
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 434 del 14 ottobre 2021.

“Attuazione  della  Rete  Territoriale  per  l'Apprendimento  Permanente  -

Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'art.4, commi 51-68 della legge 28 giugno 2012, n.92 e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Intesa in sede di Conferenza Unificata n.154/CU del 20 dicembre

2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi

per  l'individuazione  di  criteri  generali  e  priorità  per  la  promozione  e  il

sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art.4, commi 51 e

55 della legge 28 giugno 2012, n.92;

VISTO il  decreto  legislativo  16 gennaio  2013,  n.13 recante:  “Definizione
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delle  norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno

2012, n. 92”;

VISTO l'Accordo in  sede  di  Conferenza  Unificata  n.76/CU del  10  luglio

2014 sul  documento recante:  “Linee strategiche di  intervento in  ordine ai

servizi  per  l'apprendimento  permanente  e  all'organizzazione  delle  reti

territoriali”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 recante: “Disposizioni in

materia di diritto allo studio”;

VISTA la  nota  prot.  n.2838  dell'11  ottobre  2021,  e  relativi  atti  acclusi,

concernente  la  proposta,  a  firma  congiunta,  dell'Assessore  regionale  per

l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la

famiglia, le politiche sociali e il lavoro, in ordine all'Attuazione della Rete

Territoriale per l'Apprendimento Permanente;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.2838/2021,  dopo  una

breve esposizione sul  significato e l'importanza della  Rete Territoriale per

l'Apprendimento  Permanente,  di  cui  all'art.4,  comma  51,  della  legge

n.92/2012 si rappresenta che: per la realizzazione della Rete è necessario il

continuo sostegno, a diversi livelli, dell'azione dei diversi attori, sia per la

messa a sistema di azioni già avviate in Regione, tra cui la realizzazione della

rete  dei  servizi  di  individuazione,  validazione  e  certificazione  delle

competenze, ai sensi del citato D.Lgs. n.13/2013, sia per la generazione di

nuove  azioni,  sulla  base  di  una  struttura  integrata  che  preveda  il
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coinvolgimento attivo dei diversi attori operanti sul territorio ( Servizi per il

lavoro  con  particolare  riferimento  ai  centri  per  l'impiego,  Enti  della

formazione professionale, Enti locali, Sindacati ecc.); per l'implementazione

a livello regionale del sistema dell'Apprendimento Permanente come servizio

di  “interesse  pubblico”,  tenuto  conto  delle  prerogative  dell'Assessorato

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell'Assessorato

regionale dell'istruzione e della formazione professionale,  cui si ascrive la

preminente  funzione  d'indirizzo,  di  coordinamento  strategico  e  di

governance dell'intero sistema, al fine di dare attuazione all'intesa stabilita in

Conferenza  unificata  del  20  dicembre  2012  sulle  politiche  per

l'apprendimento permanente e gli indirizzi per la promozione e il sostegno

alla  realizzazione  di  reti  territoriali,  risulta  opportuno  sottoporre

all'apprezzamento  della  Giunta  regionale  il  recepimento  del  richiamato

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali n.76/CU del 10 luglio 2014 e di

dare mandato ai suddetti Assessorati, ciascuno per la propria competenza, di

istituire  un  Tavolo  tecnico  per  l'apprendimento  permanente,  quale  primo

strumento  di  governance  regionale;  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la

Regione Siciliana, compulsato sulla questione, con nota prot. 14759 del 26

maggio 2021, ha condiviso l'importanza della definizione e della messa in

esercizio  della  Rete,  anche  alla  luce  della  recente  emanazione  del  Piano

Nazionale delle competenze,  rendendosi disponibile a fare parte attiva del

costituendo  Tavolo,  sia  con  una  rappresentanza  propria  dell'URS,  sia  in

rappresentanza dei CPIA;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU  proposta  congiunta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 4 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

formazione  professionale  e  dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le

politiche sociali e il lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il recepimento dell'Accordo

tra Governo, Regioni ed Enti locali, in sede di Conferenza Unificata n.76/CU

del 10 luglio 2014 sul documento recante: “Linee strategiche di intervento in

ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle

reti territoriali”, al fine di dare attuazione all'intesa stabilita in Conferenza

unificata  del  20  dicembre  2012  sulle  politiche  per  l'apprendimento

permanente e gli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione

di reti territoriali, dando mandato all'Assessore regionale per l'istruzione e la

formazione  professionale  e  all'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le

politiche sociali e il lavoro, ciascuno per la propria competenza, di istituire

un Tavolo tecnico per l'apprendimento permanente, quale primo strumento di

governance regionale, con la disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale

per la Regione Siciliana, a fare parte attiva del costituendo Tavolo, sia con

una  rappresentanza  propria  dell'URS,  sia  in  rappresentanza  dei  CPIA,  in

conformità  alla  nota,  a  firma  congiunta,  dei  suddetti  Assessori  regionali,

prot. n.2838 dell'11 ottobre 2021 e relativi atti acclusi,  costituenti allegato

alla presente deliberazione.

       Il Segretario           Il Vicepresidente

        BUONISI                            ARMAO

JT
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On.Prof. Roberto Lagalla

Assessore Regionale dell'Istruzione  
e della Formazione Professionale 

On.Prof. Roberto Lagalla



 

 
 

 

 All.1 
 

 Elenco dei componenti del Tavolo Tecnico per l’apprendimento permanente 
 

ATTORI DELLA RETE ATTIVITÁ 

 
 
 
 
 
 
Regione Siciliana 
 
 

 

Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro 

 

➢ Svolgere un ruolo d’indirizzo per implementare il sistema 
dell’A.P. come servizio di “interesse pubblico”, di 
coordinamento strategico e di governance dell’intero 
sistema con l'obiettivo comune di fornire al cittadino servizi 

che operano in forma coordinata e integrata. 

➢ Ridurre la complessità attuativa dei servizi relativi al 

sistema di A.P. attraverso l’adozione di un’efficace 
governance multilivello, regionale e locale, più agile e 

maggiormente rispondente alle esigenze territoriali. 

➢ Programmare lo sviluppo delle Reti e con esse definire la 

valutazione dei programmi di crescita territoriale, i punti di 

innovazione e competitività, l’individuazione dei 
fabbisogni formativi e professionali, l’uso integrato delle 
risorse disponibili, valorizzando i ruoli e le competenze di 

ciascun componente. 

➢ Attuare in modo più agevole gli obiettivi di 

Programmazione Regionale per ciò che concerne 

l’Istruzione, la formazione e l'A.P. in una prospettiva di 
sviluppo delle competenze, formando un’infrastruttura 

scolastica e formativa vicina al mondo del lavoro. 

➢ Indirizzare le azioni volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa, renderla più capillare e rispondente ai bisogni 

dell’utenza e del tessuto produttivo attraverso una 
progettazione condivisa con i diversi attori del sistema 

territoriale istituzionale e non. 

➢ Mettere a sistema una nuova organizzazione che ottimizzi 

le risorse e miri ad individuare principalmente 

aree/problemi da risolvere, compiti da assolvere e attività 

da eseguire in ottica di scambio e interdipendenza flessibile 

tra gli attori coinvolti. 

➢ Verificare, con sempre maggiore puntualità, le attività di 

collegamento tra istruzione, formazione e lavoro al fine di 

monitorare, in tempo reale, la realizzazione degli obiettivi 

previsti dalla programmazione regionale e attuare, laddove 

necessario, le relative azioni correttive. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni. 
 
 
 
 
USR, CPIA, CRUS 

(Comitato Regionale 

Università Siciliane) et al. 

➢ Ridurre i tassi di dispersione e abbandono scolastico. 

➢ Riconoscere, promuovere e accrescere le competenze, in 

particolar modo, quelle di specifici target maggiormente 

deboli e svantaggiati. 

➢ Favorire la fruizione di servizi di orientamento.  

➢ Ampliare l'offerta formativa flessibile e di qualità per 

l’inclusione e l’apprendimento per tutta la vita.  
➢ Favorire raccordi tra i sistemi formativi, il rientro nei 

percorsi di studi per promuovere la cittadinanza attiva e 

l'occupabilità.  

➢ Partecipare alla realizzazione di politiche attive del lavoro. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni 

formativi. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema imprenditoriale 

➢ Promuovere la crescita del sistema imprenditoriale 

valorizzando l’esperienza professionale acquisita dalle 
persone. 

➢ Adeguare e potenziare le competenze della forza lavoro con 

particolare attenzione ai temi della personalizzazione dei 

percorsi e della certificazione delle competenze per lo 

sviluppo della competitività del sistema produttivo, anche 

in relazione ai processi di innovazione in corso nel Paese. 

➢ Contribuire ad implementare gli strumenti che certificano le 

competenze acquisite anche al fine di rafforzare il sistema 

delle politiche attive del lavoro e i percorsi di 

riqualificazione professionale. 

➢ Collegare in modo più fluido l’istruzione e la formazione 
per fronteggiare il rischio dell’obsolescenza delle 
competenze, in particolar modo, quelle dell’ampio tessuto 
di piccole e medie imprese.  

➢ Intercettare il cambiamento del mercato e delle professioni 

soprattutto in concomitanza con la gestione di cambiamenti 

organizzativi e tecnologici. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni di 
formazione e del mercato del lavoro. 

 
 
 
 
Centri per l’impiego 

➢ Essere punto di riferimento attivo per la realizzazione e la 

comunicazione dei servizi offerti dalla Rete territoriale per 

l’A.P., alla luce dei nuovi compiti attribuiti ai CPI. 
➢ Favorire l’informazione e la promozione del sistema 

dell’A.P. e dei servizi presenti sul territorio orientando 
l’utenza nella scelta del percorso formativo e lavorativo, 
sulla base dell’incrocio domanda/ offerta. 

➢ Realizzare tutte le attività connesse e prodromiche al 

riconoscimento e alla certificazione delle competenze. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni. 
 
 
 
ANCI Sicilia 

➢ Cooperare alla diffusione capillare dei servizi offerti dalla 

Rete facendo in modo che i servizi sociali, culturali ed 

educativi presenti nei territori, siano in grado di intercettare 

l’utenza. 
➢ Essere parte integrante di un’organizzazione che ingloba 

sistemi di Reti, in qualità di motore di politiche di 

rigenerazione delle comunità locali. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni. 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo settore 

➢ Ampliare il ruolo del “non formale” nelle Reti Territoriali 
al fine di integrare l’offerta formale, pubblica e privata. 

➢ Entrare a far parte di un’organizzazione strutturata come la 

Rete territoriale in grado di favorire il contatto con i 

cittadini a rischio di esclusione sociale.  

➢ Contribuire con il “formale” a rimotivare all'apprendimento 
fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli, 

promuovendo sinergicamente la cultura e la formazione, 

offrendo occasioni di apprendimento valorizzabili anche ai 

fini dell’acquisizione delle Competenze chiave per 
l'Apprendimento Permanente, nonché delle competenze 

identificabili nel Repertorio regionale, correlato al 

Repertorio nazionale. 

➢ Contribuire all’analisi e alla lettura dei fabbisogni 
territoriali. 



 

 
 

 

 
 
 
 
ANPAL/ANPAL Servizi 

➢ Promuovere, mediante il supporto della Rete, il diritto al 

lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle 

persone, mettendo in campo attività e progetti legati al 

mondo del lavoro.  

➢ Fornire, attraverso percorsi e attività di ricerca, dati e 

informazioni utili per i servizi e le misure di politica attiva 

del lavoro e per favorire l’incrocio di domanda offerta. 
➢ Lavorare sui bisogni della Rete utilizzando idonei strumenti 

e metodologie per individuare stabili opportunità di 

sviluppo. 
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 All’ Assesso e Regio ale Dell’Ist uzio e 

e della Formazione Professionale 

Prof. Roberto La Galla 

Oggetto: Riscontro Nota n. 1809 del 26 maggio 2021 – Attuazione della Rete Territoriale per 

l’App e di e to Pe a e te – Richiesta di Contributo. 

 

Si fa seguito alla nota in oggetto, con la quale è illustrata la proposta di recepimento da 

pa te della Giu ta Regio ale di ua to p evisto i  Co fe e za U ificata  del /7/ 4 sulle Li ee 
st ategiche di i te ve to pe  l’app e di e to pe a e te e le eti te ito iali ,  a che att ave so 

la costituzio e di u  Tavolo Tec ico pe  l’App e di e to Pe a e te.  

Co side ato il uolo ico osciuto dalla L. 9 /  all’Ist uzio e degli adulti ed in particolare 

ai CPIA che, ell’ese cizio del co pito istituzio ale, dete i a o l’attivazio e di p ocessi funzionali 

al miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze, e tenuto conto altresì di quanto 

previsto in Conferenza Unificata del 2014,  questo Ufficio è disponibile a contribuire alla 

realizzazione  del processo  di costituzione della Rete pe  l’App e di e to pe a e te, i  se o  al 
costitue do Tavolo Tec ico pe  l’App e di e to Pe a e te, sia con una rappresentanza USR 

che con la rappresentanza dei CPIA. 

Nel co divide e l’i po ta za  della defi izio e  e essa i  ese cizio  della ete, att averso 

la fissazione del modello  e delle procedure di interazione e funzionamento, anche in relazione al 

Piano Nazionale di Garanzia delle Competenze, si rimane in attesa di conoscere le valutazioni della 

Giunta Regionale. 

Il Direttore Generale 

    Stefano Suraniti 
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