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ouesto volume e destrnato ai docentr delle scuole superjoí c dc
gli enti di formazrone professionaje; è centrato suilo scambio di

esperienze e sulla ricerca e proqettazjone comurle.

L'obrettivo è individuare iriferimentj cujturali e pcdagogrcl e le
strategie digoverno per la costruzione diun curriculum formatrvo
e dl rnodalità organrzzative finalizzati al perseguimento dcJic com
petenzc dt cittadjnanza attjva, come indicato dall'uE

dúlfrora ,o



Cittadinanza, Partecipazione, legalità, diritti: azioni e

percorsi della Regione Emilia-Romagna

Thomas Casadei, Consigliere Regionale Commissione Scuola For_

mazione professionale, Lavoro, Cultura' Turismo' Sport

Cittadinanza. partecipazrone, legalità diritti E' in particolare su

questi temi che IAssemblea Legislatìva, attraverso iniziative' servizl

e prodotti editoriali lrccentemente raccolti in catalogo)' ha awjato

da tempo percorsi di studio riflessione e condivisione con le scuole

el.mpîl ,rr. mcd'e e'Jpério , di tLll | ' I cgione

Nei primi mesi dell'anno ln corso sono Stati oltre I0 mlia 9li studenti

entrati in contatto con l'Assembjea legislativa DaJJe visite organlzza

te presso la nostra lstituzione, per conosrerne il ruolo e Je funzloni'

ai progetti che affrontano i temjdejja convivenza civile' della men'o_

ria sto;jca e culturale. dell'eclucazione ai media o delle opportunità

che offre l'Europa aiqiovani: sono solo alcLlne delle chiavi di lettura

e dr approfondimento per affronrare con I ragazzi il signiftcalo di

cittadinanza.

Ouesto per offrire un qLladro clei lavoro che J'AssembJea' ln una

relazione quotidiana e diretta con jragazzi e idocenti' svolqe per

sostenere Jelstituzloni educatjve jn uno dei compll piu importanti

che sono chiamate a svolgere:formare cittadinjconsapevoli deidi

rìtti e dei doveri, partecipi, attivi e responsablli' sensjbill al passato'

ma proiettati nelfuturo e capacr dl cogliere tutte le opportunità che

l.? .limenslone europea, e non soio, può oflrire loro

ll mio rntervento tllttavja si prefigge un obiettjvo speclfico Owero

.li sottoJineare jn particolare rjspetto a questo tema il rllolo svolto

dalJ'Assemblea legislativa a seguito della raccomandazione del Par

lamento Europeo e delConsigllo del l8 
'li'embre 

200ó che indica

agii5tatiMembri come Iistruzione e la form'zione jniziale debbano

olrire a tutti igiovanr qli strumenti per sviiuppare Ie competenze

chrave per prepararJl alJa vlta aduJta, per intraprendere percorsl pro-

fessionali qualìficati, rna anche per saper cogliere tÙfte le ulterion

occasioni di apprcndimento che saranno offerte loro'
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lpnncipicontenLltiln tale raccomandazlone hanno orientato la de

finizione dcl nuovo sistema regionale di lstruzione e l"ormazjone

professionale di cui ajla Lcgge regionale n 5/ I I "Dlsciplin'l del sl

stcma rcgionale dellistruzione e formazjone professionaje : un sj

sterna deJrneato nell'esercizio della competenza legislatjva csciusi

va in materia così come previsto dall. modjfica dei Titolo V della

Costituzione lart. ì l7).

ll lavoro che ha precedLlto i approvazione deltesto normcrtivo svol

to dali Assessorato reglonale.rila Scuola Formazione prolessrona

lc. Università e Ricerca, ha visto fin dall'lnlzio il coinvolgimento del

la commissionc essembleare competente

L'impianto normativo sj fonda sullide.r che i percorsl di istruzio

ne professtonale e formazione profession.rJe debbano garantjrc la

paridignjtà delle persone e lldiritto ditLltti;r rcalizzare un processo

dicrescita che 5viluppi Ie potcnzi.rjjtà e Je compclenze di ciascuno:

l.rpprendcre e il saperc sono prìma di tutto \rrurnenti di libertà del

iFp or- ,'rldn p'Érc llr"oPlvo' rori

E'a p.rftire dajja conalivjslone dl questo assunto che ò stato possl

brlc attivare un percofso dur.rto plu dìanno chc ha visto un lavoro

congiunto det consÌglicri regionah, delle parti sociaii e delle aLlto'

nomie iormaùve per costruire un sistema di lstruzlone e Formazlo

nc Profcssronale c.rpace di jntrecciare i dirjttj 
'lelle 

persone con Iac

qù '/ron^ oòl'^ omp.lFn1 |lol rlonal

Voqli.rmo formnre giov.niche sar;lnno adultijn grado djsviluppa

re c aggrornarc le loro competenzc chiave in tulto l'dfco della loro

vita attraverso polltichc educatjve c form;ìtjve fortemcnte connes

se alle poliljche deJl'occupazione e alle politiche soclali' ma anche

r! noll, nF Ullul. "é 1po'l' hé d 'l r î^'t/ / a'''

ll srstema di lstruzione e Formazione Professionaie è un slstcm'r

compJesso b:lsato sulla coliaborazrone tra lslituzionl scolast/che ed

entidr formaztone accredúati chc si mcttono in relazlone per rea

lizzare un coercnte rapporro tr.r i5truzione formazionc e territorio
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Per traclurre Lln d'seqno, che si pone obiettjvialti' in un'azjone ca

pace di conseguire i risultati attesi è necessar/o promuoveTe e soste-

ner" t'nrrlc.t-tlí"nto ].eciproco tra le ÌstitLlzioniscolastiche e giientj

di formazione, tra gli insegnanti e i formatori' per mettere a disposi

zrone djtutti Je strateqie e glistrumentl piu ef[icaci

.Fr qJe'ro mol vo - î oo'cn7.' ron I rrlrolo l ' dé"a 'éq9é req o

nalella Regione ha attivato un azlone disLlpporto alsistema reglo-

nale dellistrLlzione e formazione professionale Taie azjone preve-

de un ambito specifico di intervento che vede protagonisle tllfte le

professionalità coinvolte nell integrazione plogettuale e opelativa

dejpercorsi.

'Oq| ale.r ll !lLra. e ,r rli':'i l_ì':ri'i lfr c'lerti] l!!ielil': r!èq'iì'ìl:

,1 1'. r'1;' 3',11,1r51; icl|r::ll!r ' 
iìIq'r' :l'il !'ì'np:''è 'ì 

i'rr ttrLl'rr'È :

ai)irlrr.rt.raarnL,rlfl]llet.ìi!l]aì ]rlrl'r!::ilorl' è r'lo"llr"'lurì.r/7'rì
la rl t;aì'I rr.ri.rÌìLIe p.r uilolritLlll t':r e l(l t 

'ì 
lt ii : iL "r'!!r 

ril

ll]:r./! e,r;rlir l/.rrr_ i;rplarti-r trlalrtL r;lfie 
"!'.r'r_'LLi'lr'rillfrìi're

t ra'erjirf.rie :ia5 riJDritti rla. lt:ì aorrrf:1rrìe 'h 
'noliend'rr e r|:'

r;tperat a(r! (. (lrLrrìrri al !a'l:r.le r aar(i'r'' rr)fr-l1orì 11 !lrnrl;'

oaa rrr:rrr ll:ì :r lilr' I l'r iNant.' 
'' 

! ilerrr 'ì '' 
L'Tì rn'rl' o d !'r' et:r 5(l

a tcrr toi:l a'i.ìvor r(l :j r.'aii li lill rle'

Oueste parole, a introduzione cli una recente pubblicazione curata

dall'Assessorato rlvolta a tutti gli insegnanti e formatori impegnatl

nell'attuazione dei nÙovi percorsi, credo che Sjano sufficienti a mo

tivare it ctlma cne ha caratterizzato il percorso dj elaborazione del

nÙovo sistema durato un anno Un anno diascolto di confronto e

di scelte condivise guidati dallidea djscrivere una pagjna di buona

politica, percne ta icuola e patrimonio di tutti' di tutti I cittadini' dr

ognietà, a Partire daiPiu giovani
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