Padova, 20 aprile 2017

Carissimi Associati FORMA Veneto,
anche se con qualche giorno di ritardo, vi giunga il più cordiale augurio di BUONA PASQUA da
parte di tutto il Consiglio Direttivo della nostra associazione.
Sono trascorsi solamente due mesi dalla precedente lettera circolare, ma dato il
susseguirsi di alcuni significativi eventi è necessario condividere qualche notizia “di famiglia”.
LEGGE REGIONALE n.8/2017
Il 31 marzo, con grande soddisfazione abbiamo accolto l’approvazione della Nuova Legge
Regionale sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale nel Veneto. E’ un traguardo
particolarmente importante per i principi che sancisce, ma soprattutto perché “pone” in modo
ufficiale la presenza della IeFP nel sistema d’Istruzione Regionale. Alcuni punti salienti sono:
- la programmazione triennale dei percorsi
- l’inserimento dei quarti anni
- l’inserimento degli IFTS (ovvero i quinti anni)
E’ vero che la dichiarazione nel testo di legge non implica l’automatica attuazione di quanto
previsto, ma è altrettanto vero che vengono sanciti formalmente dei principi! Oltretutto ci dà
speranza constatare come, almeno attorno a temi vitali quale l’educazione dei giovani, si possano
mettere da parte le ideologie di bandiera per costruire assieme il futuro della società: questa legge
ha avuto 40 voti favorevoli e 6 astenuti; nessun voto contrario!
Dopo l’approvazione, l’Assessore Donazzan ha attribuito a FORMA Veneto il merito di aver
saputo fare un passo indietro dalla propria proposta, per camminare tutti insieme.
A ciascuno di voi va quindi un sentito ringraziamento per lo sforzo fatto negli anni addietro
nell’onerosa raccolta di firme, la quale ha innescato questo processo inducendo la Regione ad
accelerare i tempi. Un ringraziamento particolare, va a FORMA Nazionale e ad ENAIP per
l’elaborazione del testo, ed al mio predecessore Renato Meggiolaro che ha creduto in modo
fattivo operando per il raggiungimento di questo obiettivo.
Nel giorno dell’approvazione della legge, in un clima molto disteso di dialogo con le
opposizioni e lo staff dell’Assessore, sono anche stati presentati ed approvati due importanti
ordini del giorno, ovvero due indicazioni per le quali il Consiglio Regionale chiede l’impegno
dell’Assessore affinché vengano attuate:
- è stato chiesto che all’impegno della programmazione triennale possa corrispondere anche
la garanzia del finanziamento;
- inoltre è stato richiesto che la discontinuità nell’avvio di un corso di IeFP, non comporti
l’estinzione dello stesso se non dopo 3 anni (detto in altro modo: l’ente che per ragioni
numeriche non dovesse attivare una classe prima, non perderà il corso, ma potrà
ripresentarlo nell’anno successivo. Il mancato avvio per tre anni consecutivi, provocherà
l’estinzione del corso).
Sono traguardi importanti, che ci fanno registrare una stagione favorevole per il nostro impegno
educativo.
Contiamo di riscontrare nei prossimi bandi, i frutti di questo risultato, pur sapendo che
non si vedranno nell’immediatezza ma dopo i tempi necessari per l’elaborazione delle linee
operative e per il reperimento dei fondi.
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FESTA CON L’ASSESSORE DONAZZAN ED IL PRESIDENTE ZAIA
A fronte di tutto ciò, è doveroso esprimere all’Assessore Elena Donazzan ed a tutto il suo
staff, un sentito e vivo ringraziamento per questo risultato che avvicina il Sistema d’Istruzione
della Regione del Veneto al modello Trentino, dove esiste una reale parità e pari dignità tra
sistemi.
Vorremmo esprimere il nostro “grazie” in modo tangibile con un evento …una vera e
propria festa per celebrare la Legge Regionale n.8/2017.
Per questo vorremmo invitare tutti gli associati di FORMA Veneto a partecipare al momento
celebrativo che si terrà presso l’attuale sede di FORMA, ovvero in
VIA ANSUINO DA FORLI’ n. 64/A – 35134 PADOVA (presso ENAIP Veneto)
LUNEDI’ 15 MAGGIO ORE 16.00
E’ importante (oserei dire fondamentale!) la presenza di tutti noi attorno all’Assessore, ai
Dirigenti ed allo staff della Direzione Formazione Istruzione e Lavoro, alle Associazioni di
categoria, alle parti sociali …e probabilmente al Governatore Luca Zaia.
Vi chiedo a nome di tutta l’Associazione, di mettere in calendario questo appuntamento e
di fare il possibile per esserci. Concluderemo prima delle 18.00 con un buffet offerto dagli allievi
della scuola di ristorazione.
GARA D’APPALTO SUI SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
Nel contesto della “stagione felice”, la Regione ha indetto una Gara d’Appalto per assegnare
a terzi la consulenza per la pianificazione dei servizi di orientamento, per i prossimi tre anni.
Riteniamo che sia un’opportunità importantissima ed una responsabilità dalla quale FORMA Veneto
non potrà esimersi: si tratta di poter incidere nelle politiche regionali per aiutare i giovani a trovare
la loro strada, con particolare attenzione a quelli più smarriti ed in difficoltà. Per questa ragione
abbiamo aderito ad una cordata che sicuramente darà del filo da torcere agli altri concorrenti. Vi
terremo aggiornati sugli sviluppi.
CENSIMENTO DEI CFP
Infine, notando qualche discrepanza tra i dati di cui è in possesso la Regione, quelli di cui
noi stessi disponiamo, e la situazione reale, il Consiglio Direttivo di FORMA ha ritenuto di
procedere ad un censimento dell’attività di IeFP presente in Regione. Sarà questo uno strumento
per poter meglio “fare sistema”, per cercare di razionalizzare l’offerta formativa territoriale, e
certamente per poter migliorare la comunicazione interna.
Vi chiediamo la paziente gentilezza di voler compilare una scheda per ogni centro (uno per sede,
anche se distaccamento di sede centrale) e di restituircelo quanto prima.
Rinnovando i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio dei giovani e della società, vi
salutiamo cordialmente.
d. Alberto Poles
-presidente-
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