REQUISITI E MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO DELLE
BOTTEGHE SCUOLA
PREMESSA
Con l’art 23 della legge regionale 53/2008 sono state istituite le Botteghe-Scuola che sono
imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale dirette da un Maestro Artigiano.
Il comma 2 dell’art. 23 della L.R. 53/2008 prevede che “la bottega-scuola può svolgere attività
formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è
espressione, con le modalità di cui alla l.r. 32/2002”.
Con la presente procedura d’accreditamento, la Regione Toscana individua i requisiti minimi
che le botteghe-scuola devono possedere.
REQUISITI
La Bottega Scuola deve soddisfare determinati requisiti economico-finanziari specificati
nel dispositivo. In sintesi: deve rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; deve rispettare gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale.
La Bottega-Scuola deve essere diretta da un Maestro Artigiano in qualità di titolare dell’impresa
artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi
personalmente all’attività.
Il Maestro Artigiano deve svolgere personalmente l’attività di docenza.
Il set minimo di locali in disponibilità della Bottega-Scuola deve avere una superficie netta
complessiva di almeno 30 mq, comprensiva di servizi igienici, dei quali almeno 10 mq. per allievo.
In tutti i locali in disponibilità della Bottega-Scuola deve essere garantito il rispetto della normativa
vigente, della normativa in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica.
La Bottega-Scuola deve avere la disponibilità di arredi e attrezzature adeguate al tipo di attività.
MODALITA’
Le Botteghe-Scuola accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata
alla Regione Toscana. Le modalità di presentazione delle domande di accreditamento sono
contenute nell’ Allegato A del Decreto Giunta Regionale 12 dicembre 2012, n. 6029 - Avviso
regionale per la presentazione delle domande di accreditamento delle Botteghe-Scuola nel
territorio regionale.
• Scarica l’allegato A
Il procedimento per l’accreditamento ha una durata massima di 60 giorni.
Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l’elenco regionale delle
Botteghe-Scuola accreditate per svolgere attività di formazione.
L’accreditamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i
requisiti necessari e si rispettino le condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento.
Riferimenti Normativi:

Decreto Giunta Regionale 12 Novembre 2012, n. 982. Allegato A - Sistema regionale di accreditamento delle
Botteghe Scuola.
Decreto Giunta Regionale 12 Dicembre 2012, n. 6029. Allegato A - Avviso regionale per la presentazione delle
domande di accreditamento delle Botteghe-Scuola nel territorio regionale.

