Gruppo Consiliare
Sì toscana a Sinistra

Firenze, 27 marzo 2020

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: Mozione “In merito alle attività di formazione di competenza della Regione Toscana nel
contesto dell’attuale emergenza virus Covid-19”
Il Consiglio regionale
premesso
che la formazione professionale, secondo quanto previsto dall’art.117, comma 4, della Costituzione
è materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva delle regioni;
che, a seguito della riforma degli enti locali attuata a livello nazionale con la legge n.56 del 2014, la
Regione ha riassunto la competenza amministrativa e normativa sulla formazione professionale e
l'orientamento, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, con
l'approvazione della legge regionale n.22 del 2015;
che la Regione, in tale ambito, si fa quindi carico dell'indirizzo, della programmazione, dell'intera
gestione e del rapporto immediato con l'utenza;
considerato
che l’emergenza sanitaria in atto costringe diverse categorie di lavoratori e la generalità della
popolazione ad una permanenza nelle proprie abitazioni e quindi ad una sostanziale inattività;
che questo periodo di permanenza all'interno delle proprie case potrebbe essere utilmente dedicato,
ove possibile, alla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
che i mezzi tecnologici oggi a disposizione consentono lo svolgimento di attività didattiche a
distanza in forma ottimale, attraverso lezioni online, invio e compilazione di materiale didattico,
verifiche di apprendimento e competenza;
che i settori competenti della Regione Toscana potrebbero immediatamente verificare quali sono le
attività formative immediatamente attivabili, monitorando la disponibilità di docenti e frequentatori

dei corsi, in maniera da trasformare i problemi della situazione presente, almeno parzialmente, in
un’opportunità.
impegna la Giunta regionale
a programmare l’attivazione di tutti i possibili percorsi di formazione professionale a distanza per il
più ampio numero di categorie di lavoratori, disoccupati e inoccupati, in questo periodo di inerzia
forzata, attivando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione.

I Consiglieri
Tommaso Fattori

Paolo Sarti

