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PD 169/2021 

Ravenna, 24 giugno 2021 

M O Z I O N E 

“Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna” 

Il Consiglio comunale di Ravenna 

premesso che 

La Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna (d’ora innanzi “Scuola”) è un centro di 

formazione professionale di proprietà dei Comuni della provincia di Ravenna, costituita nel 2009, a 

seguito della trasformazione del Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale di cui 

continua l'attività, svolgendo azioni e servizi di formazione, di orientamento, ricerca e informazione, 

nonché di politica attiva del lavoro, rivolti ai cittadini, alle organizzazioni sociali, economiche ed 

imprenditoriali e agli enti del territorio; 

la Scuola opera nell’attuale forma consortile dal 1996, come esito di precedenti strutture formative 

consorziatesi tra loro e, da allora ha acquisito anche la gestione delle attività di ulteriori soggetti, fra 

i quali l’Albe Steiner di Ravenna; 

la Scuola è una società consortile a responsabilità limitata, interamente pubblica, partecipata al 

38,7% dal Comune di Ravenna, nonché da tutti i Comuni della Provincia, con quote proporzionali 

alla percentuale di abitanti rispetto al totale dei Comuni consorziati; 

la mission della Scuola è quella di sviluppare figure professionali tecnico-artigianali, industriali e 

nell’ambito dei servizi sociosanitari e, in questo contesto, ha costantemente assicurato una 

fortissima attenzione ai profili richiesti dalle aziende del territorio e all’evoluzione del mercato 

occupazionale, rispetto al quale promuove politiche attive del lavoro, come soggetti accreditati a 

livello regionale; 

la natura pubblica consortile e la lunga qualificata esperienza maturata, assicurano una specifica 

attenzione anche all’offerta formativa e di servizi per le persone in condizione di svantaggio sociale 

o individuale ovvero sul piano lavorativo o nei percorsi di istruzione e formazione (minori in 

dispersione scolastica, donne vittime di violenza, disoccupati over cinquanta, immigrati, portatori di 

handicap); 

la Scuola presenta tradizionalmente un bilancio in ordine, producendo attivi, non solo sul piano 

economico-finanziario, ma anche su quello della efficacia degli interventi, alla luce delle ottime 
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performances rispetto agli esiti occupazionali delle persone che hanno concluso i progetti di 

formazione o politica attiva del lavoro; 

i ricavi della Scuola poggiano quasi esclusivamente sul finanziamento di progetti acquisiti a seguito 

di procedure ad evidenza pubblica o su commesse e adesioni di premiano la consolidata esperienza 

e la qualità dei servizi della struttura ravennate; 

la Scuola è lo strumento del Comune per agire sui BISOGNI e sui MERITI che persone, imprese, 

associazioni ed Enti del territorio presentano rispetto ai remi del lavoro, delle competenze, dello 

sviluppo, della formazione; 

la Scuola è parte, unitamente ad altri enti presenti in quasi tutte le province della Regione, 

dell’Associazione regionale degli Istituti di Formazione degli Enti Locali, vale a dire strutture che 

hanno ”costituito un fondamentale punto di riferimento per i giovani e le loro famiglie supportandoli 

ad affrontare le scelte educative e formative e accompagnandoli nei percorsi di transizione tra 

istruzione, formazione e lavoro ed ha consentito di fornire concrete risposte alle persone a rischio di 

esclusione e marginalità aiutandole ad affrontare le situazioni di disagio sociale e sapendo attivare 

servizi in convenzione con gli Enti locali e valorizzando le opportunità rese disponibili dalle imprese 

del territorio 1”; 

richiamato che 

 

“per dare continuità e valore a questi centri, la Regione si è impegnata per consolidare le azioni e le 

opportunità rese disponibili dagli Enti, in particolare per sostenerne la capacità di svolgere le funzioni 

di orientamento, trasferendo risorse specifiche ai Comuni coinvolti, che ammontano a 1 milione e 

400mila euro sia per il 2020 che per il 2021”1; 

questo impegno è chiaramente indicato dalla legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e 

prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”, 

all’articolo 182; 

                                                           

1 Ordine del giorno n. 2279 approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna all’unanimità dei presenti nella 

seduta del 22 dicembre 2020   

(https://demetra.regione.emilia-

romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:attoindirizzoapprovato:11;2279&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=3&pr=f

irmatari,1) 

2 legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della 

Regione Emilia-Romagna 2018-2020” https://demetra.regione.emilia-

romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2018;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;a

rticparziale,0&ev=1 
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ai centri di formazione privati (accreditati) sono state destinate risorse ingenti, connesse a finalità di 

riorganizzazione, per complessivi 10 milioni di euro nel biennio 2021-2022 (6 milioni nel 2021 e 4 

milioni nel 2022); 

fin dalla scorsa Legislatura, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato 

propri atti di indirizzo impegnando la Giunta "a continuare l'opera di sostegno ai territori nell'offerta 

di risposte in materia di formazione per tutti i cittadini"1, impegnandosi inoltre “a mantenere 

l'attenzione, nella definizione degli obiettivi attesi dal processo di trasformazione e innovazione del 

sistema degli enti di formazione professionale, al valore che i Comuni, attraverso la loro 

partecipazione diretta agli enti di formazione, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità 

dell'offerta orientativa e formativa, assieme ad una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del 

territorio”1; 

considerato 

indispensabile che la Regione assicuri, anche negli anni a venire, la disponibilità di risorse specifiche 

per i Comuni che partecipano in via diretta ai Centri di formazione professionale a totale 

partecipazione pubblica finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative di orientamento, 

sviluppo delle competenze, innovazione produttiva e inclusione; 

impegna sé stesso e la Giunta, 

per quanto di competenza, 

a richiedere alla Regione Emilia-Romagna che siano assicurati anche per gli esercizi finanziari 

successivi a quello in corso, specifici finanziamenti, almeno pari a quelli previsti dalla L.R. n. 

12 del 2018, all’articolo 18   per i Comuni che, come il Comune di Ravenna, assicurano la propria 

partecipazione in via diretta ai Centri di formazione a totale partecipazione pubblica. 

 

F.to Marco Maiolini – consigliere Gruppo Misto 

F.to Michele Distaso – capogruppo Sinistra per Ravenna 

F.to Mariella Mantovani – capogruppo articolo UNO 

 

 

 

 


