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1. Governance regionale del sistema, valorizzazione e
maggiore autonomia dei soggetti attuatori1

Lungo il corso della propria vita ogni persona si trova ormai ad attraversare ambiti formativi e
professionali diversi.
Nulla è più definito a priori. Nella vita sociale come nel lavoro non basta assumere un ruolo,
anche se con serietà e senso di responsabilità: occorre mettere in gioco le proprie attitudini e
risorse, una disponibilità continua ad imparare, l’esercizio di competenze sempre più legate
alle dimensioni della responsabilità e dell’autonomia.
Alle Istituzioni è richiesto il coraggio di attuare politiche autenticamente innovative:
 non ha più alcun senso mantenere in vita vecchi sistemi autoreferenziali e
rigidi;
 non hanno senso interventi che si limitano a ritocchi di facciata o a
raccordare ambiti che perseguono finalità ed obbediscono a logiche anche
tra loro divergenti.
La sfida - ce lo ricorda l’Europa - dev’essere quella di una riforma complessiva di sistema,
dove Lavoro, Istruzione e Formazione siano realmente interconnessi, aperti, permeabili.
E’ questa la prospettiva adottata da Regione Lombardia nel ridisegnare il proprio sistema di
Istruzione e Formazione Professionale: un sistema intrinsecamente unitario e fortemente
integrato con il mondo del lavoro. Perché la persona, ogni persona, possa liberamente
svilupparsi e realizzare il proprio percorso di crescita professionale, senza disperdere il proprio
"capitale" di acquisizioni, realizzate in qualsiasi contesto o momento della vita.
L’unitarietà del sistema di IFP della Regione Lombardia risiede innanzitutto nella ridefinizione
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organica operata dal disegno di legge di tutto l’insieme delle azioni e delle tipologie di offerta
che costituisce il patrimonio della Formazione Professionale tradizionale:
dal segmento della cosiddetta formazione iniziale o di base, rivolta agli adolescenti dopo il
primo ciclo di istruzione,
 a quella superiore di carattere terziario,
 all’insieme variegato degli interventi di formazione continua e
permanente.
Mantenendo e valorizzando, da un lato la specificità della ricca tradizione della FP, in termini di
flessibilità e di aderenza ai fabbisogni formativi delle persone e della realtà produttiva;
traguardando l’obiettivo di un superamento della vecchia contrapposizione tra cultura teorica e
pratica dall’altro; connotando il sistema nei termini unitari di vocational education training (Vet).
Unitarietà garantita anche a livello di una governance complessiva sul sistema educativo. Con
il ridisegno e la regolamentazione del sistema di IFP, la Regione Lombardia intende infatti
assumere ed esercitare l’insieme di quelle competenze e funzioni che sono già previste
dall’attuale combinato delle leggi nazionali, con riferimento, in prima istanza, alla legge
Costituzionale: potestà legislativa concorrente in materia di Istruzione e potestà legislativa
esclusiva, appunto, in materia di Istruzione e Formazione Professionale.
Nell’ambito del potere concorrente sull’Istruzione, anche attraverso gli organismi periferici del
MPI trasferiti (USR e USP), la Regione garantirà l’esercizio unitario delle funzioni
amministrative e gestionali di tutto il sistema scolastico, in rapporto alle istanze di unitarietà e
di continuità del servizio.
La Regione eserciterà quindi appieno le proprie funzioni di programmazione dell’offerta
formativa e dei servizi educativi, nella valorizzazione del ruolo e delle competenze in capo a
Province e Comuni e del principio di sussidiarietà.

3/6

Ciò permetterà di realizzare in campo educativo una politica organica, capace di superare
l’odierna sovrapposizione di funzioni e livelli di responsabilità e di ottimizzare le risorse, a
fronte dell’attuale dispendio delle stesse, della frammentarietà degli interventi e della
mancanza di investimenti mirati o convergenti a favore, da un lato di misure perequative e,
dall’altro, di sviluppo dell’eccellenza.
Nell’ambito delle proprie competenze esclusive sul sistema di IFP, la Regione intende poi
definire una offerta formativa veramente di qualità.
Essa avrà una connotazione di filiera: formazione non più di tipo residuale, finalizzata al
semplice inserimento lavorativo, ma con sviluppo verticale, da quella iniziale secondaria a
quella terziaria superiore, in una logica di pari dignità con i percorsi di tipo accademico.
Nell’ambito della formazione di secondo ciclo e superiore, tipologia dei percorsi, metodologie e
contenuti dell’apprendimento saranno profondamente innovati attraverso una
regolamentazione di tipo ordinamentale, analoga a quella dell’Istruzione.
Particolarmente stretto sarà il collegamento col mondo del lavoro, secondo modalità (es.
alternanza) che ne valorizzano la dimensione culturale e formativa.
Tutti i percorsi saranno flessibili e personalizzati: ad ognuno il suo percorso. L’offerta di filiera
troverà una sua connotazione e modalità di organizzazione ed erogazione anche a livello
territoriale, nella formula già oggetto di sperimentazione dei Poli formativi, in risposta alle
esigenze, alle specificità ed alle vocazioni territoriali.
Un elemento decisivo e per certi aspetti rivoluzionario della riforma del sistema sarà costituito
dal riferimento di tutta l’offerta ad un quadro comune di standard, professionali e formativi, in
connessione con il quadro nazionale (ancora in gestazione) ed il framework europeo.
Tale riferimento costituisce la condizione per l’assolvimento, nei percorsi regionali di IFP, del
Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) e dell’Obbligo di Istruzione, nonché la
garanzia della spendibilità delle certificazioni rilasciate, al di là del loro valore legale e della
connotazione in termini di titolo di studio.
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A partire dagli standard di apprendimento potrà svilupparsi il lavoro di traduzione metodologica
e progettuale degli operatori, con una valorizzazione della loro professionalità e del loro ruolo.
Alla chiarezza degli obiettivi da raggiungere si accompagna infatti la libertà, la flessibilità e la
creatività nelle modalità con cui essi vengono perseguiti. Anche in riferimento a ciò le
Istituzioni del sistema avranno piena autonomia, una autonomia che in Regione Lombardia
arriverà fino al livello gestionale ed economico.
Tutti i soggetti pubblici e privati potranno fare parte della rete che eroga i servizi di formazione,
se accreditati, ovvero in possesso dei requisiti previsti per le diverse tipologie di servizi,
compreso quello della certificazione.
Un sistema di valutazione, integrato anche con il mercato del lavoro ed assicurato dagli istituti
dell’Osservatorio e del Valutatore indipendente, permetterà quindi di monitorare i risultati, sia a
livello di sistema, sia a livello dei soggetti erogatori dei servizi, offrendo elementi utili al
decisore politico ed anche all’utenza, per orientare liberamente la propria scelta.
Il sistema di IFP della Regione Lombardia si configura così come un sistema veramente
pubblico, in forza della capacità di risposta e dei servizi che esso garantisce all’utenza, nel
riconoscimento della funzione educativa della famiglia e della libertà di iniziativa dei cittadini.
Un sistema che attua il principio della libertà, insomma, capovolgendo l’impostazione
dell’attuale sistema scolastico italiano, dove l’accento è posto proprio su ciò che dovrebbe
rimanere non determinato, ovvero il percorso (le modalità di realizzazione o le forme
dell’insegnamento), a fronte della mancanza dei due requisiti fondamentali di qualsiasi sistema:
 standard di riferimento;
 valutazione dei risultati.
Un’utopia? No. Un percorso forse di non facile ed immediata attuazione, ma sicuramente
percorribile. E comunque improrogabile.

5/6

Si tratta di dare una risposta concreta alla situazione di involuzione e di empasse dell’attuale
mondo della scuola.
Si tratta di non cercare semplici soluzioni correttive e migliorative per il vecchio e farraginoso
modello della scuola italiana, ma di attuare un intervento sostanziale, nel segno della
flessibilità e della libertà, che risponda all’evoluzione della società di oggi, così come da tempo
avvertito e segnalato dai settori più attenti e sensibili della collettività, dell’impresa e della
stessa scuola. Dagli insegnanti, in primis.
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