
 
 

 

COMUNICATO 

È stato siglato il Protocollo d’intesa tra USR Sicilia e Assoturismo Confesercenti Sicilia. Il Protocollo, 

in linea con le strategie di Europa 2020 e, in particolare con l’Obiettivo Tematico 10 Investire nelle 

competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente per migliorare la qualità, l'efficacia e 

l'efficienza del sistema scolastico, anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla 

scuola al lavoro, si pone nell’alveo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO) rivolti alle studentesse ed agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado della 

Sicilia. 

L’accordo intende promuovere azioni ed interventi formativi, coerenti con gli obiettivi 4 e 8 

dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, che garantiscano un'istruzione di qualità, che 

assicurino l’acquisizione delle competenze tecniche e professionali indispensabili per la futura 

occupabilità e favoriscano la promozione dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, della cultura 

della pace e della non violenza, della cittadinanza globale. 

«Un protocollo importante – afferma Vincenzo Sole di Assoturismo Confesercenti Sicilia – per le 

imprese del settore turistico e alberghiero che ci riempie di orgoglio. Sottoscritto a partire da 

un'iniziativa della Confederazione nazionale e che Confesercenti Sicilia sta sviluppando a livello 

regionale. Fare incontrare, infatti, il mondo dell’istruzione e il mondo dell’impresa significa legare 

sempre più il sapere al saper fare, ma significa anche e soprattutto aprire un dialogo vero tra il 

mondo del lavoro e della formazione per migliorare la qualità dei servizi e affinare le competenze di 

chi domani sarà chiamato a lavorare nelle imprese, portando innovazione e nuova energia all’interno 

delle stesse. Un momento importante che auspicavamo da tempo e che, grazie a questo protocollo, 

finalmente si concretizza». 

«Il protocollo si propone – dichiara Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia – nell’ambito delle relative competenze e nel rispetto dell’autonomia 

scolastica, di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti un’ulteriore 

opportunità di acquisizione di competenze professionali e trasversali, nonché di qualificazioni 

relazionali e manageriali. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni scolastiche e gli associati di 

Assoturismo Confesercenti Sicilia, si potrà beneficiare di “altri” ambienti di apprendimento che 

coinvolgono gli studenti  e l’intera comunità scolastica e che s’innestano nella formazione culturale, 

tecnico-scientifica e di etica del lavoro dei nostri giovani: per tutto questo, le sinergie che 

emergono da questa intesa rappresentano un valore aggiunto irrinunciabile per la scuola 

siciliana». 
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