenze (esperienze sensoriali).  

Nella seconda annualità del progetto (a.s. 19-20), gli studenti, attualmente frequentanti le classi quarte, 
dovranno effettuare una esperienza di 60 ore ciascuno in PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento) presso laboratori artigiani artistici. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Possono manifestare il loro interesse le imprese artigiane che risultano: 

a. avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Firenze; 
b. iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze di Firenze e attive; 
c. iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane; 
d. operanti negli campi tradizionali e/o artistici della ceramica, dell’intarsio, del legno, della moda e 

del tessile, del mosaico e pietre, dell’oro, della pelletteria artistica, della profumeria artigiana e la 
cui attività sia coerente con le finalità del progetto “Botteghe Artigiane/Beni Culturali. 
Connessioni”. 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Le istanze dovranno essere presentate a partire dal 14/11/2019 e fino al 06/12/2019. 

Le istanze, redatte utilizzando il modulo pubblicato sul sito camerale www.fi.camcom.gov.it, dovranno 
essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano 

                                                           
1 ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (L.145/2018) 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/


firmate digitalmente) e inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it e p.c. all’indirizzo mail: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it, 
indicando nell’oggetto: “Botteghe Artigiane/Beni Culturali. Connessioni. Manifestazione di interesse ad 
ospitare studenti”. 

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento 
dell’istanza per disguidi tecnici. 

Allorché, alla data di chiusura del presente avviso, risulti un numero di disponibilità pervenute inferiore 
rispetto al numero di studenti da ospitare, l’avviso potrà essere prorogato. La relativa comunicazione verrà 
pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it 

Art. 4 – Valutazione delle manifestazioni di interesse 

La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle manifestazioni di interesse 
pervenute seguendo l’ordine cronologico di spedizione per valutare che i soggetti richiedenti siano in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso e al fine dell’approvazione della relativa 
graduatoria. 

Le manifestazioni di interesse presentate dalle imprese che non rispondono ai requisiti dell’art. 2, saranno 
archiviate con provvedimento dirigenziale. 

Il criterio seguito sarà quello dell’assegnazione di uno studente ad ogni impresa disponibile ad ospitare, 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse. Nel caso in cui il numero delle 
imprese disponibili ad ospitare fosse inferiore rispetto al numero degli studenti previsto dal progetto (n. 
80), potranno essere assegnati più studenti alle imprese che hanno manifestato la disponibilità all’ospitalità 
di più di uno studente, sempre seguendo l’ordine cronologico di arrivo. 

La graduatoria delle imprese ospitanti verrà approvata con provvedimento dirigenziale. 

Articolo 5 – Impegni delle imprese ospitanti 

Per l’ospitalità in azienda è prevista la sottoscrizione di un addendum alla convenzione già siglata da 
Camera di Commercio di Firenze, Gallerie degli Uffizi, CNA Firenze Metropolitana, Confartigianato Imprese 
Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di un patto formativo tra impresa e istituto 
scolastico. All’interno del patto formativo, oltre alle informazioni relative ai dati dell’impresa e dello 
studente, vengono riportate anche le attività che il ragazzo seguirà durante la permanenza in azienda. 
 
Convenzione e addendum sono pubblicati al seguente link:  
https://www.fi.camcom.gov.it/bandi-e-concorsi-0#manifestazione_di_interesse_imprese_artigiane 
 
Le imprese ospitanti verificheranno la propria regolarità relativa agli adempimenti inerenti salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
L’ospitalità in azienda sarà all’interno dei seguenti periodi: dal 7 gennaio al 21 febbraio 2020 e/o dall’8 
giugno al 26 giugno 2020 . 
 

Articolo 6 – Informazioni, contatti e comunicazioni 

Copia integrale dell’avviso e della relativa modulistica è pubblicata sul sito camerale: www.fi.camcom.gov.it 

L’ufficio referente è: U.O. Scuola Impresa, Tel.: 055.2392138, email: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it 

La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di prevedere eventuali contributi per le imprese 
ospitanti. 
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