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Le ragioni di un convegno

Il tema dell’istruzione e formazione professionale rappresenta uno dei nodi
irrisolti del sistema formativo italiano nel contesto europeo.

La debolezza del sistema italiano si è storicamente legittimata con una con-
cezione culturalmente egemone di separazione tra cultura e lavoro, quindi tra
istruzione e formazione professionale.

Una visione socialmente ingiusta, inadeguata sul piano economico e oggi
totalmente disarmata di fronte alla crisi economica, di incerta evoluzione, in
cui ci dibattiamo da anni.

Le varie riforme ordinamentali e organizzative che si sono susseguite in
modo incoerente negli ultimi venti anni non hanno disegnato, né tanto meno
realizzato, un assetto chiaro e adeguato del sistema nazionale di istruzione e
formazione professionale.

Le alterne vicende normative relative all’obbligo scolastico hanno eviden-
ziato tutta la difficoltà a coniugare l’acquisizione degli strumenti culturali
necessari alla formazione di cittadini effettivamente consapevoli con una for-
mazione in grado di interloquire efficacemente con la realtà del lavoro. Inoltre
una affrettata e incompiuta riforma costituzionale del titolo V, unitamente alle
devastanti politiche dei tagli lineari nel sistema di istruzione, ci consegnano un
quadro di forte criticità ed evidente disarticolazione territoriale dell’offerta for-
mativa.

In tale quadro la Toscana ha scelto di realizzare un assetto istituzionale ed
organizzativo incardinato sull’integrazione tra istruzione e formazione profes-
sionale, secondo un approccio di sussidiarietà integrativa, ricercando un
raccordo giuridico e funzionale tra norme nazionali e competenze regionali in
materia di istruzione, formazione e lavoro.

Come CGIL abbiamo complessivamente sostenuto questa scelta della Re -
gione Toscana, convinti prima di tutto che una nuova e rafforzata formazione
professionale, dentro e fuori la scuola, debba svilupparsi a partire da una com-
piuta attuazione dell’obbligo scolastico, secondo il dettato costituzionale e nel
quadro dei condivisibili obbiettivi di Europa 20-20 in materia di qualità dello
sviluppo, di istruzione e di lavoro.

Oggi è necessaria però una puntuale verifica dell’esperienza toscana, dei
suoi punti di forza e delle criticità emerse in questi anni, sia per quanto
riguarda i risultati attesi e verificati, sia relativamente ai problemi di integra-
zione istituzionale e organizzativa tra competenze della Regione, delle
istituzioni scolastiche e delle altre agenzie formative del territorio.

Per quanto ci riguarda riteniamo possibile una puntuale ricognizione dei
problemi emersi e la definizione delle modifiche e degli adeguamenti neces-
sari, riaffermando la scelta fondamentale del sistema integrato.

Questa iniziativa, promossa dalla Camera del Lavoro Metropolitana di
Firenze, dalla FLC CGIL Toscana e di Firenze e dall’associazione professionale
Proteo, vuole essere un momento di questo percorso che, avendo come riferi-
mento il documento approvato dalla Giunta Regionale il 21 Ottobre 2013, deve
svilupparsi con la partecipazione e il confronto di tutti i soggetti che operano
nel sistema di istruzione e formazione.

per sostenere un sistema formativo
capace di coniugare diritti di cittadinanza

e diritto al lavoro

Giovedì 3 aprile 2014

FIRENZE
Aula Magna - I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”

Via del Terzolle, 91

toscana - firenze



ore 9.30 - 12.00

Presiede:

CARMELO SMERIGLIA
(Presidente Proteo Fare Sapere Toscana)

Introduzione ai lavori:

MARIO BATISTINI
(Segretario Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze)

Relazione:

GIACOMO D’AGOSTINO
(Dirigente Scolastico, ISIS “Leonardo da Vinci”, Firenze)

«Istruzione e Formazione Professionale nel modello toscano -
Riflettere sull’oggi per costruire il domani»

Comunicazioni:

ENRICO CONTI
(Istituto Regionale per la Programmazione Economica

della Regione Toscana)
«Sistemi di istruzione a confronto:

indicazioni di un’analisi comparata»

ADOLFO CARRARI
(Docente/vicario, ISIS “Carducci-Volta-Pacinotti”, Piombino)

«L’integrazione fra istruzione e formazione professionale:
a scuola, in rete e nei Poli Tecnico Professionali»

GIAMPAOLO FENZI
(Docente, ISIS “B. Cellini - L. Tornabuoni”, Firenze)

«È possibile una programmazione integrata fra curricolo scolastico
e curricolo professionale?»

MASSIMO FONTANELLI
(Dirigente Scolastico, Istituto Professionale “Sismondi-Pacinotti”, Pescia, PT)

«Esperienze di percorsi complementari
negli istituti professionali di stato»

FRANCO BATTISTINI
(Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze)

«La formazione professionale nel territorio:
l’esperienza del CFP di Firenze»

ore 12.00 - 14.00 tavola rotonda

I PROBLEMI,
LE ASPETTATIVE

E LE SCELTE
DEI SOGGETTI IN CAMPO

Coordina:
ALESSANDRO RAPEZZI

(Segretario generale FLC CGIL Toscana)

Intervengono:

EMMANUELE BOBBIO
(Assessore Regionale Scuola, Formazione, Ricerca e Università)

DANIELE QUIRICONI
(Segretario CGIL Toscana)

SANDRO BONACETO
(Direttore Confindustria Toscana)

GIUSEPPE DI LORENZO
(Dirigente Scolastico, IPSIA “A. Pacinotti”, Pistoia)

Al termine della tavola rotonda sarà predisposto un buffet
per tutti gli intervenuti

Associazione Professionale

Proteo Fare Sapere
Via Pier Capponi, 7 - 50132 Firenze
Tel. 055.536249 - Fax 055.5036270
e-mail: proteofirenze@alice.it

SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05

Per iscrizioni e comunicazioni rivolgersi a:


