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D.G.R n. 4218 del 29 dicembre 2009

Libro verde sul  sistema regionale di istruzione e  di  istruzione e formazione professionale. 
Presa d'atto del testo elaborato.

L'Assessore  alle  Politiche  dell'Istruzione  e  della  Formazione,  Elena  Donazzan,  riferisce  quanto 
segue:

In data 31 marzo 2009 con propria deliberazione n. 836 la Giunta Regionale ha disposto di avviare 
un processo di studio,  ricerca e confronto con il  territorio sul sistema veneto di istruzione e di 
istruzione e formazione professionale finalizzato alla redazione di un "Libro Verde" sul sistema 
educativo e formativo regionale;

Il processo sopra indicato si articolava in più fasi e precisamente:

•un'attività  di  analisi  volta  a fornire  un quadro di sintesi  della situazione esistente  attraverso la 
ricostruzione  dei  percorsi  normativi,  programmatici  ed  operativi  caratterizzanti  l'attuale  sistema 
educativo, evidenziandone punti di eccellenza e criticità;
•l'analisi  delle  informazioni  qualitative  e  quantitative  dei  dati  e  delle  informazioni  relative  al 
sistema educativo;
•la stesura, a partire dagli esiti delle attività di cui ai punti precedenti, di un "libro verde" sul sistema 
educativo regionale;
•la consultazione di istituzioni e soggetti, pubblici e privati, che operano a vario titolo nell'ambito 
del  sistema  educativo,  anche  attraverso  incontri  ed  eventi  seminariali  al  fine  di  condividere, 
partendo dalle indicazioni contenute nel libro verde, i principi, le strategie e gli obiettivi di sviluppo 
del sistema suddetto, in funzione di un intervento normativo del legislatore regionale in materia;
•lo  studio e  l'approfondimento  sotto  il  profilo  giuridico  di  temi  quali  il  cosiddetto  federalismo 
scolastico, la riforma dell'istruzione tecnica, il rapporto tra istruzione professionale e formazione 
professionale, la definizione del quadro delle competenze normative della regione in tema di norme 
sull'istruzione alla luce del dettato costituzionale e della giurisprudenza costituzionale.

La deliberazione di Giunta succitata prevedeva altresì  che alla realizzazione delle attività sopra 
descritte partecipassero la Segreteria Attività Produttive, Istruzione e Formazione, con funzioni di 
coordinamento  e  le  Direzioni  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  supportate  sul  piano  tecnico, 
scientifico, metodologico ed organizzativo dall'Ente Strumentale "Veneto Lavoro".

Allo stato attuale sono state realizzate le fasi di analisi relative al sistema educativo veneto a seguito 
delle quali è stato elaborato il "Libro Verde sul sistema di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale".

Quest'ultimo, redatto con il contributo tecnico scientifico di esperti in materie giuridiche, statistiche 
ed economico-sociali, nonché di docenti e formatori che hanno maturato significative esperienze 
operative nell'ambito del sistema educativo nelle sue diverse articolazioni, è stato consegnato da 
Veneto  Lavoro  nei  termini  previsti  dalla  D.G.R.  n.  836 del  31 marzo 2009 e  successivamente 
condiviso dai Dirigenti delle Direzioni Formazione, Istruzione e Lavoro.

In relazione alla fase di consultazione e confronto con i soggetti pubblici e privati che operano 
all'interno del sistema educativo veneto, nonché alla fase degli approfondimenti tematici relativi al 



federalismo scolastico, alla riforma dell'istruzione tecnica ed al rapporto tra istruzione professionale 
e formazione professionale, stante il  quadro normativo che si sta delineando a livello nazionale 
negli ultimi mesi ma che non è ancora giunto a compimento, si ritiene, accogliendo la proposta 
formulata  da  Veneto  Lavoro  con  nota  prot.  n.  9657/09  del  17.12.2009,  di  posticipare,  dal  31 
dicembre 2009 al 31 marzo 2010, la consegna, da parte del citato Ente strumentale, dello studio 
sulle prospettive di riforma del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Con il presente provvedimento si intende prendere atto dei risultati del lavoro svolto così come 
esposti  nel  Libro  Verde  Allegato  A al  presente  provvedimento  del  quale  è  parte  integrante  e 
sostanziale.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il 
seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•udito  il  relatore,  incaricato  dell'istruzione  dell'argomento  in  questione  ai  sensi  dell'articolo  33, 
secondo comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale;
•vista la deliberazione di giunta regionale n. 836 del 31 marzo 2009;
•vista la nota prot. n. 9657/09 del 17 dicembre 2009 a firma del direttore di veneto lavoro.]

delibera

1. di prendere atto dell'attività di studio, analisi e ricerca sul sistema educativo veneto, condotta nei 
termini e secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 31 marzo 
2009, i cui esiti sono esposti nel "Libro Verde sul sistema di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale", Allegato A al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.

2. di posticipare, per le motivazioni esposte in premessa, al 31 marzo 2010 la realizzazione della 
fase di consultazione e confronto con i soggetti pubblici e privati che operano all'interno del sistema 
educativo veneto, nonché la fase degli approfondimenti tematici relativi al federalismo scolastico, 
alla  riforma  dell'istruzione  tecnica  ed  al  rapporto  tra  istruzione  professionale  e  formazione 
professionale.

(seguono allegati)
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