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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 e della crescita umana e sociale, obiettivo primario delle politiche 
regionali. 
A partire dal riconoscimento della centralità della persona saranno poste in essere, in stretta 
correlazione con le istituzioni coinvolte nell’ambito del sistema educativo regionale, attività volte ad 
accrescere la qualità complessiva di quest'ultimo e azioni atte a sostenere le potenzialità di ciascuno, 
anche attraverso la personalizzazione dei modelli di apprendimento.  
Al fine di permettere agli studenti più fragili e a maggior rischio di abbandono scolastico di completare 
il proprio percorso formativo, la Regione si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e 
materiale. Continuerà a promuovere il confronto tra gli istituti superiori e le università, al fine di 
fornire gli strumenti utili a favorire il perseguimento delle aspirazioni personali e professionali anche 
favorendo attività di orientamento di ciascuno. È fondamentale tenere in considerazione nel percorso 
di crescita personale lo sviluppo ed accrescimento degli interessi e in questo processo la scuola 
riveste il ruolo principale. 
Attraverso sistemi formativi di qualità, finalizzati a dare risposta alle esigenze del mercato del lavoro, 
la libertà di scelta e pari opportunità nell’accesso ai percorsi educativi a tutti i livelli, sarà possibile 
perseguire lo scopo di incrementare la competitività dei settori produttivi regionali. 
La Regione si impegna a continuare il confronto istituzionale in atto con il Ministero dell’Istruzione 
per definire i criteri per l’attribuzione delle autonomie e degli organici scolastici di pertinenza di 
ciascun territorio regionale, con l’obiettivo di rendere più efficace l’esercizio delle competenze 
regionali in materia di dimensionamento, favorendo così scelte coerenti con le esigenze dei singoli 
territori anche con l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica. 
La Regione rende effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, anche attraverso la destinazione 
di risorse agli Atenei per l'erogazione alle studentesse e agli studenti delle borse di studio e alle 
famiglie per favorire la libera scelta di istruzione e il superamento delle barriere economiche. 
Nello stesso tempo sostiene lo sviluppo di nuove competenze per consentire agli studenti del 
secondo ciclo di istruzione un più efficace ingresso nel mondo del lavoro, l’offerta di istruzione 
terziaria professionalizzante rappresentata dagli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) e realizza un 
sistema innovativo di orientamento dei giovani, anche con interventi finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo. 
In sintesi, 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” ha l’obiettivo di fornire un’offerta formativa competitiva allargata, che favorisca 
l'inserimento lavorativo dei giovani, in collaborazione con il sistema imprenditoriale veneto, anche 
con azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico e la 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 e 
dell’attuale rincaro dei beni energetici. 
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Saranno inoltre 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.  
Infine si proseguirà nell’attività di miglioramento della connettività e la dotazione digitale degli istituti 
scolastici, a partire dall’accesso alla banda larga. La Regione si impegna in questa direzione nel 
coordinare le risorse e azioni sul territorio per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole del 
Veneto. 
 

GLI OBIETTIVI REGIONALI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI PRIORITARI 

Fornire un’offerta 
formativa competitiva 
allargata. 

Sostenere il diritto allo studio universitario. 

Promuovere lo sviluppo di 
nuove competenze legate 
alla ricerca e innovazione. 

Sostenere l’istruzione tecnica superiore. 

 


