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Mario Tonini

XXIII Seminario Europa. 8-10 settembre 2011
ei processi di riforma del sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) italiano il MIUR, il
MLPS, le Regioni e le Province autonome sono state
impegnate, dall’anno 2000, a conseguire precisi obiettivi strategici europei e nazionali (Strategia di Lisbona, Europa 2020,
Riforma del sistema educativo di Istruzione e Formazione
Italiano, ecc.).
Uno di questi obiettivi consiste nell’assicurare ai giovani l’acquisizione, entro il 18° anno di età, di una qualifica professionale che le Regioni realizzano attraverso percorsi di IeFP di
durata almeno triennale.
Per assolvere tale impegno si è avviato, anche nel nostro Paese,
un processo di relazioni interistituzionali con la sottoscrizione
di specifici Accordi che, nel rispetto delle competenze definite
nel nuovo Titolo V della Costituzione, coinvolgono non solo i
Ministeri e le Amministrazioni territoriali ma anche le
Istituzioni formative impegnate ad assicurare e valorizzare
l’apporto della formazione professionale nel complessivo processo di formazione per tutto l’arco della vita.
È questo il contesto della presente iniziativa assunta da FORMA,
in occasione del Seminario di Formazione Europea organizzato
dal CIOFS-FP, avente per tema Il sistema educativo di fronte al
processo federalista a 150 anni dall’Unità d’Italia.

N

Dal momento che questo processo, ormai vicino alla conclusione - è del 27 luglio 2011 l’ultimo Accordo avente per oggetto il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 si sta misurando anche con la riforma del Federalismo fiscale,
agli Enti aderenti a FORMA è parso significativo promuovere un
confronto su come le Regioni stanno affrontando questa delicata problematica, rivolgendo agli Assessori alcune domande.
Nelle pagine seguenti sono riportati i loro punti di vista. Le
risposte degli Assessori anziché per Regioni e/o Province autonome, sono state organizzate attorno alle singole domande, così
da avere la prospettiva di insieme rispetto agli specifici aspetti
analizzati. Al termine del Dossier è stato riportato anche un contributo elaborato da FORMA sulla medesima materia, che non
pubblichiamo sulla rivista.
Il dossier completo è disponibile su http://blog.ciofs-fp.org.
Gli Enti aderenti a FORMA ringraziano vivamente gli Assessori
regionali che hanno permesso, con il loro apporto prezioso, di
compiere una esplorazione ed un approfondimento che si
spera utile per i decisori che, a vario livello, sono chiamati a
dare soluzione ai numerosi problemi che sono presenti nel processo di attuazione del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale nelle Regioni.
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IL PUNTO

IeFP e Federalismo fiscale.
Il contributo degli Assessori di Reg
FORMA, l’Associazione Nazionale degli Enti di Formazione
Professionale, ha promosso un dibattito sul tema federalismo
e formazione professionale all’interno del Seminario Europa.
L’obiettivo è stato di promuovere un confronto su come le
Regioni stanno affrontando la delicata riforma del federalismo fiscale, soprattutto in questo particolare momento in
cui sono impegnate anche ad avviare la “messa a regime
dei percorsi di istruzione e formazione professionale”
(Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province auto-

nome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di
attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale - 29 aprile 2010).
Sono stati coinvolti tutti gli Assessori regionali con delega alla
formazione professionale per rendere il dibattito organico e
completo.
Hanno risposto alle quattro domande sul tema Federalismo
fiscale e Istruzione e Formazione Professionale 13 assessori di
cui riportiamo le risposte.

GLI ASSESSORI DI REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
Christian Tommasini
Provincia Autonoma
di Bolzano
Edilizia abitativa, Cultura,
Scuola e formazione
professionale in lingua italiana

Patrizio Bianchi
Emilia Romagna
Scuola, Formazione
professionale, Università
e ricerca, Lavoro

Angela Brandi
Friuli Venezia Giulia
Lavoro, Formazione,
Commercio e Pari opportunità

Gabriella Sentinelli
Lazio
Istruzione e Politiche giovanili

Sergio Rossetti
Liguria
Risorse finanziarie e controlli,
Patrimonio e amministrazione
generale, Istruzione,
Formazione, Università

Gianni Rossoni
Lombardia
Istruzione, Formazione
e Lavoro

Mario Centorrino
Sicilia
Istruzione e Formazione
professionale

Marco Luchetti
Marche
Promozione della cooperazione,
Formazione professionale ed
orientamento, Diritto allo studio,
Lavoro, Professioni, Previdenza
complementare ed integrativa,
Istruzione

Gianfranco Simoncini
Toscana
Attività produttive, Lavoro e
Formazione

Angiolina Fusco Perrella
Molise
Assessore Lavoro, Formazione
Professionale, Politiche Sociali,
Politiche della Famiglia, Politiche
Giovanili, Cooperazione

Claudia Porchietto
Piemonte
Lavoro e Formazione
professionale

Vincenzo Riommi
Umbria
Promozione dello sviluppo
economico e delle attività
produttive e Formazione
professionale

Elena Donazzan
Veneto
Politiche dell'istruzione, Diritto allo
studio, Programmazione della
formazione professionale,
Programmi comunitari FSE,
Politiche del lavoro

a

1 DOMANDA
In base all’art. 117 della Costituzione e alla sua successiva legislazione, le Regioni hanno competenza esclusiva in
materia di Istruzione e Formazione Professionale (di
seguito IeFP).
Non sembra però, ad oggi, che questa competenza possa
essere esercitata dalla Regione in maniera compiuta.
Quali sono, a suo avviso, gli atti nazionali che devono
essere ancora compiuti perché si realizzino le condizioni
per l’esercizio pieno di questa competenza?

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
La Provincia di Bolzano, in riferimento alla sua autonomia
speciale, ha competenza esclusiva sulla formazione professionale fin dal 1972. Le condizioni che hanno favorito il pieno
esercizio della competenza sono state la promulgazione di
norme nazionali di attuazione di specifiche leggi provinciali
nonché la disponibilità di adeguati mezzi e finanziamenti per
la realizzazione di quanto disposto.

EMILIA ROMAGNA
Mi auguro innanzitutto che l’avvio del sistema regionale di
IeFP sia accompagnato da una forte e leale collaborazione tra
istituzioni. Sono ancora numerosi i passaggi operativi che
richiedono azioni congiunte orientate a facilitare la trasformazione di questo rilevante segmento formativo che, nella
impostazione che abbiamo voluto dare in Emilia-Romagna, si
pone ambiziosi obiettivi quali l’innalzamento e l’attrattività
dei percorsi d’istruzione e formazione professionale, la crescita delle persone e lo sviluppo del Paese. Va tuttavia affrontato il paradosso che le Regioni e gli Enti locali, mentre sono
titolari della programmazione territoriale dell’offerta formativa, non dispongono invece del necessario governo delle risorse professionali. Metaforicamente è come possedere una
buona automobile senza avere a disposizione il carburante. La
contraddizione è così evidente e sta provocando serie difficoltà in vari ambiti educativi, e va superata rapidamente.
Questa volontà non è stata solo espressa dall’Emilia-Romagna
ma rappresenta la posizione comune delle Regioni.

FRIULI VENEZIA GIULIA
L’incessante lavoro preparatorio, frutto di numerosi incontri
tecnici - informali e formali - tra MLPS, MIUR, Regioni
Province Autonome e Parti sociali si è concretizzato negli
accordi approvati in sede di Conferenza Unificata e di
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2011.
Tali documenti, una volta formalizzati attraverso l’adozione di un regolamento approvato da un DPR, consentono in
tempi brevi di porre le condizioni per il passaggio “a regime” del nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP. Va sottolineato tuttavia che l’avvio del sistema regionale di IeFP
deve essere accompagnato da una forte e leale collaborazione tra istituzioni. Da un lato, infatti, sono ancora numerosi i passaggi di declinazione operativa della citata documentazione che richiedono azioni congiunte, orientate a
facilitare la trasformazione di questa filiera formativa; dall’altro va valutata la portata di quanto previsto dal comma
16 dell’articolo 19 del recente Dl 98/2011, relativamente
all’adozione di un decreto che potrebbe anche modificare
il quadro legislativo vigente in materia.

LAZIO
Allo stato, se si escludono motivi di opportunità, non esistono
condizionamenti esterni di valenza nazionale che possano
limitare l’autonoma determinazione della Regione.
Tra i motivi di opportunità assumono rilievo:
a) l’esigenza di operare in un contesto di riferimento unitario
sotto il profilo contenutistico (per le competenze di base
siamo fermi all’Accordo Stato Regioni, repertorio atti 1901
del 15 gennaio 2004);
b) gli aspetti inerenti al riconoscimento dei crediti e delle
competenze che, pur in presenza dell’Accordo Stato
Regioni, repertorio atti 790 del 28 ottobre 2004, richiedono una continua rinegoziazione con il sistema scolastico (si
veda da ultimo l’Accordo sottoscritto con l’Ufficio
Scolastico Regionale, USR, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 28 gennaio 2011) stante che il predetto riconoscimento è collocato all’interno
delle norme vigenti in materia di istruzione.
Per quanto riguarda la piena attuazione alla materia della
IeFP, va evidenziato che, ad oggi, esistono i presupposti per
una sollecita adozione da parte del Consiglio regionale della
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necessaria disciplina legislativa. In tal senso assicuro che sono
in corso i necessari adempimenti.

LIGURIA
Con l’accordo sancito in C.U. del 27/7 u.s. , risultato del piano
di lavoro interistituzionale di cui all’Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono stati definiti gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
In particolare gli esiti dell’accordo costituiscono, ai sensi del
Capo III del d.lgs.226/05, di fatto, la messa a regime del sistema di IeFP regionale, con un riconoscimento esplicito della
valenza nazionale della formazione professionale regionale
maturata attraverso le sperimentazioni su percorsi triennali e
di diploma di cui la Liguria è stata una delle regioni promotrici. È quindi ormai in atto il processo che consentirà il passaggio al nuovo ordinamento del sistema di IeFP.
Si evidenziano, nello specifico, i contenuti salienti riguardanti
le disposizioni di cui sopra:
- definizione dei criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel
Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP.
Con questo atto si evidenzia come il sistema di IeFP non sia
“ingessato” su un catalogo immodificabile di figure professionali, ma è al contrario organicamente connesso ad un dinamismo reso necessario dal mutare delle condizioni del mondo del
lavoro, dallo sviluppo di referenziali metodologici e formativi
nuovi, dall’emergere di nuove figure professionali o dall’obsolescenza di altre. Nel contempo questa flessibilità potrà giovare anche all’impostazione metodologica e didattica dei percorsi di studio della scuola di stato, per mezzo di un virtuoso
processo di contaminazione inaugurato nel passato e rinforzato quest’anno con l’avvio della sussidiarietà.

- Descrizione per processi di lavoro e attività delle figure di
riferimento relative alle qualifiche di IeFP di durata triennale, Figure da 1 a 21, e ai diplomi di Tecnico di IeFP di durata
quadriennale di cui all’accordo del 29 aprile 2010 recepito
con D.I.M. del 15 giugno 2010.
È da segnalare l’importanza di questa acquisizione: in Italia
per la prima volta è possibile concludere, nell’ambito della
IeFP, il percorso di studi con un diploma acquisito a 18 anni,
in linea con la maggioranza dei sistemi scolastici e formativi
europei. Un diploma e una qualifica che guardano in maniera immediata e diretta al mondo del lavoro senza precludere
(anzi spesso consentendo) il rientro nel percorso dell’istruzione e l’accesso ai percorsi universitari o di Istruzione e formazione tecnica superiore.
- Standard minimi formativi nazionali delle competenze di
base del terzo e quarto anno della IeFP; approvazione del
format per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale; approvazione del format per il rilascio dell’attestato di
diploma professionale. Non sfugge a nessuno il forte significato simbolico connesso a questi passaggi, solo apparentemente di natura amministrativa. Il rilascio di un titolo
valido in tutta la nazione e la comunità europea conferma
che la strada per la costruzione di un sistema di IeFP diffuso è tracciata. Ora, come sempre, è necessario formare i
formatori, facilitare la presenza di una adeguata offerta di
IeFP su tutti i territori, superare diffidenze e rigidità ancora presenti, consolidare strutturalmente le risorse dedicate
al sistema di IeFP, pur nella difficoltà evidente del tempo
presente.

LOMBARDIA
Per la piena attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e
quindi, per l’esercizio delle competenze concorrenti regionali
in materia di istruzione serve innanzitutto un accordo tra
Governo e Regioni.
La Conferenza delle Regioni ha proposto al Governo un’intesa
per l’attuazione del Titolo V della Costituzione per ricomporre
le funzioni inerenti all’istruzione chiarendo i poteri e gli strumenti che spettano a Stato e Regione, attraverso la definizione di criteri per la ripartizione della funzione normativa, la
chiara allocazione alle Regioni delle funzioni amministrative,
tra cui i criteri di assegnazione dei docenti alle scuole, il trasferimento alle Regioni del personale scolastico in modo fun-
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zionale, la valorizzazione della contrattazione decentrata e la
partecipazione delle Regioni al comitato di settore per la contrattazione collettiva del comparto scuola. Questa proposta di
intesa è ancora oggi in attesa di una risposta da parte del
Governo.
Nella nostra proposta di Intesa vi è la risposta ad una questione che a tutt’oggi è un grosso ostacolo sulla strada del federalismo scolastico. La questione è molto semplice: non si può pretendere che l’attuazione del Titolo V della Costituzione si attui
solo a condizione che tutte le Regioni siano pronte ad esercitare le proprie competenze. Vorrebbe dire non attuarlo.
La soluzione, quindi, è consentire alle Regioni che sono pronte
di esercitare le proprie competenze e nel contempo che lo
Stato eserciti il potere sostitutivo per quelle Regioni che non si
fanno carico delle competenze costituzionalmente attribuite.

MARCHE
Il principale problema connesso al pieno esercizio della competenza esclusiva in materia di IeFP da parte della Regione ha
a che fare con il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione/diritto-dovere.
In assenza di risorse aggiuntive rispetto a quelle regionali, specificatamente dedicate al sostegno di questa fattispecie di
offerta formativa, l’implementazione a livello territoriale della
riforma relativa al secondo ciclo del sistema educativo italiano incontra “oggettive” difficoltà, rischiando di rimanere una
riforma incompiuta.
Sul piano normativo, pertanto, necessita un atto nazionale in
grado di definire in maniera puntuale i LEP individuati dal
D.lgs 226/2005, con la relativa copertura dei costi standard.

MOLISE
Per rispondere è necessario interrogarci sulle ragioni attuali
del Federalismo, assegnando ad esso il compito di proporre un
nuovo futuro per il nostro Paese mediante una scelta altrettanto condivisa, come la storia insegna, condotta in termini
democratici, quale strumento per rafforzare l’unità, non per
indebolirla. Siamo di fronte ad una nuova impegnativa sfida,
che è quella di interpretare oggi l’unità in una nuova visione
istituzionale federalista.
Ed allora, la nostra Costituzione ha stabilito la valenza istituzionale dell’istruzione nel superamento degli ostacoli all’eguaglianza e nell’impegno statale a garantirla. La garanzia di
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accesso alla conoscenza per tutte e tutti passa, infatti, dalla
possibilità di avere un sistema di welfare e di diritto allo studio funzionante e di qualità, che individui dei criteri di base
uguali per tutti e che ne verifichi l’attuazione. Non solo, per
sostenere con impegno la società della conoscenza, espressione di una cittadinanza globale, occorre riflettere sulla necessità di internazionalizzazione dei sistemi formativi. Ma allo
stesso tempo occorre considerare il territorio, e per questo le
ragioni del federalismo in materia di Istruzione e Formazione
Professionale, come lo spazio fisico e sociale in cui diversi
attori interagiscono partecipando alla costruzione dei processi educativi, dei modelli di riferimento cognitivi, valoriali e
comportamentali. Pur vero tuttavia che per ogni territorio e
per ciascuno dei suoi abitanti, la scuola e l’istituzione pubblica hanno rappresentato, e continuano a farlo, la garanzia del
diritto all’istruzione in una cornice nazionale e unitaria.
Quindi, per quanto detto, sono necessarie regole condivise,
relative alla qualità delle offerte formative, garantite da livelli nazionali di prescrizione, utili per la spendibilità dei singoli
percorsi formativi acquisiti, questo in conformità del portfolio
formativo di matrice europea. Sicché definizione condivisa dei
livelli essenziali di prestazione; individuazione del fabbisogno,
inteso come domanda potenziale, articolata per fasce di età e
relativo livello educativo, associata all’erogazione dei servizi
all’utenza, qualificato per monte ore complessivo a copertura
della domanda potenziale; non ultimo la definizione dei costi
standard. Da precisare che la standardizzazione dei livelli
generali di offerta dei servizi deve inevitabilmente contenere
correttivi non solo di tipo demografico e di disagio territoriale, ma deve prevedere anche varianti di offerta, in termini di
tutele inclusive.
Detto questo la sede naturale del raccordo è la Conferenza
Stato-Regioni, che rappresenta un ineludibile presupposto di
determinazione degli standard formativi prima e di verifica e
monitoraggio del funzionamento degli stessi successivamente,
visto il carattere innovativo di approccio.
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Alcuni passi avanti in questi ultimi due anni sono stati fatti, in
particolare si segnala la svolta dello scorso anno. L’anno 2010,
infatti, è caratterizzato dall’avvio non più sperimentale, ma
ordinamentale del primo anno dei percorsi formativi di durata triennale e quadriennale.
Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, infatti, stabilisce: "Con il presente decreto è recepito l’Accordo sancito in
sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di
attuazione – anno scolastico e formativo 2010/2011 – dei per-

Conferenza Stato – Regioni del 29/04/2010;
- sono recepite le 21 nuove figure professionali di durata
triennale e le 21 nuove figure professionali di durata quadriennale con i relativi indirizzi nazionali per contestualizzare le indicazioni nazionali al contesto produttivo regionale;
sono, altresì, approvati i profili regionali storicamente realizzati dalle Agenzie formative piemontesi;
- sono recepiti gli standard formativi minimi delle competenze
tecnico-professionali e le competenze tecnico-professionali
comuni di qualifica professionale (allegati 2 e 3 del già citato
accordo in Conferenza Stato e Regioni del 29/04/2010).

corsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art.
27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
Secondo l’articolo 27 del D. Lgs. 226/05, le Regioni sono chiamate ad adottare una specifica disciplina (comma 2) che sia
rispettosa dei livelli essenziali definiti dall’ordinamento nazionale (Capo III del D. Lgs. n. 226/05).
Di conseguenza la Regione Piemonte ha stabilito che:
- a partire dall’anno formativo 2010/2011, le attività afferenti i percorsi di IeFP di durata triennale saranno realizzate con
riferimento ai livelli minimi essenziali di cui all’accordo di

Certo molto resta da fare affinché la competenza esclusiva
regionale possa essere esercitata in modo pieno.
In particolare, i veri nodi critici sono:
- la mancata piena attuazione della riforma del Titolo V della
Costituzione e in particolare il mancato passaggio dell’istruzione professionale alle Regioni, su cui le ultime riforme dell’istruzione secondaria di secondo grado hanno in realtà confermato il permanere in capo all’ordinamento statale di tale
tipo di istruzione. Questo rappresenta una criticità per la pianificazione dell’offerta di istruzione e formazione sui territo-

PIEMONTE
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ri regionali, sia nel suo complesso, sia con particolare riferimento ad alcuni titoli esclusivamente regionali, le qualifiche
e i diplomi professionali, per i quali le Regioni ad oggi non
dispongono della leva strategica della scelta dei docenti con
le competenze necessarie per il loro rilascio;
- il mancato trasferimento dei fondi statali per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema di IeFP.
Le Regioni hanno sopperito con fondi propri soprattutto
negli ultimi anni, ma le difficoltà di far fronte con i bilanci
regionali sono sempre più evidenti;
- la recente evoluzione del quadro normativo in materia di
apprendistato per il raggiungimento della qualifica professionale, in fase di elaborazione dalle commissioni parlamentari competenti, aggiorna la legislazione vigente e introduce significative innovazioni sia in ordine all’età (fino ai 25
anni), sia sull’acquisizione del diploma professionale.
In coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di
IeFP, l’offerta formativa è regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare ai giovani fino a 25
anni l’acquisizione delle competenze, di base, trasversali e
tecnico/professionali rispondenti ai livelli essenziali delle
prestazioni in materia di IeFP, unitamente alle specifiche
esigenze delle imprese interessate a questa tipologia contrattuale.

SICILIA
Per il pieno esercizio della competenza esclusiva in materia di
IeFP ritengo indispensabile l’attribuzione alle Regioni del
sistema scolastico e delle risorse necessarie al suo funzionamento.

TOSCANA
È in atto un processo di completamento degli atti di competenza del Governo, di intesa con le Regioni e Province
Autonome, che porterà a breve alla approvazione dei Decreti
necessari a dare forma compiuta all’attuale assetto del sistema di IeFP. Tuttavia non c'è dubbio che il quadro attuale
avrebbe potuto essere diverso, e maggiormente aderente allo
spirito dell’art. 117 della Costituzione, se si fosse realizzato un
reale processo di decentramento funzionale con il passaggio
degli Istituti Professionali di Stato alle Regioni. Il quadro che
si sta delineando nell’attuazione delle Intese del 29 aprile

2010 e del 16 dicembre 2010 fra lo Stato e le Regioni e
Province Autonome è un quadro tuttavia abbastanza omogeneo nella scelta di una sussidiarietà integrativa.

UMBRIA
Gli atti nazionali che dovrebbero essere ancora compiuti
riguardano soprattutto la parte finanziaria: è necessario un
finanziamento per garantire la frequenza di percorsi di formazione professionale presso le Agenzie formative accreditate per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Programmare l’offerta
formativa da parte delle regioni senza certezza delle risorse e
con un quadro normativo in continua evoluzione rende difficile adottare una specifica normativa regionale, come previsto
dal D.Lgs. 226/2005.

VENETO
L’esercizio di una competenza sancita a livello costituzionale richiederebbe un corrispondente trasferimento delle
funzioni amministrative e delle risorse organizzative, strumentali, umane e finanziarie necessarie a realizzarlo. Ciò
non è avvenuto e attualmente, su tutto il territorio nazionale, l’istruzione e formazione professionale, materia di
esclusiva competenza regionale, viene gestita con assoluta prevalenza da Istituti Professionali di Stato che dipendono funzionalmente dal MIUR. Ne consegue che alle
Regioni resta, di fatto, una competenza solo residuale che
si esercita negli spazi non coperti dall’offerta formativa
degli IPS. Quindi, ad oggi, più che di competenza regionale si deve parlare di compartecipazione regionale a sostegno del sistema di IeFP. Ciò premesso, serve cambiare pertanto l’ottica con cui si guarda spesso al problema; non si
tratta di far transitare competenze dallo Stato alle Regioni
lasciando ad un altro livello istituzionale il compito
/responsabilità di sostenere il sistema, bensì di avere la
convinta consapevolezza che la regionalizzazione serve
per dare una risposta puntuale e concreta alle istanze del
territorio e quindi alle aspirazioni di occupazione pertinente dei nostri giovani.
Partendo da questa consapevolezza condivisa diventerebbe naturale che questo processo di delega debba essere
accompagnato da un investimento adeguato, che non
riguarda solo la contingenza del mero funzionamento, ma
che risulti essere una seria garanzia sul futuro complessi-
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vo sia esso visto sul versante sociale che economico del
nostro Paese.

la Legge n. 5 che riguarda la “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”, approvata a
larga maggioranza dall’Assemblea Legislativa.

a

2 DOMANDA
Il D.Lgs. 226/05, in attuazione della legge 53/03, prevede
all’articolo 17 che “Le Regioni assicurano (…) l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a. percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale che
costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del
Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale;
b. percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale”.
La normativa vigente prevede anche che le Regioni possono
organizzare attività formative nell’esercizio dell’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere o altre iniziative
per prevenire la dispersione scolastica e formativa e agevolare l’accesso al lavoro dei giovani qualificati.
Come la Regione intende declinare la normativa nazionale
che, per dare attuazione al sistema di IeFP prevede il coinvolgimento degli attuali Centri di formazione professionale accreditati e, in via sussidiaria, degli Istituti Professionali
di Stato?

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
La formazione professionale è regolamentata dalla legge
provinciale 12.11.1992, n.40. Nel 2010; con la legge
24.9.2011, n.11 “Secondo ciclo di istruzione e formazione
della Provincia Autonoma di Bolzano”, si é aggiornato il
quadro normativo per avere un sistema di IeFP in linea con
le più recenti riforme a livello nazionale.
La formazione professionale è erogata tramite scuole professionali della Provincia autonoma di Bolzano ed insegnanti
dipendenti della stessa. Mentre i corsi triennali di qualifica
professionale sono offerti ormai da alcuni decenni: i primi
corsi quadriennali per il diploma professionale sono entrati a
fare parte del sistema dai primi anni del 2000.

EMILIA ROMAGNA
Il 30 giugno 2011 la Regione Emilia-Romagna ha promulgato

Il paradigma formativo della IeFP della nostra regione, nell’orizzonte di una strategia di rilancio dell’area professionale,
individua nell’integrazione dei sistemi degli istituti professio-

nali statali che scelgono il regime di sussidiarietà e degli enti
accreditati per l’obbligo di istruzione, il fondamento di una
proposta culturale, formativa e organizzativa che è in grado di
intrecciare positivamente unitarietà, equivalenza formativa e
differenziazione. Come dire che non basta semplicemente
vivere sotto lo stesso cielo, ma occorre guardare tutti lo stesso orizzonte. Ognuno portando con sé la propria alterità, ma
condividendo uno scenario di riposizionamento all’interno di
una coerente logica di sistema. Lo sappiamo, promuovere processi di integrazione dei sistemi educativi è una scelta che
impegna tutti nella complessa costruzione di percorsi dalla
equivalente valenza formativa e comunicanti tra loro. Di più.
Assumere il modello del sistema integrato significa, per noi,
contrastare negative logiche educative che producono separatezza culturale e valoriale tra percorsi di apprendimento, tra
le istituzioni scolastiche e quelle formative, tra gli stessi allievi che le frequentano. Crediamo anche di aver agito in coerenza con una consolidata pratica di esperienze di integrazione che caratterizzano la nostra regione e che continuano a
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generare buona civiltà formativa. Siamo infine persuasi che la
stessa strategia di prevenzione e contrasto alla dispersione
sarà più efficace, avendo a disposizione una rete educativa più
ampia, più stabile, più coordinata. Con un obiettivo in più: si
parte dagli ultimi per risalire e, soprattutto, per contrastare
forme ulteriori di marginalità formativa e sociale. In sostanza
la nuova IeFP è, per noi, un’occasione e uno strumento per

irrobustire il sistema formativo regionale raccordando fattori
culturali che sono caratteristici dei saperi scolastici ed elementi professionali che appartengono al saper fare delle
strutture accreditate.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Le direttive regionali che disciplinano l’offerta formativa di
IeFP per l’annualità 2011/2012, in coerenza con una consolidata pratica di esperienze attivate a partire dall’Accordo del
2003, funzionale sia alla qualità dei percorsi e ai loro esiti
occupazionali, sia a logiche di prevenzione e contrasto alla
dispersione, hanno promosso la sperimentazione di un’offerta
sussidiaria da parte degli Istituti Professionali di Stato.
I risultati di tale sperimentazione verranno costantemente
monitorati, alla luce anche del fatto che gli Istituti scolastici devono assumere gli standard formativi e la regolamentazione regionale che disciplina i percorsi di IeFP. A tal
fine sono state attivate dalla Regione apposite azioni di
sostegno che prevedono, in una logica di forte sinergia e

collaborazione, un ruolo attivo da parte degli enti di formazione accreditati.

LAZIO
Nella Regione, già con il citato Accordo con l’USR in esecuzione della DGR 35/2011, che prevede il rapporto con gli IPS
secondo la modalità della sussidiarietà integrativa (gli iscritti

ai percorsi quinquennali possono chiedere di ottenere la qualifica professionale al termine del terzo anno), la Regione ha
operato per attuare i percorsi di IeFP nel sistema regionale
rappresentato da organismi di gestione, di cui al d.lgs
267/2000, facenti capo alle Province, da strutture a gestione
diretta delle medesime Province e dalle strutture formative
accreditate.
A tal fine, al termine di un percorso di partenariato sociale ed
istituzionale, è stata adottata la DGR n. 343 del 22 luglio 2011
di approvazione degli “Indirizzi e linee guida per le province in
materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, Anno formativo 2011/2012”.
Le richiamate linee guida, tra l’altro, introducono anche
novità in ordine ai requisiti delle Istituzioni formative, alla
modalità del finanziamento basato su parametro studente e
non più per valore corso, al sistema di rendicontazione basato su bilancio di esercizio della Istituzione formativa, alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al pre-
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detto Capo III del d.lgs 226/2005.
Resta, in ogni caso, confermata l’esigenza di pervenire alla
adozione della disciplina legislativa regionale della materia
IeFP con la quale trovi collocazione anche il quarto anno e la
modalità operativa per l’eventuale anno integrativo ai fini
dell’ammissione all’esame di Stato.

29/4/2010 e del 16/12/2010, capitalizzando l’esperienza di
buona collaborazione con il sistema scolastico ligure, nel
febbraio 2011 è stato siglato con l’Ufficio Scolastico regionale un accordo per l’avvio dei processi di sussidiarietà nei
Professionali di Stato. All’accordo è seguita un’intensa stagione di approfondimento tecnico dei temi della sussidia-

LIGURIA

rietà, a partire dall’introduzione della didattica per competenze sino alla strutturazione di quadri orari rispettosi delle
condizioni di fattibilità del processo di sussidiarietà, ma
insieme già curvati rispetto all’utilizzo delle quote di flessibilità e di autonomia nonché alla introduzione strutturale delle Unità di Apprendimento nella progettazione educativa.
Sul versante del rapporto con gli organismi formativi va
segnalato anche il recente protocollo di Intesa siglato nel
mese di giugno con CEIC e CENFOP per la costruzione del
sistema regionale di IeFP, che segna l’avvio di un processo di
consolidamento della formazione professionale nell’ambito
del sistema educativo regionale, sulla base di alcuni principi di
chiamata ad un ruolo di corresponsabilità degli organismi formativi accreditati.

La Regione Liguria sin dal 2003/04 aveva avviato percorsi
triennali di qualifica professionale, prima ad esclusiva titolarità di ente di formazione, poi, dal 2006/07 utilizzando una
forma organizzativa innovativa, in forma integrata con gli
istituti tecnici e professionali statali, utilizzando quote di
organico docente e l’apporto determinante degli organismi
formativi.
Le tipologie di realizzazione hanno poi trovato una loro
collocazione nel quadro normativo disegnato dalla legge
regionale di sistema approvata nel 2009 (L. R. 11 maggio
2009 n. 18 Capo III, Sez. II – Percorsi di formazione iniziale artt. 26-32).
Dal 2009/10 sono partiti in forma sperimentale i percorsi di
diploma di IeFP. A seguito degli Accordi in C.U. del
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LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha un sistema di IeFP che oserei dire
maturo, anche se a livello nazionale è solo con gli accordi
dello scorso 27 luglio che si è superata la fase sperimentale per
la piena applicazione del Capo III del D.lgs. 226/05.
La Legge Regionale del 2007 ha disciplinato il sistema regio-

nale di IeFP, nell’ambito della sperimentazione nazionale
avviata nel 2003. Oggi possiamo dire che la normativa regionale ha anticipato le soluzioni adottate a livello nazionale,
sia per quanto riguarda la completezza del sistema di IeFP
sia per quanto riguarda il rapporto tra le scuole e gli enti di
formazione.
Siamo partiti dalla constatazione del fatto che il sistema IeFP
rispondeva ad un bisogno reale dei giovani e delle loro famiglie: la sperimentazione iniziata con 620 studenti nel 2003 ha
raggiunto in pochi anni i 45 mila studenti ed oggi ben il 17%
di chi termina la scuola secondaria di primo grado si iscrive ad
un percorso di IeFP. Per questo motivo la Regione Lombardia
ha investito direttamente per sostenere questo processo.
Innanzitutto ha garantito non solo il triennio di qualifica professionale ma anche il quarto anno di diploma di tecnico pro-

fessionale e, dallo scorso anno scolastico 2010-2011, anche
l’anno integrativo per l’accesso all’esame di Stato come possibilità, oltre ai passaggi all’istruzione per coloro che sono
intenzionati a continuare la propria formazione in un percorso universitario.
Da quest’anno avvieremo inoltre la possibilità del conseguimento della qualifica di IeFP attraverso l’apprendistato, poiché in Lombardia abbiamo disciplinato anche l’apprendistato
di primo livello con un accordo con i Ministeri dell’Istruzione
e del Lavoro.
In secondo luogo abbiamo cercato di rispondere a tutta la
domanda di frequenza con un impegno diretto del bilancio
regionale: per il prossimo anno scolastico il costo del sistema
di IeFP sarà di 165 milioni di euro, di cui solo 54 provenienti
dal trasferimento statale.
Abbiamo inoltre anticipato la collaborazione con gli istituti
scolastici: con l’accordo di marzo 2009 tra il Presidente
Formigoni ed il Ministro Gelmini abbiamo sperimentato l’offerta dei percorsi di IeFP da parte degli istituti scolastici con
classi autonome, esperienza che è poi stata sancita dall’intesa
in Conferenza Unificata il 16 dicembre per l’offerta sussidiaria
da parte degli istituti professionali. Per quanto ci riguarda l’erogazione da parte degli istituti professionali è aggiuntiva
rispetto a quella delle istituzioni formative.
Come si può verificare dai dati, gli alunni iscritti presso le istituzioni formative continuano a crescere, mentre negli istituti
professionali vi è stato uno significativo spostamento di studenti dai corsi di istruzione professionale a quelli di IeFP.
Possiamo quindi affermare che oggi non vi è concorrenza tra
istituzioni formative ed istituti professionali, ma complementarietà.
Infine anche la programmazione dei percorsi e la loro attuazione mostrano il carattere strutturale di questo sistema. In
Lombardia la programmazione dell’offerta dei percorsi di IeFP
non è svolta con presentazione di progetti e valutazione,
approccio che connota un’azione transitoria. La programmazione dell’offerta avviene esattamente come per l’offerta del
sistema di istruzione, nell’ambito del confronto territoriale ed
entra nel piano dei servizi della Regione.
Vi è poi l’apertura delle iscrizioni, che avviene in contemporanea e nella stessa modalità del sistema scolastico, e il
finanziamento in quota capitaria degli iscritti attraverso il
sistema dote.
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MARCHE
Ad oggi, la scelta operata dalla Regione Marche, per dare
attuazione all’offerta ordinamentale di IeFP, coinvolge, limitatamente alle risorse disponibili, i Centri di Formazione
Professionale accreditati sul territorio e gli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa.
L’opzione in favore della sussidiarietà integrativa è stata effettuata nel 2010-2011 ed è stata reiterata per l’anno 2011-2012,
proprio per ottemperare all’esigenza di garantire sul territorio
un’offerta formativa che sarebbe risultata difficilmente sostenibile con risorse regionali, se realizzata nei Centri di
Formazione Professionale.
Tuttavia, nell’ottica del pluralismo dell’offerta, la Regione
mette a bando risorse ad hoc per l’erogazione dei percorsi
triennali di IeFP a titolarità dei Centri di Formazione
Professionale accreditati sul territorio.
Ad oggi, il quadro delle azioni formative di IeFP si compone:
a. di percorsi triennali di IeFP a titolarità degli Istituti professionali;
b. di percorsi triennali di IeFP a titolarità delle strutture formative accreditate nella filiera dell’obbligo formativo e in
possesso degli standard di qualità previsti dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007;
c. di percorsi biennali in Formazione Professionale a titolarità
delle istituzioni formative individuate come sopra, destinati
ai minorenni che hanno assolto all’obbligo di istruzione ma
non hanno conseguito una qualifica professionale e ai giovani che, pur avendo compiuto 16 anni, non hanno ancora
acquisito le competenze relative all’obbligo di istruzione.
La Regione è inoltre attualmente impegnata nell’attivazione
dell’apprendistato per la qualifica professionale, come ulteriore strumento per prevenire e combattere in modo efficace la
dispersione scolastica e formativa.

MOLISE
Il contesto di approccio è che non si impara solo a scuola e
all’università, si impara anche nella formazione professionale,
nei territori… Quindi, molti sono i soggetti che operano nel
settore della qualificazione e riqualificazione professionale,
utili i percorsi, orientati alla alfabetizzazione funzionale ed
inclusiva. La convinzione è di promuovere l’apprendimento,
condizione di civiltà e di qualità della partecipazione democratica, in tutte le età della vita e nei diversi contesti formali

(istruzione pubblica), non formali (molteplicità di attività educative e socio-culturali presenti sul territorio), informali (tutte
le situazioni generative di apprendimento anche oltre le
intenzioni iniziali). In questo modo diventa fattivo il ruolo
regionale di programmazione di una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, in attuazione
della Legge n. 53/2003 in sostegno di un rinnovato sistema
educativo di istruzione e di formazione, di promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, tale da assicurare il
raggiungimento di capacità e competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alla dimensione locale, nazionale ed europea, non
tralasciando l’indirizzo nazionale di alternanza scuola lavoro.
Questa è la nuova impostazione che parte dai territori, ormai
eletti presidi della filiera della conoscenza, referenti del dialogo tra le istituzioni, di armonizzazione dei processi ormai consolidati di autonomia organizzativa e gestionale delle singole
unità formative. Territori utili a garantire, oltre l’autonomia
dei contesti di formazione, uno strumento di giunzione,
garantendo la risoluzione dei problemi ed evitando l’isolamento delle singole unità formative. Occorre, cioè, necessariamente orientarsi verso un sistema di giunzioni, un articolato
sistema di collegamenti, rappresentato da formatori ed imprese, istituzioni scolastiche ed universitarie, tra sistema formativo e sistema sociale, tra sistema formativo e territorio.

PIEMONTE
Dal 2003 la Regione Piemonte ha aperto il proprio sistema di
Formazione Professionale alla formazione in obbligo di istruzione che garantisse ai ragazzi e alle famiglie una reale alternativa ai percorsi dell’istruzione tradizionale. Il successo di
questi percorsi sia in termini di recupero della dispersione scolastica sia in termini di reale acquisizione di competenze
attraverso questo canale, ha indotto il Piemonte a proseguire
e implementare questa strada.
Per il periodo 2011 – 2013 la Direttiva OI/DD (DGR 19 – 1738
del 21/3/2011) prevede l’attivazione di un nuovo “Ciclo triennale di programmazione” intendendo per ciclo l’insieme delle
attività formative nelle tipologie triennali, biennali ed annuali realizzate rispettivamente in tre edizioni consecutive.
Le attività formative consentono ad adolescenti in possesso
del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado di
assolvere il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione pro-
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fessionale e l’obbligo di istruzione anche nella formazione
professionale fino al compimento del 18esimo anno di età o
con l’acquisizione di una qualifica professionale di durata
triennale entro il 18esimo anno di età.
Un punto di attenzione strategico, dell’azione di programmazione regionale, come si è detto, permane nella funzione di
recupero degli abbandoni scolastici e di contrasto alla dispersione. Pertanto, oltre ai percorsi triennali di qualifica, l’articolazione dei servizi formativi nella nostra regione sarà strutturata mediante:
- percorsi di qualifica con crediti in ingresso per drop-out
della scuola secondaria superiore;
- progetti annuali flessibili;
- laboratori scuola-formazione destinati ai pluriripetenti della
scuola secondaria di primo grado;
- sostegni individuali o di gruppo finalizzati a consentire
l’ingresso in corso d’anno e laboratori recupero e sviluppo degli apprendimenti (LaRSA) per consentire la mobilità
tra i percorsi di istruzione e istruzione e formazione professionale;
- integrazioni per disabili inseriti nei percorsi triennali e/o di
qualifica.
Per completare il quadro dell’offerta educativa, si è infine
rilevata l’esigenza di avviare una sperimentazione finalizzata a realizzare 12 percorsi formativi mirati a rilasciare un
titolo di Diploma professionale (IV anno), introducendo da
quest’anno per la prima volta questo titolo di studio in
Piemonte.
L’offerta educativa così articolata deve essere valorizzata e
per quanto possibile stabilizzata nel suo impianto complessivo. Per operare in questa prospettiva è necessario agire
all’interno di un quadro di insieme generale. Programmare la
formazione professionale senza tenere in considerazione le
dinamiche della programmazione dell’istruzione può generare inconvenienti di non poco conto sia sul versante delle
dinamiche dei comportamenti sociali, sia sul versante economico. Se al momento attuale non è ancora possibile operare in una logica unitaria di sistema – l’attuazione del Titolo V
della Costituzione presenta ancora delle complessità interpretative non risolte - è perlomeno opportuno incominciare a considerare la IeFP come il primo passo per sperimentare momenti di
programmazione integrata.
Tutto ciò ha portato questa Regione a introdurre dal prossimo

anno scolastico, l’offerta sussidiaria integrativa di qualifiche
regionali negli istituti Professionali di Stato.
L’adesione degli Istituti alla proposta regionale, definita in un
apposito Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha trovato un ampio riscontro. A partire da settembre 2011, 61 Istituti
Professionali di Stato piemontesi hanno inserito i percorsi di
qualifica regionale all’interno dei percorsi quinquennali di
studio, adattando la propria proposta educativa e didattica
alle necessità proprie di questi titoli di studio. In particolare il
rilascio della qualifica regionale è condizionato ad un’implementazione delle ore professionalizzanti e alla realizzazione di
uno stage di almeno 200 ore. Complessivamente verranno
attivati circa 170 percorsi di qualifica regionale all’interno dell’Istruzione professionale.

SICILIA
In Sicilia abbiamo previsto sia il coinvolgimento dei Centri di
Formazione professionale accreditati sia degli Istituti
Professionali di Stato.

TOSCANA
La Regione Toscana ha deciso per l’anno scolastico-formativo
2011-2012 di scegliere la sussidiarietà integrativa. Il contesto
di riferimento è dato dal buon livello del sistema pubblico di
formazione professionale costituito dagli Istituti Professionali
di Stato. Le linee guida recentemente approvate dalla Giunta
Regionale della Toscana per l’attuazione del sistema IeFP (dgr
n. 549/11) delineano un sistema regionale che prevede:
a. l’offerta sussidiaria integrativa realizzata dagli Istituti
Professionali di Stato (IPS);
b. gli interventi provinciali di formazione per i drop-out ed
integrazione dei sistemi.
Per garantire l’armonizzazione degli ordinamenti dell’Istruzione Professionale e del sistema di IeFP e facilitare una
programmazione formativa atta al conseguimento della qualifica triennale di IeFP all’interno degli IPS, la Regione promuove l’utilizzo dell’autonomia e della flessibilità della programmazione didattica garantite dal riordino degli Istituti
Professionali per definire gli ambiti di equivalenza formativa,
concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari
dell’Istruzione Professionale ed aree formative dell’IeFP.
Tali azioni saranno atte a rendere adottabili nel percorso di
istruzione le metodologie caratteristiche della formazione
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professionale, rafforzando:
- le azioni di tutoraggio per i tirocini/stage,
- i laboratori di pratica professionale,
- la compresenza dei docenti.
Per i giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico sono programmati interventi a livello provinciale nel rispetto dei Livelli Essenziali di
Prestazioni fissati dal MIUR (art. 17, comma 1 del D.lgs
226/2005). I percorsi consentono, entro due anni, l’acquisizione di una qualifica nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale.

UMBRIA
Con la Deliberazione n. 56 del 24/1/2011 la Giunta Regionale
ha stabilito che per l’anno scolastico 2011/2012 devono essere accolte le sole iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP realizzati negli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà, così come definito nell’Accordo territoriale con l’Ufficio
Scolastico regionale. Pertanto la decisione assunta dalla
Giunta riguarda il prossimo anno scolastico, con la riserva di
definire nuove modalità, anche in base ai finanziamenti
disponibili, solo per l’anno scolastico successivo. Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che i percorsi
triennali sono finanziati annualmente dal Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali, ma le risorse assegnate alla Regione
Umbria sono esigue rispetto alle richieste di iscrizione e si
sono progressivamente ridotte di quasi il 50%.
Con la successiva DGR n. 118 del 28/2/2011 la Giunta Regionale
ha, poi, recepito le Linee guida per gli organici raccordi tra i
percorsi di IeFP regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da
parte degli Istituti professionali di Stato di cui all’Accordo
nazionale Stato Regioni del 29 aprile 2010, ed ha assunto, per
la realizzazione della sussidiarietà, la Tipologia A, che prevede
che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti
Professionali finalizzati all’acquisizione dei Diplomi di
Istruzione professionale possano conseguire, al termine del
terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale, in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento
del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Tale scelta è
stata formalizzata in un Accordo territoriale con l’Ufficio
Scolastico Regionale, sottoscritto il 16 febbraio 2011, al quale
è allegato l’elenco degli Istituti professionali di Stato
dell’Umbria che hanno espresso la disponibilità a realizzare

l’offerta formativa sussidiaria e le relative qualifiche. L’Accordo
prevede all’art. 5 la possibilità di utilizzare risorse del Fondo
Sociale Europeo, del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) o proprie
per il finanziamento delle misure di accompagnamento e raccordo tra i sistemi, da realizzare con le Agenzie formative
accreditate della Regione, che abbiano maturato esperienze
formative nell’ambito dell’obbligo di istruzione. A tale scopo la
Giunta Regionale con la Deliberazione n. 284 del 28/3/2011
POR FSE 2007-2013, Ob. 2 “Competitività regionale ed
Occupazione”, Asse III Inclusione Sociale - “Realizzazione dell’offerta sussidiaria integrativa rivolta all’ottenimento di una
qualifica professionale per favorire l’inserimento nel mercato
del lavoro da parte di soggetti svantaggiati a rischio di devianza giovanile e di drop out. Indirizzi e principi attuativi”, ha
stanziato risorse complessivamente pari a 1.200.000,00 euro
per finanziare le misure di accompagnamento e raccordo tra
gli Istituti professionali di Stato e le Agenzie formative.
Le modalità attuative dell’integrazione, adottate con DGR n.
579 del 7/6/2011, sono state oggetto di continuo confronto e
di valutazione delle ricadute sul sistema tra la Regione, l’Ufficio
Scolastico Regionale, i competenti Assessori delle Province di
Perugia e di Terni, e ulteriormente concertate nell’ambito della
Conferenza di Servizio Permanente del D.lgs n. 112/1998, della
quale fanno parte anche le Organizzazioni Sindacali della
Scuola e l’ANCI. Tali modalità prevedono che le Agenzie formative possano realizzare presso le proprie strutture azioni di
orientamento e rafforzamento delle competenze professionali
dei giovani a rischio di dispersione scolastica per un ammontare di 264 ore annue.

VENETO
Credo che l’esperienza del Veneto di questi ultimi anni
testimoni una assoluta tempestività, oltre che efficacia, nel
dare attuazione alla normativa nazionale in esame. La
Regione del Veneto è stata una delle prime in Italia ad attivare i percorsi triennali di Istruzione e formazione. La
prima sperimentazione risale addirittura al 2002/2003, ed è
stata resa possibile da uno specifico protocollo siglato con
il MIUR che ha anticipato per molte parti i contenuti della
stessa Riforma Moratti (L. 53/2003).
Da allora si è verificato un incremento continuo e costante dei percorsi programmati, fino ad arrivare a coinvolgere,
nel piano di formazione iniziale 2010-2011, oltre 17.700
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allievi iscritti a 930 corsi di primo, di secondo e di terzo
anno, che hanno ricevuto un finanziamento complessivo di
oltre 89 milioni di euro, buona parte dei quali afferenti a
fondi regionali.
Il primo anno dei percorsi triennali dell’anno formativo 20102011, il cui avviso è stato approvato con una deliberazione di
Giunta del 25 maggio 2010, è stato attivato in ottemperanza
all’accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010,
primo atto della messa a regime dei percorsi di IeFP.
L’impegno che il Veneto ha profuso per consentire la costituzione del sistema regionale di IeFP ha trovato un valido
supporto in un sistema storico di enti di formazione, robusto e articolato, e su un ottimo livello di collaborazione con
l’Ufficio scolastico regionale. Ciò ha consentito anche di
sottoscrivere in tempi rapidissimi, dopo meno di un mese
dall’intervenuta sottoscrizione dell’intesa nazionale, l’Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dal 2011-2012 di un’offerta formativa sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato.

a

3 DOMANDA
Il sistema dell’IeFP, che in questi anni si è realizzato
soprattutto attraverso la sperimentazione di percorsi di
durata triennale e quadriennale, è stato sostenuto, dal
punto di vista finanziario, da contributi europei, nazionali (MIUR fino al 2008 e MLPS), regionali.
Che cosa si aspetta dallo Stato che, sulla base della
recente normativa relativa all’attuazione del federalismo
fiscale (D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68) prevede la garanzia
del finanziamento integrale delle spese regionali a costi
standard anche nel settore dell’Istruzione, e dunque ivi
compresa la IFP iniziale che provvede all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione?
Quali sono i finanziamenti che sono stati erogati nella
sua Regione nell’ultimo anno e come intende pianificare
il finanziamento per i prossimi anni?
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Il sistema di finanziamento da parte dello Stato, in riferimento appunto all’autonomia speciale della Provincia di Bolzano,
avviene con modalità diverse da quanto previsto in generale
dalle recenti normative in materia di bilancio.

docente e agli allievi degli Istituti professionali all’interno del
sistema di IeFP.
E l’intervento finanziario per la gestione dei percorsi formativi degli enti accreditati, attraverso contributi europei, raggiunge i 50 milioni di euro.

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Mi aspetto naturalmente che ciascuno faccia la sua parte. A
cominciare dallo Stato che non può esimersi dal finanziamento dei costi standard della IeFP, a garanzia dell’effettivo
conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutti
coloro che devono assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione.
La Regione Emilia-Romagna interviene con proprio finanziamento di 5 milioni di euro per sostenere le azioni di formazione e anti dispersione rispettivamente rivolte al personale

Ciascuno deve fare la sua parte. Lo Stato non può esimersi dal
finanziamento dei costi standard della IeFP, a garanzia dell’effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutti coloro che devono assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione. Non si può
lasciare l’onere di questo sistema sui bilanci regionali (attualmente la Regione Friuli Venezia Giulia interviene con un
finanziamento pari circa a 23 milioni di euro per sostenere la
gestione dei percorsi formativi).
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Tra i LEP definiti dal Capo III del D.lgs. 226/05 vi è anche quello relativo al soddisfacimento della domanda di frequenza.
Per tale motivo occorre garantire una adeguata copertura
finanziaria, con l’obiettivo di sostenere la partecipazione, prevista dalla legge, a percorsi formativi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione.

LAZIO
Purtroppo la realtà di oggi è ben lontana per intravedere che
in un prossimo futuro accada quanto previsto circa la copertura dei costi standard. Al riguardo, basti considerare che nel
Lazio la spesa si attesta intorno ai 42 milioni di euro annui, di
cui solamente circa 12 milioni da finanziamenti statali.
Presso la sede tecnica del coordinamento delle Regioni,
sono in atto i necessari lavori preparatori per la definizio-

ne dei costi standard dei percorsi di IeFP e, fino alla loro
conclusione, non è possibile formulare concrete proposte
operative.
I preannunciati tagli nei trasferimenti regionali, da ultimo
con la manovra di agosto (decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138), potrebbero mettere in crisi la capacità della
Regione di sostenere una spesa annua di circa 42 milioni
di euro, ovvero 30 milioni al netto dei 12 milioni di euro
del finanziamento statale, con la conseguente riduzione
del volume di attività realizzabile nel sistema regionale.

LIGURIA
I tagli imposti alla Regione Liguria dalla legge 111/11 sino al
2014 ammontano in totale a 236 milioni di Euro e colpiscono in maniera pesante, se non addirittura irreversibile, l’assistenza, alle persone non autosufficienti, la Protezione civile,
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le strade, i parchi e l’ambiente, l’innovazione tecnologica
destinati alle imprese medie e piccole, il diritto allo studio, la
cultura e il turismo. Ma è solo una parte. Perché poi ci sono i
tagli alla Sanità: ticket più alti sulle prestazioni e spesa che
per 2012, 2013 e 2014 deve restare al livello del 2011. In un
quadro così drammaticamente pesante si inserisce la discussione relativa ai costi standard del servizio scolastico e formativo.
Occorre allora domandarsi come potrà essere finanziata la
IeFP alla luce della legge sul federalismo fiscale, la legge n. 42
del 2009. Con questa legge si pongono i principi fondamentali del sistema finanziario delle Regioni e degli enti locali,
principi che saranno nei prossimi tempi precisati con appositi decreti legislativi. Tali concetti sono considerati come “l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica” proprio “valorizzando l’efficienza e l’efficacia”, e
soprattutto distinguendolo dagli “obiettivi di servizio cui
devono tendere le amministrazioni regionali e locali” nello
svolgimento delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali
delle prestazioni ovvero delle funzioni fondamentali degli
enti locali.
Ci si aspetta dallo stato, in prima battuta, che sopprima entro
due anni i finanziamenti relativi alle materie di competenza
delle regioni erogati sinora, ancorché insufficienti, lasciando
alle Regioni il compito di individuare le risorse necessarie
attraverso la propria autonomia finanziaria, con l’aggiunta di
una quota di fondo perequativo nazionale.
Come ha recentemente affermato il Prof. Salerno, dell’Università di Macerata, in uno studio dedicato proprio a questo
argomento, sul punto si apre una questione di non poco
conto con riferimento non soltanto alla materia dell’istruzione in generale, ma anche e soprattutto, all’interno dell’istruzione stessa, al sotto-sistema dell’IeFP. Non pochi problemi
interpretativi ed applicativi si prospettano per l’IeFP di fronte
alla legge n. 42 del 2009 e ai decreti legislativi che sono in via
di formulazione.
Infatti, poiché verrà meno qualsivoglia finanziamento statale
in ordine alle funzioni di competenza regionale, e dunque
anche in relazione all’IeFP (v. art. 2, comma 2, lett. ee), soltanto il pieno riconoscimento dell’IeFP iniziale nell’ambito del
finanziamento assicurato in via integrale in relazione alle
funzioni regionali collegate ai livelli essenziali delle prestazioni potrà assicurare stabilità ed omogeneità nella disponibilità

finanziaria da parte di tutte le Regioni per lo meno a favore
dell’IeFP iniziale, anche quindi operando in senso propulsivo
rispetto a quelle realtà regionali notoriamente poco disposte
ad impegnarsi sul punto.
Sul punto, innanzitutto, va ribadito il principio secondo cui
l’IeFP fa parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione in conformità all’impianto costituzionale vigente, sulla
base del combinato disposto dell’art. 117, secondo e terzo
comma.
In secondo luogo, va ricordato che l’attuale assetto legislativo
attribuisce anche all’IeFP il compito di assolvere all’offerta dei
servizi volti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, in particolare con riferimento all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. In tal senso, se
è vero che ancora devono essere oggetto di chiarimento i livelli essenziali delle prestazioni in relazione al complesso del
sotto-sistema della IeFP così come sommariamente indicati nel
decreto legislativo n. 226 del 2005, è d’altro canto vero che
almeno con riferimento alla IeFP iniziale i livelli essenziali possono farsi coincidere con la garanzia delle competenze relative
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base della vigente normativa, consentono ai giovani di
assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Dunque, sembra più opportuno ricorrere ad una lettura
“dal basso”, cioè tenere conto proprio delle risorse direttamente erogate dalle Regioni ai soggetti accreditati del privato sociale che hanno fornito i servizi strettamente connessi alla IeFP iniziale.
In Liguria la spesa pro capite annuale si aggira intorno ai
7000 euro ed è in linea con il dato espresso da molte altre
regioni a statuto ordinario. La Regione esprime un fabbisogno complessivo per ogni anno pari a circa 15 milioni di
Euro necessari per sostenere il sistema regionale di IeFP.

LOMBARDIA

agli “assi culturali” all’interno del percorso della IeFP.
L’avvio di tale processo di definizione dei costi e dunque dei
fabbisogni standard, ovviamente, non può essere compiuto se
non assumendo a base la spesa storica, cioè quanto rappresenta la spesa sostenuta a livello regionale in tale ambito di
attività, ed individuando su tali basi un indicatore rispetto al
quale comparare e valutare l’azione pubblica proprio al fine
di valorizzare l’efficienza e l’efficacia degli interventi educativi in materia di IeFP.
Ed allora, proprio per rispondere alla logica che presiede al
federalismo fiscale fondato sulla autonoma responsabilità
finanziaria delle istituzioni territoriali competenti e sulla
tensione verso l’efficienza nell’erogazione dei servizi di
rilievo pubblico, soprattutto con riferimento a quelli rivolti a soddisfare diritti individuali di cittadinanza, come per
l’appunto è quello al diritto all’istruzione e formazione,
appare preferibile utilizzare un criterio fondato sull’individuazione delle somme effettivamente erogate (e dunque
dei costi concretamente sostenuti) da quelle Regioni che
hanno attivato quei percorsi triennali della IeFP che, sulla

L’attuazione del federalismo fiscale è un passaggio epocale che contribuisce a ridisegnare i compiti dei diversi livelli istituzionali ed a riconoscere a ciascuno di essi quel livello di responsabilità che la Costituzione riconosce loro. Lo
Stato deve restare garante dell’unitarietà della nazione
attraverso la fissazione dei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), consentendo a ciascun territorio di sviluppare
le forme organizzative più adeguate ai fabbisogni specifici di persone e imprese e valorizzare il patrimonio dei
diversi sistemi locali.
In tal senso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l’istruzione nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale, rappresenta un’occasione ed un passaggio
imprescindibile nella direzione dell’assunzione di responsabilità e quindi di autonomia da parte delle scuole, delle Regioni
e degli Enti Locali, perché significherà da parte dello Stato il
superamento di una regolazione del processo di erogazione
del servizio per giungere ad una determinazione dei risultati
che i diversi soggetti istituzionali, ciascuno per la propria
competenza, devono raggiungere.
Un secondo elemento che deve essere chiaro è che i LEP
devono avere una copertura congrua attraverso la determinazione del costo standard e del fabbisogno standard. Il processo da attuare è ben delineato dall’articolo 13 del decreto
legislativo 68 del 2011: ricognizione dei LEP già esistenti o fissazione laddove carenti, determinazione del costo standard
partendo dalle situazioni più virtuose, determinazione quindi
del fabbisogno e garanzia della copertura attraverso quote di
fiscalità regionale.

19

CITTÀCIOFS-FP SETTEMBRE 2011

IL PUNTO

20

Per quanto riguarda la IeFP i LEP sono ben definiti nel
Capo III del D.lgs. 226/05 e uno di questi riguarda il
soddisfacimento della domanda di frequenza. Per questo motivo bisogna garantire una adeguata copertura
finanziaria, nella consapevolezza comune che in primo
luogo stiamo parlando di ragazzi in obbligo di istruzione e in diritto dovere di istruzione e formazione e quindi obbligati a frequentare un percorso di studi, ed in
secondo luogo del fatto che questi corsi possono essere
più efficienti dei percorsi di istruzione. In Lombardia il
costo per alunno è di 4.500 euro all’anno, ben al di
sotto del costo che lo Stato sostiene per ogni studente
iscritto a scuola. Se non si pone forte attenzione a questo momento di attuazione del federalismo fiscale e non
si colgono le opportunità che questo comporta anche
per il sistema di IeFP si causerà la sua fine, perché non
si può lasciare l’onere di questo sistema sui bilanci
regionali. Lo vediamo bene in molte regioni, dove la
IeFP sta di fatto scomparendo.

MARCHE
L’auspicio è che si possa arrivare a una fase di piena e completa messa a regime del sistema di IeFP, potendo contare su
risorse certe, coerenti con la domanda sociale espressa dal
territorio e dal tessuto produttivo locale, in riferimento non
solo alle risorse ministeriali (MLPS e MIUR) ma in particolare
a un sostegno finanziario specificatamente dedicato ai costi
dei percorsi di IeFP di competenza regionale, in applicazione
della legge del federalismo fiscale.
La Regione Marche nell’anno 2010 ha impegnato circa
900.000,00 euro per i percorsi di IeFP di cui circa 350.000,00
euro per n. 140 percorsi realizzati nell’Istruzione Professionale
e 550.000,00 euro per n. 2 percorsi realizzati nel Centri di
Formazione Professionale accreditati.

MOLISE
Il sostegno all’obbligo formativo, alla formazione continua, le
garanzie del diritto allo studio, l’apprendistato, gli interventi
in materia di mercato del lavoro, tutti interventi di politiche
nazionali ma sostenuti da scelte di compartecipazione attiva
regionale ed europea. Sempre più nei prossimi anni occorrerà
potenziare il raccordo delle politiche europee, nazionali e

locali ai fini di un compiuto percorso attuativo, non solo economicamente sostenibile ma opportuno per le ragioni di
garanzia e di fruibilità di accesso ai più opportuni livelli di
istruzione, strumento chiave per definire la cittadinanza attiva e consapevole nella società della conoscenza. Deve essere,
altresì, chiarito che il sistema delineato dal decreto sul federalismo fiscale, a regime nel 2013, richiede, per la definizione
precisa del suo funzionamento, l’adozione di atti normativi:
perlopiù decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare previo parere o intesa della Conferenza StatoRegioni (e talora anche previo parere delle commissioni parlamentari). Per quanto le Regioni dovranno assicurare l’erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di
sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale;
quanto agli investimenti, rimane da definire la ricognizione
della consistenza attuale dell’insieme di queste attività, sia
per le modalità che per la loro futura determinazione.

PIEMONTE
Nel panorama che si va a delineare occorre necessariamente
tenere presente le problematiche relative alle risorse necessarie e a quelle disponibili soprattutto per ciò che attiene la loro
provenienza e i relativi vincoli di destinazione. Una parte di
risorse del FSE sono ineludibili ma, come è noto, tali risorse
possono solo essere destinate a quei percorsi che sono finalizzati all’occupabilità dei soggetti. Di conseguenza per il
prossimo anno formativo, 2011/12, per finanziare la pluralità
di interventi previsti dalla Direttiva Obbligo Istruzione Diritto Dovere, si è dovuto ricorrere in modo cospicuo a risorse del bilancio regionale. Complessivamente sono stati destinati 1.200.000,00 euro così suddivisi:
- 13.200.000,00 POR (FSE)
- 23.478.764,00 (Fondi Statali Obbligo Formativo)
- 44.521.236,00 (Bilancio Regionale).
L’attesa della Regione è che le recenti riforme in tema di
federalismo fiscale si realizzino in tempi brevi e consentano di
dare certezza ai finanziamenti dell’IeFP iniziale anche per il
futuro.

SICILIA
Il finanziamento delle spese regionali per l’Istruzione sulla
base dei costi-standard non permetterà in Sicilia, sulla base di
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primi calcoli, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del
diritto-dovere di istruzione e formazione. Nell’ultimo anno
sono stati erogati in Sicilia 500 milioni di euro per la formazione professionale e l’obbligo di istruzione professionale
ricorrendo al bilancio statale. Nel prossimo triennio la stessa
somma sarà assicurata dall’impiego di fondi FSE.

TOSCANA
La Regione Toscana per la programmazione degli interventi di
istruzione e formazione professionale nell’ultimo anno ha
utilizzato risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali a valere sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere, e risorse delegate a livello provinciale del
Fondo sociale europeo POR RT ob. 2 2007-2013.
Per la prossima programmazione saranno utilizzate le risorse
IL PUNTO
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla
Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere che
finanzieranno:
- azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di IeFP
realizzati dagli IPS in sussidiarietà integrativa per l’anno
scolastico e formativo 2011-2012 (euro 4.500.000,00);
- azioni di formazione a livello provinciale finalizzate al rilascio della qualifica professionale e di orientamento per i
drop-out (euro 6.314.000,00) a cui potranno aggiungersi
risorse del Fondo sociale europeo disponibili a livello provinciale.

indiscutibile vantaggio per le regioni che hanno investito
nella formazione professionale e che hanno sistemi efficienti, quali il Veneto. È importante che tale normativa sia
applicata al più presto. In materia di costi standard (c.d.), la
Giunta del Veneto applicherà in via sperimentale tale metodologia di riconoscimento dei costi, per i percorsi triennali
di istruzione e formazione in programmazione per il 2011 2012. La sperimentazione consentirà un risparmio di spesa
quantificabile intorno al 4,5%. In merito ai finanziamenti
erogati nell’ultimo anno, purtroppo il sistema ha risentito
dall’applicazione della manovra di contenimento della spesa
pubblica (Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010) che si è tradotta in una riduzione dei tetti di spesa per il 2011, rispetto
al precedente esercizio, di circa 328 milioni di euro per la
competenza e di circa 333 milioni di euro per la cassa, che
si è tradotta in un rallentamento dei flussi di cassa. Ciò
nonostante si è riusciti ad erogare ad oggi una somma complessiva di circa 46 milioni di fondi liquidi utilizzati in favore dei CFP, che hanno consentito di erogare ai beneficiari
circa il 61% degli acconti dovuti per il 2010-2011.
A

4 DOMANDA
Il D.Lgs. 226/05, all’articolo 27, comma 2, recita “Il primo
anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina
specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei
livelli essenziali di cui al Capo III…”.

UMBRIA
Tre aspetti:
1. una chiara definizione delle spese che sono riconducibili
alle garanzie dei livelli essenziali delle prestazioni e delle
spese riconducibili agli stessi livelli;
2. le spese riferite ai livelli essenziali devono essere coperte
attraverso voci di spesa chiare e stabilite;
3. trasferimento di funzioni alle Regioni.
Sono stati utilizzati finanziamenti ministeriali, regionali e del
F.S.E. È necessario sviluppare con il Ministero le procedure per
pianificare la programmazione per i prossimi anni.

VENETO
Il passaggio del finanziamento a costo standard, comprendente anche la formazione professionale iniziale, porterà un

Ritiene necessario promuovere una nuova legge regionale per disciplinare questo particolare sistema in rapporto
al complessivo sistema educativo di istruzione e formazione?

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Come specificato nel punto 2, la Provincia ha già legiferato in
materia. Inoltre, con delibera 23.5.2011, n. 824, la Giunta
Provinciale ha approvato la revisione dei programmi dei corsi
di qualifica professionale in riferimento all’Accordo StatoRegioni del 29 aprile 2010 che individua i livelli essenziali per
l’avvio della messa a regime dei percorsi di IeFP di cui al Capo
III del D.Lgs. n. 226 del 2005.
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EMILIA ROMAGNA
Abbiamo ritenuto che, insieme a numerose disposizioni
della Giunta e dell’Assessorato, fosse necessario un preciso
intervento della legislazione regionale. Si tratta, come ho
già detto, della Legge regionale 5/2011. Consapevoli della
responsabilità che deriva dalle scelte politiche, alle quali
spetta il compito di creare le condizioni più favorevoli al
buon funzionamento del sistema educativo, abbiamo promosso uno sforzo di pensiero collettivo, con l’obiettivo,
che speriamo raggiunto, di offrire risposte leggibili, coerenti e realizzabili. In un percorso di elaborazione durato
un anno intero abbiamo moltiplicato le occasioni per coinvolgere, ascoltare, sollecitare. Ci ha guidati l’idea di scrivere una pagina di buona politica, poiché la scuola è di tutti.
Per rafforzare il disegno educativo abbiamo cercato la
condivisione più ampia possibile: ci siamo attrezzati con
l’ago e il filo e non con le forbici, per favorire la realizzazione di buoni livelli di mediazione politico-culturale. Il
sistema che intendiamo realizzare si alimenta del dialogo
sociale e si fonda sulla responsabilità e sulla qualità dei
vari soggetti istituzionali e formativi con l’obiettivo
dichiarato di fare tornare a svolgere a questo segmento
educativo una funzione di punta della crescita economica
del paese, perché il nostro sistema di IeFP non accetta di
vedersi confinato essenzialmente nella funzione di recupero della dispersione scolastica. Tra le regioni italiane,
l’Emilia-Romagna, mantiene la più alta percentuale di
popolazione scolastica che frequenta il segmento dell’IeFP.
Lo consideriamo un positivo fattore identitario, quasi una
caratteristica del paesaggio educativo del nostro territorio
che intendiamo valorizzare, sostenere e rilanciare con
tutta la nostra determinazione.

FRIULI VENEZIA GIULIA
La messa a regime del sistema di IeFP sicuramente richiede un
intervento di natura legislativa, atto ad armonizzare l’attuale
quadro normativo regionale alla luce delle intervenute modifiche ordinamentali.

LAZIO
Le linee guida alle province, come esplicitato in più occasioni, rappresentano la base per la formulazione di una proposta
di disciplina legislativa regionale attuativa di quanto previsto

dal Capo III del d.lgs 225/2005.
In tal senso prossimamente sarà predisposto un articolato da
condividere con le parti sociali ed istituzionali e pervenire alla
elaborazione del testo da sottoporre all’approvazione dei
competenti organi regionali.

LIGURIA
La Regione Liguria ha approvato nel 2009 (Legge Regionale
18 /2009) una legge sul “Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione, orientamento” volta a disegnare un
sistema centrato sull’integrazione tra istruzione e formazione
professionale, dal carattere europeo, fortemente coerente
con le caratteristiche e i bisogni del territorio.
La nuova norma regionale, in attuazione degli articoli 3 e 34
della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche
educative, dell’istruzione e della formazione e ha l’ambizione
di garantire la “piena realizzazione della libertà individuale e
dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita” (art.1, l.r.18/2009).
Inoltre ai sensi dell’art. 29 della Costituzione, riconosce il
ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei
figli. I livelli essenziali delle prestazioni che saranno definiti a
livello nazionale sono il fondamento del cammino educativo
di ognuno, necessario al conseguimento del successo scolastico e formativo al fine di conseguire l’obiettivo di inserirsi
efficacemente nel mondo del lavoro, in condizioni di pari
opportunità di genere, etnia, scelte religiose e civili.
Il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento, è costituito dall’insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative offerte dai vari attori qualificati (scuole, organismi formativi accreditati, …), con il fine
di supportare ogni persona nella formulazione consapevole
del proprio progetto di vita, scolastico, formativo e professionale. In questo quadro ritengo che la legge 18/2009, eventualmente con opportune integrazioni laddove occorrenti,
possa essere considerata adeguata a governare il complesso
sistema di istruzione e formazione all’interno del quale intervengono con caratteristiche e prerogative proprie lo Stato, le
Regioni, i Comuni e le Province, ovviamente le Istituzioni scolastiche autonome.
La legge è stata poi declinata in un Piano triennale di attuazione per gli anni 2010/2012. Il convinto impegno dell’amministrazione regionale a dare corso ai contenuti della legge,
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all’interno di un processo concertativo forte segnato dalla
periodica consultazione del Comitato regionale per l’istruzione e la formazione, nel quale convergono tutti gli attori a
diverso titolo coinvolti nel sistema educativo, la sempre maggiore corresponsabilizzazione degli attori pubblici e privati
nella costruzione di un sistema educativo integrato, la proposta agli studenti e agli allievi della IeFP di una filiera formativa che ormai può dispiegarsi dall’obbligo di istruzione alla formazione superiore sono gli elementi più evidenti che riscontrano la realizzazione del disegno legislativo, dentro un quadro in cui i percorsi di qualifica professionale si intrecciano con
le azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, con il sistema delle passerelle fra i sistemi e all’interno dei
sistemi, mediante il forte raccordo con l’istruzione, con l’accompagnamento all’introduzione del nuovo sistema di IeFP
attraverso specifiche azioni di supporto e di formazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

LOMBARDIA
Per quanto riguarda la Regione Lombardia non vi è necessità

di una disciplina nuova perché la Legge Regionale 19 del 2007
è già pienamente coerente con il sistema di IeFP come disciplinato dal Capo III del Decreto Legislativo 226/05.
Potrebbe essere invece opportuno un suo adeguamento a
fronte di un accordo per l’attuazione del Titolo V in materia
di istruzione, per la piena assunzione di competenze in materia da parte della Regione, auspicabilmente in un contesto di
pieno raggiungimento dell’autonomia scolastica.
Autonomia scolastica e decentramento sono infatti due
aspetti indissolubili, poiché è la loro combinazione che rappresenta la vera svolta rispetto all’attuale sistema centralista.
In tal senso l’esperienza del sistema di IeFP in Lombardia e
l’autonomia delle istituzioni formative possono essere un
punto di riferimento anche per l’ammodernamento del sistema di istruzione.
La Regione non eroga né gestisce direttamente il servizio, ma
sostiene le persone nello sviluppo del proprio capitale umano
e regola la rete degli operatori attraverso la definizione degli
standard minimi di qualità e la valutazione dei risultati.
Nei percorsi regionali di IeFP gli studenti possono frequenta-
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re gratuitamente grazie alla dote che la Regione assegna loro,
che possono spendere scegliendo l’istituzione formativa che
preferiscono. D’altro canto gli enti (sia pubblici sia privati)
hanno piena autonomia giuridica, finanziaria - ricevono il
finanziamento dalla dote degli studenti e lo gestiscono in
piena responsabilità - e organizzativa: decidono quali figure
professionali assumere e con quali criteri e procedure. Tutto
ciò naturalmente nel rispetto delle regole regionali sull’accreditamento e sulla qualità dei servizi da erogare, nonché delle
regole generali del lavoro e della sicurezza.
Analogamente, per il sistema di istruzione bisogna ripartire
dall’esperienza delle scuole che già hanno la possibilità di
selezionare il personale, che hanno goduto di più ampi spazi
di autonomia, eventualmente ampliando la rete della sperimentazione.
I punti fondamentali per la piena autonomia sono noti: la
selezione e il reclutamento del personale, il finanziamento
complessivo assegnato direttamente alla scuola, la revisione
degli organi di governo, la differenziazione dei ruoli e dei
contratti del personale, l’attivazione di una valutazione di
sistema.
Bisogna riprendere un dibattito ampio e di alto livello, con il
coinvolgimento di tutte le forze politiche e delle scuole, con
un protagonismo di quelle che hanno potuto sperimentare
alcuni elementi di maggiore autonomia.
Su questo tema dobbiamo superare strumentalizzazioni e
interessi di parte, perché ne va del futuro del nostro Paese.

dinamico nella individuazione delle identità e della qualità
culturale dei diversi contesti formativi. Successivamente, consolidato l’approccio, sarà utile rappresentare il percorso compiuto di raccordo del sistema aperto ed integrato della filiera
della conoscenza.

PIEMONTE
Indubbiamente. Solo uno strumento forte come una legge
regionale può definire un sistema compiuto e stabile di istruzione e formazione professionale individuando le scelte di
fondo del Piemonte. In passato non sono mancati i tentativi
di adottare una legge regionale sul tema, mai però portati a
termine fino all’approvazione.
Il cambio di Giunta impone nuove strategie di integrazione
tra formazione, istruzione e lavoro.
Nel frattempo anche attraverso gli atti amministrati e le
deliberazioni della Giunta Regionale molte scelte sono state
fatte per delineare una specificità forte del sistema di istruzione e Formazione Professionale piemontese, che nel panorama nazionale si distingue per la completezza della sua
offerta, la qualità dei suoi percorsi e soprattutto la validità
dei suoi risultati.

SICILIA
È opportuno disciplinare questa e altre forme di integrazione
tra percorsi educativi: in Sicilia si sta preparando in questo
senso una legge sul diritto allo studio che predisporrà e regolamenterà tipologie di integrazione.

MARCHE
Una volta definiti in maniera puntuale con atto normativo
statale i LEP individuati dal decreto legislativo 226/2005 e i
relativi costi standard della IeFP, la Regione ritiene opportuno approvare una Legge Regionale che governi, nel rispetto
dei suddetti LEP nazionali e delle eventuali ulteriori declinazioni a livello territoriale, il nuovo sistema dell’Istruzione e
Formazione professionale.

MOLISE
Prima di tutto dovranno essere chiariti, in sede di sperimentazione, gli obiettivi di azione ed il metodo necessariamente
partecipativo di azione, in ragione della pluralità delle autonomie costituenti la base del sistema formativo regionale;
infatti, tutte le unità formative saranno coinvolte in modo

TOSCANA
Allo stato attuale la disciplina delle attività di IeFP è definita
con atto della Giunta regionale. Tuttavia è in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale della Toscana il
Piano di Indirizzo Generale Integrato del sistema di Istruzione
e Formazione Professionale e Lavoro di cui alla legge regionale 32 del 2002 e smi.
Alla luce del dibattito e dell’approvazione del PIGI (Piano
di Indirizzo Generale Integrato), che prevede una strategia
di legislatura per il sistema di Istruzione e Formazione
Professionale, saranno valutate le possibili opzioni.

UMBRIA
Approvare nuovi indirizzi per i percorsi triennali che saranno
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organizzati nella nostra regione.
Ridisegnare il sistema di integrazione tra istruzione e formazione, integrando le competenze per garantire un’offerta univoca, finalizzata al termine dei tre anni, al rilascio
di qualifiche professionali utili anche per il mercato del
lavoro.

VENETO
Una nuova legge regionale sulla formazione professionale, rivolta in particolare al sistema di istruzione e formazione professionale, è già allo studio in Veneto, in quanto
sono dell’opinione che sia assolutamente necessaria per
dare attuazione al nuovo sistema di istruzione e formazione, delineato dalla L. 53/2003 e dai successivi provvedimenti attuativi.
Attualmente noi operiamo ancora nell’ambito di norme

regionali risalenti agli anni 90. È ovvio che non solo il
mondo in generale è cambiato, ma in particolare ha subito una profondissima trasformazione la realtà della formazione professionale, una volta intesa come mero addestramento professionale, ora trasformatasi in un sistema
estremamente complesso, alternativo e complementare ai
percorsi scolastici e sempre più rispondente alle istanze
del mondo produttivo che ha finalmente capito che solo
attraverso la formazione dell’uomo nel suo complesso può
ottenere cittadini consapevoli e lavoratori partecipi ai
processi produttivi.
Il fordismo della rivoluzione industriale degli anni 60 è
stato ampiamente superato nella realtà dei fatti ed è
diventato coscienza comune, specie in questo periodo di
crisi anche da parte del mondo imprenditoriale e produttivo.
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L’INFORMAZIONE

Storia del seminario
l 2011 segna la XXIII edizione del Seminario Europa la cui
prima edizione risale al 1989 in un clima molto diverso da
oggi, era l'anno del crollo del muro di Berlino, di accesi
dibattiti sull'Europa Unita e sulla moneta unica. Il CIOFS decise di far sue le nuove indicazioni del Trattato dell'Unione
Europea in materia di formazione e lavoro affrontando di
anno in anno un tema di attualità.
Il 1989, l'anno della pubblicazione da parte di European
Round Table of Industrialist di un rapporto dal titolo
“Istruzione e competenza in Europa”, è il punto di partenza,
nel 1992 con il trattato di Maastricht, la Ue avoca anche
competenze in materia d'istruzione.
Come per ogni altro settore, l'Europa riunisce periodicamente,
in una sorta di stati generali, tutti i paesi membri per discutere di formazione, educazione e giovani. Ha predisposto linee
guida, obiettivi e fondi strutturali per il settore. Armonizzare il
sistema scolastico e gli standard delle competenze, favorire gli
scambi e la conoscenza delle culture dei vari paesi, usufruire
anche nella formazione dei nuovi strumenti del progresso
scientifico, tecnologico, … sono solo alcuni dei punti in programma. Fine ultimo avere giovani generazioni preparate alle
sfide del domani e creare piena occupazione.

I

Pietre miliari del processo educativo europeista sono i libri
bianchi di Jacques Delors del 1985 Crescita, competitività,
occupazione e Édith Cresson del '95 Insegnare e apprendere
verso la società cognitiva.
Nel 1996, anno europeo dell'istruzione e della formazione,
emerge questa sintesi programmatica “preparare gli europei
ad una transizione morbida verso una società fondata sull’acquisizione di conoscenze e nella quale non si smetta di
apprendere ed insegnare per tutta la vita. In altri termini,
verso una società conoscitiva” Édit Cresson - Pàdraig Flynn.
Un processo sempre in divenire per il mutare delle condizioni, l'ingresso di nuovi paesi membri, ma anche il raggiungimento di obiettivi importanti. In quest'ottica il sistema educativo salesiano discute e si confronta con chi opera nel settore, e ha quindi una chiara percezione dei mutamenti e delle
esigenze, con le istituzioni italiane ed europee.
Il CIOFS-FP dunque è attivo già dagli albori del percorso di
discussione e riorganizzazione del sistema educativo in
Europa, per questo l'appuntamento annuale di Seminario
Europa è diventato un momento di confronto irrinunciabile
per tutti coloro che a vario titolo lavorano nella formazione
e per le istituzioni nazionali ed europee.
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LE EDIZIONI DEL SEMINARIO EUROPA DEL CIOFS-FP
A seguire cronologia e temi delle
passate edizioni SEMINARIO EUROPA
del CIOFS-FP.
• I Edizione “La formazione professionale in
prospettiva del ’92”, Sacrofano (Roma) 14 settembre 1989;
• II Edizione “La formazione e la
professionalità della donna per l’Europa”,
Frascati (Roma) 1-4 settembre 1990;
• III Edizione “Orientamento – Formazione
professionale – Europa – Donna”, Poggio
S. Francesco (Palermo) 1-4 settembre
1991;
• IV Edizione “Prospettive innovative nella
Formazione Professionale: quali funzioni e
ruoli”, Quartu (Cagliari) 11-14 settembre
1992;
• V Edizione “Programmi comunitari di
interesse formativo e di scambio:
opportunità e competenze”, Como 13-15
settembre 1993;
• VI Edizione “Strategie e metodologie per il
rinnovamento della Formazione
Professionale”, Castellammare di Stabia
(Napoli) 10-12 settembre 1994;
• VII Edizione “Il CFP nel passaggio dalla
Qualifica alla Competenza Professionale,
il dibattito europeo”, Marentino (Torino) 810 settembre 1995;

• VIII Edizione “I CFP come strutture locali di
Formazione Continua“, Bologna 6-9
settembre 1996;
• IX Edizione “Reti collaborative, una
metodologie emergente”, Villa San
Giovanni (Reggio di Calabria) 5-8
settembre 1997;
• X Edizione “La formazione alla
microimprenditoria in prospettiva
europea: risultati e prodotti”, Genova 5-8
settembre 1998;
• XI Edizione “L’Obbligo Formativo, il
contributo della Formazione Professionale
– Esperienze in Italia e in Europa”, Rocca
di Papa (Roma) 9-11 settembre 1999;
• XII Edizione “Qualità / Formazione:
risultati ed esperienze a confronto”, Roma
11-13 settembre 2000;
• XIII Edizione “L’alternanza: una
opportunità per la formazione e per
l’inserimento”, Taranto 6-8 settembre
2001.
• XIV Edizione “La formazione professionale
per lo sviluppo del territorio – Impegno di
solidarietà sostenibilità partnership
compatibilità”, Cison di Valmarino
(Treviso), 9-11 settembre 2002.
• XV Edizione “Il sistema dell’Istruzione e
Formazione Professionale nel contesto
della riforma. Significato e Percorsi”,

Maratea (PZ), 11-13 settembre 2003.
• XVI Edizione “La Formazione Professionale
fino alla Formazione Superiore. Per uno
sviluppo in verticale di pari dignità”,
Tirrenia (PI), 9-11 settembre 2004.
• XVII Edizione “Il Territorio e il Sistema di
Istruzione e Formazione Professionale.
L’interazione istituzionale per la
preparazione delle giovani generazioni
all’inserimento lavorativo in rapporto agli
obiettivi di Lisbona”, Quartu S. Elena
(Cagliari), 8 - 9 -10 settembre 2005.
• XVIII Edizione “Standard formativi
nell’Istruzione e nella Formazione
Professionale”, Roma, 7 - 9 settembre 2006.
• XIX Edizione “Competenze del cittadino
europeo a confronto”, Terrasini (Palermo),
6 – 8 settembre 2007.
• XX Edizione ”Il contributo del sistema
della formazione professionale al dialogo
interculturale”, Trieste, 11 - 13 settembre
2008
• XXI Edizione “La creatività e l’innovazione
nel sistema di Istruzione e Formazione
Professionale in Italia”, Roma, 3 – 5
settembre 2009
• XXII Edizione “Strategie per l’inclusione
sociale. Cittadinanza attiva e formazione
professionale”, Parma, 8 – 10 settembre
2010
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INTERVISTE RADIO - TV
Radio voce della Speranza su network
nazionale, mercoledì 7 settembre ore 11.30
intervista a suor Lauretta Valente e professor
Giulio Salerno, a cura di Daniela Piazza
Telesubalpina, 7 settembre tg ore 19 e replica
23, Ospite in studio per intervista suor Lauretta
Valente, di Alessandro Valabrega
Radio City Vercelli, giovedì 8 settembre
ore 11.30, intervista a suor Lauretta Valente
a cura di Alfonsina Zanatta
Radio INBLU, 8 settembre ore 14 circa
intervista a suor Angela Elicio, di Marino Galdiero
Radio Vaticana, lancia la notizia
ADG, 12 settembre intervista
a suor Silvana Rasello, di Chiara Cenisio
TRS Radio Piemonte, Il posto delle parole
intervista a suor Silvana Rasello, di Livio Partiti
Radio voce della Speranza su network
nazionale, mercoledì 21 settembre ore 11.05
intervista a suor Silvana Rasello
a cura di Daniela Piazza

CARTA STAMPATA
La Voce del Popolo, 28 agosto
In breve: Educazione e Federalismo

La Voce del Popolo, 4 settembre
In breve: Educazione e Federalismo
La Stampa – Torino e Provincia
6 settembre, notizia breve
Educazione salesiana
La Fedeltà, 7 settembre Educazione e
Federalismo: un seminario dei salesiani
City, notizia 8 settembre
Il Risveglio Popolare, 8 settembre
Un seminario di formazione, di Gabriella Oldano
La Padania, 8 settembre. Federalismo e
formazione secondo i salesiani
Europa, 8 settembre, Convegno
La Stampa - Torino e Provincia,
8 settembre, notizia breve
Educazione salesiana
La Repubblica – Torino, 8 settembre,
l'Educazione Italiana
Torino7 - La Stampa, 9 settembre
Appuntamenti: Educazione e Federalismo
L'Avvenire, 10 settembre, Torino,
educare al federalismo, di Fabrizio Assandri
La Voce del Popolo, 11 settembre
Federalismo e scuola
Il Nostro Tempo, 2 ottobre
La Formazione professionale negli anni delle
Regioni, di Federica Ferraresi
Il Nostro Tempo, 2 ottobre
Volontariato e associativismo: le vere risorse
di Raffaella Ronchetta

Pedagogika, ottobre
Federalismo e formazione nel 150°
Famiglia Oggi
contributo in programmazione per gennaio

AGENZIE
Sir, 31 agosto, lancio
FORMAZIONE: Torino, dall'8 al 10 seminario
CIOFS-FP su Educazione e Federalismo
ANS - Agenzia Info Salesiana,
1 settembre, Italia – Il Centro Opere Femminili
Salesiane, in occasione del 150°
si interroga su Educazione Federalismo
TorinoClick – Agenzia Comune di Torino,
2 settembre, Il sistema educativo, dall'Unità al
Federalismo
ADISTA, 5 settembre, lancio
ANSA, 7 settembre, agenda appuntamenti
Piemonte
AP-LAPRESSE, 7 settembre, 2 lanci
Sir, 8 settembre, lancio, Educazione e
Federalismo: da oggi un seminario di
Formazione Europea
ANSA, 9 settembre lancio
Welfare: ROMA Censis su Associativismo peso
servizi low-cost
di Renato Botto

SITI WEB

Adista - http://www.adistaonline.it/incontrieconvegni.php

digito.it

TorinoToday - http://www.torinotoday.it/eventi/ciofs-convegno-educazione-federalismo-torino.html

Cinquew.it - http://www.cinquew.it/articolo.asp?id=4824

ilvideogiornale.it - notizia con programma

Agensir.it - http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=223050
sancristofororozzano.org - http://www.sancristoforozzano.org/cc/modules/xhld0/
educare.it - http://www.educare.it/j/community/eventi/1498-educazionee-federalismo
officinegrandiriparazioni.it - http://www.officinegrandiriparazioni.it
/news/2011/08/appuntamenti-fino-all8-settembre/

informazione.it
CentroUnesco.it - http://www.centrounesco.to.it/?action=thesis&titolo=&facolta=&relatore=&anno=&page=2
MeltingLab.it - http://www.meltinglab.it/index.php?option=com_events&
task=view_detail&agid=1333&year=2011&month=09&day=08&Itemid=461
Comune.torino.it
nanopress.it - http://www.nanopress.it/politica/federalismo/
latecnicadellascuola.it

conversanomonopoli.it - http://www.conversanomonopoli.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/bd_edit_app_dioc.elenco_app?
paginazione=20&id_dioc=203&tipo_elenco=2&parola=&id_pagina=&vis
=1&rifi=&rifp=

andis.it - http://www.andis.it/it/eventi.html

torino.virgilio.it - http://torino.virgilio.it/notizielocali/FORMAZIONE-TORINO-DALL8-AL-10-SEMINARIO-CIOFSFP-SU-EDUCAZIONE-E-FEDERALISMO-31339145.html

notiziefoto.it - REPORTAGE FOTOGRAFICO E VIDEO INTERVISTA
http://www.notiziefoto.it/AP1,Serv.Real,Elenco%20Serv1/AP1,S.2476%20d
el%208%20Sett.2011,Salesiani.htm

infoans.org - http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=6882
&Lingua=1

oblo.it - http://www.oblo.it/articoli/publish/cultura/3744_Alle_OGR_Il_
XXIII_Convegno_CIOFS_Il_sistema_educativo_di_fronte_al_
processo_federalista_a_150_anni_dall_Unit_d_Italia.shtml

giuntiscuola.it - http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica
http://www.giuntiscuola.it/content/torino-educazione-e-federalismoseminario-di-formazione-europea

torino.virgilio.it
repubblica.it

infoline FMA -http://www.cgfmanet.org:80/info/_4_.asp?Lingua=1&
amp;Sez=4&amp;sotSez=1&amp;detSotSez=1&amp;doc=614
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16:23 - FORMAZIONE: TORINO, DALL’8 AL 10 SEMINARIO CIOFS-FP SU “EDUCAZIONE E FEDERALISMO”
Un “Seminario di formazione europea” su “Educazione e
federalismo”. A proporlo, dall’8 al 10 settembre a Torino, il
Centro italiano opere femminili salesiane (Ciofs-Fp). “La centralità dell’educazione – spiegano gli organizzatori – è da
sempre missione per eccellenza del mondo salesiano ed è
per questo che, nel considerare il 150° dell’Unità d’Italia un
momento di riflessione e di cambiamento del Paese, Ciofs-Fp
s’interroga sul processo federalista: cosa comporta per il
sistema d’istruzione, come le Regioni intendono sostenere il
sistema d’istruzione e formazione professionale loro affidato,
qual è il rapporto tra costituzione e federalismo in materia di
formazione”. La scelta del tema, afferma suor Lauretta
Valente, presidente Ciofs-Fp, “cade su due aspetti importanti: portare anche a Torino, luogo d’origine delle congregazioni
e del movimento giovanile ad esse collegato, una parte delle
celebrazioni salesiane nel 150° dell’Unità d’Italia cui la salesianità ha dato tanto apporto nel campo formativo/professionale ed educativo; in secondo luogo offrire agli operatori e formatori, ai funzionari e ai politici che lavorano nella formazione professionale una possibilità per rendersi in grado di elaborare proposte efficaci ed efficienti di formazione alla cittadinanza attiva e partecipativa dei destinatari dell’offerta formativa”. Per informazioni www.ciofs-fp.org.
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Lauretta Valente

Le prospettive del seminario
evento realizzato a Torino, nel contesto delle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia, qualche risultato
lo ha raggiunto. Oltre ad aver creato una opportunità
di dibattito sul tema caldo del federalismo in generale, ha
mosso le acque portando l’attenzione di una parte dell’opinione pubblica sulle implicanze della applicazione del processo
federalista in rapporto al sistema di IeFP nel nostro Paese.
Questa XXIII edizione ha richiamato la partecipazione di personaggi significativi ed autorevoli sia come presenze di partecipanti - tra cui un considerevole numero di formatori e
operatori della formazione professionale provenienti da tutta
Italia - che come relatori a vario titolo.
La peculiarità dell’evento è data anche dall’aver raccolto 12
interviste di altrettanti assessorati regionali, più quella della
Provincia autonoma di Bolzano, in rapporto alla posizione nei
confronti dell’attuazione della linea normativa che prevede
l’applicazione del processo federalista alla Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) con particolare riferimento
all’esercizio della propria autonomia.
Le riflessioni pervenute, riportate fedelmente, offrono uno
spaccato significativo su molteplici sfaccettature e punti di
vista circa l’attuazione del processo anche in rapporto alla
ottemperanza del Titolo V della Costituzione.
Si vuole ricordare qui il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione. L’articolo attribuisce le funzioni amministrative a tutti gli Enti territoriali, privilegiando
il Comune (sussidiarietà verticale). Non solo, nei rapporti tra
il privato sociale e le pubbliche autorità, nel citato articolo,

L’

comma 4, viene richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale che prescrive uno specifico atteggiamento da assumere da parte di tutti gli enti pubblici territoriali che compongono la Repubblica nei confronti dell’ “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”. Non sono esclusi da questo dettato costituzionale gli
enti accreditati per il servizio di IeFP.
I commenti che seguono tengono presenti, in base alla conoscenza di chi scrive, anche le Regioni che non hanno inviato
risposte all’intervista.
In rapporto agli atti nazionali ancora da compiersi per l’esercizio della piena competenza delle Regioni in materia di IeFP,
vengono sottolineate alcune difficoltà. Viene rilevato il dato
che le Regioni e gli Enti locali sono dichiarati titolari della
programmazione dell’offerta formativa, ma non disponendo
direttamente delle risorse professionali ed economiche per il
governo di quanto viene loro affidato, di fatto non ne hanno
la piena capacità. Il riferimento è alla sussidiarietà concessa
agli Istituti Professionali di Stato il cui personale rimane
attualmente di gestione statale. Per quanto riguarda invece il
personale degli Enti accreditati la posizione è diversa ed è di
competenza delle Regioni. Si lamenta la mancanza di una
maggiore chiarezza nella definizione di diversi elementi del
sistema di riferimento unitario. Tuttavia l’operato di diverse
Regioni, in particolare al Nord, evidenzia un grosso impegno,
anche con risorse proprie, condotto per la realizzazione del
sistema di IeFP valorizzando l’esperienza ventennale di impe-
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gno metodologico, organizzativo e sperimentale portato
avanti dal sistema storico di IeFP accreditato. Il lavoro svolto
nel contesto sperimentale ha infatti condotto alla definizione di criteri metodologici resi dinamici dal confronto con il
territorio e con le imprese; alla messa a punto dei processi di
lavoro per le 21 qualifiche e i 21 diplomi professionali delineati e riconosciuti negli Accordi Stato-Regioni. Viene evidenziato il fatto che per la prima volta in Italia si è pervenuti a delineare un percorso professionalizzante che, dal conseguimento della qualifica professionale, consente di proseguire fino ad ottenere il diploma professionale e, successivamente, il diploma di tecnico superiore prevedendo, ad ogni uscita, anche la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Alla domanda sull’organizzazione del sistema locale di IeFP, le
Regioni hanno risposto ciascuna con un proprio approccio
operativo, molto organizzato e articolato nelle Regioni del
nord, da cui tuttavia sono pervenute la quasi totalità delle
risposte all’intervista. La diversificazione riguarda prima di
tutto l’utilizzo della sussidiarietà degli Istituti Professionali di
Stato, non essendo diffuso in tutti i territori delle Regioni il
sistema storico accreditato e sperimentato degli Enti di formazione professionale. Là dove il sistema di IeFP è consolidato e sperimentato, viene attuato un progetto specifico rispetto all’ordinamento che si caratterizza per la metodologia, gli
stage, l’utilizzo sistematico e finalizzato alla professione dei
laboratori; il progetto, tuttavia, mira al raggiungimento di
obiettivi formativi equivalenti collocati all’interno dell’obbligo di istruzione e del diritto–dovere, garantendo, così, i livel-

li essenziali delle prestazioni. Viene accolto e attuato un
impianto induttivo degli apprendimenti ed una collaborazione documentata con le imprese, nel rispetto delle autonomie
e identità delle istituzioni e degli organismi partner. Viene
inoltre attuata una intesa in rapporto ad un programma di
riconoscimento, nei confronti degli allievi, delle competenze
e dei titoli acquisiti nelle rispettive sedi.
Purtroppo, per noi che sosteniamo l’impianto dell’IeFP accreditato, non tutte le Regioni, in particolare al Sud, hanno voluto riconoscere, per vari motivi - non ultimo il problema finanziario - l’aspetto particolarmente innovativo di questa offerta su impegno del privato sociale, che si presenta alternativa,
ma che va nella linea di integrazione e di accoglienza di un
approccio organizzativo, metodologico, strutturale e di presenza sul territorio, dinamico e nuovo. Impianto che è stato
sperimentato con successo anche contro la dispersione scolastica, favorendo l’accoglienza dei bisogni e interessi di una
particolare fascia di domanda. Non a caso il modello è stato
inserito nell’assetto dell’Istruzione nazionale a titolarità ordinamentale.
In molte Regioni si è optato per la scelta sussidiaria, in alcuni casi non riconoscendo agli organismi accreditati nella
Regione la titolarità ordinamentale ed escludendoli dal tavolo della concertazione e dalla possibilità di continuare il proprio servizio venendo meno agli impegni richiesti dal Titolo V
della Costituzione.
Alla domanda sui finanziamenti in rapporto alla pianificazione regionale, molte Regioni - come già accennato - interven-
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Atti del XXIII Seminario di Formazione Europea.
Il sistema educativo di fronte al processo federalista a 150 anni
dall’unità d’Italia.
Prossima uscita.
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