
 

 

Protocollo di intesa tra Confartigianato Imprese Firenze e Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto 

Fiorentino, per la promozione dei mestieri artigianali. 

 

 

 

L’anno 2015, del giorno 16 LUGLIO, a Firenze, presso la sede del Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto 

Fiorentino , si sono riuniti per la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa i rappresentanti di 

Confartigianato Imprese Firenze, nella persona del Vicepresidente Vicario Alessandro Vittorio Sorani, 

Liceo artistico statale Porta Romana e Sesto Fiorentino nella persona della Professoressa Anna Maria Addabbo, 

Dirigente scolastico. 

 

Tenuto conto che: 

Confartigianato Imprese Firenze promuove la crescita dell'artigianato e delle piccole e medie imprese 

fornendo loro assistenza e diffondendo i legami di solidarietà economica e sociale; promuove ogni qual volta 

ve ne sia l'opportunità, iniziative atte a creare nuova occupazione ed imprenditoria ed a potenziare quella 

esistente; promuove e coordina iniziative atte a potenziare la produzione artigiana ed il suo collocamento, 

mediante l'incontro tra domanda ed offerta, tramite l'organizzazione in proprio e per conto di terzi di fiere 

mostre e manifestazioni; rappresenta le aziende presso Enti ed Istituzioni -è impegnata nella riscoperta di 

mestieri artigianali artistici e tradizionali; 

 

Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino, già Istituto Statale d'Arte, è storicamente un punto 

di riferimento per l'artigianato artistico fiorentino, toscano e nazionale, e, grazie alla professionalità degli 

insegnanti e alle risosrse logistiche e strumentali, costituite da laboratori specialistici nel settore di 

arredamento, arti grafiche,  ceramica, decorazione, formatura e foggiatura, moda, oreficeria, intende 

mantenere la vocazione storica nella formazione dei maestri artigiani pur in un connubio indissolubile fra 

tradizione e innovazione e fra progettualità e laboratorialità 

 

CIO' PREMESSO 

 

si conviene quanto segue: 

 

1 

Le parti si impegnano a collaborare attraverso attività di informazione sui servizi a favore dell'imprenditorialità 

giovanile. In particolare Confartigianato Imprese Firenze si propone di informare periodicamente gli allievi ed 

ex allievi dell’Istituto sui servizi e gli incentivi per le nuove attività imprenditoriali. Confartigianato si impegna 

inoltre a svolgere attività di informazione e formazione presso l’Istituto sui temi del mercato del lavoro con 

particolare riferimento al settore artistico ed artigiano. 

 

2 

 Le parti si impegnano a consultarsi sui bandi e sulle altre iniziative regionali e territoriali a sostegno dell' 

Artigianato Artistico e Tradizionale in modo da verificare la possibilità di operare in sinergia assumendo 

reciprocamente lo status di “partner prioritario”. 

 



3 

Le parti si impegnano a promuovere reciprocamente le proprie attività in modo da amplificare l’effetto di 

diffusione dei vari progetti; in particolare Confartigianato supporterà l’Istituto nella ricerca di imprese del 

settore artistico ed artigiano in cui collocare tirocinanti e l’Istituto si impegna a divulgare presso i propri allievi 

ed ex allievi le attività formative promosse da Confartigianato. 

 

4. Gli aspetti organizzativi saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative promosse. Le 

part daranno altresì visibilità al protocollo mediante la pubblicazione dello stesso nei propri siti internet. 

 
5. 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. 

Al termine del periodo di sperimentazione le parti sottoscrittrici potranno concordare un rinnovo del 

Protocollo d’Intesa, apportando, ove necessario, le eventuali modifiche per migliorare la qualità e l’efficienza 

del servizio. 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico Statale Porta Romana    Confartigianato Imprese Firenze 

e Sesto Fiorentino        

 

 


