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Premesso che il Settore della Formazione comprende tutto l’arco della vita 

scolare, dall’Asilo alla Scuola dell’obbligo, all’Università, all’Alta Formazione, è 

necessario  prendere in esame anzitutto “lo stato dell’arte” per poter delineare un 

quadro esaustivo dei “punti di forza” dei vari segmenti di questo percorso, ma anche 

delle “precarietà” e delle “lacune”; tutto ciò comporta l’analisi delle responsabilità, la 

proposta di una nuova normativa e la realizzazione di interventi mirati. 

I recenti Provvedimenti della Scuola ai vari livelli, dalle Elementari all’Università, da 

un lato hanno portato ad una migliore organizzazione, con un più razionale utilizzo 

delle risorse umane e finanziarie disponibili e dall’altro hanno imposto una riduzione 

dei finanziamenti destinati alla Formazione. 

Le difficoltà, dovute alla attuale crisi economica, si sono verificate, purtroppo, in un 

momento in cui  sempre più evidente è apparso il problema dello scadimento della 

preparazione scolastica e del comportamento dei nostri giovani che, salvo punti di 

eccellenza, sembrano non essere competitivi rispetto ai loro coetanei degli altri Paesi 

dell’Unione Europea. 

Questo scadimento è segnalato anche da manifestazioni di cattivo comportamento, 

con un numero crescente di episodi di bullismo, con la formazione di gruppi 

teppistici in cui primeggiano i soggetti più facinorosi, con un aumento del consumo 

di bevande alcoliche e droghe più o meno leggere; esso indica anche una perdita di 

valori e di riferimenti derivanti da problemi legati sia allo sfaldamento delle famiglie, 

sia all’inadeguatezza della Scuola di fronte alle varie “sirene” che attirano i ragazzi, 

sia alle nuove e non sempre brillanti prospettive che vengono in vario modo proposte.  

In questa ottica la Regione può svolgere una consistente attività di supporto non 

sostitutiva, ma integrativa dell’azione svolta a livello centrale, con iniziative diverse: 

  

a) a partire dalla logistica, con il controllo degli edifici scolastici che vanno messi 

a norma; con interventi indirizzati a rendere accoglienti gli ambienti in cui i 

giovani trascorrono molte ore della loro giornata oppure a creare delle 

strutture, parchi giochi, oratori, impianti sportivi di vario tipo, in cui i ragazzi 

possono divertirsi e nello stesso tempo integrarsi rimanendo lontani dai pericoli 

della strada;  

b) con la promozione della libera scelta della Scuola da frequentare, pubblica o 

privata e con l’incremento degli insegnanti di sostegno ai giovani diversamente 

abili;  

c) con l’emissione di borse di studio finalizzate ad aiutare i giovani meno abbienti 

e meritevoli; 

d) con l’integrazione dei finanziamenti per le Università della Regione, con il 

concorso delle spese per “dottorati” e “specializzazioni”; 

e) con il sostegno alle industrie che accettano i giovani laureati e specializzati per 

stage formativi, in modo da creare una sinergia fra studio e lavoro; 



f) infine, sempre per quanto riguarda l’Alta Formazione, attraverso il 

collegamento con le Università, specializzate nelle varie discipline; i principali 

Enti di Ricerca quali, ASI, Agenzia Spaziale Italiana; CNR, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile; ICRAM, Istituto Centrale per 

la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare; IIMS, Istituto Italiano di 

Medicina Sociale; INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria; INFN, 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia; INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione; ISAE, Istituto di Studi e Analisi Economica; ISFOL, Istituto per lo 

Sviluppo Professionale dei Lavoratori; ISPELS, Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro; ISS, Istituto Superiore di Sanità; con i 

Centri di Eccellenza presenti nel Lazio, mettendo a disposizione personale e 

finanziamenti per lo sviluppo di programmi finalizzati alla soluzione di 

problemi concreti, in modo da formare Specialisti da inserire successivamente 

nei Servizi Tecnici della Regione.  

 

Questi Organismi di Ricerca,  con la formazione di specifiche professionalità, 

possono fornire risposte ai più disparati quesiti scientifici e risolvere i problemi 

con strumenti di avanguardia; un esempio concreto può essere rappresentato 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nei cui Dipartimenti vengono trattate 

questioni riguardanti ogni settore disciplinare, dai problemi dell’ambiente, 

all’energia, ai trasporti, alla medicina, alle scienze della vita, ai materiali e 

dispositivi, ai sistemi di produzione, all’archeologia; argomenti tutti 

necessariamente presenti nella gestione di una Regione 


