
9.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

9.15 Saluti istituzionali
Assessore regionale Istruzione, Lavoro, Formazione 
Professionale, Diritto allo Studio universitario
Presidente del Comitato per la  valutazione delle 
politiche regionali
Fabrizio Manca, Direttore Ufficio Scolastico Regionale 
Piemonte
Marco Sisti, Direttore IRES Piemonte 

9.45 Il diritto allo studio: quale attuazione nelle Regioni?
Introduce e modera 
Luciano Abburrà, IRES Piemonte

Intervengono:
Maurizio Pepe, Regione Piemonte 
Federica Laudisa, IRES Piemonte 
Patrizia Berti, Regione Emilia-Romagna
Michele Scarrone, Regione Liguria
Paolo Diana, Regione Lombardia
Claudia Gallai, Regione Toscana 

11.40 Sostenere lo studio attraverso il risparmio incentivato:    
il progetto Percorsi
William Revello, Ufficio Pio - Compagnia di San Paolo

12.00 Agenda 2030: come cambiano gli obiettivi dei sistemi 
educativi
Stefano Molina, Fondazione Agnelli

12.20 Il diritto allo studio scolastico: l’intervento statale
Leonardo Filippone, MIUR

13.00 Dibattito e conclusioni
Arturo Faggio, Direttore regionale Istruzione, Formazione 
e Lavoro

Per iscrizioni: 
https://bit.ly/2Siew8I
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Il diritto allo studio scolastico: 

quale attuazione?

Esperienze regionali a confronto

Nonostante gli sforzi degli 
ultimi anni, il nostro Paese 
mostra ancora un tasso 
elevato di dispersione 
scolastica (14,5%), piuttosto 
lontano dall’obiettivo del 
10% che l’Europa si era data 
per il 2020. 
D’altra parte in Italia molte 
persone hanno conseguito 
al massimo il diploma di 
scuola secondaria di I 
grado: circa il 32% dei 
trentenni contro il 16% del 
resto dell’Unione Europea. 
Eppure il problema del 
basso livello di istruzione 
resta spesso ai margini del 
dibattito politico. La politica 
per il diritto allo studio 
dovrebbe costituire uno 
degli strumenti su cui far 
leva per rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono 
alla prosecuzione degli studi 
e fronteggiare l’abbandono 
scolastico. 

La Regione Piemonte e l’Ires 
Piemonte si propongono di 
ospitare una riflessione di 
ampio respiro sul tema del 
diritto allo studio, aprendo 
per la prima volta un 
confronto tecnico con il 
Ministero dell’Istruzione, altre 
Regioni italiane e con i 
diversi attori impegnati nel 
sostegno allo studio, con 
l’obiettivo di far emergere 
buone prassi e criticità, e 
soprattutto di costruire 
importanti sinergie volte a 
migliorare gli interventi a 
beneficio delle famiglie e 
degli studenti. 

Il punto di partenza è
rappresentato da una 
importante indagine sul 
campo in merito alla 
attuazione della Legge 
regionale 28/2007 realizzata 
proprio da Ires Piemonte, su 
sollecitazione del Consiglio 
regionale: i dati emersi 
costituiscono non solo uno 
strumento utile per 
“progettare” al meglio il 
voucher scuola del 
Piemonte, ma restituiscono 
una importante conoscenza 
sul funzionamento delle 
politiche, fondamentale per 
renderle più efficaci e 
funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi. 


