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Perché l’Associazione TreeLLLe e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
hanno deciso di accendere i fari sulla diversificata area dell'Istruzione e Formazione
professionale (IFP/VET)?
 Perché si tratta di una grande questione sociale che riguarda la parte più debole della
nostra popolazione scolastica. Quest’area è frequentata da oltre 680.000 giovani pari a
quasi il 25% degli iscritti alla scuola secondaria; a questi si aggiunge circa un 15% che
non si iscrive o abbandona che potenzialmente potrebbe essere recuperato.
 Perché è un settore che può favorire la crescita del sistema produttivo del paese che
richiede sempre più risorse qualificate.
 Perché può aumentare significativamente l’occupabilità dei giovani.
 Perché, frequentato come è da elevate percentuali di extracomunitari, risulta una
risorsa fondamentale per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.
Nonostante la sua evidente rilevanza, questo settore non è al centro, come meriterebbe,
dell’attenzione e della cura da parte dei decisori pubblici, degli esperti e dei media. Proprio
per questo TreeLLLe e la Fondazione per la Scuola hanno deciso di accendere i fari sul tema
conducendo un’analisi approfondita dell’evoluzione normativa, quantitativa e qualitativa
dell’offerta formativa dell’Istruzione professionale (IP) di competenza statale e dell’istruzione
e Formazione professionale (IeFP) di competenza regionale.
Il Quaderno formula anche concrete proposte di sistema che sono state elaborate da un
gruppo di progetto sulla base di seminari e focus group che hanno coinvolto i principali
protagonisti del settore sia tecnici che politici.

