
COMUNICATO STAMPA 
"IL DIRITTO  DOVERE ALL'ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE": GIORNATA DI STUDIO 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE 

 
La Provincia di Pistoia, Assessorato all'istruzione, ha organizzato per 
mercoledì 29 settembre (con inizio alle ore 9 sala sinodale antico palazzo 
dei vescovi, gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia 
spa) una giornata di studio sull'esperienza dell'obbligo scolastico e di quello 
formativo, per analizzare la situazione pistoiese nell'ambito del modello 
toscano. 
"Sarà una giornata di riflessione ma direi anche di formazione per gli 
operatori - dice l'assessore provinciale all'istruzione Giovanna Roccella - 
infatti abbiamo invitato tutti gli attori del settore (scuole, agenzie 
formative, insegnati e dirigenti scolastici, ecc) per confrontarci su quello 
che è un diritto - dovere dello studente ma, anche oltre, del cittadino. E' 
vero che si parte dall'intreccio dell'obbligo scolastico e di quello formativo 
che si svolgono in età adolescenziale ma apriamo gli scenari di una 
formazione che dura tutta la vita, ormai per qualsiasi tipo di lavoro. C'è un 
modello toscano di integrazione istruzione e formazione che vede questa 
esperienza come primo approccio al mondo del lavoro ma che non esclude 
lo studente da una istruzione completa e non lo pregiudica nelle scelte. 
L'applicazione pistoiese, di cui parleremo per esempio con il Progetto 
Scuola Integra dell'Istituto Martini e il progetto IFI dell'Istituto Pacinotti e 
con le testimonianze delle agenzia formative locali, segue questa direttrice. 
Dunque una integrazione tra istruzione e formazione che sviluppi le 
potenzialità del giovane, dell'offerta formativa della scuola e che 
arricchisca anche il territorio per sviluppo economico e di presenza di 
manodopera qualificata. L'obiettivo è quello di continuare su questa strada 
che sta dando risultati positivi aumentando anche i progetti nelle scuole". 
 
Programma: 29 settembre 2004 Pistoia Palazzo dei Vescovi- Ore 9,00 
 
Le prospettive nella scuola che cambia… 
 
IL DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
IL MODELLO TOSCANO NELL’ESPERIENZA PISTOIESE 
 
Seminario per Scuole Medie Inferiori, Scuole Medie Superiori, Istituti Comprensivi, 
Agenzie Formative, Dirigenti Scolastici – Insegnanti, Enti Locali, Operatori della 
Formazione Professionale 



 
9.00  Registrazione partecipanti 
 
9.30  Introduzione Giovanna Roccella  
Provincia di Pistoia, Assessore Lavoro, Università, Scuola, Istruzione e formazione 
professionale  
 
9.45 Il ruolo della regione nel quadro dello sviluppo delle politiche dell'istruzione  
Andrea Bernabei 
Regione Toscana, Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali  
 
10.30 La sperimentazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione nella 
Regione Toscana 
Anna Amodeo 
Regione Toscana, Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali 
 
11.15 Il passaggio dall’obbligo formativo al diritto-dovere: lo stato di attuazione  
Emmanuele Crispolti 
ISFOL 
 
12.00  Discussione ed approfondimenti 
13.00   Buffet 
 
Coordinatore lavori Giovanni Fondi 
 
Sessione operativa  
Costruire insieme un modello per l’esercizio del diritto – dovere all’istruzione e 
formazione nella Provincia Pistoia 
 
14.00   Ripresa lavori: il piano di azione provinciale 
 
14.30   La sperimentazione nella Provincia di Pistoia 
 
Progetto SCUOLA INTEGRA IPSSAR Martini 
 
Progetto IFI   IPSIA Pacinotti 
 
L’esperienza delle Agenzie Formative nella sperimentazione 
ASCOM, CESAT, SERVINDUSTRIA, ENTE CAMPOSAMPIERO PLATFORM 
 
16.00 I moduli di orientamento e riorientamento 
16.30 Scenari di sviluppo locale 
17.00  Conclusioni 
 
Coordinatore lavori Riccardo Romiti 

 
Pistoia 27 settembre 2004 


