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L’Assessore
All’Istruzione, Formazione e Lavoro

Milano, 17 ottobre 2016

Agli Enti di Formazione Professionale
Loro sedi
Carissimi,
la legge 30/2015 varata da Regione Lombardia non mirava, come ben è stato motivato in ogni sede, ad
una manutenzione dell’esistente, ma ha rappresentato il tentativo ambizioso di orientare il sistema
educativo lombardo di istruzione statale e di istruzione e formazione professionale regionale verso una
nuova prospettiva culturale, istituzionale e metodologica strategica, decisiva per il futuro, che si
condensa nel programma Studiare in azienda, lavorare a scuola.
Il punto di forza di questa prospettiva innovativa, che ha trovato consonanza anche a livello di politiche
nazionali, era indicato nell’obiettivo di riservare almeno il 5% delle Doti assegnate ad ogni ente
accreditato a giovani in apprendistato per la qualifica e il diploma.
Oggi, ad un anno circa dall’approvazione della legge, intendo condividere con voi due sentimenti.
Il primo è il compiacimento per aver ampiamente superato l’obiettivo che ci eravamo posti. Abbiamo
ben 2.599 Doti in apprendistato, un traguardo difficilmente immaginabile solo pochi mesi fa.
Il secondo è la profonda gratitudine nei confronti di ciascuno di voi. Tutte le politiche istituzionali
passano, infatti, e non tanto sul piano formale, ma su quello sostanziale, attraverso le persone che le
rappresentano.
Non scopro nulla, dunque, nel riconoscere che, senza la vostra personale convinzione sulla bontà della
strategia adottata al servizio degli studenti e delle famiglie, senza il vostro impegno a costruire reti con
le imprese e con il territorio, senza la vostra competenza nel selezionare e formare docenti e tutor in
grado di gestire gli apprendimenti nei nuovi percorsi formativi, questa sfida non si sarebbe di sicuro
potuto iniziare, affrontare e vincere. Siamo gli unici in Italia ad esserci riusciti.
Cerchiamo di far rifluire su tutto il Paese la nostra best practice.
Adesso buona continuazione del lavoro, nel rispetto degli impegni assunti e nella certezza che
avrete sempre dall’Assessorato tutto il sostegno possibile e l’attenzione dovuta.
Con sincera cordialità,
Valentina Aprea
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro
Regione Lombardia

