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VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 10 MARZO 2022 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 14,30 si è tenuto, a mezzo video conferenza, il Comitato di Presidenza  

dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno:  

1. approvazione OdG 

2. approvazione verbale Comitato Presidenza 11 febbraio 2022 

3. preparazione lavori Consiglio Generale del 10 marzo 2022 

4. comunicazioni del Presidente e del Direttore in merito alla selezione delle società  per l’attività di 

consulenza legislativa e lobbing.  

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti -  Luca Scuderi - Rossella 

Mariani 

E’ altresì presente il Revisione dell’associazione Dott.ssa Bruna Floreani 

Sul punto 1: approvazione OdG 

Si propone di integrare l’ODG con l’inserimento del punto  5. Varie ed eventuali: 5.1 proposta accordo di 

collaborazione Tuttoscuola per attività di comunicazione  5.2 Informativa in merito alla formalizzazione 

dell’ingresso dell’Associazione nella compagine societaria di Upskill s.r.l. 

Sul punto 2: approvazione verbale Comitato Presidenza  11 febbraio 2022 

Il Presidente propone di approvare il verbale Comitato Presidenza del 11 febbraio 2022 già inviato a mezzo 

e-mail ai membri del comitato. 

Il Comitato di Presidenza  

Delibera 

all’unanimità di approvare il verbale Comitato Presidenza dell’11 febbraio 2022. 

Sul punto 3.: preparazione lavori Consiglio Generale del 10 marzo 2022  

Il Presidente propone di organizzare i lavori del Consiglio Generale come segue: 

(a) relazione del Presidente sulle attività in corso; 

(b) relazione dei delegati sulle attività in corso;  

(c) informativa in merito allo stato dei lavori avanti il Senato per l’approvazione della nuova legge per 

gli ITS; 

(d) relazione del Direttore in merito alla selezione delle società cui affidare l’attività di consulenza 

legislativa per l’attuazione della legge ITS.  
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Sul punto 4.: comunicazioni del Presidente e del direttore in merito alla selezione delle società  per 

l’attività di consulenza legislative e lobbing  

Il Presidente, sul punto in esame, cede la parola a Rossella Mariani la quale informa  che, in esecuzione di 

quanto deliberato nel corso del Comitato di Presidenza  dell’11 febbraio scorso, sono state contattate e 

acquisite le proposte di consulenza da parte delle tre società indicate nel verbale del citato comitato. Le tre 

proposte sono state inviate  a mezzo e-mail il 7 marzo scorso ai componenti del Comitato di Presidenza. 

Vengono illustrati i contenuti e i preventivi delle tre società  contattate. 

Strategic Advice, società che presta solo consulenza di lobbing e non di comunicazione ha proposto la 

conclusione di un contratto di consulenza  per attività di lobbing e drafting legislativo di durata semestrale 

ed ha quantificato le sue attività come segue:  

(a) euro 4000,00 per la redazione del position paper; 

(b) euro 20.000,00 per la mappatura degli incontri con le parti politiche e tecniche del Mistero 

dell’istruzione, mappatura e incontro con parlamentari di rilievo, follow up in sedi istituzionali; 

(c) euro 4000,00 per organizzazione di un evento di posizionamento (se nell’ambito del programma di 

azione sulla legge quadro); 

(d) euro 8000,00 per organizzazione di un evento di posizionamento (non connesso ai temi di cui 

sopra). 

Cattaneo e Zanetto, ha proposto la conclusione di un contratto semestrale che contempla sia attività di 

lobbing, drafting legislativo, monitoraggio legislativo e comunicazione quantificato come segue: 

(a) Euro 4000,00 mensili oltre accessori di legge per l’attività di lobbing, drafting legislativo, e 

monitoraggio legislativo; 

(b) Euro 4000,00 mensili oltre accessori di legge per l’attività per attività di comunicazione. 

Comin & Partners ha proposto la conclusione di un contratto di un contratto semestrale che contempla 

attività di lobbing, drafting legislativo, monitoraggio legislativo e comunicazione ed ha quotato 

complessivamente l’attività in Euro 36.000,00. 

Dall’esame delle proposte e dai colloqui intercorsi con le società preponenti, è emerso che le proposte che 

sembrano rispondere maggiormente alle richieste dell’associazione sono quelle formulate da Strategic 

Advice e da Comin & Partners. 
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Al fine di procedere con la scelta della società di consulenza tra quelle identificate, il Presidente informa 

che è stato fissato un incontro a mezzo video call per l’11 marzo 2022 alle ore 16 con Strategic Advice e alle 

ore 17 con Comin & Partners ai cui sono invitati a partecipare i componenti del Comitato di Presidenza. 

Si apre una discussione tra i partecipanti ad esito delle quale il Comitato di Presidenza nell’ambito della 

quale si concorda  

Delibera 

di dare mandato al Presidente affinchè, a seguito della video call fissata per l’11 marzo 2022 con le società 

Strategic Advice e Comin & Partners, proceda con la conclusione del contratto di consulenza legislativa con 

la società scelta ad esito della citata video call. 

Sul punto 5. Varie ed eventuali 

5.1 Il Presidente informa che l’associazione ha ricevuto una proposta accordo di collaborazione da 

Tuttoscuola per attività di comunicazione. In particolare, la proposta ricevuta prevede l’impegno di 

Tuttoscuola di garantire: (a) tre uscite su Tuttoscuola con un articolo dedicato all’associazione con 

l’inserimento di un link ad un video dell’associazione. Gli articoli e/o i video saranno caricati sul portale di  

Tuttoscuola con un banner dedicato agli ITS sulle pagine target genitori e studenti; (b) abbonamenti annuali 

per tutti i soci dell’associazione che danno diritto di ricevere il mensile Tuttoscuola in formato cartaceo e 

tramite e-mail: la news letter settimanale Tuttoscuolafocus, il servizio di consulenza, le password per 

l’accesso al sito Tuttoscuola  (in cui è possibile prendere visione delle notizie riservate, accedere all’archivio 

on line delle riviste digitali, ai contenuti aggiuntivi extra). Il costo complessivo dell’attività di cui sopra è 

stato stimato in Euro 5000,00 oltre iva.  

Ad esito dell’esame della proposta di cui sopra, il Comitato di Presidenza  

Delibera 

Di dare mandato al Presidente affinchè proceda con la conclusione dell’accordo con Tuttoscuola. 

5.2 Informativa in merito alla formalizzazione dell’ingresso dell’Associazione nella compagine societaria di 

Upskill s.r.l.: il Presidente informa che, a seguito dei colloqui intrattenuti con il Prof. Micelli, è emerso che 

l’associazione potrà entrare nella compagine societaria di Upskill s.r.l.  ricevendo in donazione quote da 

parte delle Fondazioni ITS che già partecipano alla compagine societaria della società. Upskill s.r.l. 

provvederà a porre in essere le attività necessarie per definire gli atti di donazione.  

Alle ore 15,30 la riunione termina. 

Il Presidente       Il Segretario 
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Guido Torrielli       Rossella Mariani 

 


