Convenzione quadro
tra AIDP e Forum della Meritocrazia
È intenzione di AIDP e Forum della Meritocrazia stipulare un protocollo di collaborazione a vantaggio
dei reciproci associati e per il rafforzamento della proposta di valore delle reciproche Associazioni.
La presente Convenzione avrà durata di 24 mesi dalla data della firma e potrà venire rinnovata, alla
scadenza, se ancora ritenuta di interesse per entrambe le Associazioni, per tacito accordo.

Premessa del protocollo
Entrambe le Associazioni condividono l’importanza e la sensibilità sui seguenti punti
e si impegnano a realizzare iniziative anche congiunte al fine di:
o
o

o
o

sensibilizzare il tema del merito come leva di sviluppo sostenibile per le aziende e più in
generale del mercato del mercato;
promuovere il tema dei giovani e della valorizzazione delle loro competenze, dagli studi sino
all’ingresso nel mondo del lavoro (soft skills, professioni emergenti, competenze
tecnologiche/digitali, mismatch mercato lavoro, skill shortage);
avviare percorsi di orientamento finalizzati alla conoscenza degli sbocchi e delle professioni,
anche attraverso dibattiti, iniziative, gruppi di lavoro e pubblicazioni;
sensibilizzare la classe manageriale sul tema del merito e dell’equità per rendere più
competitivo il sistema Paese.

Tutto ciò premesso, entrambe le Associazioni
con l’obiettivo di creare sinergie per trarre valore grazie allo scambio di esperienze/conoscenze e
rafforzare, tramite i reciproci network, la capacità di confronto e influenzamento verso gli attori
istituzionali di riferimento con proposte concrete per il futuro
convengono di promuovere e sviluppare le seguenti azioni
1. Organizzare eventi congiunti e/o favorire la partecipazione dei reciproci associati ad eventi
organizzati dalle singole Associazioni, coordinando la comunicazione e prevedendo la relativa
visibilità dei loghi sul materiale digitale e fisico.
2. Promuovere gruppi di lavoro e momenti di riflessione sulle tematiche di cui in premessa.
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3. Organizzare e sviluppare momenti di confronto e dibattito, anche istituzionale, congiuntamente
ad altri stakeholder rilevanti sui temi di cui alla premessa.
4. Favorire, nel rispetto delle reciproche normative statutarie, opportune convenzioni agevolative
offerte dalle rispettive Associazioni a favore dei propri associati.
5. Offrire agli associati del Forum della Meritocrazia, in regola con l’iscrizione, e non già iscritti ad
AIDP, la possibilità di iscriversi ad AIDP con uno sconto del 10% (lo sconto ha valore solo per i
primi due anni).
6. Offrire agli Associati AIDP, non iscritti al Forum della Meritocrazia, la possibilità di iscriversi con
uno sconto del 10% (lo sconto ha valore solo per i primi due anni).
7. Da parte dei rispettivi direttivi offrire ampia disponibilità a partecipare e rappresentare
l’Associazione di riferimento agli eventi, organizzati dell’altra Associazione, a cui si è invitati a
partecipare.
8. Ulteriori aree di collaborazione ed eventuali modifiche circa quanto concordato con la
convenzione quadro dovranno avvenire in forma scritta, anche a seguito della firma, e
costituiranno parte integrante della presente.

Data 15 febbraio 2021

AIDP – la Presidente Nazionale

Forum della Meritocrazia (il rappresentante)

_____________________________________
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