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RICHIAMATI gli atti di programmazione regionale in particolare il PRS della IX
Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010, che evidenziano:

•

i principi dell'investimento sull'educazione a favore dei giovani e lo
creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema formativo e le
politiche del lavoro - attive, di inserimento, di riqualifica e formazione
continua- quali fattori strategici di crescita e di sviluppo del capitale
umano e di competitività del sistema socio-economico lombardo;

•

il rafforzamento del sistema universitario e del diritto allo studio universitario,
quale principio indefettibile delle politiche regionali, mediante il sostegno
dell'autonomia degli atenei nella programmazione e gestione delle risorse
finanziarie, nonché il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi
attraverso lo valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione
dei benefici;

VISTA lo dgr n. 2034 del 28.07.2011 concernente lo proposta di approvazione del"
Documento Strategico Annuale 2012" e lo risoluzione del Consiglio Regionale n.
IX/276 del' 8.11.2011;
VISTA lo I.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia" lo quale, in coerenza alle potestà legislative
ed alle funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla Riforma del Titolo V
della Costituzione, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione
professionale della Regione Lombardia, ed in particolare:

•

l'art. 2 il quale prevede quali principi qualificanti:
a)

lo sviluppo dell'eccellenza del sistema di istruzione e formazione
professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati e
valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b)

lo promozione dell'integrazione del sistema di istruzione e formazione
professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e
produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che
garantiscono l'integrazione dei servizi e lo corresponsabilità dei
soggetti coinvolti;
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•

l'art. 7 che attribuisce alla Regione, in un'ottica di sussidiarietà e di
partenariato con gli enti istituzionali e le parti sociali, la programmazione dei
servizi del sistema educativo di istruzione e formazione che comprende sia
l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e
funzionali:

PRESO ATTO che tale programmazione è realizzata mediante la definizione di
indirizzi pluriennali. approvati dal Consiglio regionale. su proposta della Giunta
regionale. volti a individuare gli obiettivi strategici. le opzioni chiave relative alle
modalità con cui gli stessi dovranno essere perseguiti. nonché i criteri per
l'elaborazione e la realizzazione dei piani provinciali territoriali previsti dall'art. 7.
comma 5 della I.r. 19/2007:
RICHIAMATA la L.R. 28 settembre 2006. n. 22 "II Mercato del Lavoro in Lombardia"
la quale. in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro
avviato a livello nazionale. ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad
innovare profondamente il mercato del lavoro sulla base dei seguenti principi:

•

•
•

•

creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di
incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ed
una occupazione regolare e di qualità:
centralità della persona al fine di adattare i servizi alle differenti esigenze
delle persone e delle imprese:
modalità di assegnazione delle risorse strettamente correlate all'attività di
valutazione delle azioni realizzate.
premiando le capacità di
raggiungi mento dei risultati:
realizzazione di una rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado
di offrire servizi di qualità per l'occupazione. quale condizione per la
promozione della libera scelta e per il miglioramento dell'efficienza del
mercato del lavoro:

VISTO in particolare l'art. 2. comma 1. lett. a) della citata L.R. n. 22/2006 che
attribuisce alla Regione la competenza sulla programmazione e sugli indirizzi in
materia di politiche del lavoro;
PRESO ATTO che tale programmazione è realizzata attraverso un apposito piano
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d'azione regionale, definito dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 22/2006, approvato
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, quale atto di indirizzo e
programmazione pluriennale di legislatura che individua le aree di intervento
prioritarie, gli obiettivi da perseguire e tutti gli altri interventi che, in base al citato
disposto normativo, cosHtuiscono l'oggetto della programmazione regionale
nell'ambito delle politiche del lavoro:
VISTE altresì:

•

la Legge Regionale 13 dicembre 2004 n. 33 recante "Norme sugli interventi
regionali per il diritto allo studio universitario", la quale disciplina un sistema di
interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle
università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e
delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

•

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" la
quale, in attuazione del TItolo V della Costituzione è volta a riformare i tratti
fondamentali del sistema universitario e della sua governance, mediante il
proseguimento, in particolare, di una maggiore qualità ed efficienza dei
servizi relativi al diritto allo studio universitario nonché la valutazione del
merito degli studenti nell'assegnazione dei benefici:

RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della L.r. 33/2004, Il quale dispone che il
Consiglio Regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di
sviluppo, approva, su proposta della Giunta Regionale ed in base alle risorse
disponibili, gli indirizzi pluriennali in materia di diritto allo studio universitario
individuando gli obiettivi generali da conseguire, le priorità nell'attivazione degli
interventi relativi al diritto allo studio universitario, le prestazioni a domanda
individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli
studenti;
VALUTATO necessario, in attuazione delle citate eleggi regionali, definire i
contenuti della programmazione pluriennale unitaria delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario per il periodo temporale
3
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2011/2015;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare (Allegato 1) concernente "Piano di
Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo", (Allegato
"A"), definita dalle strutture della Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro e condivisa in con tutte le altre Direzioni regionali che hanno attinenza con
le politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro;
PRESO ATTO che il citato documento rappresenta un significativo intervento
funzionale volto al consolidamento del sistema regionale integrato di poliHche e
servizi della filiera di istruzione, formazione, lavoro e del sistema universitario - già
avviato durante il triennio 2007/2010;
RILEVATO che il documento "Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la
programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del
sistema universitario lombardo", (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del
presente atto, persegue in modo prioritario i seguenti obiettivi:

•

incrementare il livello di qualificazione dei giovani e sviluppare i livelli
occupazionali nonché sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali
raggiunti;

•

favorire politiche attive finalizzate alla tutela e al reinserimento dei lavoratori
nel mercato del lavoro lombardo;

in un'ottica di miglioramento continuo della qualità, di qualificazione della
governance del sistema e di rafforzamento della corresponsabilità e
compartecipazione dei diversi attori istituzionali e sociali;
DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere del Comitato Istituzionale di
Coordinamento e della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della
Formazione nella seduta del 20 luglio 2011;
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RITENUTO pertanto di approvare la proposta di deliberazione consiliare, parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "1" ) concernente "Piano di
Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo (Allegato ilA");
VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione consiliare, parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato "1" ) concernente "Piano di Azione
Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo (allegato
ilA") ;
2. di disporne l'invio al Consiglio Regionale per l'approvazione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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12
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4.

1. RazionaUzzazìone e rnaturazione dei rnodeUo lombardo
Il presente Piano di Azione Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro è un atto di
indirizzo e programmazione che raccoglie la sfida posta dal nuovo scenario: una Regione che ha
attraversato due anni di crisi economica e finanziaria e si trova oggi in un particolare momento
di riforma istituzionale. Tale scenario richiede scelte coraggiose, capaci di dare nuovo slancio al
sistema regionale, creare visione e innovazione, portando a compimento quei processi di riforma
che devono ora esprimere le proprie piene potenzialità. La riforma federalista assegna alle
Regioni nuovi compiti e prerogative, rendendole il luogo chiave del governo dello sviluppo del
territorio. Nel particolare contesto economico e sociale, nel quale la crisi finanziaria ed
economica ha prodotto i suoi effetti sul tessuto produttivo e sul sistema delle relazioni, si
tratta, ora, non più solo di affrontare l'emergenza, ma di promuovere la crescita e
l'occupazione, sostenendo le imprese e l'innovazione attraverso lo sviluppo del capitale umano.
A cinque anni dalla lor. 22/2006, che ha posto le basi per la progettazione/realizzazione dei
Sistema Dote tramite il PAR 2007-2010 (di cui alla d.c.r. 10 luglio 2007, nr.VIII/404), nella nuova
legislatura è fortemente presente l'esigenza, documentata in numerosi passaggi del Piano
Regionale di Sviluppo 2010, di tener fede all'impostazione innovativa impressa alle politiche di
Istruzione, Formazione e Lavoro, caratterizzata dalla centralità della persona e dalla libertà di
scelta della stessa. Tale impostazione è per Regione Lombardia un saldo punto di partenza per
portare a piena maturazione il Sistema, procedendo ad ulteriori integrazioni degli interventi sia
nell'ambito delle politiche di settore sia trasversalmente alla realtà regionale, finalizzando tali
interventi sempre più strettamente ai bisogni reali di chi esprime la domanda, persone e
imprese, secondo la logica della personalizzazione delle politiche, ma nello stesso tempo
promuovendo la responsabilità da parte di operatori, persone e imprese nell'utilizzo delle
risorse pubbliche. In questo approccio acquista centralità la trasparenza e la comunicazione, e
diventa prioritario portare a regime un sistema di valutazione che consenta il superamento delle
asimmetrie informative, ostacolo alla piena realizzazione della libertà di scelta.
A tal fine, l'azione regionale - in un momento di contrazione delle risorse pubbliche e, ad un
tempo, in presenza di bisogni crescenti -, deve operare in logica di efficienza e nella prospettiva
della lotta agli sprechi. In una prima fase di transizione, Regione Lombardia opererà
selezionando i destinatari in cui più forte è la pressione della crisi, orientando gli interventi
verso chi ne ha veramente bisogno, e, per i settori dell'istruzione e della formazione,
garantendo percorsi organici che consentano ai giovani un inserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre dato che l'azione regionale vuole avere impatto nella crescita, attraverso il sostegno
all'innovazione e all'eccellenza, Regione Lombardia pone come interlocutore chiave delle
2

politiche l'impresa, che esprime il bisogno ed è il fattore determinante dell'efficacia degli
interventi.
Più in generale, in vista dell'incremento dell'efficienza del sistema nel suo complesso, accanto
al consolidamento degli interventi regionali a sostegno della domanda, negli anni a venire sarà
importante creare dinamiche che accompagnino gli enti erogatori di servizi a concepire e ad
adottare soluzioni per confrontarsi con il mercato e per reggerne la competizione.
Qualificazione dell'offerta, promuovendo comportamenti responsabili, e attenzione alla
domanda espressa da persone e imprese dovranno cosl costituire i pilastri portanti delle
politiche di settore, da progettare e realizzare in modo innovativo ed integrato, dentro il
percorso segnato dalle forti innovazioni che hanno caratterizzato il recente passato.
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Il mercato del lavoro Lombardo è stato caratterizzato, anche nei recenti periodi di recessione,
da grande vitalità e da tassi di disoccupazione ridotti. Tale vitalità non è solo il risultato, ma sta
all'origine di un sistema economico capace di sviluppo e di equità. Per mantenere la sua
leadership, il sistema economico regionale necessita di un sistema di servizi al lavoro sempre più
integrato con un sistema educativo e di istruzione e formazione professionale, fortemente
incentrati sulla libertà di scelta della persona e sulla compartecipazione di soggetti pubblici e
privati.
Il mercato del lavoro in Lombardia
La "Rilevazione sulle forze di lavoro" dell'lstat, evidenzia come per il 2010 il tasso di occupazione sia
diminuito a livello italiano del -0,6% rispetto al 2009, attestandosi sul 56,9% (sette punti percentuali
in meno della media europea del 64,2%). Il calo si registra anche in Lombardia, in linea con quello
iltasso di

dal 62,4% al 62,2%

La Lombardia alla fine del 2008 presentava un tasso di occupazione per la popolazione fra i 15 e
i 64 anni pari al 67%, con la componente maschile al 76,6% e quella femminile al 57,1%.
Sebbene il dato della componente maschile sia stato prossimo all'obiettivo prefissato per il 2020
(75% per le persone di età compresa, però, dai 20 ai 64 anni), la recessione ha fatto scendere il
tasso di occupazione totale dal 67% del 2008 al dato attuale (65,1%).
I tassi di disoccupazione della Lombardia si sono invece mantenuti, pur nella congiuntura
sfavorevole, al di sotto della media europea: al 5,4% del 2009 e al 5,6% nel 2010.
Tale risultato, eccezionale soprattutto se si considera la violenza dell'impatto della crisi sul
sistema produttivo regionale, è sicuramente da ascriversi alla particolare natura e cultura del
sistema socio-economico lombardo. L'azione coesa e responsabile dei corpi intermedi e della
società civile, sostenuta sussidiariamente anche dall'intervento di Regione Lombardia, ha
consentito al tessuto produttivo, ed in particolare alle PMI, di non disperdere il patrimonio di
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capitale umano posseduto, ma anzi, in alcuni casi, di cogliere l'opportunità per rafforzare ed
aggiornare le competenze a disposizione al fine di una più rapida ripresa.

5

Regione Lombardia - principali indicatori del mercato dellavoro.
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I saldi occupazionali mostrano che il numero di occupati alle dipendenze era, alla fine del 2010,
ancora superiore alla media del 2007, anno in cui il tasso di disoccupazione ha toccato il 3,4%;
ciò è stato reso possibile soprattutto grazie all'uso degli ammortizzatori sociali, che hanno
consentito di stabilizzare la base occupazionale. Il calo occupazionale maggiore viene dal lavoro
indipendente, categoria alla quale appartengono imprenditori e professionisti, ma anche
prestatori d'opera con partita IVA. Dal punto di vista settoriale il calo di occupati nell'industria è
stato quasi completamente compensato dalla crescita dei servizi non commerciali, a
testimonianza di un percorso di ristrutturazione del settore produttivo che la crisi ha accelerato.
I dati pubblicati da Eurostat relativi alla disoccupazione del mese di Marzo 2011 dimostrano che
la situazione dei giovani è preoccupante: il tasso di disoccupazione dell'area Euro è infatti pari
al 19.8% e al 20,7% nell'UE-27. L'Italia registra un tasso pari al 28.6%.

6

I

L.

Anche in Lombardia la situazione continua ad essere critica per la fascia di età più giovane della
popolazione: il numero degli occupati in età compresa fra i 15 e 24 anni cala dell'8,5%, con oltre
21 mila giovani occupati in meno rispetto al IV trimestre 2009.
Complessivamente, nel 2010 il tasso di partecipazione della popolazione lombarda 15 e i 24 anni

è sceso di 2,9 punti percentuali rispetto al 2009, a fronte di una marcata flessione del tasso di
occupazione, sceso al 26% nel 2010 rispetto al 28,8% del 2009, e di un incremento del tasso di
disoccupazione di 1,2 punti percentuali arrivando al 19,8%. I giovani lombardi che non lavorano,
né sono impegnati in percorsi di istruzione e formazione (NEET) raggiungono nel 2010 il 16% della
popolazione giovanile, rispetto al 15% del 2009 e al 22,6% in Italia.
Il confronto con altre regioni europee rivela che gli assetti dei mercato del lavoro regionali sono
in qualche modo polarizzati su due modelli diversi: là dove, come in Lombardia, si mantengono
tassi di disoccupazione bassi anche nella fasi recessive si perde in partecipazione alla ricerca
attiva di lavoro, mentre altre regioni mantengono elevata la partecipazione al mercato del
lavoro anche in periodi di recessione e crescente disoccupazione.
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Il confronto con le regioni più simili alla Lombardia per quanto riguarda i principali indicatori
economici, mostra una situazione caratterizzata da tassi di occupazione piuttosto elevati; il
Baden-Wuerttemebrg distanzia nettamente Lombardia e Rodano-Alpi, con tassi superiori al 75%.
La situazione si inverte, quando si considerino i tassi di disoccupazione, rispetto ai quali la
Lombardia è su livelli significativamente inferiori.
La crisi economica del 2008 ha confermato la capacità del mercato del lavoro tedesco di
mantenere tassi elevati di partecipazione ed occupazione, contenendo allo stesso tempo il tasso
di disoccupazione. I comportamenti di Lombardia e Rodano-Alpi sono stati in qualche misura
simili dal punto di vista congiunturale, con un +2% del tasso di disoccupazione e una parziale
7

J

riduzione dei relativi tassi di occupazione. La Catalogna ha visto una crescita del tasso di
disoccupazione di 10 punti in due anni, scontando pesantemente la crisi spagnola.
Tasso di disoccupazione
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Tutti i risultati occupazionali raggiunti ed i processi di ristrutturazione correnti sono awenuti in
un mercato del lavoro a forte variabilità contrattuale che opera una continua riallocazione delle
competenze fra settori ed imprese. Il tasso totale di turnover (inteso come numero di persone
singole che awia o cessa un contratto di lavoro in un anno rispetto al totale degli occupati
dipendenti) ha oscillato attorno al 30% annuo negli anni fra il 2005 e il 2010, raggiungendo il suo
livello massimo in presenza di livelli di disoccupazione minimi.
Regione Lombardia - Tasso totale di turnover (TWT)
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Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Mercato Del Lavoro e Istat.

Questa estrema variabilità/mobilità contrattuale costituisce un tratto di natura strutturale del
sistema economico regionale che rende necessario allargare il settore dei servizi di supporto a
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chi cerca o cambia lavoro, tanto più che questa variabilità è ambivalente: costituisce per alcuni
la ricerca di un continuo miglioramento professionale, che avviene cogliendo nuove occasioni,
mentre per altri costituisce una trappola dalla quale è difficile uscire.
Il sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale
Il sistema educativo comprende il sistema di istruzione (dalla scuola dell'infanzia, alla scuola
secondaria di secondo grado) e quello di Istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo
(percorsi triennali e di quarto anno). I dati mostrano una forte partecipazione alle scuole non statali
lombarde ed un crescente numero di iscritti ai percorsi di secondo ciclo nel sistema di Istruzione e
Formazione Professionale presso operatori accreditati, evidenziando il pluralismo e il dinamismo
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Il quadro del sistema educativo e formativo regionale appare già in grande movimento, sia per le
influenze che riceve dal mercato del lavoro sia per la stabilizzazione normativa che riguarda il
settore. I risultati collocano complessivamente la Lombardia in una posizione di eccellenza
nell'ambito del sistema nazionale; tuttavia quanto accaduto negli ultimi tre anni, sia nel sistema
economico che in quello scolastico, rende necessario precisare le scelte strategiche e le priorità
d'intervento di breve e medio periodo.
Gli studenti iscritti nelle scuole statali lombarde per l'anno scolastico 2008·2009 sono ormai
stabilmente oltre il milione (1.099.912), in aumento di 14.774 unità rispetto al precedente anno
scolastico (+1,36%).
Il numero degli alunni iscritti nelle scuole statali lombarde è un dato in costante crescita: negli
ultimi sette anni - dal 2002/03 ad oggi - la popolazione scolastica regionale è cresciuta in
maniera costante (+8,78%; Italia: +1,94%), con incrementi particolarmente significativi per la
scuola dell'infanzia (+11,15%; Italia: +1,65%) e primaria (+11,00%; Italia: +2,21%).
Gli studenti iscritti nelle scuole non statali lombarde per l'anno scolastico 2010-2011 sono
complessivamente 255.894.
Regione Lombardia - studenti iscritti nell'anno scolastico 2010-2011
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Tale dato deve inoltre essere integrato e completato con quello relativo agli studenti di secondo
ciclo iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale presso le Istituzioni formative
accreditate, che vede un numero di allievi per l'annualità 200S-09 pari a 30.794 unità ed a
36.391 unità per quella 2009-10.
La crescita della base studentesca si accompagna a quote di dispersione scolastica inferiori a
quelle nazionali. Il dato relativo agli studenti che hanno abbandonato gli studi per 100 iscritti,
rispetto ai diversi ordini e gradi di scuola è mediamente di 1,3, su di una media di 1,6 nazionale.
La percentuale dei 1S-24enniin possesso della sola licenza media e non più in formazione (early
school leavers) per gli anni 2006 e 2007 collocano la Lombardia nella media italiana: Lombardia
20,0 e 19,0, a fronte del dato medio nazionale di 20,S e 19,2, rispettivamente per 2006 e 2007.
Per quanto riguarda i titoli di studio, i dati più recenti relativi al 2007 e alla sola popolazione
maggiore di 15 anni confermano per la Lombardia valori prossimi alla media italiana e valori
molto inferiori per quanto riguarda analfabeti e alfabeti senza titolo di studio.
Rispetto al quadro nazionale, complessivamente la Lombardia si caratterizza per una
partecipazione femminile più bassa, per tutti i titoli di studio e per una significativa preferenza
accordata dall'utenza per le Qualifiche di tipo professionale, rispetto ai titoli di Diploma di
istruzione Secondaria. Questa preferenza è da ascriversi sia alla struttura del sistema produttivo
che alla presenza sul territorio regionale di una offerta di percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ormai stabile e connotata di una propria identità.
Quanto ai livelli di apprendimento, i risultati della rilevazione OCSE PISA 2009 sulle competenze
dei quindicenni mostrano un miglioramento del sistema di istruzione nazionale nel suo
complesso, comunque inferiore alla media Ocse. La Lombardia, in questo contesto diventa la
Regione con i punteggi più alti in Italia, ai livelli dei primi Paesi al mondo. Ponendosi sempre al
vertice della classifica gli studenti Lombardi superano i colleghi delle altre regioni con 522 punti
in lettura e capacità di comprensione, posizionandosi quasi al livello del Canada, terzo miglior
paese OCSE. In matematica la Lombardia raggiunge i 516 punti, con un punteggio non distante
da quello del Giappone (519) e superiore all'Australia (514). Anche nelle scienze la Lombardia
con 526 punti di media si pone davanti al resto delle regioni.
10

Se fosse un Paese, la Lombardia si posizionerebbe in Lettura al 4° posto OCSE e T mondiale. In
Matematica al BO posto OCSE e 14° mondiale, in Scienze all'Bo posto OCSE e 11 ° mondiale.
Per quanto riguarda il segmento della IFP, la valutazione standardizzata regionale degli esiti di
apprendimento al termine dei percorsi ha evidenziato una percentuale di promossi pari al 97,34%
per le Qualifiche e al 95,75% per i Diplomi Professionali. Quanto ai livelli di efficacia, su un
campione di 5105 alunni si rileva una percentuale del 39,9% di non occupati a fronte di un 60,1%
di studenti che o lavorano o che proseguono negli studi. L'indagine pone in evidenza che
mediamente nel 62% dei casi c'è corrispondenza tra la qualifica formativa ed il profilo di
inserimento occupazionale.
Nel suo complesso il sistema educativo e formativo regionale appare sufficientemente articolato
e in grado di adempiere alla molteplicità dei compiti che ad esso vengono affidato: formare le
persone al cambiamento, essere fattore propulsivo di una crescita basata sulla valorizzazione
della persona, delle sue aspirazioni e vocazioni, fornire competenze che possano essere spese
sul mercato del lavoro.
Nuove opportunità possono inoltre venire dal riconoscimento della capacità formativa del mondo
del lavoro ampiamente inteso. Un esempio fra tutti riguarda la possibilità di adempiere al DDIF,
raggiungendo una Qualifica Professionale, anche nella modalità dell'apprendistato, nell'ambito
della sperimentazione prevista Regione Lombardia, MLPS e MIUR in attuazione deIl 'art. 4B del
DLgs. del 10 settembre 2003 n. 276.

Il sistema dell'Università
Il sistema universitario lombardo riguarda una popolazione complessiva di circa 250 mila
studenti, 12 università nonché 20 istituzioni dell' alta formazione artistica e musicale (AF AM) e
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Il tasso di passaggio dalla scuola secondaria di Il grado
all'Università è il 66,5% leggermente superiore alla media nazionale del 65,7%, mentre il tasso di
iscrizione all'Università (iscritti all'università per 100 giovani di 19-25 anni) è del 32,7%, a fronte
del 40% nazionale.
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Tale differenza è dovuta sia al rapido inserimento dei giovani diplomati nel sistema produttivo
sia alla presenza di un sistema di istruzione e formazione professionale maggiormente sviluppato
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in Lombardia. In tal senso lo sviluppo anche in Italia di un livello universitario professionalizzate
quale gli "Istituti Tecnici Superiori" potrebbe elevare in modo significativo la partecipazione a
livelli di istruzione post secondari.
Nel 2009-10, gli iscritti ai diversi corsi di laurea risultano essere 244.779, pari al 13,7% degli
iscritti a livello nazionale, di cui 54,8% femmine e 32,3% al primo anno. I laureati (2009)
risultano 48.419, pari al 16,5% nazionale.

3" Contesto normaUvo e quadro strategico
Negli ultimi dieci anni Regione Lombardia ha attuato un profondo processo di riforma del sistema
Istruzione Formazione e Lavoro, con le Il.rr. 1912007 e 2212006, interessando, con la Legge 3312004,
anche il sistema dell'Università. Le leggi hanno rappresentato la base normativa per La costruzione di
un modello lombardo fondato sui principi della sussidiarietà e della centralità della persona. Il
presente Piano di Azione Regionale unifica i documenti preogrammatici previsti dalle Il.rr. per la
naturaeminenetemente integrata delle politiche di istruzione, formazione, lavoro e Università.
L'elabOrazione

che definiscano gli indirizzi dell 'azion~regionale

sceLte

Le leggi regionali n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia" e n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" hanno definito un
sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro; la legge regionale n. 33/2004 "Norme sugli
interventi regionali per il diritto allo studio universitario" disciplina il quadro degli interventi per
quanto attiene il sistema universitario. Esse prevedono l'elaborazione rispettivamente del Piano
di Azione Regionale per il lavoro e degli Indirizzi pluriennali, i criteri per la redazione dei piani
provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione e gli indirizzi in materia
di diritto allo studio universitario.
Considerata la natura profondamente integrata della filiera di istruzione, formazione e lavoro, si
unificano i tre documenti di indirizzo in un unico atto che indirizza l'azione regionale di questa
legislatura nelle diverse materie; il documento si completa con sezioni più specifiche che
delineano la gamma di obiettivi operativi, processi e tipologie di intervento che saranno poi
12

focal,izzati ed adottati negli atti di programmazione annuale in funzione delle esigenze e delle
priorità emergenti.
In questo modo il presente documento unitario si configura non come atto di pianificazione
operativa, bensì come strumento che definisca le scelte strategiche fondamentali. In relazione a
tali opzioni strategiche Regione Lombardia ed enti locali hanno la responsabilità delle scelte
operative e gestionali sul sistema. Gli indirizzi e criteri del presente documento assumono e
declinano gli obiettivi strategici di legislatura e le strategie del Programma di governo relative
allo sviluppo del capitale umano definite nel Programma Regionale di Sviluppo della IX
legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 28 settembre 2010 - n.
IX/56.
Il quadro strategico e normativo di riferimento si articola in diversi ambiti: Europa 2020; il Piano
Triennale per il lavoro elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; le intese
raggiunte tra Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali nell' accordo del 17 febbraio
2010 contenente le Linee Guida per la formazione per il 2010; la direttiva del Presidente del
Consiglio del 4 maggio 2010 (c.d. "Small Business Act"); il Protocollo d'intesa sul contrasto al
lavoro sommerso e irregolare sottoscritto il 6 febbraio 2009 tra Regione Lombardia, Direzione
Regionale del Lavoro e Province Lombarde; gli accordi tra Governo e Regione Lombardia in
materia di istruzione e formazione, ammortizzatori sociali in deroga e le conseguenti intese con
le parti sociali; il Protocollo di Intesa 17 Luglio 2010, sottoscritto dal Presidente Formigoni e dal
Ministro Gelmini, percorso concordato nelle sue linee portanti con il Ministero dell'Università, il
quale è interessato ad avviare sperimentazioni che consentano di mettere a punto le modalità di
attuazione della riforma dell' Università, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (e in particolare degli
artt. 4 e 5 relativi al diritto allo studio). I principi di riferimento che emergono da tali documenti
strategici e regolamentativi, vanno nella direzione del consolidamento dei capisaldi dell'azione
regionale degli ultimi anni ed al contempo ne possono esprimerne una loro evoluzione.
Negli ultimi anni Regione Lombardia, di concerto con il partenariato istituzionale e sociale, ha
messo in campo numerose iniziative ed operazioni per sostenere il sistema economico-produttivo
e sociale lombardo in risposta al pesante impatto della crisi mondiale. Si è trattato di politiche
di eccellenza, che hanno rappresentato un modello per molte altre regioni e che, soprattutto,
hanno consentito di accompagnare il sistema verso la ripresa; sono stati tuttavia interventi "di
urgenza",

in cui le azioni hanno inteso innanzitutto rispondere all'emergenza del bisogno e

quindi non hanno espresso compiutamente le necessarie caratteristiche di integrazione delle
politiche e di ristrutturazione del sistema. Ora che iniziano ad awertirsi i primi segnali di una
pur lunga ripresa e che il PRS per la IX legislatura appena adottato inizia il suo processo di
attuazione, il PAR diventa l'ambito in cui può essere indicato l'ulteriore necessario passo in
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avanti, identificando e promuovendo nuove politiche atte a rilanciare il sistema educativo e

socio-economico lombardo secondo l'approccio tipico della Lombardia: dare un forte sostegno
allo sviluppo assicurando al contempo politiche di ampia inclusività (attiva, non assistenziale)
per i soggetti più deboli, siano essi imprese, lavoratori, famiglie.

Si riassumono qui le indicazioni presenti nella Deliberazione Consiglio regionale 28 settembre 2010 

n. IX/56 "Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura", che rappresenta la declinazione del
progetto politico del Governo regionale e dunque traccia le linee programmatiche entro cui si
delineano gli obiettivi operativi e traggono significato i singoli atti amministrativi delle Direzioni
Generali 1 nel disegno
gli ambiti di

e gestionale delle policy. Il PRS individuo 1 trasversalmente o tutti
che

sul sistema Istl-uZlionli;' 1

Lo scenario attuale, caratterizzato in ultima analisi dall'aumento della complessità dei bisogni
espressi in Regione, unito ad una riduzione delle risorse disponibili, rende necessaria una
focalizzazione precisa degli interventi. Per questa ragione è necessario declinare con rigore
l'azione in merito alle politiche di Istruzione, Formazione e Lavoro dagli indirizzi che emergono
dal Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura.
Tali indicazioni possono essere riassunte come segue:
Sostegno alle imprese che mantengono la propria collocazione sul territorio lombardo,
impegnandosi a mantenere la forza lavoro locale.
Supporto alla realizzazione di sistemi a "rete" di imprese, anche assecondando il
rafforzamento territoriale nei sistemi produttivi locali.
Impulso allo start up di impresa e allo sviluppo di nuova imprenditorialità, sostegno al
ricambio generazionale.
Valorizzazione dei percorsi di apprendimento permanente flessibile e della formazione
continua concepita sulla base dei bisogni espressi dall'impresa.
Valorizzazione del capitale umano attraverso il riconoscimento del merito e del talento
anche attraverso la promozione di contesti stimolanti e motivanti per l'apprendimento,
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la ricerca e le iniziative innovative, promosse da cittadini, famiglie, imprese, terzo
settore, organismi di ricerca e Università.
Centralità delle politiche per i giovani, considerati la vera risorsa per il futuro, in quanto
protagonisti del processo lombardo di innovazione.
Rafforzamento del sistema universitario regionale e degli interventi di diritto allo studio
universitario, focalizzandosi sul merito.
Le indicazioni del PRS identificano in definitiva alcuni temi chiave, tra essi interrelati, sui quali
concentrare le iniziative regionali per una strategia orientata al futuro e alla crescita:
innovazione, talento e merito, impresa. Tali direttrici operative orientano l'iniziativa regionale,
anche nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche in una logica di massima
efficacia: tali indicazioni operative rappresentano il "che cosa" dell'azione regionale.
Tale impostazione d'altra parte trova nel PRS in modo esplicito il suo completamento con la
definizione dei principi guida e delle strategie complessive attraverso le quali le azioni regionali
sono regolate. In introduzione alle indicazioni dell' Area Sociale "la Lombardia del welfare
responsabile e della crescita inclusiva", il PRS afferma alcuni capisaldi del modello regionale
ispirato al principio della sussidiarietà, che ha fortemente impatto nel sistema IFL. E' opportuno
dunque richiamare qui nel dettaglio tali capisaldi, perché declinano in maniera innovativa e
chiara il modello di riferimento nel cui quadro si attuano le politiche.

"Il potenziamento di una effettiva libertà di scelta rispetto ai percorsi (alla salute, alla
stabilità, al lavoro, all'abitazione) e non più solo rispetto ai diversi erogatori; ciò significa
anche garantire alle famiglie non solo un'adeguata informazione, ma anche la possibilità di co
progettare i servizi"
Tale assunto richiama dunque la centralità della persona e valorizza le esperienze associate al

finanziamento diretto alla domanda dei servizi. Tale principio ha impatti rilevanti a livello
sistemico. Afferma infatti che la scelta non è effettivamente libera, se costretta entro percorsi
prestabiliti di servizi. Non basta dunque poter scegliere tra diversi erogatori, in quanto tale
scelta è di fatto solo apparente, e l'esperienza dimostra che non conduce a dinamiche effettive
di mercato e concorrenza capaci di migliorare la qualità dei servizi. Tre sono gli elementi
dunque sui quali occorre soffermarsi: la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie; la

corretta informazione capace di dare a persone e famiglie gli strumenti per scegliere
consapevolmente; la coprogettazione dei servizi.
Per quanto riguarda la responsabilizzazione delle persone e le famiglie le esperienze europee e
le sperimentazioni in atto in Italia indicano una strada molto efficace. La compartecipazione
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economica e il cofinanziamento mettono persone, famiglie e imprese nella condizione di sentirsi
in qualche modo "impegnati" nella scelta per potere ottimizzare il proprio investimento,
creando dinamiche virtuose di mercato (la scelta di servizi effettivamente utili/necessari; la
scelta di erogatori di maggiore qualità possibile rispetto al potere di acquisto).

"Il rafforzamento del terzo settore secondo un 'evoluzione che superi U ruolo di meri erogatori
di servizi. (...) In questa direzione implementare ed estendere anche i sistemi di accreditamento
esistenti".
Le conseguenze di tale approccio sulle policy sono rilevanti, in quanto esplicitamente
promuovono la sostenibilità della rete attraverso l'implementazione di un "quasi mercato", nel
quale l'intervento pubblico interviene a garanzia dei diritti, e diventa un correttore delle
dinamiche di mercato "pure", nelle quali i più deboli non avrebbero le risorse per accedere ai
servizi. E' opportuno chiarire che in questa visione il sistema degli operatori comprende, oltre al
terzo settore, il mondo dell'impresa, dell'Università, della scuola, nella logica del welfare mix.
In quest'ottica lo strumento dote permette di tutelare la libertà di scelta (di operatori e
servizi, come visto) e insieme crea dinamiche di mercato capaci di migliorare l'offerta di

servizi, quando la scelta è effettiva e responsabUe, quando l'Amministrazione agisce per
superare le asimmetrie informative e quando gli operatori hanno libertà di concepire servizi
secondo le richieste degli utenti e libertà nel fissare i prezzi. Ciò implica un ulteriore passo nel
consolidamento del Sistema Dote che, da strumento generalista di gestione del finanziamento
pubblico, vede evolvere sempre più la sua funzione diventando strumento regolatorio trasversale
a tutte le politiche, attuate anche attraverso strumenti di programmazione negoziata. In questo
modo si perfeziona il passaggio da un sistema di politiche connotate dalla centralità del processo
(e dal finanziamento delle attività) ad uno basato sulla effettiva centralità della persona (e
sull 'incentivazione dei risultati).

"L'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy, superando
logiche organizzative settoriali"
L'orizzonte strategico entro il quale ci si muove, caratterizzato da obiettivi chiari, a partire da
Europa 2020, e focalizzato sullo sviluppo del capitale umano quale fattore di crescita, di
benessere e di equità sociale, rende superato un approccio che parcellizza le policy in diversi
rivoli con sotto-obiettivi specialistici, spesso poco efficaci e tali da creare un panorama entro il
quale per il cittadino è difficile orientarsi. Il PRS va nella direzione di un approccio strategico
che possa veicolare in modo complessivo le risorse su obiettivi chiari, semplificando il quadro
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degli interventi e rendendoLi, di fatto, più efficaci. Un approccio che dawero metta aL centro La
persona deve sapere dare risposta a bisogni compLessi. Integrare le policy significa di fatto

integrare le fonti finanziarie e cercare di gestirLe attraverso un sistema unico con obiettivi
chiari e condivisi, neL rispetto deL vincoLo di destinazione di ogni fondo. Un esempio di questo
approccio è nelle politiche per una crescita inteLLigente, che impLicano strategie per Lo sviLuppo
deL capitaLe umano e per Lo sviluppo d'impresa. Similmente Le politiche di conciliazione tra vita
Lavorativa e vita famigLiare intercettano strategie e prassi di tuteLa della famigLia, di promozione
deL Lavoro e di sviLuppo deL tessuto imprenditoriaLe Lombardo. Così anche Le poLitiche in favore
delle persone disabili, portatrici di bisogni compLessi e trasversali, che fanno riferimento aL
Lavoro, aLL'integrazione sociaLe, aLLa riabilitazione sanitaria, aLLa casa.

In definitiva La Lettura dei principi guida regionali conduce ad un quadro sistematico riassumibiLe
in cinque punti chiave:
1. Consolidamento di un sistema che promuova effettivamente La libertà di sceLta, anche
attraverso sistemi di cofinanziamento e responsabiLizzazione delle persone.
2. Consolidamento deLLa rete di servizi e creazione di dinamiche di reaLe concorrenza per
migliorare La qualità dei servizi.
3. Ripensamento deL sistema dei controLLi, delle funzioni degli Osservatori e degli aLtri strumenti
di

vaLutazione sui servizi, capace di produrre informazione per superare L'asimmetria

informativa
4. Potenziare Le dinamiche competitive tra gLi Atenei, vaLorizzando il merito e L'ecceLLenza,
attraverso il sostegno agli studenti "capaci e meritevoLi, anche se privi di mezzi" e il
consolidamento deLL'autonomia delle Università.
5. Creazione di un modello di governance sussidiario e coinvoLgimento attivo delle imprese, dei
Lavoratori, deL terzo settore, deL mondo deLL'Università e della ricerca e dei diversi liveLLi di
governo LocaLe.
6. Integrazione delle fonti finanziarie per La promozione deL capitaLe umano e deL capitaLe
sociaLe.
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Il sistema dote attua gli indirizzi regionali presenti nel PRS IX Legislatura: promuovere la libertà di
scelta della persona e la nascita di modelli sussidiari orientati ad un miglioramento della qualità dei
servizi, anche attraverso la promozione di dinamiche competitive tra gli operatori che offrono servizi
di istruzione, formazione e lavoro. Per questa ragione Regione Lombardia consolida il sistema
attraverso una razionaliz:zazione degli interventi, che si raccolgono in due aree di bisogno. Dote
Lavoro.

sistema

diventa

sistema

la Det'sot:ra

Per portare ad effettiva maturazione il sistema Dote Regione Lombardia è utile innanzitutto
ripensarne il modello e gli attori in gioco. Ritenere infatti che l'attore chiave, responsabile della
scelta dei servizi, sia esclusivamente la persona e la famiglia è una prospettiva che rischia di
tagliare fuori le dinamiche di sviluppo dell'impresa, che sono il vero motore della formazione
continua, dell'innovazione e dell'efficacia delle politiche attive. Gli attori in gioco sono dunque
essenzialmente quattro: Ente Co- Finanziatore (Regione insieme ad altri attori grant making);
Sistema degli operatori che erogano servizi, ivi comprese le scuole e le Università; Sistema delle
Imprese; Persone e Famiglie.
Per quanto riguarda la Dote, nel suo aspetto di dispositivo di finanziamento della domanda e non
dell' offerta, essa è una dotazione di risorse e servizi a disposizione dell 'impresa e della persona,
capace di accompagnare quest'ultima nelle diverse fasi della vita.
Regione Lombardia individua come elemento chiave il carattere della flessibilità del dispositivo,
nella consapevolezza che non sia auspicabile ancorarlo a percorsi predefiniti che ne depotenzino
il carattere di personalizzazione ed innovazione. Promuovere la flessibilità è essenziale per
adattarsi a situazioni e contesti che presentano sempre più carattere di dinamicità e
problematicità associati al destinatario dell'intervento, sia esso persona o impresa. Fermo
restando il vincolo di destinazione della Dote, che riguarda lo sviluppo del capitale umano per
l'innovazione e la crescita, essa permette al destinatario di essere messo in condizione di

scegliere quelle tipologie di intervento che più possano essere funzionali al proprio bisogno, sia
esso un percorso personale e professionale o un piano di sviluppo per l'impresa. Per questa
ragione in ogni presa in carico della persona diventa centrale il ruolo dell' orientamento.
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Non basta inoltre in quest'ottica poter scegliere tra diversi erogatori, in quanto tale scelta è di
fatto solo apparente. La persona e l'impresa saranno messe in grado di potere scegliere
direttamente i servizi dei quali hanno effettivamente bisogno, senza essere limitati da cataloghi
definiti a priori. La realtà, nella sua complessità infatti è sempre portatrice di innovazioni che
non possono essere vincolate e ridotte se non al prezzo di scoraggiare l'iniziativa e la proattività
dei diversi attori coinvolti, siano essi i destinatari degli interventi, siano essi gli operatori che
erogano (ma anche concepiscono e propongono) i servizi. In questo senso Regione Lombardia
auspica una dinamica per cui non tutti gli operatori erogano tutti i servizi, ma si concentrano per
massimizzare la qualità e l'efficacia di alcuni e diventarne leader riconosciuti di mercato.
Il sistema Dote, consolidato nel suo carattere di flessibilità, diventa dunque uno strumento che
moltiplica la sua efficacia per il contrasto all'esclusione sociale e lavorativa, in quanto le
persone con svantaggio sono portatrici di bisogni che fanno riferimento a diverse dimensioni
(lavorativa, sociale, sanitaria, abitativa). Tale approccio dunque diventa sinergico con quanto
esplicitato dal Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità
(D.g.r. n. 9/983, 15 dicembre 2010).
D'altra parte gli importi a disposizione della persona non potranno essere uguali per tutti, ma
saranno differenziati sulla base di diversi criteri: il fattore famigliare, l'appartenenza a
specifiche categorie di svantaggio (ex reg. CE 800/2008), il diverso utilizzo in relazione alle
diverse fasi dello sviluppo professionale e personale della persona. Agire sulla differenza degli
importi consente a Regione Lombardia di disporre di una leva per attuare le politiche di
sviluppo, ad esempio prevedendo risorse maggiori per giovani che volessero creare imprese
innovative, per ricercatori con proposte di spin off accademici, per giovani particolarmente
meritevoli, promuovendo in tal modo comportamenti virtuosi nel rispetto della libertà di scelta.
A livello organizzativo dunque è possibile individuare due aree di bisogno specifiche della
persona.

Dote Scuola

Persona

r

Dote lavoro

t

9
---------------------~',~

"-----

La Dote Scuola rappresenta lo strumento unico per le politiche di istruzione, con l'obiettivo di
migliorare il sistema dell'offerta, sostenere la libertà di scelta, favorire il merito e l'eccellenza,
prevenire fenomeni di dispersione scolastica e facilitare l'accesso a percorsi di inserimento
sociale e lavorativo per una piena cittadinanza attiva. La Dote Scuola dunque si pone in
continuità con l'azione regionale di promozione della libertà di scelta e del merito, aggregando
in un unico strumento le iniziative rivolte ai canali educativi dell'istruzione e della formazione
professionale, ivi compreso l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed

è integrata tramite i percorsi denominati "Learning Week".
Dote

Scuola

diventa

anche

lo

strumento

per

dare

piena

attuazione

all'istituto

dell' Apprendistato, per quanto di stretta competenza regionale, come definito dall'art. 48
(Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione) e dall'art. 50
(Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) del D.lsg.
276/03 e successive modifiche. Per quanto riguarda l'Apprendistato Professionalizzante, come

definito dall'art.49 del D.lsg. 276/03 e successive modifiche, Regione Lombardia si pone nel
ruolo di regolatore e facilitatore di processi che competono invece alla contrattazione tra le
parti sociali per quanto attiene alle politiche del lavoro.
La Dote Lavoro rappresenta lo strumento unico delle politiche del lavoro, con tre diverse
funzioni, che possono differenziarsi per quanto riguarda gli importi a disposizione della persona:
funzione inserimento; funzione potenziamento; funzione reimpiego.
Per l'ambito inserimento Regione Lombardia vuole accompagnare le persone che si affacciano
nel mercato del lavoro; per l'ambito potenziamento si permette alle persone occupate di
usufruire di percorsi personalizzati che potenzino l'accrescimento delle proprie capacità e
competenze, ossia quei percorsi di apprendimento continuo, essenziali per rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro attuale; ed infine per l'ambito reimpiego Regione Lombardia
vuole facilitare il reinserimento delle persone fuoriuscite dal mercato del lavoro.
La Dote Lavoro diventa anche lo strumento fondamentale per fronteggiare situazioni di crisi
occupazionali (come previsto dall' Art. 29 della L.r. 22/2006). Regione Lombardia opera perché
in prospettiva sia possibile promuovere la responsabilità di persone e imprese associando gli
interventi di sostegno al reddito alla fruizione delle politiche attive e alla pro attività della
persona nella riqualificazione e nel reinserimento.
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In questo modo lo strumento dote permette di tutelare l'accesso ai servizi connessi alle
molteplici e complesse esigenze dei destinatari; d'altra parte affinché la libertà di scelta sia
effettiva, Regione Lombardia prevede meccanismi che mobilitano la responsabilità e la
proattività della persona e dell'impresa.
La compartecipazione economica ed il cofinanziamento mettono persone, famiglie e imprese
nella condizione di sentirsi in qualche modo "impegnati" e realmente protagonisti nella scelta
per

potere ottimizzare il

proprio

investimento,

optando

per

servizi

effettivamente

utili/necessari e per erogatori di maggiore qualità possibile rispetto al potere di acquisto, e
creando dinamiche virtuose di mercato; da ciò discende l'opportunità, una volta accordato il
valore dei servizi di cui il soggetto potrà usufruire, di prevedere che questi compartecipi
economicamente all'acquisto versando una quota percentuale del valore prefissato. Tale
compartecipazione nell'acquisto dei servizi sarà condizionata da specifiche variabili, stabilite a
livello negoziale con i diversi livelli di governance.
Al fine di rafforzare tali dinamiche virtuose Regione Lombardia promuove un processo che
conduca a concepire il rapporto che si istaura tra l'operatore che eroga il servizio e l'utente
come un vero contratto di natura privata, in cui a fronte di un percorso congiuntamente
condiviso e progettato, si individuino le prestazioni di cui il soggetto è titolare, gli obiettivi ed i
risultati previsti alla fine di tale percorso. In questo modo si snellisce, rendendolo più efficace, il
ruolo dell'autorità pubblica, la quale a fronte di un'esigenza specifica di cui il soggetto è
portatore, accorda allo stesso le risorse necessarie per rispondere al bisogno, ma lascia alla
libertà di questi e dei soggetti erogatori il momento della progettualità di un percorso che sia il
più possibile coerente alle necessità particolari e contingenti. Diversi fattori concorrono dunque
a fare in modo che il servizio venga erogato dopo un'attenta analisi dei bisogni e dei desideri
della persona, incrociata ad un piano di fattibilità reale per centrare realmente gli obiettivi
concordati insieme.
Per quanto riguarda le persone in cerca di lavoro è opportuno osservare che l'interesse chiave
stia essenzialmente nel bisogno di "trovare lavoro". Ciò significa che la propria scelta, in una
situazione ideale di perfetta trasparenza delle informazioni, ricadrà sull'operatore più efficace.
Una scelta dawero libera è una scelta prima di tutto consapevole, per questa ragione operare
per la libertà di scelta conduce essenzialmente a operare per il miglioramento dell'efficacia
degli operatori. Il problema delle asimmetrie informative deve trovare risposta attraverso
un'azione decisa di orientamento, inteso in questo caso come il servizio che rende accessibili le
informazioni che segnalano l'efficacia dei diversi operatori e percorsi. Ciò significa promuovere
nei fatti un orientamento concepito ed erogato non come step di un processo obbligatorio
stabilito a priori, ma come strumento per migliorare l'efficacia dei servizi.
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Inoltre per incentivare maggiormente l'impegno del soggetto si prevede la definizione di
meccanismi di premialità legati proprio agli obiettivi ed ai risultati concordati. La conclusione
positiva di qualsiasi percorso, sia esso di inserimento nel mercato del lavoro, di potenziamento
delle proprie capacità, oppure di reinserimento non può prescindere dal compromesso attivo del
soggetto: l'autorità pubblica, prevedendo una quota del valore della Dote da destinare a quelle
persone che concludono con successo un determinato percorso, stimola e rafforza la pro attività
e l'iniziativa del soggetto. Tale innovazione nasce dal fatto che le persone nelle loro scelte non
sempre seguono logiche razionali, e determinati incentivi hanno impatto fortissimo per
promuovere comportamenti responsabili: tali meccanismi contribuiscono ad innescare quel
'welfare delle responsabilità', come transizione dal 'welfare dei diritti' già avviata nella scorsa
legislatura.

6. Accompagnare il sistema di ist.ruzione, formazione e lavoro ai
miglioramento continuo
Il potenziamento dell'offerta passa attraverso la promozione di dinamiche competitive che non
dipendono esclusivamente dalla scelta della persona e dell'impresa, ma che vedono nella premialità e
nei sistemi di accreditamento il loro punto chiave. L'azione regionale promuove gradualmente un
sistema di accreditamento di eccellenza, legato ai sistemi di valutazione deglf operatori, per
accompagnare gli operatori al miglioramento continuo. Per quanto riguarda il sistema di istruzione
Regione Lombardia innova la
priint,,"or,,,"n

della rete scolastica attraverso

tra
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puntidferogaz;one

La risorsa pubblica, nel modello sussidiario di Regione Lombardia in ambito istruzione,
formazione

e

lavoro,

acquista

tre
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diventa
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dell'investimento privato; consente di orientare le scelte verso comportamenti responsabili e
verso la promozione dello sviluppo e dell'innovazione; garantisce la fruizione dei diritti di
cittadinanza a quelle persone che non hanno le risorse per pagare il costo dei servizi. Se la
persona e l'impresa, in relazione alle proprie possibilità, sono chiamati a contribuire cash
all'acquisto di servizi, allora devono potere scegliere servizi ed operatori nel modo più libero
possibile, sulla base di informazioni utili per agire una scelta consapevole e responsabile. Il
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sistema Dote secondo queste logiche costruisce un modello sussidiario nel quale le risorse
pubbliche in mano ai privati (persone e imprese, ma anche sistemi produttivi territoriali e
settoriali che definiscono la domanda) sono vincolate all' acquisto di determinate tipologie di
servizi e dunque orientano l'offerta.
In secondo luogo gli operatori che erogano servizi al lavoro hanno la responsabilità di operare
per facilitare l'incontro tra chi cerca lavoro, in primo luogo i giovani, e le imprese. Le risorse
pubbliche devono essere associate all'obiettivo dell'inserimento lavorativo, in particolare dei
giovani, e dunque essere in parte vincolate al risultato: ciò comporta che gli operatori siano
indotti a migliorare le loro performance. In questo modo Regione Lombardia intende innescare
dispositivi e processi per allineare l'offerta di servizi ai cicli di fabbisogni professionali e
formativi, attraverso contatti continui tra il sistema degli operatori accreditati, università e
sistema delle imprese.
Un elemento chiave cui prestare particolare attenzione per assicurare il corretto funzionamento
del mercato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro è il processo di accreditamento degli
erogatori pubblici e privati (profit e non profit) presso i quali utilizzare le risorse pubbliche.
Tanto l'esigenza di promuovere una reale concorrenza tra operatori a partire dal rispetto di
standard minimi garantiti, quanto quella di prevedere una effettiva libertà di scelta rispetto ai
bisogni formativi e lavorativi personali sempre crescenti per quantità e qualità sono obiettivi
strategici imprescindibili dell' azione regionale. Una prima strategia risiede nell' allargare la
possibilità di scelta, dunque di fatto aprire l'accesso al sistema a diversi soggetti. In una fase di
transizione Regione Lombardia permetterà a soggetti non accreditati di accedere al
finanziamento pubblico (e dunque di essere soggetti presso i quali spendere le risorse
economiche assegnate alla persona nel sistema Dote), in speciali politiche e iniziative per le
quali fornitori di servizi presenti nel mercato possano garantire una maggiore efficacia di azione.
Per passare da una fase di transizione ad un sistema di operatori pubblici e privati che erogano
sull'intero territorio regionale servizi formativi e al lavoro ad elevato valore aggiunto rispetto ai
servizi standard,

Regione Lombardia, pur mantenendo e potenziando l'accreditamento

istituzionale a garanzia degli standard sino ad oggi raggiunti, promuove l'evoluzione del sistema
verso un modello incentrato sull'accreditamento di eccellenza o qualitativo, nel quale, cioè,
l'accreditamento venga integrato al sistema di valutazione. In tal modo sono le performance
degli operatori a determinare la permanenza nel sistema. L'accreditamento di eccellenza o
qualitativo si fonda su una logica di tipo comparativo e dinamico fra realtà omogenee, propria
dei sistemi di benchmark. In particolare, esso non si riferisce ad uno standard predeterminato
come elemento di misurazione, ma opera per indici di riferimento continuamente variabili nel
tempo e nello spazio in quanto legati alla qualità delle prestazioni professionali che si sono
realizzate in un determinato periodo. L'accreditamento di eccellenza dunque si propone di
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sostenere un miglioramento incrementale della qualità delle prestazioni rese, evidenziando e
confrontando fra loro le performance ottenute da servizi omogenei in contesti comparabili.
Attraverso questo sistema Regione Lombardia vuole dare evidenza, valorizzare e premiare il
processo che porta gli operatori a migliorare la propria prestazione professionale e a dare
continuo impulso all'innovazione dei servizi. Questa prospettiva favorisce un sistema di
accreditamento bottom up che è destinato, nel tempo e con gli opportuni adeguamenti, a
superare l'accreditamento istituzionale per approdare ad un accreditamento aperto e dinamico.
In ultima analisi nell'accreditamento dinamico solo gli operatori migliori potranno accedere alle
risorse pubbliche, obbligando tutti a confrontarsi sul mercato e ad operare per un miglioramento
continuo. Tale sistema presuppone la disponibilità di informazioni chiave omogenee e
comparabili. In prospettiva dunque vincolo per accedere al sistema di accreditamento sarà
l'adozione di strumenti di trasparenza, come il bilancio integrato, omogenei e redatti secondo
precisi standard regionali che consentiranno comparazioni su precisi indicatori capaci di
evidenziare l'efficacia di gestione e le performance in termini di risultato e outcome. Per gestire
la riforma del sistema in questa direzione Regione Lombardia apre la possibilità di accedere al
sistema a operatori non accreditati all'interno di precise politiche, per le quali fornitori di
servizi presenti nel mercato possano garantire una maggiore efficacia di azione. In questo modo
si intende gestire il cambiamento, in particolare per i servizi al lavoro e per la specializzazione
professionale, la formazione continua, permanente e abilitante, accompagnando il sistema verso
logiche nuove, capaci finalmente di semplificare gli adempimenti burocratici, aprire la
possibilità agli operatori migliori di entrare nel sistema e creare un sistema dinamico capace di
premiare l'efficacia ed espellere le inefficienze.
Per quanto riguarda il sistema di istruzione si intende innovare la programmazione della rete
scolastica attraverso un approccio organico ed integrato tra i diversi ambiti: dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, punti di erogazione del servizio, interventi di edilizia scolastica e
offerta formativa. L'obiettivo è sviluppare i presupposti affinché la scuola sempre più risulti, da
una parte, adeguata ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche
nelle modalità innovative richieste dal momento e dal contesto e, dall'altra, quale nodo di una
rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per
costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.
La revisione della rete scolastica, collegata all' adeguamento del patrimonio edilizio intende
rispondere anche alle nuove esigenze di ottimizzazione del rapporto docenti I studenti, anche a
seguito del piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca che
richiede di porre particolare attenzione all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere
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un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un
aumento dell'efficienza.
In

particolare

l'intervento di

riorganizzazione

deve essere

funzionale

ad

un nuovo

dimensionamento delle istituzioni e dei plessi scolastici effettuato sulla base del bacino di
utenza di riferimento e; per il secondo ciclo di studi; dell'offerta formativa.
Si intende quindi orientare l'investimento di edilizia scolastica all'interno di un piano di
razionalizzazione generale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, dell'offerta
formativa, dei servizi di trasporto scolastico e di diritto allo studio, improntati alla massima
efficienza.
Anche le infrastrutture tecnologiche delle scuole dovranno essere adeguate alle nuove
prospettive di digitalizzazione della scuola, con interventi strutturali rispondenti alle nuove
forme organizzative che l'introduzione delle tecnologie digitali consentono, anche superando la
centralità del gruppo classe.
In tale contesto Regione Lombardia conferma e rafforza il ruolo della programmazione a livello
territoriale e la piena responsabilità, anche quali soggetti promotori, degli enti locali, delle parti
economiche e sociali nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella
mobilitazione delle risorse siano esse economiche che organizzative importanti per dar forza al
processo ed incisività alle azioni. La prospettiva nella quale si pone Regione Lombardia,
coerente con l'attuazione della decentralizzazione, è uno scenario in cui il mantenimento nel
territorio regionale degli organici è effetto dalla maggior efficienza del sistema sulla base di una
ripartizione regionale non a costi storici, bensl sulla base di un "costo standard". Tali quote di
organico potranno quindi essere finalizzate all'offerta di maggiori servizi, all'aumento del tempo
pieno e prolungato, nonché all'estensione del servizio della scuola dell'infanzia.
Per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione professionale, si effettueranno i
necessari accordi con il Governo per portare a regime il sistema con la piena. attuazione del
Capo III del D.lgs. 226/05, nel solco dell'esperienza promossa già da tempo in Regione
Lombardia, con la previsione strutturale del quarto anno per il raggiungimento del diploma
professionale di tecnico, mentre l'anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato resta non
organico al sistema di Istruzione e formazione professionale, rappresentando un'opportunità ad
accesso limitato a singoli studenti diplomati nel sistema di leFP.
Si conferma inoltre la prosecuzione e il potenziamento dell'offerta sussidiaria complementare da
parte degli istituti professionali, con il progressivo consolidamento dell'offerta di istruzione e
formazione

professionale

accanto

alla

tradizionale

istruzione

professionale.

Con

il

consolidamento dei percorsi di formazione tecnica superiore (IFTS) e l'awio degli Istituti Tecnici
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Superiori (ITS) Regione Lombardia realizza il completamento della filiera tecnica e professionale
di terzo livello.
Un ruolo centrale hanno i sistemi di orientamento, che Regione Lombardia promuove e potenzia,
affinché diventino parte integrante del percorso formativo, rafforzando i servizi interni alle
strutture scolastiche e formative con azioni di formazione e la messa a disposizione di specifiche
strumentazioni.

7, Un sistema di contralti dal basso
Regione Lombardia opera per promuovere la trasparenza e per facilitare una scelta responsabile e
informata. Per questa ragione l'azione regionale si muove su due direzioni fondamentali: una riforma
del sistema di controlli che abbia perno negli Organismi di Vigilanza come previsto dai modelli
organizzativi che ottemperano i requisiti richiesti dal D.lgs 23112001; la promozione di strumenti
rendicontazione economica, finanziaria e sociale significativi, comparabili e completi. Tale processo
attraverso l'azione del Valutatore Indipendente e del sistema degli Osservatori, porterà a regime il
sistema di

che

strumento chiave per orientare persona eimpresa

degli

opel"PtClri nligliori, sott:oponet'll:fp al pu/)~)ltCO

La prospettiva descritta prevede, per l'accesso a fondi pubblici, l'adozione di strumenti di
rendicontazione economica, finanziaria e sociale che tengano in dovuto conto le finalità:
esposizione chiara, veridicità e correttezza, elevato livello di responsabilità verso il dovere di
rendicontazione. In questa direzione Regione Lombardia promuove l'adozione di linee guida e
principi di redazione che garantiscano la completezza, la significatività e la comparabilità dei
bilanci, che dovranno integrare informazioni di natura economico e finanziaria, di natura sociale
(sul raggiungimento della mission) e sulla governance aziendale. Tali informazioni avranno
immediato impatto sul sistema di accreditamento dinamico, e anche, nel medio termine, se
adeguatamente pubblicizzate e note, produrranno dinamiche di selezione direttamente del
mercato, che premierà i migliori a nocumento dei peggiori. Per condurre a compimento questo
processo Regione Lombardia prevede una fase di transizione che adotti una nuova strategia di
controlli, che trovi il proprio perno negli Organismi di Vigilanza e nell'adozione di un Modello
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organizzativo e gestionale compliant rispetto al D.lgs. 231/2001. A questo punto i controlli
documentali ed in loco saranno facilitati dall'attuazione del Modello organizzativo previsto e
dagli Organismi di Vigilanza.
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L'evoluzione del sistema dei controlli per migliorare la qualità dei servizi è inoltre fondato sul

I

quale si attui compiutamente un controllo "dal basso", operato direttamente dal mercato. Per

I

dare attuazione a questa strategia superare l'asimmetria informativa tra operatori e utenti è

f

consolidamento di un modello sussidiario realmente fondato su meccanismi di concorrenza, nel

uno dei punti su cui agire affinché lo strumento della Dote possa dispiegare tutte le sue
potenzialità. In questo senso risulta cruciale il ruolo di tre attori, previsti dal dettato di legge,
l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, il Valutatore Indipendente ex lor. 22/2006, l'Osservatorio
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (previsto dall' articolo 5, comma 4, della legge
regionale n. 33/2004): il primo in quanto raccoglie dati ed informazioni circa i servizi e gli
operatori del territorio; il secondo in quanto valuta l'efficacia e l'efficienza degli operatori della
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rete dei servizi al lavoro e del sistema educativo di istruzione e formazione professionale; il

!

terzo in quanto supporta la fase di valutazione e programmazione degli interventi in materia di

;'
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diritto allo studio universitario. Le informazioni sulle quali operare l'attività di valutazione degli

!

operatori in prospettiva contenute in rendiconti "integrati", cioè a dire economici, finanziari e
sociali, omogenei e comparabili, devono essere trasparenti e pubbliche, veicolate in modo
efficace ai possibili utenti dei servizi ein ultima analisi facilmente accessibW a tutti. L'attività
di monitoraggio e valutazione infatti ha le potenzialità per diventare strumento a disposizione
delle imprese e delle persone per orientare nella scelta dell'ente che eroga i servizi, sia esso
operatore accreditato, scuola ed Università. Per questa ragione sarà portato a compimento e
reso operativo un sistema di rating fondato su un panel di indicatori di facile lettura e
comprensione per la misurazione dell 'efficacia dei servizi e della corretta gestione delle risorse

da parte degli attori in gioco. Tali valutazioni diventano facilmente leggibili per la persona se
pubblicate in maniera chiara e organica, in un sistema di punteggio che mostri anche in modo
comparativo l'efficacia e la qualità dei servizi dei singoli operatori, diventando, di fatto, una
bussola in grado di orientare le scelte. D'altra parte non la sola oggettiva qualità del servizio è

il criterio di scelta della persona; altri sono i fattori che incidono sulla scelta, come la vicinanza
valoriale, i legami sociali, la vicinanza territoriale: un repertorio geo-referenziato degli attori
che erogano servizi (operatori del sistema IFL

jvj

comprese scuole, Università e AFAM), descritti

nei loro elementi essenziali, e valutati secondo criteri e indicatori chiari e condivisi, è lo

strumento per mettere l'utente in grado di individuare facilmente quali operatori si trovano nei
diversi quartieri, la loro accessibilità e le loro caratteristiche. Rendere effettiva la libertà di
scelta superando le asimmetrie informative ha impatto sugli operatori, che avranno interesse a
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migliorare la loro performance innescando quelle dinamiche virtuose capaci di condurre al
miglioramento dell'offerta di servizi. Owiamente la veridicità delle informazioni acquista una
rilevanza cruciale anche per quanto riguarda i sistemi di controllo regionale. In questo senso
Regione Lombardia promuove l'asseverazione dei rendiconti "integrali" da parte di sodal
auditor, valorizzando la trasparenza come fattore chiave per il sistema.

Tale prospettiva è perfettamente coerente con un approccio di più ampio respiro, fondato sui
cardini della lotta agli sprechi e della riduzione delle inefficienze, del superamento delle logiche
clientelari e improduttive e del sostegno alle organizzazioni meritevoli. Contribuire allo sviluppo
delle organizzazioni in funzione del merito e dell'eccellenza è un obiettivo che si raggiunge
attraverso l'adozione di sistemi di valutazione operativa (criteri e indicatori condivisi, sistemi di
rating e ranking), e l'applicazione di strumenti sanzionatori o premiali. Regione Lombardia
intende dunque rendere effettivo e operativo il processo di misurazione degli operatori (della
formazione e del lavoro, della formazione professionale, scuole e Università), attraverso un
sistema di rating assodato all 'accreditamento dinamico, capace attraverso meccanismi premiali
e attraverso la promozione di meccanismi competitivi di creare dinamiche virtuose per il
miglioramento continuo del sistema.

8. Un sìstema Unìversitario cornpetìUvo capace di valorizzare il rnerìto e
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Regione Lombardia promuove nell'Università il merito e l'eccellenza, il sostegno agli studenti
meritevoli anche se privi di mezzi, la promozione della competizione per l'innalzamento della qualità
dei servizi e l'attrattività degli atenei. Per

ra~iungere

questi obiettivi Regione Lombardia definisce

con chiarezza cosa intende per "merito", adottando strumenti per la valutazione del rendimento agli .
studi assoCiato alla situazione famigliare, e promuove l'utilizzo del sistema dote per i sevizi connessi
al diritto allo studio, residenzialitòjalta formazione, percorsi di studio all'estero. Regione Lombardia

La particolare situazione istituzionale attuale, che vede l'incrocio tra la riforma del sistema
universitario ad opera della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (e in particolare degli artt. 4 e 5
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relativi al diritto allo studio), il Protocollo di intesa firmato tra Regione e Ministero
dell' Università e della Ricerca 17 luglio 2010, e le opportunità connesse alla riforma federalista,
permette di ripensare l'intero sistema lombardo, ed in particolare modificare sensibilmente il
sistema di diritto allo studio a oggi conosciuto, rivoluzionandone, in primo luogo, il concetto
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stesso: se ad oggi le politiche ad esso legate ruotavano attorno ad una visione di uniformità del

I

diritto alla formazione che si traduceva in un contributo agli studenti che rientravano all'interno

fI

delle borse di studio finanziate; il passo futuro che Regione Lombardia vuole compiere è quello
di trasformare il diritto allo studio in appendice inseparabile del processo di formazione stesso.
Regione Lombardia affronta la sfida necessario dotando il sistema di strumenti efficaci, in grado,
da un lato, di monitorare la situazione costantemente, vista l'incertezza dal punto di vista delle
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risorse finanziare in gioco, dall'altro di garantire, nonostante tale, incombente, incertezza, la
possibilità a ciascuno studente che decide di intraprendere il cammino universitario di avere

r

accesso a servizi in grado di aiutarlo in questo, promuovendo, in particolar modo, quegli

I

studenti che, seppure privi di mezzi, risultino particolarmente meritevoli nel loro percorso.
Questo si traduce in due obiettivi, separati ma al contempo strettamente connessi, ossia
valorizzare sia il ruolo fondamentale dell'Università e del territorio nella loro funzione di enti
erogatori e gestori del servizio, sia la centralità dello studente, non più inteso come semplice
fruitore del servizio, ma come attore partecipe al processo di educazione e formazione. Il
presente piano di azione regionale delinea, pertanto, alcuni spunti concettuali e operativi da cui
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partire per delineare la nuova forma di diritto allo studio:
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maggiore valorizzazione del merito e dell'eccellenza;

•

più efficace sostegno agli studenti "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi",
coniugata ad una maggiore efficienza;

•

ruolo più incisivo e responsabile del governo regionale, nell'ottica della sussidiarietà e
del federalismo,

nella programmazione degli interventi a favore degli studenti

universitari;
•

valorizzare la competizione costruttiva per l'innalzamento della qualità dei servizi e
dell' attrattività del sistema universitario.

Lo sviluppo di un sistema in grado di valorizzare al meglio il merito, l'eccellenza e la libertà di
scelta degli studenti nella loro carriera universitaria si realizza, in primo luogo, definendo e
delineando correttamente cosa questo sia e cosa questo implichi da un punto di vista attuativo.
Il concetto di merito di uno studente non può prescindere in alcun modo dalla capacità dello
studente di affrontare con successo il proprio percorso di studi e, in questo, dalla capacità di
farlo nonostante la propria condizione economica. In questa ottica i primi fra i meritevoli sono
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proprio quegli studenti che, a parità di rendimento con altri, si trovano in condizioni di disagio
economico e, quindi, si trovano a dover affrontare una serie di problematiche connesse ma non
annesse al proprio percorso di studi. Per indirizzare in modo corretto le risorse a chi ne ha
effettivamente bisogno ed è meritevole dunque il primo step da realizzare è dotarsi di strumenti
per la valutazione e comparazione del rendimento universitario degli studenti e della loro
condizione economica e familiare.
Regione Lombardia, anche grazie all'intesa sottoscritta con il Ministero rivede dunque i criteri di
'#

accesso alle borse di studio e agli altri servizi, ed utilizza il sistema Dote come strumento di
gestione ed erogazione (per accedere a servizi di DSU, residenzialità, percorsi di alta formazione
o universitari all'estero, mensa, ecc). Il primo passo, già previsto nello scorso documento di
programmazione, riguarda l'adozione di un criterio misto prestito-borsa, tramite cui tentare di
porre un freno al problema, non indifferente, della mancata restituzione della borsa di studio da
parte degli studenti del primo anno che non riescono a raggiungere al termine del loro primo
anno universitario i requisiti di merito. Regione Lombardia propone una soluzione a questo
problema, legato al fatto che al primo anno la borsa di studio è conferita solo sulla base della
condizione economica dello studente, trasformando la borsa iniziale in un prestito, da restituire
in ogni caso al termine dell'anno. In questo modo si dà soluzione ad un duplice problema:
continuare a finanziare gli studenti effettivamente bisognosi di un aiuto economico e premiare
al termine dell'anno accademico i più meritevoli, tramite il pagamento di una quota tale da
estinguere il debito contratto con il prestito iniziale. Il consolidamento del sistema Dote
consentirà inoltre di gestire le borse in modo da rispondere in modo preciso ai bisogni reali degli
studenti, ivi compresa la possibilità di accedere ad esperienze di mobilità internazionale.
Per rilanciare lo strumento del prestito d'onore Regione Lombardia, unita mente alle banche
gestori della tesoreria regionale, intende investire risorse legandole, al contempo, a dei fattori
premiali. Si vuole in definitiva giungere alla definizione di uno strumento nuovo: un investimento
sulle risorse e sul merito dello studente, capace di premiare chi, una volta ottenuto un cospicuo
finanziamento per terminare i propri studi, mantiene le promesse fatte all'inizio dell'anno
accademico. Si tratta dunque non più di investimenti a fondo perduto, ma di investimenti
confermati solo al raggiungi mento di obiettivi prefissati, che spinge lo studente ad ottenere il
massimo possibile con patti chiari all'inizio del percorso. Lo strumento del prestito andrà a
beneficio non solo dello studente universitario ma anche dello studente e/o ricercatore dell'alta
formazione. In quest'ultimo caso il prestito d'onore erogato, è legato ad una attività formativa
direttamente connessa al mondo del lavoro e, quindi, con un ritorno in termini economici per lo
studente 'in tempi molto brevi. La disponibilità di risorse a credito non è legata al costo della
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vita, ma al costo stesso del corso di alta formazione. Rientrano in quest'ultima previsione,
corsi di dottorato, le scuole di specializzazione, i master, i corsi all'estero.
Alla concezione e attuazione di tali strategie Regione Lombardia modifica le modalità di
valutazione e di governance del sistema, privilegiando sempre più l'autonomia e, quindi, la
responsabilità degli enti gestori dei servizi, attraverso una costante partecipazione all'attività
decisionale e una più attenta valutazione dei risultati ottenuti, in un'ottica di sana competizione
fra i partecipanti che favorisca l'ideazione di servizi innovativi e più aderenti alle necessità degli
studenti e, al contempo, una efficiente gestione degli esistenti.
L'aumentare la qualità dei servizi offerti agli studenti per migliorare l'attrattività della propria
Università ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni i processi di revisione dell'attuale
modello organizzativo interno alle Università. Il processo, continuato grazie all'assorbimento
degli ex-ISU all'interno delle Università stesse, ha portato le Università a poter scegliere e
decidere quale strada intraprendere per meglio rispondere ai bisogni degli studenti.
La sfida che Regione Lombardia si pone è quella di incentivare le Università a continuare nel
proprio processo di revisione interna, senza interferire nelle modalità in cui esso awenga, ma
premiando e valorizzando gli Istituti che si distinguono per qualità e quantità dei servizi e
attrattività nei confronti di studenti italiani e stranieri.

9. Il rafforzamento del ITlodeUo di governano::
In accordo con le indicazioni contenute nel PRS della IX Legislatura la governance del sistema deve
essere improntata ai principi del decentramento, del coinvolgimento nei processi decisionali degli
enti territoriali, delle parti sociali e dei corpi intermedi. Per questa ragione Regione e Province, sulla
base di uno Schema comune di Atto Negoziale operano insieme, in logica di corresponsabilità e
integrazione delle risorse economiche. Le risorse regionali, dunque, intervengono sussidiariamente
per integrare e potenziare le risorse che le Province raccolgono insieme ai diversi attori (sistema·
hill'7tl"'rnJ'i.
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Sia pure nell'attuale contesto di riforma previsto dal Disegno di Legge Costituzionale dell'8
settembre 2011 "Soppressione di enti intermedi", il PRS articola l'azione regionale in direzione
della valorizzazione delle Province, ancora considerate quale snodo strategico per la
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programmazione e l'attuazione delle politiche regionali nei diversi territori. La programmazione
territoriale richiede quindi una sempre più piena responsabilità, quali soggetti co-finanziatori e
promotori, degli enti locali, in particolare dei Comuni, in forma singola e associata, delle parti
sociali, di tutti i corpi intermedi - ivi compresi il terzo settore e la cooperazione sociale - per il
loro ruolo di rilevazione e di aggregazione dei bisogni di competenze del mercato del lavoro e
per la loro capacità di mobilitare risorse, finanziarie ed organizzative, necessarie ad un' azione
realmente incisiva.
La governance delle politiche e programmazione unitaria dei servizi è effettuata in rapporto agli
effettivi e specifici bisogni delle persone e delle imprese e si basa sul protagonismo e la
corresponsabilità degli enti locali e dei corpi intermedi della società; per questa ragione il livello
degli enti locali regionali, e ad oggi la Provincia, è l'ambito ottimale di programmazione e
erogazione dei servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale.
Partendo dalla centralità di persone e imprese, dunque, i diversi servizi di competenza
regionale, provinciale e comunale rientrano nel piano dei servizi; le diverse fonti di
finanziamento disponibili sono lette e orientate in una logica di sistema, attraverso una
programmazione unitaria rispetto agli obiettivi strategici ed ai bisogni emergenti. In conformità
a quanto previsto dalla 1.r.3/200S la programmazione provinciale coinvolgerà anche i Piani di
Zona, per una programmazione che tenga in considerazione le integrazioni tra sistema socio
sanitario e sistema istruzione, formazione e lavoro.
Anche ulteriori e diverse fonti di finanziamento, ad esempio riferite ad Accordi di Programma,
contributi di soggetti privati, azioni in project {inancing, programmazioni specifiche di fondi
interprofessionali, possono concorrere alla definizione del piano provinciale dei servizi.
La relazione tra Regione e Province si evolve infatti verso modelli di sempre maggiore
corresponsabilità in cui il reciproco riconoscimento di funzioni e la condivisione delle risorse
non avviene in forza di un mero automatismo, bensì come esito di una negoziazione. In
attuazione dell'art. 4 comma 1 della Legge regionale 22/06 e dell'art.6 comma 2 della Legge
regionale 19/07, il quadro di sistema è definito dalla Regione, in uno Schema di Atto Negoziale
Comune tra Regione e Province, che vede il sistema dote, il cofinanziamento, il sistema di
governance sussidiario, le azioni di valutazione e comunicazione come il perno delle policy. Sulla
base di tale schema la singola Provincia costruisce e condivide con la Regione obiettivi e linee di
intervento attraverso Atti Negoziali annuali che definiscono:
i fabbisogni puntuali, i risultati attesi in relazione agli obiettivi, gli indirizzi e le priorità
di intervento;
i target prioritari, il numero e le caratteristiche degli utilizzatori dei diversi servizi;
le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei diversi interventi in una logica di
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gestione integrata delle fonti di finanziamento; al tal fine specifica l'integrazione delle
risorse regionali con le altre fonti di finanziamento pubbliche e private.
Le risorse regionali, in questa logica, intervengono sussidiariamente ed incentivano la capacità
di mobilitazione e attivazione del territorio da parte delle Province anche attraverso la
concertazione territoriale. Tale approccio rende necessario un ribalta mento concettuale: esso
non consiste più nell'obbligo di compartecipazione finanziaria al finanziamento pubblico da
parte di un soggetto terzo. Il finanziamento regionale interviene piuttosto - in una logica di
incentivazione e premialità - a sostegno di progettualità delle Province la cui sostenibilità è
assicurata dalle risorse attivate dai proponenti interessati, Province stesse insieme ai privati
(CClAA; enti bilaterali, imprese, fondazioni bancarie, ...).
La programmazione territoriale delle province si sviluppa pertanto in una forma coerente e
rispondente agli indirizzi strategici, gestionali ed amministrativi che accompagneranno i
l'allocazione e la condivisione delle risorse esercitando, in autonomia ma in un alveo condiviso,

una effettiva corresponsabilità. Le singole Province, dunque, attraverso i Piani Provinciali,
strumento di programmazione operativa di quanto stabilito dagli Atti Negoziali, in accordo con le
parti sociali e i corpi intermedi, ivi compreso il terzo settore e la cooperazione sociale, i Comuni
e i Piani di Zona, concorrono alla lettura del bisogno territoriale, alla definizione delle risorse
economiche per le diverse tipologie di soggetti, alla definizione del paniere di servizi a cui le
persone attraverso la dote hanno accesso, ivi compresi i servizi connessi e funzionali, quali
trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico e gli interventi di edilizia
scolastica come previsto dall'art. 7 e 7bis della legge 19/2007. I Piani Provinciali prevedono
inoltre sia interventi generali, attraverso l'individuazione delle tipologie di servizi, dei target
Group beneficiari, sia interventi di natura progettuale, mirati ad affrontare specifiche situazioni
e bisogni, ad esempio per quanto riguarda situazioni di crisi occupazionali come previsto
dall' Art.29 della l.r.22/2006.
Al riguardo, rappresenta ancora di più un ruolo irrinunciabile il recupero e la valorizzazione della
concertazione a livello territoriale, soprattutto per la rilevazione dei fabbisogni concreti e la
condivisione delle priorità conseguenti. In questo senso la Provincia è chiamata a coinvolgere i
corpi intermedi in maniera effettiva e continuativa nella programmazione e nell'attuazione dei
piani e dei progetti, sviluppano nuove e più profonde relazioni con le parti sociali e gli enti
bilaterali, quali attori primi ed imprescindibili del sistema di politiche per la formazione, il
lavoro e l'occupazione. Questi soggetti, infatti, rappresentano il più efficace ambito di
costruzione di risposte al bisogno ed esprimono una fondamentale capacità di attivazione di
risorse complementari (fondi interprofessionali, social tunding, ...). La condivisione con le parti
sociali degli atti di programmazione territoriale è un elemento fondamentale anche per
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ripensare il ruolo degli operatori e dell'offerta di servizi. Infatti, in particolare la MPMI intende
la formazione come intrinsecamente legata alla propria specificità e alla propria mission e cerca
negli operatori le competenze capaci di facilitare l'apprendimento e il trasferimento di know
how direttamente generato all'interno delle imprese.

Il Presente Piano di Azione Regionale nasce con l'obiettivo ambizioso di portare a compimento un
processo di riforma per il consolidamento di un modello sussidiario regionale in ambito istruzione,
formazione e lavoro e lo fa in un particolare momento di passaggio. Infatti arriva a compimento il
Piano Operativo Regionale della Lombardia Ob.2 FSE 2007-2013; prende awio la programmazione dei
nuovi fondi strutturali; si completa l'attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo
in materia. di feder.qlismo fiscalf!, in attuaziQne dell'artiçolo 119 della

Co~tituzione"
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Nel quinquennio di riferimento del presente Piano di Azione Regionale diversi eventi chiave
avranno impatto in maniera organica sulle strategie regionali e in modo particolare sul sistema
Istruzione Formazione e Lavoro. La particolare congiuntura in cui si trova l'Italia e i necessari
prowedimenti per lo sviluppo economico fanno pensare ad interventi che riguarderanno anche
previdenza e mercato del lavoro. Già il Testo Unico dell' Apprendistato, contenuto nel Decreto
Legislativo 167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita,
disciplina l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato
all'occupazione e alla formazione dei giovani. La L. 148/2011 di conversione del D.lgs. 13 agosto
2011 n° 138 (Manovra bis), valorizza l'istituto del tirocinio nella sua funzione di favorire
l'inserimento lavorativo dei giovani pur regolamentandone le modalità attuative per prevenirne
gli abusi. Arriva inoltre a compimento infatti il Piano Operativo Regionale della Lombardia Ob.2
FSE 2007-2013 e prenderà awio la nuova programmazione dei Fondi Strutturali.
Regione Lombardia con il presente Piano di Azione Regionale afferma i principi che saranno la
base della Programmazione post 2013: un forte legame con la Strategia UE 2020; un utilizzo
integrato dei fondi e del principio del cofinanziamento; il sostegno alle dimensioni territoriali
della cooperazione; la semplificazione dei processi e la riduzione della burocrazia; la centralità
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di una valutazione che superi la logica della relazione dei risultati e degli interventi, per
affermare invece una valutazione dell'impatto e della reale efficacia delle politiche.
Pertanto la programmazione post 2013 sarà orientata, in maniera prevalente, alle priorità della
strategia UE 2020, coerentemente con i principi espressi dal presente Piano di Azione Regione
IFL ed in particolare:
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Innovazione, perseguendo il percorso di concentrazione degli investimenti nelle attività
di ricerca e innovazione nei settori di punta dell'economia lombarda, capaci di fare da
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traino al resto del sistema economico regionale e da volano per la diffusione della cultura
della ricerca e innovazione nel tessuto imprenditoriale e scientifico regionale,
aggiornando il concetto di Metadistretti, Aree Tematiche Prioritarie, distretti tecnologici
e ambiti applicativi prioritari.
Clima, energia e mobilità puntando verso lo sviluppo della "green economy"in
applicazione del Piano Lombardia Sostenibile del febbraio 2010, che riconosce nella
sostenibilità energetica la strategia per il rilancio dell'economia regionale.
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Competitività promuovendo una nuova politica industriale in grado di sostenere lo
sviluppo del tessuto delle PMI locali, mantenendo un ruolo di primo piano nel contesto
nazionale, europeo ed internazionale.
Occupazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro e riducendo la
disoccupazione strutturale.
Capitale umano, per disporre di una forza lavoro qualificata conforme alle esigenze del
mercato occupazionale, promuovendo la qualità del lavoro e la formazione continua.
Occupabilità, per migliorare l'efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti
livelli e aumentare la partecipazione all'insegnamento superiore.
Integrazione sociale, con la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la
povertà.
In secondo luogo si completerà l'attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" tramite la
predisposizione dei Decreti Attuativi di riferimento, rivoluzionando di fatto la capacità di
definizione e messa in opera delle policy regionali.
La soppressione dei trasferimenti vincolati dallo Stato alla Regione e la loro sostituzione con
quote di fiscalità non vincolata consentirà di attuare politiche che rispondano ai "Livelli
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essenziali delle prestazioni" senza vincolare alle diverse linee di finanziamento, consentendo
maggiore flessibilità anche per l'attivazione delle diverse linee di intervento tramite il sistema
dote. In tal senso diventa centrale il contributo della Regione alla definizione dei Livelli
essenziali delle prestazioni in ambito di istruzione e la conseguente determinazione del costo e
del fabbisogno standard che dovrà risultare congruo in relazione ai LEP. In tale contesto, la
possibilità di intervenire su quote di fiscalità apre opportunità in merito all'integrazione tra
politiche attive e passive, affermando con forza l'approccio della condizionalità nel sostegno al
reddito, in modo da promuovere la proattività della persona e superare le "trappole
dell'assistenzialismo". Inoltre la riforma federale consentirà di operare per una semplificazione
della gestione amministrativa del sistema Doti, promuovendo la defiscalizzazione degli oneri
connessi allo sviluppo del capitale sociale, generando inoltre un effetto moltiplicatore dei
vantaggi fiscali sugli investimenti in formazione e ricerca.
In terzo luogo l'EXPO 2015 rappresenta un evento con potenzialità di generare effetti virtuosi
che devono essere governati e indirizzati. L'EXPO 2015 dunque è un'occasione importante per
operare il cambiamento, in quanto innescherà cambiamenti sistemici che coinyolgeranno la
specializzazione territoriale e le figure professionali coinvolte, le dinamiche di mobilità del
mercato del lavoro, la richiesta nel mercato del lavoro del territorio lombardo per diverse
professionalità legate alle tematiche de Il ' EXPO (qualità e sicurezza alimentare, prevenzione
sanitaria, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la filiera alimentare, ambiente ecosistema e
biotecnologie, ecc), le reti e le filiere, dando alla Regione una nuova specializzazione produttiva
anche nell'organizzazione e gestione di grandi eventi.
Il presente Piano dunque pone le basi ideali e i principi guida per governare la transizione,
diventando uno strumento capace di orientare, per le tematiche proprie dell'ambito di
riferimento,
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l'Amministrazione regionale, gli organi collegiali con i diversi gradi dell'Amministrazione, i
rapporti con lo Stato e con la Commissione Europea.
Nel processo di transizione Regione Lombardia opera, nel rispetto dei principi del Piano, per
dare prima attuazione alle iniziative e concorrere al raggiungi mento degli obiettivi. L'azione
regionale dunque comporta l'attivazione attraverso opportuni atti amministrativi di interventi in
merito a:
Promozione dell'occupazione giovanile.
Contrasto all'esclusione sociale e lavorativa.
L'integrazione e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
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Promozione di percorsi di formazione professionale e della libertà di scelta educativa.
Promozione di interventi per il diritto allo studio universitario e di sostegno al merito e
all'eccellenza.
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specifici
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prograrnrnazlOne,
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risorse

finanziarie ed ì risultati attesi
Il Presente Piano di Azione Regionale affronta innanzitutto il problema dell'inserimento lavorativo
dei giovani e del consolidamento della loro posizione lavorativa. Si fa carico inoltre degli obiettivi
indicati dalla Stratega Europa 2020: nell'ambito mercato del lavoro tasso di occupazione del 75% per
le persone in età fra 20 e 64 anni; nell'ambito istruzione e formazione professionale tasso di
abbandono scolastico inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani in possesso di una laurea o un
diploma. Il Piano di Azione per raggiungere questi obiettivi non definisce un elenco di azioni
specifiche .eparcellizzate, ma propone un approccio globale che definisce lo schema entro il quale le
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Regione Lombardia riconosce che un elemento di innovazione, capace di dare impulso ed energia
al sistema economico regionale, è rappresentato dai giovani, il cui ingresso nel mercato del
lavoro deve essere facilitato e incentivato. Non è più sufficiente, oggi, operare per migliorare il
patrimonio di competenze, nella convinzione che una migliore occupabilità rappresenti
automaticamente una migliore opportunità di inserimento e di miglioramento e consolidamento
della posizione lavorativa. Operare per migliore l'occupabilità è un' azione necessaria, ma non
sufficiente per liberare il potenziale di innovazione e crescita del sistema economico
rappresentato dai giovani. Le imprese richiedono infatti la possibilità di testare le persone nei
contesti organizzativi e produttivi, e di accompagnarle all' apprendimento di quelle tecnicality
specialissime, per le quali l'azienda stessa è il primo luogo di formazione.
Regione Lombardia dunque opera per creare un sistema

capace di favorire l'inserimento

lavorativo dei giovani. I quest'ottica la Regione dà attuazione al Testo Unico dell' Apprendistato
ex d.lgs.

167/2011, attraverso sperimentazioni di dispositivi e modelli per l'attuazione

dell' apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione per la qualifica professionale;
definisce con le parti sociali i modelli, i profili formativi e le modalità attuative per l'attuazione
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del contratto di apprendistato professionalizzante o contrato di mestiere; le Linee Guida insieme
alle Province per la gestione dell'offerta formativa pubblica; le modalità e i profili per quanto
attiene alle proprie competenze per l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, il
ruolo della Regione per la regolamentazione dell' istituto del tirocinio come previsto dall' art. 11
della legge di conversione 148/2011, permette di dare attuazione concreta al legame tra
sistema istruzione e formazione e sistema dell'impresa. La Regione vuole dare un approccio
inclusivo al tirocinio extracurriculare operando per una valorizzazione dell'istituto, che possa
prevenirne gli abusi L'apprendistato e l'istituto del tirocinio sono opportunità che la Regione
intende promuovere e sostenere per favorire l'inserimento lavorativo in particolare dei giovani
permettendo loro un potenziamento delle competenze anche oltre il percorso di istruzione e
formazione, attraverso una formazione anche in azienda finalizzata all'acquisizione di
competenze che l'impresa ritiene irrinunciabili, e permettendo alle imprese di disporre con il
tirocinio della modalità per testare le persone nei contesti organizzativi e produttivi.
La seconda priorità è senza dubbio il sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà, che in
una congiuntura difficile hanno bisogno di una rete di protezione nel caso di cassa integrazione,
mobilità o licenziamento, situazioni che erodono il reddito rischiando di avvicinare nuove fasce
di lavoratori alla soglia di povertà. Prioritariamente è necessario ripensare il sistema di
protezioni: Regione Lombardia promuove e facilita in una logica sussidiaria la contrattazione
decentrata, sia essa territoriale, settoriale o interconfederale, perché essa possa comprendere
sistemi di garanzia per la persona, anche e soprattutto inserendo nella contrattazione la
possibilità di fruire di servizi di outplacement e facilitazione del reinserimento alle persone
coinvolte in processi di crisi aziendali o ristrutturazioni organizzative. Inoltre in un contesto di
riduzione delle risorse pubbliche tutti gli attori sono chiamati ad un impegno e ad azioni
proattive e positive in direzione dello sviluppo di protezioni sociali. Un attore chiave in questa
dinamica è l'impresa, alla quale la Regione orienta attività e azioni volte a facilitare l'adozione
di approcci di Responsabilità Sociale, la costruzione di esperienze di partnership di comunità e
welfare aziendale. In questo modo l'obiettivo è razionalizzare le risorse pubbliche utilizzandole
come motore la partecipazione del sistema produttivo a obiettivi di interesse generale,
attivando circoli virtuosi per il lavoro e lo sviluppo. Regione Lombardia promuove l'adozione di
approcci di RSI da parte delle imprese, valorizzando al contempo il tessuto dell'economia civile
e le esperienze di volontariato che tanta parte hanno nella vita della Regione, agendo sulla leva
dei requisiti per i fornitori della PA (chiedendo ad esempio certificazioni SA8000 e OHSAS
18001),. Un fattore chiave è la costruzione di un sistema di dialogo e relazione tra mondo delle
imprese e mondo del terzo settore,che possa incrociare strategie e caratteristiche delle aziende
con il tessuto mondo associativo e della cooperazione sociale, in modo da creare patnership di
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comunità, facilitare l'adozione di strumenti di welfare aziendale, operare per il benessere dei
lavoratori e della comunità.
La Programmazione inoltre fa proprie le priorità e gli obiettivi contenuti nella Strategia Europa
2020, nel cui quadro si inserisce e acquista significato. Regione Lombardia vuole promuovere una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e raggiungere gli obiettivi condivisi dalle regioni
dell'Unione, dunque favorire l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, la qualificazione del
capitale umano e la lotta contro la povertà.
Gli obiettivi generali di Europa 2020 fissano per il mercato del lavoro un tasso di occupazione del
75% per le persone in età fra 20 e 64 anni; il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore
al 10% e almeno il 40% dei giovani dovrà essere in possesso di una laurea o un diploma.
Si tratta di obiettivi ambiziosi, anche avendo tempi lunghi di realizzazione, che pongono la
partecipazione al mercato del lavoro - sostenuta da adeguata educazione e formazione - come la
principale leva per lo sviluppo dell'economia continentale.
La specificità della

strat~gia

regionale, sulla linea dei documenti programmatici e del PRS, è che

tali obiettivi non sono oggetto di iniziative parcellizzate e particolari, quanto di un approccio
complessivo che sceglie la strada della centralità di chi esprime il bisogno, persona e impresa,
dell'effettiva libertà di scelta, della capacità dei corpi intermedi di intercettare e rispondere al
bisogno, della costruzione di un sistema di servizi regionale orientato all'eccellenza e al
miglioramento continuo. Questo approccio prevede che non sia dunque la Regione a stabilire
dall'alto agli operatori con quali azioni, interventi e metodologie raggiungere gli obiettivi di
sistema, ma che siano gli operatori stessi a scegliere quali servizi proporre, nel rispetto dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni, per andare davvero incontro alle esigenze di persone e
imprese, e in tal modo liberando l'energia, la creatività e l'iniziativa propria del tessuto vivo
della società lombarda. La Regione Lombardia definisce il sistema di regole entro il quale
operano in logica sussidiaria gli enti locali e il sistema dell'offerta. Tale metodologia risulta
necessaria in quanto l'obiettivo e la sfida attuale risiede nell'integrazione degli strumenti

tecnici e dei criteri di implementazione delle policy, superando logiche organizzative settoriali,
cercando di gestirle attraverso obiettivi chiari e condivisi.
Le tabelle sottostanti quindi individuano per i diversi ambiti di intervento (governance, persone,
sistema dei servizi) i relativi obiettivi, lo strumento che operativamente la Regione Lombardia
utilizza, e i risultati attesi. La sfida della semplificazione e della razionalizzazione dell'azione
pubblica, in vista di una chiara efficacia nel risultato ed efficienza nella gestione, spinge la
Regione Lombardia ad adottare un'ottica in cui le risorse e le fonti di finanziamento siano
integrate ed allocate in oneri annessi al consolidamento del sistema di governance sussidiario, in
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contributi in capo alle persone e alle imprese, da erogare attraverso lo strumento della Dote, ed
in oneri annessi al sistema dell'Università.
Questa la visione organizzativa che meglio risponde all'esigenza di semplificazione della
programmazione ed ottimizzazione delle risorse: solo così si potrà attuare quella transizione che
porti da una centralità del finanziamento di singole attività (centralità del processo) ad una
incentivazione dei risultati (centralità del soggetto destinatario).
Il presente piano prevede la realizzazione di atti amministrativi di programmazione annuale da
concertare insieme alle Province, agli enti locali, alle parti sociali e al terzo settore, che
consentano di stabilire la dotazione economica da allocare alle diverse iniziative, come leva di
politica di inclusione e di sviluppo, ma anche per attirare risorse finanziarie da diversi soggetti
grant making capaci di potenziare gli interventi e di attuare iniziative innovative concepite e
realizzate a livello dei sistemi produttivi locali. Per questa ragione non specifica il riparto delle
risorse finanziarie da assegnare, come previsto al punto 1 lettera c) art.3 della L.r. 28 settembre
2006 n022. E' da considerare che, al punto 2 l'articolo 3, la legge prevede aggiornamenti annuali
del piano di azione regionale, sulla base anche delle previsioni anche di politiche integrate
stabilite nel documento di programmazione economica finanziaria regionale (DPEFR). Per tale
ragione si intende qui presentare il frame work entro il quale i singoli atti di programmazione si
specificano ogni anno nei singoli Atti Negoziali con le Province con preciso riguardo agli importi
delle fonti di finanziamento, sulla base delle disponibilità annuali della Regione.
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Legge 236/93

Realizzare interventi di formazione continua attraverso azioni formative aziendali

Legge 53/00

Realizzare interventi di formazione continua attraverso azioni formative individuali

Legge 196/97

Contribuire all'attuazione di tirocini formativi e di orientamento da parte delle imprese

PO FSE - Adattabilità

Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori
Aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro

PO FSE - Occupabilità

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel
mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.
Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere

PO FSE - Inclusione sociale

Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

PO FSE - Capitale umano

Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di
apprendimento e conoscenza

PO FSE - Transnazionalità ed interregionalità

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale

PO FSE - Asse Capitale umano

Sostenere Piani provinciali di reimpiego

Legge regionale 1312003

Sostenere l'occupazione dei disabili

Legge 68/99

Sostenere l'occupazione dei disabili

Legge 144/99 e ss.

Finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
Finanziamento dei percorsi ITS e IFTS
Programma Regionale "Linee di sviluppo per valorizzare il Capitale Umano"

Trasferimenti e progetti Con Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

Welfare to Work
ARCO
PARI
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Sicurezza sul lavoro

...
Legge regionale 22/06

Spese per l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro
Realizzare percorsi di IFP in Diritto Dovere di istruzione e formazione e di formazione superiore

Legge regionale 19/07
Diritto allo studio
Legge 62/00
Legge 350/03

Diritto allo studio ordinario

Legge 390/91

Diritto allo studio universitario

Legge 23/96

Edilizia scolastica
Fonti regionali per la sostenibilità degli interventI
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Schema di Atto Negoziale, cui fare seguire
Atti Negoziali quale strumento di
condivisione tra la Regione Lombardia e le
singole Province.

strategico per la programmazione e attuazione
delle politiche regionali.
Gli Atti Negoziali attivano risorse economiche

Promuovere una
governance sussidiaria

Le Province assumono il ruolo un reale snodo

Tavoli di condivisione e coordinamento

provenienti dal territorio.

territoriali con i corpi intermedi (Comuni,
parti sociali ed enti bilaterali, terzo settore

Governance

ivi compresa la cooperazione sociale,
CCIAA, Fondazioni grant making)

I Piani Provinciali, strumenti di pianificazione
operativa in attuazione degli Atti Negoziali,
sono aderenti ai bisogni del territorio e
promuovono l'iniziativa dei territori.

Coordinamento dell'attività
Superare l'asimmetria
informativa

dell'Osservatorio del mercato del lavoro e

Le persone possono accedere con facilità ad

del Valutatore Indipendente (ex L. r. 22/06),

informazioni sulla rete dei servizi capaci di

attivazione del repertorio georeferenziato

facilitarne la scelta.

degli operatori e del sistema di rating
Creare un sistema di

Sperimentazioni apprendistato ex art. 48;

Le imprese hanno a disposizione strumenti

norme che faciliti

definizione modelli con le parti sociali per

normativi per testare i giovani nei contesti

l'inserimento lavorativo

l'apprendistato ex art. 49;

organizzativi e produttivi e per accompagnarli

dei giovani

regolamentazione tirocinio extracurriculare

all'apprendimento on the job.
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Le dinamiche di competizione mobilitano il
patrimonio di idee e progettualità, la lettura del
bisogno, la sperimentazione di metodologie
innovative, la qualificazione degli operatori, del
sistema di Istruzione e Formazione.
Gli studenti più meritevoli sono premiati,
Aumentare il tasso di
Persone

qualificazione del capitale
umano e ridurre la
dispersione scolastica.

favorendo l'eccellenza degli Istituti migliori.
Favorire la libertà di scelta e generare
dinamiche competitive in ambito
educativo: Dote Scuola

Persone con particolari difficoltà sono aiutate nel
successo scolastico e formativo, ivi compresi i figli
di stranieri con difficoltà nella lingua italiana.
Persone con interessi e modalità di apprendimento
orientate all'esperienza concreta e alla
sperimentazione hanno l'opportunità di
frequentare percorsi idonei alle loro attitudini e ai
loro interessi e dunque di accedere ad un titolo di
studio.
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istituti di collegamento, quali ad
esempio il tirocini formativi e di

Persone e
imprese

Aumentare il tasso

orientamento, tra la fase di

di attività e

formazione e quella lavorativa

l'occupazione

Favorire la libertà di scelta e

Sostegno e accompagnamento dei

giovanile. Favorire

generare dinamiche competitive

soggetti svantaggiati, disabili od

l'ingresso nel

nei servizi per l'inserimento nel

investiti da altre forme di fragilità,

Mercato del Lavoro

mondo del lavoro: funzione

all'inserimento nel mondo del lavoro

di quei soggetti che

inserimento della Dote Lavoro.

attraverso modalità che siano

vi si affacciano per

congeniali ai loro bisogni specifici,

la prima volta.

anche attraverso forme di
accompagnamento specifiche per le
persone immigrate con difficoltà
linguistiche e culturali.

Persone e
imprese

L'offerta formativa è efficace

Sviluppare il

Favorire la libertà di scelta e

capitale umano

generare dinamiche competitive

attraverso il

nei servizi di formazione continua:

rispetto al lavoratore e all'impresa.
La formazione continua viene
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miglioramento

funzione potenziamento della Dote

percepita come un'opportunità e

continuo delle

Lavoro.

diventa un momento periodico di

competenze e delle

aggiornamento per il lavoratore.

capacità di chi già
lavora. Generare
Aumenta l'investimento in

dinamiche per

innovazione e conoscenza.

favorire
l'innovazione.

Gli operatori sono attenti all'efficacia dei

Persone

loro servizi.

Tutelare il tasso di

Favorire la libertà di scelta e generare

attività.

dinamiche competitive nei servizi di politica

Le persone sono proattivamente coinvolte nel

Diminuire la percentuale

attiva del lavoro, favorendo la proattività

loro percorsi di inserimento, migliorandone

di disoccupati di lunga

della persona e comportamenti responsabili:

l'efficacia

durata.

funzione reinserimento della Dote Lavoro.

Le persone percepiscono l'aiuto dello Stato
come un motore per l'attivazione personale.
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Valorizzare il merito,

Gli studenti più meritevoli e capaci hanno la

l'eccellenza e la libertà di

possibilità di accedere ai percorsi universitari e

scelta

di alta formazione migliori.

Int erven t 1, per la"
rimozIOne

Borse di studio universitarie

degli ostacoli di qualunque

Prestiti d'onore

natura che impediscano

accademico

l'inserimento delle persone
Università

Inserimento delle persone disabili nel mondo

disabili nel mondo accademico
Aumentare il grado di
autonomia delle Università del
sistema lombardo

Trasferimento del potere decisionale

Aumento della competitività dell'offerta

ai singoli atenei

universitaria

Potenziamento della
governance complessiva del

Coinvolgimento reale e collaborazione tra tutti
Tavoli di coordinamento

sistema universitario

gli assessorati interessati: istruzione, welfare,
residenze.
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1

Allegato l alla dgr. n........ del .......
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE REGIONALE 2011/2015 PER LA
PROGRAMMAZIONE
DELLE
POLITICHE
INTEGRATE
DI
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO E DEL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO.
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
RICHIAMATI gli atti di programmazione regionale ed in particolare il PRS della IX Legislatura,
approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 20 l O, che evidenziano:
.i principi dell'investimento sull'educazione a favore dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema formativo e le politiche del lavoro - attive, di inserimento, di
riqualifica e formazione continua- quali fattori strategici di crescita e di sviluppo del capitale
umano e di competitività del sistema socio-economico lombardo;
• il rafforzamento del sistema universitario e del diritto allo studio universitario, quale principio
indefettibile delle politiche regionali, mediante il sostegno dell'autonomia degli atenei nella
programmazione e gestione delle risorse tì nanzi arie, nonché il perseguimento di una maggior e
qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei
benefici;
VISTA la d.g.r. n. 2034 del 28.7.20 Il concernente la proposta di approvazione: " Documento
Strategico Annuale 2012" e la risoluzione del Consiglio Regionale n. IX/276 del' 8.11.2011;
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia" la quale, in coerenza alle potestà legislative ed alle funzioni amministrative
attribuite alla Regione dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, delinea il sistema unitario di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, ed in particolare:
• l'art. 2 il quale prevede quali principi qualificanti:
a) lo sviluppo dell'eccellenza del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo
l'iniziativa dei cittadini singoli o associati e valorizzando gli enti territoriali e le autonomie
funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) la promozione dell' integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con
l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso
modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei
soggetti coinvolti;
.
• l'art. 7 che attribuisce alla Regione, in un'ottica di sussidiarietà e di partenariato con gli enti
istituzionali e le parti sociali, la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione
e formazione che comprende sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi
connessi e funzionali;
PRESO ATTO che tale programmazione è realizzata mediante la definizione di indirizzi
pluriennali, approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, volti a
individuare gli obiettivi strategici, le opzioni chiave relative alle modalità con cui gli stessi
dovranno essere perseguiti, nonché i criteri per l'elaborazione e la realizzazione dei piani
provinciali territoriali previsti dall'art. 7, comma 5 della l.r. 19/2007;
RICHIAMATA la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 "Il Mercato del Lavoro in Lombardia" la quale,
in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale,
ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro
sulla base dei seguenti principi:

•
•
•
•

creazione di un mercato del lavoro trasparente ed et1ìciente in grado di incrementare le
occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ed una occupazione regolare e di qualità;
centralità della persona al fine di adattare i servizi alle differenti esigenze delle persone e delle
imprese;
modalità di assegnazione delle risorse strettamente correlate ali 'attività di valutazione delle
azioni realizzate, premiando le capacità di raggiungimento dei risultati;
realizzazione di una rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado di offrire servizi di
qualità per l'occupazione, quale condizione per la promozione della libera scelta e per il
miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro;

VISTO in particolare l'art. 2, comma I, lett. a) della citata L.R. n. 22/2006 che attribuisce alla
Regione la competenza sulla programmazione e sugli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
PRESO ATTO che tale programmazione è realizzata attraverso un apposito piano d'azione
regionale, definito dall'art. 3, comma l, della L.R. n. 22/2006, approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale, quale atto di indirizzo e programmazione pluriennale di legislatura
che individua le aree di intervento prioritarie, gli obiettivi da perseguire e tutti gli altri interventi
che, in base al citato disposto normativo, costituiscono l'oggetto della programmazione regionale
nell'ambito delle politiche del lavoro;
VISTE altresì:
•
la Legge Regionale 13 dicembre 2004 n. 33 recante "Norme sugli interventi regionali per il
diritto allo studio universitario", la quale disciplina un sistema di interventi volti a rendere
effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con
particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
•
la legge 30 dicembre 20 IO, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario"la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione è
volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua governance, mediante il
proseguimento, in particolare, di una maggiore qualità ed efficienza dei servizi nonché la
valutazione del merito degli studenti nell'assegnazione dei benefici;
RICmAMATO in particolare l'art. 5 della L.r. 3312004, il quale dispone che il Consiglio
Regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva, su
proposta della Giunta Regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi pluriennali in
materia di diritto allo studio universitario individuando gli obiettivi generali da conseguire, le
priorità nell'attivazione degli interventi relativi al diritto allo studio universitario, le prestazioni a
domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti,
VALUTATO necessario, in attuazione delle citate eleggi regionali, definire i contenuti della
programmazione pluriennale unitaria delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e
del sistema universitario per il periodo temporale 20 Il /20 15;
VISTA la proposta concernente "Piano di Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle
politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo",
Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presentc deliberazione, approvata con d.g.r. n.

deL ....

PRESO ATTO che il citato documento rappresenta un significativo intervento funzionale volto al
consolidamento del sistema regionale integrato di politiche e servizi della filiera di istruzione,
formazione, lavoro e del sistema universitario -già avviato durante nel triennio 2007/20 I O;
RILEVATO che il documento "Piano di Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle
politiche integrate di istruzione, fonnazione e lavoro e del sistema universitario lombardo" Allegato
"A", parte integrante e sostanziale del presente atto, persegue in modo prioritario i seguenti
obiettivi:
• incrementare il livello di qualificazione dei giovani e sviluppare i livelli occupazionali
nonché sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti;
• favorire politiche attive finalizzate alla tutela e al reinserimento dei lavoratori nel mercato
del lavoro lombardo;
in un'ottica di miglioramento continuo della qualità, di qualificazione della govemance del sistema
e di rafforzamento di corresponsabilità e compartecipazione dei diversi attori istituzionali e sociali;
DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere del Comitato Istituzionale di Coordinamento e
della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione nella seduta del 20
luglio 2011;
SENTITA la relazione della Commissione Consilìare competente,

DELIBERA

l.

di approvare il "Piano di Azione regionale 201112015 per la programmazione delle politiche
integrate di istruzione, fonnazione e lavoro e del sistema universitario lombardo", Allegato
"A", nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia.

