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MISSIONE 04  
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
La programmazione dell’offerta formativa, la pianificazione della rete scolastica e le funzioni 
amministrative in materia di istruzione sono state conferite alla Regione con D.Lgs. n. 12/1998 e la 
L.R. n. 11/2001. Mediante l’attuazione della L.R. n. 8/2017, relativa al sistema educativo del 
Veneto, s’intende promuovere l’integrazione delle istituzioni scolastiche e formative tra loro e 
con il mercato del lavoro ai fini dello sviluppo del capitale umano, obiettivo primario delle 
politiche regionali. 
Ritenuto fondamentale il riconoscimento della centralità della persona, è indispensabile prevedere 
tra le traiettorie di sviluppo dell’azione regionale l’attivazione di strumenti atti a favorire la 
realizzazione delle potenzialità di ciascuno che sostengano lo sviluppo di conoscenze e abilità, 
anche attraverso diversificate modalità di apprendimento. Attraverso sistemi formativi di qualità, 
in risposta alle esigenze del mercato del lavoro, e continuando a garantire libertà di scelta e pari 
opportunità nell’accesso ai percorsi educativi di tutti i livelli, sarà possibile perseguire lo scopo di 
incrementare la competitività dei settori produttivi regionali. 
In quest’ottica, la Regione intende continuare a garantire il Diritto allo Studio Universitario 
attraverso l’erogazione di contributi dedicati e conferma il proprio impegno a sostenere le famiglie 
nel libero accesso all’istruzione, nello sviluppo di nuove competenze per consentire agli studenti 
del secondo ciclo di istruzione un più efficace ingresso nel mondo del lavoro, nell’offerta di 
istruzione terziaria non accademica rappresentata dagli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) e 
nella realizzazione di un sistema innovativo di orientamento dei giovani anche grazie agli interventi 
proposti nel contesto del Fondo Sociale Europeo. 
In sintesi, mediante la missione dedicata all’istruzione e al diritto allo studio, che interessa la 
Macroarea prevista dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “3. Per il 
benessere di comunità e persone” - si intende fornire un’offerta formativa competitiva allargata al 
fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, anche nell'ambito di iniziative in stretto 
raccordo con il sistema imprenditoriale veneto, che possono essere volte anche al trasferimento 
tecnologico e alla valorizzazione delle competenze dei ricercatori nei contesti aziendali. Tale 
direttrice strategica assume ancora più importanza in un’ottica di rilancio della competitività 
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
Infine, saranno promossi interventi di razionalizzazione, di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico del 
patrimonio di edilizia scolastica del Veneto. 
 

Obiettivi strategici 

− Obiettivi operativi prioritari 

 

Fornire un’offerta formativa competitiva allargata. 

− Garantire il diritto allo studio universitario. 
Promuovere lo sviluppo di nuove competenze legate alla ricerca e innovazione. 

− Sostenere l’istruzione tecnica superiore. 

 




