ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA NELL'AMBITO
DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA E RICERCA DI FINANZIAMENTI
TRA
L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura con sede legale in via Sistina 121 – 00187 Roma
P.I.V.A. n.06269311004, rappresentata dal suo presidente pro tempore e rappresentante
legale Arch. Giovanni Sasso nato a Bolzano il 02/04/1976 e residente in Bolzano via Rosmini
n.67 – c.f. SSSGNN73D02A952O, di seguito nominato Inbar;
SMARTEAM Soc.coop. Con sede legale in via Catalafimi 44 – 63074 San Benedetto del
Tronto (AP) P.I.V.A. n.02247850445, rappresentata dal Presidente del consiglio di
amministrazione Dott.ssa Martella Vincenzina Beatrice nata a PALATA (CB) il 23/10/1962 e
residente in San Benedetto del Tronto via Roma n.48 cap 63074 – c.f.MRTVCN62R63G257D
PREMESSO CHE:
INBAR è associazione che persegue obiettivi nell’ambito della Bioarchitettura® e delle sue articolazioni. l’Istituto finalizza le proprie attività alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente
naturale ed antropico in una strategia finalizzata alla qualità, che contempla la salvaguardia
della salute e una oculata gestione delle risorse.
A tal fine accoglie e organizza professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che si riconoscono nelle finalità statutarie. Le modalità di conduzione ed organizzazione dell’Istituto sono
democratiche, conferiscono ampia autonomia gestionale ed economica alle strutture elettive
locali (Sezioni) e si articolano secondo i principi di condivisione e partecipazione proprie di
Agenda21 e secondo quanto riportato dal proprio statuto;
SMARTEAM Soc.coop. è società cooperativa senza finalità speculative che opera nel
settore della formazione professionale della euro progettazione muovendosi come start-up
innovativa ad alto contenuto tecnologico anche secondo quanto riportato nella visura
camerale relativa;
CONSIDERATO CHE:
INBAR è costituita in organizzazioni territoriali in ambito nazionale e intende diffondere e
promuoverei temi statutari con nuovi linguaggi e proposte verso i propri iscritti; SMARTEAM
Soc.coop. con sede in San Benedetto del Tronto, dispone degli strumenti e

della organizzazione per costituire valido supporto tecnico formativo nell'ambito della
promozione di una cultura aziendale ed amministrativa nell'ambito della Europrogettazione;
VALUTATO CHE
L’esperienza comune della Conferenza del 6 Maggio 2016 svoltasi a Lucca con il contributo
organizzativo della Sezione di Lucca su “Fondi Europei per i liberi professionisti” ha costituito
valido ed essenziale presupposto alla preparazione del presente Accordo, i soggetti
richiamati in premessa ritengono di poter sviluppare in collaborazione un programma di
attività finalizzate alla crescita professionale e culturale dei territori ove Inbar è presente o
dove potrebbe esservi con propri rappresentanti, si stabilisce la seguente Convenzione tra I
soggetti richiamati:
premessa
art.1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo;
oggetto
art.2) - Inbar, Smarteam soc.coop.r.l. concordano di attuare attività, che saranno sviluppate
di anno in anno con programmi articolati che possono prevedere lezioni frontali, seminari,
conferenze, formazione a distanza, consulenze per europrogettazione. L'attivazione di tali iniziative sarà deciso di comune accordo fra i soggetti e le sezioni provinciali Inbar interessate
/singoli membri, eventualmente coordinati dalla Commissione Inbar progetti comunitari o altri
responsabili individuati per evento;
obblighi delle parti
art. 3) Ogni attività programmata tra I soggetti richiamati o tra i membri di esse dovrà
richiamarsi al presente accordo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, reciprocità,
fiducia;
programmazione delle attività
art. 4) Inbar, Smarteam soc.coop.r.l. provvedono ad approntare una programmazione delle
attività (i cui primi indirizzi sono allegati al presente accordo) da presentare in fase preventiva
e consuntiva al Direttivo nazionale Inbar con l’obbligo del principio contabile del pareggio di
bilancio delle iniziative;
Oneri finanziari
art. 5) Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Gli eventuali oneri
saranno concordati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 2;
Durata

PROGRAMMA DI LAVORO 2016-2018 (allegato 1 all'accordo quadro)
In relazione all'accordo quadro richiamato tra Inbar e Smateam si ritiene di poter collaborare
su tre principali fronti comuni dell'europrogettazione ecologica:
1.Disseminazione conferenziale sulle opportunità che si aprono con le nuove modalità di
gestione dei fondi europei;
2.Formazione professionale per l'avvio di una fase che porti alla costruzione di una figura
professionale che sappia applicare i temi di Inbar all'Europrogettazione ecologica;
3.Consulenza ed euroPROGETTAZIONE a sostegno dello sviluppo territoriale
ecologicamente sostenibile;
1)Disseminazione conferenze
Come abbiamo potuto constatare in questi mesi di confronto interno costruire progetti di
cooperazione e sviluppo territoriale finanziabili a livello di “sistema” non è semplice né banale.
Bisogna procedere ad una sensibilizzazione preliminare e motivazionale degli iscritti, con
costanza per un certo periodo di tempo e con la finalità di allargare la platea sociale
consapevole che questa ulteriore opportunità formativa può offrire;
Come l'esperienza di Lucca ha dimostrato sono auspicabili conferenze/seminari a carattere
regionale, da organizzare preferibilmente in collaborazione con sezioni locali o membri iscritti
ma che abbiano prima contenuti informativi e di quadro.
Opportuno il coordinamento nazionale di questi eventi con un obiettivo dato di 3 regioni entro
la primavera 2017;
2)Formazione professionale
L'idea è di affiancare temi e contenuti nuovi ai temi tecnici già oggetto di corsi Inbar deriva da
una intuizione che corre sull'onda degli ultimi dati statistici nazionali e i cui contenuti saranno
in parte definiti in corso d'opera e in parte già alcuni da oggi sono identificabili.
I contenuti dei moduli delle lezioni seguiranno più o meno il seguente schema:

in forma di lezioni frontali, potenzialmente F.A.D., ma anche moduli formativi specifici o
sessioni residenziali che in parte sono già testati e presenti nel portafoglio dell'offerta
Smarteam. Essi sono una realtà che abbiamo a disposizione e che possono essere utilizzati
preferibilmente in convenzione dai termini da concordare.
La costruzione di figure interprofessionali capaci di dialogare e costruire progetti finanziabili
costituisce passaggio basilare per la soluzione di generali problemi dell'Istituto e elemento di
novità consistente per perseguire nuovi e vecchi obiettivi sociali.
3)Consulenza ed euroPROGETTAZIONE
Questo ambito di attività costituirà elemento di novità per l'istituto e di attrazione per nuovi
iscritti;
l'Inbar potrà costruire proprie iniziative e/o compartecipare a progetti europei godendo di
rapporti e relazioni privilegiate come organizzazione nazionale (se sarà anche in grado di
modificare sé stessa secondo esigenza di forma associativa).
Questo è un terzo gradino da superare, il più evoluto, quello che nella dimensione di una
associazione strutturata potrà contribuire ad una dimensione sociale con gli enti territoriali a
promuovere “azioni” per un sano ed ecologico sviluppo con l'ambiente, offrendo anche
opportunità di lavoro e quindi costruendo un nuovo rapporto tra soci, società ed istituzioni.
Se dopo questo percorso formativo che dovrà durare circa due/tre anni disporremo di
collaboratori/colleghi in grado di supportare amministrazioni locali nei percorsi di
pianificazione e su iniziative in collaborazione o concorrenza con altre associazioni di livello
attualmente superiore al nostro, allora potremmo sostenere ulteriormente la tesi che la nostra
associazione ha assunto un ruolo di alta formazione in campo professionale.
Questo ruolo sarà importante anche per contribuire alla crescita di questo paese attraverso
una funzione sociale: aiutare le imprese a sviluppare nuovi e migliori prodotti, oppure come
facilitare lo sviluppo territoriale con la collaborazione della pubblica amministrazione.

