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COMUNICATO STAMPA
Nei locali dell'Assessorato Formazione e Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna si
è svolto ieri un incontro tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
dott. Armando Pietrella e l'Assessore alla formazione professionale dott. Matteo Luridiana,
finalizzato al perfezionamento dell'anagrafe informatizzata degli studenti soggetti ad obbligo
formativo. Alla riunione hanno partecipato dirigenti e funzionari dellAssessorato e dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
Nel corso dell'incontro si è concordata l'istituzione di fatto di un tavolo delle decisioni
comuni che dovrà essere ampliato anche con i rappresentanti dell'Assessorato all'Istruzione ed
eventualmente con gli altri soggetti istituzionalmente competenti all'attuazione del sistema
formativo integrato.
Partendo dalle modalità di elaborazione di una banca dati telematica che consenta anche una
più precisa e mirata pianificazione degli interventi di formazione da attuare dal prossimo anno, il
giro d'orizzonte si è allargato alla programmazione delle attività che consentano di creare
condizioni di benessere per i ragazzi e li convincano a restare nel sistema formativo fino
all'assolvimento dell'obbligo e, quindi al raggiungimento del successo formativo.
Sono state fatte riflessioni comuni sull'esigenza di progettare percorsi integrati di qualità che
individuino crediti formativi veramente efficaci per l'inserimento nel mondo del lavoro,
dismettendo almeno in parte i tradizionali percorsi del passato, svolti pensando alle ormai vecchie
professioni che non offrono prospettive di vero inserimento lavorativo.
Si è convenuto anche sulla esigenza di razionalizzare l'utilizzazione delle strutture della
formazione professionale e delle istituzioni scolastiche che in molti casi in Sardegna posseggono
laboratori ad alta tecnologia e professionalità avanzate.
Sarà questo anche un modo per anticipare la riforma del sistema formativo tra scuole e
formazione professionale per offrire ai figli della società sarda due veri canali di assolvimento del
diritto - dovere formativo con possibilità di integrazione e di scambio, come risposta efficace alla
dispersione formativa e all'abbandono dei circuiti di istruzione/formazione, che nell'isola purtroppo
segna record nazionali.
Gli incontri al tavolo comune proseguiranno nelle prossime settimane per razionalizzare gli
interventi e per rendere comune il patrimonio di buone esperienze già maturate, in un settore che
nonostante le novità portate dalle riforme recenti vede già quest’anno più di tremila ragazzi sardi
inseriti nel sistema regionale della formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo
formativo.
Cagliari, 10.1.2002
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Armando Pietrella
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