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Roma, 9 dicembre 2020 Al Dott. Stefano Bonaccini 
Presidente della Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome 
 
Alla dott.sa Alessandra Nardini 
Presidente della IX Commissione 
della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome 

Oggetto: richiesta urgente di incontro 

Durante il lockdown nella scorsa primavera, le scriventi Organizzazioni di rappresentanza – sindacali e 
datoriali – hanno rappresentato la difficile situazione che ha colpito anche il sistema della formazione 
professionale in seguito alla diffusione dell’epidemia da CORONAVIRUS 19. 

Già a quel tempo ritenevamo non rinviabile riprendere e rafforzare il tavolo permanente che avevamo 
condiviso di istituire il 26 febbraio u.s. con la IX Commissione della Conferenza delle Regioni, al fine di 
individuare e diffondere a tutti i livelli di Governo – nazionale e regionale - soluzioni comuni, nel 
rispetto delle competenze istituzionali e delle peculiarità territoriali.  

In considerazione dello stato di emergenza nazionale, che purtroppo perdura, e dei provvedimenti 
adottati dalle Regioni, non ultima la formazione a distanza rivolta a ragazzi in obbligo di istruzione e 
diritto-dovere, le scriventi parti sociali richiedono un incontro con la Conferenza delle Regioni su: 

1. le problematiche organizzative e attuative delle attività formative 2020/2021, in particolare la 
necessità di avere con urgenza un quadro di regole chiare (anche per quanto riguarda 
l’applicazione del FSE in questo periodo di emergenza) a partire dalla conferma di quanto 
prescritto transitoriamente dall’art. 91 dl 34/2020 convertito il L. 77/2020; 

2. le misure di salute e sicurezza nei centri di formazione professionale; 

3.  la sostenibilità finanziaria delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gestite dalle 
Regioni, così come quella per la formazione superiore (specializzazione, post-qualifica, post 
diploma ecc.), per la formazione continua e la formazione per fasce deboli, per le politiche attive 
per il lavoro anche attraverso l’utilizzo dei fondi europei. 

 
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro, cordialmente, 
 

  Forma          CENFOP 
P.Vacchina        A. Armenti 

 
 

   FLC CGIL  CISL Scuola  UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL 
G. Scozzaro  E. Formosa      L. Macro        G. Visco 
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