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La Camera di Commercio Venezia Giulia  quale  partner plaude all’approvazione del 

progetto  Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 Scet Net 
(Senza confini education and training network) creazione di un’Europa dei giovani con 
sempre maggiore consapevolezza della loro appartenenza all’Unione Europea. Una nuova 
opportunità sul fronte dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione che consentirà alle 
imprese del Friuli Venezia Giulia, del Veneto  e della  Carinzia di poter dare l’opportunità 
agli studenti di fare delle esperienze lavorative nei due territori.  
  

<Erano proprio anche questi - ricorda il presidente della Camera di Commercio 
Venezia Giulia, Antonio Paoletti - gli obiettivi del protocollo firmato il 1 dicembre 2016  a 
Klagenfurt e al quale hanno aderito assieme all’Ente camerale  Peter Kaiser, presidente 
della Regione Carinzia, Jürgen Mandl, presidente della Camera dell’Economia della 
Carinzia, Rudolf Altersberger, presidente del consiglio scolastico regionale carinziano, 
Renate Kanovsky-Wintermann, presidente dell’associazione „Ready 4 Europe“, Axel 
Zafoschnig, Ready 4 Europe, Simone Puksic, presidente di  Insiel Spa, Sabrina Strolego, 
console onorario della Repubblica d’Austria per il Friuli Venezia Giulia e che hanno 
stimolato la predisposizione del progetto realizzato dal Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale “Euregio Senza Confini” e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla 
Regione Veneto e dal Land Carinzia>. 
 
 Il Memorandum of Understanding firmato a Klagenfurt costituiva la base per una 
futura e intensa collaborazione transfrontaliera tra il mondo dell`economia e delle scuole 
nella zona dell’Alpe-Adria. L’obiettivo della dichiarazione d’intenti è stato da subito  sia  lo 
scambio culturale ed economico, che il rafforzamento e la promozione/valorizzazione di 
una coscienza per una reale Europa delle Regioni. E un passo fondamentale in tal senso 
sarà l`intensificazione dell´alternanza scuola-lavoro all´interno della formazione 
professionale nella zona Alpe Adria. <Alternanza-scuola lavoro - conclude Paoletti - su cui 
gli Enti Camerali hanno competenze specifiche proprio nel loro ruolo di coordinamento tra 
le esigenze del sistema scolastico e degli studenti e quelle delle imprese>. 
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