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Commento alla Legge Quadro sul  

“Sistema Educativo della Regione Veneto” 
 

 

La Legge regionale n. 8 pubblicata sul Bur del 7 aprile 2017 era attesa da molti anni. 

Il Progetto di Legge di iniziativa della maggioranza che governa in Veneto non è stato 

preceduto da un confronto approfondito con le OO.SS regionali di categoria e 

confederali. Nel corso dell’audizione in Commissione Consiliare la Cgil e la FLC hanno 

presentato un ampio pacchetto di osservazioni ed emendamenti. Alcune di queste 

osservazioni erano comuni alle altre OOSS e in parte a quelle di FORMA Veneto, 

l’associazione dei Centri di Formazione Professionale di ispirazione cristiana. 

Il testo finale approvato da Consiglio regionale il 23 marzo scorso contiene elementi 

interessanti e utili per governare, in una fase di grande trasformazione economica, 

produttiva e sociale, il sistema della formazione professionale in Veneto. Tuttavia, 

questa riforma, non sembra pienamente adeguata alle necessità future del 

sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP).  

In particolare mancano indicazioni importanti su due questioni strategiche per 

riposizionare il sistema IeFP.  

La prima assenza riguarda l’integrazione a livello territoriale tra i Centri di 

Formazione Professionale (in futuro Scuole della Formazione Professionale art.18) 

con gli Istituti Professionali di Stato, al fine di evitare sovrapposizioni e spreco di 

risorse, sulla base dei fabbisogni del territorio e attraverso una programmazione 

Regionale che preveda anche una co-progettazione comune dei percorsi didattico 

formativi.  

  



 

 

La seconda assenza riguarda “il sistema di Accreditamento” delle future Scuole della 

Formazione Professionale, finalizzato ad incrementare la qualità complessiva del 

sistema formativo regionale, anche alla luce delle sfide tecnologiche riguardanti 

l’utilizzo di macchine intelligenti interconnesse e collegate ad internet (Industria 4.0 

la quarta rivoluzione industriale). In questo senso sarebbe stato opportuno favorire 

processi di aggregazione e di rafforzamento strutturale dei soggetti accreditati, 

anche al fine di evitare difficoltà gestionali e interruzioni del servizio, penalizzando 

lavoratori e utenti come in alcuni casi è avvenuto in passato. 

Registriamo nel testo finale del Provvedimento alcune modifiche e integrazioni 

positive che tengono conto di alcune delle osservazioni delle OOSS e di Forma 

Veneto.  

La questione dell’inserimento nel sistema educativo delle persone disabili è stata 

meglio specificata (anche se occorre fare chiarezza sulle risorse economiche e 

competenze specifiche dei formatori), così pure il tema dello sviluppo delle 

competenze e dell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, la 

valorizzazione professionale dei formatori ed il sostegno del modello didattico della 

scuola a tempo pieno. 

In riferimento ai contributi (buoni scuola) per gli allievi frequentanti ribadiamo che 

vanno corrisposti alle famiglie meno abbienti, non per la frequenza, ma per le spese 

di trasporto, acquisto libri, mensa ecc…   

Valutiamo in termini positivi la programmazione triennale dei percorsi di FP, mentre 

per quanto riguarda le risorse il riferimento alle “compatibilità” previste nel Bilancio 

pluriennale, espone il sistema ad incertezze che devono essere superate al fine di 

dare certezza di erogazione agli Enti di Formazione e relative garanzie economiche ai 

lavoratori del settore. 

Non è stata invece inserita nel testo la richiesta delle OOSS di “tutelare 

contrattualmente” i lavoratori vincolando tutti gli Enti ad applicare il CCNL delle 

organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, né la richiesta della Cgil di 

rafforzare la qualità degli interventi dei Tirocini, di Alternanza Scuola Lavoro e di 

apprendistato, sostenendo la capacità formativa delle imprese con adeguati 

interventi. 



L’impianto delle Legge Quadro rinvia alla Giunta regionale l’attuazione degli 

orientamenti e indicazioni previsti (si contano almeno 15 provvedimenti). È quindi 

necessario che le OO.SS rivendichino con forza all’assessore regionale competente, 

una sede permanente di confronto sui provvedimenti attuativi della Legge Quadro, 

in modo tale che alcune delle carenze evidenziate possano essere “recuperate”, 

nell’interesse dell’utenza, dei lavoratori del sistema di FP e del tessuto economico e 

sociale della nostra Regione. 

Infine valutiamo con preoccupazione alcuni riferimenti della Legge Quadro che 

attengono alle diverse competenze tra Stato e Regione. 

Si tratta di taluni aspetti di competenza statale che noi riteniamo importanti come la 

distribuzione degli organici delle scuole secondarie di 2° grado e la valutazione del 

sistema educativo, che devono avere come priorità non tanto le “esigenze del 

mercato” bensì il valore della conoscenza quale strumento privilegiato di opportunità 

e crescita, anche in relazione alle profonde trasformazioni economiche e sociali. 

Come Cgil riteniamo che il Sistema Scolastico e Universitario Pubblico, vada garantito 

in tutto il Paese con standard e livelli uniformi. 

In questo senso la Legge Quadro, compiendo alcune evidenti forzature, appare 

strettamente collegata al DGR n. 315 del 15 marzo 2016 che promuove il 

Referendum per “il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione 

Veneto”. Naturalmente su alcune materie la Regione può e deve esercitare un 

proprio ruolo, collaborando con lo Stato nell’interesse dei cittadini del Veneto. Un 

tale percorso dovrebbe avvenire nell’ambito di una più chiara ripartizione delle 

competenze tra Stato e Regione, con la definizione dei principi e vincoli 

fondamentali, di una distinzione precisa tra le funzioni di indirizzo e quelle di 

organizzazione e gestione nel pieno rispetto della Costituzione. 
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