REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 8702 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei
Consiglieri: Tagliaferri, Bagnari, Lori, Campedelli, Ravaioli, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo
(DOC/2019/388 del 24 luglio 2019)

ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 recante “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione
e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, prevede che la Regione e gli enti
locali sostengano interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in
collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione
consapevole delle proprie scelte formative e professionali;
la legge regionale 13/2015, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione
diretta ai Centri di formazione, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell’offerta
orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni delle comunità e del territorio;
l’orientamento è uno dei fattori strategici per uno sviluppo inclusivo: l’educazione alla scelta, alla
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle
nuove frontiere dello sviluppo sono condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita
culturale, economica e sociale alle comunità.
Rilevato che
con delibera n. 1319 del 02/08/2018 la Giunta ha approvato un invito a presentare progetti per la
continuità dei presidi territoriali e per la realizzazione di azioni orientative che facilitassero l'accesso
ai servizi 2018-2019;
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tale invito era rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, che partecipano a Enti di formazione
professionale a totale partecipazione pubblica accreditati ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale 177/2013 e ss.mm.ii. aventi quale attività prevalente la
formazione professionale;
con tale invito la Giunta ha inteso rendere disponibile un sistema territoriale di azioni orientative e
di supporto nell’accesso ai servizi progettate, attuate e valutate in una logica di collaborazione con
il partenariato socioeconomico e istituzionale.
Impegna la Giunta regionale
sulla base dei risultati conseguiti nel biennio finanziato, a stanziare le risorse sul bilancio regionale
di previsione 2020-2022 dando continuità all’attività di tali presidi territoriali di emanazione dei
Comuni per gli anni futuri, contribuendo così a garantire il prosieguo dell’attività di orientamento di
supporto alla formazione sul territorio regionale.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019
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