
Documento dell’Assemblea Regionale del Pd lombardo (settembre 2010) 

Premessa 

Il 18 giugno si è tenuta la prima conferenza del Pd lombardo sulla scuola, dove si è discusso un documento 

intitolato “Il futuro dei nostri figli, il futuro dell’Italia” che indica con puntualità le nostre priorità e proposte 

per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Si rimanda quindi a quel documento per una analisi più 

approfondita. 

Istruzione e formazione sono un’arma per competere nel nuovo mondo globale dei saperi ed in quello della 

concorrenza  mondiale, perciò fanno parte delle dotazioni strutturali di un paese, di un’economia e di una 

società. Esse rappresentano anche un decisivo livello per l’integrazione delle nuove generazioni in una 

società multietnica. 

La Lombardia è il fronte  avanzato di queste sfide  perché è più esposta sul piano internazionale e dalla 

tenuta del suo sistema dipendono buona parte delle opportunità del Paese di non uscire più debole in 

Europa e nel mondo. E’ una realtà “speciale” che richiede mezzi “speciali”per essere gestita. L’ordinarietà e 

la stanchezza con cui viene governata la Regione contrasta con queste esigenze e il sistema di Istruzione e 

Formazione  ne soffre in modo particolare.  Soprattutto  è la insufficenza di figure tecniche e specializzate a 

penalizzare le imprese, mentre sul piano dell’Istruzione norme dirigistiche ministeriali, tagliando 

linearmente la spesa e l’autonomia, impediscono alla scuola ed all’Università di rispondere alle nostre 

esigenze culturali e sociali. Si tratta di una politica unica in Europa che dobbiamo invertire per non 

indebolirci. 

Vogliamo affermare la pari dignità tra Istruzione e Formazione attraverso quattro obiettivi: alzare il tasso di 

scolarità, ridurre la dispersione scolastica, migliorare il collegamento tra istruzione e lavoro e favorire la 

formazione continua. 

Per  dare un segno concreto in Lombardia della straordinarietà del momento e per venire incontro ai 

sempre maggiori costi del diritto allo studio, oltre alla revisione e al maggior controllo sull’uso della dote 

scuola, bisogna realizzare un’intesa con scuole ed editori per  sostenere con apposite risorse la diffusione  

ordinaria dei libri di testo on-line in ogni scuola. 

 

Istruzione e Formazione Professionale 

Negli anni scorsi sono state approvate due leggi regionali importanti a cui abbiamo dato un contributo 

forte:  sul mercato del lavoro e sull’Istruzione e Formazione Professionale, che nella loro gestione sono 

state fortemente svuotate esternalizzando funzioni e servizi. Ribadiamo qui il nostro progetto di un sistema 

integrato di Istruzione e Formazione Professionale con il possibile sbocco  alla maturità ed accesso 

all’Università. Già dal prossimo anno scolastico , mettendo fine al colpevole ritardo nell’attuazione del 

titolo quinto della Costituzione, vanno realizzati Poli sperimentali per l’alta istruzione e formazione tecnica 

coinvolgendo la filiera formativa che va dai CFP, agli ITIS e all’Università, ottenendo dal Ministero (come era 

stato già definito  col Governo Prodi) gli strumenti formali (diplomi) e le risorse necessarie.  

L’Assessorato competente va rafforzato interrompendo l’esternalizzazione in corso, attivando una vera 

funzione di orientamento agli studi attraverso la realizzazione dell’Osservatorio, già previsto dalle due leggi 

regionali, col coinvolgimento attivo anche delle parti sociali, dei rappresentanti dell’economia lombarda  e 



delle istituzioni locali. Accanto a ciò va attivato il Valutatore Indipendente dei risultati.  La Regione non può 

limitarsi a fare il notaio del sistema formativo e l’amministratrice delle doti (formativa, lavoro, ecc…). Va 

sostenuto lo sviluppo operativo degli enti bilaterali di formazione e realizzato un apprendistato qualificante 

(non sostitutivo dell’obbligo scolastico) che non sia solo formale rispetto normativo. Un buon 

funzionamento del sistema produttivo lombardo richiede un coordinato uso del mercato del lavoro e del 

sistema di Formazione Professionale ed Istruzione Tecnica che sono due facce della stessa medaglia ed 

insieme tutelano la mobilità interna al mercato del lavoro, di cui, sempre più, avremo bisogno per 

flessibilizzare l’apparato produttivo per reggere la competitività  attraverso la qualità del nostro capitale 

umano. 

La struttura di Lombardia Eccellente  va rimotivata  per  passare da notaio a promotore  controllato e 

trasparente di eccellenze formative. 

In attesa di conoscere i  dati  aggiornati sulle  scelte scolastiche del prossimo anno  risulta già evidente che 

senza un orientamento e una programmazione costruita col territorio e il sistema economico si  sta 

abbandonando l’area formativa tecnica. 

Sconfiggere la dispersione scolastica (uno su cinque non ce la fa), è un imperativo di grande rilevanza e la 

garanzia minima per rimettere in moto una mobilità sociale bloccata anche a causa di una offerta scolastica 

inadeguata  incapace di chiudere la forbice domanda offerta. Servono anche politiche  di incentivazione al 

proseguimento degli studi superiori e per la formazione continua e le fasce a rischio  dove siamo lontani 

dagli impegni assunti con l’UE. 

Un progetto con questa ambizione è all’altezza della storia lombarda e deve portare entro questa 

legislatura a non avere più un diciottenne che non abbia ottenuto una qualifica professionale prima di 

entrare nel mercato del lavoro.  Per metterlo in moto serve una azione straordinaria congiunta con le parti 

sociali , il sistema istruzione-formazione, le Province e i Comuni, ed una strumentazione adeguata a tutela- 

promozione-valorizzazione del nostro capitale umano. 

 

Istruzione Primaria e Secondaria 

La sfida che il Pd deve saper cogliere è quella della qualità, del merito e del pieno coinvolgimento dei 

territori nella partecipazione alla governance e alla vita delle nostre scuole, anche valorizzando l’autonomia 

scolastica. Sussidiarietà, valutazione e pieno riconoscimento del ruolo e della funzione del sistema pubblico 

di istruzione e formazione, di chi vi lavora e delle comunità dove le agenzie formative operano: sono questi 

i nostri punti di riferimento. La nostra azione è volta innanzi tutto a ridare prestigio ad una istituzione 

troppe volte dalla destra vilipesa e sacrificata a esigenze di bilancio o di rivincita verso un mondo che sente 

come estraneo ed ostile. Lo facciamo consapevoli di cosa nella scuola non va e certi che nessun 

cambiamento potrà essere realizzato senza coinvolgere i protagonisti. Riteniamo un errore drammatico 

mettere in contrapposizione, come fa il Governo, il mondo della scuola e gli studenti e le famiglie che la 

frequentano: una qualsiasi riforma non si potrà mai fare senza, a prescindere da o contro gli insegnanti. 

La vera discriminante tra una concezione riformatrice e una conservatrice sta nell’assunzione o meno di 

questa priorità: tenere insieme nel sistema pubblico di istruzione e formazione equità ed efficacia, 

inclusione e valorizzazione delle eccellenze. Compito della scuola è contribuire a ridurre le disuguaglianze 

sociali. Oggi questo non accade. La nostra società è insieme immobile ed iniqua e il principale strumento di 



ascesa sociale, l’istruzione, non funziona. La crescita degli investimenti nella scuola è possibile se 

dimostriamo che le scuole sono produttive e che sono stati eliminati tutti gli sprechi. Si può fare e ci 

impegniamo a farlo.  

La scuola dell'infanzia è un diritto educativo di ogni bambino e rappresenta il primo segmento del sistema 

formativo, in continuità con l'asilo nido e con il primo ciclo dell'istruzione primaria. E’ necessario in primo 

luogo assicurare la generalizzazione di tale diritto, creando un sistema integrato di servizi educativi, e 

sostenerne la qualità educativa. Questo significa promuovere investimenti finanziari che qualifichino la 

scuola dei più piccoli: investimenti destinati al personale, alla formazione e alla supervisione permanente, 

che valorizzino le competenze degli educatori, investimenti sulla sperimentazione di servizi innovativi e in 

continuità con il primo ciclo dell’obbligo, investimenti sull'edilizia scolastica per la manutenzione e la 

creazione di nuovi servizi. Significa valorizzare il ruolo delle famiglie e dei Consigli Scuola.  

Oltre ad un piano straordinario per l’innovazione didattica e tecnologica e ad un impegno a ripristinare il 

Tempo Pieno in tutte le classi che lo avevano nel 2008, Individuiamo sei priorità: 1) Attuazione piena del 

Titolo V della Costituzione; 2) Lo Stato versi con tempestività quanto dovuto alle scuole; 3) Le risorse siano 

assegnate alle scuole considerando il numero di studenti e non le classi, consentendo ad ogni scuola di 

decidere come utilizzarle in completa autonomia; 4) Il 30% dei risparmi vada realmente al riconoscimento 

del merito, come promesso; 5) Investire nella formazione iniziale e in servizio (obbligatoria e certificata); 6) 

un sistema di valutazione realmente al servizio del miglioramento della qualità della scuola e a supporto 

dell’autonomia. 

Bisogna anche affrontare in modo non ideologico i nuovi problemi che la scuola ha di fronte. Si prenda ad 

esempio la questione del disagio (immigrazione, handicap, sostegno ai soggetti più deboli): fino ad oggi 

abbiamo visto solo riduzione del personale di sostegno e demagogia, come gli annunci a proposito delle 

quote massime per gli studenti “stranieri”. Per rispondere alle esigenze del territorio invece bisogna 

garantire, anche attraverso sistemi di incentivi, una reale pianificazione della distribuzione di questi alunni, 

differenziando gli interventi a seconda della tipologia di scuola, dell’età degli alunni e del grado di 

alfabetizzazione. 

La nostra scuola deve fare i conti con le modalità di apprendimento delle nuove generazioni, con la pluralità 

delle intelligenze e delle motivazioni, coinvolgendo innanzi tutto l’associazionismo professionale e la 

società civile. È in questo quadro che va collocata la discussione sul rapporto tra conoscenze e competenze.  

C’è nella scuola una parte significativa di docenti cosciente di queste esigenze, che si concepisce non come 

esecutore indifferente al risultato del proprio lavoro, ma come professionista, ricercatore, progettista di 

percorsi formativi. Per questo vuole che gli sia riconosciuto il diritto di poter crescere nelle mansioni e nella 

retribuzione nel corso della propria carriera lavorativa.  

Chiediamo un profondo e radicale mutamento dei metodi con i quali il personale intraprende la professione 

di insegnante, ma chiediamo anche che si affronti il problema del precariato in modo drastico. Vittime del 

precariato tra l’altro non sono solo i precari, ma anche gli studenti che vedono compromessa la continuità 

didattica e di conseguenza la qualità della propria formazione. 

Proponiamo quindi che venga predisposto un piano di assunzione pluriennale che consenta ai migliori 

neolaureati di intraprendere la carriera di insegnante in un contesto di chiarezza e certezza di prospettive e 

si attui un progressivo riequilibrio tra i docenti precari e i docenti di ruolo. Si deve impedire l’ulteriore 



aumento del precariato attraverso percorsi di abilitazione che non lo alimentino e, per quel che riguarda 

l’emergenza attuale, il Ministro deve predisporre un intervento straordinario. 

 

Università e Ricerca  

Il sistema universitario lombardo costituisce il più importante sistema regionale di atenei  in Italia e uno dei 

più grandi a livello europeo. 

Troppo spesso però la Lombardia si è dimostrata incapace di produrre una politica di sistema verso 

l'importante rete delle proprie università. Gli investimenti sono risultati insufficienti e mal distribuiti, più 

rispondenti a logiche corporative e particolaristiche che a criteri premiali verso le aree di eccellenza o in via 

di sviluppo. A questa situazione si aggiunge il rapido disimpegno da parte dello Stato per quanto riguarda 

l’erogazione di borse di studio: in mancanza di seri interventi regionali aumenterà inevitabilmente 

l’umiliante categoria degli aventi diritto non assegnatari.  

L'assenza di una politica universitaria costituisce un grave vulnus per il sistema economico lombardo. La 

Regione infatti ha enormi possibilità di incidere sullo sviluppo dei nostri atenei. Politiche attive nella 

costruzione di residenze studentesche all'avanguardia, finanziamento di progetti di housing sociale e 

costituzione di agenzie per l’affitto capaci di rendere più trasparente il mercato facilitando la scelta e 

l’incontro tra domanda e offerta; una serie coraggiosa di sgravi fiscali in grado di abbattere i costi degli 

affitti; armonizzazione, in una carta regionale, di un nucleo comune di convenzioni su trasporti, materiale 

didattico e servizi culturali per tutti gli studenti lombardi; costituzione di un fondo di garanzia regionale per 

erogare prestiti d’onore agli studenti più meritevoli, sviluppo di una rete connettiva più intensa di rapporti 

fra atenei e realtà imprenditoriali lombarde e non; erogazione di assegni di ricerca e borse di studio capaci 

di seguire una regia più chiara e più coerente alle esigenze del territorio; incentivi, quali la promozione di 

sempre più corsi in lingua inglese e di convenzioni con atenei stranieri, per attrarre studenti e docenti di 

altri paesi al fine di favorire l'internazionalizzazione e una maggiore qualità del sistema. 

Diritto allo studio, maggiore efficacia nella promozione dei rapporti tra atenei, mondo del lavoro e imprese, 

coraggio nel creare le condizioni per una maggiore internazionalizzazione del sistema. Sono questi i pilastri 

intorno ai quali si raccolgono le nostre proposte.  


