
 

 

 
 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

tra  

La Rete Fondazioni ITS Turismo, rete che raccoglie le Fondazioni ITS dell’ambito delle Tecnologie 
Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo con sede eletta in Cernobbio, via Regina 5, 
rappresentata dal coordinatore nazionale dott. Alessandro Mele (nel seguito “Rete ITS Turismo”) 

e 

la Rete nazionale degli Istituti Alberghieri- Re-Na-I.A., con sede in Giulianova, Via Bompadre n 2, in 

persona del Presidente, dott. Luigi Valentini (nel seguito “Re-Na-I.A,”); 

di seguito tutte denominate “le Parti” 

premesso che 

● Rete ITS Turismo è la Rete della filiera delle Fondazioni ITS Turismo italiane che erogano 

percorsi formativi di alta specializzazione tecnica post-diploma, nell’ambito del Turismo e dei 

beni e attività culturali, costituita da Fondazioni distribuite in tutta Italia; 

● Rete ITS Turismo persegue lo scopo di sviluppare un sistema della formazione 

professionalizzante adeguato alle esigenze del territorio italiano e coerente con l’evoluzione 

tecnica e tecnologica, in linea con i migliori standard internazionali. 

● Rete ITS Turismo è interessata a collaborare in attività di studio e approfondimento in ordine 

a progetti specifici e in iniziative di formazione e aggiornamento al fine di fornire una 

formazione tecnica specialistica dei giovani, sia in iniziative, manifestazioni, eventi, atti a 

promuovere buone prassi nel mondo del lavoro; 

● Re-Na-I.A è la Rete Nazionale Istituti Alberghieri che  ha l’impegno di assicurare alle scuole 
della filiera alberghiera e dell’ospitalità la cooperazione finalizzata a promuovere sinergie sul 
piano formativo, amministrativo ed organizzativo per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali degli Istituti aderenti e il potenziamento delle risorse strutturali, professionali e 
finanziarie; 

● Re-Na-I.A è interessata a promuovere e sviluppare iniziative atte a realizzare nel migliore dei 

modi le attività di insegnamento e orientamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione; 

● Re-Na-I.A è interessata a scambi di esperienze con le istituzioni rappresentate dalla Rete ITS 

Turismo per la diffusione di esperienze e la realizzazione di progetti comuni e collaborazione 

vicendevole.  

 

Tutto ciò premesso, le Parti 

convengono e stipulano quanto segue 

 



Articolo 1 
Finalità della convenzione 

Le Parti, nell’interesse comune e reciproco, convengono di attivare una collaborazione per 

sviluppare progettualità condivisa, promuovere un rapporto organico tra Istituti scolastici e 

Fondazioni ITS in ambito regionale e nazionale e realizzare scambi di esperienze nell’ambito di 

specifici progetti.  

Articolo 2 

Oggetto della collaborazione 

Le Parti concordano di sviluppare attività congiunte finalizzate a:  

a) promuovere un rapporto organico tra le Istituzioni scolastiche aderenti a Re.Na.I.A. e Rete 

ITS Turismo Italia; 

b) favorire lo sviluppo sul territorio di interscambio all’interno delle filiere del turismo e 

dell’ospitalità; 

c) orientare ed agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso apposite iniziative di 

orientamento svolte presso gli ITS ad opera delle strutture territoriali aderenti allo scopo di 

aumentare l’attrattività del settore, riducendo le distanze tra i due settori formativi;  

d) collaborare al placement degli studenti mediante la creazione di canali di facilitazione per 

l’inserimento occupazionale a diversi livelli, attraverso specifiche azioni poste in essere dalle 

parti; 

e) perseguire comuni finalità di progresso e sviluppo del settore; 

f) implementare e condividere programmi di studio diretti all’acquisizione di particolari 

competenze e professionalità specifiche;  

g) implementare programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale 

docente degli Istituti aderenti e delle Fondazioni ITS; 

h) realizzare progetti di studio e di ricerca incentrati principalmente sulle questioni connesse 

alle conoscenze necessarie per accedere al mondo del lavoro all’interno di azioni di comune 

interesse e di speciale rilevanza per le Parti; 

i) definire e realizzare progetti di innovazione e sperimentazione da sviluppare in 

collaborazione; 

j) aprire ad esperienze di carattere internazionale, mediante progetti di stage e di scambi con 

analoghe strutture formative in ambito europeo. 

Articolo 3 

Modalità della collaborazione 

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, le Parti specificheranno, di volta in volta e se del caso, 

programmi e progetti orientati al conseguimento di obiettivi di interesse comune, attraverso 

appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro. 

 
Articolo 4 

Contenuti dell’accordo 

Con il presente accordo, le Parti intendono instaurare e istituzionalizzare la collaborazione e si 



impegnano a promuovere e diffondere il presente protocollo e le attività da esso derivanti, ciascuna 

con i propri mezzi. 

Le Parti si impegnano altresì, secondo le proprie disponibilità, a mettere in atto azioni congiunte al 

fine di divulgare la partnership e i risultati raggiunti e a stabilire congiuntamente se diffondere 

tramite pubblicazioni i risultati della loro attività di studio e formazione nell’ambito della presente 

collaborazione. 

Articolo 5 
Durata della convenzione, procedura di rinnovo 

Il presente Accordo ha durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato, per un periodo di uguale durata, con il consenso delle Parti. 

Articolo 6 

Responsabili della Convenzione 

Rete ITS Turismo indica quale proprio referente e responsabile il Coordinatore Alessandro Mele. 

Re.Na.I.A. indica quale proprio referente e responsabile il Presidente Luigi Valentini 
 
 
lì, 24 febbraio 2023 
 
 

Re.Na.I.A   Rete Fondazioni ITS TURISMO 
Luigi Valentini 

 
 
 

 Alessandro Mele 

 

 

 


