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LA PROVINCIA IN PRIMA LINEA 
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

OGGI A PALAZZO DEI CELESTINI GIORNATA DEDICATA AL NUOVO 
“PIANO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE FORMATIVE

 DELLA PROVINCIA DI LECCE” 
CON UN CONFRONTO APERTO CON SINDACATI E PARTI SOCIALI.

LA VICE PRESIDENTE CAPONE: <<PIANO FRUTTO DI UN LAVORO 
SERIO FATTO, CHE PRENDE ATTO DI CIO’ CHE C’E’ 

E CERCA DI MIGLIORARLO>>

<<L’investimento della Provincia: innovare il territorio produttivo, intervenendo 
anche  sui  tessuti  tradizionali>>.  E’  questa  una  delle  direttive  principali  che 
compongono l’ “architettura” del “Piano di Attuazione delle Politiche Formative della 
Provincia di Lecce”.

A tratteggiarlo  e  a  delinearlo  è  stata  oggi,  nell’aula  consiliare  di  Palazzo dei 
Celestini, la vice presidente della Provincia di Lecce Loredana Capone, alla presenza 
dei sindacati e delle parti sociali. Obiettivo: quello di raccogliere il loro contributo di 
idee e proposte, primo passo questo per il processo di un compiuta realizzazione del 
Piano.

Per  la  prima  volta  la  Provincia  ha  in  mano  la  delega  relativa  a  questo  tanto 
delicato quanto significativo settore, che ha all’orizzonte la possibilità di investimenti 
per svariati milioni di euro.

All’indomani  del  conferimento  delle  funzioni  in  materia  di  formazione 
professionale da parte della Regione Puglia, infatti, la Provincia di Lecce si è messa 
da subito in moto per l’attuazione dell’importante strumento formativo. E lo ha fatto 
seguendo il metodo della concertazione e della partecipazione.

 
Il presidente della Provincia Giovanni Pellegrino, intervenuto in sala consiliare 

per un breve saluto, ha fatto presente di come sia necessario <<fare in fretta in questo 
delicato  settore  per  recuperare  il  ritardo  rispetto  alle  altre  Province,  naturalmente 
partendo  dall’ascolto  del  territorio  in  tutte  le  sue  principali  componenti.  Questo 
documento ha già alla base il buon lavoro fatto in questi anni dalla Provincia, basti 
ricordare il Programma Strategico. L’incontro di oggi con sindacati e forze sociali è 
una sorta di riascolto del territorio per fare tesoro dei suggerimenti che ognuno può 
fornire al dibattito>>.  
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La vice presidente della Provincia Loredana Capone, in apertura dell’incontro 
di questa mattina, ha dichiarato:

<<Finalmente  è arrivata la delega in materia  di formazione professionale  da 
parte della Regione Puglia, delega che però non è completa. Ad ora abbiamo avuto 
soltanto il 30% della delega in materia di formazione che al momento non comprende 
la formazione di eccellenza, né le politiche sociali.  Non intendiamo sostituirci alla 
Regione, ma non possiamo fare a meno di questi due capisaldi che sono fondamentali 
per l’investimento che andremo a compiere>>. 

<<Rispetto alle altre Province, però, arriviamo in ritardo sulla formazione del 
piano  annuale.  Ma  voglio  sottolineare  che  in  questo  periodo  non  siamo  stati  a 
guardare.  Abbiamo  svolto  un  lavoro  proficuo:  basti  ricordare  l’attività  nella 
realizzazione del Programma Strategico, l’intensa attività della Cabina di Regia, la 
realizzazione dei quaderni di “Salento Economia”. Tutto questo grazie, soprattutto, al 
lavoro sinergico fatto con gli attori che sono presenti questa mattina. E la bozza del 
Piano di attuazione delle politiche formative è proprio il frutto di questo lavoro serio 
fatto, che prende atto di ciò che c’è e cerca di migliorarlo>>.

Ed  ha  aggiunto:  <<E’  un  lavoro  sinergico  prodotto  dall’intesa  e  fattiva 
collaborazione tra i vari assessorati di questo Ente, che intende offrire alla persone ed 
alle organizzazioni strumenti per aumentare i livelli di conoscenza e le competenze 
distintive del nostro territorio, supportando, al contempo, i processi di innovazione, di 
trasferimento tecnologico e di riposizionamento strategico dell’intero sistema in uno 
scenario caratterizzato da incertezze crescenti e quindi da nuove sfide>>.

<<E l’investimento sulla qualità si percepisce proprio dal tessuto produttivo, ci 
viene richiesto dal mercato. Questo sarà l’investimento della Provincia: quello di una 
formazione finalizzata ad innovare il tessuto produttivo, anche intervenendo sui tessuti 
tradizionali>>.

<<L’incontro  di  oggi  con  organizzazioni  sindacali  e  parti  sociali  non  deve 
rappresentare  un incontro virtuale.  Ma deve  essere  una sorta  di  realtà  viva in  cui 
cercare di garantire prospettive per un futuro. Attraverso l’attuazione di questo Piano 
vogliamo collegare davvero le esigenze del  mondo dell’impresa con le esigenze e 
l’offerta formativa della scuola, con le esigenze di un mercato che si   rivolge alle 
prospettive, alle richieste del territorio>>, ha detto ancora la vice presidente Loredana 
Capone.
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All’incontro, presieduto dalla vice presidente, era presente la neo dirigente del 
Servizio Politiche del Lavoro della Provincia Adriana Margiotta, che ha provveduto 
ad illustrare ai presenti la bozza del Piano.

<<La formazione è la condizione necessaria per il successo delle politiche attive 
del  lavoro>>  ha  detto,  <<e  proprio  in  considerazione  di  ciò  abbiamo  approntato 
questo Piano che vuole anticipare i tempi e preparare il capitale umano a quelli che 
sono i fabbisogni e le prospettive del territorio. Tutto questo parte da una lettura del 
territorio che già c’è, da un monitoraggio continuo che in tutti questi anni abbiamo 
compiuto>>.

L’ascolto del territorio proseguirà oggi pomeriggio, alle ore 15.30, sempre nella 
sala  consiliare,  con  i  rappresentanti  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ed  i  Centri  di 
Cultura Permanenti al fine di recepire suggerimenti che, in linea con gli obiettivi 
dell’Ente, valorizzino ulteriormente il Piano.

La definizione del confronto troverà un ulteriore contributo, venerdì 20 febbraio 
alle ore 9.30, sempre nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, con tutti gli Enti di 
Formazione della Provincia di Lecce.

All’incontro di  oggi erano presenti  i  rappresentanti  di:  Aprol,  Università del 
Salento,  Api,  Confartigianato,  Camera  di  Commercio,  Cna,  Confccoperative, 
Confederazione  Italiana  Agricoltori,  Cgil,  Cisl,  Uil,  Cisal,  Ugl,  Confcommercio, 
Confesercenti, Anci Puglia, Confindustria, Lega Cooperative, Acli, Confagricoltura, 
Azienda  Speciale  Camera  di  Commercio,  Cisal  e  la  Consigliera  di  parità  della 
Provincia di Lecce Serenella Molendini.

Il Piano di attuazione annuale dovrà essere poi sottoposto all’approvazione della 
giunta provinciale.

Lecce, 18 febbraio 2009

a.d.
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