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La scuola veneta  e…….. 
Autonomia del Veneto e sussidiarietà 
Autogoverno e sopravvivenza dei 
territori montani 
Imprese competitive e lavoro 
Rigenerazione urbana 
Infrastrutture e mobilità 
Pubblica Amministrazione 
Welfare e Sanità 
Strumenti per la competitività 
Ambiente, territorio e agricoltura 
Etica, legalità e trasparenza 
Cultura e turismo 

Alcune riflessioni e suggestioni  
con focus sulla scuola veneta 

 
 



 
 
 
 
 

AUTONOMIA DEL VENETO E SUSSIDIARIETÀ 
 

Punti di forza/1  
 
Rapporti e relazioni tra la Scuola veneta e Regione 
Veneto, province, comuni anche se basati più sulle 
interazioni personali che sulla architettura della 
governance 
 
Le trasformazioni: 609 istituti di cui 2 DD, 401 IC, 
101 ISS, 99 IIS, 4 IE, 2 CPIA + 6 ITS. Di queste 579 
sono normodimensionate mentre 28 no 
 
Edilizia scolastica e condizioni degli istituti rispetto al 
resto d’Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punti di forza/2 
 
Riforma secondaria secondo grado 
 
Ampliamento offerta formativa (IeFP, CPIA -2, ITS- 
6 e 29 corsi, conclusi 13 ) e potenziamento del 
rapporto con il mondo del lavoro (ASL reti e 
progetti autonomi) a vantaggio dell’occupabilità 
 
Integrazione stranieri che sono 80916 pari al 13,6 
% della popolazione scolastica; 55000 domande 
test e 44000 test effettuati erogazione di circa 
11000 ore supplementari  
 
Esiti prove INVALSI superiori a media nazionale 
Diplomati maturità 33874; diplomati media 47614  
  
 

 
 

 
 

  
 



Autonomia del Veneto e sussidiarietà 
 

Punti di debolezza 
 

Architettura della governance con sovrapposizioni di 
competenze 
 
Mancanza di chiarezza nella presa di 
consapevolezza delle mission dei diversi 
ordinamenti e di valorizzazione della specificità 
veneta (licei 39,2; tecnici 39,3; professionali 21,5) 
 
Patto stabilità e competenza gestione edifici (futuri 
cambiamenti)  
 



 
Punti di debolezza 

 
•  Carenza nell’elaborazione di un quadro sistematico e 
funzionale dell’offerta formativa in grado di valorizzare 
anche l’apporto delle paritarie (infanzia e risorse 
economiche)  
•  Mancata attuazione flessibilità prevista dalla riforma e 
non raggiungimento benchmark europeo (95% diplomati) 
•  Politiche di contrasto alla dispersione (14%) insufficienti 
non target oriented (dati successo formativo) 
•  Rapporto con il mondo del lavoro: costruzione dei poli 
tecnico professionali e attivazione IFTS, IeFP, 
formazione degli adulti per la riqualificazione, 
apprendistato   
•    

 
 
 
 



Autonomia del Veneto e sussidiarietà 
 

Fattori emergenti ed opportunità/1 
 
Ridefinizione della concorrenza e/o esclusività delle 
competenze in funzione della sussidiarietà (standard 
nazionali e autonomia gestione finalizzate 
all’ottimizzazione servizio e spesa) 
 
Rapporti con Direzioni Regione Veneto in seguito a 
riorganizzazioni (competenze e numeri dipendenti) 
 
Distinzione e attuazione dell’autonomia territoriale (EELL) 
e funzionale (scuola)  
 
Elaborazione di un framework offerta formativa e di un 
funzionigramma 
 
Gestione autonoma delle risorse umane 
 
Politiche contro la dispersione e  
 
  
 
 

 
 



Autonomia del Veneto e sussidiarietà 
 

Fattori emergenti ed opportunità/2 
 
Gestione autonoma delle risorse umane 
 
Politiche contro la dispersione e miglioramento offerta 
formativa 
 
Politiche per la riqualificazione  
 
Modalità per raggiungere benchmark europei Europa 
2020 (ed ET 2020) 
 
Scelte politiche adeguate ad una formazione per 
occupabilità e un pieno diritto del diritto di cittadinanza e 
conseguente impiego risorse (anche europee) 
 
 
  
 
 

 
 



Autonomia del Veneto e sussidiarietà 
 

Fattori emergenti ed opportunità/3 
 
Necessità di analizzare sia il Documento La Buona 
Scuola, sia lo Sbocca Italia, Jobs acts, ecc 



I dati/1 
Allievi e classi  
•  alunni 47.788 (infanzia) 221.419 (primaria)134.769 
(secondaria 1° grado) 203.521 (secondaria 2° grado) 
607.497 (totale)  
•  alunni paritaria 89.441 (infanzia) 12.556 (primaria) 
6.467 (secondaria 1° grado) 9.257 (secondaria 2° 
grado) 117.721 (totale) + IeFP 20.000 
• classi 1.974 (infanzia – media 24,2 ) 11.445 (primaria 
19,3) 6.227 (secondaria 1° grado - 21,6) 8.816 
(secondaria 2° grado 23,1 ) 28.462 (totale - 21,3) 
•  paritarie 1.157 (infanzia) 92(primaria) 67 (secondaria 
1° grado) 118 9.257 (secondaria 2° grado) 1.434 (totale) 
•  alunni con disabilità 15.727, docenti  7.499  di cui 
5.960 MIUR 1.539 in deroga 
•  47.614 diplomati secondaria 1°, 33.874 quelli del 2° 
ciclo 

 
 



I dati/2 
 

Risorse umane  
•  522 dirigenti e 98 reggenti; 
•  docenti infanzia 3.927; primaria 16.837 secondaria 1° 
grado 11.055 secondaria 2° grado16.057 totale 47.876 
– 50058 (con PED) con una media di circa 12,5 allievi 
per docente   
•  docenti di sostegno:15.727 
•  personale ausiliario è di 15.577: 581 DSGA; 3.769 
personale amministrativo 1.130 tecnici 9.968 
collaboratori il resto figure varie 
•  immissioni in ruolo + supplenze (4297 + 1955) docenti 
e 557 ATA + 2716 spezzoni 
 



Grazie per l’attenzione  
 
Simonetta Bettiol 
s.bettiol@dada.it 




