
  

 

 

 

#StudioinPuglia4China 
Selezione degli operatori dell’istruzione e formazione regionali best practices nel settore agrifood fashion 

e design e, in particolare, con riferimento ad un posizionamento premium 
 

Iniziativa finanziata a valere sulle “Risorse liberate” del POR Puglia 2000/2006 
 

La Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, è impegnata nella realizzazione 
di una strategia volta a valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare 
effettive occasioni di confronto e di scambio, qualificare l'offerta formativa regionale, delineare 
nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare 
modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le persone e 
sviluppare competenze e professionalità. 

In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Amministrazione regionale sta 
mettendo in atto interventi di progettazione e implementazione di iniziative finalizzate a fornire 
agli attori dell’istruzione e formazione regionali, nonché alle imprese operanti nel territorio 
pugliese, continui input per eliminare la discrasia tra offerta formativa e fabbisogni del tessuto 
economico-produttivo, per orientarla ai trend del mercato del lavoro nazionale e internazionale, 
incentivando così l’occupabilità. 

Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per 
la realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio 
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione (ORSIF), una struttura dedicata al monitoraggio, 
all’analisi e alla ricerca delle politiche e degli interventi attuati, a supporto della programmazione 
regionale orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui sta assumendo un 
ruolo strategico l’azione di benchmarking e networking internazionale. In questo contesto, la 
partecipazione a fiere internazionali ed eventi di settore nei paesi top performers del mercato 
globale non solo rappresenta una modalità di promozione del brand #studioinPuglia, ma anche 
un’importante occasione di crescita per l’education regionale, consistente nell’entrare in un 
network globale, nello sviluppare un’offerta formativa innovativa, votata al multiculturalismo e 
all’internazionalizzazione, nonché una modalità di formazione non convenzionale, che consente 
agli operatori regionali di fare l'analisi dei mercati di riferimento e valutare la finalizzazione del 
proprio know how rispetto ai mercati in oggetto. 

L’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia partecipa alla mega 
campionaria “China International Import Expo”, che si svolgerà a Shanghai dal 5 al 10 novembre 
2019 e organizza un concorso per selezionare gli attori dell’istruzione e della formazione pugliesi 
che si contraddistinguono per un’offerta formativa innovativa e coerente con i trend del mercato 
del lavoro internazionale, nell’ambito dei settori agrifood, fashion e design e, in particolare, con 
riferimento ad un posizionamento premium. 

 



  

 

 

 

PREMESSA 
La China International Import Expo è l’iniziativa concepita dal Ministero del Commercio cinese e 
dal Governo della municipalità di Shanghai, sviluppata con il supporto dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, di United Nations Conference on Trade and Development e di United 
Nations Industrial Development Organization e organizzata dal CIIE Bureau e dal National 
Exhibition and Convention Centre (Shanghai) Co., Ltd. Si tratta di un evento di importanza 
mondiale, in cui sono coinvolti 100 paesi e si attendono circa 150.000 partecipanti qualificati come 
buyer nazionali e internazionali. 
 
Considerato il forte impulso ai consumi, si ritiene che la CIIE sia un progetto in linea con 
l'accessibilità di prodotti internazionali sul mercato interno cinese, di stimolo all'interconnettività 
espressa dalla Belt and Road Initiative e in continuità con gli interventi della Regione Puglia votati 
alla cooperazione bilaterale con Pechino, in particolare alle attività avviate attraverso l’intervento 
sperimentale “Puglia4 China”, sempre nell’ambito del progetto ORSIF. 

 
CHE COS’È  
#StudioinPuglia4China è una competizione mirante a selezionare gli attori dell’istruzione e della 
formazione pugliesi che si contraddistinguono per un’offerta formativa innovativa e coerente con i 
trend del mercato del lavoro internazionale, nell’ambito dei settori agrifood, fashion e design e, in 
particolare, con riferimento ad un posizionamento premium. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Sono invitati a presentare la propria proposta i seguenti attori dell’istruzione e della formazione 
pugliesi: 

• Scuole; 
• Università; 
• ITS; 
• organismi di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia, singolarmente o 

in partenariato strategico. 
 

Non può essere presentata più di UNA proposta per ENTE proponente. 
 
 
COME FUNZIONA 
I partecipanti dovranno compilare la domanda di partecipazione in ogni sua parte, descrivendo 
sinteticamente la tipologia di offerta formativa candidata alla competizione e mettendone in 
evidenza gli elementi di innovatività, la connessione con le istanze del marcato del lavoro globale e 
soprattutto l’ambito di riferimento. I progetti candidati devono avere ad oggetto i settori agrifood, 
fashion e design, con riferimento ad una fascia di mercato premium e, in particolare, 
l’internazionalizzazione degli stessi nel mercato cinese. 
 



  

 

 

 

MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Ogni Ente/Istituzione dovrà candidare il proprio progetto formativo, scaricando e compilando il 
form disponibile sul sito www.osservatorioscolastico.regione.puglia.it. La domanda di 
partecipazione, firmata digitalmente, deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo studioinpuglia4china@arti.puglia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 07 
ottobre 2019. Qualora non si disponesse di firma digitale, il form deve essere sottoscritto, firmato 
e trasmesso in PDF, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
Il file deve essere nominato nel seguente modo: Nome dell’Ente/Istituzione/Organismo/i 
Formativo/i/ Proponente/i_Nome del corso. Nell’oggetto dell’email va inserita la seguente 
dicitura “#StudioinPuglia4China”. 
 
SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte saranno esaminate da una giuria composta da tre membri individuati da ARTI che, 
previa esclusione delle candidature non conformi alla presente selezione, valuteranno e 
selezioneranno i migliori progetti formativi, a proprio insindacabile giudizio e sulla base dei 
seguenti elementi: innovatività, connessione con le istanze del mercato del lavoro e spendibilità 
del titolo rilasciato in ambito nazionale ed europeo, secondo i seguenti criteri di attribuzione: 

• innovatività: max 30 punti; 
• connessione con le istanze del marcato del lavoro globale, nell’ambito del settore agrifood, 

fashion e design e, in particolare, con riferimento ad un posizionamento premium: max 30 
punti; 

• coerenza del progetto formativo con i fabbisogni d’internazionalizzazione e/o di attrattività 
degli operatori delle filiere agrifood, fashion e design regionali: max 40 punti. 

 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE SELEZIONATE A SHANGHAI 
Saranno selezionati sino ad un massimo di sette fra gli attori dell’istruzione/formazione regionali 
proponenti. I soggetti selezionati avranno la possibilità di partecipare al China International Import 
Expo e di essere coinvolti nelle attività di promozione integrata online ed offline all’interno e fuori 
expo. Saranno a carico di ARTI le spese di viaggio e soggiorno (per massimo 3 notti) per al massimo 
tre rappresentanti di ognuna delle best practices selezionate. 
 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla selezione, il presente Regolamento e la 
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito www.osservatorioscolastico.regione.puglia.it, 
su cui sarà successivamente pubblicato anche l’elenco delle proposte selezionate. 
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al referente dott. Daniele 
Dalessandro mediante comunicazione mail all’indirizzo d.dalessandro@arti.puglia.it.  
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante, Direttore Amministrativo di ARTI.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati 
sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande 
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di candidatura e sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della gestione 
della presente procedura. 
Il Titolate del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in 
Bari alla via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: 
dpo@arti.puglia.it.    
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