DICHIARAZIONE di INTENTI
FRA LE PARTI

ASSOCIAZIONE ITALIA AUSTRALIA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
SU CULTURA ED ECONOMIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE
DELL’UNIVERSITà CA’ FOSCARI DI VENEZIA
PROVINCIA DI TREVISO
per

L’attuazione di un progetto d’inserimento
di stagisti australiani nelle “attività produttive”
della provincia di Treviso

Castelbrando, 30 gennaio 2010

P remesso che
L’Associazione Italia Australia, come da proprio Statuto costitutivo, contribuisce con proprie
iniziative allo sviluppo dei rapporti e dei vincoli di amicizia tra l’Italia e l’Australia, promuove
la realizzazione di periodici scambi di aggiornamento scientifico professionale tra studenti
universitari e tra docenti di varie facoltà, rispettivamente delle Università italiane ed
australiane; promuove iniziative tendenti a creare scambi culturali; promuove iniziative
destinate a favorire gli scambi nel settore economico, finanziario e commerciale;
La Provincia di Treviso, attraverso i Centri per l’Impiego di competenza territoriale (in
riferimento all’articolo 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1996 e il successivo Decreto
Ministeriale attuattivo n. 142 del 25 marzo 1998), al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 85; in applicazione dell’ex art. 27 comma 1 lettera f del
T.U. sull’immigrazione favorisce le persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
intende strutturare una collaborazione di accoglienza di stagisti australiani sia laureandi, per
i quali l’ente promotore sarebbero le Università di riferimento in Australia, sia neolaureati,
per i quali l’ingresso in Italia avverrebbe tramite il succitato art. 2;
Il Centro Interdipartimentale su Cultura ed Economia della Globalizzazione dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia (di seguito indicato con CEG), volge maggiormente l’attenzione sia a
studenti laureandi che intendano completare un iter di eccellenza attraverso un’esperienza
all’estero, sia a laureati che intendano entrare nel territorio italiano per implementare le
competenze tecniche in loro possesso, nonché costituire un aggancio per potenziare i
rapporti tra l’Italia e l’Australia. Il CEG garantisce un’adeguata diffusione del bando tra le
maggiori facoltà australiane curandone in toto i rapporti, nonché fornendo ad esse gli
indirizzi di base per la selezione del personale;

Atteso che
• tale iniziativa si prefigge di sviluppare i rapporti e i vincoli di amicizia tra l’Italia e
l’Australia;
• l’orientamento, per la ricerca di stagisti australiani, verrà effettuato principalmente
attraverso una valutazione, ad opera delle Università d’Australia, atta all’individuazione
dei profili compatibili alle accoglienze aziendali italiane, del territorio della provincia di
Treviso, accreditate;
• l’Ente Provincia di Treviso attraverso i suoi Centri per l’Impiego può provvedere
all’assistenza amministrativa e burocratica degli stage attivati, collaborare nella stesura dei
progetti formativi e svolgere attività di tutoraggio e monitoraggio dei tirocini stessi, curare
i rapporti con la Regione e la richiesta delle quote di ingresso relative al soggiorno degli
stagisti australiani;
• l’Associazione Italia Australia può promuovere l’accoglienza degli stagisti australiani
attraverso le Associazioni di categoria d’impresa; può inoltre contribuire all’individuazione
dei potenziali stagisti australiani;

• lo stagista australiano può consolidare una conoscenza “offerta dal tessuto socio
economico e culturale italiano” proficuo per le relazioni di amicizia destinate a favorire
gli scambi nel settore economico, finanziario, commerciale, turistico e culturale;
• le Aziende che accoglieranno gli stagisti, possono arricchire le proprie conoscenze
dell’Australia e successivamente avere un punto di riferimento per scambi di natura
economica col nostro Paese; il tessuto economico e sociale di riferimento potrà essere
favorito nelle relazioni europee con l’Australia .

Tu t to q u an to s op ra premesso, considerato ed atteso
l e p ar ti si im pegnano a
1. collaborare per la realizzazione del progetto operativo d’individuazione e di accoglimento,
di “stagisti australiani” prefigurati, da collocare nelle “selezionate aziende” presenti nel
territorio della provincia di Treviso;
2. farsi carico delle funzioni progettuali e di coordinamento delle attività necessarie
ad implementare ed attuare il presente progetto nelle diverse fasi ed azioni che lo
costituiscono;
3. siglare il progetto definitivo e renderlo operativo. A tal proposito, le Parti sottoscriveranno
la presente Dichiarazione di Intenti dapprima in forma individuale e successivamente, in
occasione della manifestazione “Australian day”, i firmatari attueranno la sottoscrizione
congiunta in forma pubblica.
Letto, firmato e sottoscritto.
Castelbrando, 30 gennaio 2010
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