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PREFAZIONE

a presente pubblicazione di inserisce nell'ambito delle iniziative realizzate all'interno del
progetto interregionale "Migliorare la qualità
e l'efficacia del sistema dei voucher formativi e
di servizio". Al progetto, che ha come obiettivo
generale il confronto interregionale sull'utilizzo
dello strumento del voucher, partecipano le due
Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni
Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli VeneziaGiulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Valle d'Aosta, Veneto e Umbria.
Attraverso il progetto interregionale le amministrazioni aderenti hanno avviato, a partire dal 2004,
processi di ricerca di soluzioni congiunte a problemi
comuni, scambiato esperienze, si sono confrontate
sulle modalità di intervento e hanno creato una
rete tematica.
Le Regioni all'interno del progetto hanno altresì
avviato azioni di sistema.
La prima è consistita in una ricerca sulla gestione dei voucher formativi realizzata, per tutte e con
il contributo di tutte le Regioni, dalla Regione
Veneto (pubblicata fuori collana da Tecnostruttura)
che ha portato a individuare la fattibilità dell'interregionalità dei voucher di alta formazione.
Tutto ciò mentre cinque amministrazioni stanno
attualmente lavorando (oltre al Veneto partecipano
anche l'Umbria, la Toscana, l'Emilia-Romagna e la
Sardegna) alla costruzione di un catalogo comune
dell'offerta formativa sulla base di un progetto specifico predisposto a cura della Regione EmiliaRomagna.
Si è ,inoltre, tenuto, per iniziativa della Regione
Friuli, un convegno a Trieste il 6 luglio 2005: in
quella sede sono stati diffusi i risultati finora raggiunti dal progetto ed è stata realizzata una pubblicazione in cui sono riportate le esperienze ritenute
più significative dalle Regioni e Province autonome
aderenti al progetto rispetto all'utilizzo dello strumento del voucher.
Una ulteriore azione di sistema è rappresentata
dalla redazione delle "Linee guida", curate dalla
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Regione Piemonte e condivise da tutte le amministrazioni. Il contributo ha il fine di incrementare
l'efficacia, l'efficienza, la fruibilità e la diffusione
dei sistemi a voucher attraverso una analisi specifica, gli aspetti relativi alla condivisione dei sistemi
di gestione e alla semplificazione procedurale.
Questa pubblicazione si propone, pertanto, nell'ambito di un processo ampio e articolato che passa
attraverso le esperienze delle Regioni, il loro confronto, la loro messa in discussione e, infine, la
proposizione di linee di riferimento che finiscono
col dare sostanza concretamente operativa a tutto
il processo.
Si tratta di un circoscritto, ma approfondito contributo all'<essere Regioni> in modo organico e,
quindi, sistemico, che questa pubblicazione pone
all'attenzione degli operatori.
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