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L Premessa

a
quella
chehagenerato
regionale,
dieciannidi governo
negliultimi
attuate
tanterivoluzioni
Delle
il cambiamento
partìre
daquipercogliere
E necessario
sussidianefà.
tuttelealtresichiama
cascata
ìnLombardia.
e Lavoro
Formazione
dilstruzione,
nelsistema
profondo
avvenuto
hanno
dellapersona
e centralità
scolastica
autonomia
dieducazione,
dilibertà
rntermini
Leconquiste
Un
colcittadino,
di relazionarsi
hascelto
concuìlaRegione
approccio
neldiverso
laloroscaturigine
ad essa,ne
è funzionale
mala affianca,
la persona
nonprevarica
in cuiI'istituzione
approccio
albisogno'
dirisposta
itentativi
e nesostiene
glispazi
dilibertà
moltiplica
società
della
avanti
perfavorire
unpasso
indietro
Faunpasso
sussidiarietà'
appunto,
sichiama'
competenze
leproprie
diamministrare
modo
Questo
e
educativo
nelsistema
si registra
negliannitrail 2000e il 2007,
applicazione,
Lasuapiitevidente
che
delruolodellaRegione,
unripensamento
attraverso
Innanzitutto
dellavorolombardi.
nelmercato
gliobiettìvi
fissando
il sistema,
a governare
limitandosi
gestore
e pìanifÌcatore,
dell,ente
i panni
smette
e
leprovince
si chiamano
Cosìfacendo
i risultati
e valutando
I'operato
controllando
daraggiungere,
nel
adunaconesponsabilità
e quindi
sulterritorio
deiservizi
laprogrammazione
a gestire
glientilocali
che
singoliod associati,
di queisoggetti,
I'azione
E si incentiva
dei risultati.
raggiungimento
proprìe
e dellasocìetà.
alleurgenze
dirisposta
daséun'azione
sviluppano
agliinizi,
Siamo

"rivoluzione
un processo
cominciata"
appena
comedi una
neparla
Formigoni
Roberto
ll oresidente
si
cheneltempo
innovativi,
chesi awaledi strumenti
un processo
mainanestabile.
delicato,
lungo,
delcittadino.
alleesigenze
riscontro
dellamiglior
infunzione
sonoaffinati
cosìcheìl
di scelta,
unarealelìbertà
haconcesso
peresempio,
scuola,
delBuono
L'introduzione
reso
Abbiamo
nonpiirla struttura
fossela persona,
dellerisorse
destinatario
principale
soggetto
e nonpir)I'offerta'
ladomanda
centrale

1

e Lavorodi RegioneLombardia
Di GianniRossoni,Ass lstruzione,Formazìone

In questa
rogica
di cambiamento,
s'inserisce
l,awiodeilaDoteperra scuora,
raFormazrone
e il
LavoroPerquestitreambiti,risorse
e servizisonounificati
in ununicostrumento
cheaccompagna
la
persona
lungotuttoIarcodeilapropria
vita,con|obiettivo
di migriorarne
re competenze,
re
conoscenze
e leabilità
làdovemeglio
ritiene
chequesto
awenga.
chisceglie
è lapersona,
Nelleleggiregionali
22106
(Mercato
del lavoro)
e 19107
(sistema
educativo
di Isrruzione
e
Formazione)
questo
principio
è fissato
a chiare
lettere,
attuato
all'interno
di un circuito
chevede
muoversi
paritariamente
soggetti
pubblici
e privati,
sianelmondo
dellascuola
e dellaformazione.
sia
traglioperatori
dellavoro.
Di particolare
significato
è l'esperienza
deipercorsi
triennali
peril Diritto-dovere
di lstruzione
e
Formazione
professronale,
Partiti
.1,g00
insordina
con35classi
e 620iscritti,
oggicontano
classi
e
36mila
allieviconla legge19/07
investiamo
sulpotenziamento
di questo
canale
conferendogli
pari
dignità
rispetto
a quello
dellascuola
perché
secondaria
superiore.
siamoconvinti
cheè possibile
educare
insegnando
unlavoro.
Daquesta
esperienza
i ragazzt
escono
nonsoloprofessionalmente
maancne
e s0prattutto
umanamente
arricchiti.
Infine,
unpartlcolare
occhio
di riguardo
l'abbiamo
riservato
allepersone
disabili,
allapartecipazione
femminile
nelmercato
dellavoro,
allosviluppo
e alconsolidamento
defl'imprenditorialità.
Letappe
percorso,
diquesto
nonprivodiostacoli,
confermano
la bontà
dellescelte
adottate.
scelte
controcorrente
madecisive
perqualificare
il sistema,
ln Lombardia,
lascuola
è a misura
diallievo.
ll
mercato
dellavoro
è piirlibero.
LaFormazione
è un'alternativa
qualificata
e diparigrado
alliceo.

2.I principialla basedellaRiformaz

NegliultimianniRegione
Lombardia
ha messomanoa unariforma
radicare
di tuttoir settore
delfistruzione,
deilaformazione
e derravoro
regionare.
Lohafattomediante
duereggi,
ra 22106
sul
mercato
dellavoro
e la 19/07
sulsistema
educativo,
chedevono
essere
necessariamente
rette
come
duefacce
diunastessa
medaglia.
oggi,infatti,
nonè piirpossibile
separare
rigidamente
lefasidella
vita(rascuora
performarsi,
ir ravoro
peresprimersi,
rapensione
perriposarsi.,,)
e intervenire
nei
diversi
ambiti
seguendo
rogiche
scoilegate
o trarorocontrastanti.
La crescita
dellacomplessità
economica
e sociale,
la necessità
di rielaborare
continuamente
re
proprie
competenze
perrispondere
ailemutevori
esigenze
dermercato,
r,urgenza
di conciriare
"sapere""saper
e
fare"superando
una divisione
ormaiantistorica,
sfidano
rapolitica
a proporre
soluzioni
di sistema,
capaci
di accompagnare
rapersona
rungo
tutto|arcodeilavita.perquesto
Regione
Lombardia
haassunto
unaprospettiva
unitaria
neldisegnare
ipropriinterventi
e nascerto
di
scnvere
dueleggidi ampiorespiro,
cheindicassero
conchiarezza
la direzione
da intraprenoere
e
fornissero
glistrumenti
necessari
perconerla,
a
senza
peròsostituirsi
allacreatività
e all,opera
dichi
nella
società
vivee lavora
quotidianamente.
Lariforma
delsistema
di istruzione,
formazione
e lavoro
nonnasceinfatti
dalnulla,masrradica
profondamente
nellastoriae nellatradizione
lombarda,
v alorizzando
e potenziando
le esperienze
positive
giàinattoinRegione
Equesto
il compito
diungoverno
chevuole
faredella
sussidiarietà
non
soloil faroideale
dellapropria
politica,
maanche
il cardine
del|azione
amministrativa.
sussidiarietà
è
untermrne
poco
entrato allavoltanelvocabolario
politico
itarano,
soprattutto
in seguito
a1ariforma
delTitolo
Vdella
costituzione,
chelohainserito
trai principi
fondamentali
diorganizzazione
deipoteri
"Stato,
nelnostro
Paese:
Regioni,
province
cittàmehopolítane, e comuni
favoriscono
l,autonoma
iniziativa
deicittadini,
singoli
e associati,
perlosvolgimento
diattività
diinteresse
generale,
sullabase
,11g,
principio
del
disussidiarietà,,
(art Cost.).
' Di
GianniRossoni,
Ass.lstruzione,
Formazione
e Lavorodi RegioneLombardia

piirlontano
Inverità,
sitratta
di un'idea
cheaffonda
lesueradici
molto
neltempo
e chetrovalasua
piùcompiuta
nell'enciclica
espressione
Rerum
Novarum
del 1931:"Come
è illecito
togliere
agli
propria
peraffidarlo
individui
ciòcheessipossono
compiere
conle lorofoze e I'industria
alla
quello
rimettere
ad unamaggiore
comunità,
cosìè ingrusto
e piùaltasocietà
chedalleminori
ed
I'oggetto
naturale
inferiori
comunità
si puòfare[ ..]perche
diqualsiasi
intervento
nellasocietà
stessa
(subsidium)
in maniera
suppletiva
le membra
delcorposociale,
è quello
di aiutare
nongiàdi
e assorbirle."
distruggerle
pretendevano
risultava
rivoluzionaria
neglianniin cui i regimitotalitari
Setaleimpostazrone
di
e di ognialtroaspetto
dell'esistenza
deipropri
decidere
dellavita,dellamorte
cittadini,
essasegna
pubblico
oggiunanovità
nelmodo
diintendere
il potere
e lasuarelazione
conisoggetti
ancora
sociali.
ideadi statualità:
il governo,
neidiversi
livelli
incuisi articola,
Introduce,
infatti,
unanuova
noncala
piulerisposte
dall'alto,
masiponerealmenle
alservizio
dichiopera.
e delpotere,
lapersona
tornaalcentro
delsistema.
ll principio
di
Inquesta
concezione
dellapolitica
positiva,
chericonosce
nell'individuo
infatti,
sottende
unavisione
antropologica
e nelle
sussidiarietà,
per
Allacapacità
degliuomini
di mettersi
insieme
il fondamento
dellavitasociale.
suerelazioni
peril bene
lacostruzione
e dicooperare
comune
è affidata
diunasocielà
rispondere
aipropri
bisogni
"a misura
queste
il compito
di sostenere
relazioni,
di favorire
la
di persona".
Alleistituzioni
spetta
e solidarietà.
leopportunità,
inunalogica
dilibertà
diopere
e dimoltiplicare
creazìone
è benericordare
la parola-chiave
delprocesso
descritto,
cheessanon
è dunque
Sesussidiarietà
lafiducia
nellepersone
e nellorodesiderio
di benee di
masifonda
sufe pilastri:
nasce
inastratto
pertuttidi agiree di costruire,
la responsabilità
di ciascuno
di fronteallescelte
bello,
la liberlà
I'azione
di governo
in
iprincipi
chedaanniinformano
Sonoquesti
e al benecomune.
compiute
Leleggi
anchenelnuovoStatutoregionale,
oggiriproposti
conchiarezza
Lombardia
e chesi trovano
pienae matura
riaffermata
nontantoa livello
ditaleimpostazione,
e 19107
sonoun'espressione
22106
pratica
normative
e gestionali.
delleprevisioni
manella
filosofico,
alla
il finanziamento
dall'offerta
questoha significato
in primoluogospostare
Concretamente,
cosìil lorodiritto
allalibera
lepersone,
assicurando
pergarantire
seguissero
chelerisorse
domanda,
favorire
la crescita
di un
si è voluta
dellaDote.Contemporaneamente,
obiettivo
E il primo
scelta.

potessero
di
suunpiano
competere
accreditati
e privati
doveentipubblici
apeilo,
diofferta
sistema
sonoin gradodi migliorare
in retegli operatori
Unendosi
paridignitàperofirireservìzipersonalizzati.
e variegata,
un'offerta
ampia
quotecrescenti
Senza
di mercato.
prestazioni
e di attirare
le proprie
puramente
nominale.
resterebbe
discelta
lalibertà
infatti,
gestore
perassumere
unavera
i pannidell'ente
smesso
ha definitivamente
infine,
La Regione,
perché
le
gliobiettivi,
i risultati,
attuaformedi controllo
valuta
Definisce
di governo,
responsabilità
giocodella
al libero
pitrvicineai bisogni
manonsi sostituisce
proposte
emergenti,
sianosempre
comela certificazione
strumenti,
di tuttiquegli
Metteinvece
a disposizione
e dell'offerla.
domanda
e quello
dellavoro.
dellascuola
trail mondo
il collegamento
chefavoriscono
dellecompetenze,
professionale
unico,
compongono
unsistema
e formazione
oggiistruzione
è cheinLombardia
L'esito
effettiva
allasfida
unarisposta
e favorisce
sullavoro
conle politiche
compiutamente
chesi integra
la
sussidiario
chevedealcentro
cosìquelprincipio
Siconcretizza
e delmercato.
dellacompetitività
umano.
delcapitale
finalizzate
allosviluppo
persona,
sociali
lerelazioni
leopere,

3.Lariformaoggi:primibilancie prospefflye3

ll mondo
è attraversato,
losappiamo
bene,
daunagrave
crisieconomica,
chehacolpito,
conintensltà
maggiore
o minore,
tuttii Paesi,
a partire
dagliStatiUnitifinoall'Europa
e a not.Mac'èun'altra
preoccuparci.
emergenza
chedovrebbe
quella
Nonè innanzitutto
politica
quella
e neppure
economica
- chepurestiamoaffrontando
congrandevigore- maqualcosa
dacuidipendono
anchela politica
e
I'economia.
Si chiama
educazione.
Riguarda
ciascuno
di noi,perché
attraverso
l'educazione
si
costruisce
lapersona,
e quindi
lasocietà.
Nonè solounproblema
dl istruzione
o diavviamento
allavoro.
E nemmeno
deicasidi bullismo,
che
riempiono
lepagine
deigiornali
masonopiirunaconseguenza
cheunacausa
deimalidellanostra
scuola,
E prima
dituttounproblema
di senso
e discopo.
Perché
a essere
incrisiè lacapacità
degli
adulti
ditrasmettere
aigiovani
il gusto
e il significato
dellostudio,
dellavoro,
dellavita.E come
sesi
fosselogorato,
finquasia spezzarsi,
il filochelegaunagenerazione
all'alha
formando
la lunga
catena
della
civiltà.
ll rischio
è quello
dismanire
e disperdere
il patrimonio
checivjene
dallanostra
tradizione,
trovandoci
cosìincapaci
di rispondere
allesfidedellacompetitività,
dell'innovazione,
delfuturo.
Perché
solochi
sa da dovevienee doveva puòcamminare
spedito,
intraprendendo
anchestrade
nuove
e mai
giovani
solcate,
Ledifficoltà
deinostri
le conosciamo
tutti:nonsololi vediamo
spesso
smaniti
e
"usare"
confusi,
maanchei testinternazionali
mostrano
unadiffusa
incapacità
di
le conoscenze
acquisite,
ditrasformarle
incompetenze,
cioèdifarleproprie
e riutilizzarle
incontesti
diversi
daquelli
in cuile si è apprese.
E questo
il punto
su cuii risultati
Ocse-Pisa,
soloperfareunesempro,
cr
invitano
a riflettere,
nonper"promuovere"
o "bocciare"
il nostrosistema
di istruzione,
ma per
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intraprendere
uncammino
dicrescita
checifaccia
dawero
superare
l'emergenza
educativa
chetutti
denunciano.
Lascuora
ha,insieme
ailafamigria,
ircompito
piùimportante
perquesto
e decisivo.
chifa poritica,
soprattutto
chigoverna,
devemetterla
nelle
condizioni
puntando
disvolgerro
almeglio.
sull,autonomia
e sullaresponsabilità.
E quello
cheabbiamo
fattoinLombardia
inquesti
ultimi
dueanni,soprattutto
grazie
allalegge
19/07
sulsistema
educativo,
chesiè andata
adintegrare
alla22106,completando
la
riforma
dell'istruzione,
formazione
e lavoro
regionale,
con la legge19 abbiamo
esercitato
la competenza
conconente
in materia
di istruzione
e la
competenza
esclusiva
in materia
di istruzione
e formazione
professionale
chela costituzrone
riserva
alleRegioni
Nonostante
il largo
consenso
concuiil nostro
intervento
- dovuto
è statoaccolto
anche
all'ampio
coinvolgimento
nelprocesso
decisionale
dellefamiglie,
dellescuole,
_
dellepartisociali
(neanche
il Partito
Democratico
lombardo
havotato
conho,
scegliendo
l,astensione),
abbiamo
dovuto
difendere
lenostre
scelte
conleunghie
e conidenticontro
prodi,
irgoverno
cheriproponeva
logiche
centrariste,
burocratiche
e omoroganti,
chegiàtantidanni
hanno
prodotto
inpassato.
Quello
derra19,invece,
è statoun approccio
ar mondo
deilascuora
scevro
da preoccupazioni
ldeologiche,
mosso
daspirito
diautentica
sussidiarietà.
Infatti,
è unaregge
nata,,sur
campo,,,
a partire
dallesperimentazioni
degliannipassati,
soprattutto
quelladei percorsi
hiennali
di istruzione
e
formazione
professionale,
iniziati
nel2002con600alunni
e anivati
a contarne
4Omila
nel200g.
con
risultati
in termini
di inserimento
lavorativo
dawero
notevoli:
il 65%dei ragazzi
trova
occupazione
entro
6 mesidalla
finedelcorso
e unaltro15%sceglie
diproseguire
glistudi,unsuccesso
checiha
confermato
la bontà
dellanostra
scommessa
di darepiena
dignità
al secondo
canare,
cheoffreun
metodo
educativo
diverso
daquello
tradizionale,
manonmeno
efficace.
ln questi
dueanniin Lombardia
è cresciuto
un sistema
unitario
maarticolato,
chefavorisce
il
collegamento
coltessuto
produttivo
(adesempio:
ruolo
riservato
allepartisociali
e alleassociazioni
di
categoria
nelladefinizione
dellefigure
dainserire
nelquadro
regionale
deglistandard
professionali;
certificazione
dellecompetenze
perfavorire
il dialogo
trascuola
e lavoroe la spendibilità
delle

conoscenze
acquisite)
dandoun contributo
decisivo
al superamento
di unodeigrandi
malidella
nostra
scuola:
laseparazione
hatestae mani,
conoscenze
e abilità,
istruzione
e lavoro,
Labattaglia
perir riconoscimento
dervarore
educativo
derravoro
hasempre
vistoraLombardia
in primarinea,
oggiraccogliamo
alcunr
fruttidi questo
sfozo:la possibilità,
ad esempio,
di assolvere
l,obbliqo
scorastico
neipercorsi
triennari
diistruzione
e formazione
professionare,
L0scorso
16marzo,
poi,abbiamo
fattounpasso
ulteriore,
molto
importante,
verso
la costruzione
dl
unsistema
unitario
traistruzione
professionale
e istruzione
e formazione
professionale
(lFp)regionale.
Abbiamo
sottoscritto
un'lntesa
conil Ministero
dell'lshuzione,
chedaunlatosanail contenzioso
nato
daireciproci
ricorsi
(quello
dellaLombardia
contro
alcuni
aficolidellaFinanziaria2o0T
e contro
l,art.
13dellalegge
40/07
e quello
delgoverno
Prodi
contro
la 19)e dall'altro
aprea unasperimenîazrone
dtunnu.vomodello
organizzativo
nell'ambito
dell,istruzione
professionale.
Duesonoleprincipali
novità
previste
dall'intesa:
1 un diploma
per I'istruzione
e formazione
professionale.
Dall'anno
scolastico
2009-2010,
l'ordinamento
di IFPe rilascerà
il diploma
professionale
di tecnico
al termine
delquarto
anno,
nell'ambito
diunrepertorio
nazionale.
LaLombardia
saràlaprima
regione
in ltalia
a rilasciare
questo
diploma
partire
A
dall'a.s,
2010-2011,
verràinolhe
attivato
unospecifico
quinto
anno,ftnatizzato
a
sostenere
I'esame
distato,valido
perI'ammissione
anche
all'università.
Intalmodo
sl completa
e va
a regime
aisensidelD.lgs226105
il sistema
regionale
di istruzione
e formazione
professionale
di
secondo
ciclo,
2 Un' offerlapiùampiapergli
lstituti
professionali.Dall'anno
201012011g|i
istituti
professionati
distato
potranno
scegliere
di erogare
I'offerta
di istruzione
e formazione
professionale.
In questo
modo
I'offerta
degliistituti
scorastici
potràanicchirsi
e coordinarsr
in modoorganico
coni percorsi
di
istruzione
professionale.
Questa
nuova
opportunità
si colloca
a ragion
veduta
nelmomento
di riordino
complessivo
di tutta
I'area
professionale,
tecnico
chevedràperl'annoscolastico
2010111
la drastica
riduzione
degli
indtrizzi
diistruzione
tecnica
e professionale.
Intalecontesto,
soloI'offerta
coordinata
deipercorsi
di
istruzione
professionale
e di IFPpotràgarantire
la continuità
dellaricchezza
dell'offefa
formativa,
oltre
cheil rilascio
qualifica
della
altezoanno.

L'obiettivo
dell'lntesa
è il superamento
di quel"residuo
storico"
rappresentato
dallasovrapposrzrone
traidueordinamenti
(statale
e regionale)
e il riconoscimento
delruolodi governo
dellaRegione
su
tuttoquesto
professio
ambito
nalizzanle,
comeprevisto
dallaCostituzione.
ll nostro
scopo
è quello
di
farcrescere
dalbasso
un'offerta
unica
regionale.
L'lntesa
dàallaLombardia
laconcreta
possibilità
di
assumere
un ruolosignificativo
su un pezzodell'ishuzione
statale,anticipando,
anchese
limitatamente
professionale,
all'istruzrone
l'attuazione
delritoloV inmateria
diistruzione.
Dalpunto
di vistadeglistudenti
e dellefamiglie,
conl'lntesa
cresce
ulteriormente
la possibilità
di
scegliere
piiradeguato
il percorso
alleproprie
esigenze.
Quello
dellalibertà
di scelta,
infatti,
è il
cardtne
delsistema
chela Lombardia
haattuato
e continuerà
adattuare
in ambito
educativo,
Sela
persona
è il cuore
dell'educazione,
cosìcomedellavoro,
occone
sostenerla
e accompagnarla
lungo
tuttoil suopercorso.
E lafilosofia
dellaDote,
cheè statacompresa
e sfruttata
almeglio
daicjttadlni,
comedimostrano
peril 2009abbiamo
i numeri:
ricevuto
237mila
domande
di DoteScuola,
a fronte
delle200mila
precedente.
dell'anno
Si conferma
dunque
il trendpositivo
di questi
anni,unrisultato
checi conforta
e ci spinge
a continuare
perìl benedi tuttala
a lavorare
nelladirezione
intrapresa.
soctetà,
masoprattutto
diciascuno
deiragazzi
chescelgono
lascuola
lombarda
come
trampolino
per
lalorocrescita
e realizzazione.

:
Gianni Rossoni

Nato
a offanengo
(cR)it 17gennaio
1949,
Diptomato
all'lsEF.
tnsegnante.
Dal1985
al.1990
è stato
vicesindaco
e assessore
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