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■■■ Al referendum per l’autonomia
delVenetohavotato il57,2%deglielet-
tori. Il sì ha ottenuto il 98,1% delle pre-
ferenze. Cosa cambierà ora? Lavoro,
istruzioneeprevidenzacomplementa-
re sono tre materie per cui ottenere
maggiore autonomia: parola di Elena
Donazzan, assessore che di queste
aree è responsabile per la Regione go-
vernata daLuca Zaia.

Cosa chiedete per l’istruzione?
«Mutueremo il mo-

dellodellavicinaprovin-
ciaautonomadiTrento.
Gli insegnanti, per fare
unesempio,possonoes-
sere scelti per concorso
su base regionale, i diri-
genti vengono selezio-
nati dalla Regione con
concorso e colloquio».

E per il lavoro?
«Ci adopereremo per

la tutela e la sicurezza.
Oggigli imprenditoride-
vono impazzire dietro a
sei livelli diversi di con-
trollo.Vogliamochesiriorganizzique-
sto aspetto, semplificandolo. Fonda-
mentale è poi valorizzare la contratta-
zione di secondo livello».

Non è già prevista?
«Sì,madiventeràmaggiore compe-

tenza delle Regioni. In Veneto abbia-
mopoli produttivi avanzati, traino per
l’economia nazionale, e devono esse-
re spinti su base territoriale. Così co-
me è già accaduto in Veneto con l’ex
ministro Maurizio Sacconi, che la Re-
gioneprendesseaccordisugliammor-
tizzatori sociali, interpretando il con-
cetto di sussidiarietà, anche oggi vo-
gliamopoipoter formalizzare decisio-
ni, incentivi e strumenti di gestione
delle politiche attive e passive».

Disoccupazione e non solo: chi
erogherà, se non l’Inps, le politiche
passive?

«Domani potrebbe erogarle la Re-
gione, che gestisce in modo ottimale
un patrimonio di risorse che sono il
fruttodell’accantonamentodei lavora-

tori veneti. Un tema che si coniuga
con la gestionedei serviziper il lavoro.
Renzi ha cercato di centralizzarli con
unastruttura rigida, l’Agenzianaziona-
leper lepoliticheattive.La sua riforma
costituzionale è stata sonoramente
bocciata e il centralismo su questi te-
mi non è stato accettato. Il Veneto ha
dimostratodisaper far lavorare lamac-
china pubblica in modo migliore: ab-
biamo 44 dipendenti pubblici per
1000 abitanti, secondi solo alla Lom-
bardia. I centri per l’impiego saranno

governatidallaRegione,
dovevigegiàun sistema
pubblico-privato molto
spinto. Su questi temi la
trattativa con il governo
centrale è già molto
avanzatae lo spaziod’a-
zione è ampio».

Elaprevidenzacom-
plementare?

«Abbiamo un fondo
pensione privato, Soli-
darietà Veneto, che ha
raggiunto un miliardo
di raccolta. Può essere
implementato. Se la Re-

gione potesse aderire, favorendo ac-
cordi con le parti sociali attraverso un
ruolodigovernoedivigilanza,potreb-
be interpretareunruoloeticoemutua-
re interventi di investimento».

Il lavoro, cosìcome la scuola, fun-
zionameglio se è governato dal ter-
ritorio? Le persone faranno meno
fatica a trovarlo, o a tenerselo?

«Non dappertutto. Noi vogliamo
più Stato al Sud, che è stato abbando-
nato a malavita o degenerazione dei
costumi amministrativi, emeno Stato
laddovesidimostradisapergestire.Ri-
vendichiamo le competenze perché
siamobravi.Ho ilmiglior tassodi inter-
mediazione tra domanda e offerta, le
miglioriperformancesuGaranziaGio-
vani, una disoccupazione inferiore a
quelladelFriuli, cheèRegione specia-
le,madel tutto similealVeneto.Venti-
mila ragazzi sono in formazione nella
nostraRegione,con tassidioccupazio-
nedel 70-80%».
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■■■ Lombardia, Veneto, Si-
cilia.C’èun filo rosso che lega
questeRegioni. Le primedue
intente a chiedere l’autono-
mia.La terzachepuravendo-
lanonhasaputovalorizzarla.
Dopo l’esito del referen-

dum di ottobre,Milano e Ve-
nezia hanno la possibilità di
riaprire ilconfrontoanchesul-
le politiche del lavoro. La giu-
risprudenza consolidatasi
nel corso degli anni assegna
alle Regioni una funzione so-
stanzialmente «concorren-
te».Oltreadefinire iLivelli es-
senzialidelleprestazioni, i co-
siddetti Lep, lo Stato in realtà
ha la funzione d’indirizzo su
quasi tutte lemateriedel lavo-
ro e della formazione. Ad
esempio le Regioni possono
sì organizzare e programma-
relapropriaretescolastica,ra-
zionalizzandola e compien-
do aggregazioni, soppressio-
nie trasformazionidegli istitu-
ti. Ma la distribuzione delle
scuole e il loro dimensiona-
mento non può prescindere
dalnumerodidirigenti scola-
stici e didocenti assegnatidal
Ministero a ciascuna Regio-
ne.
Stante il flop del referen-

dum renziano cheprevedeva
il riaccentramento di molte
funzioni, a cominciare dalle
politiche attive, destinate a fi-
nire in blocco in capo all’A-
genzia nazionale, le regioni
virtuose come Lombardia e
Veneto sono riuscite a non
smantellare i loro sistemi per
il collocamento e il ricolloca-
mento, grazie a una serie di
convenzioni firmatecon ilgo-
verno centrale. Così, Maroni
eAprea sono riusciti a salvare
il sistemadellaDoteunica la-
voro che, grazie alla rete degli
operatoripubblicieprivatiac-
creditati,hagarantito imiglio-
ri risultati colprogrammaeu-
ropeo Garanzia Giovani.
MentreZaiaeDonazzanhan-
nosalvato il sistemadeitiroci-
ni che garantisce un’occasio-
nedi lavoro a 7 giovani su 10.
Per non parlare della rete

degli istitutidi Istruzionee for-
mazione professionale regio-
nale per i quali lo Stato stan-
zia annualmente 189 milioni
su tutta laPenisola.AllaLom-
bardianevannosolo58,men-
tre le Regione, da sola, ce ne
mette200.Eancora:sugli Isti-
tuti tecnici superiori Roma
stanzia13milioni,mentreMi-
lanonemette8.Eppureèpro-
prio da queste istituzioni for-
mative che escono i giovani
con le maggiori possibilità di
trovare un lavoro.
Ecco perché l’autonomia è

un’occasione da non lasciar
cadere.L’alternativaèunaso-
la. Foriera di disastri infiniti: il
ritornodiunmodelloneocen-
tralista che il Jobs Act ha cer-
cato inutilmente di riesuma-
re.
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■■■ Dopo il sì al referensum sull’au-
tonomiapure laLombardiaoltrealVe-
neto è avviata sulla strada di una revi-
sione delle competenze. Ma cosa po-
trebbecambiareper la scuola e ilmer-
cato del lavoro nella Regione più pro-
duttiva d’Italia? Valentina Aprea, as-
sessore al Lavoro e all’istruzione, non
ha dubbi... «In materia di istruzione
chiederemo una maggiore autono-
mia nell’organizzazione dell’offerta
educativa a partire da
una maggiore compe-
tenzanellaprogramma-
zionedella rete scolasti-
ca regionale, compresi
gliaspetti relativiallade-
finizione del fabbiso-
gno di insegnanti e alla
loro distribuzione tra le
istituzioni scolastiche.
Puntiamo ad introdur-
re nell’istruzione i costi
standard e una più am-
pia quota di
sussidiarietà che con-
senta un’ulteriore per-
sonalizzazionedeipercorsieunamag-
giore libertà di scelta delle famiglie,
analogamente a quanto già realizzia-
monelsistemadell’Istruzionee forma-
zioneprofessionale, la IeFP,dicompe-
tenza esclusiva regionale».

Per le università?
«Prevediamounamaggiore integra-

zionecon la ricercae il tessuto impren-
ditoriale».

E per ilmercato del lavoro?
«Vogliamomantenere ilnostromo-

dello che ci ha consentito di utilizzare
le risorseeuropeeperattivarenelmer-
cato del lavoro 119.000 persone».

Perché chiedete una maggiore
autonomia su questi temi?

«In Lombardia abbiamo costruito
un sistema nel corso degli anni, una
maggiore autonomia ci permettereb-
bediconsolidarloperaccrescerne l’in-
ternazionalizzazione, l’innovazione e
la capacità di favorire le transizioni».

Cambierebbeanche l’assegnazio-
ne delle cattedre...

«La maggiore autonomia ci dareb-
be lapossibilitàdirisolvereanche l’an-
nosoproblemadellecentinaiadicatte-
dre che restano scoperte ogni anno.
Fermarestando l’abilitazionenaziona-
le, potrebbe essere costituito un Albo
Regionale dei docenti a cui le scuole
autonome potrebbero attingere per
coprire le cattedre scoperte».

Avete già dimostrato di garantire
politiche di qualità, con risultati ri-
conosciuti anche in Europa...

«Si, abbiamo utilizzato le prerogati-
vecostituzionalmente ri-
conosciute per costruire
un sistema formativo in-
tegrato con le politiche
di inserimento lavorati-
vo. La nostra politica re-
gionale, laDoteunica la-
voro,è stata riconosciuta
comebestpracticealivel-
loeuropeonella settima-
na europea delle Regio-
ni, un successo che ci
conferma nella scelta di
unmercato del lavoro in
grado di supportare le
persone in tutte le fasi

della loro vita attiva».
Quali siano le peculiarità delmo-

dello lombardo?
«Siamo stati tra le prime regioni a

dotarsidiunsistemadiaccreditamen-
to, a introdurre il principio del ricono-
scimento di servizi a risultato, pagati
sulla base dei costi standard. Voglia-
momantenere il nostromodello nelle
politiche attive e in quelle formative
ed estenderlo a quelle educative».

Come?
«LaRegione intendechiedere trasfe-

rimenti di funzioni e di risorse per
estendere il modello lombardo della
Dote -Buonoscuola,Dotescuola,Do-
temerito,Dote formazione,Dotedisa-
bili e Dote apprendistato - a tutta l’i-
struzione statale e paritaria, introdu-
cendo il principio dei “costi standard
disostenibilità”comeparametromini-
modirisorseper formareciascunostu-
dente di tutti i percorsi di istruzione e
formazione».
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Donazzan (Veneto)

«Sceglieremogli insegnanti
con i concorsi regionali»

Cosa cambia dopo il referendum

L’autonomia rilancerà ilmercato del lavoro
LeRegioni più virtuose hannodimostratonell’ultimodecennio di saper governaremeglio l’incontro fra domanda e offerta

Elena Donazzan [us]

Aprea (Lombardia)

«Vogliamo estendere la Dote
a tutta la retedelle scuole»

Valentina Aprea [LaP]
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