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Nel salutare tutti i presenti ringraziandoli per aver aderito all’invito partecipando personal-
mente a questo incontro, voglio innanzitutto – prima di entrare nel vivo dei temi che vi illu-
streremo – spiegare il senso e lo scopo di questa iniziativa.

ComunicAzione Scuola è il nome che ci è sembrato giusto scegliere per caratterizzarla, perché 
– come può facilmente intuirsi dal gioco grafico e letterale – questo incontro è ispirato dall’in-
tento più immediato e evidente di Comunicare l’azione che la Regione Basilicata sta in questo 
momento ponendo in campo per la Scuola lucana, ma al tempo stesso avviare un’Azione di Co-
municazione costante, un dialogo stabile e proficuo tra tutti gli attori della realtà lucana, coloro 
che operano nella scuola e per la scuola di questa Regione, che porti alla condivisa costruzione 
passo dopo passo di un  sistema scolastico della Basilicata riformato.

Questa giornata inaugura, infatti, l’apertura da parte del D.to Formazione di una serie di la-
boratori, e per quel che riguarda il Dipartimento Infrastrutture potremmo dire letteralmente 
di cantieri, dell’incontro e del confronto tra chi opera direttamente nell’ambiente scolastico, 
come dirigente, docente o altro e che ogni giorno si trova a contatto non solo con problemi 
pratici di amministrazione e gestione ma anche con maturate esigenze di innovazione che con-
servino l’attualità e la competitività del proprio Istituto scolastico nel panorama dell’offerta 
formativa della regione.

Ecco perché abbiamo voluto la presenza a questo tavolo anche degli altri rappresentanti isti-
tuzionali del Sistema, a partire dal Direttore della direzione scolastica regionale del Miur al 
Magnifico Rettore, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore, perché sia chia-
ro che ogni grande rinnovamento, ogni riforma di un sistema sia innanzitutto un mutamento 
della visione condivisa del sistema stesso.

Con questa giornata abbiamo voluto aprire una nuova fase di dialogo che, passando attraverso 
l’informazione sulle azioni e programmi messi in campo dall’ente regionale, consenta lo scam-
bio di prospettive e suggerimenti tra tutti i protagonisti chiamati all’attuazione o in qualche 
modo coinvolti e investiti in questi progetti.

Il Consiglio Regionale di Basilicata, in occasione dei lavori relativi all’ultimo dimensiona-
mento scolastico, ha dato mandato al Dipartimento Formazione di avviare la riorganizzazione 
complessiva dell’offerta formativa regionale tenendo conto – vi leggo letteralmente - delle 
peculiarità, vocazioni e attitudini economiche, produttive, culturali e sociali della aree territoriali 
della Basilicata.

Il complesso lavoro, ormai conclusosi il 30 luglio scorso con l’approvazione del Consiglio 
Regionale, ha consentito di definire il Piano Territoriale sull’istruzione tecnica superiore che 
condurrà alla costituzione degli ITS, ossia gli Istituti Tecnici Superiori, e dei Poli Formativi 
e Tecnici ed a procedere, sulla base di questo nuovo impianto, anche alla revisione del Piano 
Triennale di dimensionamento scolastico 2012-2015.

I due argomenti, Piano Poli/Its e dimensionamento, non possano infatti essere disgiunti ma 
anzi debbano essere tra loro “saldati” proprio dalla rivisitazione e dal rinnovamento dell’intera 
offerta formativa regionale.
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Il percorso che si è immaginato parte innanzitutto da alcune constatazioni di fatto relative alla 
realtà economica dell’intero Paese che ha comportato nel corso dell’anno 2011 novità norma-
tive relative alla scuola purtroppo non positive.

Un succedersi di norme finanziarie ha infatti modificato i parametri minimi per la costituzio-
ne e il mantenimento di nuove autonomie scolastiche sia del primo che del secondo ciclo; ha 
imposto (esautorando le Regioni da ogni diversa decisione) la verticalizzazione del primo ciclo 
in Istituti Comprensivi, con soppressione di tutte le direzioni didattiche. Si è inoltre limitata 
la possibilità per le istituzioni scolastiche sottodimensionate di vedersi assegnato un dirigente 
scolastico e un dirigente amministrativo titolare, inducendo con ciò l’impiego di personale 
dirigente a scavalco, ossia nominato in reggenza di uno o più istituti.

La Regione Basilicata, assieme ad altre regioni, si è rivolta alla Corte Costituzionale e, in attesa 
della sentenza, e comunque dinanzi alla costatazione della immediata efficacia delle norma, si è 
attivata per indurre il governo centrale ad accettare quanto meno un’applicazione graduale nel 
triennio della norma, in modo da avviare un processo di revisione della rete scolastica – sotto il 
profilo della rispondenza ai parametri numerici richiesti -  meditato e non violento. Lo scopo 
principale è stato quello di “salvare” le autonomie scolastiche lucane dal rischio di soppressio-
ne, con tutto ciò che questo comporta sul piano della continuità didattica degli studenti, della 
salvaguardia dei posti di lavoro del personale docente e non, ma anche della perdita di identità 
che, essenzialmente nelle piccole realtà, i territori associano alla chiusura di una scuola, spe-
cialmente di ordine superiore.

Il risultato di questo lavoro è stato il Piano di dimensionamento 2012-2015, la prima riorga-
nizzazione della rete scolastica su base triennale, tendente a dare stabilità alle scuole lucane e ad 
evitare che subiscano con periodicità troppo ravvicinata accorpamenti, fusioni o soppressioni 
che turbano la continuità didattica, disorientano studenti e famiglie, privano i territori di im-
portanti presidi e destabilizzano il personale scolastico, docente e amministrativo.

Nel frattempo, il ricorso proposto anche dalla Basilicata dinanzi alla Corte Costituzionale è 
stato accolto: ciò significa che le regioni tornano ad essere pienamente titolari del processo di 
programmazione della propria rete scolastica, potere/dovere che la Regione Basilicata non ha 
mai voluto dismettere nonostante le restrizioni e imposizione del governo centrale.

Le circostanze negative, però, possono essere comunque mutate in occasioni positive: proprio 
a seguito della sentenza dovranno, infatti, riaprirsi riflessioni sull’organizzazione complessiva 
del sistema scuola e riattivare il confronto con tutti gli attori interessati. Riteniamo, alla luce di 
ciò, che la rivisitazione dell’attuale sistema scolastico lucano possa e debba avvenire non solo 
in chiave “ragionieristica”, ossia in funzione esclusiva del risparmio della spesa, ma anche e 
soprattutto in un’ottica migliorativa di ripensamento qualitativo e di redistribuzione e riorga-
nizzazione dell’offerta formativa regionale che sia la fonte da cui scaturisce la razionalizzazione 
della rete scolastica, la causa e non l’effetto obbligato della stessa.
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Proprio nell’ottica di invertire il processo in favore della nostra terra, si sta già procedendo a 
un’attenta ricognizione degli indirizzi e articolazioni presenti e attivi negli istituti scolastici 
della regione, tutti i dirigenti scolastici hanno già collaborato nei mesi scorsi a questo lavoro 
col Dipartimento, in modo che sia chiaro e disponibile il quadro complessivo e non frammen-
tario dei contenuti della offerta formativa regionale così come attualmente incardinata nella 
composizione esistente degli istituti. Da ciò sarà possibile rilevare eventuali ridondanze ma 
soprattutto riflettere sulla coerenza e utilità delle scelte sinora operate rispetto – come deciso 
in Consiglio Regionale – alle “peculiarità, vocazioni e attitudini economiche, produttive, cul-
turali e sociali della aree territoriali della Basilicata”.

Tutto questo non può che essere il risultato di un serio lavoro di studio e analisi della realtà 
socio-economica-produttiva della nostra terra che giustifichi, spieghi e sostenga le scelte riorga-
nizzative che si andranno a operare e che indichi con chiarezza i settori verso cui è opportuno 
e necessario che siano indirizzate e orientate tali scelte.

Stabiliti gli ambiti operativi in cui occorre muoversi, sarà possibile indirizzare le proposte or-
ganizzative che proverranno dal territorio, nell’ottica della partecipazione e della concertazione 
nel processo con tutti gli attori istituzionali locali e con le istanze del mondo economico, pro-
duttivo e sociale, in modo tale che i giovani dispongano di strade certe nel proprio percorso 
di studi che conducano non solo a un’istruzione elevata e di qualità ma a un futuro lavorativo. 
Questa deve essere infatti la funzione degli indirizzi di studio, un percorso scelto consapevol-
mente e con fiducia verso un obbiettivo concreto.

Il successivo passaggio sarà, quindi, coagulare l’offerta formativa nell’ambito e al servizio dei 
settori designati, istituendo veri e propri poli formativi, ossia reti non solo di scuole che rispon-
dano alla vocazione territoriale di innovazione e sviluppo della regione, ma che rispondano 
anche al bisogno di diffusione della cultura tecnica e scientifica, raccordino e facciano evolvere 
l’offerta scolastica con le specializzazioni successive, qualifichino il sistema della formazione 
professionale.

Il polo è, infatti, la modalità con la quale i diversi soggetti titolari delle attività formative, e 
dunque scuole, università, enti formativi, imprese in rete tra loro consentono il superamento 
concettuale di una specializzazione di ambito esclusivamente locale, partendo anche da una 
“selezione” settoriale rispetto a vocazioni produttive proprie della Regione Basilicata.

I poli sono la “rete regionale” e non meramente locale perché, pur essendo identificati di nor-
ma con i territori in cui l’ambito tematico individuato presenta il maggior numero di elementi 
di forza, svolgono il servizio formativo a favore di tutti i soggetti che, in regione, possono fare 
riferimento all’ambito tematico individuato.

Da qui l’ulteriore passaggio evolutivo alla costituzione degli ITS, gli Istituti tecnici Superiori 
che trovano, prioritariamente, negli istituti tecnici e professionali l’ente di riferimento ma 
che vedono, ancora, coinvolti università e imprese, quali vettori di sviluppo e di innovazione 
strategica che, attraverso percorsi formativi di elevato livello di specializzazione, si pongano in 
funzione delle richieste di professionalità provenienti dal mondo del lavoro. 
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È, pertanto, dall’istituzione scolastica che occorre partire per adeguare i vari piani di offerta 
delle conoscenze necessarie a far acquisire, in modo progressivo e specialistico, le competenze 
relative a figure professionali necessarie a interpretare i bisogni del mercato e sostenere così la 
stabilizzazione di un’offerta formativa tecnica d’eccellenza capace di adattarsi alle esigenze di 
capitale umano qualificato, per rendere e mantenere competitivo il tessuto economico della 
regione.

Per far questo si presceglie una programmazione regionale condivisa dell’offerta di formazione 
che, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, istituisca Poli formativi e tecnico-professionali e 
Istituti Tecnici Superiori muniti di un saldo collegamento con il mercato del lavoro e in grado 
quindi di apportare valore aggiunto all’offerta territoriale.

I Poli saranno strutture organizzative composte da istituzioni scolastiche, organismi di forma-
zione, imprese, che assumeranno la veste giuridica di “consorzi” cui potranno aderire anche 
altri soggetti pubblici e privati, come 

• le fondazioni di partecipazione – ITS

• gli Enti locali

• le università pubbliche e private

• gli enti di ricerca pubblici e privati

• le organizzazioni professionali (ordini e associazioni)

• le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e scientifico

I Poli sono riferiti ad ambiti piuttosto ampi e hanno la possibilità di interagire fra loro perché 
molte delle competenze tecnico-specialistiche che costituiscono l’offerta di un singolo Polo  
possono essere intrecciate con quelle di un altro Polo.

Le reti fra istituti di formazione ed istruzione e datori di lavoro sviluppate nell’ambito dei Poli 
si raccordano funzionalmente sui singoli territori con i servizi per l’impiego, al fine di rafforza-
re le capacità complessive di azione.

L’offerta formativa dei Poli, in quanto dinamica e flessibile, possiede la capacità di attrazione 
per i giovani che vogliono acquisire cultura tecnica e scientifica, per inserirsi in impresa, per 
crearne di nuove, per continuare la loro preparazione in campo accademico o di ricerca.

L’offerta formativa dei Poli, inoltre, non si rivolge soltanto ai giovani in cerca di inserimento 
qualificato nel mercato del lavoro, ma anche agli adulti occupati che hanno desiderio e neces-
sità di mantenere aggiornate le proprie competenze; rappresenta altresì un’opportunità per le 
imprese che, attraverso la formazione continua, adeguano la professionalità delle proprie risor-
se umane alle sempre mutevoli esigenze del mercato globale.
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Ancora, l’offerta formativa dei Poli  deve rispondere ai fabbisogni di alta professionalità espressi 
dalle imprese, con il coinvolgimento di più soggetti diversificati,  in modo da far ricadere po-
sitivamente il valore aggiunto della collaborazione in rete, rendendo più efficaci i risultati di 
ciascun soggetto coinvolto.

Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) invece possono essere ritenuti vettori di sviluppo e di in-
novazione strategica.

Il sistema formativo regionale deve, infatti, attrezzarsi per formare tecnici intermedi, quadri 
e quadri superiori, attraverso nuovi percorsi, di durata biennale, di tipo post-secondario non 
accademico, in partenariato anche con le università, che sappiano coniugare i bisogni espressi 
dal mondo produttivo con le vocazioni del mondo giovanile.

Come già accennato, l’Istituto tecnico o professionale è l’ente di riferimento dell’ITS, promo-
tore della fondazione ed Ente di riferimento con soggettività giuridica distinta ed autonoma 
rispetto all’istituzione scolastica che la compone. Esso è centrale - insieme all’università ed al 
mercato del lavoro – per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti acquisiti, oltre che stra-
tegico nella rete regionale dei poli per assicurare intreccio coerente dei curricula.

L’insieme delle attività formative degli ITS si realizza razionalizzando, valorizzando, intercon-
nettendo e ampliando l’esperienza acquisita dall’intera filiera formativa regionale della Basili-
cata, riorganizzata in ambiti settoriali regionali ed aree tecnologiche di interesse per la regione.

Gli Ambiti settoriali regionali prescelti sono correlati e coerenti con le vocazioni produttive del 
nostro territorio, con la migliore distribuzione dell’offerta di istruzione, e rispondenti ai prin-
cipali settori di sviluppo e innovazione strategica per la regione e alle tendenze evolutive sulle 
quali la Regione intende investire. Gli ambiti sono altresì coordinati con gli obiettivi tematici 
della Strategia Europa 2020, al fine della programmazione integrata del nuovo Fondo Sociale 
Europeo.

Gli ambiti settoriali regionali riferibili alle Aree Tecnologiche sono:

• Sistema agroalimentare: filiera della produzione, trasformazione, commercializzazione dei 
prodotti  e relativi servizi per la qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione

• Energia e ambiente: approvvigionamento e generazione di energia; processi e impianti a 
elevata efficienza e a risparmio energetico; smaltimento dei rifiuti; valorizzazione e tutela 
dell’ambiente

• Turismo e benessere: fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; con-
servazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale; 
produzione culturale 

• Servizi: alle persone, alla collettività, alle imprese.
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La distribuzione territoriale è la seguente: 

• Area Bradano– Metapontino: Agroalimentare

• Area Potenza,  Matera, Melfi: Servizi

• Area Val D’agri – Lagonegrese – Val Basento–Camastra Alto Sauro: Energia

• Area Maratea – Metapontino: Turismo

Gli Istituti Tecnici Superiori opereranno in sinergie con i Poli formativi e tecnico – professio-
nali per una offerta di formazione specialistica di tipo tecnico-professionale, in modo da garan-
tire un forte legame con i fabbisogni formativi del territorio e dei settori produttivi attraverso 
diverse tipologie di attività.

Come si può a questo punto immaginare, quella che si avvia è una profonda riforma non solo 
della mappa della rete scolastica lucana, che pure sarà il risultato logico e meditato di questa 
complessa costruzione, ma una vera e propria rivoluzione che, raccordando stabilmente le tre 
filiere fondamentali dell’istruzione, della formazione e del mondo produttivo, pone le basi 
per la nascita di un nuovo e moderno “sistema Basilicata”, in grado di seguire e supportare 
un percorso formativo “verticale” di un cittadino lucano dalla nascita sino al consolidamento 
della sua vita lavorativa, sorreggendolo, indirizzandolo nelle scelte e fornendogli gli strumenti 
di crescita professionale.

Lanciati verso questo obbiettivo, siamo prossimi a indire nuove procedure che già coinvolgano 
l’Università e i centri di ricerca in quello che abbiamo chiamato “Pacchetto Ricerca”. Sosterre-
mo infatti attivamente la partecipazione di giovani lucani, attraverso borse di studio e assegni, 
con l’Università e i centri di ricerca a progetti di ricerca di interesse per la regione nei settori 
dell’osservazione della terra, energia, mobilità, agrobiotecnologie, materiali innovativi, astro-
nomia e astrofisica. Sta per essere indetto inoltre un bando che, in accordo con l’Unibas, con-
sentirà la sperimentazione dell’apprendistato di alta formazione attraverso percorsi formativi 
accademici per giovani laureati o laureandi combinati con il lavoro presso le imprese e specifici 
incentivi per l’assunzione a queste ultime. Così come confermiamo la prossima indizione di tre 
nuovi avvisi per la partecipazione a master universitari, non universitari e dottorati di ricerca.

Questo ambizioso progetto però non si mette in atto nel chiuso delle stanze, anzi è impossibile 
realizzarlo senza il diretto coinvolgimento di chi ne sarà il protagonista. Per questo i dirigenti 
scolastici saranno chiamati a partecipare attivamente a incontri, seminari e focus group tema-
tici, assieme ad università, centri di ricerca, imprese, organizzazioni imprenditoriali, sindacali 
e professionali e istituzioni locali, con l’obbiettivo di pervenire a una progettualità condivisa, 
fondata sul concorso dei diversi attori.

Un sistema però si cambia partendo dall’interno, sviscerandone le esigenze e i problemi, ma si 
cambia anche dall’esterno, nell’abito e negli strumenti necessari per l’efficacia della sua azione.
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Per questo oggi la Regione Basilicata sta avviando interventi che investono anche il patrimo-
nio edilizio della scuola lucana, come vi illustrerà meglio l’assessore Luca Braia, ma anche le 
dotazioni laboratoriali tecnologiche per l’innovazione didattica, e la relativa formazione dei 
docenti.

Ci siamo infatti già candidati presso il Miur alla riprogrammazione di importanti risorse finan-
ziarie destinate al miglioramento degli ambienti scolastici (laboratori, biblioteche, strumenti 
informatici, lavagne interattive, tecnologie avanzate etc.) con lo specifico scopo della riduzione 
del disagio e delle criticità didattiche per le pluriclassi, le disabilità, l’abbandono prematuro 
degli studi, l’isolamento e le difficoltà orografiche, viarie e dei trasporti. E ancora: interventi 
per la realizzazione, il miglioramento, l’adeguamento e la dotazione delle Istituzioni scolastiche 
anche attraverso l’acquisto di strumenti, laboratori, ambienti per l’apprendimento, sviluppo di 
progetti di rete tecnologie didattiche anche sperimentali (tecnologie integrate di simulazioni di 
processi produttivi etc.), che supportino tra l’altro la nascita e il consolidamento dei futuri Poli 
formativi e Tecnico professionali e gli Its. Il consolidamento delle competenze di base scienti-
fiche, linguistiche, tecniche e professionali degli alunni.

Anche questo processo non cade dall’alto, ma vede direttamente coinvolti le scuole che saranno 
chiamate a candidarsi a progetti d’avanguardia e che saranno, comunque e sempre, coinvolte 
per esprimere e raccogliere il reale fabbisogno esistente.

In ultimo, la Regione Basilicata intende tenere nella giusta considerazione il grave disagio che 
investe il personale della scuola, in particolare i docenti, che – già precari – sono in questo 
contesto di crisi economica posti ancor più ai margini del mondo del lavoro.

Come sapete, negli anni scorsi, la Regione ha avviato azioni destinate ai precari della scuola 
volte non solo a garantire un periodo, seppur minimo di lavoro, ma soprattutto l’acquisizione 
del punteggio nelle graduatorie ministeriali.

Anche recentemente si è tentata ogni strada possibile, proposto soluzioni al Ministero, tentato 
accordi che ci consentissero di avviare nuovo progetti regionali presso le scuole con l’ausilio dei 
docenti precari.

Mi rammarica dirvi che questo non sembra più possibile, sebbene noi tenteremo ancora, per-
ché la norma nazionale che consentiva al Miur di riconoscere i punteggi non è stata fino a ora, 
rinnovata.

Ecco perché vogliamo destinare un’azione ad hoc ai precari della terza fascia, quella più in dif-
ficoltà per la minore disponibilità di sbocchi occupazionali o di stabilizzazione.
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Anche in questo caso non vi è nulla di preconfezionato: abbiamo già avviato una prima inter-
locuzione con le organizzazioni sindacali per informarle dell’impegno e del lavoro che, assieme 
al Dipartimento Formazione, esse stesse saranno chiamate a svolgere e, a breve, saranno con-
vocate per porre in essere un proficuo confronto che renda l’azione efficace e celere. Il bando 
che ci accingiamo a costruire mette in campo 4.300.000.00 euro e mira a coinvolgere i docenti 
precari in tirocini curriculari in alternanza formazione - lavoro della durata complessiva di 12 
mesi. 

Le nostre stime vedrebbero coinvolta una platea di circa 320 lavoratori precari, 80 istituzioni 
scolastiche di primo e secondo ciclo con un impegno medio settimanale di 30 ore e un’inden-
nità di partecipazione di Euro 720 mensili in progetti di qualificazione dei servizi di offerta 
formativa scolastica per il monitoraggio dell’insuccesso scolastico, il contrasto degli abbandoni 
scolastici, l’analisi dei fenomeni di disagio, il supporto alle azioni di continuità educativa e la 
promozione e gestione delle reti interscolastiche e delle attività di relazione con il sistema eco-
nomico, sociale e culturale del territorio; il supporto ai progetti di orientamento, di placement 
e di alternanza, la collaborazione per lo sviluppo delle attività laboratoriali e di recupero delle 
competenze disciplinari. 

Ma il tavolo è aperto ai suggerimenti e al confronto, tenendo sempre ben presente che gli attori 
protagonisti sono le autonomie scolastiche e la loro fondamentale progettualità. Ci aspettiamo 
la massima collaborazione delle istituzioni scolastiche e del personale interno che colga l’occa-
sione e approfitti del supporto dei colleghi esterni per realizzare attività preziose per la propria 
scuola.

Quelle che vi ho finora descritto sono solo alcune delle tematiche che più abbiamo a cuore 
perché investono il futuro della scuola lucana e che convergono o si pongono come comple-
mentari con le scelte che anche il governo nazionale, è notizia di questi ultimi giorni, si prefig-
ge di realizzare con l’ultimo decreto legge del ministro Carrozza, nel quale pure si affrontano 
temi come la lotta alla dispersione, l’edilizia scolastica, il dimensionamento, il potenziamento 
dell’offerta formativa, l’occupazione del personale e la continuità dei servizi scolastici.


