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Sempre incoraggiare, non mai umiliare;
lodare quanto si può senza mai disprezzare.
Don Bosco
Torino, 9 aprile 1875
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1.1 - Saluti delle Autorità

Paolo Schiavon
Vescovo Ausiliare di Roma

Ai partecipanti di questo Seminario di Formazione Europea, nella sua 21a edizione, porto il saluto della Chiesa di Roma.
Assieme al saluto unisco anche il ringraziamento alla Presidente, suor Lauretta
Valente, e a tutta la Direzione del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale, per il loro grande impegno ecclesiale e la organizzazione di questo Seminario; ringraziamento che estendo ai responsabili di tutti quegli
organismi che aggregano quanti operano nel settore della formazione professionale, avendo come ispirazione la Dottrina Sociale della Chiesa.
Alla riflessione sul tema della creatività e della innovazione nel sistema di istruzione e formazione professionale in Italia, che svilupperete in questo Seminario,
unisco una breve riflessione sulla originalità e creatività della formazione professionale.
Oggi, sempre di più, i giovani chiedono di ricevere dalla scuola non solo nozioni,
ma anche, e soprattutto, orientamenti, insegnamenti fondamentali, criteri per
interpretare l’esistenza e il delicato passaggio al mondo del lavoro.
Nella misura in cui la scuola offre opportunità di contatto con la cultura di cui si
sostanzia la vita dei singoli e della comunità, essa assolve il suo compito; quando
invece se ne allontana e diviene preda di una didattica stanca e rituale essa finisce, a causa degli scarsi risultati, sul banco degli imputati.
Il passaggio ad un sistema pubblico di istruzione meno ingessato e quindi più libero, autenticamente paritario e capace di offrire percorsi personalizzati, è una
necessità: lo chiedono le famiglie, lo chiedono i giovani, lo chiede l’Europa.
Il sistema di formazione professionale italiano presenta un panorama variegato di
esperienze. Se ciò nasce dal fatto che sono state le istituzioni locali come Regione,
Provincia e Comune (fin dalla legge quadro 845/78) a governare localmente la
formazione professionale, tuttavia ciò evidenzia un primo elemento di peculiarità
della stessa: la tensione di “adattarsi” alle esigenze del territorio cercando di
coniugare le esigenze di sviluppo del mondo del lavoro con le aspettative di formazione della popolazione locale, fasce giovanili o inoccupati in particolare.
Ciò ha comportato una certa flessibilità strutturale del sistema di formazione pro9
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fessionale rispetto al sistema scolastico propriamente detto, che ha prodotto lo sviluppo di enti e agenzie formative corredate spesso di autorevoli e creative competenze in qualche modo innovative rispetto al passato, come ad esempio:
• analisi oggettiva della situazione reale del territorio;
• elaborazione di progetti specifici di formazione professionale a vari livelli (giovani
per un primo ingresso nel mondo del lavoro, giovani adulti inoccupati, periti e laureati, operai in riconversione aziendale, lavoratori in aggiornamento, ecc.);
• verifica finale ed in itinere dei curricula formativi in relazione all’efficacia ed
all’efficienza dell’intervento formativo;
• sportelli per l’orientamento sia lavorativo che formativo/motivazionale, aperti
agli utenti delle strutture di formazione ed al territorio;
• rete di collegamento e collaborazione con le aziende del territorio e periodi di
tirocinio (o stage aziendale) degli utenti in formazione;
• elaborazione di strategie metodologiche favorenti il recupero ed il percorso formativo delle fasce giovanili soggette all’abbandono scolastico;
• certificazione e/o accreditamento delle varie sedi di attività progettuale e formativa in base alle indicazioni legislative locali.
L’attuale ordinamento legislativo italiano relativo al sistema di istruzione e formazione professionale rappresenta un importante tentativo d’integrazione a livello
nazionale dei due sistemi (scuola e formazione) che erano in qualche modo paralleli ma scarsamente interagenti.
Un elemento innovativo è stato in questi ultimi anni la possibilità di espletare l’obbligo scolastico anche presso i Centri di formazione professionale di vari enti pubblici o privati, naturalmente certificati e convenzionati.
Anche le cosiddette “passerelle” trasversali tra i percorsi prettamente scolastici e
professionali - inclusa la possibilità offerta agli utenti qualificati presso Centri di
formazione professionale di passare direttamente a proseguire il percorso nel ciclo
secondario superiore per conseguire anche il titolo di studio - sembrano essere un
elemento innovativo e qualificante del sistema, anche in riferimento alla personalizzazione dei percorsi formativi ed alla rimotivazione/recupero degli utenti. In
questo senso sono sorte nuove figure professionali all’interno delle strutture di formazione professionale come ad esempio i “progettisti”, gli “orientatori” ed i
“tutor” sia d’aula che di stage aziendale, oltre ai tutor specifici che guidano direttamente il passaggio tra i vari percorsi scolastico-professionali.
Il tirocinio lavorativo degli utenti di formazione professionale presso le aziende del
territorio è sempre stato elemento qualificante la formazione ed ha permesso lo
scambio di esperienze, conoscenze ed esigenze che hanno fatto maturare una maggiore pertinenza dei progetti formativi in relazione alle professionalità emergenti
ed alle opportunità lavorative. Ciò ha comportato, oltre maggiori possibilità di
10
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inserimento lavorativo al termine del percorso di formazione, anche l’effettiva crescita e aggiornamento professionale degli operatori stessi della formazione professionale, nei confronti delle nuove tecnologie.
Altro elemento creativo attuale è il sorgere in varie realtà di formazione professionale di moduli per l’integrazione linguistica personalizzata di utenti immigrati con
vari livelli di competenze comunicative. Tale attenzione, suscitata dall’emergenza
dei flussi migratori, inserita in percorsi di formazione al lavoro, sostiene il realizzarsi di un’effettiva integrazione sociale degli immigrati giovani.
Dal punto di vista metodologico infine va evidenziato il contributo innovativo ed
in qualche modo creativo che la formazione professionale può offrire: l’approccio
alla progettazione didattica in termini di obiettivi, invece che di programmi di studio, che riguardano cioè direttamente la persona in rapporto alla professionalità a
cui si prepara: il “sapere”, il “saper essere” ed il “saper fare”. Questa filosofia del
percorso di apprendimento promuove la motivazione e favorisce l’impegno dell’utente in formazione perché mira a “posizionare” le varie conoscenze e competenze di base, soprattutto quelle più teoriche, all’interno di obiettivi professionali specifici. Qualcuno ha detto che ci sono giovani dotati di una “intelligenza nelle
mani”, che spesso nel passato sono stati mortificati da percorsi di istruzione o
addestramento troppo teorici, rigidi e passivi. In questo senso va ricordato il contributo valoriale che le proposte formative di vari enti di ispirazione cristiana
hanno dato e continuano ad offrire nella definizione degli obiettivi riferiti ad una
visione integrale della persona e sottesi allo sviluppo di una società più solidale e
quindi più umana.

11
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Piero Marrazzo
Presidente della Regione Lazio

Buongiorno a tutti.
Di solito si salutano le autorità; io saluto sicuramente le autorità, però lasciatemi
dire che saluto soprattutto voi perché …durante le vacanze uno legge, ha più
tempo, ascolta, guarda e mi sono reso conto che nel nostro Paese è venuto il
momento di far emergere le cose positive, dove ci sono i valori.
E a chi vuole imbarbarire ancora di più la convivenza civile vorrei dire che abbiamo bisogno di condividere i valori.
Qui oggi c’è il valore dello studio, del lavoro e soprattutto il valore della speranza.
Sperare che non ci sia mai nulla che può fermare la crescita dell’esistenza dell’uomo.
E questo per me ha un significato che è molto di più. Suor Novella oltre ad essere
una grande marcatrice, esagera nei ringraziamenti. Però io voglio ringraziare
Silvia Costa che è stata l’assessore, con un applauso, e lasciatemi ringraziare la
squadra; vedo qui la direttrice Longo, tutta la squadra di Silvia e il capo segreteria: sono loro che hanno aiutato me a poter portare a casa questo risultato.
Ma sono venuto qui pensando che non c’è stato nessun atto, nessuna regalia.
Finalmente abbiamo spezzato un luogo comune che la formazione e la sussidiarietà siano in contrasto con l’attività deputata alle istituzioni pubbliche.
C’è un unico valore che è quello di prendere per mano chi non ce la fa; e chiunque sa fare questo deve essere aiutato.
Basta con la ideologizzazione di ogni atto che ci troviamo per strada.
Qui dobbiamo unirci: formazione pubblica con formazione della sussidiarietà,
percorso dell’istruzione con il percorso della formazione.
Basta! è un momento difficile, un momento di crisi.
Ho letto un libro bellissimo di Mario Calabresi in cui si dice che negli Stati Uniti i
padri stanno tornando nelle aule con i figli, per cercare di trovare un posto di lavoro che hanno perso. Ed ecco perché quello che abbiamo non è stato semplice, ma
questo è il nostro lavoro. Ricordo quando ci siamo incontrati in una giunta e, con
la buona volontà degli assessori, del presidente, dei consiglieri, dei direttori regionali, delle segreterie, abbiamo lavorato perché la data di settembre fosse una data
che avesse la certezza della ripresa.
Leggevo che in questo Paese la politica non sa avere altro che nemici da abbattere.
Qui oggi mandate un messaggio alla politica. In questo Paese abbiamo bisogno di
unirci su alcune cose, lo state vedendo sulle fragilità, lo state vedendo per essere
12
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sempre in questa campagna di atti osceni, omofobi…
Il sindaco di Roma, il presidente della Provincia di Roma, il presidente della
Regione siamo uniti, come dobbiamo essere uniti insieme alla Provincia quando si
deve parlare di formazione. Dobbiamo andare avanti.
Il Paese ha bisogno di segnali; e sono i ragazzi, ogni ragazzo che ritrova una via
attraverso la speranza degli operatori: che quel ragazzo, quella ragazza ce la faccia è un grande recupero, ma non per il ragazzo solo, ma per il fatto che questa
società abbia ancora il valore della coesione sociale.
Personalmente sto per scrivere un po’ di cose, perché credo che dopo quattro anni,
le Istituzioni vanno rispettate e quando si arriva alla fine di un mandato devi dar
conto di quello che hai fatto.
Una delle cose che scriverò, ancora pochi lo sanno, ma abbiamo dei dati incredibili rispetto ai famosi obiettivi di Lisbona, è che la regione Lazio è una regione
europea. E questo lo è grazie ad alcuni risultati che sono stati ottenuti.
È evidente che c’è buona formazione e cattiva formazione, ma direi qualcosa di
più: c’è vecchia formazione e formazione moderna.
Lo dico agli operatori: attenzione siamo nel XXI secolo e ci serve come il pane il
faro di Don Bosco, ma è un faro acceso, bicentenario, ma in questo nuovo secolo
ci serve una formazione al passo con i tempi.
Pensate: io sono entrato in RAI dove si montava in analogico e mio padre aveva
montato con la pellicola, per gli addetti ai lavori significa che l’oggetto era lo stesso cioè si filmava, si fotografava ciò che accadeva nella realtà, ma lo si faceva e lo
si fa con mezzi più moderni.
Ed allora una cosa ve la posso dire: io garantirò che non ci sia una preclusione,
un pregiudizio ideologico tra questi due grandi fiumi: quello dell’istruzione tradizionale scolastica e quello della formazione.
E, diciamolo: sembrava un tabù. Non è importante chi lo fa, basta che lo faccia
bene.
Colpire le truffe, colpire i ciarlatani, quelli che danno degli attestati che non servono a nulla, e noi ci siamo impegnati. L’Europa ce lo ha riconosciuto.
Voglio parlare un attimo di Europa. I miei collaboratori quando mi preparano la
documentazione dicono quello abbiamo fatto.
Quello che abbiamo fatto lo sapete perché ci lavorate con i fondi, le risorse, a me
invece interessa pensare a cosa potremo fare.
Questo è importante. Prima di tutto continuare a lavorare (io in questo momento
brevemente, guido questo assessorato di competenza rispetto all’istruzione e alla
formazione). Io penso che con la logica di cui vi ho parlato prima, adesso si debba
continuare, guardando molto alla capacità di dare risposte a un mondo che sta
affrontando la più grave crisi economica che questo nostro settore ha mai visto,
13
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penso al 1929, non ci sono altri esempi.
Ritengo che la formazione sarà uno degli elementi per superare la crisi: la formazione dei giovani, la riqualificazione perché abbiamo bisogno anche di riqualificare chi aveva un lavoro e che aveva studiato, e che oggi magari non potrà più continuare a fare quel lavoro o lo stesso lavoro in quel modo.
Vedete come la formazione diventa un elemento centrale per superare la crisi.
Molte aziende ce lo chiederanno, noi eseguiremo certamente con una logica che
tende a valorizzare l’intervento pubblico non in termini assistenziali ma in termini di risposta alla crisi.
Io ho creduto molto nei percorsi integrativi, nei percorsi triennali, posso dirlo con
orgoglio: c’è un modello Lazio adesso. Non lo dico io, ma lo dicono i dati e i risultati.
Qui a Roma e nel Lazio abbiamo fatto qualcosa che nel resto del Paese viene guardato come un esempio. Non ho detto che lo facciamo solo noi, ma noi certamente
lo abbiamo mandato a regime: questo è un valore da difendere come patrimonio.
Lasciatemi concludere, perché era veramente un breve saluto. Sono qui perché mi
sento a casa, nel mondo dei salesiani. Ho sempre guardato a quella tettoia negli
oratori dei salesiani dove si raffigura don Bosco e i suoi ragazzi.
C’è bisogno di serenità. Abbiamo bisogno di essere custodi di valori, nel momento in cui facciamo bene, spero il nostro lavoro: ognuno dalla sua postazione.
Lavoriamo! Attraverso il lavoro viaggeranno i valori, i principi. Chiediamo alla politica di fermarsi un attimo. Qualcuno ha parlato di disarmo bilaterale. Parliamo di
disarmo unilaterale. Ognuno deve partire dalla propria coscienza. Ognuno faccia bene
il suo mestiere. Ognuno ci metta del proprio, poi se vengono i risultati, è ovvio vuol
dire che si è lavorato bene, ma questo è l’impegno se oggi si sta per aprire un anno
scolastico e formativo.
Mettiamoci il nostro impegno. Esaltiamolo sino in fondo, facciamolo diventare evidentemente una testimonianza che in Italia si possono fare cose buone, che a Roma
e nel Lazio si possono fare cose positive.
Guardate! Ve lo dice un presidente di Regione che ogni giorno si incontra con la
disoccupazione che sta aumentando, si incontra con la disperazione di chi non ha
una casa. Questa è la politica del Welfare: intervenire sul lavoro, sull’istruzione,
sulla formazione, sui diritti come quello alla casa.
L’emarginazione la si combatte da un lato con un paese che sta per rimettersi in
moto e non guardare solamente al proprio ombelico e cercare solo di raggiungere
l’interesse personale.
È in gioco il futuro del Paese. Abbiamo bisogno di unirci, di costruire una sanità
che sappia sostenere sfide, per esempio la pandemia dell’influenza non deve essere vista come un pericolo insormontabile ma dobbiamo tenerci pronti. Lo faremo
14
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insieme al Governo. Che le istituzioni siano unite.
Ecco: voi avete avuto di fronte una istituzione che ha creduto in voi.
Io credo nell’opera che ogni giorno le suore salesiane e i salesiani fanno quotidianamente. Siete, lo ricordo sempre, quelli che stanno sulla frontiera.
È uscito un bellissimo libro, e concludo, di John Kennedy scritto nel 1957 che s’intitola “La nuova frontiera” in cui Kennedy ricordava che tutti i suoi connazionali
erano immigrati. Cominciamo a pensare che noi portiamo dentro la necessità di
studiare, di formarci, di sentirci sempre alla ricerca di una nuova frontiera.
Sentiamoci una sola cosa con i ragazzi, sentiamoci un solo paese, sentiamoci una
sola comunità. E allora sicuramente come si è annuvolato, si rasserenerà e l’Italia,
Roma e Lazio potranno avere, grazie a questi ragazzi, un futuro.
Grazie per tutto quello che fate.
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Novella Gigli
Presidente CIOFS-FP Lazio

Ho il piacere di presentarvi l’Assessore alla Formazione Professionale e al Lavoro
della Provincia di Roma, On.le Massimiliano Smeriglio. Nella Regione Lazio la
Provincia di Roma rappresenta l’80/85% dell’attività di formazione professionale
e del numero di allievi che frequentano soprattutto i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Devo anticipare che, al di là degli assetti organizzativi e istituzionali, la Regione
Lazio e la Provincia, ha avuto dei dirigenti e degli amministratori che hanno guardato non tanto l’interesse personale o obiettivi personali, ma che hanno impegnato e speso tutto per i ragazzi. L’obiettivo prioritario per loro sono stati i ragazzi al
di sopra di ogni propria convinzione politica o ideologica. Ne è veramente un
esempio eclatante il nostro Assessore che da quando si è insediata la giunta
Zingaretti, nel maggio 2008, ci ha dato una dimostrazione di coerenza e di serietà
nell’ambito amministrativo a cui veramente dobbiamo essere riconoscenti. Ma
soprattutto è l’utenza che è riconoscente per il lavoro che si sta facendo, con un’intesa perfetta tra Regione e Provincia. La presenza dell’Assessore in questo momento ne è una dimostrazione; la partecipazione del Presidente Marrazzo conferma
questo orientamento e devo dare atto che il nostro Assessore è “forte”… si merita
un applauso ancora più forte.
Veramente siamo soddisfatti e riconoscenti per la sua presenza.
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Massimiliano Smeriglio
Assessore Politiche del Lavoro e della Formazione - Provincia di Roma

In questo anno credo che abbiamo lavorato bene, in un momento di grande difficoltà per il Paese, per la città di Roma, per le condizioni economiche che si sono
accumulate, le difficoltà della Regione Lazio, nostro grande finanziatore.
Ci siamo posti degli obiettivi, in termini di risorse messe a disposizione dalla
Provincia di Roma per finanziare il sistema della formazione professionale pubblica e degli enti convenzionati. Ritengo che possiamo essere soddisfatti di questo
risultato: oggi abbiamo una platea di circa 8mila ragazzi, il 65% dei quali dai 14
ai 16 anni ed il 35% tra i 16 ed i 18 anni; 400mila ore di formazione ed oltre 43
milioni di spesa. Questi sono i numeri dell’anno passato che stiamo cercando di
difendere fino in fondo. Abbiamo fatto la giusta pressione verso la Regione Lazio
in assestamento e abbiamo ricevuto le risorse necessarie per compiere e portare a
casa questo obiettivo, che permette a tutti noi di affrontare il prossimo anno nel
migliore dei modi.
Ritengo che questo momento di confronto, che ripetiamo tutti gli anni, sia un’occasione molto importante proprio perché si situa in un momento di grande difficoltà di crisi economica globale, che poi ha ovviamente anche le sue ricadute sulla
nostra città, sul nostro Paese e sulle comunità.
Formazione e lavoro finalmente anche nella Provincia di Roma vanno insieme,
perché molto spesso, stranamente, capita che queste due deleghe vengano separate e non è un bene perché ci deve essere la massima integrazione ed anzi la formazione dovrebbe essere un sistema servente delle politiche attive del lavoro, poiché altrimenti si rischiano sprechi e situazioni poco coerenti.
Credo che ci troviamo di fronte a due grandi nodi: leggevo su un quotidiano nazionale che nel 2010 gli abitanti della Terra saranno 7 miliardi, quindi circa 1 miliardo in più in poco meno di un anno, e cresceranno sempre di più. A meno di pensare che l’attuale sperequazione tra il Nord ed il Sud del mondo debba rimanere
quella che è in questo momento, ed è quella che poi produce i flussi migratori di
questi tempi, cioè che il 20% della popolazione mondiale consuma l’80% delle
risorse, ed a meno di pensare che sia giusto così, noi dovremmo avere la capacità
e l’ambizione di cogliere la crisi del modello di sviluppo economico che ci ha
accompagnato negli ultimi 30 anni per aprire una grande discussione sul modello
di sviluppo da adottare, ma anche su quale modello di formazione, dal punto di
vista dell’addestramento professionale, adottare.
Riporto un’osservazione che ho avuto modo di constatare in un incontro con gli
17

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2009

operatori del sistema culturale, cinematografico e teatrale della nostra città, che a
Roma è una grande industria. La nostra amministrazione gestisce fondi di processi
di apprendistato per le piccole, medie e grandi imprese. Le otto figure professionali del sistema cinematografico, ad esempio i montatori, non corrispondono alla
contemporaneità del processo produttivo in corso e quindi alcuni fondi non saranno utilizzati.
Altro esempio: spesso parliamo di modello di sviluppo sui grandi sistemi di informazione, avendo sempre in mente la grande industria. La realtà di questo Paese, che
piaccia o meno, è un’altra: l’elemento centrale del nostro Paese è la cosiddetta
“impresa molecolare”: il 97% delle imprese della nostra provincia sono imprese con
meno di sei persone, spesso fatte addirittura da una sola persona. Quindi con il sistema della grande impresa ed anche con la capacità di trasparenza, di tutela sindacale e di solidità economica non c’entrano nulla perché sono realtà molto fragili, anche
molto dinamiche, ma che spesso non incontrano la capacità del pubblico di metterle in condizione di fare nel migliore dei modi il proprio lavoro.
Penso che quando affrontiamo il tema dell’innovazione dobbiamo pensare a questo; spesso per innovazione si intende il sistema delle nuove tecnologie e tutto quello che per esempio avviene nei paesi del Nord dell’Europa e negli Stati Uniti; ma
è anche una grande rivalorizzazione di tutto il sistema artigianale, delle competenze manuali dei manufatti che esiste nel nostro Paese e che, forse, non esiste dentro un’idea di modello di sviluppo troppo ideologico, cioè pensato sulla grande
industria, che oggi è in grande difficoltà.
Forse noi dovremmo cogliere l’occasione per pensare a quale modello di sviluppo
adottare: c’è un dibattito importantissimo che si sta sviluppando nel mondo intorno alla “Green Economy”, alle nuove fonti di energia, alla fine del petrolio e quindi alle biomasse, alle energie solari ed eoliche e questo significa anche approntare
il sistema della formazione professionale avendo una grande visione che tenga
conto del futuro. Capire dove andrà il mondo nei prossimi 10 anni ci permette di
pianificare meglio le figure professionali che andiamo a formare, altrimenti
rischiamo di continuare a formare figure che, una volta uscite, troveranno un mercato del lavoro che non esiste più. Questo secondo me è il grande tema che le
amministrazioni e gli operatori più attenti, più sensibili e più vicini alla realtà
devono sviluppare insieme. Personalmente sento questo bisogno perché noi ad oggi
portiamo a casa un grande risultato. Spenderemo di nuovo oltre 43 milioni di euro
nella formazione di 8000 ragazzi ed io sento la responsabilità personale che questi soldi siano ben spesi.
L’ultima considerazione è che spesso nei nostri centri, nei vostri centri, incontriamo ragazzi con qualche difficoltà. Ragazzi italiani, ragazzi della nostra città pro-
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venienti dalla grande periferia metropolitana, ragazzi immigrati di prima e di
seconda generazione che lì si incontrano. È importante considerare la condizione
della convivenza e del rispetto per l’altro da sé, per la comunità. Dobbiamo partire da questo. Quindi ritengo che oltre al tema dell’addestramento professionale è
fondamentale prendere in considerazione quello di progetto pedagogico, dell’educazione alla cittadinanza e al rispetto dell’altro. Questi due temi sono collegati perché la figura professionale cresce anche se si ha la consapevolezza di essere cittadini di questo Paese e del mondo. Noi investiremo e continueremo a trovare risorse per finanziare processi sperimentali che rafforzino questo filone dell’educazione alla cittadinanza. Ritengo sia necessario discutere insieme di questi aspetti che
appartengono alla vita, perché solo così, con il dibattito e il confronto continuo,
senza abbassare mai la guardia, potremo capire forse come cambieranno le nostre
società nei dieci anni futuri anche in termini di convivenza.
Questi sono i due grandi filoni che ci interessano e sui quali lavoreremo nei prossimi quattro anni, anche insieme: nuovi modelli di sviluppo alternativo e educazione alla cittadinanza.
Mi congedo ricordando un vecchio proverbio: “la Terra non è un’eredità dei padri
ma un prestito dei nostri figli”.
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Attilio Bondone
Presidente Confap

È con particolare piacere che rispondo all’invito di suor Lauretta: il mio vuole
essere un saluto caloroso e fraterno a tutti voi. È un appuntamento importante
questo che il CIOFS-FP propone ogni anno nei primi giorni di settembre, quasi a
voler segnare la ripresa non solo delle attività corsuali, ma anche del dibattito,
delle ricerche, degli studi sul tema ampio della Formazione Professionale; è un
incontro che come sempre trova uno svolgimento impeccabile e una organizzazione davvero efficiente.
Ma quello che davvero mi preme sottolineare è come questo appuntamento sia
sempre riuscito anno dopo anno non solo a fotografare gli elementi importanti del
dibattito in corso, nel momento che si stava attraversando, ma che sia spesso
anche apparso come premonitore, quasi profetico rispetto al dibattito ed alle tendenze che ci saremmo poi trovati ad affrontare.
Questa mattina ho già sentito accennare ad una ipotesi di lavoro allo studio degli
Enti Confap e Forma, relativa alla creazione di un “marchio di qualità”, che dovrà
identificare e certificare gli aderenti quali promotori di un servizio formativo fondato su indicatori certi di trasparenza e qualità. Per inciso, il primo indicatore non
potrà non essere ancorato all’esito dei percorsi formativi, dovrà rispondere alla
domanda “a cosa serve la formazione professionale?” Questo interrogativo rappresenta, secondo me, la chiave di volta di tutta l’impalcatura sulla quale si reggono le nostre attività: o siamo capaci di dimostrare una volta per tutte la bontà,
la validità del nostro operare in termini di recupero motivazionale dei giovani, di
sbocchi occupazionali, di reingressi scolastici, in una parola di successo formativo
per giovani spesso provenienti da percorsi fallimentari, oppure dovremmo rassegnarci alla residualità e alla progressiva chiusura delle nostre istituzioni.
Altri problemi ancora di vasta complessità devono essere affrontati nel nostro
Paese sia a livello centrale che regionale, legati alle diverse opzioni per la costruzione del sistema di istruzione e formazione professionale.
Nel lungo cammino della formazione professionale stiamo ora su un dorsale incerto: da un lato la prospettiva di rilancio, inquadrato in un contesto legislativo che
deve essere certo anche in riferimento agli impegni finanziari, dall’altro la frammentarietà dei diversi atteggiamenti delle Regioni.
Su questo tema, la puntuale e approfondita relazione di Giorgio Allulli sulla situazione della formazione professionale nei paesi d’Europa costituisce un fondamentale punto di partenza per le nostre ipotesi di lavoro, che troveranno il riscontro
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finale nella tavola rotonda di sabato mattina alla quale mi sarebbe piaciuto molto
essere presente, proprio perché, come già detto, l’apporto di riflessione sulla organizzazione del sistema di IFP nelle diverse regioni rappresenta elemento fondamentale per ogni ulteriore prospettiva di sviluppo di questa realtà che ci sta tanto
a cuore.
Ringrazio i partecipanti e auguro a tutti un proficuo lavoro.
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Maria Pia Bucchioni
Direttore Istruzione, Programmazione dell’offerta scolastica e formativa
Regione Lazio

Buongiorno a tutti. Sono qui per portarvi i saluti e gli auguri di buon lavoro
dell’Assessorato all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, che, come sapete,
si articola in due direzioni: quella dell’istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e diritto allo studio diretta da me e quella della formazione professionale,
FSE ed altri interventi cofinanziati, diretta dalla collega Elisabetta Longo.
La mia direzione si occupa del servizio di istruzione in tutti i molteplici modi in
cui si esplica nella nostra regione: dalle “sezioni primavera” che accolgono i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, all’educazione degli adulti, fino all’università. Ci occupiamo anche della formazione integrata, cioè di quell’offerta formativa che si realizza attraverso un’interazione sistematica tra istruzione e formazione
professionale, nella prospettiva di un sempre più consolidato raccordo con la realtà
produttiva dei territori. Sono quindi di nostra competenza i percorsi triennali di
istruzione e formazione validi per l’assolvimento dell’obbligo, che rilasciano una
qualifica triennale, e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, compresi i futuri Istituti Tecnici Superiori, che sono finalizzati all’acquisizione di
diplomi ad alta specializzazione tecnica, titoli che possono essere immediatamente spesi nel mondo del lavoro.
In questi anni ho potuto apprezzare l’importanza e la positività di questa contaminazione tra istruzione e formazione professionale, che offre alla prima quella
dimensione di concretezza progettuale che a volte rimaneva solo sullo sfondo, e
alla seconda quella dignità culturale che spesso non le veniva riconosciuta. Ma
soprattutto ho apprezzato l’impegno congiunto delle strutture formative e delle
scuole che con esse operano nel costruire per i loro ragazzi quel “progetto di vita”
di cui si sentiva la mancanza, sostenendo con grande impegno proprio quegli alunni che, essendo portatori di particolari bisogni educativi, sono a maggior rischio di
dispersione.
Mettere in filiera l’istruzione, la formazione e il lavoro significa offrire alle giovani generazioni la possibilità di costruirsi un futuro, di acquisire sia le competenze di cittadinanza, sia le competenze utili a collocarsi in modo attivo nella
struttura sociale.
L’integrazione virtuosa tra istruzione e formazione professionale consente oggi ai
giovani di questa regione di scegliere ciò che meglio risponde ai loro bisogni educativi. In aggiunta all’offerta scolastica e a quella universitaria, infatti, possono
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intraprendere percorsi diversificati coerenti con le nuove competenze che oggi
richiede un mondo del lavoro caratterizzato da repentini mutamenti, dalla globalizzazione dei mercati e da una sempre crescente complessità.
In questi due ultimi anni della mia lunghissima carriera scolastica molto ho imparato da suor Novella e da suor Lauretta sul valore educativo della formazione professionale e per questo le ringrazio, nella certezza che il loro impegno continuerà
a sostenere tutti quei ragazzi che hanno bisogno che qualcuno li aiuti a progettare il proprio percorso di vita.
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2.1 - Quadro di riferimento e contesto del seminario

Lauretta Valente
Presidente Associazione CIOFS-FP

Da alcuni anni ormai abbiamo scelto di inserire la riflessione del seminario-convegno nella proposta dei temi scelti per la indizione dell’anno europeo. L’evento
proposto per quest’anno, dal titolo La creatività e l’innovazione nel sistema di
istruzione e formazione e formazione professionale in Italia, ricalca appieno le
linee indicate dall’ “Anno europeo”. In particolare si vuole portare la riflessione
sulla formazione iniziale, o di base, nel contesto dell’intera filiera formativa, a confronto con le esigenze indicate dall’Ue.
Oltre ad essere inserito nell’ “Anno europeo”, l’evento sviluppa il dibattito proposto dai seminari degli anni precedenti, in particolare: nella XVIII edizione, tenutasi a Roma nel 2006, il tema proposto è stato Standard formativi nell’istruzione
e nella formazione professionale; nella XIX edizione, tenutasi a Palermo nel 2007,
la riflessione è stata portata sul tema Competenze del cittadino europeo a confronto; nel 2008 a Trieste la XX edizione ha guidato la riflessione su Il contributo
del sistema della Formazione Professionale al dialogo interculturale.
In continuità con questo contesto formativo l’evento attuale ci porta a riflettere
ulteriormente sulle competenze. I documenti base di riferimento per i lavori le
richiamano con frequenza. Di fatto il concetto di competenza deve essere ancora
molto studiato dal punto di vista applicativo. Esso costituisce il punto chiave per
lo sviluppo del progetto di Europa basato sulla costruzione della società della
conoscenza.
I documenti citati riguardano:
- la raccomandazione del parlamento europeo del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento;
- le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
del 22 maggio 2008 sulla promozione della creatività e dell’innovazione attraverso l’istruzione e formazione;
- la decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 relativa alla proclamazione del 2009 “Anno europeo della creatività e dell’innovazione”.
Oltre a questi riferimenti, altri ne verranno indicati all’interno degli atti segnalati
dai relatori, dalle tracce proposte per i dibattiti dei laboratori, dalla documentazione riprodotta in appendice tra cui la lettera enciclica di Benedetto XVI, Caritas
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in Veritate - Sviluppo integrale nella carità e nella verità, sui problemi sociali e
dello sviluppo umano.
La cura posta dall’impegno redazionale ha consentito la raccolta completa dei
lavori e dei documenti.
Uno degli aspetti più significativi di questa edizione del seminario è dato dalla presentazione ufficiale del progetto per la costruzione del marchio di qualità, un impegno reciproco degli enti di formazione aderenti a CONFAP e FORMA, che può tuttavia superare le compagini indicate e richiamare l’attenzione anche di altri organismi disposti ad accogliere e a rispettare le caratteristiche poste dall’impegno reciproco in rapporto al modello pedagogico e didattico; alla formazione degli operatori, delle maestranze, dei formatori e delle figure di sistema; ad alcune modalità organizzative e amministrative ed in particolare ai valori cui il progetto si ispira.
Il documento del marchio è riportato negli atti assieme al dibattito della tavola
rotonda del 4 settembre 2009. Il documento pone una attenzione particolare alla
formazione iniziale o di base, tuttavia il contesto di riferimento è l’intera filiera
formativa e l’aggancio imprescindibile alla formazione superiore e continua.
L’articolazione del documento in linea generale è stata presa in considerazione in
una assemblea congiunta degli organismi citati. Il lavoro dovrà continuare ed il
documento dovrà essere perfezionato dalle due compagini associative.
Un ulteriore momento significativo di questo evento è collocato nella giornata conclusiva del seminario. Riguarda il confronto, riportato negli atti, con gli assessori
regionali dell’istruzione e della formazione-lavoro intervenuti al seminario, in continuità con altri momenti già promossi nel corso degli ultimi due anni. L’obiettivo
è creare possibilità di confronto e dibattito tra le linee politiche e gli accordi in
corso, tra le sperimentazioni e i risultati in rapporto alla prospettiva di continuità
e accoglienza di una proposta formativa che si è dimostrata un appiglio di risalita per numerose persone, in particolare giovani.
Volendo ripercorrere dal punto di vista strategico gli obiettivi dell’evento, in sintesi hanno riguardato:
1. una riflessione sulla più organica attivazione, da parte di tutti gli enti storici e
organismi accreditati, per moltiplicare ulteriormente l’impegno di affermazione
e di consolidamento di un sistema formativo innovativo, portatore di una specifica identità propositiva ed originale;
2. la ricerca di una modalità efficace per esplicitare e comunicare con il pubblico
committente e fruitore due ordini di realtà:
a) l’impegno, dal punto di vista del contenuto e del contributo che la nostra
proposta realizza; in particolare della ricerca e documentazione; della metodologia organizzativa, pedagogica e didattica; delle sperimentazioni ed esperienze realizzate; della capacità di rappresentanza del nostro Paese in
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Europa e nella cooperazione internazionale in modo specifico nel campo
della formazione professionale; ….
b) l’impegno dal punto di vista politico sia per migliorare la compagine del
sistema formativo, sia per la costruzione di un dialogo più proficuo e di reciproca trasparenza con le Istituzioni di ogni livello.
Nel contesto dell’anno della creatività e dell’innovazione, l’impegno è di sottolineare che di fatto esiste nel nostro Paese un filone della formazione professionale
particolarmente coerente e virtuoso che trova posto in questa iniziativa dall’Ue. Ne
fa fede una storia di oltre mezzo secolo, un impegno sociale e formativo che può
contribuire a pieno titolo alla formazione di personalità coerenti, sicure, socialmente e professionalmente inserite. Filone formativo particolarmente importante
ed interessante in quanto accoglie una domanda di giovani, in particolare, dalle
specifiche esigenze di apprendimento, il cui approccio alla conoscenza ha assolutamente bisogno di una pedagogia e di una didattica induttiva, molto concreta,
collegata al vissuto quotidiano. La percentuale di ragazzi che presentano questa
necessità è piuttosto alta. Hanno bisogno di una offerta formativa capace di valorizzare questo loro particolare approccio alla conoscenza. L’offerta deve essere per
necessità innovativa dal punto di vista della formulazione e della organizzazione
dei contenuti, creativa dal punto di vista del metodo, adeguata in rapporto allo
sviluppo dell’intuizione e dell’iniziativa dei destinatari, complementare all’offerta
fondata prevalentemente sull’approccio deduttivo. Questa particolare tipologia di
offerta risponde ad un bisogno specifico di una parte significativa di cittadini, specialmente giovani, per la costruzione della propria identità, del proprio progetto,
della propria sicurezza e richiede strutture specifiche.
Il riferimento storico è basato su un patrimonio importante, sulla produzione di
dati, su ricerche, documentazione, sperimentazioni e studi che meriterebbero una
riflessione più allargata e condivisa che ritengo possa costituire un contributo al
processo di innovazione dell’istruzione e della formazione che si sta vivendo.
Abbiamo ritenuto che l’esperienza condotta ci possa permettere l’inserimento nel
dialogo promosso dall’Ue nell’anno della creatività e dell’innovazione attraverso
l’istruzione e la formazione.
Gli elementi chiave indicati e analizzati dai documenti dell’Ue fino alla esplicitazione dell’indizione dell’anno della creatività e dell’innovazione, richiamano il
triangolo della conoscenza Istruzione - Ricerca - Innovazione e le ICT Information and Communication Tecnology (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione), aspetti su cui lavorare per fondare il progetto dell’Europa della
conoscenza e della competitività.
Il processo ha condotto all’esplicitazione, da parte dell’Ue, delle 8 competenze
chiave considerate fattori importanti per la creatività e l’innovazione con la richie31
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sta agli Stati membri della programmazione applicativa che per il nostro Paese ha
condotto il Ministero dell’Istruzione alla elaborazione dei 4 assi culturali con il
quadro delle rispettive categorie di competenze.
Nel contesto di questo movimento di grande fermento rivolto al progetto Europa
e di promozione di iniziative da parte dell’Ue, la capacità di includere, formare,
valorizzare le risorse umane segnate da una maggiore precarietà e di incrociare gli
apporti provenienti dall’immigrazione, senza cui non è possibile l’economia nel
nostro Paese e nell’Europa oltre alla capacità di far emergere i valori delle differenze, sono aspetti di grande attenzione per quella parte virtuosa del nostro sistema di formazione professionale. Gli organismi impegnati sono stati spinti verso
una riorganizzazione continua ed un adeguamento permanente dell’offerta formativa. Si è resa di fatto necessaria una attenzione strutturata alla personalizzazione
dell’offerta, richiesta da una diversità considerevole degli stili cognitivi e di provenienze etniche, dalla necessità di far emergere le motivazioni, la fiducia, la progettualità. In un contesto multiculturale, multietnico, multireligioso, il mantenimento dell’equità, l’impegno per l’efficacia e per il benessere generale costituisce
una sfida che richiede di dare vita ad un ambiente di ricerca e di apprendimento
sul campo. Utile sostegno è stata l’evoluzione del Contratto Collettivo Nazionale,
con l’adeguamento progressivo delle figure professionali e la conseguente e costante necessità di formazione dei formatori.
Questo filone storico dell’offerta formativa, che si è andato sviluppando fino ad
oggi con alterne vicende, ha consentito di giungere, nelle esperienze di eccellenza,
ad una collaborazione orizzontale nel contesto formativo, nelle interazioni con la
scuola, con il territorio, con le istituzioni e con le imprese. Si tratta inoltre di una
reale sperimentazione di democrazia orizzontale in cui organismi della società civile sono stati in grado di organizzare un servizio pubblico per rispondere ad un
bisogno esplicito e chiaro dei cittadini.
Ci pare importante che le Istituzioni in particolare, possano usufruire appieno di
questa esperienza e trarne, senza pregiudizi, quegli elementi di peculiarità innovativa al fine di offrire finalmente ad un consistente numero di cittadini un servizio formativo adeguato e fruibile.
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2.2 - La struttura del sistema di IeFP in Italia e in Europa

Arduino Salatin
Docente Università degli studi di Padova

Quello che viene definito il sistema italiano di IeFP è inteso generalmente dall’opinione pubblica come un comparto marginale e in ogni caso “debole” del sistema formativo italiano1, soprattutto nel confronto con gli altri paesi dell’UE.
Un’analisi non superficiale dell’evoluzione storica e della realtà effettuale della FP
porta ad evidenziare tuttavia che tale interpretazione risulta piuttosto stereotipata. In particolare va notato che il patrimonio di esperienze maturate dalla FP in
Italia, segnatamente nell’ultimo quarantennio, costituisce una potenziale risorsa
non solo per il processo di riforma del “secondo ciclo” in atto nel nostro Paese, ma
anche per l’innovazione dei modelli formativi europei nella prospettiva del lifelong
learning e della sussidiarietà.
Tale argomentazione sostenuta in questo nostro contributo, si basa su tre punti principali, il primo che ripercorre alcune delle caratteristiche distintive (istituzionali e
organizzative) proprie del “sistema di IeFP” in Italia, il secondo che ne definisce un
possibile posizionamento in ordine ai modelli dei sistemi di VET (vocational education and training) nell’UE e alla loro evoluzione, il terzo che indica le variabili più
promettenti in termini di “valore aggiunto” verso nuovi modelli di offerta formativa.

1. L’evoluzione storica della FP in Italia e la trasformazione in
atto del sistema formativo
L’attuale strutturazione della FP in Italia è interpretabile non solo alla luce dell’evoluzione normativa in materia, ma in riferimento ad una particolare eredità storico-culturale che affonda le sue radici nella tradizione del movimento cattolico e
del movimento operaio.
1

In Italia negli ultimi 10 anni si è avuto un forte aumento degli iscritti soprattutto ai licei scientifici, a
fronte di un calo, ora leggermente ridotto, per gli istituti tecnici e professionali, e gli istituti d’arte. Questa
spinta alla licealizzazione è stata qualche modo favorita dalla riforma Moratti.Va ricordato che nell’ambito dell’istruzione professionale a carattere statale gli studenti iscritti sono oltre 550mila, quindi più di
3 volte di quelli della istruzione e formazione professionale regionale. È chiaro che anche i riferimenti
quantitativi possono contribuire a spiegare perché la IFP stenti a catturare adeguata attenzione nell’opinione pubblica italiana.
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Nel secondo dopoguerra si è assistito da un lato ad una crescita notevole di esperienze formative sorte in risposta alla nuova domanda sociale ed economica, dall’altro ad un deficit di legittimazione istituzionale in rapporto al sistema di istruzione (soprattutto statale).
La FP ha costituito pertanto una reale opportunità di crescita culturale e professionale, una “seconda occasione” per molti giovani, diventando in molte aree del
paese non solo un veicolo di inserimento occupazionale, ma anche un reale “ascensore sociale” (sia verso la continuazione degli studi, che verso lo sviluppo di ruoli
professionali e imprenditoriali più elevati).
La sua funzione compensativa e le contraddizioni esistenti in termini normativi
hanno tuttavia limitato il suo potenziale innovativo, non solo sul piano educativo
e metodologico, ma anche economico.
Lo si può vedere richiamando alcuni dati salienti ribaditi dall’ISTAT che mostrano un paese fortemente ineguale. Quasi la metà della popolazione italiana è infatti ferma alla licenzia media. Nel 2007 infatti il 48,2% della popolazione di età
compresa tra i 25 e i 64 anni aveva conseguito come titolo di studio più elevato
solo la licenza di scuola media inferiore. Nel contesto europeo l’Italia presenta al
2006 un valore dell’indicatore pari al 48,7%, che posiziona il nostro Paese in
fondo alla graduatoria insieme a Spagna, Portogallo e Malta.
Per il Mezzogiorno si rileva inoltre un peggioramento: dal 2004 al 2007 le regioni
del Sud hanno visto aumentare la popolazione in possesso della sola licenza media
di 2,4 punti percentuali. Nell’analisi per regione emerge che Sardegna, Sicilia,
Campania e Puglia presentano un maggior numero di abitanti fermi agli studi di
scuola media inferiore, con quote intorno al 56-57%. Al Nord le situazioni in cui
si rilevano le quote più elevate degli adulti che hanno conseguito solo la licenza
media inferiore sono quelle della Provincia autonoma di Bolzano (52,6%) e della
Valle d’Aosta (52,3%).
Nel nostro Paese rimane elevato anche il tasso di abbandono scolastico: nell'anno
scolastico 2005/06 la quota di giovani che ha lasciato gli studi al primo anno delle
superiori, senza completare dunque l’obbligo formativo, è dell’11,1%. Forti ancora una volta i differenziali territoriali: è il Friuli Venezia Giulia la regione con la
quota di abbandoni più contenuta (6,2%) mentre i valori più elevati si rilevano in
Sicilia e in Campania, dove rispettivamente 15 e 14 studenti su 100 non completano il percorso.
Poco più del 75% dei giovani consegue un titolo di studio superiore e pertanto il
nostro tasso di scolarizzazione è inferiore a quello della media Ue27 (77,8%). Il
miglioramento, comunque, c’è stato: +2,6% al Sud tra il 2004 e il 2007 e +4% al
Nord. Quanto al passaggio all'università, si iscrivono a un corso poco più di 4 giovani su 10 diplomati (41,2%). Ma la tendenza è in crescita. Mentre quella che si
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mantiene costantemente bassa è la spesa per l’istruzione: al 4,4% del Pil contro
una media UE del 5,1%. E quella per i consumi culturali è al 6,9% contro la
media Ue27 del 9,5%.

2. Il posizionamento del sistema italiano di IeFP nell’attuale quadro europeo
Come stanno le cose negli altri Paesi europei? Come ricorda Giorgio Allulli nel suo
intervento, il nome che viene assegnato a quella che noi chiamiamo istruzione e
formazione professionale è “IVET”, intesa generalmente come una formazione
preparatoria per acquisire le competenze essenziali per entrare nel mondo del
lavoro2.
L’Italia è tra i paesi in cui il curriculo è a canne d’organo, in cui le comunicazioni
orizzontali sono piuttosto difficili, mentre altri invece hanno una dimensione molto
integrata.
Analizzando i sistemi di altri paesi, emerge sostanzialmente una struttura a due
canali: uno generale ed uno professionale. Alcuni paesi addirittura integrano tutto
nel canale generale come i paesi nordici, ad esempio la Svezia. Altri invece tengono molto ben separato il sistema professionale, come ad esempio la Germania.
Questa realtà è tuttavia in forte evoluzione e la definizione che abbiamo dato
rischia di diventare obsoleta, perché esiste comunque una forte tendenza a non
ritenere i percorsi di formazione professionale solo direttamente professionaliz2

Nel confronto internazionale, va detto che questa eredità storica e l’attuale configurazione della FP nel
nostro Paese creano non poche difficoltà per una corretta collocazione rispetto agli assetti degli altri sistemi formativi dell’UE. Ciò può essere osservato sia in relazione ai descrittori dell’ISCED (International
Standard Classification of Education) dell’Unesco, sia alla comparazione con l’offerta riconducibile più
propriamente alla VET. Naturalmente il sistema della formazione professionale nei contesti europei è fortemente condizionato dalla tradizione storica, risale all’esperienza delle corporazioni medievali sotto la
forma dell’apprendistato, del praticantato diremmo noi oggi. Ma il sistema che conosciamo oggi è sicuramente funzionale al cambiamento e all’esigenza del mondo industriale. Un altro elemento da ricordare è che la formazione iniziale, IVET appunto, copre un pubblico variabile, generalmente da 14 ai 25
anni, per cui è difficile andare a fare comparazioni molto analitiche. Sostanzialmente in Europa esistono quattro contenitori richiamabili alla formazione ed istruzione professionale. Abbiamo un contenitore
del tutto scolastico, come nei paesi nordici in cui non esiste la formazione al di fuori della scuola, e poi
esistono delle offerte specifiche di formazione professionale distinta come da noi. In molti paesi esiste una
equivalenza di fatto tra la formazione professionale e il sistema dell’apprendistato, cioè lo statuto di chi
partecipa non è quello di studente ma di lavoratore: in Germania, quelli che frequentano non sono studenti veri e propri, ma prendono un salario e questo cambia completamente in termini di motivazione.
Per i giovani immigrati o per quelli che hanno difficoltà, anche nei paesi nordici, ci sono “classi differenziali”, cioè dei percorsi formativi separati (e socialmente questo viene accettato!).
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zanti, ma esiste una tradizione anche in Italia che vede le politiche della formazione come un capitolo delle politiche attive del lavoro. La tendenza in molti Paesi
europei è aumentare la quota di formazione generale indispensabile per l’assunzione di ruoli lavorativi, che necessitano una maggiore formazione.
Tutti i Paesi europei stanno procedendo di conseguenza ad importanti riforme
negli ultimi anni3 e stanno rivedendo il rapporto tra la formazione generale e la
formazione di indirizzo, distinguendo ciò che bisogna dedicare alle basi culturali
comuni o alle specializzazioni. La Germania comincia addirittura ad 11 anni, altri
cominciano a 14, altri vanno avanti dritti fino a 16, differenziando dopo, come la
Finlandia ad esempio. E appunto la tendenza è che non si fermi ai 16, ai 17, ai 18
ma vada avanti fino almeno ai 22 o 23 anni.
Diverso è anche il modo con cui viene affrontato nei vari paesi il tema dell’equivalenza formativa. La Norvegia ad esempio ha un nucleo molto forte di formazione
generale e non c’è grande differenza tra chi segue un tipo di formazione o l’altra.
Quindi vuol dire che è la costruzione interna dell’offerta formativa che accoglie,
valorizza le diversità, fa andare avanti etc… Altri hanno istituito un sistema di crediti, che facilita i passaggi come in Inghilterra, o parzialmente anche in Finlandia.
Altri ancora prevedono percorsi modulari in cui cercare di collegare delle unità di
apprendimento che possano favorire poi delle organizzazioni più flessibili4.
La Francia sta cercando di assicurare uno zoccolo comune di cultura generale con
un curricolo più o meno fino ai 16 anni. Il criterio guida è il diritto alla formazione, il diritto di arrivare ad un’istruzione secondaria; l’obiettivo è l’80% con la possibilità che poi tutti possano, se vogliono, continuare la formazione superiore universitaria. Lo Stato francese ha cominciato a riformare la prima classe dei licei,
compreso il liceo detto “professionale” che sarebbe il nostro istituto professionale
di Stato. Non esiste la formazione professionale come la conosciamo noi: i francesi puntano sul fare un lavoro sugli studenti che vogliono continuare gli studi uni-

3

Per questo l’UE ha promosso recentemente una serie di studi comparati (ad esempio da parte del
Cedefop e dell’ETF) di cui viene reso conto in sintesi qualche elemento essenziale. In particolare sono
richiamate le principali caratteristiche dei canali di istruzione e formazione in alcuni Paesi dell’area
europea, descrivendone i modelli adottati; il che può essere utile per tracciare un quadro conoscitivo non
solo delle diverse opzioni perseguite, ma anche dei risultati ottenuti e dei problemi aperti.

4

Emergono molti altri interrogativi: è opportuna una formazione comune o una formazione su misura?
Molti insistono sulla necessità di una formazione che in qualche modo dia una qualche base comune;
altri dicono che è importante personalizzare e questo comporta impianti molto diversi. Ci sono problemi poi sull’obbligo scolastico e formativo: in alcuni paesi si va avanti dritto fino ai 16 anni in un unico
ciclo, altri che come noi hanno una distinzione tra elementari, medie e superiori presentano problemi di
passaggi da un ordine di scuola all’altro. Chi riceve quindi la formazione professionale in entrata?
Giovani di 11 anni, 14 o 16? Sentono uno stacco o una continuità?
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versitari, contenere la dispersione ed aiutare gli studenti in difficoltà, e poi abituare i ragazzi a prendere in mano la propria vita. La responsabilizzazione degli
studenti è un tema che sentono moltissimo. Addirittura, hanno pensato di istituire i nuovi licei dei mestieri come scuola di eccellenza, per mettere in evidenza come
tutta la dimensione pratica e professionale possa essere nobile.
L’Inghilterra fa molta leva sulle competenze chiave. Qui hanno provato a riformulare il passaggio, che per noi sarebbe dalla scuola media al biennio, hanno
introdotto skills funzionali e skills personali come condizioni per avere successo
nella vita e nel lavoro. Sostengono quindi che alcune competenze sono fondamentali, mentre il resto si impara.
La Finlandia punta ancora a migliorare la flessibilità del curriculum, ma dentro
un quadro unitario, ed ha un problema di raccordo con il mondo del lavoro. Una
questione aperta riguarda la modalità di contenere i costi perché il sistema è flessibile, per cui se non finisci in due anni finisci in tre, non ti bocciano. Il problema
è che stanno aumentando quelli che non finiscono il percorso in tre anni, sono
ormai al 30%.
Altro aspetto importante nella formazione professionale è il valore dato agli
apprendimenti non formali; molti dei nostri ragazzi imparano cose che non imparano a scuola, ma al di là della scuola, e questi apprendimenti devono essere in
qualche modo valorizzati5.
I nostri colleghi canadesi ad esempio la vedono così: l’impostazione di una offerta di
formazione ed istruzione professionale dovrebbe avere al centro l’allievo per istruire
nella società dei saperi, per socializzare in un mondo pluralista tutta la dimensione
interculturale e l’accoglienza. E poi, qualificare in un mondo in cambiamento; tutti
coloro che si occupano di formazione dovrebbero aiutare a costruire una visione del
mondo basata sulla cittadinanza, strutturare l’identità delle persone e sviluppare un
potere di azione concreto, cioè saper fare e saper intervenire.
Questa è la sfida, tutti gli ordini di scuola e le offerte sono in difficoltà e non solo
in Italia. Per questo motivo trovo un po’ stucchevole che si continui a mettere al
centro la difesa del canale di offerta formativa e non qual è la finalità e lo scopo,
perché al centro ci sono le persone dei giovani.
Se si prova a comparare infine i vari sistemi in ordine alla loro rispondenza al
cambiamento socio-economico e all’evoluzione dei modelli e degli ambienti di
apprendimento, si pongono molte questioni comuni al caso italiano, ad esempio in ordine a:

5

Il punto di riferimento come paradigma è il lifelong learning, che consente di continuare a formarsi
anche dopo i 15 anni, dopo che, come dice l’OCSE, i giochi sono fatti.
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• i modelli di rapporto con il sistema scolastico e con il sistema delle imprese,
• l’innovazione e la qualità dell’offerta,
• le forme di governance (regionalistica, municipale, nazionale),
• le forme giuridiche di offerta (pubblico-privato).
In particolare si osservano convergenze in merito:
- all’integrazione delle politiche regionali della formazione, dell’istruzione, del
lavoro, della ricerca, con la concentrazione degli investimenti sulle filiere chiave,
anche per utilizzare meglio le opportunità dei fondi strutturali comunitari;
- alla generalizzazione di un orientamento progettuale basato sulle competenze
nella prospettiva dei nuovi dispositivi EQF e ECVET, per facilitare la possibilità di raccordare il sistema dei titoli e delle attestazioni, dei riconoscimenti sia
formativi che sul mercato del lavoro6;
- al miglioramento delle condizioni di equità e di accesso, derivanti dall’innalzamento in verticale dell’offerta formativa, onde limitare i fenomeni di selezione o
esclusione;
- al potenziamento della qualificazione dei formatori, tutor e altri operatori che
si trovano ad implementare le innovazioni metodologiche, organizzative e culturali.
Analizzare nel dettaglio alcune delle soluzioni adottate dai Paesi che sono impegnati da più tempo nella messa a regime dell’offerta di istruzione e formazione
professionale consente infatti di approfondire alcune peculiarità e direzioni delle
politiche perseguite.

3. La FP come risorsa per l’innovazione del sistema formativo
italiano
In tale scenario gli elementi che caratterizzano il modello italiano di IeFP non rappresentano tanto un segnale di “ritardo”, ma appaiono in molti casi meglio rispondenti alle nuove esigenze comuni dei giovani e al diritto di una utenza che si presenta con situazioni sempre più differenziate.
In Italia le radici della nostra formazione affondano infatti nella tradizione del
6

Come si colloca la situazione italiana nel quadro europeo? La prima questione è che noi, quando facciamo le comparazioni, utilizziamo ad esempio la scala ISCED e la IFP risulta confusa o equivalente al
livello 3. In altri paesi europei però o dura di più e dà luogo a certificazioni diverse, oppure si collega
diversamente con ciò che viene prima e ciò che viene dopo. I problemi ci sono in merito alla struttura
del curricolo, cioè su come combinare le varie cose nel passaggio dai 5 anni fino ai 18. Qui si pone per
il nostro paese anche la questione dei livelli EQF, perché in Italia alcune Regioni consentono un’uscita
di percorso quadriennale dando un diploma professionale che ha lo stesso valore, quello del livello 4
dell’EQF, dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici e professionali.
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movimento cattolico, quindi la formazione è nata da un’istanza di elevazione
sociale oltre che da un’istanza formativa ed educativa. Con il tempo ci sono state
le iniziative che hanno portato agli istituti tecnici, che fin dalle origini sono stati
considerati come “formazione altra” dall’istituzione, ovvero da quello che era il
modello principale, la scuola pubblica. E quello che non è scuola e non è pubblico agli occhi della società civile è contorno, è un qualcosa che serve a risolvere problemi periferici.
Nel secondo dopoguerra, in particolare negli anni ’50 a cui risalgono le prime leggi
sull’apprendistato ed i corsi complementari, questa radice ha portato di fatto ad
una forte crescita di esperienza, ma anche ad un contestuale deficit di legittimazione istituzionale7.
Sul piano sostanziale tuttavia, la formazione professionale ha rappresentato una
“seconda occasione” per molti giovani che potevano essere tagliati fuori da uno
sviluppo culturale e dal mercato del lavoro, rappresentando per molti un “ascensore sociale”, come diceva l’ex ministro Fioroni, cioè un’alternativa ai corsi scolastici da cui molti venivano esclusi.
L’altro aspetto da richiamare è quello della dispersione scolastica e formativa
che in Italia ha un tasso tra i più alti d’Europa; ed è per questo che spesso la
formazione professionale è considerata una leva per ridurre la dispersione scolastica8.
Il nodo di fondo delle vicende della IFP nel nostro Paese si è presentato con
maggiore evidenza con l’emanazione della legge quadro 845 del 1978. Sul
piano culturale c’è stato un superamento del modello di “addestramento professionale”, che conferisce alla formazione professionale un ruolo puramente

7

Questo sembra essere il “peccato originale” della IFP, ma non è colpa della formazione professionale. La
formazione professionale rappresenta infatti una risorsa importante per un paese come l’Italia, dove
metà della popolazione è ferma ancora alla licenza media. Da questo punto di vista siamo in compagnia
di Spagna, Portogallo e Malta, che hanno un livello di istruzione medio della popolazione molto più
basso della media dell’Unione Europea. È evidente che bisogna tener presente questi squilibri, che poi
si accumulano a livello di differenze regionali.

8

Alcuni Paesi hanno dei programmi speciali per lo svantaggio o le difficoltà di apprendimento. Si tratta
di offerte formative collegate alla formazione professionale, che possono essere pensate per i giovani per
realizzare un percorso ad hoc detto “di garanzia sociale”, che dura 3 anni in cui si dà un minimo di basi
culturali di recupero unitamente a delle basi per un mestiere finalizzate all’inserimento occupazionale.
Inoltre, questi programmi possono essere anche pensati all’interno dei percorsi di formazione continua
o di formazione permanente, come in Francia, in Olanda e in Italia, dove è possibile trovare ragazzi o
persone adulte in percorsi finalizzati a recuperare l’alfabetizzazione funzionale (saper leggere, scrivere e
far di conto…).
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funzionale e compensativo9. Se avessimo messo in pratica quanto proposto
dalla legge, probabilmente la storia sarebbe stata diversa10.
Tra le questioni aperte tuttavia ne rimane una molto importante sul piano culturale, legata ad una tradizione del nostro Paese che ha visto tutto ciò che ha a che
fare con la pratica e con il lavoro manuale come qualcosa di serie B. Questo significa che anche molte famiglie vedono la formazione professionale come una formazione di serie B. Quindi la contrapposizione molto forte è non solo tra tradizione umanistica e scientifica, ma anche tra dimensione culturale e dimensione professionale. Un altro dei nodi irrisolti riguarda poi la questione istituzionale, nello
specifico il ruolo delle Regioni. Tra un quadro nazionale di riferimento ed un federalismo formativo spinto, chi è che ci guadagna e chi è che ci perde? Per come
stanno le cose ora, il rischio di una disgregazione è forte e d’altra parte il centralismo esistente non ha dato prova di esiti molto positivi11.
Tra i punti di forza del patrimonio delle migliori pratiche della FP si possono ricordare:
• la capacità di flessibilità e personalizzazione delle azioni (con l’attenzione alla
diversità dei talenti, delle intelligenze e alle diversità di genere);
• la valorizzazione della cultura del lavoro e della pratica, anche come base per la
formazione all’iniziativa autonoma (dell’imprenditorialità delle PMI e delle creatività artigianale);
• la generalizzazione del modello dell’alternanza e l’esperienza dei partnerariati
con le imprese “formative” (che diventa decisivo soprattutto nell’articolazione di
“filiera”);
• il progressivo orientamento alla filiera e il ruolo nello sviluppo locale.
Tuttavia la formazione professionale, per essere percepita come risorsa per l’innovazione di sistema e come uno strumento di creazione di capitale umano e di capitale sociale, deve impegnarsi ad evitare la ghettizzazione della propria offerta e
costruire/assicurare solide condizioni di qualità.
Alcune di tali condizioni (peraltro già presenti in diversi enti di formazione e situazioni regionali), per meglio consolidare e “strutturare” queste potenzialità, sono:

9

Oggi si parla di “pari dignità”, di “sistema formativo integrato”, ma non è sufficiente parlarne: la formazione professionale dovrebbe dialogare e cooperare molto di più con la scuola di secondo ciclo.

10

In Italia infatti sono state espresse spesso - come in questo caso - legislazioni anche a tratti interessanti ed avanzate, ma che per ragioni varie non trovano poi concreta o compiuta realizzazione.

11

Tutti gli osservatori esterni degli altri paesi europei con cui mi confronto sottolineano questa incompiutezza, questa difficoltà di fondo. Va detto che se le Regioni governassero tutta l’istruzione professionale e tecnica al posto dello Stato la situazione non migliorerebbe automaticamente.
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• una governance unitaria dell’IeFP, a livello nazionale, regionale e locale, per evitare frammentazioni, con un sistema di accordi che può trovare forme diverse
(tra cui quella più promettente appare essere il polo formativo), al fine di integrare l’offerta formativa in chiave interdisciplinare e di facilitare eventuali passerelle12;
• una relazione forte e continua con il mondo produttivo e professionale nelle
diverse filiere;
• lo sviluppo professionale permanente degli insegnanti e formatori;
• la stabilità di alimentazione delle risorse finanziarie, che siano in grado di garantire i diritti costituzionali, pur in presenza di una crisi profonda dei modelli universali di welfare per l’istruzione e formazione.
L’orientamento più recente nella riforma dell’offerta formativa secondaria tende
ad assumere la questione essenziale della sostenibilità, intesa come la capacità di
avviare nuove cose con l’implicazione reale di tutti gli attori interessati, in modo
da andare oltre gli aspetti formali degli standards, delle valutazioni, che se pur utilissimi, possono appiattire di fatto i processi reali. Se si fa così, gli studi comparati dimostrano che gli studenti stessi diventano più sensibili ed aperti a nuove idee,
più capaci di risolvere problemi usando approcci alternativi, più capaci di esplorare le cose da soli, di cooperare assieme e sviluppare i loro talenti.
Concludo con un interrogativo: non è che la nostra formazione professionale ha già
la cultura, l’esperienza e le condizioni per assumere questa prospettiva? Io resto
ottimista che questa cosa la IFP se la può giocare.

12

Con esse si possono forse superare meglio, nella logica dell’equivalenza formativa, anche le diverse
segregazioni stratificate nel tempo all’interno dell’istruzione secondaria superiore, riorganizzando gradualmente le scuole esistenti e facendo convivere in uno stesso istituto diversi settori del 2° ciclo.
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2.3 - Un modello di servizio popolare per la formazione
professionale ed il lavoro: l’esperienza ENAIP-ACLI

Maurizio Drezzadore
Presidente ENAIP

Da parecchi anni manco al vostro annuale appuntamento di settembre con il
seminario di formazione europea, a causa della sovrapposizione con il convegno
nazionale di studi ACLI.
Questo vostro annuale appuntamento è sempre stato una fertile opportunità di
confronto che si colloca all’inizio dell’anno formativo per fare il punto sulle
situazioni che la politica formativa pone in evidenza. E in questi ultimi dieci
anni di materiali per discutere ce n’è stato molto. Molte cose che abbiamo
affrontato in anni passati per attualità si impongono come riflessione nella situazione odierna, quasi a significare che si sono accumulate e stratificate nel tempo
una serie di difficoltà e di progetti anche innovativi che hanno coinvolto la formazione professionale, ma siamo costretti a riflettere nuovamente su progetti e
su difficoltà perché le cose non sono andate avanti. Ci troviamo cioè di fronte a
problemi che sono assolutamente analoghi a quelli che discutevamo solo pochi
anni fa.
Eppure l’esperienza che ENAIP ha fatto nella formazione professionale, ma
anche quella di altri enti e soprattutto dai salesiani in primis, è stata un’esperienza che ha costruito pagine della storia dello sviluppo di questo Paese.
Nessuno finora ha scritto una sorta di vocabolario della formazione professionale, cosa che dovrebbe destare l’attenzione culturale. Ci sono parole, termini,
concetti che sono negli anni diventati patrimonio un po’ universale, ma che
hanno avuto origine nell’esperienza della formazione professionale: un esempio
per tutti la parola “competenza”, oggi fatta propria anche dal sistema dell’istruzione, che è una chiave di volta per la lettura delle conoscenze che si innesta nei processi del mondo del lavoro e della produzione, è nata nell’ambito della
formazione professionale. Esiste una peculiarità nell’educazione al lavoro, nella
capacità di reinserimento sociale, nell’attenzione ai diritti, nella capacità di trasmettere saperi, che siano fortemente ancorati con la vita delle persone che fa
parte della storia, della metodologia formativa della formazione professionale.
Quando negli anni del Dopoguerra la formazione professionale delle ACLI, ma
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non solo, si è cimentata con i temi della povertà, dello sviluppo e della crescita
economica, ha concorso ad educare generazioni di giovani che poi nella loro storia sono diventati, in molte regioni italiane ed in particolare al Nord, piccoli
imprenditori che hanno costruito una parte significativa del tessuto produttivo
di questo nostro Paese, caratterizzato dalla piccola e piccolissima impresa.
Un altro tema forte dell’esperienza delle ACLI è la capacità di coniugare crescita educativa ed attenzione sociale, ma direi che in qualche modo è connesso intimamente con tutta la formazione. Quando negli anni ’50 Don Milani parlava
della scuola di Barbiana in fondo evidenziava i limiti di un sistema scolastico di
classe che emarginava ed isolava i ragazzi meno abbienti, ed evidenziava e sottolineava le caratteristiche di un sapere, di un conoscere, di un affrontare i percorsi di apprendimento in modo molto ravvicinato con i temi della vita, del lavoro e della socialità. In qualche modo quel libro letto ad una professoressa, quella testimonianza forte di un educatore che ha dedicato la vita a sperimentare e
a costruire percorsi educativi per i ragazzi emarginati di quegli anni, era la stessa carta di identità della formazione professionale. Certo, in quegli anni si diceva che la scuola era di classe, ed era più che un pregiudizio politico un pregiudizio culturale quello di considerare la struttura scolastica fortemente disattenta alle diverse strutture sociali che il Paese viveva e soprattutto le giovani generazioni. Oggi il contesto certamente non è più quello, però in fondo da quei contesti è nata un’attenzione, una proposta educativa, un progetto, una metodologia di apprendimento che oggi ha un valore formidabilmente importante nel
cimentarsi con le sfide del cambiamento e le esigenze di superare alcuni nodi critici del sistema d’istruzione del nostro Paese.
Quindi siamo portatori di una originalità che ha altre parole chiave: penso a
come la formazione professionale abbia prodotto nella nostra esperienza, ma
sicuramente in quella anche di molti altri, una regola di flessibilità dentro al
sistema educativo e formativo. Sempre più si andava costruendo un legame
stretto tra il percorso formativo, il progetto culturale e la situazione economicosociale del Paese, e nel suo sviluppo sempre più la formazione professionale è
stata coinvolta e sollecitata ed ha dovuto rispondere con una grande capacità di
adattabilità e di flessibilità nel promuovere l’innovazione dei profili culturali,
formativi e professionali che il Paese andava via via trasformando.
Stiamo così rivisitando con queste parole - socialità, sviluppo, territorio, competenze, flessibilità - la storia della formazione professionale. Eppure tutto questo non ha dato una visibile impronta di sé, non ha rappresentato un patrimonio nella costruzione dello sviluppo dei sistemi educativi e culturali di questo
Paese ed è continuamente messo in discussione perché non è stato percepito,
colto naturalmente anche nella propria fragilità, come elemento importante e
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significativo nella crescita e nella capacità di legame tra le giovani generazioni,
in particolare, ed i cambiamenti sociali ed economici.
Ecco perché ho esordito dicendo: “in fondo i problemi che ci troviamo ad affrontare sono sempre gli stessi”. Forse, man mano che passa il tempo, le difficoltà
che si sommano indicano problemi che rischiano di incancrenirsi, di diventare
una sorta di palude dentro alla quale anche noi, in modo troppo spesso rassegnato, rischiamo di cadere.
Dobbiamo avere il coraggio di essere promotori di un grande cambiamento,
altrimenti non riusciremo a convincere più nessuno sull’utilità che la formazione professionale ha nell’educazione e nella crescita di questo Paese.
Il 2009 è stato un anno molto difficile, le basi materiali stesse della formazione
professionale sono state messe in discussione. La crisi ha rappresentato certamente un ostacolo molto arduo e difficile per tutto il Paese, lo è certamente
ancora, ma la formazione non è stata percepita se non a parole, se non in modo
sbadato e frettoloso, ma certamente senza concreti atti come l’architrave per
poter uscire dalla crisi con rinnovato slancio, con nuove capacità di sviluppo e
di crescita che questo Paese non trova ormai da molti decenni.
La politica fa fatica ad unire con una cerniera i progetti economici con la crescita educativa che è necessaria; si sente sporadicamente che c’è necessità di produrre uno sforzo educativo che nei giovani traduca la loro crescita in una rinnovata attenzione ai temi del lavoro ed ai temi sociali. C’è una sorta di apatia
pericolosa nelle giovani generazioni rispetto a queste questioni. Di fronte ai problemi economici questi temi non sono irrilevanti, le sfide che abbiamo di fronte
non sono semplicemente come crescere quantitativamente, anzi, la sfida principale che abbiamo di fronte è come ridare senso e significato ad un processo di
crescita sociale e culturale di questo Paese, affinché possa affrontare l’innovazione ed i cambiamenti. Non si tratta semplicemente di produrre di più, ma si
tratta di produrre in modo diverso; non si tratta semplicemente di internazionalizzare capitali, ma di internazionalizzare uomini e lavoro. L’illusione che la
finanza fosse l’ordinatore dello sviluppo ci ha portato a questa crisi di proporzioni gigantesche. Questa sfida del riappropriarci del cosa produrre, del come
produrre e della qualità della nostra produzione, è una sfida di natura culturale prima ancora che una sfida di natura economica. Allora, educare al lavoro,
educare alla socialità, costruire un orizzonte dove il sapere e le conoscenze si trasformano in competenze e diventano la base sulla quale si costruisce il percorso
e la carriera professionale dei giovani, è un ganglio vitale del processo di crescita futura.
Noi siamo qui, aspettiamo e sollecitiamo semplicemente che si capisca finalmente che questo è il ganglio vitale: non bastano gli incentivi a produrre di più
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alle imprese, non bastano, anche se sono necessari, gli interventi a sostegno del
reddito, la cassa integrazione più estesa, tutte misure certamente utili, ma
vogliamo uscire dalla crisi con nuova capacità di far crescere, con un modello
diverso che si distingua da quel modello nel quale siamo caduti con devastanti
conseguenze, bisogna fare leva soprattutto su progetti educativi e soprattutto
sulla centralità del lavoro nella crescita di una società non solo nostra naturalmente, ma dell’intera società mondiale.
Allora che cosa spetta a noi e che cosa ci aspettiamo che a livello di politica si
faccia per superare le difficoltà e gli ostacoli, che oggi non consentono che si
possa arrivare a questi obiettivi pur necessari che ho richiamato?
Come ho anticipato, o cerchiamo di rinnovare e di dare un’immagine nuova o
sarà difficilissimo immaginare che la formazione recuperi una centralità che via
via va perdendo sempre di più, seppur una volta l’aveva in maniera più consistente.
Oggi cerchiamo di guardare dal punto di vista dei processi di organizzazione e
di gestione della formazione e quindi dei processi politici che stanno alla base
dello svilupparsi del sistema territoriale, ed in particolare della formazione. Oggi
esiste un punto nevralgico ineludibile: non esiste più un sistema di formazione
professionale, ci troviamo di fronte ad una molteplicità e difformità di modelli
che rischiano di diventare la frantumazione nonostante ci si ponga linee di unificazione. È sconcertante dover notare come mentre si lavora al repertorio delle
qualifiche e si tenta di dare finalmente unicità a dei modelli territoriali di formazione che nelle regioni hanno costruito qualifiche diversificate, fuori da quel
territorio non significano nulla.
È necessario quindi superare quella frammentazione che aveva determinato
negli anni un elemento di disorganicità ed anche di scarsa unitarietà nazionale.
Nel momento in cui si tenta di superare tutto ciò, ci si deve rendere conto che il
repertorio delle qualifiche è un aspetto addirittura secondario rispetto alla deriva organizzativa dei modelli di formazione che stanno prendendo piede. In parte
questo è frutto di una visione politica diversa, che ha molto ideologicamente
caratterizzato il pensiero di alcune forze politiche sulla formazione professionale, visioni ideologiche hanno contrastato la formazione ed hanno marginalizzato l’attività formativa nei territori, hanno baricentrato nel sistema scolastico l’unica offerta possibile considerata tale. Quindi ci sono motivi sicuramente di
natura ideologica che hanno concorso a costruire questa diversificazione assolutamente ormai inaccettabile poiché è diventata una polverizzazione di strumenti e di percorsi.
Però non è stato solo questo. Saremmo fuorviati da un pensiero non giusto se
pensassimo che in fondo superata una visione ideologicamente ostile da parte di
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alcune formazioni dell’estrema sinistra del raggruppamento delle forze politiche
italiane, tutti gli altri hanno idee ben chiare e vogliono concorrere al rafforzamento della formazione. Questo purtroppo non lo è, abbiamo esempi di fronte a
noi che sono eclatanti, abbiamo discusso in un seminario, poco prima della
pausa estiva, sul protocollo steso dalla Regione Lombardia e Ministero della
Pubblica Istruzione in ordine all’assetto della sperimentazione entrata a regime
della sperimentazione avviata nel 2003: la Lombardia, che risulta essere la
Regione in qualche modo più significativa in termini di numeri ma anche in termini di spesa, guida di tutte le altre Regioni e di tutto quello che viene fatto in
Italia, ci ha proposto un modello che magari nell’immediato non è così devastante ma alla lunga negli anni rischia proprio di portare la formazione professionale ad essere sempre più marginalizzata a favore del sistema dell’istruzione
professionale. La cessione delle qualifiche agli istituti professionali rappresenta
il nodo cruciale e la Lombardia non mi sembra che sia una Regione guidata da
qualche sobillatore politico dell’estrema sinistra. Quindi i problemi che ci troviamo ad affrontare hanno una complessità che non è assolutamente riducibile
a schemi politici di facile organizzazione, non abbiamo avversari ed amici che
sono facilmente catalogabili a seconda delle etichette politiche.
Il lavoro da fare quindi, e questo ce lo rappresenta con tutta evidenza questo
protocollo, è veramente tanto ed è uno sforzo significativo quello che dobbiamo
produrre, perché dovremmo far capire a tutto il Paese ed alla grandissima parte
delle forze politiche di questo Paese il significato ed il compito della formazione
professionale. Per contrastare il pensiero di marginalizzazione della formazione
professionale, dobbiamo concorrere a migliorarne fortemente il profilo.
La responsabilità della politica è di aver ridotto la formazione professionale ad
essere nei territori molto spesso un’appendice del consenso politico, solo allora
si spendono moltissimi soldi in formazione ma non si va ad analizzare e a monitorare la qualità del processo formativo. Si va a distribuire le risorse in maniera
proporzionata al consenso politico che generano, in maniera proporzionata al
mantenimento delle relazioni sociali, dei sistemi sociali, anche e purtroppo, degli
standard occupazionali, che poi in qualche modo sono l’insieme dei modelli con
i quali il consenso politico si costruisce.
Guai se pensassimo che di fronte a tutti questi problemi la soluzione è riuscire a
sopravvivere l’anno in corso, l’anno successivo e quello ancora dopo. Certo,
anche noi tutti abbiamo dovuto trovare soluzioni complicate, difficili per riuscire a tenere in piedi le nostre attività in molti territori in modo faticosissimo.
Basti solo pensare quanta schizofrenia c’è nella visione politica in questo senso:
solo nel 2008 venivano date abbondantissime risorse per risanare gli enti di formazione e nel 2009 venivano tolte anche le risorse di gestione ordinaria delle
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attività. La finanziaria del 2008 ha previsto ed ha consentito l’erogazione di 30
milioni di euro per il risanamento dei sistemi formativi di questo Paese, riconoscendo che erano in forte difficoltà per effetto di pesanti limiti della gestione
pubblica di questo settore; nel 2009 mancano all’appello 40 milioni di euro per
le attività di sperimentazione da fare nel territorio. Con questo esempio si ha
una eclatante dimensione di incoerenze e di assoluta confusione che aleggia su
tutto il settore.
Di fronte a questi temi veramente allarmanti, che cosa concretamente noi possiamo mettere in atto? Noi dobbiamo dare una grande prova nei prossimi mesi
dandoci programmi comuni tutti gli enti insieme, abbiamo gli strumenti per
farlo e cercheremo di perfezionare gli organigrammi e gli assetti necessari per
poter raggiungere un importante obiettivo, quello di una grande iniziativa che
porti la formazione professionale all’attenzione generale del Paese.
Questo da un lato lo dovremo fare con processi di evidenza pubblica, dall’altro
lo dovremo fare con un forte piano di miglioramento qualitativo interno, come
per esempio l’iniziativa, partita ormai più di un anno fa, della creazione di un
marchio della qualità.
Se non si percepisce visibilmente, non solo dagli addetti ai lavori ma in termini
proprio di percezione sociale e politica, che la formazione è qualcosa di qualitativamente importante che assolve il suo compito rispetto alla centralità sociale
del tema del lavoro, dell’educazione al lavoro, delle competenze, dei saperi che
sono fortemente intrecciati con lo sviluppo economico-sociale e con il territorio,
sarà difficilissimo che riportiamo la formazione al centro dell’attenzione della
politica, soprattutto in tempi nei quali sbrigativamente bisogna andare a prendere i soldi dalla formazione per far fronte alla crisi, per sostenere la cassa integrazione, per dare i sussidi ai redditi ai lavoratori. È noto infatti come sia stata
la formazione il terreno sul quale si è lavorato per prosciugare in maniera quasi
totale le risorse necessarie per allargare gli ammortizzatori sociali.
Esiste anche un lavoro interno, che però sta dando dei frutti e sul quale dobbiamo essere anche noi maggiormente soddisfatti in questo scenario pessimistico: quando nel 2003 è partita la sperimentazione sui corsi triennali, i giovani e
le famiglie che hanno scommesso sulla possibilità di arrivare a dei percorsi sostitutivi del sistema di istruzione secondaria dentro la formazione professionale
erano 30 mila. Oggi i ragazzi che cercano di affrontare l’obbligo fino al 16°
anno, con l’ulteriore anno di qualifica dentro la formazione professionale nei
percorsi sperimentali, sono oltre 150 mila. Dal 2003 ad oggi la fiducia delle
famiglie e degli allievi verso la formazione è cresciuta considerevolmente. Si è
dato segno e si è fatto capire che la formazione può essere un solido elemento di
crescita educativa e culturale per la vita di tanti giovani, tante famiglie l’hanno
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percepito. Certamente, se verranno meno le risorse anche questo credito sociale
acquisito finirà col disperdersi. Però questo è un elemento che noi dobbiamo
saper valorizzare, non possiamo tenere nel cassetto questo elemento di crescita
di consenso sociale che riguarda la formazione in un’epoca nella quale il sistema politico è decisamente poco interessato ai temi della formazione.
Credo che dobbiamo rafforzare tutti i nodi nazionali del sistema formativo, uno
dei motivi per i quali assistiamo a questa frammentazione nei territori di modelli molto diversi tra loro, che si affermano e si contraddicono in un momento nel
quale si dovrebbe invece produrre uno sforzo di coesione e di uniformità che
limiti le diversificazioni e porti a comune denominatore molti elementi, quelli
almeno strutturali che riguardano i sistemi formativi. Questo elemento di unitarietà che si è disperso è dovuto al fatto che il sistema centrale non ha saputo,
riguardo alla formazione, dare progetti, modelli e risorse legandoli a dei percorsi ed a dei paletti che dovessero comunque rappresentare un impegno collettivo
a tutti i livelli, in tutti i territori, a tutte le latitudini.
Questo è un punto nevralgico, pochi sono stati gli elementi che hanno concorso
a mantenere qualche fiammella di speranza sull’unitarietà del sistema nazionale della formazione e il fatto che gli enti nazionali abbiano una forte capacità di
guida nei territori delle proprie strutture è una di queste. La storia della formazione professionale è fatta di strutture che hanno un’identità ed una dimensione che riguarda l’intero assetto del sistema Paese. ENAIP è presente in quasi
tutte le Regioni ed è un’organizzazione unica; la rete del CNOS è un’organizzazione unica; ma potremmo fare molti esempi che indicano come le reti sociali
che hanno generato la formazione professionale siano organizzazioni che hanno
valenza nazionale e che hanno quindi progetti, modelli e percorsi culturali che
sono affini. Questo elemento l’abbiamo però avuto in casa noi e non ha avuto la
capacità di essere sostenuto parimenti anche nelle sedi della politica; purtroppo
i ministeri dell’Istruzione e del Lavoro non hanno saputo in questi anni mantenere forti i legami di gestione unitaria con le Regioni per poter acquisire risultati che dessero uniformità al sistema.
Quindi dobbiamo fare uno sforzo in questo senso. Tra l’altro ci siamo dati da
fare e, proprio la settimana prossima, vedremo se riusciremo a cogliere qualche
risultato da questa iniziativa a mettere insieme in un tavolo di lavoro il Ministero
del Lavoro ed il Ministero della Pubblica Istruzione sui temi della formazione,
dell’istruzione e dell’apprendistato.
Questo lungo elenco di temi che ho ricordato non deve generare in noi solamente una preoccupazione su tanto lavoro che c’è ancora da fare, certamente qualche volta ci ha presi la sfiducia quando abbiamo dovuto combattere e non avevamo interlocutori per poter cercare di risolvere i problemi che noi ponevamo
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loro. Però non possiamo scoraggiarci, dobbiamo rimboccarci le maniche, abbiamo parzialmente ottenuto alcuni risultati anche se altre cose importanti restano
ancora questioni aperte che dobbiamo assolvere.
Da parte mia, come sempre in queste occasioni, cerco di mettere in fila i temi sui
quali possiamo e dobbiamo impegnarci in un lavoro comune, entro la comune
organizzazione che ci siamo dati e che speriamo possiamo rivitalizzare, che è
l’organizzazione di Forma.
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2.4 - Le politiche europee sulla qualità

Giorgio Allulli
Responsabile Punto di riferimento nazionale sulla qualità ISFOL

L’Istruzione e Formazione Professionale svolge un ruolo centrale per la competitività dell’economia e l’inclusione sociale; in particolare essa deve essere in
grado di rispondere ai fabbisogni differenziati ed in continua evoluzione dell’economia, della società e degli individui. Pertanto i sistemi e le strutture formative devono continuamente adattare ed innovare l’offerta per migliorare l’efficacia della risposta ai fabbisogni formativi in modo da:
• assicurare l’occupabilità delle persone,
• assicurare l’acquisizione delle competenze fondamentali di cittadinanza per il
lifelong learning.
Per questi motivi l’istruzione e formazione professionale, ed i modelli e gli strumenti per garantirne la qualità, hanno costituito una dei punti centrali
dell’Agenda che l’Unione Europea ha messo a punto a Lisbona nel 2000 ed a
Copenaghen nel 2002.
Dopo un lavoro istruttorio durato otto anni, condotto negli ultimi anni dalle Rete
Europea per la Qualità (ENQA-VET), il Consiglio ed il Parlamento europeo
hanno approvato una Raccomandazione che pone al centro dell’attenzione
dell’Unione e degli Stati membri la definizione di un approccio per la qualità
dell’istruzione e della formazione professionale (EQARF).
La Raccomandazione si articola in 5 punti:
1. utilizzare il Quadro di riferimento europeo, i criteri, i descrittori e gli indicatori europei per migliorare e sviluppare i sistemi formativi e promuovere una
cultura del miglioramento della qualità;
2. definire una strategia nazionale volta a migliorare i sistemi di garanzia della
qualità;
3. partecipare attivamente alla Rete Europea per la qualità per sviluppare principi e strumenti comuni;
4. istituire un Reference point nazionale per assicurare l’interazione europea e la
disseminazione dei risultati;
5. verificare l’attuazione del Programma ogni 4 anni.
Esaminiamo questi punti più in dettaglio.
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1) Innanzitutto la Raccomandazione europea propone un modello di riferimento (l’European Quality Assurance Reference Framework – EQARF), ed alcuni
strumenti, volti a dare maggiore concretezza alle indicazioni proposte.
Il modello europeo (Progettazione, Sviluppo, Valutazione e Revisione) si ispira
alla filosofia del miglioramento continuo, essendo basato su processo circolare.
Tuttavia un’enfasi particolare viene posta alla Valutazione, nei suoi due momenti, autovalutazione e valutazione esterna, i cui risultati devono ispirare la
Revisione e la Riprogettazione dell’attività. Tale modello deve ispirare sia le
strategie di governo del sistema a livello nazionale, sia le strategie di chi gestisce a livello locale l’attività formativa.
IL MODELLO EUROPEO DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

Definizione degli
obiettivi e
Progettazione

Revisione (feedback e procedure per il
cambiamento)

Metodologia

Sviluppo

Valutazione

Nella fase di Progettazione dell’attività è necessario stabilire e monitorare obiettivi espliciti ed indicatori di successo misurabili; deve aver luogo una consultazione continua con i portatori di interessi per individuare i bisogni specifici; ecc.
Nella fase di Sviluppo bisognerà considerare le risorse necessarie, le capacità dei
soggetti attuatori e gli strumenti e le linee guida richieste per il sostegno.
La Valutazione dovrà riguardare sia i processi che i risultati della formazione,
inclusa la soddisfazione degli allievi, nonché le prestazioni e la soddisfazione del
personale.
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Infine nella fase di Revisione l’informazione sui risultati della valutazione deve
essere resa pubblica ed i risultati del processo di valutazione devono essere
discussi con i portatori di interesse così da predisporre nuovi piani di azione adeguati ai risultati ottenuti ed ai problemi riscontrati.
Per dare maggiore concretezza a questo modello, la proposta di Raccomandazione contiene anche un elenco di descrittori ed un elenco di indicatori.
L’elenco di indicatori non vuole proporre nuovi benchmark obbligatori per tutti
gli Stati europei, ma piuttosto offrire uno strumento, da usare su base volontaria, per sostenere la valutazione ed il miglioramento della qualità a livello di
sistema e di soggetti erogatori. Essi sono:
• applicazione dei sistemi di qualità nelle strutture formative;
• spesa per la formazione di formatori e docenti;
• partecipazione ai programmi di IFP;
• successo formativo (e abbandono);
• tasso di occupazione al termine del corso;
• utilizzazione delle competenze sul posto di lavoro;
• tasso di disoccupazione (generale);
• presenza di allievi svantaggiati;
• modalità e utilizzazione di analisi dei fabbisogni;
• iniziative per promuovere l’accesso all’IFP.
Come si può vedere, questo elenco (che nella Raccomandazione viene ulteriormente dettagliato) contiene indicatori sia quantitativi che qualitativi, e riferiti sia
al contesto, che ai processi e al prodotto dell’attività formativa. Esso inoltre va
ulteriormente specificato, attraverso un lavoro comune a livello transnazionale.
2) La Raccomandazione impegna tutti i Paesi aderenti all’Unione a definire,
entro 24 mesi (e dunque entro giugno 2011), una strategia nazionale per migliorare i sistemi di assicurazione della qualità coinvolgendo le Parti sociali e tutti i
soggetti interessati.
3) Il varo della Raccomandazione è stato accompagnato dal lavoro della Rete
Europea per la qualità (ENQA-VET). Si tratta di uno strumento di cooperazione tra i Paesi dell’Unione sui temi della qualità che è stato costituita nel 2005.
La Rete si propone di promuovere e sostenere l’assicurazione di qualità nell’IFP
dei diversi Stati membri ed attualmente è formata da 23 Paesi e dalle Parti
sociali, con il supporto del Cedefop e dell’ETF; dal 2010 comprenderà tutti gli
Stati Membri, che sosterrà nella definizione delle strategie nazionali.
4) La Raccomandazione propone che in ogni Paese venga istituito un Punto di
riferimento (Reference Point). I Punti di riferimento (Reference Points) devono
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coinvolgere le Istituzioni, le Parti sociali ed i principali Stakeholders nazionali
per assicurare:
• l’informazione ed il coinvolgimento dei portatori d’interesse;
• un sostegno attivo all’attuazione del Programma della Rete;
• iniziative per promuovere lo sviluppo del Quadro europeo nel contesto nazionale.
5) Infine viene richiesto agli Stati Membri di verificare l’attuazione del Programma ogni 4 anni.
L’Italia è stata tra i primi Paesi europei a costituire il suo Punto di riferimento nazionale sulla qualità dell’istruzione e formazione professionale (Reference Point), istituendolo nel 2006 presso l’Isfol, che ha rappresentato l’Italia nelle attività europee
condotte in questo ambito fin dal loro avvio, su decisione del Ministero del Lavoro,
del Ministero della Pubblica Istruzione, della IX Commissione della Conferenza delle
Regioni.
Il Reference Point ha un Comitato d’indirizzo (Board) del quale fanno parte i
Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, le Regioni, le Parti sociali, nonché
rappresentanti dei soggetti erogatori di istruzione e di formazione professionale.
In linea con la proposta di Raccomandazione europea gli obiettivi del Reference
Point nazionale sono:
• informare sulle attività delle Rete Europea per la qualità dell’IFP e sostenere
lo sviluppo del programma;
• promuovere iniziative pratiche per rafforzare l’uso di metodologie di assicurazione e sviluppo di qualità e scambiare pratiche innovative;
• adattare e disseminare a livello nazionale gli strumenti innovativi prodotti a
livello europeo (Autovalutazione, Peer review, Linee guida qualità……);
• sperimentare nuovi strumenti di assicurazione qualità;
• analizzare modelli e dispositivi nazionali ed internazionali.
Quali implicazioni potrebbe avere, a livello nazionale, l’applicazione dei principi e dei modelli europei? Le prime suggestioni potrebbero riguardare:
• rafforzare l’aspetto qualitativo dell’accreditamento;
• definire un set nazionale e regionale di indicatori, per il monitoraggio del sistema e per il benchmarking delle strutture;
• introdurre l’autovalutazione e la valutazione esterna delle strutture formative
e scolastiche;
• promuovere dispositivi volontari di innalzamento della qualità delle strutture
formative (Marchi di qualità, Peer review, ecc.).
La strategia del Reference Point nazionale per la diffusione dei principi dell’assicurazione di qualità si muoverà dunque in due direzioni:
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• promuovere un approccio dall’alto, guidato dalle amministrazioni responsabili, sostenendo l’introduzione di strumenti di garanzia della qualità a
livello di sistema;
• promuovere un approccio dal basso, sostenendo le iniziative delle strutture
scolastiche e formative, che volontariamente adottano modelli e strumenti
per la qualità, organizzando anche Reti di Scuole e di Centri di formazione
sul territorio.
È importante sottolineare la necessità di entrambi gli approcci: la qualità deve
essere sentita come un’esigenza a tutti i livelli, a partire da chi eroga materialmente l’attività formativa, e non deve rappresentare solo un’imposizione dall’alto;
sotto questo aspetto la diffusione che si è verificata negli ultimi anni su base volontaria di Reti ed iniziative per l’assicurazione di qualità lascia ben sperare.
D’altra parte è necessario che le iniziative delle strutture scolastiche e formative
si collochino in un quadro normativo adeguato: ed in proposito il rafforzamento dell’aspetto qualitativo dell’accreditamento e la normativa in preparazione
sugli istituti tecnici e professionali, che fa riferimento alla necessità di dotarsi dei
metodi e degli strumenti per l’Assicurazione di Qualità previsti dalla Raccomandazione Europea, potrebbero fornire un importante contributo.
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2.5 - La formazione professionale iniziale: una risposta al
fabbisogno di professionalità spendibili a livello
nazionale ed europeo

Anna D’Arcangelo
Dirigente Area Politiche ed Offerte per la formazione iniziale e permanente - ISFOL

Desidero innanzitutto ringraziare, anche da parte dell’Isfol, il CIOFS-FP e quanti
hanno promosso questo seminario, ispirato ai temi della creatività e dell’innovazione in relazione alle politiche e alle pratiche della formazione professionale; un
appuntamento annuale, questo dei seminari di settembre, che ci stimola a fare il
punto, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, su ambiti di rilevante interesse
per le politiche formative nazionali in relazione a contesti in continua evoluzione.
Non vi è dubbio che la formazione professionale iniziale abbia mostrato nel tempo,
ed in particolare in quest’ultimo decennio, un elevato grado di innovazione di
sistema, testimoniato dal susseguirsi di scelte di politiche formative sempre più
orientate alla costruzione di un vero e proprio insieme di strumenti condivisi tra
livello statale e livello regionale, nell’intento di superare, almeno in parte, quei
limiti che hanno impedito una maggiore visibilità e stabilità dell’offerta di formazione iniziale.
La formazione professionale iniziale di qualità è stata un vero e proprio laboratorio di innovazione, attraverso la ricerca e l’applicazione di nuove metodologie
di progettazione formativa e di didattica esperienziale; ha messo al centro la persona ed i suoi bisogni, incentrando il processo d’insegnamento-apprendimento
sulle competenze, ha sviluppato attività di orientamento formativo tese a valorizzare lo sviluppo individuale degli allievi e a supportarli nei confronti dell’inserimento nel mondo del lavoro. La formazione iniziale però non ha potuto contare - fino ad oggi - sul supporto di una governance in grado di assicurare l’applicazione di standard necessari, o livelli essenziali, per costruire un vero sistema di offerta maggiormente stabile e visibile, a partire dalle migliori esperienze
realizzate nel corso degli anni.
La disomogeneità delle configurazioni territoriali della formazione professionale,
anche di quella iniziale, in parte connaturata alla sua stessa essenza, in quanto collegata alle specificità dei diversi mercati del lavoro locali e alle loro politiche di svi55
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luppo, non ha garantito finora una qualità omogenea e diffusa e, di conseguenza,
non offre le pari opportunità a tutti i cittadini.
Tuttavia, nella formazione professionale iniziale, da almeno un decennio, l’attenzione dei decisori, stimolata anche dalle politiche comunitarie che spingono i sistemi dei paesi membri ad orientarsi verso un complessivo approccio di qualità dei
sistemi formativi, sta configurando un’offerta più omogenea e più competitiva.
Già con l’introduzione dell’obbligo formativo, la normativa riconosce al sistema di
formazione professionale di rappresentare accanto alla scuola (e all’apprendistato) un’opportunità per il conseguimento di una qualifica e, successivamente, nel
2003 con la legge 53, la normativa dedica una primaria attenzione alla formazione iniziale, stabilendone la valenza educativa e formativa di pari dignità, accanto
all’offerta scolastica. Nel giugno dello stesso anno, con l’Accordo tra Stato e
Regioni, si struttura la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale e vengono avviate in quasi tutte le Regioni le differenti tipologie di integrazione/interazione tra formazione iniziale gestita dalle Regioni e
sistema scolastico.
A seguito dell’Accordo citato si è andato precisando, attraverso il lavoro interistituzionale, un percorso di normalizzazione iniziato con la definizione degli standard minimi sulle competenze di base nel 2004, completato con l’individuazione
degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali; le normative sulle
certificazioni finali ed intermedie e sui passaggi dai percorsi scolastici alla formazione professionale e viceversa hanno ulteriormente precisato la cornice di riferimento entro cui collocare i percorsi di IeFP.
Il processo di accreditamento delle strutture deputate all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione secondo alcuni criteri comuni ha contribuito a completare il quadro delle riforme necessarie in un
contesto di governance condivisa. D’altro canto, l’elevamento dell’obbligo d’istruzione a 16 anni di età e la trasformazione dei percorsi triennali da sperimentali in
ordinamentali, con la legge 133/08, hanno indotto la necessità reale, anche in
relazione ad un’attenta considerazione della domanda di formazione dei giovani,
di assicurare sia le conoscenze, competenze ed abilità in esito al biennio obbligatorio d’istruzione, sia di provvedere ad una qualificazione professionale decodificabile anche al di fuori del contesto regionale.
È questa la ragione che ha sostenuto il lavoro istituzionale sul repertorio di qualifiche della formazione professionale iniziale, con valenza nazionale, al fine di rendere ogni qualifica leggibile anche in riferimento ad un quadro di comparazione
europea - si pensi all’European Qualification Framework - in considerazione della
potenziale mobilità formativa e lavorativa dei giovani qualificati. Allo stato attuale sono 19 le figure “standardizzate” del repertorio delle qualifiche di IeFP appro56
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vato in via sperimentale, secondo una metodologia individuata dalle Regioni e
condivisa con le Amministrazioni centrali, anche se questo significativo prodotto è
già in corso di revisione e si attende, entro l’anno, l’esito della rielaborazione.
Abbiamo fin qui esaminato gli orientamenti dell’offerta e le trasformazioni operate dai decisori sulla configurazione del sistema di formazione iniziale. Ma sul versante della domanda, quali sono gli orientamenti espressi dai giovani e dalle famiglie e qual è l’atteggiamento del mondo del lavoro nei confronti dei qualificati che
escono da questi percorsi formativi?
Si è già accennato in precedenza come la diversa configurazione dell’offerta sui
territori pone non pochi problemi di leggibilità della stessa; non dimentichiamo
che per anni il sistema non è stato sostenuto dalla necessaria stabilità: le risorse
finanziarie insufficienti, la messa a bando delle attività con tempistiche differenziate di allestimento di attività formative nelle diverse parti del Paese e, elemento
non indifferente, l’estrema frammentarietà e disomogeneità di performance dei
sistemi regionali, non ha favorito la percezione della formazione professionale
quale valida e concreta alternativa ai percorsi scolastici. Una recente indagine condotta dall’Isfol in cui sono state coinvolte 2000 madri e 2000 ragazzi intervistati
presso i loro domicili, per capire le dinamiche della scelta dopo la 3° media, ha
rilevato quanto il sistema di FP sia ancora poco conosciuto nel nostro Paese e sia
spesso confuso con l’istruzione professionale; vi è, inoltre, un problema di dimensionamento, ovvero di uniforme distribuzione sul territorio delle strutture formative in modo tale da assicurare la fruibilità delle opportunità a quanti fossero decisi ad utilizzarle.
Nonostante la mancanza di conoscenza del sistema da parte degli allievi e delle famiglie, dai dati delle Regioni, raccolti dall’Isfol attraverso i monitoraggi annuali, emerge un continuo incremento della partecipazione ai percorsi triennali: una crescita
esponenziale del numero degli iscritti che ha portato da poche migliaia di giovani
inseriti nei percorsi del primo anno sperimentale ai 150mila allievi nel 2009.
La quota degli iscritti ai CFP è molto consistente rispetto a quella degli iscritti a
scuola, come pure risulta maggiore il rapporto tra iscritti e qualificati per gli allievi che hanno frequentato il percorso nella formazione professionale, anziché nei
percorsi integrati tra scuola e formazione professionale.
L’incremento registrato fa dedurre l’interesse della domanda e fa presupporre che,
se le risorse finanziarie e le politiche regionali sostenessero maggiormente questi
percorsi, l’utenza potrebbe raggiungere in pochi anni record storici. Infatti, il bacino potenziale di reclutamento è da considerarsi molto più ampio, se si pensa al
numero di giovani dispersi che affrontano il mondo del lavoro senza alcuna qualifica e che potrebbero essere coinvolti in queste opportunità formative.
In aggiunta a questa osservazione va sottolineato che l’offerta di IeFP potrebbe
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costituire un riferimento interessante per i giovani attratti da un percorso breve
professionalizzante. Con il riordino della secondaria superiore, infatti, gli Istituti
Professionali di Stato diventano quinquennali e perdono la possibilità di rilasciare qualifiche triennali nazionali (salvo diverse intese con le autorità regionali competenti in base alle quali, in via sussidiaria, gli IPS possono effettuare percorsi
triennali e rilasciare la relativa qualifica regionale, come si evidenzia dal modello
della Regione Lombardia che - anche prima del recente Protocollo d’intesa con il
Miur - per la realizzazione dei percorsi triennali si avvaleva degli Istituti
Professionali di Stato sulla base di linee guida regionali).
Il venir meno della triennalità della offerta scolastica professionalizzante costituirà
un problema per quella parte di utenza giovanile che intraprende i percorsi degli
Istituti Professionali di Stato e non intende proseguire oltre il primo triennio.
Ma quali sono i motivi che spingono una quota di utenza giovanile verso la formazione professionale iniziale? Dalle interviste realizzate dall’Isfol, rivolte a 1000
ragazzi che frequentavano l’ultimo anno dei percorsi triennali, il fare cose pratiche e trovare subito lavoro ed il tempo di formazione relativamente breve sembrano essere le motivazioni prioritarie.
Un 26% circa del campione afferma che continuerà il proprio iter formativo: risultato questo che testimonia il lavoro di rimotivazione all’apprendimento svolto
dalle agenzie formative, dove i giovani arrivano normalmente dopo un percorso
costellato di insuccessi maturati nella carriera scolastica; un evidente successo non
solo perché continueranno ad andare a scuola, prenderanno un diploma o una
qualifica di 4° anno, ma soprattutto perché questa propensione testimonia la
maturazione di un diverso approccio nei confronti dell’apprendimento.
I giovani intervistati ritengono positivo il fatto che questi corsi preparino per svolgere un lavoro manuale, insegnino come comportarsi sul luogo di lavoro, stimolino la capacità di lavorare in gruppo e, nello stesso tempo, di organizzare da solo
il proprio lavoro.
Da evidenziare la risposta all’item sulla spendibilità del percorso frequentato:
“sicuramente farò il lavoro per cui studio” è la risposta scelta con maggior frequenza dai giovani. Una buona percezione di sé in relazione alla propria occupabilità, elemento non trascurabile nell’attuale contesto socioeconomico ed in
tempo di crisi.
Purtroppo non disponiamo ancora di indagini nazionali sul placement per il livello di prima qualifica professionale; tuttavia per esplorare se e in che misura le qualifiche professionali rilasciate dal sistema di IeFP siano collegate ai fabbisogni del
sistema produttivo locale e quanto siano “redditive” sul piano dell’inserimento
occupazionale possiamo tener conto dei dati del Rapporto Excelsior 2009 sulla
previsione di occupazione. Emerge che più del 50% degli orientamenti delle
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imprese in termini di previsioni occupazionali è rivolto a soggetti che possiedono
una formazione collocabile nella fascia del diploma e post-diploma. Se però si
approfondisce l’analisi di quella quota di “occupabilità”che le aziende prevedono
per i qualificati, si nota come per i giovani in possesso di una qualifica regionale
si manifesti una ripresa d’interesse delle aziende rispetto ad una maggiore attenzione rivolta in passato ai giovani provenienti dagli Istituti professionali.
È indubbio che con il riordino previsto a breve dell’istruzione tecnica e professionale nel sistema di istruzione e con la riorganizzazione del sistema dell’offerta di
istruzione formazione tecnica superiore, la formazione professionale iniziale potrà
misurarsi con maggiore chiarezza con due questioni ancora irrisolte - oltre a quelle fin qui richiamate - ovvero la natura e le modalità dei raccordi con la scuola e,
in particolare, con il ruolo degli IPS nel sistema di offerta regionale iniziale e la
verticalizzazione dei percorsi - ovvero le modalità per l’eventuale ulteriore qualificazione - per i giovani che si formano nella filiera professionalizzante gestita
dalle Regioni. Rimane comunque la certezza, basata su evidenze, di quanto le
opportunità offerte dalla formazione iniziale costituiscano una misura efficace
contro la dispersione e per il miglioramento dell’occupabilità delle giovani generazioni.
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3.1 - Apertura tavola rotonda

Dario Nicoli
Docente Università Cattolica di Brescia

Introduzione
L’Unione europea, promuovendo la formazione di competenze chiave nei sistemi
educativi dei Paesi membri, persegue tre obiettivi:
- creare un orizzonte pedagogico e formativo comune intorno al concetto di “cittadinanza europea” propria di una società globalizzata ed aperta che persegue
non solo scopi di competitività economica e sociale ma anche di civilizzazione;
- favorire una convergenza “virtuosa” dei modelli educativi nazionali che riflettono spesso la particolarità del sistema giuridico e culturale cui appartengono piuttosto che lo sforzo di apertura e di confronto;
- rendere possibile un rinnovamento delle pratiche pedagogiche centrando l’attenzione sull’attivazione delle capacità dei cittadini nel fronteggiare compiti e problemi connessi allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva, all’inclusione
sociale ed all’occupazione, in una prospettiva di continuità lungo tutto il corso
della vita.
Come viene affermato nel testo di presentazione, “a conclusione dell’istruzione e
formazione iniziale i giovani dovrebbero aver sviluppato le competenze chiave a
un livello tale che li prepari per la vita adulta e dette competenze dovrebbero essere sviluppate ulteriormente, mantenute e aggiornate nel contesto dell’apprendimento permanente”.
Se per certi versi quanto proposto può apparire una sorta di “utopia europea” che
intende fare del Vecchio continente un esempio di società aperta e dinamica, centrata sulla valorizzazione di ogni cittadino, entro una realtà sociale solidale e competitiva, oltre che consapevole della propria missione nel mondo, appare subito
evidente come questa proposta si debba confrontare con tensioni e problematiche
di notevole rilevanza quali il confronto con le economie emergenti, la questione
dell’integrazione e della multiculturalità, l’“inselvatichimento” culturale e sociale
di una parte del mondo giovanile, i processi di disgregazione sociale che sempre
più accompagnano il travaglio del Continente con particolare riferimento alla
famiglia, alla comunità ed allo Stato.
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Quella delle competenza chiave rappresenta pertanto una prospettiva per certi
versi volontaristica, ovvero centrata su un “voler essere” tratteggiato con toni fortemente positivi e convincenti; ma disegna anche un quadro molto concreto e turbolento che rende non scontati gli esiti desiderati.
In particolare, ogni Stato membro ha delineato un suo modo proprio di assunzione delle competenze chiave nel proprio sistema educativo e ciò è coerente con la
natura sussidiaria degli interventi comunitari in questa materia.

Questioni
1. Qual è il giudizio che si esprime in ordine al disegno dell’Unione Europea che,
tramite la definizione delle competenze chiave, intende favorire la formazione
di una nuova figura di cittadino proprio di una società complessa ed aperta,
competitiva, ma anche preda di tensioni e dinamiche non scontate? Si tratta di
un modello eccessivamente utopistico o realizzabile? Le competenze indicate
sono tutte quelle necessarie e sono espresse in un modo condivisibile?
2. Come si valuta il modo in cui il nostro Paese ha adottato le competenze chiave
di cittadinanza, articolate come “obbligo di istruzione” ovvero come traguardi
formativi per assi culturali e di cittadinanza secondo il principio dell’equivalenza formativa, che si concretizzano in orientamenti comuni che i curricola dei
diversi ordini, tipi ed indirizzi di studio debbono perseguire nel rispetto della
loro identità e degli obiettivi che li caratterizzano?
3. Come si valutano le linee e le azioni di rafforzamento che sono state poste in
atto al fine di sostenere questo programma nel contesto italiano, in particolare
in riferimento ai nuovi ordinamenti del secondo ciclo degli studi ovvero il sistema dell’istruzione (licei, istituti tecnici e istituti professionali) ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale?
4. Tenendo conto della forte tradizione idealistica e disciplinaristica del nostro
Paese e della scarsa diffusione di pratiche formative centrate sulle competenze
e su comunità di insegnanti coesi e collaborativi, a quali condizioni si ritiene
possibile che il ceto docente possa assumere la prospettiva delle competenze
chiave di cittadinanza nella propria ordinaria pratica pedagogica?
5. È possibile che sul tema della cittadinanza si sviluppi una convergenza educativa tra i vari attori in gioco nella comunità sociale ovvero istituzioni educative,
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sistema economico e sociale, enti locali, organismi culturali? L’alternanza può
disincagliarsi dalla semplice prospettiva dello stage per diventare una autentica strategia di condivisione di un compito educativo comune?
6. Le politiche della qualità delle istituzioni scolastiche e formative possono contribuire a sostenere effettivamente il passaggio dalla visione duale teoria/pratica tipica del nostro sistema educativo, ad una visione che valorizzi i differenti
ambiti culturali - nella prospettiva della equivalenza formativa - così da formare cittadini europei consapevoli, autonomi e responsabili?

65

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2009

3.2 - Intervento tavola rotonda1

Gabriella Di Francesco
Dirigente Area Sistemi per l’apprendimento ISFOL

Vorrei affrontare il tema della cittadinanza europea da un punto di vista più culturale, facendo riferimento ai contributi in termini di documenti, di raccomandazioni, di orientamenti che la Commissione Europea ha redatto più di recente.
Innanzitutto preferisco utilizzare il termine “cittadino europeo” piuttosto che il
concetto più astratto di cittadinanza. Sul tema delle competenze chiave, il cittadino europeo diventa il centro delle politiche europee e non soltanto il centro delle
politiche nazionali. Le politiche europee pongono particolare attenzione all’individuo e al suo apprendimento, con particolare attenzione ai giovani cittadini.
L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è un concetto alla base anche delle
competenze chiave, perché è un’esigenza del cittadino europeo quella di acquisire
competenze spendibili lungo tutto l’arco della vita. Non mi riferisco solo alle competenze di base, in quanto nel lavoro all’Isfol ho da sempre considerato fondamentali le competenze trasversali, che attingono alle risorse psicosociali della persona, al suo essere, alle sue motivazioni, al suo saper essere, al suo saper comunicare, ai suoi valori, alla sua identità, alla stima di sé, tutto ciò che appartiene,
insieme alle competenze di base, al cittadino europeo.
Il concetto di cittadinanza europea è più ampio, va oltre l’acquisizione di saperi.
Il cittadino europeo è un individuo che sa risolvere i problemi, sa affrontare le
diversità. In questo senso l’Europa parla del cittadino. In tutti i Paesi europei deve
essere possibile pari dignità rispetto all’istruzione, alla formazione e alla libertà di
spostamento per studio e lavoro in qualunque Stato membro. In questo senso le
competenze di base diventano fondamentali, come ad esempio le conoscenze delle
lingue, ma anche la conoscenza della lingua del proprio Paese per sapersi esprimere, leggere, scrivere e far di conto, che sono comunque alla base dell’acquisizione di qualunque altra competenza in termini di apprendimento. Si possono
apprendere le competenze delle nuove tecnologie, le competenze sempre più sofisticate che il mondo del lavoro richiede, se si possiedono le competenze e le conoscenze di base che sono e che fanno il cittadino europeo.

1

Testo ripreso dalle registrazioni audio e non rivisto dall’autore.
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Mi preme sottolineare il fatto che proprio l’Europa, con la Raccomandazione sulle
key competences, già qualche anno fa aveva costruito quel framework europeo
sulle competenze chiave, con l’obiettivo di costruire le fondamenta del cittadino
europeo in termini indubbiamente culturali.
Possiamo considerare la Raccomandazione europea sulle competenze chiave sia un
punto d’arrivo di tanti dibattiti a livello internazionale, da parte di esperti del
mondo dell’istruzione e della formazione, sia un punto di partenza, considerando
tutto il dibattito italiano che è scaturito a partire da questo documento della
Commissione Europea.
Concordo con Dario Nicoli sul fatto che forse le proposte attuali guardano più alle
discipline, ai contenuti di insegnamento, piuttosto che alle competenze come risultato dell’apprendimento delle persone. È ancora troppo forte questa tendenza alla
scolarizzazione dei nostri sistemi, quindi la domanda che ci potremmo porre è: “di
chi è il ruolo di fornire al cittadino europeo queste competenze?”. La scuola sicuramente ha una sua funzione, ma anche la formazione ha una funzione fondamentale, proprio nella logica dell’apprendimento delle competenze secondo un
modello didattico educativo basato sull’apprendimento attraverso l’esperienza
diretta. Se tutto questo non si apprende attraverso la formazione, ovviamente si
apprende anche attraverso la vita in famiglia, la socialità, il volontariato e tutte
quelle esperienze di vita personale e sociale di cui ogni cittadino può disporre. Non
sempre tutto questo assicura un background culturale sufficiente.
I percorsi di formazione che noi conosciamo sono centrati sulla capacità di lavorare con gli altri, di sapersi integrare, motivare all’apprendimento, dialogare,
comunicare, risolvere i problemi. Questi percorsi sono centrati sull’acquisizione di
conoscenze che sono fondamentali, ma anche su alcune competenze specifiche
quali: risolvere ed affrontare i problemi, in contesti dove sono prevalenti le diversità culturali e linguistiche, e la capacità di essere sempre in sintonia con il lavoro
senza rincorrerlo, ma saperlo anticipare, sapersi contestualizzare, saper collocare
la propria professionalità in un ambiente di lavoro.
Il ruolo della formazione professionale è in questo senso fondamentale proprio
perché ribalta il modello pedagogico-educativo, che parte dal fare e attraverso il
fare sviluppa tutte le competenze. Questo è il senso che noi attribuiamo al ruolo
della formazione.
Ma ovviamente c’è bisogno di integrazione tra scuola e formazione. È importante
quello che l’Europa definisce “l’apprendimento formale”, ma anche l’apprendimento non formale che si acquisisce nei laboratori, nelle esperienze scolastiche,
nella simulazione di contesti complessi, dove si possono acquisire ed allenare questo tipo di competenze. Le competenze trasversali di comunicazione, di relazione,
di comportamento, di risoluzione dei problemi, hanno bisogno di allenamento e
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quindi devono essere al centro dei piani formativi.
Concludo dicendo che la Raccomandazione sulle competenze chiave è un punto di
arrivo ed un punto di partenza per questo dibattito. L’attenzione al soggetto deriva ancora prima dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 che pone prima di
tutto le persone (‘people first’), un concetto fondamentale che l’Europa persegue
come obiettivo strategico dichiarato nei documenti ufficiali.
In questo senso l’Europa opera un ritorno alle fondamenta risalenti al Libro
Bianco della commissaria europea Cresson, in cui vengono poste proprio le basi
culturali per gli obiettivi che ancora non sono stati raggiunti dall’Europa, ma che
ci muovono verso il concetto di cittadino europeo.
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3.3 - Intervento tavola rotonda

Alberto Valentini
Vicesegretario Generale Unioncamere

La prima domanda posta dal coordinatore della tavola rotonda, Dario Nicoli, può
essere così riassunta: qual è il giudizio in ordine al disegno dell’Unione Europea
che sta portando innanzi tramite la definizione delle competenze chiave atte a
favorire la figura di un cittadino europeo?
Occorre riflettere che competenza vuol dire ripensare il concetto di apprendimento. Si tratta di passare da una concezione di apprendimento, che da trasmissione
di conoscenze esplicite diventa apprendimento di saperi anche impliciti che si
costruiscono e si implementano agendo sul campo. La formazione professionale
ben fatta è stata storicamente incentrata sulle competenze perché ha dovuto porsi,
prima di tutto, il tema del saper fare. Per questo motivo è partita dalla realtà lavorativa e dalle nuove domande del mondo del lavoro, per costruire un sistema di
formazione professionale in grado di interagire col sistema di istruzione.
Se il modello europeo favorisce un collegamento tra queste tre dimensioni (lavoro,
formazione professionale, istruzione), insieme ad un necessario profondo ripensamento metodologico, esso va accolto con attenzione positiva. Il metodo a cui si
pensa è quello capace di collegare le competenze sia trasversalmente e sia verticalmente. La questione è rilevante sia per la formazione iniziale e sia per la crescita permanente, perché è il metodo che deve permettere una costante accumulazione per addivenire a sempre nuove e più aggiornate competenze.
La seconda domanda posta: come si valuta il modo in cui il nostro Paese ha adottato le competenze chiave articolate in: obbligo di istruzione e traguardi formativi per assi culturali secondo il principio dell’equivalenza formativa?
Va detto che il nostro Paese appare ancora ai primi passi. Nell’agosto 2007 è stato
emanato un decreto ministeriale (n.139) dal titolo “Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo scolastico”. A detto decreto sono state allegate le competenze chiave così specificate: asse storico sociale; asse tecnologico
scientifico; asse linguaggi; asse matematico.
L’obbligo di istruzione appare ancora non sufficientemente compiuto sia come raccordo metodologico e sia rispetto ai contenuti minimi di base. Detto livello di competenze dovrebbe essere quello che permette alla persona di acquisire gli strumenti di
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base per continuare ad apprendere durante l’intero arco della vita lavorativa e dalle
esperienze partecipate come cittadino. L’equivalenza formativa appare ancora incompiuta perché non si fa riferimento ai saperi necessari per svolgere le funzioni di base
del cittadino e del lavoratore sia pure al livello di professionalità più elementare.
La terza domanda: come si valutano le linee di azione e di rafforzamento nei nuovi
ordinamenti del secondo ciclo (licei, istituti tecnici, ecc.) anche in relazione al
sistema di formazione professionale?
Le linee di rafforzamento del secondo ciclo dovrebbero proseguire i vari assi del
sapere ed essere quindi articolati nelle seguenti competenze: storico-sociale; tecnologico-scientifico; linguaggi e culture dei territori; fisico-matematica; artisticoespressivo. Questi assi dovrebbero adottare un proprio metodo che, però, dovrebbe risultare compatibile, sotto il profilo didattico, col metodo scientifico sperimentale. Quest’ultimo sarebbe in sostanza un super-metodo capace di rappresentare un collante universale come nel LEGO. Si otterrebbe il risultato di scomporre e comporre i differenti saperi sulla base dei traguardi formativi, in coerente continuità con la formazione professionale e con le esperienze lavorative e civicosociali (cittadinanza). L’ordinamento secondario si potrebbe così collegare con
sostanziale continuità e produttiva flessibilità con il sistema di formazione permanente e con le esperienze concrete.
La quarta domanda pone il quesito: a quali condizioni il ceto docente può assumere la prospettiva delle competenze come chiave di cittadinanza nella propria
ordinaria pratica pedagogica?
Le condizioni vanno collegate alla volontà e determinazione di realizzare un processo formativo capace di coinvolgere i docenti su alcune linee di fondo e cioè:
(a) una concezione che parta dalla possibilità di riprogettare il percorso formativo sulla
base delle esigenze didattiche, tenendo conto del livello di partenza degli allievi, ma
capace anche di tener conto del livello di professionalità da raggiungere;
(b) la riprogettazione terrà conto delle competenze e opererà sulla base dell’applicazione del metodo sperimentale della ricerca (metodo scientifico);
(c) dare importanza anche al metodo proprio delle differenti competenze, ricomponendolo nel quadro più generale del metodo induttivo del saper fare;
(d) parità di dignità di tutti i docenti e capacità di lavorare in gruppo tra docenti
e coi discenti;
(e) la disciplina come regola da apprendere e da osservare affidata alla gestione
dei docenti;
(f) la valutazione e l’autovalutazione come momento e tensione costante alla verifica e all’autoverifica permanente del processo di apprendimento.
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Il quinto interrogativo pone il problema: è possibile una convergenza educativa tra
i vari attori in gioco (sistema formativo, economico-sociale, enti locali, organismi
culturali) e che ruolo può giocare l’alternanza?
La convergenza può avvenire se si creano le condizioni di quadro che favoriscano
l’apporto di ciascuno. Occorre tener conto che i vari attori in campo sono essi stessi oggetto e soggetti di cambiamento. Se consideriamo l’evoluzione del sistema
economico-sociale dobbiamo prendere atto della crescente importanza dell’economia senza scopo di lucro. Quell’economia che l’enciclica Caritas in Veritate indica
come economia del dono, nel senso che si produce ricchezza e la si dona alla collettività. Tutto ciò introduce nel sistema economico-sociale nuovi valori: dall’accumulazione personale si passa a quella per la collettività (si pensi che l’11% dell’occupazione è già oggi espressione dell’economia senza scopo di lucro).
Nell’ambito di questi cambiamenti è importante adottare con convinzione la linea
della Comunità dei livelli professionali equivalenti, per pervenire ad un sistema
articolato di traguardi formativi per livelli di professionalità collegati ai saperi e
alle abilità dovunque appresi. Per realizzare questo percorso occorre la cooperazione dei differenti organismi che operano sul territorio. Tra questi organismi si
dovrebbe realizzare un sistema di alternanza tra scuola-formazione e lavoro capace di mettere in atto concretamente l’insieme di sperimentazioni che dovrebbero
favorire la crescita per competenze applicate al saper fare.
L’ultima domanda: la politica della qualità dell’istruzione e della formazione può
contribuire a sostenere il passaggio dalla visione teorico-pratica ad una visione
capace di valorizzare i differenti ambiti culturali?
Se per politica della qualità si intende quanto fin qui delineato la risposta è affermativa a condizione che si passi dal metodo deduttivo a quello induttivo. Tale passaggio, dovendo scomporre le differenti discipline per ricomporle in blocchi di competenze, si basa sul metodo scientifico e della ricerca che permette di collegare l’operatività con la tecnologia, le scienze e la cultura. Si veda a tale proposito La proposta formativa dell’Enaip («Formazione e lavoro», n. 8, 1977) e Le linee guida per
i percorsi di istruzione e formazione professionale di Dario Nicoli (2008).
Questa metodologia permette di favorire la mobilità professionale orizzontale
(ad esempio quante persone possono passare da un lavoro ad un altro di pari
livello) per passare da un ruolo ad un altro anche attraverso l’apprendimento di
competenze non possedute. Ma permette di favorire anche la mobilità professionale verticale sia tra lavori dipendenti di differente livello professionale e sia per
favorire un passaggio ad un impegno indipendente. In questo seconda prospettiva si tratta di acquisire competenze imprenditoriali e manageriali atte a pervenire al corrispondente livello di competenze.
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Le mobilità evocate sono rese possibili grazie al metodo induttivo e scientifico che
le rendono coerenti con una tensione continua alla crescita professionale e civica
dei singoli soggetti.
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3.4 - Intervento tavola rotonda

Oreste Barletta
Membro del Team Europe Commissione Europea

Prima parte
Anche se non rientra a pieno titolo fra le materie sulle quali l’UE ha competenza
primaria, la formazione professionale è un’area in cui l’Europa mette bocca. Pur
“nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di sistemi di
istruzione”, come recita l’ultima relazione congiunta del Consiglio e della Commissione europei sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”.
L’istruzione e la formazione sono al centro dell'agenda di Lisbona per la crescita
e l’occupazione, e costituiscono un elemento essenziale del Quadro strategico per
la cooperazione europea in questo settore fino al 2020 (ET 2020), che il Consiglio
ha approvato nel maggio scorso.
È dal 2002, quando fu approvata la Dichiarazione di Copenaghen, che l’Europa,
favorendo la cooperazione fra gli Stati membri, fornisce un valido contributo alle
riforme nazionali nel campo dell’istruzione e della formazione, incoraggiando e
sostenendo finanziariamente anche la mobilità oltre frontiera degli studenti e dei
docenti. La formazione professionale, inoltre, è compresa nel capitolo dedicato
all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita nelle prospettive finanziarie dell’UE per il settennio 2007-2013, con una previsione di stanziamento di
quasi sette miliardi di euro per l’intero capitolo.
Come è ben noto, poi, l’Europa da anni finanzia il programma Leonardo da Vinci,
destinato specificamente alla formazione professionale, e in particolare alla mobilità transfrontaliera, ai progetti di cooperazione europea che presentano contenuti innovativi, alla costituzione di reti tematiche.
Del resto, l’attenzione dell’Europa nei confronti della formazione professionale
parte da molto lontano. Dal Trattato di Roma del 1957, che istituì la CEE, la
Comunità Economica Europea, e che faceva rientrare la formazione professionale
nell’ambito dell’azione comunitaria pur restando, come dicevo prima, nella competenza degli Stati membri.
Il Trattato di Maastricht del 1992, poi, ha confermato l’impostazione di 35 anni
73

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2009

prima. “La Comunità - si legge all’articolo 127 - attua una politica di formazione
professionale che appoggia e completa l’azione degli Stati membri, pur rispettando pienamente la responsabilità di ciascuno di essi per quel che riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale”. Nello stesso articolo però
viene esclusa “qualsiasi forma di armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri”.
Insomma, per dirla terra terra, un colpo al cerchio e uno alla botte. Una scelta inevitabile da una parte per non mettere in discussione la sovranità di ciascuno Stato
membro in questa materia e dall’altra per garantire all’Europa la possibilità di
realizzare almeno una forma di cooperazione in un campo che rientra nel più vasto
e cruciale ambito dell’occupazione e della crescita economica.
In questo senso, oggi più che ieri l’Europa avverte l’esigenza di rafforzare il proprio ruolo in un periodo in cui la globalizzazione impone a tutti di affrontare sfide
particolarmente difficili, tanto più ardue in presenza di una recessione i cui morsi
si sono allentati ma che ancora non è stata superata.
L’obiettivo, fissato dal Consiglio europeo a Lisbona nel 2000, di fare dell’Europa
l’economia della conoscenza più competitiva al mondo entro i successivi dieci anni
è stato ridimensionato a metà percorso quando ci si è resi conto che i parametri
fissati allora non sarebbero stati raggiunti entro la scadenza prevista. Ma la sfida
di rendere più competitiva l’economia e di creare un’elevata quantità di nuovi e
migliori posti di lavoro ha continuato ad essere valida.
In quest’ottica va letto l’impegno europeo per migliorare i sistemi di istruzione e
di formazione professionale. È fondamentale - sottolineano i documenti comunitari sull’argomento - dar vita a un “triangolo della conoscenza”, formato da istruzione, ricerca e innovazione, che funzioni e che favorisca l’innalzamento dei livelli di istruzione e di formazione di tutti i cittadini. Con l’obiettivo di migliorare la
competitività, la crescita e l’occupazione, ed anche l’equità e l’inclusione sociale.
Il quadro dei risultati, a questo proposito, presenta note positive ma anche negative, come si rileva nella relazione congiunta, che ho citato prima, del Consiglio e
della Commissione europei sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e
formazione 2010”.
Secondo questo documento, la maggior parte dei parametri fissati per quest’anno
“non verrà raggiunta”. E anzi, per quel che riguarda il parametro “essenziale”
dell’alfabetizzazione, siamo di fronte a “un arretramento”. Certo, molti Paesi
dell’Unione Europea hanno avviato riforme che come punto di riferimento utilizzano esplicitamente il quadro delle competenze-chiave, ma resta ancora molto da
fare per sostenere lo sviluppo delle competenze degli insegnanti, aggiornare i
metodi di valutazione e introdurre nuove forme di organizzazione dell’apprendimento. E rimangono “problematiche” l’attuazione dell’apprendimento lungo tutto
74

LINEE DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI SISTEMI EDUCATIVI E FORMATIVI IN ITALIA E IN EUROPA

l’arco della vita e la promozione di una maggiore mobilità.
Secondo le previsioni degli esperti europei, restano ancora da affrontare alcune
sfide importanti. La non corrispondenza tra le competenze disponibili e le competenze lavorative richieste - sostengono - è destinata ad “aggravarsi da qui al 2020
se i sistemi di istruzione e formazione professionale non saranno in grado di
rispondere più rapidamente e con maggiore flessibilità al previsto innalzamento
delle competenze e delle qualifiche richieste”.
Per allontanare questo rischio - concludono - è “essenziale” stabilire rapporti
ancora più stretti fra la formazione professionale e il mondo delle imprese, e assicurare un’ulteriore espansione dell’apprendimento negli stessi luoghi di lavoro. È
necessario inoltre offrire agli studenti della formazione professionale “prospettive
e opportunità più interessanti in termini di qualifiche e di mobilità, ed anche un
miglior sostegno sotto forma di orientamento e di insegnamento delle lingue”.
L’Europa infatti considera cruciale la crescita del livello delle competenze. Chi
possiede competenze di livello basso “rischia l’esclusione economica e sociale”.
Nell’economia della conoscenza i mercati del lavoro richiederanno livelli di competenza sempre più elevati mentre le forse di lavoro si ridurranno ulteriormente.
A conferma di queste valutazioni, uno studio del Cedefop (Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale, agenzia dell’UE con sede a Salonicco)
indica che, mentre nel 1996 il 31% dei posti di lavoro richiedeva un basso livello
di qualificazione professionale (o nessuna particolare qualificazione), nel 2020
questa quota si ridurrà al 18%.
I Paesi europei inoltre, secondo le valutazioni di Bruxelles, dovranno accrescere
il livello di integrazione, ancora insufficiente, fra il sistema di istruzione generale e la formazione professionale. Questa potrà contenere gli insuccessi nell’istruzione solo se ai livelli scolastici inferiori saranno fornite a tutti le competenze
fondamentali.
Detto questo, vorrei allargare la mia riflessione prendendo spunto dalla domanda
che si è posto Dario Nicoli a proposito della cittadinanza europea. Allo stato attuale del contesto culturale e politico - si è chiesto Nicoli - si può parlare dell’esistenza di una cittadinanza europea, e quanto è “forte” questa idea nei cittadini che
fanno parte dell’Unione Europea?
Gli ultimi avvenimenti potrebbero far sospettare che in realtà l’idea di cittadinanza europea sia abbastanza debole, addirittura fragile, negli stessi europei. E alcuni segnali ci indirizzano verso questa interpretazione. Per esempio, se pensiamo
alla bocciatura del Trattato costituzionale nei referendum che si sono svolti nel
2005 in Francia e in Olanda. Oppure se teniamo presenti le difficoltà che incontra la ratifica, da parte di alcuni Stati membri, della nuova versione, più soft, di
quel Trattato approvata dal Consiglio europeo a Lisbona nel dicembre 2007.
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Tutti sappiamo che è in programma il mese prossimo un nuovo referendum in
Irlanda sull’adozione di questo Trattato che in realtà è una sorta di Costituzione
un po’ diluita. Questo Trattato, che è stato approvato dal Consiglio europeo ma
che per entrare in vigore ha bisogno della ratifica da parte di tutti i 27 Paesi membri dell’Unione Europea, per superare alcune resistenze nazionali non contiene più
alcun riferimento alla bandiera europea (dodici stelle gialle disposte a cerchio su
uno sfondo azzurro), all’Inno alla gioia e al motto “Unità nella diversità”. Piccoli
segnali che danno l’idea di un affievolimento di quella spinta verso l’integrazione
europea che era partita molto forte dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Mi riferisco alla famosa Dichiarazione Schuman, allora ministro degli Esteri francese. Con quella dichiarazione, il 9 maggio 1950 la Francia, che aveva vinto la
guerra, offriva alla Germania, che l’aveva perduta, l’opportunità di mettere sotto
un unico “cappello” sopranazionale la produzione e il commercio di due materie
prime, il carbone e l’acciaio, allora strategiche soprattutto per la produzione delle
armi ma non solo, E da lì nacque un anno dopo la CECA.
Quello che mi preme sottolineare qui è la spinta direi rivoluzionaria che ebbe quella dichiarazione dalla quale nacque poi la prima Europa dei Sei (Italia, Francia,
Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo) che successivamente, con il Trattato di
Roma firmato nel 1957 ed entrato in vigore il primo gennaio 1958, dette vita alla
Comunità Economica Europea.
L’aspetto rivoluzionario era l’avvio di una collaborazione fra un Paese vincitore e
un Paese sconfitto, ciascuno dei quali rinuncia ad una piccola, anche se non piccolissima, fetta della propria sovranità nazionale. Questo elemento sconvolgente
all’indomani della conclusione del conflitto fu il primo passo verso quella che
doveva diventare - ma non è ancora diventata, o quanto meno non del tutto - una
integrazione politica dell’Europa. Quel passo fu compiuto attraverso uno strumento, la creazione della CECA, che concretò l’idea di Jean Monnet, consulente di
Schuman, secondo cui per arrivare all’Unione politica si sarebbe dovuto procedere a piccoli passi, partendo da alcuni temi specifici per poi andare avanti.
Coordinatore: esistono oggi le condizioni culturali perché, partendo da un continente che alcuni dicono in decadenza, l’idea di cittadinanza europea possa essere un modello di riferimento per il mondo soprattutto per la qualità dei suoi sistemi educativi?
Penso proprio di sì, rifacendomi a quello che è stata l’Europa della cultura nel
corso dei secoli. A prescindere dall’evoluzione istituzionale dell’integrazione europea che va avanti da mezzo secolo, sono convinto che alcuni grandi protagonisti
della cultura possano essere considerati europei tout court. Penso a Dante, a
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Boccaccio, a Mozart, a Beethoven, a Shakespeare, a Goya, a Goldoni, a Molière,
agli architetti italiani che costruirono Pietroburgo su commissione di Pietro il
Grande, ai pittori italiani che giravano per le corti di tutta Europa.
Questi pittori, questi poeti, questi artisti possono essere definiti soltanto italiani,
francesi, inglesi, spagnoli, tedeschi o piuttosto molto più correttamente “europei”?

Seconda parte
Il coordinatore richiede un approfondimento specifico di uno dei temi trattati nella
prima parte.
Posso tentare di sottoporvi un paio di riflessioni sul filo rosso che lega la strategia
di Lisbona alla formazione professionale. Questa strategia parte da un obiettivo
che era lungimirante ma che purtroppo, per le condizioni oggettive dei meccanismi europei, non è stato possibile raggiungere. Poiché fra l’altro si sono modificati nel corso del tempo la composizione dell’Unione Europea e il contesto economico mondiale.
Il Consiglio europeo di Lisbona, come ho ricordato prima, fissò un obiettivo: entro il
2010 l’economia della conoscenza europea avrebbe dovuto diventare la più competitiva e la più efficiente del mondo. Molto bello a dirsi, molto più complesso a realizzarsi. Anche perché ci troviamo in un campo abbastanza scivoloso, minato, che è
quello del passaggio fra il dire e il fare a livello europeo. Perché, come sapete, ci sono
alcuni temi, sempre più numerosi dal 1958 ad oggi, dove la competenza europea è
prevalente, nei quali gli Stati membri hanno rinunciato a piccole o grandi fettine
della propria sovranità nazionale. Su altri temi invece, l’obiettivo massimo raggiungibile è una qualche forma di coordinamento fra gli Stati membri.
Ci troviamo pure - ed è un dato di fatto oggettivo che non si può dimenticare - di
fronte a trattati che regolano la vita dell’Unione Europea (almeno fin quando non
sarà completato il percorso di ratifica di quello di Lisbona del 2007) ormai superati dai fatti, cioè dai successivi allargamenti che hanno portato progressivamente
l’Europa dai 6 Paesi membri del 1958 ai 25 del 2004 e ai 27 di oggi.
Il Consiglio europeo di Nizza del 2000 avrebbe dovuto far passare un Trattato per
snellire le procedure europee. Ma quell’obiettivo non fu raggiunto e il testo approvato risultò abbastanza “annacquato” rispetto alle attese dei sostenitori di un’integrazione più avanzata. Così che è stato abbastanza complesso, in questi anni, far
muovere un elefante come l’Unione Europea (27 Stati, 500 milioni di abitanti),
con una presidenza del Consiglio che cambia ogni sei mesi e con troppe materie
dove è necessaria l’unanimità per prendere una decisione o approvare una legge.
Il Trattato di Lisbona cerca di superare queste difficoltà allargando il numero delle
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materie sulle quali le decisioni vanno prese a maggioranza invece che all’unanimità. Questo però ancora non è possibile, quindi portare avanti qualunque obiettivo continua ad essere abbastanza complesso. E dunque, fino a quando il Trattato
di Lisbona non sarà stato ratificato da tutti e 27 gli Stati membri, la questione del
processo decisionale resterà fondamentale.
Coordinatore: anche il tema del cittadino europeo nell’economia della conoscenza non si riesce a concretizzare se non c’è un quadro politico. Tu poni quindi come
condizione quella del processo decisionale?
L’Unione Europea non è né una federazione né una confederazione. È un’organizzazione internazionale del tutto originale che comprende 27 Stati membri, ciascuno dei quali quindi mantiene la propria sovranità nazionale pur avendone trasferito alcune “quote” a Bruxelles. Queste sue caratteristiche rendono particolarmente complesso il percorso per giungere a qualsiasi scelte. Ed è per questo motivo
quindi che il processo decisionale diventa cruciale per il buon funzionamento
dell’Unione Europea.
Prima di concludere desidero tornare al filo rosso citato prima. E ribadire che la
strategia stabilita a Lisbona nove anni fa è un’altra delle idee forti dell’Europa che
hanno costellato la storia dell’integrazione europea. Perché dire “vogliamo che
l’Europa diventi l’economia della conoscenza più competitiva al mondo” ha significato guardare avanti, anticipare quello che poi in realtà sta succedendo, pur con
tutte le limitazioni che la recessione rimette in discussione. Però quella è stata
un’altra idea lungimirante, che guardava lontano.
Coordinatore: l’Europa di per sé sarebbe quasi impossibile. Sarebbe pronta però
a disincagliarsi dai suoi problemi buttando il cuore in avanti, cioè ad immaginarsi
come attore di un futuro desiderabile.
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4.1 - Apertura tavola rotonda

Mario Tonini
Presidente CNOS-FAP

1. Elementi per una strategia: “istruzione e formazione 2020”
Tra le strategie dell’Unione Europea l’istruzione e la formazione sono considerate gli
strumenti principali in grado di sostenere il processo di crescita di una società della
conoscenza e non a caso esse, insieme al lavoro, vengono considerate criterio distintivo per affrontare le sfide degli attuali cambiamenti in termini di sviluppo delle persone, delle imprese e dei territori (Quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell’istruzione e della formazione “del 12 maggio 2009 - “ET 2020”).
In Italia, sia l’approvazione della legge 53/03 (diritto - dovere all’istruzione e alla
formazione fino a 18 anni, o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
professionale), sia l’introduzione dell’obbligo di istruzione per dieci anni (legge
296/06), hanno delineato un quadro normativo per i giovani che si caratterizza:
- per la definizione di un sistema educativo dal carattere pluralistico, composto dall’ambito dell’istruzione, in cui operano licei, istituti tecnici e professionali, e dall’ambito dell’istruzione e formazione professionale, di responsabilità delle Regioni
e delle Province Autonome, ove operano con funzione primaria istituzioni formative accreditate (CFP) ed in funzione sussidiaria istituti professionali;
- per la libertà di scelta da parte degli utenti, entro le diverse opzioni possibili, al
fine di valorizzare la loro cultura ed il loro progetto di vita e di lavoro;
- per un modello di regolazione basato sulla qualità degli organismi (accreditamento specifico) e degli esiti definiti in termini di competenze, ovvero capacità di
fronteggiare in modo adeguato compiti e problemi, mostrando consapevolezza,
autonomia e responsabilità.
Inoltre, a partire dal principio costituzionale che il lavoro è un caposaldo della
democrazia, l’Italia è impegnata a dare attuazione, perché ancora poco effettivo
nel nostro Paese, ad “un diritto di nuova generazione, quello all’incremento delle
conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita quale vera garanzia di
stabilità occupazionale e di espressione delle proprie potenzialità” (MLPS, Libro
bianco sul futuro del modello sociale. La vita buona nella società attiva, 6 maggio 2009, p. 17).
Nel nostro Paese, dunque, è un impegno istituzionale quello di assicurare ai gio81
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vani il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale frequentando, rispettivamente, o un percorso liceale quinquennale o formativo di durata almeno triennale, considerando questa tappa il
primo gradino di un ulteriore itinerario formativo variamente frequentato che è alla
base della stabilità occupazionale e della realizzazione di ogni persona.
Gli Enti, storicamente impegnati nella formazione professionale, desiderano riaffermare i termini essenziali di una strategia che è diventata quasi senso comune in
Europa, ma che nel nostro Paese attende ancora di essere pienamente realizzata.
1.1 Una visione sistemica della Formazione Professionale
Di questa strategia fa parte, in primo luogo, la necessità di acquisire una visione
sistemica della formazione professionale, con una logica di filiera che, a partire dai
percorsi di formazione professionale triennali, si sviluppi verso l’alto con i quarti
anni e la formazione superiore in un contesto di programmazione integrata tra
azioni statali, regionali e quelle promosse dai soggetti bilaterali. Tali azioni devono essere realizzate in un contesto di pluralismo gestionale garantito da specifici e
rigorosi accreditamenti.
La centralità assegnata all’istruzione e alla formazione in un nuovo quadro di welfare attivo deve poter garantire un “successo formativo” il più largo possibile nei
suoi diversi percorsi:
a. nella scuola, impegnata sulla formazione della coscienza di sé e del senso civico, sulla promozione individuale e sulla uguaglianza delle opportunità ma, al
tempo stesso, sulla valorizzazione dei talenti;
b. nella formazione professionale iniziale (FPI), ugualmente finalizzata alla formazione della persona, attraverso un percorso professionalizzante che apre ad una
opportunità lavorativa o alla prosecuzione nell’istruzione o nella formazione;
c. nella formazione continua e permanente impegnata ad erogare una formazione
per tutto il corso della vita, garantendo un diritto individuale ed effettivo, di
carattere transizionale, che accompagni cioè la persona anche da lavoro a lavoro e nella prospettiva di un “invecchiamento attivo”.
1.2 Punti fermi in una riforma da completare
Dieci e più anni di riforme, realizzate e non, hanno messo a dura prova il sistema
educativo di istruzione e formazione del nostro Paese, soprattutto nella sua articolazione professionalizzante.
Mentre sono ancora da perfezionare gli atti che riorganizzano il sistema di istruzione secondaria superiore, Stato e Regioni sono impegnati a definire l’identità del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), a partire dai risultati posi82
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tivi emersi dalla sperimentazione dei percorsi di formazione professionale triennali.
Il quadro normativo che si sta realizzando a livello nazionale non ha trovato e non
trova sempre una rispondenza coerente nelle Regioni, a causa di vari condizionamenti sia di carattere finanziario che di carattere politico/culturale, mentre, in
analogia alle principali indicazioni europee, sembra ormai necessario che in ogni
Regione sia presente una offerta formativa complementare a quella scolastica, dal
momento che questa ha incontrato un grande favore da parte dei giovani e si è
rivelata efficace nel perseguire obiettivi auspicati sia a livello nazionale che europeo: elevare il livello culturale generale dei giovani, fornire una cultura professionale solida e competitiva, combattere la dispersione e l’emarginazione, creare integrazione sociale, facilitare l’occupazione.
I principali dati relativi al sistema educativo di istruzione e formazione italiano,
riportati nei principali documenti (MIUR, ISFOL), mostrano la necessità di questi percorsi formativi e il loro pieno inserimento in un contesto ordinamentale. Ad
oggi, infatti, sappiamo che un 20% di giovani non arriva al diploma; un milione
di persone dai 18 ai 24 anni è priva di una qualifica professionale o di un diploma; 600.000 apprendisti usufruiscono in misura minima della pur dovuta formazione; la formazione professionale superiore, di cui tanto ha necessità il sistema
produttivo italiano, è solo avviata.
In questo contesto di riordino del sistema educativo di istruzione e formazione, del
secondo ciclo in particolare, gli Enti di FP seguono con particolare attenzione le
nuove sperimentazioni avviate in questi mesi dalle Regioni, Lombardia e Veneto
in particolare, in “intesa” con il MIUR.
Essi auspicano di poter giocare un ruolo propositivo analogo a quello realizzato
nelle sperimentazioni dei percorsi formativi triennali. Le Intese, infatti, sono finalizzate “a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del
servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa” (Intesa
MIUR e Regione Lombardia del 16 marzo 2009), a “dare attuazione al sistema
regionale di istruzione e formazione professionale, nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale, in un’ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale”
(Intesa MIUR e Regione Veneto del 28 luglio 2009).
1.3 Il diritto all’apprendimento continuo
Nell’ormai consolidata strategia europea del Lifelong Learning, che nel nostro
Paese stenta ancora a decollare, la filiera formativa iniziale si sviluppa e si completa nella formazione continua e permanente, a garanzia sia di un rafforzamento della autonomia personale e professionale dei lavoratori, sia di un miglioramento delle performance di impresa.
Anche il varo dei fondi interprofessionali si configura, in Italia, come affermazio83
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ne del principio di sussidiarietà volto in particolare a sollecitare la corresponsabilità delle parti sociali e a sostenere con più efficacia il nesso tra istruzione e sviluppo.
Occorre agire per migliorare l’accesso all’apprendimento continuo, sviluppare un
sistema di opportunità che possa rendere la formazione continua e quella permanente un diritto soggettivo. La strategia europea “ET 2020” auspica che almeno
il 15% di adulti partecipi all’apprendimento continuo.
È importante che questa esperienza abbia un pieno carattere promozionale che
coinvolga tutti, soprattutto quelli più esposti ai rischi dell’emarginazione, si definisca in rapporto ai fabbisogni dell’impresa, ma abbia anche a cuore la persona
che va tutelata rispetto alla professionalità, alla crescita culturale e spirituale, alla
salute e alla sicurezza.

2. Alcune proposte
Per tutte queste motivazioni, si auspica una visione unitaria ed un consenso realmente “bipartisan” delle forze politiche italiane, in ordine ai processi di consolidamento della riforma dell’intero sistema educativo di istruzione e formazione.
Nell’ambito di questa strategia, tuttavia, vi sono alcune priorità che gli Enti di FP
ritengono cruciali per l’affermazione del sistema di istruzione e formazione professionale nelle Regioni.
2.1 Ordinamenti ispirati al principio di sussidiarietà
In forza del Titolo V della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato è
assegnata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), delle norme
generali sull’istruzione, dei principi fondamentali; alla legislazione concorrente
compete l’istruzione, fatta salva l’autonomia scolastica, che è stata elevata a
rango costituzionale; alla legislazione esclusiva delle Regioni competono l’istruzione e la formazione professionale, nel rispetto dei LEP, e ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato, in particolare la gestione del
personale e l’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio.
• Gli Enti di FP si augurano che le Regioni, nel dare attuazione al Sistema di
Istruzione e Formazione Professionale, un “sottosistema” collocato ormai pienamente all’interno della “istruzione”, si ispirino al principio di “sussidiarietà orizzontale”, valorizzando anche i vari soggetti della società civile che operano in
questo ambito e non si limitino al ricorso della sola “sussidiarietà verticale”,
limitandosi a distribuire competenze solo tra Stato e Autonomie locali.
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2.2 Stabilizzare, estendere o avviare la formazione professionale iniziale
nelle Regioni
Il quadro normativo e i monitoraggi ISFOL portano a far emergere la convinzione secondo cui, più ampio è il pluralismo dell’offerta formativa, maggiore è la possibilità di intercettare le domande dei giovani e della società e di dare loro una
risposta di qualità, corrispondente alle attese.
Anche la larga preferenza dei giovani per i percorsi formativi realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni (oltre 102 mila rispetto ai soli 33 mila
circa iscritti in percorsi triennali che fanno capo a istituti scolastici) va in questa
direzione. In generale i giovani che hanno beneficiato in questi anni della FPI sono
giovani portatori di un preciso progetto di vita basato sul lavoro, giovani che
appaiono disorientati, con una debole consapevolezza dei propri mezzi e del proprio cammino, giovani stranieri, che trovano in questa proposta un’opportunità
preziosa di integrazione sociale mediante l’esercizio del lavoro.
• Gli Enti di FP chiedono che si creino le condizioni perché Stato e Regioni concorrano, ciascuno per le proprie competenze, a stabilizzare e - laddove necessario - estendere o avviare questi percorsi formativi triennali realizzati dalle strutture formative accreditate.
Il percorso formativo triennale rappresenta, ormai, l’elemento peculiare e irrinunciabile dell’intero quadro delle offerte possibili. Esso riflette una esperienza
consolidata degli Enti di FP. Dopo un congruo periodo di sperimentazione si può
affermare che il percorso deve convergere su alcune caratteristiche:
- un approccio formativo centrato sulla realtà, un cammino educativo e culturale equivalente a quello scolastico, basato sul valore formativo e sociale del
lavoro;
- è rivolto ai giovani che hanno terminato il ciclo primario e intendono assolvere il diritto - dovere (e in questo l’obbligo di istruzione) attraverso un cammino ad un tempo educativo, culturale e professionale;
- ha una struttura integra, senza tappe intermedie. Al 2° anno è previsto il rilascio di un certificato di competenze relative all’obbligo di istruzione. Sono possibili ingressi anche lungo il percorso tramite bilancio delle risorse e delle competenze ed eventuali azioni di riallineamento.
• La qualifica professionale appare, tuttavia, la base indispensabile da cui partire
per proporre ulteriori offerte nell’intento di intercettare tutti i giovani:
- il quarto anno di diploma tecnico, che a sua volta consente sia l’inserimento
lavorativo sia il passaggio alla istruzione e formazione superiore, sia ancora il
85
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passaggio al quinto anno di preparazione al diploma di Stato per l’accesso
universitario;
- percorsi specifici per soggetti in difficoltà, caratterizzati da una pluralità di
attività: orientamento, supporto didattico nelle specifiche aree formative critiche, percorsi destrutturati per soggetti che non possono/non riescono ad inserirsi in un gruppo classe ordinario, sostegno ed accompagnamento all’inserimento lavorativo.
- modalità formative inserite nell’apprendistato per il diritto-dovere dove maggiore è la personalizzazione e più accentuato risulta il valore attivo del processo di apprendimento.
A regime la modalità di assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (D.Lgs. 76/05 e 226/05) dovrà trovare una sua collocazione ordinamentale all’interno del secondo ciclo.
Nell’attuale fase occorre che venga garantita, anche attraverso una rigorosa
finalizzazione delle risorse finanziarie, la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che, a normativa vigente, prevedono anche l’assolvimento dell’obbligo di istruzione introdotto.
2.3 Rendere le qualifiche e i diplomi professionali coerenti con il quadro
europeo delle qualifiche (EQF) e aperti alla formazione superiore
È ormai ufficiale il primo Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento, che contiene indicazioni circa gli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali (Accordo 5 febbraio 2009) e quelli delle competenze di
base (Accordo 15 gennaio 2004).
• Gli Enti di FP ritengono importante portare a compimento il processo riformatore delineato dalla legge 53/03 e dalla legge 40/87 che intervengono in materia di qualifiche e di diplomi professionali.
Per proseguire in maniera coerente con il cammino intrapreso, occorrono, in più
Regioni, ulteriori sperimentazioni, soprattutto dei quarti anni che si devono raccordare con il nascente sistema della formazione superiore.
Solo così si delinea un assetto legislativo che diviene coerente con gli orientamenti europei, anche recenti, tra i quali la Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 che propone un quadro di riferimento comune
(EQF) per le qualifiche e i diplomi rilasciati dai vari Stati membri, strumento indispensabile a supporto delle politiche e dei programmi comunitari che favoriscono
la mobilità dei cittadini e dei lavoratori.
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2.4 Attuare adeguati raccordi con l’istruzione tecnica e professionale
In Italia la recente ricollocazione degli Istituti Tecnici e Professionali nel sistema
dell’Istruzione Secondaria Superiore evidenzia la finalizzazione al diploma quinquennale di tali percorsi.
Solo “in regime di sussidiarietà” - recita il Regolamento sul riordino degli istituti
professionali - gli istituti professionali possono svolgere “un ruolo integrativo e
complementare” rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale.
La qualifica e il diploma professionali restano, pertanto, specifiche finalità della
formazione professionale regionale e costituiscono, al tempo stesso, un titolo base
per accedere agli ulteriori gradini della formazione o dell’istruzione.
• Gli Enti di FP ritengono importante che le sperimentazioni dei nuovi modelli
organizzativi che si intendono avviare a seguito delle “Intese” tra il MIUR e le
singole Regioni (cfr. Lombardia, Veneto) e finalizzate a dare attuazione al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, possano garantire a tutti
i soggetti del sistema - istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate,
università e centri di ricerca - autonomia progettuale e stabilità finanziaria per
poter dare vita ad una organica e duratura collaborazione.
2.5 Destinare risorse finanziare certe e stabili ai percorsi formativi triennali
I percorsi di IeFp, nell’attuale fase transitoria, sono stati finanziati dal Ministero
del Lavoro per un importo annuale di circa 200 milioni di euro, dal Ministero
dell’Istruzione per un importo annuale di 40 milioni di euro (ad oggi mancano
all’appello per il corrente anno!), dalle Regioni con risorse proprie e/o risorte del
del Fondo Sociale Europeo.
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di istruzione, le risorse statali sono
state assegnate sulla base dei criteri disciplinati da uno specifico decreto a presidio dei livelli essenziali delle prestazioni che le strutture formative accreditate
devono garantire.
• Gli Enti di FP ritengono ormai non più rinviabile la “stabilizzazione e l’adeguamento” delle risorse finanziarie alla domanda dei giovani per l’assolvimento del
diritto - dovere all’istruzione e alla formazione. I rapporti attestano che a beneficiare dell’offerta dei percorsi formativi sono circa 135 mila giovani, cifra che
sarebbe superiore se sostenuta da adeguate risorse finanziarie.
Destinare risorse finanziare per questa attività significa, a giudizio degli Enti,
compiere un investimento preventivo che, diversamente, si renderebbe necessario nell’ottica del recupero sociale.
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4.2 - Intervento tavola rotonda

Marta Dalmaso
Assessore Istruzione e Sport Provincia Autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento, vista l’autonomia speciale e la competenza esclusiva in materia di formazione professionale, ha maturato da tempo un’esperienza
valida e innovativa nella costruzione di un solido sistema di formazione professionale iniziale, fortemente agganciato con lo sviluppo socio-economico territoriale.
Rispetto a questa scelta strategica, in Trentino, l’Istruzione e Formazione
Professionale occupa un posto importante nelle scelte dei giovani e delle loro famiglie, con quasi il 20% degli studenti che sceglie questo segmento del secondo ciclo, e
riveste un duplice ruolo:
- sul versante economico, in quanto sostiene una quota rilevante del fabbisogno delle
imprese rispetto a qualifiche di livello intermedio;
- sul versante sociale, in termini di contenimento della dispersione qualitativa di
capitale umano, favorendo la quasi totale partecipazione degli allievi dai 14 ai 17
anni nel secondo ciclo e quindi il perseguimento dell’obiettivo dell’uscita dal sistema dell’istruzione e formazione professionale con almeno il conseguimento della
qualifica professionale.
Questo forte investimento nel sistema della formazione professionale ha comportato
la scelta di limitare la presenza in provincia degli Istituti Professionali di Stato
(attualmente sono 5 Istituti Professionali e riguardano esclusivamente l’indirizzo
commerciale e turistico), per evitare sovrapposizioni nell’offerta formativa e nello
stesso tempo la ricerca e la sperimentazione di forme e modalità particolari per consentire agli allievi della formazione professionale, che intendono proseguire gli studi,
di transitare nell’istruzione secondaria di secondo grado, grazie alla sottoscrizione di
importanti intese con il Ministero dell’Istruzione.
Già dal 1994 è presente in Trentino un impianto di formazione professionale iniziale di durata triennale, articolato in un biennio orientativo e polivalente e un terzo
anno di qualifica professionale e che prevede forme di transizione “mirata e assistita” che consentono agli allievi che hanno un giudizio di orientamento favorevole il
passaggio dal sistema della formazione professionale alla scuola secondaria superiore, per proseguire il percorso di studi, con i Protocolli d’Intesa con il Ministero della
Pubblica Istruzione del 1995, 1996 e 2003.
Questa impostazione ha consentito l’assolvimento nella formazione professiona88
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le trentina dell’obbligo scolastico e di quello formativo (1999) e del diritto-dovere (2003).
A partire dal 2003, quando nelle altre Regioni si avviava la sperimentazione del
triennio nell’istruzione e formazione professionale, si è voluto ulteriormente sviluppare verticalmente la filiera, dando continuità al percorso triennale con l’introduzione del quarto anno per il conseguimento del diploma di tecnico professionale, in
alternanza formativa e mediante un partenariato forte con il sistema delle imprese.
Attualmente nel sistema dell’istruzione e formazione professionale trentino è presente un orientamento dell’utenza in possesso della qualifica professionale a:
- proseguire per oltre un 40% nel quarto anno e per un altro 25% nell’istruzione
secondaria superiore;
- inserirsi nel mercato del lavoro per una quota inferiore al 35%.
La Provincia Autonoma di Trento ha pertanto maturato una grande esperienza nell’esercitare la competenza esclusiva in materia, che potrebbe essere messa a disposizione delle Regioni che si trovano ora ad attuarla.
A questo riguardo credo che ogni contesto regionale possa e debba costruire e sviluppare diverse opportunità di percorsi da offrire ai giovani all’interno del sistema
educativo del secondo ciclo, composto in modo paritario dal sistema dell’istruzione
e da quello dell’istruzione e formazione professionale, ma soprattutto che metta al
centro il giovane nella sua globalità di persona e di contesto. Ciò significa favorire
concrete esperienze di orientamento, valorizzare potenzialità, aspirazioni, risorse,
talenti ed esperienze maturate e diversificare e personalizzare l’offerta, finalizzandola alla crescita complessiva del giovane in formazione.
Occorre inoltre intervenire a livello nazionale per garantire standard minimi di riferimento, volti a raccordare e riconoscere l’unitarietà complessiva del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Su questo versante sono molto
importanti gli ultimi Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni per la definizione
delle condizioni e delle fasi per la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale.
Lo sviluppo della filiera dell’istruzione e formazione professionale rispetto a percorsi triennali, volti al conseguimento di qualifiche e a percorsi quadriennali volti al
rilascio di diplomi professionali e la permanenza dell’istruzione professionale quinquennale statale pone le Regioni, e la Provincia Autonoma di Trento in particolare,
nella prospettiva di un intervento di programmazione complessivo e unitario dell’intero secondo ciclo, ovvero con riferimento agli indirizzi sia della scuola secondaria
superiore che dell’istruzione e formazione professionale, in grado di garantire da un
lato lo sviluppo e la crescita personale e professionale degli studenti rispetto a diverse opzioni e percorsi, e dall’altro lato di rispondere alle prospettive e ai fabbisogni di
sviluppo locale.
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Un compito non semplice anche perché la configurazione del nuovo assetto dell’istruzione professionale quinquennale pare non differenziarsi in modo significativo
dall’istruzione tecnica. Sul piano dei nuovi ordinamenti parrebbe una differenziazione, un po’ artificiosa, che risulta ancora più “problematica” laddove questa caratterizzazione professionale si coniuga anche sul versante del sistema dell’istruzione e
formazione professionale a valenza regionale.
Più in generale ritengo che il previsto regime di sussidiarietà dovrebbe avere un
carattere transitorio e variabile anche negli altri contesti regionali, in modo che le
Regioni che lo intendono fare, possano assumersi una piena responsabilità e una vera
titolarità non solo sul versante del rilascio dei titoli, ma anche su quello della strutturazione dei percorsi e dare così valore di sistema all’offerta formativa di competenza esclusiva, anche con diverse soluzioni e secondo una geometria variabile, come
peraltro sta già avvenendo nell’attuazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale. Inoltre il processo di federalismo innesterà molti cambiamenti anche
sul versante dell’istruzione e ciò consentirà ulteriori soluzioni possibili.
La Provincia Autonoma di Trento intende comunque muoversi su questi terreni,
provando ad affrontare le varie questioni anche con azioni concertate, mirate e sperimentali, nell’ambito della definizione, a livello provinciale, dei nuovi piani di studio dell’intero secondo ciclo, correlandoli ad una programmazione coerente dell’offerta formativa territoriale.
Un ulteriore tema da affrontare è la conciliazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale con i futuri percorsi quinquennali di istruzione professionale che portano all’esame di Stato.
Per ora questa questione rimane aperta e non affrontata, in quanto non ci sono ancora orientamenti o indicazioni su come poter intervenire e con quali modalità poter
realizzare un ulteriore anno utile a sostenere l’esame di Stato secondo le opportunità
previste nell’articolo 15 comma 6 del Decreto legislativo 226/05. In quella sede si
prevede che “i titoli conseguiti nei percorsi di durata quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato previa la frequenza di un apposito corso annuale realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Più in generale non si è ancora affrontato in modo operativo il tema delle modalità
e delle forme volte a favorire in prospettiva la transizione tra la filiera, il sistema dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale riformata.
La previsione normativa della legge 53 e del decreto legislativo 226/05 e stata ripresa anche nella Legge Provinciale 5/2006 nell’articolo 58 (percorsi integrati), individuando la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, di organizzare percorsi annuali integrativi, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Si
tratta ora di verificarne la fattibilità nel nuovo corso dell’istruzione secondaria superiore riformata.
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Accanto al tema delle prospettive dell’istruzione e formazione professionale non è
irrilevante l’assenza nel contesto italiano di una formazione terziaria di natura non
accademica, a fianco del sistema universitario, così come esiste in quasi tutti i Paesi
dell’Unione Europea.
Anche in questo caso la Provincia Autonoma di Trento ha provato ad intervenire con
l’istituzione a livello normativo dell’Alta formazione professionale e con la partenza
nel 2006 dei primi percorsi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico
superiore.
L’esperienza che si sta realizzando sull’alta formazione professionale rappresenta, per
certi versi, una sfida, verso la costruzione di un vero e proprio sistema di formazione
superiore terziaria non accademica, sulla scorta di modelli già presenti a livello europeo, ancorato alle esigenze emergenti sul piano dello sviluppo economico, sociale e produttivo locale. La finalità principale è quella di consentire lo sviluppo verso alti livelli
di qualificazione professionale, così come recentemente previsti anche dal framework
europeo, individuandone la corrispondenza con il V livello EQF. Per certi versi l’alta
formazione professionale trentina anticipa il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ma si contraddistingue sia dal punto di
vista del modello operativo, organizzativo e gestionale, sia per le modalità d’accesso.
L’alta formazione professionale trentina trova la propria identità e caratterizzazione
rispetto a questi aspetti:
- un quadro stabile di percorsi formativi con risorse certe e dedicate;
- un titolo di studio (diploma) rilasciato al termine del percorso, riconosciuto a livello nazionale e denominato “tecnico superiore”, che sostanzia il diritto della persona di poter disporre della certificazione relativa alle proprie acquisizioni ed il riconoscimento delle stesse;
- una sistematica cooperazione tra le istituzioni scolastiche e formative, gli ambienti di lavoro, gli istituti di ricerca e di trasferimento tecnologico, l’università, che
viene valorizzata anche dal soggetto attuatore (un’istituzione scolastica o formativa) attraverso l’animazione di una partnership stabile tra le diverse risorse formative locali e non, al fine di incrementare l’attrattività e la rilevanza dell’apprendimento sia a livello formativo sia nella vita lavorativa;
- una forte azione di governo da parte della Provincia, che si realizzerà in prospettiva con la costituzione di un’apposita Agenzia per l’Alta Formazione Professionale.
A livello generale devo però constatare che sul piano istituzionale non c’è ancora
chiarezza su quale sia il rapporto tra lo Stato e le Regioni, e non si è ancora risolto
il dissidio tra una visione centralistica, che individua in un unico impianto nazionale la possibilità di dare organicità al sistema della formazione superiore (stabilendo
nel dettaglio organizzazione e curricula, e quindi non solo standard minimi di qualità) e la visione delle Regioni sostenuta dal tuttora non applicato Titolo V.
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4.3 - Intervento tavola rotonda

Giovanna Pentenero
Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale - Regione Piemonte

Le Regioni, se vogliono uscire dalla fase rivendicativa che vede l’attuazione del federalismo un obiettivo da raggiungere in tempi non troppo remoti, devono assolutamente uscire dalla fase di attesa per entrare in quella operativa e disciplinare del
sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
In primo luogo è necessario sancire che il sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale regionale costituisce servizio pubblico di interesse
generale e ispirarsi ad una serie di principi che ne caratterizzano il contenuto nel suo
insieme. Il pluralismo istituzionale e sociale, la sussidiarietà orizzontale e verticale,
la centralità del sistema pubblico di istruzione e formazione professionale, sono alcuni paletti irrinunciabili.
La norma deve essere per forza ad ampio spettro e rivolgersi ai giovani che devono/intendono frequentare i cicli di istruzione secondaria superiore e di istruzione e
formazioni professionale, a giovani qualificati, diplomati, laureati che vogliono specializzarsi, senza peraltro dimenticare gli adulti che intendono rientrare nel sistema
educativo ovvero a partecipare al lifelong learning, a soggetti a rischio di esclusione
sociale.
La programmazione regionale dell’istruzione e della formazione professionale va
definita attraverso una programmazione strutturata, preferibilmente triennale, in
atti di indirizzo e conseguenti piani annuali di attuazione. Essa si deve articolare
nella programmazione dell’offerta educativa di ciascun segmento del sistema, nella
programmazione integrata fra istruzione e istruzione e formazione professionale e
raccordi con gli altri livelli di formazione, negli adeguamenti del piano di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, nel monitoraggio e nella valutazione.
Il punto di riferimento non può che essere il D.lg 112/98 quale pietra miliare del
decentramento, tenendo conto della pluridecennale esperienza regionale in materia
di programmazione della formazione professionale.
La ridefinizione del servizio educativo, nella articolazioni del sistema e nelle modalità attraverso le quali si realizzano le diverse azioni, debbono garantire la realizzazione di una piena uguaglianza dei cittadini nell’esercizio del diritto alla formazione
lungo tutto l’arco della vita e puntare all’innalzamento del livello culturale e professionale della popolazione, e rendere il sistema stesso una leva riconosciuta di svilup92
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po delle competitività dei territori.
La qualificazione del sistema, la valorizzazione dell’autonomia scolastica, la definizione di un sistema di governance, la capitalizzazione delle sperimentazioni di eccellenza e la loro diffusione, debbono prevedere il diretto coinvolgimento degli enti
locali, delle istituzioni scolastiche e quelle formative.
In particolare, l’autonomia delle istituzioni scolastiche costituisce il quadro nel
rispetto del quale i soggetti istituzionali competenti sulla materia, programmano e
attuano i loro interventi.
C’è una esigenza di dare equilibrio e coerenza alla normativa di riferimento in materia di istruzione e formazioni professionale. Occorre dare ordine normativo rispetto
ai mutamenti in corso e nel contempo disciplinare gli interventi regionali in materia,
questo in relazione alla profonda innovazione legislativa nazionale, soprattutto alla
luce del nuovo Titolo V della Costituzione.
Va assicurato un sistema di governance funzionale ed efficiente anche attraverso
organi collegiali composti da stakeholders del sistema integrato dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale.
Sullo sfondo devono essere sempre ben presenti le finalità riguardanti l’attuazione
delle politiche occupazionali e, in particolare, quelle che concernono l’innalzamento
dei livelli scolastici e formativi, il sostegno all’invecchiamento attivo, la riduzione
della dispersione scolastica e l’ampliamento della partecipazione al lifelong learning,
in piena coerenza con gli obiettivi e i parametri di riferimento fissati nell’ambito
della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO).
Ad esempio nel periodo 2000-2008 l’analisi dell’andamento sul territorio piemontese dei principali benchmark di Lisbona afferenti alle politiche dell’istruzione e della
formazione ha evidenziato:
• sul fronte della riduzione della dispersione scolastica (benchmark europeo: 10%)
e dell’innalzamento della quota di giovani in possesso di diploma o qualifica (benchmark europeo: 85%), una inversione di tendenza rispetto al progresso registrato negli ultimi anni (il tasso di dispersione scolastica è infatti calato dal 27.6% del
2000 al 17.3% del 2007 per registrare, nel 2008, un lieve incremento, fino a raggiungere il 18.4%; il grado di diffusione dell’istruzione secondaria in Piemonte è
aumentato dal 66.3% del 2000 al 78.3% del 2007, registrando però un calo nel
2008, attestandosi al 76.4%);
• una lieve flessione del livello di partecipazione al lifelong learning (che passa dal
5.4% del 2007 al 5,1% del 2008) permanendo però ad una distanza ragguardevole dal rispettivo benchmark europeo (pari al 12.5%);
• una costante crescita della quota di laureati in scienza e tecnologia, che passano
dal 6.9% del 2000 al 14.4% del 2006 (rispetto ad un benchmark europeo che stabilisce, in relazione al 2000, un più 10%).
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Come evidenziato, nel corso degli ultimi anni, la strategia d’intervento sulle politiche dell’istruzione e della formazione, anche a causa di una precaria e incostante
disponibilità finanziaria “settoriale”, non è riuscita ad assicurare una completa integrazione tra le diverse filiere del sistema educativo e una piena stabilità dell’offerta
formativa. Questi dati vanno costantemente analizzati e deve essere avviato un continuo processo di regolazione e messa a punto del sistema che solo attraverso una
forte regia locale, si può realizzare.
Le Regioni devono sostenere - anche sotto il profilo economico - le priorità individuate nell’ambito della cornice strategica comune (mediante il raccordo e la sinergia tra le filiere citate) e di una programmazione integrata pluriennale dell’offerta.
Solo una risposta unitaria e collaborativa tra i vari attori delle politiche di settore
(sociali e assistenziali, sanitarie, culturali, educative e di politiche attive per il lavoro) è appropriata a far fronte ad una riflessione costante sui bisogni emergenti e sulle
possibili risposte. Con i presupposti, le finalità e le attività caratterizzanti le normative regionali si potrà contribuire attraverso il progressivo conseguimento/avvicinamento agli obiettivi e ai parametri europei e nazionali, alla riduzione dei costi sociali potenzialmente riconducibili alla dispersione scolastica (l’indagine PISA
dell’OCSE relativamente ai quindicenni scolarizzati evidenzia infatti come la scuola
italiana non sia al momento riuscita a svolgere la funzione di “ascensore sociale”, in
grado cioè di assicurare a tutti pari possibilità di accesso all’offerta educativa), alla
difficoltà di garantire pienamente il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, nonché alla mancata attuazione di un’adeguata offerta di formazione superiore e di alta formazione.
Come già accennato, è necessario giungere ad una prima definizione del quadro normativo relativo alla competenza esclusiva sull’istruzione e formazione professionale
(ex art. 117 Costituzione). La materia è estremamente complessa, sia per ragioni
culturali e politiche, sia per il fatto che la ripartizione del sistema educativo nei due
sottosistemi - istruzione e istruzione e formazione professionale - richiede una condivisione tra i molti attori portatori di interessi diversi: lo scenario di riforma complessivo disegnato negli ultimi anni a livello nazionale (dalla legge 53/2003 alla
legge 40/2007) ha visto notevoli divergenze nell’interpretazione dei limiti e confini
dell’istruzione e formazione professionale. Il raggiungimento di una definizione univoca e condivisa di questi aspetti diventa presupposto necessario al fine di evitare
duplicazioni tra l’intervento dello Stato e quello delle Regioni.
È necessario sia risparmiato quel balletto a cui stiamo assistendo in questi giorni
dove lo sport preferito è quello di cercare di scaricare le responsabilità derivate da
scelte che apparivano fin da subito deleterie e destabilizzanti. Tagliare risorse economiche e posti di lavoro in forma indiscriminata e poi cercare il coinvolgimento
delle Regioni per fronteggiare situazioni insostenibili, non è certamente il modo
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migliore per fare le riforme. Questo modo di operare è inaccettabile e va assolutamente ripreso il principio di leale collaborazione che non può essere invocato quando i danni sono stati fatti ed occorre porvi rimedio.
Dopo l’adozione dei regolamenti di attuazione dell’istruzione tecnica e di quella professionale, urge dare un assetto anche alla IeFP regionale massimizzando le insufficienti risorse disponibili e capitalizzando quanto più possibile ciò che di buono esiste sui diversi territori (per quanto riguarda il Piemonte non è poco).
Proprio in questi giorni la Regione Piemonte sta mettendo a punto un ddlr con l’obbiettivo di dare, in collaborazione con lo Stato (anche mediante la previsione di specifiche intese), completa attuazione al Titolo V della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale. In questo contesto, i problemi connessi con la
gestione del personale e il trasferimento delle risorse necessarie a garantire l’esercizio delle competenze assegnate alle regioni, costituiscono ulteriori elementi di complessità.
È necessario prevedere uffici e strutture regionali in grado di gestire l’operazione di
passaggio delle competenze il che richiede in ogni caso tempo e buona volontà,
tenendo conto che i sistemi di istruzione e di formazione professionale attualmente
operativi necessitano di certezze e di continuità. Non è proprio il caso, in un contesto così confuso, precario e difficile, generare altri stati di tensione che ottengono
come unisco risultato quello di generare stress ed ansia agli insegnanti, ai docenti
della formazione professionale, agli studenti e alle loro famiglie.
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4.4 - Intervento tavola rotonda1

Giovanni Sedioli
Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro
Regione Emilia Romagna

Rispetto ad alcuni mesi fa, quanto abbiamo definito sul piano dei principi non ha
trovato negli atteggiamenti qualche modificazione sostanziale. Sono cambiati in
alcuni punti le valutazioni specifiche d’applicazione, rimane però immutato il quadro generale, il che ha delle conseguenze sul piano esecutivo e dei comportamenti
politici.
Inizierei la mia analisi concentrandomi sul tema del rapporto tra istruzione e formazione professionale, perché ritengo che sia necessario mettersi d’accordo su alcuni presupposti che riguardano questa tematica, su come lo Stato e le Regioni configurano il sistema e le relazioni. La formazione professionale senza dubbio ad ogni
livello è uno degli elementi di flessibilizzazione ed ampliamento dell’offerta formativa in generale, a tutti i livelli di età, in funzione delle aspettative delle famiglie e delle
caratterizzazioni specifiche.
La legge sull’innalzamento dell’obbligo ha preso in pieno questa questione portando alcuni elementi che considero fondamentali e anche molto innovativi, perché la cultura del lavoro entra a pieno titolo nei percorsi di costruzione culturale
delle persone. Evidentemente con questa scelta si dà dignità alla formazione professionale. Lasciatemi usare una frase un po’ provocatoria e troppo secca forse ma
che esplicita il mio pensiero: se continuiamo a pensare che il latino e la matematica sono propedeutiche e che la cazzuola e il martello sono terminali, non facciamo un buon servizio al sistema di formazione ed educazione dei giovani e mi sembra che su questo la legge abbia fatto dei passi avanti. Peraltro questo è anche
descritto compiutamente nel tema dei 4 assi individuati per tutti, che valgono per
la scuola, ma anche per la formazione professionale.
Uno di questi assi è quello scientifico-tecnologico, più direttamente collegato all’esperienza della formazione al lavoro. Quindi direi che, a partire da quella legge,
siamo in una situazione che ci permette di fare un passo avanti anche sul piano dei
principi oltre che sul piano delle pratiche dell’integrazione almeno ai livelli iniziali,
tra la scuola e la formazione professionale.
1

Testo ripreso dalle registrazioni audio e non rivisto dall’autore.
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Ci sono però degli elementi incompiuti più sul piano dei comportamenti che sul
piano normativo, che rendono un po’ inefficace quello che sostenevo poco fa. Esiste
un serio problema legato a come continua ad essere visto il sistema della formazione. Qui c’è un limite culturale che è di tutti, dell’intero Paese: la formazione professionale è considerata un sistema di soccorso, cioè destinato a qualcuno che non ce la
fa nel sistema della scuola e mi permetto di dire che troppe volte anche noi sottolineiamo questo dato e lo esageriamo mettendoci in gabbia da soli. Nella mia esperienza - sono stato preside in un istituto tecnico e ho lavorato anche in un centro di
formazione professionale - gli studenti iniziavano il percorso di studi in un istituto
tecnico, dopo alcune difficoltà passavano ad un istituto professionale, non riuscendo
a superarle finivano nella formazione professionale. Questo ha generato nella formazione professionale una capacità specifica di tipo operativo-didattico non confrontabile con quanto avviene nel mondo della scuola.
È opportuno riflettere su questo. Se continuiamo ad amplificare la capacità della formazione professionale di gestire solo questo aspetto, rinunciamo ad elementi significativi che non è possibile lasciare alla scuola se si vuole costruire una cultura formativa del lavoro, che si estenda a tutti i livelli di età e sia accessibile a tutti.
Dobbiamo ripianare la visione del dibattito culturale su questo tema; e se non ce la
facciamo su questo piano, non riusciremo ad avere la forza tecnica, politica, operativa per fare ragionamenti sulla sussidiarietà.
Questo tema si porta dietro molte altre questioni. Provo a citarne qualcuna: ad esempio, la preoccupazione corretta che abbiamo sul tema della comunicabilità tra sistemi è un eccesso di preoccupazione legato al fatto che di base noi riteniamo i due
sistemi potenzialmente diversi. Quindi non riconosciamo la stessa validità culturale
dei due sistemi, altrimenti saremmo molto meno preoccupati. Se dessimo più attenzione al risultato finale e al percorso, piuttosto che ai dati formali, forse faremmo
meglio. Qui però incide l’insufficienza di analisi e i comportamenti specifici delle singole regioni. In Emilia Romagna ad esempio abbiamo delle vere difficoltà ad organizzare sistemi di filiera della formazione professionale che stiano concatenati insieme, che mantengano una logica interna di natura formativa e che siano insieme dialoganti con il sistema delle imprese.
Anche la questione del valore della formazione agitata nei mesi scorsi sulla severità
degli studi riguarda il ragionamento che facevo prima sul valore delle culture, perché la serietà degli studi viene misurata dall’aumento del numero dei non ammessi
all’Esame di Stato: questo indica che la scuola torna ad essere severa. Non mi sembra un buon criterio, piuttosto dobbiamo considerare l’adattabilità del sistema alle
difficoltà, non la capacità del sistema di selezionare.
Se questa è una ragionevole teoria di riferimento, qual è il problema, che Mario
Tonini sollevava nello specifico, del rapporto tra istituti e formazione professionale?
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Il problema sta nel comprendere bene i termini del regolamento, ad esempio la sussidiarietà. Capire cosa questo voglia davvero dire non è semplice, anche perché ritengo che affiancare un sistema quinquennale di istruzione tecnica ed un sistema quinquennale di istruzione professionale, a livello nazionale, non è l’operazione più facile del mondo. Diventa ragionevole solo se si danno regole chiare all’interpretazione
del termine sussidiarietà prima richiamato e se riteniamo che quel canale in più sia
davvero un’opportunità e non in realtà una specie di “ghetto”.
Noi dobbiamo avere chiaro quali sono i sistemi di relazione fra lo Stato e le Regioni
nella definizione dei percorsi per le qualifiche, chi fa cosa e, mi permetto di dire
anche, chi paga cosa. È quanto abbiamo poi sollevato in Commissione, in quanto
guardando i regolamenti ci siamo chiesti: “se non si risolve questo, come si fa a dare
un parere positivo a un regolamento del genere?”. Ogni Regione ha i propri sistemi
e bisognerà mandarli poi in consonanza, ma almeno a livello nazionale bisogna
rispettare una regola comune. Per questo ho qualche perplessità non di contenuto
specifico, o di legittimità sulle scelte di alcune Regioni di andare avanti comunque,
perché secondo me, se si vuole davvero fare della formazione professionale un sistema corrispondente a quello scolastico con caratteristiche diverse, dato atto dell’autonomia delle singole Regioni, qualche operazione di messa a sistema a livello nazionale sarà meglio farla. Credo che dobbiamo lavorare in questa direzione, cioè verso
il rafforzamento delle relazioni che ci sono tra le competenze delle Regioni e quelle
dello Stato. Penso che questa questione del mettersi d’accordo riguardi tutta la filiera, ma il problema si proietta in alto fin dopo il diploma, quindi su tutta la formazione continua.
Colgo l’occasione per rispondere anche ad una questione che ha sollevato Mario
Tonini sull’atteggiamento degli ITS della Regione Emilia Romagna. Noi abbiamo
fatto una scelta che portava a sovrapposizioni di logiche nella costruzione degli ITS
e dei Poli: individuare queste situazioni come punti di elaborazione di una politica
formativa specifica su settori produttivi emergenti e più importanti della Regione.
Abbiamo quindi individuato i settori più rilevanti, in ogni provincia abbiamo predisposto la costituzione di un Polo e del corrispondente ITS, che dovevano però agire
a livello regionale. In questo modo abbiamo tentato di consolidare la fase partecipativa di elaborazione, in grado di sviluppare delle capacità progettuali molto forti e
condensate ed anche delle capacità di servizi più alte, facendo la scommessa di individuare i settori che si qualificavano come punti di traino di tutta l’economia. Ad
esempio non è stato predisposto un polo del calzaturiero perché in quel momento
non è sembrato un elemento trainante per l’economia regionale. Le note vicende
dell’ITS hanno bloccato tutto e siamo al punto di ripartire solo con i Poli. In futuro
vedremo se si creano le condizioni per la costituzione degli ITS.
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4.5 - Intervento tavola rotonda

Elio Formosa
Coordinatore Nazionale Cisl Scuola Formazione Professionale

Saluto e ringrazio il CIOFS-FP anche a nome del Segretario Confederale Giorgio
Santini, per l’invito rivolto alla Cisl di partecipare a questa iniziativa che, a ragione,
si pone come punto di riferimento per l’anno formativo 2009-2010, che si è da pochi
giorni aperto. La partecipazione e gli interventi di una qualificata rappresentanza
del mondo politico e del mondo della formazione professionale, in questa tre giorni,
testimoniano il crescente interesse verso un settore di fondamentale importanza
nelle politiche attive del lavoro e verso i percorsi di professionalizzazione dei nostri
giovani. Oggi sicuramente più di ieri.
La Cisl e la Cisl Scuola, e l’invito mi pare testimoniare ciò, hanno dimostrato, e non
da oggi, una grande attenzione verso la formazione professionale. Vi ricordo che “la
Buona Scuola e la Buona Formazione Professionale” sono il manifesto sindacale e
politico della mia organizzazione.
L’argomento di questa tavola rotonda - che si discosta per certi versi dal tema centrale del seminario - chiede di dare avvio ad un approfondimento sulle prospettive
istituzionali rispetto all’attuazione del sistema IFP. È un tema questo di fondamentale importanza sia per il futuro della FP rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni, sia per
il futuro di decine di migliaia di lavoratori del settore. I dati più recenti ci dicono che
gli addetti della FP con rapporto di lavoro subordinato e contrattualizzato sono circa
25.000. Sono circa 100.000 i lavoratori che prestano la loro opera nel FP con rapporti di lavoro atipico, non subordinato. Moltissimi operano in regime di monocommittenza. Non è facile indicare il numero degli addetti che lavorano nell’indotto, che
fornisce alla FP i materiali di consumo, le attrezzature, la logistica e via dicendo, di
sicuro è un numero di tutto rispetto se pensiamo che i centri accreditati per tutte le
tipologie, le filiere formative, sono oltre 9.500 in ambito nazionale. Il dato è
dell’ISFOL.
Si può affrontare il tema di questa tavola rotonda partendo da un paradosso. Si assiste da alcuni anni ad una crescente domanda da parte dei giovani in obbligo di istruzione, ragazzi dai 14 ai 17 anni, di corsi di formazione professionale. I ragazzi che
chiedono di entrare in formazione sono passati in pochi anni da meno di 20.000 ad
oltre 150.000. Questo dato proviene dalle Regioni ed è certificato dall’ISFOL.
Nella sola Lombardia da poco più di 600, nel 2002 sono diventati oltre 36.000 e la
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stima è per difetto. Sono dati che tutti possediamo. Eppure il settore della FP sta
chiedendo l’accesso ed in alcuni casi, non pochi, sta ricorrendo agli ammortizzatori
sociali in deroga. È un paradosso che ha molte spiegazioni, ma poche giustificazioni. È un paradosso che contraddice le più elementari leggi dell’economia: ad una crescita esponenziale della domanda deve corrispondere una crescita occupazionale, al
contrario nel nostro caso fa riscontro, una sostanziale perdita di posti di lavoro.
Perché?
Alcune risposte sono state già date a questo tavolo. Le abbiamo ascoltate con attenzione. Non tutte ci convincono. Anzi.
Oggi sono i bilanci regionali a determinare le scelte politiche, istituzionali e di indirizzo e non viceversa. Alla domanda formativa proveniente dai giovani ed in particolare da quei giovani che arrivano da situazioni di disagio sociale ed economico, che
si sono tradotte in fallimenti scolastici, bocciature e ripetenze, molte Regioni rispondono con una offerta insufficiente, in modo diversificato, e con finanziamenti contenuti che non consentono di progettare e realizzare percorsi di qualità. E non solo
questo.
Il contenimento della spesa produce, inoltre, rilevanti effetti collaterali sul diritto di
accesso ai percorsi di IFP, che pare divenire un diritto per pochi.
Vi è uno stretto rapporto tra il finanziamento dei percorsi di formazione professionale e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del successivo diritto-dovere.
La domanda di assolvere l’obbligo di istruzione nei percorsi della formazione professionale è subordinato al bilancio regionale, ovvero è contenuto e limitato entro un
specifica voce di spesa.
La politica delle Regioni sull’orientamento pare confermare la tendenza al contenimento della spesa e del relativo diritto di accesso ai percorsi regionali di formazione
professionale. In altri termini meno orientamento si fa, meno giovani fanno ricorso
ai percorsi di formazione professionale, più la spesa è contenuta entro limiti precisi
ed invalicabili.
In alcuni casi, le Regioni con specifici accordi attuano il parziale trasferimento delle
competenze ad altri soggetti erogatori di attività formative ed eliminano, ovvero privano del finanziamento pubblico, i percorsi formativi se duplicati.
Una soluzione, un modello organizzativo, che consente di spostare la spesa, una
parte consistente della spesa delle Regioni, su altri soggetti istituzionali. Ad esempio
dalle Regioni allo Stato.
È un modello che ha già una sua storia. È un modello già realizzato che ha prodotto effetti negativi sul versante dell’abbandono scolastico e della disoccupazione giovanile.
A certificare il risultato negativo è la stessa regione che lo ha per primo attuato.
Il POR FSE 2007-2013 della Sardegna riporta un dato allarmante: l’abbandono
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scolastico, ovvero i giovani che lasciano gli studi prima della loro conclusione, sono
il 32,6 %. Il dato è ancora più significativo se rapportato al tasso di disoccupazione
giovanile, che, neanche a dirlo, è del 32,6%. I dati che vi sto segnalando sono a pag.
4 del POR che ho citato. La coincidenza di questi dati è significativa, ma non dobbiamo enfatizzarla. Sta di fatto, però, che la Regione Sardegna, qualche anno fa, ha
“riorientato” - bruttissimo termine - i giovani che avevano scelto i percorsi di formazione professionale verso altri approdi. Il risultato è il tasso di abbandono scolastico tra i più alti in Italia ed un pari tasso di disoccupazione giovanile entrambi certificati dalla Regione stessa.
E se questa non è una conseguenza di una precisa scelta politica, di certo è una significativa coincidenza.
La coincidenza di certi dati statistici ha più chiavi di lettura. I giovani, certi giovani, se privati di un percorso alternativo di istruzione e professionalizzazione, ovvero
di formazione professionale, non è automatico che riprendano il cammino prematuramente interrotto e tornino a percorrere quelle stesse strade dalle quali hanno
deviato, per molteplici ragioni e per tante e diverse responsabilità.
Il problema non si risolve ricorrendo ad un navigatore satellitare che ci “riprogramma il percorso”, ci riporta sulla strada maestra dopo aver deviato per strade secondarie e poco battute. La soluzione non sta in un pulsante da premere.
Non è una legge fisica, né un assioma matematico. Certi giovani, lo sappiamo anche
se non ci piace dirlo, se facciamo fatica ad ammetterlo, sui banchi di scuola bisogna
tenerceli con le catene altrimenti vanno via. Hanno un diverso stile cognitivo, hanno
la capacità di apprendere attraverso la pratica e solo passando da questa comprendono la teoria e la realtà che li circonda.
Le due percentuali non è detto che facciano riferimento alle stesse persone, però,
fanno di sicuro riferimento ad un principio, che si può sintetizzare in questa
maniera: dove manca l’opportunità di un percorso professionalizzante, snello e di
breve durata, la domanda di lavoro non incontra, non intercetta l’offerta nel suo
complesso.
Né lo strumento dell’apprendistato può sostituire tutti i percorsi di formazione.
Altre Regioni hanno intrapreso un cammino analogo, ma non uguale. Percorsi dettati, così si legge nelle premesse e negli articoli delle delibere, da ragioni di bilancio
e di sistema. Sono stati progettati nuovi modelli organizzativi che, in concreto,
rispondono alla sola logica del risparmio. Sistemi che non danno risposte esaurienti
ai giovani di questo Paese, a quei giovani che chiedono di poter entrare nel mondo
del lavoro con un bagaglio professionale e culturale adeguato. A quei giovani, si diceva, che per raggiungere il successo formativo necessitano di percorsi non scolastici.
Un’altra contraddizione di questo nostro sistema formativo, che può essere annoverata anch’essa tra i paradossi, sta nelle rotte di collisione delle politiche poste in
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campo. Da una parte si assiste al tentativo di ridare alla formazione professionale
una connotazione sistemica su base nazionale, dall’altra si registra una sorta di federalismo rafforzato che relega la FP al solo ambito territoriale, accentuando con ciò
le diversità ed i limiti.
Un riferimento per tutti è il repertorio delle 19 qualifiche, approvato lo scorso 5 febbraio in sede di Conferenza Stato-Regioni che consente alla FP di operare in una
sorta di “ordinamento” nazionale pur nel rispetto delle specificità territoriali. Una
conquista che consente la spendibilità delle qualifiche conseguite sul livello regionale in ambito nazionale ed europeo.
È opportuno ricordare che attraverso la mobilità professionale il nostro Paese ha
potuto garantire a tutti un generale benessere. La professionalità è stata, in un recente passato, la “merce” più richiesta dal mercato del lavoro. Relegarla nel solo ambito regionale significa fare un passo indietro. Significa limitare le opportunità di lavoro e quindi di crescita. Significa favorire chi ha già molto e penalizzare, rallentare lo
sviluppo di chi ha già poco di suo.
Certo la FP nel nostro Paese, per tante ragioni che è inutile elencare in questa sede,
non ha goduto di buona fama. Luci ed ombre l’hanno da sempre caratterizzata e
connotata.
In fondo solo in questi ultimi anni, per una sorta di nuova attenzione del legislatore
e soprattutto delle Regioni, la FP è stata al centro di un profondo e continuo processo di riforma, che qualcuno, forse a ragione, ha paragonato ad una sorta di “accanimento terapeutico”. Fatto sta che sulla FP, quale strumento utile al sostegno delle
politiche attive del lavoro, rimane un giudizio di fondo negativo, un pregiudizio di
carattere ideologico, che va rimosso, non fosse altro per dare dignità alle scelte di
migliaia e migliaia di giovani e al lavoro di tante persone che nella FP hanno versato tutta la loro esperienza professionale e lavorativa. Persone che in moltissimi casi
hanno operato in condizioni di estrema precarietà, senza retribuzioni, con penuria di
materiali, con orari settimanali impossibili da sostenere, in contesti sociali difficili,
in situazioni logistiche al limite della praticabilità. Eppure hanno portato avanti con
impegno e alta professionalità il loro lavoro a favore di tantissimi giovani. Hanno
chiesto e continuano a chiedere il solo riconoscimento del loro impegno, della loro
funzione. Chiedono il rispetto per il lavoro che svolgono ed il giusto riconoscimento
giuridico ed economico.
Per questo non bastano più le parole o le dichiarazioni di intenti, occorrono fatti concreti e politiche attive. Occorre uscire dall’ambiguità e pensare ad un sistema, basato sulle buone pratiche dell’esistente, non più precario e non più soggetto ai vincoli
economici dettati dai bandi.
È sulla qualità che si gioca il futuro della FP, non sul risparmio. Sui giovani non si
devono fare politiche di risparmio, si deve investire. Quelle Regioni che credono di
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non aver speso oggi, di aver risparmiato, pagheranno comunque domani ed i costi
sociali delle scelte non fatte saranno pesanti. Ricadranno sui futuri governi regionali, ricadranno sulle generazioni future.
Spetta alla Conferenza delle Regioni dare nuovo impulso al sistema formativo
guardando oltre il “particulare”, con una visione di interesse nazionale. Occorre,
e qui concludo, porre mano ad un riforma complessiva del sistema formativo nel
nostro Paese, in analogia a quanto già realizzato in molte nazioni dell’Unione
Europea. Una riforma, che non sia solo la sommatoria, non sempre armonica ed
armonizzabile, di pezzi sparsi ora in una norma primaria, ora in una secondaria,
ma un solida e chiara norma che renda istituzionale il percorso formativo, gli attribuisca una sua specifica identità, un saldo collegamento con l’istruzione e con il
mondo del lavoro, affinché possa, operando in un tessuto sociale più coeso, stimolare e generare occupazione.
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5.1 - Il significato educativo e formativo della competenza
nell’apprendimento e nell’esercizio professionale
Michele Pellerey
Docente Università Pontificia Salesiana

“Industry at present time undergoes rapid and abrupt changes through the evolution of new inventions. New industries spring up, and old ones are revolutionized.
Consequently an attempt to train for too specific a mode of efficiency defeats its own
purpose. When the occupation changes its methods, such individuals are left behind”
(Dewey, 1916).

1. La prospettiva di una formazione professionale diretta allo
sviluppo di competenze
A partire dagli anni novanta è stato sempre più comune parlare dello sviluppo di
competenze come finalità fondamentale dell’istruzione e della formazione a tutti i
livelli. Il termine “competenza”, così facilmente e universalmente adottato, evoca
però molti significati fluidi e controversi. Tuttavia, dalla ricerca pedagogico-didattica e dall’uso istituzionale emergono almeno quattro chiari riferimenti: a) una specifica competenza viene evidenziata dalla capacità di attivare (o mobilizzare) e integrare (o combinare) le risorse interne possedute (conoscenze, abilità, altre qualità
personali) e quelle esterne disponibili (persone, documenti, strumenti informatici…); b) questa mobilizzazione si effettua in un contesto o situazione specifica e
implica un intervento attivo da parte del soggetto; c) il compito da portare a termine o l’attività da svolgere in tale contesto caratterizza la competenza considerata; d)
il riconoscimento sociale di una competenza implica la sua manifestazione in una
molteplicità di contesti particolari (non basta una singola prestazione).
Ne derivano alcune conseguenze principali. La prima comporta che più il compito è
complesso e ha caratteri di novità, più la relativa competenza è elevata. La seconda
implica che le risorse interne devono poter essere fruibili, con la conseguenza che esse
devono essere state acquisite in maniera significativa, stabile e adattabile alle diver1

Da un altro punto di vista esse possono essere caratterizzate da una buona organizzazione e articolazione interna e da flessibilità e possibilità di adattamento a diversi contesti operativi. Una analisi dei contributi delle varie scienze dell’educazione a questo proposito si può trovare in un Rapporto al Ministro
dell’Educazione nazionale francese del giugno 2007 (Rapport N°2007).
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se situazioni.1 Quest’ultima caratteristica, propria di ogni processo di transfer cognitivo, viene anche definita come capacità di manifestarsi in una pluralità di contesti
(policontestualità) e di superare i confini propri di una particolare situazione
(Y.Engeström, R.Engeström, M.Kakkainen, Polycontestuality and boundary crossing in expert cognition: learning and problem-solving in complex work activities,
Learning and Instruction, 1995, 5, 319-336).
L’adozione di un concetto di competenza che abbia le caratteristiche sopra ricordate pone non pochi problemi alla pratica educativa sul piano dei metodi formativi, su
quello delle forme di valutazione, su quello della formazione e aggiornamento dei
docenti, su quello della comunicazione con le famiglie. Una prospettiva di tal genere, anche se assai fondata e desiderabile, per essere resa operativa richiede tempi
abbastanza lunghi, modalità di attivazione progressive, disponibilità di modelli e
materiali, linee guida adeguate e progetti pilota che ne evidenzino aspetti di fattibilità e di criticità.

2. La centralità di un concetto di pratica culturalmente segnata
Tre fonti di riflessione critica possono fare da fondamento a una esplorazione consapevole del concetto di competenza riletto nel contesto della pratica formativa. La prima
viene da Etienne Wenger, la seconda da Jerome Bruner, la terza da Aladsair McIntyre.
Il concetto di pratica, secondo E. Wenger, si riferisce ad un “fare in un contesto storico e sociale che dà struttura e significato alla nostra attività”. E precisa che tale concetto “include sia l’esplicito sia il tacito, […] il linguaggio, gli strumenti, i documenti, le immagini, i simboli, i ruoli ben definiti, i criteri specifici, le procedure codificate, le normative interne e i contratti che le varie pratiche rendono espliciti per tutta
una serie di finalità. Ma include anche tutte le relazioni implicite, le convenzioni tacite, le allusioni sottili, le regole empiriche inespresse, le intuizioni riconoscibili, le percezioni specifiche, le sensibilità consolidate, le intese implicite, gli assunti sottostanti
e le visioni comuni del mondo” (E. Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento,
significato e identità, Milano, Cortina, 2006, 59). Se applichiamo questo concetto al
caso di una istituzione formativa e più specificatamente di un gruppo classe, possiamo parlare della pratica ivi presente e degli elementi che la caratterizzano. Le attività
che si svolgono in tale contesto, siano di insegnamento o di apprendimento o di interscambio tra i soggetti presenti, coinvolgono “sempre la persona nella sua totalità, in
quanto soggetto che agisce e conosce nello stesso tempo”.
D’altra parte, tali pratiche, secondo J. Bruner, si attuano nel contesto della cultura
propria della istituzione formativa considerata, in quanto “l’apprendimento e il pensiero sono sempre situati in un contesto culturale e dipendono sempre dall’utilizzo di
risorse culturali.” (J. Bruner, La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli, 1997,
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17). La comunità formativa ai suoi vari livelli è segnata nel bene e nel male da una
sua particolare cultura e da sue specifiche pratiche, che trovano senso e giustificazione nell’atmosfera culturale che le ispira e le sostiene. Da questo punto di vista
occorre esaminare con una certa cura la cultura di riferimento che anima (dà anima
alle) le varie pratiche formative, ed è su questo punto che nel seguito cercherò di sviluppare le mie considerazioni.
Aladsair McIntyre afferma inoltre che una qualsiasi pratica umana deve essere riletta come una “forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente
stabilita” (A. McIntyre, Dopo la virtù, Milano, Feltrinelli, 1988, 225). Nel caso delle
istituzioni educative e formative le pratiche che in esse si attuano dovrebbero mirare
alla realizzazione dei valori e dei significati che le caratterizzano. Le competenze dei
singoli partecipanti alle attività che si svolgono in tale contesto possono essere definite allora come tentativi di rispondere alle attese che la comunità formativa ha nei loro
confronti ai vari livelli: da quelli più generali riguardanti l’intera istituzione, a quelli
più particolari e propri dei singoli docenti e degli allievi considerati sia come gruppo,
sia come individui. Uno studio antropologico delle singole istituzioni formative metterebbe in luce l’esistenza di comunità segnate da un quadro di senso e di prospettiva esistenziale continuamente rinegoziato tra tutti suoi membri, dai dirigenti agli insegnanti, agli studenti, alle loro famiglie, al personale tecnico e ausiliario.
È in tale contesto che vengono definiti i compiti specifici che i vari attori dovrebbero portare a termine a livelli soddisfacenti di qualità: compiti di natura organizzativa, educativa, didattica, di apprendimento. Definire le competenze di quanti operano all’interno dell’istituzione formativa implica quindi in primo luogo precisare quali
siano i compiti che essi devono essere in grado di svolgere a un livello adeguato di
accettabilità sociale. In altre parole una o più competenze si manifestano quando un
soggetto riesce ad affrontare i compiti che deve assolvere, mettendo in gioco positivamente tutto se stesso e cioè conoscenze, abilità, qualità personali di carattere affettivo, motivazionale e relazionale. D’altra parte, per quanto detto prima, la concreta
definizione delle diverse competenze e il loro livello più o meno elevato sono collegati al contesto culturale nel quale si svolge la pratica educativa e didattica.
Occorre anche precisare che ogni competenza subisce uno sviluppo e si intreccia con
altre competenze e che esiste certamente un aspetto soggettivo della competenza, la
percezione di essere competente, ma anche uno sociale, nel senso che una competenza può essere, e normalmente viene, riconosciuta attraverso le sue manifestazioni pubbliche o prestazioni. Sia il giudizio interno, sia quello esterno sono situati nel
contesto culturale e pratico nel quale si opera.
Questo approccio consente di trattare delle competenze sia quando si parla di studenti e dei loro apprendimenti, sia di docenti e dei loro insegnamenti, sia di dirigenti e delle loro attività organizzative e gestionali. In ogni caso viene presa in conside111
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razione la loro capacità di attivare e coordinare conoscenze, abilità e altre qualità
personali (come atteggiamenti, valori, motivazioni, ecc.) per affrontare i compiti da
svolgere o i problemi da risolvere sulla base delle attese della comunità di pratica
nella quali ci si trova ad agire.

3. Osservazioni sulla pratica educativa presente nella formazione
professionale iniziale
La tradizione della formazione professionale iniziale si appoggiava su un riferimento
culturale molteplice e per molti versi diversificato. Negli anni sessanta prevaleva ancora un approccio che derivava dal precedente ciclo di “avviamento al lavoro” in cui la
pratica lavorativa specifica costituiva il cuore dell’attività educativa. Con la legge quadro sulla formazione professionale si era cercato di articolare il quadro identificando
una molteplicità di percorsi sulla base di una ormai compiuta formazione culturale
generale da raggiungere con l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni. La caduta del governo del tempo impedì la definizione di tale obbligo scolastico. Di qui il successivo incerto sviluppo, basato prevalentemente su quattro cicli semestrali, che portavano a qualifiche professionali raggiungibili a 16 anni. Molte sperimentazioni esplorarono la strutturazione di percorsi triennali organici che permettessero di giungere a una
qualifica professionale a 17 anni. Ciò fu fatto dal 1980 nel caso della formazione professionale per l’industria grafica, seguito in alcuni casi da percorsi del settore dell’industria e artigianato. Nel 1994 la Provincia di Trento ristrutturò tutto il settore prevedendo solo percorsi triennali. La legge 53 del 2003 ha configurato il sistema dell’istruzione e formazione professionale sulla base di un percorso quadriennale, che al termine del terzo anno consente di conseguire la qualifica professionale e il diploma professionale alla sua conclusione. Incidentalmente si può accennare al significato che il
binomio “istruzione e formazione professionale” può assumere nel quadro di un
apprendimento professionale esteso a tutto l’arco della vita: coniugare in maniera equilibrata la preparazione culturale e professionale in un segmento assai rilevante di tale
apprendimento. L’introduzione dell’obbligo di istruzione ha dato una interpretazione
specifica alla esigenza discussa a partire dagli anni settanta.
Il richiamo veloce a queste trasformazioni ha una sua valenza indicativa, che si può
sintetizzare nell’esigenza di rafforzare la base culturale di tutti, oggi riassunta nei
cosiddetti assi culturali dell’obbligo di istruzione e nella definizione di standard specifici per l’area professionalizzante. L’interpretazione operativa di molte realtà regionali ha portato a identificare la componente culturale da incrementare con quella
propria dell’istruzione scolastica e più specificatamente con quella dell’istruzione
professionale modificata con l’introduzione dei cosiddetti programmi Brocca. La esigenza posta poi di valorizzare docenti per l’area culturale che avessero lauree com112
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patibili con le classi di concorso della scuola, ha ulteriormente segnato la tendenza a
impostare l’organizzazione della formazione professionale in forme simili a quelle
dell’istruzione professionale, mentre questa si assimilava sempre più all’istruzione
tecnica. Non fa meraviglia allora che certe critiche che tradizionalmente potevano
essere rivolte verso l’organizzazione degli studi e i metodi didattici dell’istruzione ora
possono essere prese in considerazione quando si tratta di formazione professionale
iniziale. Tutto ciò ha portato a una notevole differenziazione nelle pratiche formative presenti oggi nel sistema dell’istruzione e formazione professionale, passando da
pratiche tipicamente scolastiche tradizionali a tentativi di pratiche più aderenti alle
esigenze e possibilità dei soggetti presenti e alle richieste del mondo del lavoro nel
quale dovrebbero inserirsi a breve. Alcune di queste pratiche sono segnate da una
cultura che mette al centro del processo formativo la persona, integrando in maniera attenta le componenti personali, culturali e professionali che ne dovrebbero costituire il profilo finale. Tenendo conto di tutto ciò è possibile delineare una pratica formativa che risulti a un tempo valida e feconda sul piano personale, culturale e professionale? Quale riferimento culturale dovrebbe sottendere tale pratica? Per rispondere a queste domande è utile in primo luogo ripercorrere a grandi linee alcuni sviluppi del mondo della produzione di beni e di servizi, tenendo conto delle istanze
europee, a cui questo seminario fa riferimento.

4. Tra società della conoscenza e anno dell’immaginazione,
dell’innovazione e della creatività
Per comprendere l’urgenza del tema scelto dall’Unione Europea quest’anno occorre
tener presente le trasformazioni che nel corso degli ultimi sessant’anni si sono avute
nel contesto produttivo europeo ed italiano. Dopo la seconda guerra mondiale la
ricostruzione del sistema industriale italiano, specialmente nel Nord, era basata prevalentemente sul modello manufatturiero tedesco. Di qui quello che è stato chiamato il miracolo economico italiano degli anni cinquanta e sessanta. Si può denominare tale modello come imitativo. In questo stesso periodo venne fondata la Comunità
europea del carbone e dell’acciaio. In tale periodo carbone e acciaio erano le fondamentali materie prime per lo sviluppo industriale. Il 1957 è l’anno della costituzione della prima organizzazione europea: La Comunità del carbone e dell’Acciaio.
Negli anni seguenti ci si accorse che il valore aggiunto di tali attività era molto basso
dal momento che i paesi in via di sviluppo costruirono sistemi più convenienti di produzione dell’acciaio e di estrazione del carbone. Il futuro dello sviluppo economico
era collegato alla progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi di produzione con
una enfasi progressiva nell’uso delle nuove tecnologie. Il cambio sociale ed economico del Belgio è assai illuminante: la Vallonia, la cui economia era basata appunto sul
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carbone e l’acciaio, decadde, mentre le Fiandre apertesi alle nuove tecnologie e a
nuovi prodotti e sistemi di produzione si sviluppò maggiormente. Ciò provocò una
crisi profonda tra le due comunità, crisi non ancora sanata.
In Italia si può prendere a esempio la vicenda Olivetti. Negli anni cinquanta l’Olivetti
era un’azienda in grande sviluppo tecnologico, ciò per merito del suo Centro ricerche.
In quel periodo, a differenza di altre aziende, si era puntato sull’innovazione di prodotto. Nacque così la prima telescrivente. Nel tempo venne progettata la prima macchina da scrivere portatile (la lettera 22), la prima macchina da scrivere elettronica,
il primo computer da tavolo (la P101 del 1963-4). La morte di Adriano Olivetti portò
l’azienda nelle mani di finanzieri che non investirono più nella ricerca e sviluppo,
bensì nell’assemblaggio di parti prodotte altrove e nella commercializzazione di prodotti sviluppati altrove. L’azienda decadde ed oggi è praticamente ai margini del mercato. Il caso Fiat oggi sembra fare da contrappunto positivo a tale vicenda.
Il cuore del problema oggi sta nella creazione di nuovi prodotti, nello sviluppo e utilizzazione di nuovi materiali, in un nuovo design, in nuove più efficienti ed efficaci
forme di organizzazione dei processi produttivi, di gestione e formazione delle risorse umane, nello sviluppo di nuove modalità distributive e di nuove forme di pubblicità. Il nuovo modello di produzione è essenzialmente basato su ricerca e innovazione, su conoscenza e soluzione di problemi, su flessibilità mentale e atteggiamento
collaborativo. Una delle più significative esperienze di sviluppo dell’Alta Formazione
Professionale in Provincia di Trento è stata la spontanea aggregazione intorno a un
Centro di Formazione Professionale di una rete di aziende, in quanto il percorso attivato era fortemente basato sullo studio e la sperimentazione di nuove modalità di
produzione, di organizzazione, di formazione del personale. Ciò era dovuto a due
fattori: l’avviamento di percorsi di alta formazione professionale e il supporto di un
centro di studio sui processi di innovazione nel settore specifico. Le piccole e medie
aziende non sono in grado di sviluppare un proprio centro di ricerca e sviluppo, ma,
soprattutto oggi, guardano con interesse a forme di comunicazione, aggiornamento,
prospettive di miglioramento dei processi produttivi e di prefigurazione di prodotti
innovativi o per la tecnologia adottata o per il design.
Nel passato era più agevole attivare una propria piccola azienda imitando quelle già
esistenti, magari impegnando più tempo ed energie al fine di essere competitivi. È
quanto oggi si nota nella piccola imprenditoria attivata da soggetti stranieri nel
campo del commercio, o in quello dell’edilizia, o in quello della manutenzione. La
possibilità di “stare sul mercato” è pagata con non piccoli sacrifici in termini di dedizione al lavoro. È in questo che sta il loro valore aggiunto. Ma lo sviluppo della
società e dell’economia non può essere basato su forme di impresa di questo tipo.
Basti pensare al tradizionale ambito dell’edilizia. Ormai la progettazione, realizzazione e messa in funzione delle nuove abitazioni esige notevoli conoscenze e compe114
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tenze in molti e assai impegnativi ambiti di riferimento: dalla sicurezza, al risparmio
energetico, all’uso di materiali alternativi, insieme a forme di abitabilità più confortevoli e gradevoli, per non parlare delle norme antisismiche da osservare.

5. I pericoli e i limiti del modello imitativo nei processi di formazione
professionale sia nei riguardi della scuola che delle imprese
In questo scenario quali sono le sfide fondamentali per il sistema formativo e in particolare per la formazione professionale iniziale? Il primo e per molti versi nuovo
paradigma insiste sulla prospettiva di un bisogno esteso a tutto l’arco della vita di crescita della persona attraverso l’apprendimento, e in particolare l’apprendimento professionale. Questo è stato definito come lo sviluppo, o la costruzione, da parte di un
soggetto di conoscenze, o di abilità, o di atteggiamenti e valori in maniera sufficientemente significativa, stabile e fruibile nel futuro, in modo da favorire lo sviluppo di
competenze professionali definite a partire dai compiti o dalle attività che caratterizzano uno specifico settore produttivo di beni o servizi. Ma il contesto velocemente
mutante del mondo del lavoro da molti punti di vista porta anche a mettere in crisi
questa stessa prospettiva. Dewey già nel 1916 aveva segnalato che “l’industria nei
tempi presenti subisce cambi rapidi e improvvisi a causa dell’evoluzione di nuove
invenzioni. Sorgono nuove industrie e le vecchie sono rivoluzionate. Di conseguenza
ogni impegno nel formare in modo troppo specifico una competenza fallisce il proprio
fine. Questi soggetti sono lasciati fuori quando l’occupazione cambia nei suoi metodi” (Dewey J, Democracy and education, New York, The Free Press, 1966, 119).
Il pericolo di una cultura e una pratica imitativa della cultura e della pratica scolastica tradizionale può essere associato in maniera ingenua anche a una cultura e pratica imitativa in modo non adeguatamente critico delle pratiche presenti oggi nel
mondo della produzione di beni e servizi. È ingenuo, d’altra parte, pensare che ogni
impresa sia naturalmente un ambiente formativo adeguato alle esigenze di sviluppo
di competenze aperte all’innovazione e alla creatività. Dewey un secolo fa ci aveva
già ammonito in proposito. Per quanto concerne la cultura e le pratiche scolastiche
è del pari poco produttivo imitare la maniera tradizionale in cui l’apprendimento è
organizzato secondo discipline separate e con modalità non comprensibili ai più, in
un contesto che ha fatto esplodere la difficoltà nel localizzare e delimitare le forme
generative di conoscenza. D’altro canto, le scuole non sono in grado di controllare il
flusso di informazioni presente nella società e devono focalizzare il loro interesse sull’aiutare la gente ad agire in tale mondo e a discernere ciò che è rilevante e affidabile. Invece di ripetere che le scuole non preparano in maniera adeguata gli studenti
per la vita reale, occorre organizzare le esperienze di apprendimento in modo che gli
studenti possano effettivamente apprendere e apprezzare tale attività.
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6. Promuovere reali competenze personali, culturali e professionali
come tentativo di risposta
Queste constatazioni hanno portato negli ultimi decenni a considerare in maniera
sempre più accentuata la centralità della persona giudicata anche secondo alcune sue
qualità di natura più generale. In altre parole, le competenze di natura più specificatamente tecnica, pur costituendo un nocciolo duro dell’apprendimento professionale,
non ne esauriscono la natura; a queste vanno strettamente collegate altre competenze di natura più soggettiva, come la disponibilità a coltivare l’acquisizione di competenze comunicative e relazionali e di gestione dei conflitti, a sviluppare qualità personali come senso di responsabilità, apertura al cambiamento e all’innovazione, ecc.
In uno studio della Commissione europea, tra le altre caratteristiche di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita diretto all’acquisizione della capacità di agire autonomamente, sono state messe in luce competenze, che hanno per molti versi notevoli
ricadute sulle stesse competenze professionali: a) la capacità di difendere e affermare
i propri diritti, interessi, responsabilità, limiti e bisogni; essa permette di fare scelte
come cittadino, membro di una famiglia, lavoratore, consumatore, ecc.; b) la capacità di definire e realizzare programmi di vita e progetti personali; essa permette di
concepire e realizzare obiettivi che danno significato alla propria vita e si conformano ai propri valori; c) la capacità di agire in un quadro d’insieme, in un contesto
ampio; essa consente di capire il funzionamento del contesto generale, la propria collocazione, la posta in gioco e le possibili conseguenze delle proprie azioni.
Da questa impostazione sono derivate alcune prospettive di intervento: alcune competenze chiave devono essere sviluppate fin dall’inizio della propria esistenza e per
tutto il resto della vita. Non è più questione di aumentare il tempo scolastico, i contenuti, le discipline. È più importante collegare le attività formative con gli apprendimenti successivi, con le esperienze esterne alla scuola, con il mondo del lavoro e
delle professioni, con un progetto di vita personale e professionale aperto al futuro,
con l’elaborazione di molteplici sé possibili.
Oggi il mondo della scuola si dedica alla trasmissione di una forma di conoscenza che
non è più adatta ai bisogni della maggioranza della gente. Il concetto di competenza
chiarisce bene la tendenza alternativa: che cosa siamo in grado di fare con quello che
sappiamo. Più profondamente: quanto possediamo come patrimonio di conoscenze,
abilità e atteggiamenti; quanto ci permette di agire in maniera autonoma e responsabile nel contesto della vita personale, sociale e lavorativa? In questo è l’insieme della
persona con tutte le sue caratteristiche che viene coinvolto. Quali dunque le competenze fondamentali che dovrebbero essere sviluppate nel corso di tutta la propria esistenza? Nel contesto europeo ne sono state indicate otto. Di queste quattro rispondono a caratteristiche generali della persona. Vale la pena richiamarle perché sembra
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che esse siano rimaste quasi nascoste nelle indicazioni relative all’obbligo di istruzione, mentre dal punto di vista della immaginazione, innovazione e creatività, soprattutto in riferimento alla propria vita e al proprio lavoro esse sono centrali. Occorre
anche segnalare che si sottolinea in tali ambiti soprattutto la “disponibilità a”, che
evoca lo sviluppo di atteggiamenti favorevoli a impegnarsi in tali ambiti.
Ambito dell’apprendere ad apprendere. Comprende la disponibilità e l’abilità a organizzare e regolare il proprio apprendimento, sia individualmente, sia in gruppo. Include
l’abilità a gestire il proprio tempo produttivamente, a risolvere problemi, ad acquisire,
elaborare, valutare e assimilare nuove conoscenze e ad applicare queste e le abilità in
una varietà di contesti (a casa, nel lavoro, nella scuola e nella formazione). Più in generale, essa contribuisce fortemente alla gestione del proprio percorso di carriera.
Ambito delle competenze interpersonali e civiche. Si tratta di tutte le forme di comportamento che occorre padroneggiare per partecipare in maniera efficiente e
costruttiva alla vita sociale e a risolvere i conflitti, quando necessario. Le abilità interpersonali sono essenziali per una effettiva interazione personale e di gruppo e sono
da valorizzare sia in pubblico, sia in privato. In questo contesto entra in gioco anche
una cultura della legalità e dell’etica pubblica e deontologica.
Ambito dell’imprenditorialità. Ha una componente attiva e una passiva in quanto
comprende sia la propensione a indurre cambiamenti in prima persona, sia ad accogliere, appoggiare e adattarsi alle innovazioni sollecitate da fattori esterni.
L’imprenditorialità coinvolge il prendersi la responsabilità delle proprie azioni, positive e negative, sviluppando una visione strategica, ponendosi degli obiettivi e raggiungendoli ed essendo motivati ad avere successo.
Ambito dell’espressione culturale. Si tratta di apprezzare l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni secondo uno spettro di forme, che includono musica, espressione corporale, letteratura e arti plastiche. La cultura propria di
una istituzione formativa dovrebbe elaborare riferimenti precisi alla dimensione spirituale dell’esistenza, una reale apertura ai beni spirituali: il bene personale e sociale, il vero, il bello.
Probabilmente sono queste quattro competenze chiave la griglia di lettura e interpretazione delle prime quattro relative all’ambito della comunicazione nella lingua
madre, della comunicazione in lingua straniera, della matematica e scientifica di
base, delle competenze digitali.

7. Abilitare la persona a gestire se stessa nel rapporto tra mondo
socio-culturale di appartenenza e mondo del lavoro nel quale
inserirsi (anche sotto forma di piccola imprenditoria)
Il cuore del problema sta nell’aiutare la persona a sapersi collocare nel mondo del
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lavoro e delle professioni gestendo un proprio progetto di sviluppo personale non solo
professionale, ma anche sociale e culturale. L’espressione che sembra inglobare questa esigenza suona più o meno così: imparare a dirigere se stessi nell’apprendere e
nell’inserirsi in modo valido e fecondo nella società e nel lavoro. Dirigere se stessi nel
proprio apprendimento culturale e/o professionale e nell’inserimento sociale e lavorativo può essere riletto secondo due prospettive complementari, integrando tra loro
i concetti di autodeterminazione e di autoregolazione. Con il termine “autodeterminazione” si segnala la dimensione della scelta, del controllo di senso e di valore, della
intenzionalità dell’azione: è il registro della motivazione, della decisione, del progetto, anche esistenziale. Con il termine “autoregolazione”, che evoca monitoraggio,
valutazione, pilotaggio di un sistema d’azione, si insiste di più sul registro del controllo strumentale dell’azione. Al primo livello, nel dare senso, finalità, scopo all’azione ci si colloca sul piano del controllo di tipo “strategico”, che mette in evidenza
la componente motivazionale, di senso, di valore. Al secondo livello si richiede, invece, di sorvegliare la coerenza, la tenuta, l’orientamento dell’azione e di regolarne il
funzionamento o pilotarla; si tratta di un livello “tattico”.
In questa prospettiva, per molti versi evolutiva, ciò che emerge con sempre più evidenza è il gioco complesso tra l’influenza che può e deve esercitare il sistema educativo e formativo, in particolare l’insieme dei docenti e dei formatori, e il ruolo del
soggetto in formazione. I docenti e i formatori sono sempre più visti come responsabili della costituzione di uno spazio o contesto nel quale gli studenti possano e vogliano imparare quanto viene loro proposto, ma anche elaborare una loro prospettiva di
vita. In quanto facilitatori dell’apprendimento hanno un ruolo di orientamento,
guida, sostegno e valutazione di natura prevalentemente educativa o formativa. Per
questo essi debbono cercare di sviluppare un sistema di governo dell’apprendimento che risulti valido e produttivo, ma non possono e non potranno mai sostituirsi
all’impegno e all’attività che gli studenti devono mettere in campo. Questi, d’altra
parte, devono imparare progressivamente a gestire se stessi in tale contesto. Si delinea di conseguenza un sistema assai complesso di interazioni tra le azioni di insegnamento e di apprendimento. Tali interazioni possono risultare congruenti e rapportarsi dinamicamente in maniera feconda, oppure dare origine a tensioni e contrasti anche distruttivi dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi educativi
e formativi proposti. Per questo, all’attenzione posta negli ultimi decenni ai processi di autoregolazione dell’apprendimento, si è accompagnata sempre più una considerazione maggiormente comprensiva dell’intero sistema di rapporti esistenti tra
istituzione educante e/o formativa, docenti e/o formatori, ambiente materiale e tecnologico, studenti considerati globalmente, individualmente o secondo gruppi particolari e singoli soggetti apprendenti.
Molte delle sfide che i giovani dovranno affrontare nel corso della propria esistenza
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lavorativa derivano dalle trasformazioni che nel corso degli anni modificano non solo
il modo di lavorare dal punto di vista tecnologico e organizzativo, ma anche il sistema stesso delle imprese. Ciò comporta molte forme di transizione che occorre saper
gestire in prima persona, per quanto possano essere utili forme adeguate di supporto.
La prima transizione implica il passaggio dal mondo della formazione iniziale o della
scuola a quello del lavoro. Si passa dal tipo di cultura propria dell’istituzione formativa a quella presente nell’ambiente nel quale ci si deve inserire. Si tratta non solo
di nuove modalità pratiche di vita, bensì anche di forme linguistiche e di relazione,
di valori e significati di riferimento, di forme di valutazione e di riconoscimento che
sono spesso assai distanti da quelli fino allora sperimentati. Essere in grado di gestire se stessi in tale transizione implica lo sviluppo di un insieme assai particolare di
competenze. Ancor più sollecitante può essere il passaggio da un posto di lavoro a
un altro. Al tempo di don Bosco era la transizione dal mondo agricolo a quello industriale, oggi da quello secondario al terziario, da quello artigianale a quello industriale. Infine c’è la transizione che concerne il posto stesso di lavoro, il passare a un
livello di autonomia e responsabilità superiore. Si tratta della tematica propria della
mobilità e flessibilità lavorativa, con tutte le problematiche connesse.
È evidente che le competenze richieste implicano un atteggiamento favorevole all’adattamento e al cambio. Ciò comporta prima di tutto l’abilità nell’osservare e comprendere le nuove condizioni di azione e di valutazione, le nuove forme di pratica e
di relazione; poi la capacità di confrontare la nuova situazione con la vecchia, identificare ciò che è necessario acquisire in termini di conoscenze e abilità, e in taluni
casi l’esigenza di promuovere una vera e propria trasformazione della prospettiva
personale di significato; finalmente, la volontà e la perseveranza nell’impegnare
tempo e sforzi necessari per sviluppare le competenze già acquisite nella direzione
delle nuove esigenze. In questa impresa il soggetto può percepire se stesso come un
principiante che ha bisogno di un aiuto analogo a quello presente nelle metodologie
proprie di un apprendistato inserito in una reale comunità di pratica.

8. La pratica formativa alla luce del nostro concetto di competenza
Il concetto di competenza che fa da sfondo a queste considerazioni risale ad
Aristotele. Nel suo trattato Etica a Nicomaco egli precisa che la competenza fondamentale che ogni essere umano dovrebbe cercare di sviluppare è quella di saper vivere una vita positiva; ciò dipende dalla capacità di scegliere in maniera prudente e
responsabile i mezzi che consentono di conseguire il fine esistenziale inteso, tenendo
conto delle circostanze specifiche in cui si deve operare. In questa prospettiva ogni
pratica umana impegnativa, come quella formativa, implica due condizioni di fondo
per poterla affrontare in maniera valida e produttiva: una chiara visione delle fina119

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2009

lità da conseguire e una percezione attenta e puntuale della situazione concreta da
affrontare. Se la prima condizione implica una cultura e un repertorio di principi
educativi condivisi, la seconda coinvolge una sistematica e affidabile ricognizione
delle condizioni di vita dei giovani e dei loro bisogni formativi più urgenti. Alla base
di questa competenza, poi, perché essa non rimanga solo potenziale e non esercitata
effettivamente, deve essere fortemente radicato il desiderio di rispondere all’appello
di aiuto che proviene dal giovane, la disponibilità a dedicare il proprio tempo, le proprie energie, le proprie conoscenze e abilità per svolgere con continuità e perizia l’impegno che ne deriva, la capacità di continuare con sistematicità e perseveranza,
nonostante difficoltà e disillusioni, a ricercare il bene individuato2.
Questo stesso approccio al concetto di competenza può essere esteso alla considerazione delle competenze da promuovere nei giovani perché essi siano in grado di
affrontare in maniera positiva il loro inserimento nel mondo sociale e civile e in quello lavorativo in particolare. Tali competenze possono essere riassunte secondo tre
dimensioni ornamentali, di cui la prima costituisce come il cerchio più largo, quasi
un orizzonte culturale valoriale al quale fare riferimento per controllare e valutare la
qualità degli interventi formativi a tutti i livelli. Le altre dimensioni possono essere
viste come cerchi concentrici.
La prima dimensione comprende competenze e relative conoscenze, abilità e atteggiamenti, riferibili alla crescita della persona nella propria identità, cultura e professionalità e all’orientarsi nel mondo religioso, sociale, civile e professionale. Il loro
perseguimento dovrebbe informare tutta l’attività formativa e didattica, a tutti i
livelli, secondo una prospettiva progressiva e sistematica. Esse costituiscono, come
già accennato, un quadro di riferimento che permette di impostare l’azione formativa e la valutazione della sua qualità da un punto di vista educativo. Si possono citare a esempio:
- Competenze nel gestire se stessi nell’apprendere in modo da poterle valorizzare
lungo tutto l’arco della vita.
- Competenze nel progettare la propria vita e la propria professionalità con spirito

2

Nell’opera di Aristotele Etica a Nicomaco si può cogliere il ruolo della motivazione nell’agire umano.
Essa può essere così descritta: “Le rappresentazioni cognitive degli obiettivi e le attività prefigurate a
questi strumentali non sono sostenute da proprietà dinamiche, cioè non danno energia o facilitano l’azione, finché non sia stata stabilita la loro compatibilità con la struttura significativa personale (il sé)
e/o finché esse non siano state tradotte in routine comportamentali disponibili all’organismo”.
L’impostazione aristotelica lega le proprietà dinamiche della motivazione nei riguardi del conseguimento di un risultato alla sua coerenza sia con la struttura soggettiva di senso, sia con la percezione di possedere le risorse interne necessarie per poterlo conseguire (Cfr. a es. M. Pellerey, Dirigere il proprio
apprendimento, Brescia, La Scuola, 2006, 15-16).
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di iniziativa e di imprenditorialità e con senso di solidarietà e partecipazione alla
vita comunitaria.
- Competenze relazionali e comunicative, relative sia alla interazione tra persone,
sia alla collaborazione nello studio e nel lavoro.
La seconda dimensione include competenze che radicano lo studente nella cultura della
propria terra, della propria nazione, dell’Europa e del mondo, favoriscono lo sviluppo
e la valorizzazione delle forme espressive di sé e dei propri sentimenti, lo sviluppo
armonico del proprio corpo e la cura della propria e altrui salute, l’aiutano a orientarsi nel mondo civile, sociale, professionale e religioso. Si possono citare a esempio:
- Competenze e sensibilità nell’ambito delle espressioni culturali che radicano la
propria identità sia a livello locale, sia nazionale, sia europeo, sia internazionale.
- Competenze tecniche e professionali che permettono di orientarsi prima e di inserirsi poi nel mondo della produzione di beni e servizi.
- Competenze sociali e civiche, che permettono di partecipare in maniera consapevole, attiva e responsabile alla vita democratica del Paese.
La terza dimensione riguarda interventi diretti allo sviluppo della padronanza di
competenze che fanno da fondamento sia alla prima, sia alla seconda dimensione.
Tenendo conto anche dell’attuale configurazione dell’obbligo istruttivo, le discipline
da includere dovrebbero essere: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze. Si possono citare a esempio:
- Competenze fondamentali nella lingua italiana che portano a padroneggiarla sia
nella comunicazione orale, sia in quella scritta.
- Competenze fondamentali nella valorizzazione dei concetti e delle procedure matematiche nella vita quotidiana, nello studio delle varie discipline scientifiche e tecnologiche, nelle professionalità specifiche.
- Competenze che permettono di utilizzare concetti, principi, teorie scientifiche per
dare significato ai fenomeni naturali, per dare fondamento ai processi e ai prodotti
tecnologici, per comprendere e risolvere problemi sia di natura scientifica, sia di
natura sociale.
- Competenze fondamentali nel leggere, ascoltare, esprimere i propri pensieri, interagire, scrivere nella lingua inglese, specialmente nel contesto della propria preparazione professionale.
Per ciascuna di queste competenze è possibile poi precisare le conoscenze, le abilità
e, quando conveniente, gli atteggiamenti da promuovere in maniera significativa,
stabile e fruibile sia nel contesto dello studio, sia in quello del lavoro, sia in quello
della vita sociale. La capacità di coordinare o di orchestrare tali risorse interne nello
svolgimento delle attività specifiche o nell’adempimento dei vari compiti metterà in
luce il livello di competenza raggiunto.
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5.2 - Studio sull’intera filiera professionalizzante alla luce
delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione
superiore non accademica

Benedetta Torchia
Membro Gruppo di ricerca sulla filiera professionalizzante

Il quadro di riferimento all’interno del quale, attualmente, operatori e amministratori sono chiamati a riflettere sui temi dell’istruzione e formazione tecnica si riferisce non solo e non più ad una sola tipologia di offerta di istruzione e formazione
bensì ad una molteplicità di livelli e di curricula che compongono, nel loro insieme
e con un approccio sistemico, il nuovo quadro ordinamentale italiano. In questo
senso, si possono inquadrare molte delle scelte già compiute nella revisione del
secondo ciclo e le indicazioni desunte dagli esiti del cosiddetto processo di Bologna
e dalle raccomandazioni condivise a livello comunitario e spesso in questa sede
richiamate, quali il Quadro di riferimento per le qualificazioni accademiche, il
Quadro di riferimento per le qualifiche professionali e la raccomandazione relativa
al perseguimento della Qualità dei sistemi dell’offerta.
La progressiva messa a sistema, per la verità ad oggi ancora in fieri, del canale di
istruzione e formazione destinato allo sviluppo di competenze allineate ai livelli riferibili ai profili dei tecnici superiori ha costituito l’oggetto specifico dello Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie di Lisbona a
partire dalla formazione superiore non accademica realizzato nell’ambito del progetto condiviso dal CIOFS-FP e dal CNOS-FAP e a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. Gli approfondimenti condotti di cui si fa brevemente qui solo
un piccolo cenno hanno costituito una occasione per una lettura sistemica dei livelli
dell’offerta oggi presenti in Italia nel tentativo di facilitare la lettura analitica dei
livelli corrispondenti al diploma professionale di tecnico e al titolo di qualificato conseguente all’esame di qualifica professionale.
Lo studio delle coordinate di riferimento per interpretare la corrispondenza al quinto
livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente ha tenuto conto, infatti, sia del quarto livello identificato con le competenze, conoscenze e
abilità riferibili al diploma professionale di tecnico, sia del sesto livello che corrisponde al titolo di laurea del primo ciclo universitario. Uno sguardo alle esperienze già
condotte in questo ambito in Italia e all’estero hanno direzionato lo studio, consen122
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tendo l’esplorazione delle problematiche connesse allo sviluppo dei processi di istruzione e formazione di tipo tecnico e professionalizzante soprattutto ai livelli più elevati. L’approccio sistemico e verticale adottato fa sì che molti degli approfondimenti
realizzati e delle conclusioni da essi derivanti si posizionino nell’alveo delle stesse giornate seminariali dedicate tout court al sistema della formazione professionale in Italia
quale leva e strumento per favorire e promuovere la creatività e l’innovazione.
Guardando al segmento della formazione superiore non accademica, la lettura e la
contestualizzazione delle soluzioni adottate nei diversi Paesi mette in luce alcuni
punti di particolare interesse che possono contribuire ad arricchire la riflessione tuttora in corso rispetto alle linee di indirizzo e alla normativa vigente in tale ambito e
la loro applicazione alla luce della istituzione da parte delle Regioni dei Poli per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e dei futuri Istituti Tecnici Superiori
(ITS) così come descritti dal DPCM del 25 gennaio 2008.
La spinta a costruire un sistema di alta formazione tecnica non accademica ha fondato le proprio radici nei diversi Paesi europei a partire da motivazioni analoghe,
legate al contesto e alle trasformazioni socio-economiche, quali, ad esempio, un progressivo spostamento verso un’economia dei servizi, l’introduzione dell’innovazione
tecnologica anche nelle filiere economiche più tradizionali, la progressiva crescita dei
livelli della domanda di istruzione e formazione da parte della popolazione e una
conseguente prolificazione di istituti e organismi deputati all’offerta.
Pur in un quadro fortemente differenziato per organizzazione, istituti e strategie
attuate dai differenti governi nazionali è possibile, comunque, rintracciare tratti
comuni nelle scelte adottate.
In questo senso, una delle variabili che assimila le politiche perseguite fa riferimento al fatto che il sistema è organizzato essenzialmente a livello nazionale e regionale
ed è caratterizzato da un elevato livello di eterogeneità che si riflette nell’organizzazione, nella direzione e nelle condizioni di funzionamento.
Al di là della classificazione teorica dei sistemi in base ai modelli di governance
secondo una struttura binaria (Germania, Austria e Olanda), integrata (Svezia) o
pluralistica (Francia e Regno Unito), le strategie attuate per la costruzione del sistema hanno visto i governi e i legislatori scegliere tra:
- la revisione e la trasformazione della rete di provider dei singoli interventi di istruzione superiore con implicazioni significative anche sulla natura e sulle caratteristiche richieste a garanzia dei livelli quali-quantitativi del sistema dell’offerta;
- l’innesto e l’arricchimento delle funzioni attribuite al sistema universitario mediante la creazione di strutture parallele ai tradizionali cicli accademici ma interne al
sistema (come accade in Francia per gli IUT)
- la creazione di strutture nuove al di fuori dl sistema scolastico e accademico
(Fachhochschulen tedesche).
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Rispetto alle caratteristiche organizzative e didattiche, si rileva invece una sostanziale uniformità delle risultanze del processo di definizione del sistema di alta formazione non accademica. Il dibattito metodologico che ha accompagnato la produzione normativa, lungo un intervallo temporale piuttosto ampio, almeno decennale,
in tutti i sistemi paese, ha portato, infatti, ad alcuni tratti comuni di seguito brevemente riportati:
- la durata complessiva dei percorsi è pari in media a 6 semestri (tre anni). Si tratta di una soluzione che ha facilitato la percezione diffusa che si trattasse di un
canale di pari dignità rispetto all’offerta universitaria e che si distinguesse da questa per la forte componente tecnica e professionale e per la corrispondenza agli
obiettivi formativi e al livello V della classificazione Isced.
- L’accesso è regolato da processi di selezione iniziale che consentono di strutturare
la didattica in relazione all’utenza, alle metodologie didattiche e alle caratteristiche
del percorsi stessi.
- I programmi hanno carattere professionalizzante e non prevedono programmi di
studio orientati alla ricerca. Il percorso presenta contenuti specifici legati al mercato del lavoro e un periodo di stage della durata non inferiore al 25% del monte ore.
- La programmazione si avvale di attività a supporto delle attività formative quali
analisi dei fabbisogni territoriali, analisi delle skills presenti nelle aziende del territorio, valutazioni periodiche, analisi dei contenuti dei curricoli, collaborazioni con
strutture accademiche e/o con strutture formative aziendali. L’intenso lavoro svolto all’esterno dell’aula influenza e determina la riedizione o meno di un corso e l’eventuale aggiornamento dei profili formativi di riferimento.
- I percorsi prevedono valutazioni periodiche dell’apprendimento e una verifica e certificazione del livello di competenza. L’impianto di monitoraggio e valutazione, più in
generale, mira a garantire una riconoscibilità dei titoli all’interno dello stesso sistema
Paese e, lì ove in vigore, all’interno del quadro nazionale delle qualificazioni.
Inoltre, nelle more della riorganizzazione dell’offerta, nei diversi contesti europei ha
assunto una connotazione rilevante il tema dell’accesso all’istruzione superiore anche
da parte di adulti, occupati e di coloro che hanno acquisito competenze di alto livello mediante apprendimento non formale e informale.
Il livello di governo centrale si è espresso per lo più mediante leggi quadro e linee di
indirizzo puntando, prima di tutto, sulla costruzione e sul rafforzamento di una sorta
di affidabilità istituzionale dei provider. A livello nazionale infatti viene, di solito,
mantenuto il ruolo primario rispetto alle valutazioni e all’accreditamento della rete
degli istituti. Rispetto a questi ambiti di competenza, il livello di governo centrale, in
tutti i paesi europei, esplicita le proprie competenze producendo linee di indirizzo
che specifichino i macro obiettivi delle filiere formative e i parametri di efficienza e
di qualità dell’offerta stessa cui sono connessi i finanziamenti.
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In particolare, la possibilità di procedere all’organizzazione dell’intero sistema è stata
preceduta innanzitutto dalla chiara identificazione di obiettivi e mission distinguendo l’offerta del sistema accademico dall’offerta non accademica. In secondo luogo i
diversi sistemi hanno individuato modalità e protocolli per identificare e comunicare competenze specifiche e ambiti di titolarità chiari tra il livello di indirizzo centrale e regionale e tra il livello regionale e locale.
In questo scenario, l’autonomia attribuita ai singoli istituti eroganti rappresenta uno
strumento mediante il quale valorizzare le istanze locali e promuovere l’ampliamento della concertazione locale, con un particolare riguardo rivolto al versante produttivo, chiamato a verificare e sviluppare, a livello di ogni singola realtà locale, i curricula e gli impianti didattici.
La preoccupazione condivisa è infatti quella di valorizzare gli interlocutori locali con
particolare riferimento alle comunità e agli esponenti dell’economia locale per non
ingessare l’offerta e raccogliere le diverse istanze in modo da leggerle e tradurle in
un’offerta formativa ancorata agli indirizzi nazionali e insieme aderenti alle esigenze di sviluppo di medio e lungo periodo.
Una più stretta interazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro è stata
assunta infatti come uno degli snodi principali del processo. Le sperimentazioni condotte negli anni e le valutazioni che si sono susseguite hanno comportato una conseguente diversificazione dell’offerta rispetto alla quale si è sviluppata una pluralità di
interventi di formazione anche di tipo breve, riferibile a un ambito molto specifico e
finalizzati a un più veloce inserimento nel mondo del lavoro. La questione dell’integrazione tra versante formativo e mondo del lavoro, infatti, ha rappresentato un
punto centrale del dibattito avviato. La sfida in questo caso è stata quella di assicurare un’offerta flessibile, aggiornata e curvata in base alle esigenze del territorio
senza, però, compromette la credibilità del sistema. La capacità di un provider di
accreditarsi presso gli interlocutori del territorio passa infatti anche attraverso la
comunicazione dei risultati del sistema nazionale di valutazione, la realizzazione di
verifiche periodiche, il rispetto di un quadro di indicatori di qualità che a livello
nazionale ne garantisce la tracciabilità rispetto alla storia e alle scelte compiute dai
governi a livello regionale e di singola struttura.
Rispetto al carattere terminale del canale non universitario, lo sforzo promosso dai
livelli centrali (come, ad esempio, accade in Danimarca) è stato quello di promuovere il concetto di sequenzialità e la qualificazione all’interno di un quadro nazionale delle qualifiche, diversificando anche i percorsi di carriera e gli ambiti settoriali e
disciplinari dei vari segmenti del sistema.
Rispetto al contesto nazionale italiano nell’ambito della formazione professionale
terziaria non accademica, a partire dai significativi passaggi segnati negli ultimi anni
dalla legge finanziaria approvata nel 2006 che ha sancito la riorganizzazione del
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sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, dalla legge n. 40 del 2 aprile
2007 che ha introdotto gli Istituti Tecnici Superiori e dal già richiamato DPCM del
2008 contenente le linee guida per la costituzione degli ITS e la programmazione
degli IFTS, diventa dunque urgente identificare specifici piani di intervento istituzionali. In particolare si tratta di individuare quale Amministrazione, con quali strumenti e in che misura definisce le linee di indirizzo, la programmazione dell’offerta,
la natura della tipologia dell’offerta e le modalità di gestione della stessa.
Riavviare un dialogo sistematico tra i livelli di governo centrale e regionali in questo
senso, anche nelle sedi istituzionali già previste dalla normativa in vigore, permette
di giungere a posizioni concordi, condivise che possono costituire indicazioni univoche anche per gli operatori del settore senza le sperequazioni significative che si rilevano ancora oggi a livello del territorio nazionale e che a volte non offrono pari
opportunità di accesso ai beneficiari. In un contesto socio-economico che offre tratti di sofferenza, la concertazione e l’integrazione istituzionale inoltre potrebbe costituire una base importante per procedere ad una riflessione più approfondita sulle
effettive potenzialità del canale di formazione tecnica superiore per una effettiva verticalizzazione del sistema di formazione professionale in relazione ai meccanismi di
accesso alle professioni e al mondo del lavoro. Ancora una volta, rimane evidente la
necessità di affrontare e risolvere la dicotomia tra indirizzi nazionali e opportunità
locali, tra flessibilità e regole condivise che garantiscano a tutte le istanze del sistema luoghi, modalità e tempi per un confronto a tutti i livelli sugli orientamenti, indirizzi e caratteristiche dell’offerta.
Proprio a partire dalle esperienze già condotte anche all’interno dei Poli IFTS l’integrazione interistituzionale e, a livello istituzionale, tra i diversi livelli di governo ha
contribuito a caratterizzare il sistema stesso e ha rappresentato un traguardo ormai
imprescindibile per la prosecuzione dei lavori.
Ed è dunque a seguito di quanto già sperimentato sui territori, premessa questa bene
evidente anche nel nuovo dispositivo normativo, che la sfida ancora attuale rimane
quella di valorizzare il livello locale e decentrato nelle sue diverse componenti, mission e contenuti. In questo senso va letto anche il coinvolgimento del Ministero dello
Sviluppo Economico e il processo di integrazione che tocca non solo competenze e
know how, ma anche risorse finanziarie e strumentali nell’ottica di una piena collaborazione tra pubblico e privato.
La riorganizzazione del sistema, dunque, lascia aperte proprio le questioni relative
alle modalità di concertazione, alle sedi ritenute idonee, alla natura e tipologia dei
soggetti da coinvolgere, agli indicatori di performance su cui misurare le previsioni
effettuate in fase di valutazione ex ante e a un efficace processo di valutazione di
sistema nazionale e regionale.

126

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

5.3 - Fare ricerca sulle pratiche formative nella IeFP.
Questioni di metodo in alcuni percorsi di ricerca del
CIOFS-FP
Giuseppe Tacconi
Docente e ricercatore di Didattica Generale - Università degli Studi di Verona
Gustavo Mejia Gomez
Formatore di adulti - Verona

In questi ultimi anni, abbiamo avuto modo di collaborare a diverse ricerche di
taglio qualitativo nel contesto della formazione professionale iniziale1, che hanno
coinvolto quasi 200 tra formatori, docenti e tutor in circa 10 Regioni italiane. Si
tratta di ricerche differenti ma che si muovono tutte nello stesso campo e assumono lo stesso paradigma, quello dell’analisi delle pratiche (cfr. Laneve 2009, pp.
19-58), che cerca di generare un sapere sul fare formazione a partire da come i
formatori raccontano la loro pratica. Anche le tecniche impiegate sono state differenti: dall’intervista, individuale o di gruppo, alla raccolta di scritture professionali, all’osservazione etnografica. Per una presentazione dettagliata delle singole
ricerche, alcune delle quali non ancora concluse, rimando ad altri luoghi (Mejia
Gomez 2009a, 2009b; Tacconi 2009b; Mejia Gomez, Tacconi 2009). Qui mi interessa proporre alla riflessione un aspetto che sembra emergere dalle ricerche empiriche e che può aiutare a ripensare il contributo e il ruolo specifico della formazione professionale nel sistema complessivo di istruzione e formazione del nostro
Paese. Lo spunto ci viene dal fatto che alcune di queste ricerche si sono svolte in
Puglia e hanno coinvolto in quella Regione anche docenti delle istituzioni scolasti1

Una prima ricerca - non ancora completata - è quella affidata dalla Federazione nazionale CNOS-FAP
al Cred (Centro di ricerca educativa e didattica) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Verona, sul tema “La didattica dell’italiano e della matematica nell’“Ifp”,
e ha coinvolto - a vario titolo - 73 docenti-formatori di area logico-matematica e linguistica dei Cfp della
Federazione in 8 Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Umbria,
Veneto); la stessa ricerca è stata poi ampliata a circa altri 20 docenti-formatori di alcuni Cfp
dell’Associazione CIOFS-FP (Mejia Gomez, Tacconi 2009); un’altra ricerca, finanziata questa volta dal
CIOFS-FP Regione Puglia, si è focalizzata sulla figura del tutor nell’Ifp e ha coinvolto circa 20 persone,
tra tutor, coordinatori/trici, docenti e allievi (cfr. Mejia Gomez 2009a); un’ulteriore ricerca finanziata dal
CIOFS-FP della Puglia ha coinvolto altre 15 persone circa, tra docenti e tutor, sul tema della gestione
della classe (cfr. Mejia Gomez 2009b). Chi scrive ha poi collaborato in una ricerca sulle pratiche di progettazione con una quarantina di formatori di area pratica della formazione professionale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. Tacconi 2009a).
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che che svolgono il loro servizio nella formazione professionale, oltre che nella scuola2. Diventa allora possibile, pur con molti distinguo, tentare un confronto tra le strategie che, davanti allo stesso tipo di utenza, vengono messe in atto, da una parte, dai
docenti-formatori in capo agli enti di formazione, dall’altra, dai docenti della scuola che operano all’interno dei Cfp. Per far questo sarà prima opportuno mettere a
fuoco le caratteristiche della tipologia prevalente di utenza che abita i Cfp.

1. I ragazzi del “vietato entrare”
È difficile dare una rappresentazione unitaria degli utenti della formazione professionale, tanto è variegata l’offerta formativa nel nostro Paese. Esistono alcune
ricerche che cercano di illuminare le caratteristiche di questo tipo di utenza (cfr.,
ad esempio, Isfol 2007). Con qualche approssimazione, possiamo affermare che i
ragazzi che frequentano la formazione professionale rappresentano una fascia di
utenza che proviene prevalentemente da ceti sociali medio bassi, che vede una rappresentanza di ragazzi di cittadinanza straniera più elevata rispetto al resto dei
percorsi di istruzione secondaria superiore e che spesso esprime un rapporto difficile con l’esperienza scolastica. Nelle Regioni del nord, e in particolare nel nordest del Paese, sono molti gli allievi che scelgono questi percorsi direttamente dopo
la conclusione del primo ciclo. Nelle Regioni del sud, la maggior parte degli allievi della formazione professionale proviene da una precedente esperienza scolastica, in particolare dai percorsi di istruzione tecnica e professionale3. Non vogliamo
qui indulgere ad un’idea di formazione professionale come sistema di soccorso,
perché siamo consapevoli del tentativo in atto in Italia per dare pari dignità ai percorsi scolastici e a quelli che puntano sul valore culturale del lavoro. Ci limitiamo
ad osservare che, di fatto, in tutte le Regioni in cui è presente la formazione professionale, gli allievi dei Cfp rappresentano una tipologia di utenza particolarmente sfidante per i formatori.
Nelle ricerche a cui chi scrive ha collaborato, appaiono spesso, nei racconti dei
docenti, i volti degli allievi. Si tratta per lo più di ragazzi che hanno alle spalle percorsi scolastici accidentati e non raramente sofferti, che talvolta si sono trasformati
in una specie di interdetto a “diventare qualcuno...”, un “io non ce la farò mai!”
2

In quella Regione infatti il modello secondo cui è organizzata la formazione professionale è quello che
vede l’integrazione tra enti di formazione e istituzioni scolastiche. La titolarità dei percorsi è degli enti
di formazione ma per le aree culturali vengono coinvolti i docenti delle istituzioni scolastiche (cfr.
Tacconi 2008a).

3

Alla luce di questi dati, si può dunque affermare che il sistema della formazione professionale si muove
tra una funzione specificamente formativa, orientata alla professionalizzazione e all’inserimento nel
mondo del lavoro, e una funzione di prevenzione della dispersione formativa.
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interiorizzato (cfr. Tacconi 2008b), che rischia di agire pesantemente sulla loro
possibilità di maturare apprendimenti significativi e che sfida la capacità dei
docenti di costruire contesti di apprendimento motivanti. Proviamo a sentire alcune di queste voci, dalle parole stesse di alcuni formatori del CNOS-FAP e del
CIOFS-FP4:
chi arriva nei Cfp ha delle conoscenze di matematica che sono (scarse) [...];
spesso, hanno alle spalle veri e propri insuccessi scolastici e una capacità logica deduttiva ridotta; [...] per cui [...], nei primi colloqui, i genitori dicono:
“Ah, mio figlio la matematica non l’ha mai studiata; mio figlio ha sempre
avuto degli insegnanti che non gliel’hanno saputa spiegare; ha sempre avuto
delle insufficienze!” [...] (IntMi3/27);
i ragazzi arrivano da un percorso di scuola elementare e media, in cui hanno
maturato un odio profondo nei confronti di questa materia; molti arrivano
dicendo: “io la matematica non la capisco” (IntMe2/338); [...] qua vediamo
ragazzi che vengono dalla scuola media col risultato di “sufficiente”
(IntMe2/348); probabilmente sono quelli che sono stati vissuti [...], all’interno del gruppo classe [...], un po’ come l’ultima ruota del carro, come la zavorra del gruppo, che magari poteva viaggiare e che loro rincorrevano sempre
(IntMe2/352);
si sono verificati anche degli abbandoni; gli alunni [...] (FGPu/94) lasciano
perché hanno problemi familiari, nel senso che devono andare ad aiutare il
padre che fa l’ambulante al mercato e quindi ha bisogno di una mano; lasciano perché non hanno voglia di studiare e i genitori, invece di stimolarli, dicono loro: “Va beh, allora è inutile che vai a scuola, vieni ad aiutare a me, aiuti
mamma in casa, fai questo, ti rendi utile in questo modo...” [...] (FGPu/96)
o perché trovano un lavoro (FGPu/97).
Non intendiamo proporre generalizzazioni, ma, nell’esperienza dei formatori che
hanno partecipato alle varie ricerche, è frequente il riferimento a ragazzi che,
4

I brani che seguono sono tratti da differenti ricerche e vengono analizzati in dettaglio nei relativi rapporti (Mejia Gomez 2009a, 2009b; Tacconi 2009; Mejia Gomez, Tacconi 2009). I codici si riferiscono
alla posizione che la sezione di testo riportata assume nell’insieme del testo raccolto, che può essere il
testo di un’intervista o di un focus group.
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soprattutto nei confronti delle aree cosiddette “culturali”, manifestano una certa
disaffezione. Non si tratta solo dell’espressione del bisogno di processi di insegnamento-apprendimento maggiormente legati al fare e alla concretezza, ma anche
dell’espressione di un rapporto difficile con tutto ciò che odora di scuola e spesso
di disagi legati al contesto sociale e culturale di provenienza. C’è una singolare
affinità tra i ragazzi di cui ci parlano docenti e formatori del CNOS-FAP e del
CIOFS-FP e i ragazzi del “vietato diventare”, di cui abbiamo trattato altrove,
commentando Diario di scuola di Daniel Pennac (Tacconi 2008b), che sviluppano una sorta di identità al negativo che fa loro dire: “io sono quello che non riesce, che non ce la fa...”. Diventa allora interessante vedere come i docenti interpellati affrontino le problematiche di cui questi allievi sono portatori, distinguendo tra i formatori/trici di Cfp e i docenti impegnati normalmente a scuola e “prestati” all’Ifp per la gestione di alcuni moduli “culturali”.

2. Elementi caratterizzanti l’intervento didattico dei/delle
formatori/formatrici
Le interviste e i focus group condotti nell’ambito delle varie ricerche e le osservazioni etnografiche, condotte in alcuni Cfp del Veneto, della Lombardia e della
Puglia, ci hanno consentito di raccogliere una variegata rappresentazione fenomenologica delle pratiche didattiche dei/delle formatori/trici di Cfp. Ci pare di poter
riconoscere in esse i tratti di approccio didattico caratteristico e largamente prevalente. Con i ragazzi del “vietato diventare”, i docenti-formatori dell’Ifp, pur
nella diversità delle situazioni regionali (e delle configurazioni contrattuali), sembrano aver imparato a non darsi per vinti e ad ostinarsi a cercare piste di accesso
e cammini praticabili. Quali sono i tratti caratteristici di questa didattica?
Proviamo ad analizzarle commentando alcuni estratti dai testi raccolti nell’ambito delle ricerche citate.
Si tratta innanzitutto di una didattica molto attenta ai soggetti, che mira ad alimentare negli allievi fiducia nelle loro potenzialità, punta verso mete elevate e
tenta di far emergere potenzialità e risorse latenti5:
da quando ho iniziato questa attività [...] ho sempre preteso il massimo da
loro, perché alcuni (docenti della scuola) vengono avendo già definito questi
ragazzi come “quelli che non sanno fare niente”, o come “quelli che possono
fare solo poco”. Invece no, loro hanno un tesoro di risorse inesplorate che è
incredibile (Int2/19);
5

Le quattro citazioni che seguono sono tratte dalla ricerca sui tutor svolta per conto del CIOFS-FP della
Regione Puglia (cfr.: Mejia Gomez 2009).
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quando vedo che il livello della spiegazione scende sotto terra, cerco di alzare
il tiro, di far capire che sono ragazzi che possono dare molto; questa classe è
spettacolare, abbiamo dei ragazzi interessati, che partecipano, ti stimolano,
sono stimolo pure per te; io passo il pomeriggio a cercare cose da proporre loro
e molte volte [...] sono proprio loro che mi portano qualcosa da farmi vedere:
“Sai, abbiamo trattato questo, guarda cosa ho trovato...”, “Abbiamo visto
Voyager l’altra sera; sai di che cosa hanno parlato?...” (Int4/4)
nei percorsi che sono iniziati adesso, sono entrata in aula e ho chiesto cos’era
per loro la competenza; lo sapevano perfettamente, certo con il loro lessico,
però lo sapevano perfettamente. Noi tendiamo spesso - e questo è il nostro
grave handicap - a pensare che i ragazzi non siano in grado di..., e invece non
è vero. Ci danno parecchie lezioni i nostri ragazzi! (IntCo1/9)
quando poi [...] imparano e vanno in azienda e dimostrano quello che sanno
fare, ne sono molto fieri; per questo noi non possiamo abbassare il livello della
nostra formazione solo perché, in alcuni momenti, ci sembrano poco interessati; anche in quei momenti noi dobbiamo dare il massimo [...]; ecco un esempio: uno dei ragazzi del corso per operatore grafico sembra che qui recepisca
molto poco, ma andando in stage in azienda ci ha potato una locandina bellissima e (la città) è tappezzata di queste locandine; dobbiamo sempre spingerli a dare il massimo, nonostante la delusione di alcuni momenti in cui ci
sembra che la loro risposta sia debole, la loro voglia poca; invece arriva il
momento giusto in cui tutto quello che apprendono lo mettono in pratica
(IntCo4/27).
Per far crescere la fiducia nei soggetti, i/le formatori/trici dicono che è importante innanzitutto alimentare fiducia in loro e nel fatto che essi portano dentro un
tesoro di “risorse inesplorate”, anche al di là di ciò che a prima vista può apparire. Spesso sono proprio gli allievi che sorprendono, quando si dà spazio ai loro
interessi, e fioriscono in quelle circostanze in cui riescono ad attribuire senso a ciò
che apprendono.
In questa prospettiva, spesso è proprio la qualità della relazione che fa la differenza e che esprime l’attenzione ai soggetti da parte dei formatori6:
[...] (è importante) valorizzare l’aspetto umano. Loro non vogliono sentirsi

6

La citazione che segue è tratta dalla ricerca commissionata dal CNOS-FAP nazionale (Tacconi 2009)
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soggetti da indottrinare: “Adesso ci sta riempiendo di queste informazioni!
Lasciamola parlare, tanto dopo se ne va fuori!”. In terza, basta un’occhiata
per capire se l’ora prima è stata un disastro, se qualcuno ha preso un brutto
voto, se uno si è tagliato i capelli, se uno è depresso, se uno ha perso l’i-pod;
basta un’occhiata per vedere le emozioni; l’aspetto umano lo trovo fondamentale, poi è logico, [...] passo l’intervallo a chiedere cosa è successo: “Paola,
cosa è successo?”... (IntVr3/258); ...me ne accorgo anche dopo, durante il
corso della lezione, passando tra i banchi, e dico: “Cos’è successo? Qualcosa
che non va?” (IntVr3/260).
Diventa allora essenziale coltivare un particolare sguardo che sappia intercettare
gli stati d'animo e, facendo questo, sappia comunicare rispetto profondo e sincera
benevolenza.
L’azione dei formatori si muove poi nella direzione di una didattica del concreto,
capace di agganciare e valorizzare l’esperienza quotidiana dei soggetti in apprendimento:
ad esempio, un ragazzo con grosse difficoltà disciplinari, però attento, curioso, [...] ha detto: “Prof, stavo pensando ad una luce supplementare da mettere sulla mia bicicletta, sotto la sella, così la accendo di sera e mi vedono un
po’ di più e sono più tranquillo...”. Rispondo: “Intanto comincia a pensare a
come la vorresti fare...”; a questo punto, ha scoperto che aveva bisogno di
conoscenze: “Allora, vediamo un attimino, la dinamo: quanto ti può dare di
corrente? Che cosa ci puoi mettere?...”; qui si è avuto un avvicinamento alla
fisica attraverso quello stimolo iniziale e, in classe, abbiamo portato questo
come esempio di applicazione pratica di concetti fisici che potevano permettere di risolvere il problema che era sorto; [...] l’esempio proposto da un allievo è diventato esempio per tutta la classe: “Ecco, abbiamo questo problema,
vediamo come risolverlo...”; “Cosa proponete voi come soluzione? Cosa fareste?”... Intanto il ragazzo si è sentito gratificato, perché al centro dell’attenzione in quel momento (IntRoma1/2); ho rimandato il problema alla classe,
chiedendo: “Come proponete voi di risolverlo? Cosa dobbiamo applicare per
riuscire a risolvere questo problema? Ora non guardiamo il problema dal
punto di vista pratico, perché poi lo realizzerete in officina, ma andiamo a
vedere quali concetti ci sono dietro!”. Il ragazzo si è sentito estremamente gratificato e, nello stesso tempo, la classe si è sentita coinvolta nel risolvere un
problema che in effetti interessava al compagno [...] (IntRoma1/6);

132

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

l’attività culturale matematica l’ho sempre vista come un completamento [...]
di quello che fanno in pratica (FGMat2/242); [...] se io dovessi svolgere [...]
“il programma” stilato nella programmazione provinciale, regionale o
quant’altro, molte cose resterebbero lettera morta [...] (FGMat2/246), come
delle parole… (FGMat2/248) che cadono nel vuoto; [...] poi mi accorgo che,
alla fine dell’anno, se ho seguito un certo iter [...], non è che ho fatto cose
diverse, forse le ho fatte in maniera diversa, con una modalità diversa e con
un ordine diverso, però in realtà ho fatto le stesse cose, forse anche in modo
più approfondito; [...] questa modalità di lavorare è un pochino più complessa, però sicuramente più motivante per il ragazzo che si aspetta un’attività
pratica [...] e vuol vedere il succo delle cose (FGMat2/250)
Si tratta di rendersi capaci di cogliere gli spunti che vengono dai ragazzi stessi e
che rivelano i loro interessi e le loro esperienze quotidiane, per poter rendere visibili e manipolabili i concetti. Questo non significa fare di meno ma fare in modo
diverso e mettere i soggetti nella condizione di dare senso a ciò che imparano.
Un ulteriore elemento caratterizza la pratica dei formatori di Cfp, facendola
diventare una didattica dell’imparare facendo e della riflessione sul proprio agire:
i migliori risultati si ottengono quando si lega la matematica ad un capolavoro da realizzare [...]; ad esempio, cerco di spiegare i volumi e le conversioni
nelle varie unità di misura per poter misurare questi volumi, ma mi guardano come se... parlassi un’altra lingua; nella mia mente penso: “in fondo, è il
volume di un cilindro, non è che sia...”, ma ottengo poca attenzione; se, invece, faccio un esempio pratico, collego il volume del cilindro [...] alla cilindrata del loro motorino, ottengo un effetto diverso: è come se si alzassero: guardano, seguono, hanno motivazione [...]; ad esempio, se vado a parlare di pesi
specifici, ottengo qualcosa, però è difficile. Se invece dico: “Il Centro deve
rifare il parapetto che è di ferro ed è arrugginito; quanto costerà? Vediamo,
dobbiamo fare un calcolo, un preventivo di quanto può costare questo parapetto”, allora è diverso. Magari usciamo dalla classe - la classica classe, dove
loro vedono la lavagna, vedono l’insegnante: “oggi c’è matematica! Uffa” -,
usciamo con il blocco degli appunti e cominciamo a misurare con un metro
quanto è lunga la ringhiera, che forma ha, da quante parti è formato questo
parapetto; quindi cominciamo a scindere il problema. Vedo che lì c’è un impegno diverso. Una delle cose che funziona è legare i percorsi alla loro esperienza, ad aspetti pratici [...], in modo che la loro attenzione sia focalizzata su un
problema da risolvere, su un capolavoro da creare. I nostri ragazzi non pen133
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sano di stare facendo inglese, matematica, geometria, in maniera distaccata,
separata, scollegata [...] (FGMat1/6);
i meccanici costruiscono un monopattino [...] in laboratorio. Per fare il monopattino di cosa ho bisogno? Devo comprare i materiali [...], devo andare a
vedere le aziende che me li forniscono e, se l’azienda è in Inghilterra, devo fare
una lettera commerciale in inglese [...] oppure, si chiedono: “ma quanto mi
costa?”. Quindi in matematica fanno un minimo di preventivo [...]; i formatori di meccanica in questo sono [...] bravi: suddividono i ragazzi anche per
la gestione, cioè io sono il capo-commessa tu sei quello che mi convalida il
pezzo, tu sei quello che ha prenotato il singolo pezzo, [...] come in un’impresa vera. Questa cosa può [...] coinvolgere anche, per esempio, il diritto: per
noi grafici, che lavoriamo con le immagini e con i marchi, tutta la parte del
diritto che riguarda il marchio registrato, la proprietà [...] (IntMe6/300).
La centratura sul concreto consente di avvicinarsi agli apprendimenti disciplinari
non come a saperi inerti e tra loro separati ma come ad una risorsa per la soluzione di problemi reali, avvertiti come tali. Nei racconti dei docenti dei Cfp si nota
il tentativo di valorizzare il mondo lavoro come fonte di apprendimenti significativi. Per far questo si ricorre alle esperienze di stage, ma anche all’incontro con
testimoni:
una cosa vincente [...] per me è stata far intervenire spesso degli ex-allievi, che
vengono a portare la loro testimonianza. Ho ragazzi che due o tre anni fa
erano esattamente in quelle stesse aule, facevano quelle stesse cose; siccome
sono qui da venticinque anni, ho i miei ex allievi, che vengono a raccontare
del mondo del lavoro, di dove sono collocati, di che cosa utilizzano concretamente di ciò che si fa al Cfp. Per i ragazzi [...] queste testimonianze sono
estremamente... (FGMat2/189) motivanti, molto utili, perché poi davvero
scatta l’interesse di dire, ad esempio: “Ok, quanto prendi al mese?” - questa
è certamente una delle variabili che interessa a tutti, ma non è certo la più
importante - “Come hai fatto ad arrivare nel posto in cui sei? Che responsabilità hai? Ma i disegni te li fai da solo o te li controlla qualcuno [...]?”. Ed è
una cosa interessante, perché davvero si crea un dialogo che è costruttivo
(FGMat2/191).
L’incontro con testimoni avvicina al mondo del lavoro e attiva interesse, fa venir
voglia di saperne di più, dispone all’esperienza diretta. A partire da questo contatto, si possono poi avviare percorsi riflessivi che stimolano a cogliere il valore
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culturale del lavoro e i saperi che sono in esso incorporati.
Tutto questo richiede un’interazione intensa tra docenti di area teorica e docenti
di area pratica. La didattica a cui ricorrono i docenti di area culturale (quelli di
matematica ma lo stesso vale per i docenti di italiano) cerca di non imitare le
modalità “scolastiche” e di integrare le varie aree e dimensioni del curricolo:
per noi che lavoriamo al Cfp, l’insegnamento della matematica comincia con
un confronto profondo e quotidiano con l’insegnante di laboratorio
(IntMe3/2); ci confrontiamo con i professori di laboratorio per capire quali
possono essere i principi della matematica che sono immediatamente fruibili
nella loro area di specializzazione [...] (IntMe3/4), nei vari settori, quello grafico [...] (IntMe3/10), quello meccanico e quello [...] elettrotecnico
(IntMe3/12); [...] la prima cosa che ho fatto è stato andare in laboratorio e
vedere come lavorano i colleghi. Sono loro la mia fonte di informazioni privilegiata, in quanto a metodo e in quanto a strategia (IntMe3/326); da noi [...],
un anno sì e un anno no, si svolge una giornata di workshop per i docenti
“teorici”, all’interno di uno dei settori; [...] l’anno scorso, abbiamo fatto una
giornata in cui ciascuno di noi doveva costruire un pezzo, in quel caso una
lampada, partendo dai rudimenti dell’elettronica, per arrivare all’applicazione meccanica, attraverso una macchina a controllo numerico; ciascuno di noi
ha costruito la propria lampada [...] (IntMe3/328), guidati ovviamente dai
professori di laboratorio, che in quel giorno ci vedevano come allievi
(IntMe3/330). Questo apre la mente, perché qui [...] impari le parole che i
ragazzi hanno in bocca tutto il giorno e che a noi magari dicono poco
(IntMe3/332); la differenza tra una fresa e un tornio non mi erano ben chiare (IntMe3/334), prima di averle viste (IntMe3/336) e utilizzate, con tutti gli
errori del caso (IntMe3/338); senza il laboratorio, non saprei da che parte
cominciare la teoria; d’altra parte, senza i principi di base, gli insegnanti di
laboratorio avrebbero difficoltà ad esporre ai ragazzi le esigenze che hanno
nella costruzione di un pezzo o nell’elaborato di grafica; penso che ci sia una
sinergia da questo punto di vista (IntMe3/352); la prima cosa da fare, quando si arriva ad insegnare in un Cfp, è dunque proprio scrollarsi di dosso la
polvere [...] scolastica che si ha addosso, quella patina di scolarizzazione che
ci vorrebbe tutti bravissimi a svolgere il programma che il libro propone
(IntMe3/354).
lavoriamo [...] in sinergia con il laboratorio, perché è il modo più semplice per
dare qualche risposta alla domanda che tutti fanno, da nord a sud: “A che
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cosa mi serve quello che mi sta dicendo?” [...]; al controllo numerico fanno
dei test che sono complessi, come profilo geometrico. Provare a scomporre il
profilo geometrico, andare a cercare delle coordinate - utilizzando ovviamente gli strumenti che ci fornisce la geometria analitica - e poi andare sulla macchina e verificare che il punto che si è calcolato è realmente quello: vi garantisco che cambia la prospettiva dell’allievo [...] (FGMat2/189); [...] per far
passare i concetti complessi, come quelli di geometria analitica [...], noi colleghiamo sempre i concetti al particolare che poi loro realizzano effettivamente in officina, in modo tale che abbiano davvero la possibilità di vedere
che quello che fai teoricamente su un foglio o alla lavagna, poi te lo fa la macchina e che, se la coordinata che dai è sbagliata, la macchina ti fa un pezzo
sbagliato [...], che non funziona (FGMat2/191).
I formatori cercano dunque di individuate quelle modalità organizzative che facilitano un lavoro di squadra e un'intensa collaborazione tra i docenti delle varie
aree. Nel far questo sanno mettersi anche loro nella condizione di chi sa che non
smette mai di imparare.

3. L’approccio di alcuni docenti della scuola con i ragazzi della
formazione professionale
Come ricordavamo sopra, nelle ricerche svolte in Puglia, i docenti coinvolti sono
stati quelli della scuola, perché oggetto di esplorazione erano appunto le pratiche
di insegnamento nell’area linguistica e logico-matematica; in quel modello organizzativo della formazione professionale, queste aree sono portate avanti da insegnanti della scuola che fanno qualche ora al Cfp.
Quello del confronto tra approccio didattico dei formatori dell’Ifp e approccio
didattico degli insegnanti di scuola non era un aspetto su cui avevamo esplicitamente puntato l’attenzione, ma è comunque emerso come elemento di un certo
interesse. Per questo intendiamo darne conto qui di seguito.
Ci sono alcuni insegnanti che affermano che l’esperienza vissuta nei Cfp ha cambiato il loro modo di far scuola:
insegnare nella formazione professionale mi ha fatto mettere in discussione:
“Vediamo se sono capace...”, perché un conto è lavorare con ragazzi bravi,
ordinati, scolarizzati, un conto è lavorare in situazioni in cui un giorno te ne
vai dicendo: “Oddio non ho fatto niente! Oggi è proprio andata malissimo!”,
però il giorno dopo lavori e sei contenta, perché comunque [...] stabilisci un
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rapporto umano e quindi hai la speranza che, nel tempo, quello che tu hai
seminato, possa tornare utile (IntPu1/46).
l’esperienza del Ciofs mi ha migliorato: riesco ad essere più “umano”, tra virgolette, pure a scuola [...]; la scuola italiana manda in mezzo alla strada gli
alunni, perché non li sa tenere all’interno della scuola. Poi arriva un ente tipo
il Ciofs che li prende dalla strada, se li porta in “clinica” e chiama pure noi
professori (del liceo) a dare una mano, a fare quest’opera. Noi professori, che
questi alunni prima li abbiamo cacciati, poi andiamo nella “clinica” (a tentare di rimediare al danno) [...] (IntPu4/80).
Gli insegnanti di questo tipo si sentono stimolati dalla difficoltà, che li induce a
fermarsi, a riflettere e a cercare nuove vie. Alcuni arrivano a riconoscere che, da
quando operano al Cfp, è cambiato anche il loro modo di fare scuola.
L’atteggiamento prevalente dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nelle
nostre ricerche nei confronti dei ragazzi della formazione professionale è però di
segno differente. La maggior parte sembra manifestare un atteggiamento che complessivamente potremmo definire “rassegnato”7.
Molti lamentano le poche ore a disposizione, per sviluppare programmi piuttosto
fitti, e le grosse difficoltà di contesto. Tutto sembra “remare contro”:
in questo corso, faccio 20 ore, [...], una a settimana [...]; fare un’ora sola a
settimana è veramente riduttivo perché [...] sappiamo che i ragazzi a casa non
fanno niente; quello che fanno lo fanno in classe. Quindi un’ora a settimana
significa che la settimana successiva non si ricordano nulla di quello che si è
fatto nell’ora della settimana precedente [...]; il rapporto è sempre uno a uno;
quindi, con il ragazzo o la ragazza che sta con te alla lavagna, riesci a raggiungere qualche risultato, ma, nel frattempo, quelli che stanno al posto si
perdono; è inevitabile. Quindi diventa una cosa molto faticosa, che richiederebbe più tempo [...]; gli elementi a favore sono pochi e tutto rema contro. È
veramente difficile (IntPu2/10).

7

A questo riguardo, la tutor di un Cfp pugliese osserva: “(i docenti) vengono dalla scuola, dove i ragazzi sono più educati, osservano di più le regole, perché quelli delle scuole superiori statali sono ragazzi
più inquadrati, più rispettosi; loro sono abituati al rispetto, al fatto che i ragazzi si alzino quando loro
entrano in classe o quando escono dalla classe, stiano in silenzio quando loro spiegano; quando sono
arrivati qua, si sono trovati effettivamente in una realtà completamente diversa da quella che sono abituati a gestire da anni e si sono trovati spiazzati” (Int6/31).
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Alcuni docenti lamentano il fatto che agli allievi manchino basi adeguate. Non riescono ad assumere la costruzione di queste basi come obiettivo del loro agire e si
limitano a denunciare la mancanza di ciò che considerano un prerequisito indispensabile. Il problema è visto come tutto a carico dell’allievo che “...non studia”,
“non fa esercizio”, “non ci mette volontà”...:
[...] la matematica si costruisce su degli scalini; ci sono come tanti mattoncini; quelle sono proprio le basi; da lì si può parlare di equazioni di primo
grado, di secondo grado, però, se non si hanno le fondamenta, non si può
costruire niente; ho ancora difficoltà sui prodotti notevoli, sul quadrato di un
binomio; me lo hanno di nuovo sbagliato; somma per differenza anche...; [...]
non riusciamo a impostare un’equazione di secondo grado, hanno ancora difficoltà a trattare questi argomenti, perché ci sono delle “regolette” da memorizzare; siccome manca l’esercizio a casa e manca la volontà, siamo ancora lì
[...] (IntPu2/30).
Da qui l’esigenza di ridurre all’osso, di semplificare, di accontentarsi di risultati
modesti:
nel tempo che si ha a disposizione, si deve veramente minimizzare e cercare
di ricavare ugualmente qualche risultato, accontentandosi: non si può pretendere più di tanto, per vari motivi [...]: perché la disciplina non è gradita, il
tempo è poco, la matematica non è ritenuta importante [...] (IntPu2/10);
bisogna che riconoscano i polinomi [...] per arrivare a fare le equazioni di
primo grado, i prodotti notevoli, le potenze di secondo grado, un po’ di geometria del piano e dello spazio, i sistemi, anche se non [...] quelli di secondo
grado; fare i sistemi di primo grado sarebbe già tanto. Il programma va molto
minimizzato, ridotto all’osso, perché sono argomenti che comunque nella
scuola si sviluppano anche in un paio di anni e, invece, avendo tra poche ore
a disposizione con loro, bisogna veramente ridurre, semplificare al massimo e
fornire proprio le regole minime per impostare almeno qualche semplice esercizio (IntPu2/8);
hanno ancora molta difficoltà sulle frazioni; [...] quando vedono le frazioni
proprio si spaventano, ma questo è normale, succede dappertutto, soltanto
che, mentre a scuola, volenti o nolenti, si hanno più ore, si fa più esercizio e
alla fine la cosa entra in testa, al Cfp è un po’ più difficile; perciò si tenta sempre di semplificare, di evitare gli esercizi che possono risultare più ostici e di
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cercare sempre di trattare gli argomenti più semplici, anche se poi più di tanto
non si può fare (IntPu2/28).
La difficoltà dei docenti è sganciarsi dalla logica del “programma” da svolgere e
considerare che gli allievi “fanno matematica” nell’ora di matematica ma anche
nell’ora di laboratorio, di passare dalla rigida ripartizione disciplinare a percorsi
interdisciplinari, centrati su compiti autentici e significativi.
Le difficoltà, anziché mobilitare energie, sembrano paralizzare e indurre alla
rinuncia e alla rassegnazione, tanto che, nella mente di molti di questi insegnanti,
alla formazione professionale viene attribuita una valenza sociale, più che formativa:
avrei voluto [...] provare la strategia del lavoro di gruppo, ma non l’ho fatto
perché ho paura [...] delle distrazioni; [...] mettendoli in gruppo a lavorare su
un esercizio di matematica, non so che cosa ne potrebbe venire fuori; [...] il
tempo è poco, gli argomenti sono tanti e quindi quel poco tempo che si ha si
deve cercare di non disperderlo [...]; penso che più di questo stare vicino ad
ognuno di loro singolarmente, nello specifico, considerando anche che [...]
molti ragazzi hanno delle grosse difficoltà a livello sociale, delle situazioni
anche particolari, non si possa fare [...] (IntPu2/36);
penso che se riuscissi ad eliminare dalla loro forma italiana gli errori e se loro
imparassero a produrre una lettera da inviare ad un datore di lavoro, completa e soprattutto corretta, per me sarebbe già tutto, perché non posso dare
altro, purtroppo, nella situazione in cui loro si trovano (IntPu11/40).
A questa visione sostanzialmente sconsolata, corrisponde l’idea che esista un solo
modo per imparare e che a poco servano le innovazioni didattiche e le esplorazioni metodologiche:
la maniera tradizionale di insegnare la matematica, secondo me, rimane ancora un ottimo metodo! Rimane però il fatto che i ragazzi sono diversi dai ragazzi di trent’anni fa: studiano molto meno e quindi, nonostante quello tradizionale sia un ottimo metodo, alcuni non hanno la possibilità di assimilare i concetti [...]. Una volta il ragionamento era questo: “tu adesso fai questo, impara, poi vedrai a che cosa ti serve!”, ed effettivamente, dopo, piano piano, uno
capisce; il metodo tradizionale è sicuramente valido (IntPu9/68), se si vuole
arrivare ad un certo tipo di risultati. La pratica nel calcolo si acquisisce esclu139
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sivamente calcolando; non ci sono altri metodi! Noi possiamo sollecitarli, possiamo parlare di tanti metodi [...] (IntPu9/70), però, senza fatica, difficilmente si riuscirà a risolvere un problema di questo tipo [...] (IntPu9/72); [...]
le motivazioni saranno tante, saranno complesse [...] però i ragazzi non sono
più abituati a lavorare; prima erano abituati a lavorare [...]; adesso non
vogliono più lavorare e scelgono altri tipi di competenze che pensano siano più
facili da acquisire. Pensano male: non è vero, non è così, però loro lo pensano perché sono abituati ad un certo tipo di scuola; il fatto di voler portare tutti
avanti, alla fine è squalificante per i ragazzi. C’è poco da dire, la preparazione con cui escono i nostri ragazzi dalla scuola è deprimente [...] (IntPu9/74);
[...] la matematica è la prima materia che lasciano [...] (IntPu9/80); [...] ci
sono stati trent’anni in cui hanno demolito la scuola [...], hanno reso “facile”
la scuola. Adesso, per renderla un po’ più seria, ci vorranno tanti anni
(IntPu9/82).
Lungi dal mettere in discussione, la difficoltà porta a formulare un giudizio negativo su come i ragazzi imparano (o non imparano). Anche qui, l’onere del cambiamento sembra pesare tutto sugli allievi: non è l’azione didattica che deve adattarsi a loro, ma viceversa.

Conclusioni
Non si possono trarre conclusioni affrettate. Bisogna tener conto del contesto particolarmente difficile nel quale gli insegnanti dei quali abbiamo riportato le parole si trovano ad operare. Non è solo l’utenza ad essere particolarmente impegnativa; anche le concrete condizioni organizzative del modello pugliese appaiono problematiche: spesso diventa difficile conciliare la presenza degli insegnanti a scuola e al Cfp, incastrare gli orari, coordinarsi. Alcuni degli elementi emersi in questo
lavoro ricalcano però quelli che erano emersi in una ricerca di qualche anno fa sul
successo formativo in Lombardia (cfr. Tacconi 2007), dove era stato possibile
mettere a confronto docenti di Cfp e insegnanti di scuola (licei, istituti tecnici e
professionali) e constatare una netta differenziazione tra i due gruppi.
Generalizzando un po’, ci sembra di poter affermare che i docenti della formazione professionale iniziale in carico agli enti di formazione del CNOS-FAP e del
CIOFS-FP appaiono mediamente più in grado di fronteggiare le difficoltà poste da
un’utenza come quella normalmente presente nei Cfp, rispetto ai loro colleghi
della scuola alle prese con lo stesso tipo di utenza. Non mancano le positive eccezioni tra i docenti della scuola, ma, nei docenti della Ifp, riscontriamo più diffusamente quella sorta di ostinazione a ripescare di cui parla Pennac (Pennac 2008)
140

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

riguardo alla sua esperienza di ex somaro. È come se il confronto con un’utenza
particolarmente sfidante sollecitasse nei formatori una particolare inventiva e stimolasse a provare, a non darsi mai per vinti. È come se questi formatori, alle prese
con ostacoli e sfide consistenti, facessero esperienza diretta che certe modalità non
funzionano e si sentissero perciò spinti a ricercare piste diverse, per coinvolgere i
soggetti e guidarli verso apprendimenti significativi.
Le ricerche a cui abbiamo fatto riferimento - e a cui rimandiamo - non miravano
a generare indicazioni sul sistema dell’Ifp, ma principalmente a costruire un sapere didattico a partire dalle pratiche dei formatori. Ciò che emerge a questo riguardo è estremamente significativo (cfr. Mejia Gomez 2009a, 2009b; Tacconi 2009;
Mejia Gomez, Tacconi 2009) e spesso le fonti di un sapere didattico rilevante sono
costituite anche da insegnanti delle istituzioni scolastiche che, a contatto con i
ragazzi della formazione professionale, si sono saputi interrogare e hanno saputo
inventare strategie adeguate. Dalla focalizzazione sul confronto tra le strategie
prevalenti nei formatori di Cfp e nei docenti di scuola “prestati” all’Ifp, possiamo
però individuare anche alcune indicazioni complessive sul sistema.
In particolare, ci sembra importante mantenere o potenziare (non certo smantellare) tipologie specifiche di intervento con i ragazzi del “vietato diventare” che,
per fiorire, hanno bisogno di interventi specifici, che spesso la scuola non riesce a
mettere in atto. Ci riferiamo al sistema dell’Ifp regionale. Anche i percorsi scolastici, in primis quelli dell’istruzione professionale, dovrebbero essere maggiormente attenti a quelle dimensioni didattiche che vengono evidenziate nella ricerca sui
formatori: la scuola può imparare dai Cfp almeno quanto i Cfp possono imparare
dalla scuola e tra i due contesti si può dare una positiva contaminazione.
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5.4 - Elementi chiave per la costruzione della filiera
di formazione professionale iniziale e superiore

Emmanuele Crispolti
Ricercatore Area Politiche ed Offerte per la formazione iniziale e permanente - ISFOL

La riflessione del gruppo di lavoro ha evidenziato alcuni snodi critici sui quali è
necessario lavorare per costruire un efficiente sistema di formazione professionale
iniziale e superiore. Sulla base del dibattito svoltosi, sono emerse alcune raccomandazioni.
• Dare il giusto rilievo alle azioni di orientamento: esse costituiscono infatti un fattore di fondamentale importanza perché i ragazzi che escono dalla scuola secondaria di primo grado possano avviarsi verso iter formativi consoni alle loro vocazioni ed allo stesso tempo forieri di possibilità occupazionali. La realizzazione di
efficaci azioni di orientamento rivolte a tutti i ragazzi che intraprendono un
nuovo percorso formativo permetterebbe di ridurre significativamente il numero di abbandoni. Questi infatti si manifestano prevalentemente nel primo anno
della secondaria superiore, a seguito di scelte sbagliate o poco consapevoli. Le
azioni di orientamento vanno dunque valorizzate. Lo sportello di orientamento
collocato nelle scuole non deve essere, fisicamente e metaforicamente, “l’ultima
aula in fondo al corridoio” (come spesso avviene) ma, al contrario, la prima che
si incontra entrando nell’Istituto perché tale servizio costituisce il primo fondamentale strumento per l’avvio di un percorso formativo di successo.
• Rendere stabile l’offerta formativa: ciò significa prima di tutto garantire risorse
finanziarie stabili per la realizzazione dei percorsi. L’incertezza dei finanziamenti rende infatti problematico costruire quel circuito virtuoso che conduce
dall’analisi dei fabbisogni territoriali alla programmazione dell’offerta formativa, alla emanazione dei bandi e alla erogazione degli interventi. Un esempio:
come si può orientare i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
esponendo loro un panorama esaustivo del ventaglio di offerta formativa se non
si sa ancora quali corsi sarà possibile realizzare l’anno successivo? Inoltre, non
sempre le risorse stanziate hanno consentito di soddisfare per intero la domanda di formazione espressa dai ragazzi e dalle loro famiglie. In questo modo, alcuni degli iscritti ai corsi rischiano di non trovare posto e quando ciò avviene si
pone un serio problema di credibilità per una filiera che costituisce ormai offerta ordinamentale nel sistema educativo nazionale.
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• Altrettanto efficace e tempestiva deve essere la programmazione regionale delle
attività formative, realizzata a seguito dell’analisi dei fabbisogni professionali
delle aziende del territorio. Bisogna che i corsi siano programmati in base a tali
esigenze e non alla capacità degli organismi formativi di erogare corsi per i quali
già dispongono del know-how e di docenti abituali.
• È necessario modificare la scala di valori che, nella nostra cultura, permea la
percezione del sistema educativo (e, più a monte, del sistema sociale). La scala
gerarchica che vede al vertice gli studi umanistici ed alla base gli studi tecnicoprofessionali legati al “fare”, deve lasciar posto ad un’ottica di consapevolezza
della pari dignità di tutti i saperi e di tutte le professioni, in modo da rimuovere definitivamente i tradizionali pregiudizi tuttora diffusi nei confronti delle filiere formative legate al sapere tecnico. Ciò permetterà di orientare le scelte dei
nostri ragazzi a partire dal loro stile cognitivo, dalle loro preferenze e dal loro
progetto di vita, anziché, come purtroppo avviene spesso in molte delle nostre
scuole, limitandosi ad indirizzare i migliori studenti verso i licei, gli intermedi
verso gli istituti tecnici ed i meno performanti verso gli Istituti professionali o
verso i percorsi triennali di IFP.
• È necessario garantire la verticalità di tutti i percorsi formativi affinché la filiera della formazione iniziale possa condurre, attraverso step (certificati e riconoscibili) validi per l’uscita verso il mercato del lavoro, al raggiungimento dei titoli di studio superiori, garantendo una reale pari dignità dei percorsi di IFP
rispetto ai percorsi di istruzione.
• È necessario che la filiera della formazione superiore si ponga non solo quale veicolo per la qualificazione degli allievi, ma anche come strumento di sviluppo del
territorio e del tessuto produttivo, anche attraverso l’attivazione di reti tra gli
attori locali.
A partire da questi nodi, va edificata una filiera formativa di qualità che capitalizzi i valori della formazione professionale, con riferimento agli interventi realizzati da molti anni da parte degli Enti “storici”, che fanno della qualità e del successo formativo degli allievi le caratteristiche fondanti del modello formativo.
Prima di tutto il valore del lavoro, inteso come leva per mobilitare la motivazione
e le energie dei ragazzi che hanno conseguito insuccessi scolastici. In tal senso,
lavorare su progetti che realizzino un “prodotto tangibile”, a partire da un problema reale che va risolto, costituisce il miglior modo per attivare l’interesse e la
curiosità di coloro che hanno perso fiducia in se stessi e nelle istituzioni (formative e non). La laboratorialità e la dimensione del lavoro di gruppo costituiscono da
sempre una caratteristica dei percorsi di formazione professionale più che dei percorsi scolastici. Va poi sottolineato il valore del lavoro inteso come legame tra la
formazione ed il mercato, e come possibilità di facilitare la transizione tra gli studi
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e l’occupazione attraverso le esperienze pratiche realizzate nei corsi di FP ed il
contatto con le aziende che spesso si realizza all’interno di tali percorsi. La valenza antidispersione di tali esperienze si basa sul principio che l’inserimento formativo e lavorativo costituiscono strumenti per l’inclusione sociale.
Secondariamente il valore del docente come “maestro” che segue l’allievo, lavora
con lui, gli offre consigli e disponibilità e, molte volte, lo supporta anche al di là
del lavoro dell’aula. La dimensione del supporto al successo formativo, anche
attraverso azioni di tutorato, è particolarmente presente nei Centri di formazione,
laddove si crea un legame più stretto tra allievi e docenti di quanto avvenga nei
percorsi scolastici.
Infine, come si diceva, il valore dell’esperienza degli enti di formazione, della loro
capacità di recuperare i giovani che hanno vissuto esperienze formative e familiari difficili, costituisce un pilastro che il sistema formativo del nostro Paese può e
deve valorizzare.
Tutto ciò nell’ottica di realizzare percorsi formativi che possano compenetrare due
differenti obiettivi: da un lato assicurare agli allievi la spendibilità nel mercato del
lavoro delle competenze acquisite; dall’altro svilupparne le competenze di base
necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva e per l’occupabilità, stimolando la loro capacità non solo di trovare una immediata occupazione ma
anche di riqualificarsi e reimpiegarsi nel corso della intera vita lavorativa.
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5.5 - Il principio di sussidiarietà nel sistema di formazione
professionale nel nostro Paese e nell’Unione Europea

Giulio Salerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università degli Studi di Macerata

Nel corso della discussione svolta dal gruppo di lavoro che ha avuto per oggetto il
tema della sussidiarietà nel e del sistema di istruzione e formazione, sono emersi
sia elementi di consapevolezza, che elementi di sfida e di proposta.
In primo luogo si è avuta piena contezza del fatto che il sistema di istruzione e formazione è senz’altro uno dei principali laboratori dell’attuazione del principio di
sussidiarietà in Italia. Da quando il principio di sussidiarietà è stato introdotto
nella nostra Costituzione, ovvero dal 2001, il sistema di istruzione e formazione
professionale ha rappresentato il punto di emersione forse più evidente del ruolo
del privato sociale all’interno del sistema educativo complessivamente inteso.
Nello stesso tempo, l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale ha subito tutti i contraccolpi collegati
all’attuazione difficoltosa e controversa della stessa riforma costituzionale del
2001. Gli elementi di complicazione di tale processo di attuazione sono stati
ampiamente analizzati nel corso dei lavori del gruppo. In modo particolare, l’attenzione si è soffermata sulla mancanza di un indirizzo nazionale chiaro ed univoco nell’implementazione del nuovo quadro costituzionale relativo al sistema
educativo nazionale, nel cui ambito doveva viceversa emergere la chiara competenza regionale nell’ambito dell’istruzione e formazione. Sarebbe poi stato opportuno un atteggiamento più deciso da parte degli organi di garanzia, ossia in special modo da parte degli organi giurisdizionali. La stessa Corte Costituzionale, ad
esempio, non ha svolto quel ruolo incisivo che poteva essere importante per dare
un indirizzo più preciso ed univoco sulle linee di interpretazione delle novità introdotte nella Costituzione.
Un altro elemento che è emerso nella discussione, è la forte differenziazione che si
è sviluppata in sede di attuazione della riforma nelle diverse realtà territoriali, e
dunque sia nelle discipline normative vigenti nelle singole Regioni, sia negli atteggiamenti e nei comportamenti praticati dalle amministrazioni competenti. In
modo specifico alcuni aspetti critici concernono i rapporti, davvero non facili, con
le autorità locali, sia politiche che amministrative. Alcune volte, in particolare, le
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attività di monitoraggio collegate all’accreditamento non vengono svolte in modo
equo ovvero secondo giustizia; altre volte sono stati segnalati problemi collegati
alle attività di valutazione, compiute secondo modalità non rispettose dell’autonomia delle istituzioni formative; e soprattutto il tema principale, come è evidente, è
quello del finanziamento delle attività educative. Su questo fronte i problemi sono
risultati evidenti a tutti non solo per la scarsità delle risorse pubbliche rese disponibili e la farraginosità dei meccanismi amministrativi, ma anche perché anche le
modalità di finanziamento a prima vista innovative - come quello lombardo hanno mostrato palesi criticità.
Per quanto riguarda gli aspetti più propositivi emersi nell’attività di discussione
del gruppo, e dunque venendo agli elementi di proposta e di sfida, come all’inizio
indicato, l’attenzione si è concentrata in particolare sul tema del marchio di qualità di cui si era parlato nel corso della tavola rotonda a ciò appositamente dedicata. Le conclusioni dell’approfondito dibattito che si è svolto nel gruppo di lavoro, possono essere sintetizzate nel seguente e complessivo orientamento. Da un lato
si è constatato che l’individuazione di un marchio o comunque di un indicatore di
qualità, non può essere certo considerata come la panacea di tutti i mali. La situazione sotto i nostri occhi non è facile ed il marchio di qualità non può essere considerato lo strumento con il quale si possono risolvere subitaneamente tutti i problemi sopra indicati. D’altro canto si è percepita la diffusa convinzione circa l’opportunità di accettare questa sfida, tanto più se si tiene conto del fatto che questo
è un momento cruciale, cioè fondamentale verso la piena e compiuta attuazione
del nuovo sistema educativo nazionale. Quindi, proprio se si intende attribuire un
ruolo più forte al privato sociale che opera in regime di sussidiarietà nell’istruzione e formazione professionale in un momento così denso di problematiche irrisolte, la strada del marchio di qualità può essere una strada da affrontare con consapevolezza e coraggio. Certo, bisogna avere il coraggio di affrontare questa sfida,
anche perché questo nuovo strumento non soltanto può rappresentare uno strumento utile per migliorare la qualità dei servizi offerti da coloro i quali operano
nel sistema dell’istruzione e della formazione, ma può anche fornire modalità di
condivisione che consentano agli stessi enti di formazione, e quindi agli istituti che
agiscono in questo settore, di delineare una strategia educativa più consapevole e
più razionalmente acquisita. In tal modo, si potrà, in definitiva, costruire un’offerta formativa più qualificata sia nei riguardi dei soggetti che sono i primi destinatari del servizio educativo - cioè le famiglie ed i giovani - sia nei confronti della
autorità con le quali il privato sociale deve necessariamente confrontarsi.
Naturalmente la sfida del marchio di qualità presenta anche alcuni aspetti problematici ed in specie in termini di sovraccarico di impegni, procedure ed attività;
e di questi profili è discusso nel gruppo di lavoro. L’idea emersa è quella che biso146
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gna recuperare e valorizzare tutto ciò che già si è fatto e si sta facendo proprio in
tema di qualità, di accreditamento, di ISO 9000, o comunque in ordine all’accertamento e alla valutazione qualitativa dei servizi offerti. Si tratta di tutte quelle
pratiche, quelle esperienze, quelle prassi che sono già acquisite dai centri e dagli
istituti che già sono orientati in gran parte nel senso della qualità, e che possono
essere recuperate, inserite e perciò “sintetizzate” e “rappresentate” simbolicamente da questo nuovo strumento indicativo dei percorsi educativi di qualità. A questo proposito, un elemento importante emerso nel corso della discussione del gruppo è che la futura certificazione di qualità non dovrebbe riguardare l’ente o il centro nella sua interezza, ma concernere i singoli percorsi educativi che avranno i
richiesti requisiti qualititativi. Questo significa che l’ente o il centro potrà individuare alcuni percorsi educativi particolarmente significativi ai quali far riconoscere il marchio di qualità, per poi eventualmente convogliare anche gli altri percorsi all’interno di questo nuovo processo di riconoscimento della qualità dell’offerta.
Quindi il marchio di qualità non deve essere considerato come qualcosa da fare
tutto e subito, ma per lo più come uno stimolo di processo, che deve servire per
orientare progressivamente tutto il sistema verso un’offerta qualitativamente identificata. Questo comporterà anche uno sforzo tra gli enti di formazione ed i centri
che li compongono, per individuare davvero la sostanza propria del marchio, ovvero cosa caratterizza e distingue la qualità in più che si offre. E ciò comporterà
anche la ricerca di strade comuni che possano rendere le strutture formative più
coese e quindi capaci di mostrarsi con maggiore rilievo rappresentativo nei confronti dell’autorità politica sia livello nazionale che a livello locale.
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5.6 - Le esperienze del sistema virtuoso di IeFP

Irene Gatti
Dirigente Scolastico MIUR

Scopo del seminario è stato quello di dare visibilità ad esperienze formative italiane che hanno sostenuto percorsi non episodici di apprendimento ed inserimento
sociale e lavorativo, evidenziando elementi di creatività e d’innovazione presenti
in tali esperienze. Si sono così rese esplicite le peculiarità del modello metodologico e organizzativo della FP sperimentato nell’ultimo decennio nel nostro Paese,
nell’intento di contribuire a identificare soluzioni organizzative ed operative per il
sistema di IeFP.
Sono state presentate tre esperienze:
1. percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di persone in condizione di
povertà e disagio in partenariato con l’ASP Poveri Vergognosi, presentato da
Massimo Peron e realizzato a Bologna nell’ambito degli interventi per l’inclusione sociale realizzati in Emilia Romagna;
2. formare gli adolescenti con l’outdoor training, presentato da Rossano Nuti e
realizzato in Toscana nell’ambito dell’obbligo formativo, per la rimotivazione di
adolescenti in difficoltà attraverso la formazione in outdoor;
3. un’esperienza regionale di realizzazione del IV anno nell’ambito dell’esercizio
del diritto-dovere alla formazione e all’istruzione, presentato da Suor Rosaria
Ventura e realizzato in Sicilia, nell’intento di sviluppare appieno la filiera del
diritto-dovere.
Dal lavoro svolto nell’ambito del seminario si sono sintetizzate alcune peculiarità
delle esperienze presentate, che le connotano come soluzioni creative e innovative
nell’ambito formativo.

1. Percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di persone in
condizione di povertà e disagio in partenariato con l’ASP
Poveri Vergognosi
Una soluzione creativa, a misura di persona per rispondere a bisogni estremi e
assai differenziati, in un contesto di sussidiarietà (allegato 1).
Si configura come un’esperienza realizzata nel solco della sussidierietà e della colla148
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borazione istituzionale. È consistita nella realizzazione di percorsi flessibili per l’inserimento lavorativo di immigrati in difficoltà; l’attività ha previsto un monte ore variabile, della durata media di 300 ore x 10 persone1 in collaborazione col tessuto economico. La prima sperimentazione si è conclusa con 9 su 10 persone che hanno completato il percorso di cui 7 assunte (2 a tempo ind. 5 determinato), altre 2 avviate al
corso di operatore sociosanitario. La cifra dell’esperienza era quella della realizzazione di diversi percorsi personalizzati, contrapposta alla rigidità della tradizionale offerta corsuale; ciascun percorso è stato associato ad un tirocinio di durata consistente
(100/150 ore), tranne che per gli inseriti nel corso di operatore sociosanitario.
I punti di forza dell’esperienza
• Possibilità di gestione dei “casi estremi” con flessibilità e velocità di “risposta”,
superando la rigidità del contesto e garantendo l’attenzione reale alla persona.
Si trattava infatti di un target complesso, formato da adulti già assistiti da altri
servizi, rifugiati politici e richiedenti asilo, cui rivolgere un’ulteriore forma di
assistenza, quella di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
• Concreta esemplificazione del principio di sussidiarietà, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi pubblici in atto nel Comune di Bologna, che si è avvalso del partenariato con un soggetto del privato sociale già operante, in sinergia
e “corresponsabilità” con tutti gli altri servizi che già avevano in carico gli assistiti per le necessità primarie, quali dormire, mangiare, recuperare documenti.
• L’intrinseca flessibilità della proposta che ha reso possibile affrontare efficacemente l’eterogeneità del target, la pericolosità e la difficoltà della situazione personale, caratterizzata dall’assenza di sicurezza “burocratica”, grazie alla intrinseca flessibilità della proposta.
• L’ideazione di percorsi brevi di inserimento lavorativo, costruiti ad hoc sull’effettivo fabbisogno personale, parzialmente strutturati, che prevedevano a monte
soluzioni di tipo lavorativo, per potersi rendere autonomi.
• La centralità dello stage, scelto e programmato anche in base alle aspirazioni
personali, coerenti con la realtà occupazionale; ciò ha portato a scegliere aziende che potenzialmente potessero assumere personale, grazie anche alla condivisione del progetto formativo per l’inserimento lavorativo tra tutor di percorso e
tutor aziendale.
• La disponibilità di un aula specifica, dedicata all’acquisizione e al rafforzamento di alcune competenze chiave strategiche: italiano, informatica, approccio alle
tematiche del lavoro. Particolare rilievo è stato dato alla competenza linguistica,
per quei soggetti che erano già in possesso di qualificazione professionale e che
1

monte ore totale 3000 h, da utilizzare in modo flessibile.
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trovavano nel gap linguistico il principale ostacolo all’occupabilità.
• La trasferibilità di questo modello di servizio ad altre tipologie di utenza, con
analoghe esigenze di personalizzazione e flessibilità.

2. Formare gli adolescenti con l’outdoor training
Un’innovazione di metodo per l’emergenza più difficile, quella della rimotivazione
dei giovani in difficoltà (allegato 2).
È un’esperienza realizzata nell’ambito del biennio dell’obbligo formativo per la
rimotivazione attraverso la formazione outdoor. L’obiettivo è quello di offrire una
chance ad adolescenti in crisi, segnati da esperienze di insuccesso scolastico, spesso con famiglie problematiche, destinati alla marginalità. Già sperimentata nella
provincia di Bolzano, questa metodologia prevede l’utilizzo del modulo ASEF
(Attivazione del Self Empowerment nella Formazione), della durata di 60 ore
annue. La formazione prevede 2 giornate iniziali in outdoor con funzione di start up
del percorso formativo. Le 60 ore servono a rielaborare l’esperienza, anche attraverso i filmati, analizzando le esperienze vissute e i valori emersi che costituiranno il
riferimento positivo per il lavoro da svolgere nel primo anno.
La scommessa è stata quella di utilizzare nel contesto della FP una metodologia tipica della formazione manageriale, quella dell’Outdoor Training. L’esperienza in outdoor si presenta come metafora dell’esperienza e consente ai giovani di sperimentare in modo protetto una “frattura” con il pregresso vissuto d’insuccesso e di “trasferire” così l’esperienza positiva nel contesto formativo. Attraverso la possibilità di
“vivere” il successo, si stimola la dimensione dell’autoimprenditorialità e della
responsabilità personale, si riaccende la disponibilità ad apprendere, si agevola la
partecipazione di tutti, incoraggiando i processi di inclusione. Nella sperimentazione realizzata si sono attivati quattro percorsi in outdoor, di cui tre portati a termine
in modo completo. Nel percorso realizzato solo parzialmente si sono evidenziati
insuccessi, che appaiono determinati dall’incompletezza della proposta formativa
sperimentata. Si pensa di utilizzare in futuro strumenti di valutazione delle competenze personali, per una migliore verifica dell’impatto della metodologia adottata.
I punti di forza dell’esperienza
• Includere tutti, agevolare la partecipazione, esorcizzare il rischio di fallimento,
consentire una esperienza nuova e positiva, che agevola la riflessione e la trasformazione del proprio vissuto di fallimenti; l’analisi e l’elaborazione si sono
avvalsi del debrifing sul campo e in aula, condotto anche attraverso il riesame
dei filmati.
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• Condurre i giovani a una nuova assunzione di responsabilità, attivata anche grazie ad un processo di autovalutazione dell’esperienza in outdoor, esteso anche ai
moduli professionalizzanti.
• La riconquista dell’automotivazione da parte dei ragazzi, fatto che ha influito
positivamente anche sugli apprendimenti di base.
• L’utilizzazione della formazione outdoor come acceleratore dell’apprendimento
in relazione ad alcune problematiche comportamentali e psico-affettive

3. Un’esperienza regionale di realizzazione del IV anno nell’ambito
dell’esercizio del diritto-dovere alla formazione e all’istruzione
Il percorso quadriennale: una qualificazione ulteriore che permette agli allievi di poter
partecipare agli IFTS e conseguire il diploma di Tecnico superiore (allegato 3).
Nell’ambito del dibattito e delle azioni di riforma inerenti il segmento dell’obbligo
di istruzione e del diritto-dovere alla formazione, il progetto sperimentato in
Sicilia, fornisce un rilevante contributo per la messa a punto di un modello d’intervento regionale condiviso, che potenzi e qualifichi2 l’offerta di formazione professionale. Il progetto riguarda la possibilità di accedere a percorsi ulteriori di
istruzione e formazione, rendendo possibile, dopo l’acquisizione della qualifica
alla fine del III anno, l’iscrizione al IV anno di specializzazione, attualmente erogato solo da alcuni enti formativi e solo per alcune figure professionali.
2

L’Unione Europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata
ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una
maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando
anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste
indicazioni nell’attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l’attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall’anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative. Con l’emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul
secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo
terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell’esercizio della
loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell’organizzazione del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di
istruzione e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall’Accordo quadro
in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.
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La sperimentazione è iniziata dal 2005, offrendo un percorso verticalizzato fino al
IV anno al termine di un triennio, in cui era previsto a scelta il IV anno, in’integrazione con la scuola. Il IV anno è stato progettato come raccordo tra triennio e
IFTS, quale naturale prosecuzione in verticale del percorso di qualifica, assumendo come riferimenti progettuali d’obbligo da un lato competenze di base e professionali oggetto dell’accordo in Conferenza Stato Regioni (Decreto MPI n.
139/2007), dall’altro le linee guida ISFOL per gli IFTS.
L’itinerario formativo dei giovani che scelgono i percorsi triennali si articola in tre
blocchi:
1. un triennio con qualifica di 2° livello europeo
2. 4° anno con Diploma professionale 3° livello europeo
3. Biennio IFTS con Diploma tecnico Superiore

PROFILI PROFESSIONALI
TRIENNALI

4° ANNO DIPLOMA

BIENNIO IFTS

qualifica di 2° livello
europeo

Diploma professionale
3° livello europeo

Diploma tecnico
superiore

SocioAssistenziale

Operatore per lo sport e il
tempo libero,
Addetto ai Servizi per l’infanzia

Operatore socio
educativo

Animatore esperto di
comunità

Turistico

Addetto ai servizi turistici

Tecnico delle attività
turistiche

Tecnico Superiore
dei servizi turistici

AziendaleAmministrativa

Addetto alla contabilità,
Addetto alla segreteria,
Addetto alle procedure
informatiche gestionali

Tecnico dei servizi
d’impresa

Esperto della gestione
contabile oppure
Esperto nella
comunicazione aziendale

Operatore grafico:
Addetto ai premedia,
Operatore grafico: Addetto alla
progettazione

Tecnico della grafica
multimediale

Tecnico Superiore
per la comunicazione
e i multimedia

Pizzaiolo-pasticciere-Gelatiere,
Commis di cucina,

Tecnico della
ristorazione,

Tecnico Superiore delle
attività ristorative

SETTORI

GraficaMultimediale

Turistico/
alberghiero

Vale la pena di sottolineare i risultati quantitativi. Nel 2009 sono terminati 16 progetti di IV anno, che hanno registrato 256 iscritti, di cui 200 hanno portato a termine il percorso; 191 studenti sono stati esaminati e 191 sono risultati i promos152

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

si. Nel 2006-7 gli iscritti, erano stati 14, 13 i frequentanti, 12 gli esaminati.
L’affermazione del valore della proposta è ben rappresentato da questi dati.
Grande impegno è stato profuso nei primi due mesi, per avviare il clima di lavoro, la motivazione, l’adesione al progetto formativo.
Questi i punti di forza della proposta formativa:
• sviluppo di competenze trasversali attraverso esperienze dentro e fuori l’aula;
sono stati realizzati stand per l’esposizione e la presentazione al pubblico dei
genitori degli elaborati professionali;
• scelta dei profili professionali proposti nell’ottica del valore culturale e occupazionale;
• due lingue previste in tutti i percorsi ( prima lingua inglese, seconda tedesco,
spagnolo, francese);
• le competenze professionali il IV anno prevedono l’acquisizione di capacità organizzative, gestionali e di controllo;
• l’impatto della concreta esperienza professionale garantita da 100 ore di stage e
100 ore di project work, che ha coinvolto gli studenti a 360° (dalla progettazione al finanziamento dei project work);
• valorizzazione degli studenti dotati di buona volontà e che vogliono crescere culturalmente e professionalmente.
Non è da sottacere che la realizzazione del IV anno dipende dalla disponibilità dei
fondi regionali, oltre che dagli iscritti. Il reperimento dei fondi ha costituito una
vera emergenza. Questo fattore rende drammaticamente chiaro come sia fragile la
possibilità di sviluppare il sistema d’istruzione e formazione in verticale e quindi
come sia impegnativo assicurare la crescita in qualità del sistema stesso.
allegato 1
a cura di Massimo Peron3
Percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di persone in condizione
di povertà e disagio in partenariato con l’Asp Poveri Vergognosi
Il contesto
• La riorganizzazione dei Servizi Socio Sanitari (anziani, disagio sociale, handicap, minori, immigrati) nel Comune di Bologna: decentramento ai Quartieri
(municipalità) che hanno un ruolo di lettura del bisogno; costituzione delle ASP
(Azienda pubblica di servizi alla persona) nell’ambito del programma regionale
3

Coordinatore generale della struttura formativa presso il CIOFS-FP Emilia Romagna e responsabile per
la progettazione.
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di riorganizzazione delle forme pubbliche di produzione ed erogazione di servizi sociali e socio sanitari. Obiettivo: costruzione di una rete di offerta pubblica
di servizi assistenziali, sociali e socio sanitari, residenziali, semiresidenziali e
domiciliari a favore di cittadini in condizione di bisogno (realizzare un sistema
integrato di interventi e servizi sociali a Bologna).
• Settore Anziani e Settore Inclusione Sociale e Nuove Povertà (Immigrati,
Rifugiati politici, Povertà Estreme, ecc.).
• Accordo di collaborazione per la realizzazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo per gli utenti del suddetto servizio centrati su alcuni elementi: individuazione dei destinatari da parte dei servizi ASP (hanno in carico le persone), formazione personalizzata, orientamento + alfabetizzazione linguistica
per gli stranieri, centralità dell’esperienza di formazione sul lavoro, accompagnamento verso l’inserimento lavorativo.
• Accordo più ampio con CIOFS-FP Nazionale per progettazione europea.
• Modello di intervento sperimentato con successo con rifugiati politici, ma estendibile ad altri destinatari nell’ambito dell’inclusione sociale.
• L’intervento è costruito su alcuni bisogni rilevati: orientamento professionale e al
lavoro, alfabetizzazione, valorizzazione delle competenze tecnico professionali
possedute, centralità dell’esperienza lavorativa differenziata, necessità di accompagnamento, raccordo e collaborazione con i servizi invianti, percorsi brevi e
finalizzati al lavoro, ruolo fondamentale del tutor al quale si risponde con una
formazione flessibile e personalizzata sui reali bisogni formativi delle persone.
Difficoltà
• Gestione complessa dei percorsi personalizzati dal punto di vista burocratico.
• Raccordo non sempre facile con i servizi invianti.
• Difficoltà a trovare aziende disponibili allo stage di persone in disagio soprattutto nella prospettiva dell’inserimento lavorativo.
• Scarsa preparazione dei tutor aziendali.
• Gestione da parte del tutor del delicato rapporto tra stagista e potenziale datore
di lavoro per evitare incomprensioni.
• Occorre un lavoro molto puntuale e preciso da parte del tutor nella individuazione dell’azienda.
• Non facile decodifica delle competenze tecnico professionali da sviluppare con le
attività presso il CFP.
• Gestione di situazioni di povertà materiale molto forte (dormitorio, fame…).
• Dicotomia tra competenze possedute (alte) e richieste del mercato del lavoro
(vanno gestite).
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Filosofia e articolazione del percorso
L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato il fatto che per poter rispondere a bisogni formativi e di inserimento lavorativo molto complessi, occorre ragionare e progettare nei termini di servizi di accompagnamento personalizzati attivabili in
tempi brevissimi, di durata variabile e “confezionati” sul bisogno del singolo.
Per fare ciò occorre progettare un servizio con le seguenti caratteristiche:
• deve prevedere un momento iniziale nel quale un orientatore possa (o mediante
colloqui o con attività di piccolo gruppo) comprendere le “potenzialità” del singolo, i bisogni, i vincoli e abbozzare un percorso personalizzato;
• flessibilità nell’erogazione oltre i limiti oggettivi delle regole del FSE;
• personalizzazione dei percorsi;
• centralità della figura del Tutor (Case manager), punto di riferimento unitario
per la persona e per i servizi;
• possibilità di attivare attività formative e/o di accompagnamento “ritagliate sul
singolo”.
Schema di riferimento funzionamento servizio

A) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO INIZIALE
- lettura e analisi del bisogno
- individuazione del percorso personalizzato
- assegnazione tutor di riferimento
- attivazione Dossier personale
FORMAZIONE PROPEDEUTICA
Italiano
Il mercato del lavoro
Competenze trasversali per il lavoro
Curriculum
Approfondimento risorse personali
Informatica
FORMAZIONE PRATICA IN AZIENDA
(tirocinio/stage)
Centralità della figura del tutor
del servizio e del tutor aziendale.
Finalizzazione dell’intervento per quanto
possibile all’inserimento lavorativo.
Gli ambiti sono scelti in relazione alle
caratteristiche e possibilità degli utenti e
delle necessità delle aziende.

FORMAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE PERSONALIZZATA
Da attivare prima o durante il percorso
formativo in azienda come suo
supporto/integrazione

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Rappresentano tutte le azioni
di supporto a carattere prevalentemente
individuale (colloqui, incontri di verifica
con il tutor, ecc.)

L’intero servizio funziona secondo la logica organizzativa del monte ore e dei percorsi personalizzati. In fase iniziale infatti non vengono quantificate le durate dei diversi percorsi,
al fine di costruire percorsi sui reali bisogni.
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allegato 2
a cura di Rossano Nuti4
CIOFS-FP Toscana: formare gli adolescenti con l’outdoor training
1. Adolescenti in “crisi di apprendimento”
La formazione professionale, per molti giovani, può rappresentare un’ottima
opportunità di qualificazione professionale. Spesso però, il percorso educativo e
formativo rischia di non essere efficace. Se pensiamo agli specifici target dei percorsi per l’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione con la formazione professionale, non possiamo proporre metodi didattici e moduli formativi caratterizzati da un’impostazione “scolarizzante”. Le “lezioni” ed un certo tipo di formazione tradizionale hanno, spesso, il limite strutturale di non poter accompagnare
il processo completo d’apprendimento degli adolescenti, ma talora di riuscirne a
stimolare solo l’avvio e spesso unicamente a livello cognitivo. Negli ultimi dieci
anni le neuroscienze hanno più volte posto l’attenzione (Arnold M., Cooper R.K.,
Ledoux J., Mayer J. D., Salovey P.) sull’importanza dell’emotività sia nella costruzione della motivazione ad apprendere, sia nella facilitazione e persistenza dell’apprendimento stesso (Rotondi, 2002b). L’apprendimento è un processo complesso, multiforme, il cui esito è una conseguenza, non completamente prevedibile, di molti fattori interagenti. Nei percorsi di formazione professionale di base
accogliamo adolescenti precocemente espulsi dai canali di istruzione.
L’adolescente in “crisi” mostra evidenti difficoltà a fronteggiare positivamente il
compito di sviluppo “scuola”. Queste difficoltà persistenti, accompagnate da
insuccessi formali, spesso rappresentano una minaccia di svalutazione di sé durante il delicato processo di costruzione dell’identità. La ricerca scientifica ha identificato nella carenza di competenze psico-sociali uno dei fattori ricorrenti nelle
esperienze educative problematiche. Tali competenze vengono considerate un prerequisito fondamentale per l’apprendimento. Un percorso scolastico fallimentare
incide pesantemente sull’adolescente in termini di autoefficacia (il sentirsi competente). Nel nostro caso, la formazione professionale è prevalentemente composta
da giovani, senza nessun tipo di esperienza lavorativa pregressa, inseriti in percorsi
formativi più come ripiego che come effettiva scelta. Il conseguente e immediato
crollo della motivazione ad attivarsi in modo efficace nel percorso formativo lascia
4

Laureato in Scienze dell’Educazione - esperto dei processi formativi, è formatore presso il CIOFS-FP
Toscana di Livorno ed è specialista in metodi e processi di apprendimento Outdoor Training. Fino alla
completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di istruzione
e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall’Accordo quadro in sede di
Conferenza unificata 19 giugno 2003.
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spazio ad atteggiamenti e comportamenti di attesa, di disimpegno e indifferenza
nei confronti del proprio futuro professionale. In questo quadro, occorre ripensare al ruolo da attribuire alla formazione professionale, con gli specifici repertori e
strategie didattiche, attraverso la consapevolezza degli elementi teorici che entrano in gioco nel processo, la capacità di controllo degli stessi, la loro traduzione in
precise modalità di intervento.
2. Formazione outdoor: apprendere dall’esperienza
Nelle aule di formazione gli adolescenti si presentano con caratteristiche peculiari, espresse attraverso atteggiamenti e comportamenti specifici, tra cui: difficile
rapporto con il mondo della “scuola”, diffidenza nei confronti degli adulti - insegnanti - formatori. Appare molto debole l’aspetto di cultura generale con atteggiamento di disinteresse, o quanto meno di poca attenzione, per quanto accade
attorno a loro, nel “mondo”. Denotano scarsa motivazione agli apprendimenti e
allo sviluppo personale con diffusa bassa autostima o, sotto forma di difesa, eccessiva autostima. I modelli di comportamento e culturali sono spesso distorti (ad
esempio, il concetto di intelligenza inteso come scaltrezza, abilità nel farla franca,
nel non assumersi responsabilità). Questi giovani, spesso, non si sentono capiti,
rispettati, valorizzati, e di conseguenza, in aula, attivano modelli di comportamento critici. La ricerca di strategie formative che possano incidere, in termini
qualitativi, per migliorare in modo radicale le criticità presenti in questi specifici
contesti didattici, appare indifferibile. Il CIOFS-FP Toscana, coniugando dal
punto di vista pedagogico tradizione e innovazione, ha adottato un impianto metodologico caratterizzato da un’impostazione fortemente “descolarizzante”, con l’utilizzo di una specifica metodologia formativa: l’Outdoor Training. L’integrazione
tra formazione in aula e formazione outdoor avviene con la sperimentazione di un
modello di apprendimento centrato sullo sviluppo della persona (self empowerment), che offre ad ogni allievo la possibilità di identificare attitudini personali e
aspettative professionali, che gli permettano di definire e consolidare il proprio
percorso di sviluppo personale e professionale e al contempo acquisire le competenze trasversali, ormai fondamentali per la loro occupabilità futura. Pur integrando la metodologia Outdoor Training, al CIOFS-FP di Livorno si parte dal presupposto che le competenze tecniche siano l’essenza della competenza professionale. Ma per utilizzare in modo ottimale questo bagaglio di conoscenze è necessario che il giovane allievo sappia sviluppare le competenze sociali (capacità di lavorare in squadra, di comunicare e di assumere la leadership), oltre che le competenze personali (capacità di riconoscere e assumere comportamenti lavorativi,
saper prendere decisioni, resistenza allo stress), cioè le cosiddette key skills. Le
strategie formative, quindi, devono essere funzionali al rafforzamento dei com157
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portamenti sociali e lavorativi, oltre che all’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali. L’Outdoor Training costituisce per il nostro centro, uno dei punti di
maggior innovazione per rendere la formazione più incisiva. L’Outdoor Training
può essere definito come una serie di “attività formative che vengono svolte all’aria aperta a fini didattici, per sviluppare determinati comportamenti dei partecipanti sotto la conduzione di un formatore appositamente preparato” (Rotondi,
2004). Le attività possono essere brevi e semplici esercitazioni all’aperto (Outdoor
Small Techniques), esercitazioni svolte in campi permanenti appositamente attrezzati ubicati presso scuole di formazione (Campi Outdoor Preimpostati), o veri e
propri percorsi formativi che si svolgono in sessioni prolungate in mezzo alla natura (Outdoor Training). Le attività pratiche all’aperto mettono i nostri adolescenti
di fronte a problemi da risolvere attraverso una loro azione diretta. Ma al formatore che conduce l’Outdoor non interessa tanto il reale livello di difficoltà da
affrontare, quanto la percezione soggettiva e il pieno coinvolgimento emotivo dei
giovani adolescenti, che possono così essere in grado di mobilitare e mettere in
gioco le proprie energie e risorse disponibili. L’Outdoor non è da confondere con
le attività di intrattenimento o animazione: le attività fisiche sono solo strumenti,
mezzi utili per rilevare e sviluppare le potenzialità personali dei giovani e del gruppo. La loro importanza è, quindi, secondaria. Ad esempio, saper scalare un albero o compiere un percorso a dieci metri d’altezza per l’Outdoor Training non è il
fine, ma rappresenta solo un mezzo, attraverso il quale poter sperimentare determinate situazioni e comportamenti ai giovani, costruendo loro un forte ancoraggio, soprattutto emotivo, per gli apprendimenti, che rappresentano, per il formatore, l’unico obiettivo al quale riportare tutte le attività svolte.
3. Conclusioni
La metodologia Outdoor Training, descritta sopra sinteticamente e con grandi
semplificazioni, racchiude in realtà molte forme, varianti e tipologie differenti,
rappresentando ognuna di esse un nuovo mondo di possibilità formative da esplorare e utilizzare. Possiamo qui sottolineare un aspetto importante che caratterizza
il CIOFS-FP Toscana e questa metodologia formativa: la programmazione e la
realizzazione delle attività Outdoor richiede una grande regia, fatta di attenzioni,
sensibilità, visione e creatività per saper cogliere opportunità e per costruirne di
nuove, in modo da poter sempre mettere a disposizione dei nostri giovani tutta una
costellazione di possibilità d’apprendimento tale da poterli realmente sostenere
lungo un percorso di sviluppo e di crescita personale. Concludendo, ecco come un
giovane adolescente sintetizza l’esperienza formativa durante uno dei nostri numerosissimi follow up: “L’outdoor è un metodo che serve in parte a rafforzare lo spirito di gruppo, ma è soprattutto un’esperienza personale che serve ad individuare
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le nostre capacità. Serve a rafforzare il nostro comportamento, la nostra autostima, la fiducia che abbiamo in noi ma che impariamo anche dagli altri. Questo
metodo servirà in un nostro futuro, sia in ambito lavorativo, sia nella vita quotidiana. Serve a capire a come affrontare i pericoli e a non cercare scappatoie… consiglierei ai giovani l’outdoor training perché posso dire per certo, essendoci stata,
che è un’esperienza bellissima, che fa, oltre che divertire, riflettere su noi stessi, su
quello che vogliamo fare del nostro futuro, serve per farci capire che nulla è impossibile, ma che ci vuole grinta e determinazione, fiducia in noi stessi, ma anche
negli altri…”.

Allegato 3
a cura di Rosaria Ventura5
Un’esperienza regionale di realizzazione del IV anno nell’ambito dell’esercizio del
diritto-dovere alla formazione e all’istruzione
La prosecuzione dei percorsi triennali in verticale
I profili professionali in uscita, previsti dal progetto triennale di Istruzione e formazione Professionale appartengono alle seguenti famiglie professionali:
1) Socio-Assistenziale con i seguenti profili professionali triennali con lo sbocco
al quarto anno:
Operatore per lo sport e il tempo libero
Addetto ai Servizi per l’infanzia

Operatore socio educativo
(4° anno Diploma)

2) Turistico con il seguente profilo professionale:
Addetto ai servizi Turistici

5

Tecnico delle attività turistiche
(4° anno Diploma)

Direttore ricerca e sviluppo, Rappresentante della direzione per il Sistema di qualità - Associazione
Regionale CIOFS-FP Sicilia.
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3) Aziendale-Amministrativa con i seguenti profili professionali:
Addetto alla contabilità
Addetto alla segreteria
Addetto alle procedure informatiche gestionali

Tecnico dei servizi d’impresa
(4° anno Diploma)

4) Grafica-Multimediale con i seguenti profili professionali:
Operatore grafico: Addetto ai premedia
Operatore grafico: Addetto alla progettazione

Tecnico della grafica multimediale
(4° anno Diploma)

5) Turistico/alberghiero con il seguente profilo professionale:
Pizzaiolo-pasticciere-Gelatiere
Commis di cucina

Tecnico della ristorazione
(4° anno Diploma)

Il percorso quadriennale permette agli allievi di poter partecipare agli IFTS e conseguire il diploma di Tecnico superiore.
Nell’ordine:
1) Animatore esperto di comunità
2) Tecnico Superiore dei servizi turistici
3) Esperto della gestione contabile oppure Esperto nella comunicazione aziendale
4) Tecnico Superiore per la comunicazione e i multimedia
5) Tecnico Superiore delle attività ristorative

PROFILI PROFESSIONALI DEL 4° ANNO
1) OPERATORE SOCIO EDUCATIVO (4° ANNO DIPLOMA)
Cod ISTAT: 3.4.5.1.;

Cod ISCO: 34600.03;

Cod ATECO 2002:

O 91.33.2

L’operatore socio educativo è una figura intermedia al personale direttivo; svolge
la propria attività nei riguardi di soggetti di diversa età e condizione per promuovere e contribuire allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale. Lavora specialmente con piccoli gruppi di cui
cerca di comprendere i bisogni per impostare la linea formativa e tradurla in un
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progetto educativo. Organizza l’animazione educativa in vista della crescita armoniosa della personalità. Esplica la funzione di facilitazione e di aggregazione sociale e di comunicazione all’interno del gruppo e tra i gruppi, utilizzando i diversi linguaggi come strumenti che il gruppo ha a disposizione per scoprire ed esprimere
le potenzialità e le risorse di cui sono portatori. Sa attivare risorse per ostacolare
fenomeni di disadattamento e di passività.
Compiti/competenze specifiche
• Conosce ed utilizza tecniche di comunicazione, di animazione e di conduzione di
gruppi in situazione educativa.
• Ha competenze di tipo socio educativo per cui
- programma
- organizza
- gestisce
sia le risorse materiali, di cui dispone, che le risorse umane con cui interagisce e le
numerose ed, a volte, imprevedibili variabili materiali e personali che la stessa
situazione educativa comporta.
• Organizza servizi socio educativi che favoriscono la socializzazione primaria, l’istruzione, l’approfondimento culturale e la gestione significativa del tempo libero, l’azione di assistenza.
• Opera e valuta, a livello educativo interagendo con altri attori educativi.
• Lavora in ottica di miglioramento, prestando una particolare attenzione alla
soddisfazione dell’utente.
Collocazione organizzativa
• In Enti ed Istituzioni pubbliche e private o in situazioni promozionali alternative a carattere temporaneo.
- In particolare presso:
- quartiere
- centro sociale
- casa di riposo
- struttura associativa
- centro giovanile
- centro diurno
- centro estivo (montagna, mare, campagna)
- scuole (doposcuola o assistenza pre o post scolastica)
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2) TECNICO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE
Cod ISTAT: 3.4.1.4;

Cod ISCO: 34140.19;

(4° ANNO DIPLOMA )

Cod ATECO 2002: 63.30.1

Il tecnico delle attività turistiche è una figura professionale polivalente che trova
impiego come lavoratore dipendente all’interno di differenti attività produttive del
settore della ricezione turistica (alberghi di diverso livello, ostelli, pensioni, breakfast, bed & breakfast), o nell’ambito delle agenzie viaggi. Egli opera a supporto
delle attività direzionali e con funzioni di gestione e di programmazione.
Il Tecnico delle attività turistiche ha una buona conoscenza dei diversi reparti dell’hotel e della loro organizzazione - ricevimento/accoglienza, segreteria/amministrazione, ristorante/bar, servizio ai piani/lavanderia, è in grado di comunicare
utilizzando due lingue straniere, utilizza software specifici per la gestione dell’albergo e del ristorante, individua i possibili canali di commercializzazione e marketing del prodotto offerto.
Compiti/competenze specifiche
Il Tecnico delle attività turistiche svolge le funzioni di assistenza al Direttore od al
Floor Manager in:
• aiuto nell’indirizzare le scelte strutturali in fase di progettazione o riorganizzazione delle aree di lavoro;
• collaborazione con l’area amministrativa nell’occuparsi della definizione e del
controllo dei costi di produzione;
• collaborazione al coordinamento dell’area del ricevimento, dell’attività convegnistica e della gestione dei piani;
• partecipazione regolare a fiere e seminari di settore per essere sempre aggiornato rispetto alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti;
• accompagnamento nei viaggi organizzati;
• assistenza congressuale;
• assistenza turistica nelle Compagnie aeree, di navigazione, delle ferrovie e delle
società di trasporto passeggeri e su gomma.
Collocazione organizzativa
Il tecnico delle attività turistiche trova la sua collocazione presso:
- agenzie viaggi
- agenzie di ricezione turistica: alberghi, ostelli, pensioni, villaggi turistici, ecc.

162

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

3) TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA

(4° ANNO DIPLOMA )

Cod. ISTAT: 4.1.1.4;

cod. ATECO 2002 74.85.1

cod. ISCO 41150.03;

Si tratta di una figura professionale in grado di gestire, autonomamente, le informazioni in entrata ed in uscita, di espletare le pratiche amministrative inerenti
l’attività aziendale, di porre in essere gli adempimenti fiscali di natura periodica
(la liquidazione I.V.A., i versamenti delle ritenute, ecc.) e di gestire i rapporti con
gli uffici pubblici, con i clienti e i fornitori. Inoltre, le competenze acquisite nell’indirizzo contabile gli consentiranno di tenere la contabilità generale (sia in regime ordinario che semplificato), i registri obbligatori e di preparare la documentazione contabile necessaria per la stesura del bilancio di esercizio (situazione economico-patrimoniale di fine periodo). Grazie alla professionalità acquisita ed al
grado di autonomia gestionale.
Compiti/competenze specifiche
• Collaborare nell’applicazione del quadro giuridico civilistico e fiscale di riferimento, in ambito nazionale ed europeo.
• Applicare le normative sul lavoro, sulla sicurezza e sulla previdenza nell’impresa.
• Supportare i responsabili dell’azienda nella definizione delle forme organizzative.
• Gestire la procedura contabile anche con sistemi informatizzati.
• Predisporre il bilancio di esercizio.
• Applicare le tecniche di controllo di gestione e di analisi degli scostamenti.
Collocazione organizzativa
- Il Tecnico dei Servizi d’Impresa potrà essere collocato immediatamente nel
mondo del lavoro presso qualunque azienda di piccole e grandi dimensioni
- oppure destinato ad un’ulteriore azione formativa per il conseguimento di uno
dei seguenti diplomi di formazione superiore:
a) Esperto della gestione contabile
b) Esperto in comunicazione aziendale
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4) TECNICO/A DELLA GRAFICA MULTIMEDIALE (4° ANNO DIPLOMA)
Cod ISTAT: 3.1.1.3 (tecnici informatici);
Cod ISCO: 31180.04 (tecnico computer grafico);
Cod ATECO 2002: K 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria)

Il tecnico della grafica multimediale è dotato di una solida conoscenza degli applicativi utilizzati per la grafica off line e on line alla quale unisce competenze creativo-comunicative che gli consentono di partecipare alla progettazione ed elaborazione di prodotti grafici ed editoriali come volantini, manifesti, brochure, depliant,
cataloghi, riviste, ma anche siti web e prodotti multimediali. La figura professionale è in grado di comprendere il flusso di lavoro in cui si sviluppa l’elaborato grafico, dalla progettazione alla realizzazione, e intervenire nelle problematiche che lo
riguardano.
Compiti/competenze specifiche
• Acquisizione attraverso periferiche come scanner o apparecchi ottici digitali.
• Salvataggio per l’interscambio di documenti e file grafici.
• Predisposizione per la stampa e per la pubblicazione on line.
• Modalità di trasmissione di un file per la pubblicazione in rete internet.
• Durante il ciclo produttivo, sa comprendere il flusso di lavoro e interfacciarsi con
le diverse aree funzionali aziendali.
• Capacità creativa per tradurre le intenzioni del committente nel linguaggio visivo più convincente ed accessibile per l’utente.
Collocazione organizzativa
Questa figura professionale è spendibile in diversi ambiti della grafica:
- studi di grafica
- agenzie pubblicitarie
- studi di grafica editoriale, prestampa, multimedia
- centri stampa di enti pubblici e privati
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5) TECNICO DELLE ATTIVITÀ RISTORATIVE (4° ANNO DIPLOMA)
Cod ISTAT: 5.2.2.9.01;

Cod ISCO: 51220.01;

Cod ATECO 2002: H 55.30. 1

La figura di tecnico delle attività ristorative trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di differenti attività produttive sia di grandi che di medio/piccola dimensione. Tali attività possono essere: ristoranti, ristoranti d’albergo
(Food&Beverage), self-service, mense aziendali e di ristorazione collettiva, fastfood, pizzerie, stuzzicherei, wines-bar, aziende produttrici di servizi di catering e
banqueting, aziende di consulenza alberghiero/ristorativi.
Compiti/competenze specifiche
Il tecnico delle attività ristorative svolge le seguenti funzioni:
• Coordinamento tra l’area preparazione vivande (cucina) e quella della distribuzione (sala).
• Raccordo tra le aree sopra dette e il livello direttivo e decisionale dell’azienda
ristorativi.
• Aiuto nell’indirizzare le scelte strutturali in fase di progettazione, realizzazione o
riorganizzazione delle aree di lavoro.
• Collaborazione con l’area amministrativa nella definizione e nel controllo dei
costi di produzione (costo pasto).
• Collaborazione al coordinamento dell’area della preparazione delle vivande con
l’area della distribuzione.
• Partecipazione regolare a fiere e seminari di settore per essere sempre aggiornato rispetto alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti.
Collocazione organizzativa
Il tecnico delle attività ristorative, per le sue competenze maturate può essere collocato in:
- ristoranti
- mense aziendali
- fast-food
- self-service
- stuzzicherei, pizzerie
- aziende produttrici di servizi di catering e banqueting
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ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP SICILIA

GRAFICO ILLUSTRATIVO DELLA PROGETTAZIONE
DEI PERCORSI TRIENNALI/QUADRIENNALI (I.F.P.)

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
COMMIS DI CUCINA
2008-2009

1 ANNO

2009-2010

2 ANNO

2010-2011

3 ANNO

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DELLE ATTIVITÀ
RISTORATIVE

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
OPERATORE GRAFICO:
ADDETTO AI PRE MEDIA

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
OPERATORE GRAFICO: ADDETTO
ALLA PROGETTAZIONE

1 ANNO

2008-2009

1 ANNO

2 ANNO

2009-2010

2 ANNO

3 ANNO

2010-2011

3 ANNO

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DELLE GRAFICA
MULTIMEDIALE
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QUALIFICA 2° LIVELLO EU
HOSTESS/STEWARD
EVENTI E FIERE
2008-2009

1 ANNO

2009-2010

2 ANNO

2010-2011

3 ANNO

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DELLE ATTIVITÀ
FIERISTICHE CONGRESSUALI

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
ADDETTO AI SERVIZI PER
L’INFANZIA
2008-2009

1 ANNO

2009-2010

2 ANNO

2010-2011

3 ANNO

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
OPERATORE SOCIO
EDUCATIVO
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QUALIFICA 2° LIVELLO EU
ADDETTO ALLE PROCEDURE
INFORMATICHE GESTIONALI

2008-2009

1 ANNO

2009-2010

2 ANNO

2010-2011

3 ANNO

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
PIZZAIOLA-PASTICCIEREGELATIERE
1 ANNO

2008-2009

2 ANNO

2009-2010

3 ANNO

2010-2011

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DELLE ATTIVITÀ
RISTORATIVE
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QUALIFICA 2° LIVELLO EU
ADDETTO A SEGRETERIA

1 ANNO

2008-2009

2 ANNO

2009-2010

3 ANNO

2010-2011

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA

QUALIFICA 2° LIVELLO EU
ADDETTO AI SERVIZI
TURISTICI
1 ANNO

2008-2009

2 ANNO

2009-2010

3 ANNO

2010-2011

4° ANNO 2011-2012
QUALIFICA 3° LIVELLO EU
TECNICO DELLE ATTIVITÀ
TURISTICHE
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5.7 - La valutazione nel sistema IeFP basata
sulle competenze
Leonardo Verdi Vighetti
Consulente ENAIP Nazionale

1. Introduzione: obiettivi e lessico
Quali obiettivi ci siamo posti in questo laboratorio che abbiamo voluto improntare allo scambio, alla ricerca ed alla proposta di tracce di soluzione dei problemi?
Ne abbiamo individuati almeno quattro:
- ragionare assieme in merito alla valutazione per competenze (a partire dalle
quattro competenze chiave innovative e creative ma non solo) nel sistema IeFP;
- affrontare questioni di merito (perché e che cosa) e di metodo (come);
- assumere il punto di vista degli Allievi e delle Allieve (le competenze da valutare), dei Formatori e delle Formatrici (la competenza della valutazione), delle
Istituzioni (le competenze da validare rispetto a standard);
- segnalare Buone Pratiche, dubbi, suggerimenti, provocazioni.
Se vogliamo sintetizzare in uno schema le tracce per il lavoro possiamo rappresentarle così:
UNO SCHEMA
da discutere e per discutere
Punto di vista

Punto di vista

Punto di vista

Punto di vista

Allievi/e

Efficacia did.
Successo formativo

Competenze chiave
nella professionalità

Pluralità metodi
(qualitat./quantitat.;
autentica/simulata;
ecc.)

Padronanza della
competenza di
valutazione

Competenze della
valutazione delle
competenze chiave

Confronto riflessivo
su buone e cattive
pratiche

Validazione rispetto
a standard di
competenza

Competenze chiave
nella professionalità

Validazione con
prove regionali,
nazionali

Valutare le
competenze acquisite

Formatori/rici
Acquisire la valutazione
come competenza

Istituzioni
Validare le competenze
acquisite

La discussione sarà sul “che cosa” e sul “come”

170

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

Il primo passo è stato di condividere un linguaggio in merito ad alcuni concetti che
fanno da sfondo al lavoro: la descrizione sintetica delle competenze chiave innovative e creative, che sono alla base di queste giornate di lavoro, il concetto di competenza e quello di valutazione. Concetti usati ed “abusati” sui quali tuttavia permangono diversità di interpretazione e di applicazione.
Ricordiamo anzitutto il senso delle competenze chiave, considerando che il loro
sviluppo non appartiene ad una categoria di formatori e formatrici ma è una questione di tutti gli attori della Formazione ed Istruzione Professionale.
Ecco per memoria una rapida carrellata delle quattro competenze chiave sulle
quali ha lavorato il gruppo.
Imparare ad imparare
Include: perseverare nell’apprendere; saperlo organizzare individualmente o in
gruppo; saper come acquisire nuove conoscenze; essere consapevoli del proprio
modo di apprendere; saper trasferire in contesti diversi quanto appreso; essere
motivati ad apprendere; avere fiducia nelle proprie capacità…
Competenze sociali e civiche
Includono: consapevolezza nel conseguire benessere personale e sociale; comprendere il codice di comportamento degli ambienti frequentati; comunicare, negoziare, tollerare, collaborare, affrontare situazioni di incertezza, partecipare per risolvere problemi. Per padroneggiare questa competenza bisogna possedere e saper
mobilitare i concetti base riguardanti: gli individui, i gruppi, le organizzazioni del
lavoro, le culture e società europee, la democrazia, la giustizia, l’uguaglianza, la
cittadinanza formulati nella Carta dei Diritti Unione Europea; conoscere le vicende contemporanee…
Senso di iniziativa e imprenditorialità
Includono: la creatività, l’innovazione, l’assunzione di rischi, la capacità di pianificare e di gestire progetti, sia nella vita quotidiana che sul lavoro; saper cogliere
nei diversi contesti le opportunità offerte; avere la consapevolezza dei valori etici
e del buon governo…
Consapevolezza ed espressione culturali
Includono: consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee,
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esperienze ed emozioni in un’ampia gamma di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive; conoscenza di base delle principali opere culturali; valutazione ed espressione delle opere
d’arte; auto-espressione artistico-culturale mediante ampia gamma di mezzi di
comunicazione…
Che cosa includono queste quattro competenze chiave?
Includono le dimensioni costitutive del concetto di competenza: un concetto che
potremmo definire plurideterminato nel suo significato costitutivo. Includono anche
un valore aggiunto specifico, che deriva loro dall’essere anche delle “metacompetenze”, una caratteristica che indica l’alta valenza riflessiva in esse presente.
Quale definizione possiamo dare di “Competenza”? Secondo il Documento Verso
un Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente
SEC(2005)957 del 08/07/05, essa contiene quattro dimensioni:
la dimensione cognitiva coinvolge l’uso della teoria e dei concetti come pure una
tacita conoscenza informale acquisita con l’esperienza;
la dimensione funzionale comprende quelle cose che una persona dovrebbe essere
in grado di fare quando agisce in un campo specifico;
la dimensione personale include il sapersi comportare in una situazione specifica;
la dimensione etica include il possesso di certi valori personali e professionali.
Così il documento QEQ la sintetizza: “È la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”.
Si tratta di un “concetto ponte” che genera un alfabeto comune e mette in comunicazione soggetti diversi, impegnati nella formazione, nell’istruzione, nel lavoro e
nelle istituzioni.
In effetti la competenza è:
ciò che serve al soggetto che apprende per entrare nel mondo del lavoro e rafforzare il proprio ruolo nella società;
ciò che definisce i risultati da conseguire al termine di un percorso formativo;
ciò che serve alle imprese per far funzionare i diversi processi produttivi;
ciò che serve alle istituzioni territoriali per intrecciare domanda ed offerta di lavoro.
Le quattro competenze chiave innovative e creative hanno anche il valore
aggiunto di essere delle “metacompetenze”. Da che cosa lo deduciamo? Ecco
alcune ragioni.
L’elenco delle quattro competenze chiave inizia con la competenza “apprendere ad
apprendere”, che rappresenta il paradigma delle metacompetenze.
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Più delle altre quattro competenze chiave (in tutto sono otto), queste contengono riferimenti alla riflessività e alla consapevolezza; ad esempio: “essere consapevoli del proprio modo di apprendere”, “consapevolezza nel conseguire benessere personale e sociale”, “capacità di pianificare e di gestire progetti, sia nella
vita quotidiana che sul lavoro”, “consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un ampia gamma di mezzi di
comunicazione”.
Sono definite creative ed innovative proprio perché contengono un elevato tasso di
consapevolezza ed uno spazio notevole di discrezionalità entro cui esercitarsi.
Esse propongono uno spostamento dell’asse di attenzione: dall’esterno all’interno
del soggetto, dalla conoscenza di oggetti e saperi, alla conoscenza e consapevolezza del Sé.
Come possiamo definire una metacompetenza?
La metacompetenza: è la competenza di gestire la riflessività; essa si situa ad un
livello superiore rispetto alla competenza e comporta la consapevolezza e la
gestione di dimensioni della soggettività, quali le emozioni messe in campo in
un’attività formativa o in una prestazione, la ricerca di senso e di valore di quella esperienza di apprendimento, il confronto e la condivisione con gli altri, la comprensione di come il soggetto apprende dall’esperienza, sia essa una Buona
Pratica, sia essa costituita da un insuccesso.
Non esiste un elenco di metacompetenze ma facendo riferimento alle ricerche
effettuati in anni recenti1, l’analisi di un’esperienza di apprendimento, la sua
valutazione, l’apprendere ad apprendere e le quattro competenze chiave di cui si
sta parlando sono sicuramente delle metacompetenze.
Anche lo sviluppo delle metacompetenze è patrimonio di tutti i formatori e formatrici.
Passiamo ad un terzo concetto fondamentale per costruire il nostro alfabeto comune: il concetto di valutazione.
È un concetto che contiene molteplici significati che aprono tante piste di lavoro e
suggeriscono comportamenti diversi. Ne individuiamo almeno cinque:
1

Vedi ad esempio: C. Montedoro (a cura di), Apprendimento di competenze strategiche, Ed. F. Angeli,
Milano 2004; I. Bertucci e L. Verdi Vighetti, Sperimentare il cambiamento tra riflessività ed azione: fabbisogni formativi dei formatori e sperimentazione di un percorso di apprendimento sulle metacompetenze, in C. Montedoro (a cura di), La riflessività nella formazione. Pratiche e strumenti, Isfol, I Libri
del Fondo Sociale Europeo, Roma, 2007; I. Bertucci e L. Verdi Vighetti, I fabbisogni dei formatori e la
costruzione dei percorsi di apprendimento delle meta competenze, in C. Montedoro (a cura di), La riflessività nella formazione: modelli e metodi, Isfol, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Roma, 2007.
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È un costrutto progettuale, che si compone di elementi analoghi a quelli di un progetto formativo: la committenza che esprime le attese di valutazione e dà il mandato, i criteri, le responsabilità dei diversi attori, le modalità di raccolta dei dati,
la destinazione di uso dei dati raccolti, ecc.
È attribuzione di valore e di senso: valutare non è solo raccogliere “dati” e misurarli rispetto a standard ma è soprattutto interpretarli, comprenderli in relazione
al contesto, agli obiettivi, agli standard, ai soggetti, ecc. È dare valore a ciò che si
è appreso, a ciò che è stato prodotto, ecc.
È comparazione rispetto a delle soglie: comporta la misurazione, il confronto, la
tensione al miglioramento…
È ricerca: la valutazione adotta una pluralità di metodi: qualitativi e quantitativi;
di natura sperimentale (quando si formulano delle ipotesi, ad esempio) o di natura normativa (quando ci si confronta con delle norme come nel caso delle ISO o
dell’Accreditamento); di qui il ruolo della soggettività ma nel contempo la tensione verso “l’oggettività”…
È essa stessa una metacompetenza come si è detto: è un apprendimento riflessivo
dall’esperienza, è ricostruzione dei processi mentali che sono messi in gioco in una
prestazione, nella realizzazione di un prodotto o di un evento.

BOX N. 1
Alcune domande a proposito dei concetti fin qui introdotti:
1) Il concetto di “Competenza” da voi adottato nella progettazione, nella didattica e
nelle valutazione è quello indicato nel Documento Verso un Quadro Europeo delle
Qualifiche? Vengono considerate, sviluppate e valutate le molteplici dimensioni della
“Competenza”?
2) Vi è da parte vostra una pratica di valutazione delle “metacompetenze”, ossia
della riflessività messa in gioco nell’apprendere le competenze e nell’esercitarle?
3) Condividete questi significati di valutazione? È possibile aggiungerne altri? Nella
pratica valutativa sono messi in campo tutti questi significati oppure ne vengono privilegiati alcuni? Quali?

2. La valutazione delle quattro competenze chiave, come caso
particolare della valutazione delle competenze
Stiamo parlando della valutazione della quattro competenze chiave, ma il discorso può essere esteso a tutte le competenze. Parliamo di una parte ma ci riferiamo
al tutto. L’oggetto del nostro discorso, lo possiamo considerare un ologramma.
Possiamo formulare un’ipotesi: per valutare l’apprendimento di queste competen174

STUDI ESPERIENZE E PROSPETTIVE NEL SISTEMA DI IEFP

ze occorre che nel CFP o nell’Istituto di Istruzione siano presenti due tipi di condizioni, l’una di ordine preliminare, che attiene al percorso formativo ed all’organizzazione del lavoro; l’altra che potremmo definire di merito, che ha a che fare
con la valutazione in quanto tale.
Per quanto riguarda il primo tipo di condizioni, possiamo dire che per valutare
queste competenze occorre, ovviamente, aver progettato il percorso di formazione
per competenze, lasciando agli allievi ed alle allieve lo spazio per esprimere creatività, riflessione ed innovazione, per costruire conoscenze ed abilità, per apprendere dal fare. Significa adottare le Unità di Apprendimento, un insieme strutturato di situazioni di apprendimento (di diversa complessità) che consentono, in una
logica interdisciplinare, all’allievo ed all’allieva - individualmente ed in gruppo di sviluppare conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti, relazioni e quindi
competenze, attraverso l’esercizio di compiti finalizzati a realizzare prodotti reali
o eventi che abbiano valore professionale - e possibilmente sociale - e possano
essere valutati nella molteplicità delle loro dimensioni2.
Ma non è sufficiente: occorre che tutto il CFP o l’Istituto di Istruzione adotti un
approccio improntato alle competenze sociali e civiche, capace di creare un clima
di partecipazione, dialogo, comunicazione, rispetto per il diverso, ecc.
Un’organizzazione che si mette in discussione e che essa stessa apprende. Come
dichiarano le Conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulla creatività e l’innovazione attraverso l’istruzione e la formazione3: “La promozione di abilità e
attitudini creative all’interno delle scuole richiede inoltre il sostegno di una cultura organizzativa aperta alla creatività e la creazione di un ambiente favorevole
all’innovazione in generale, come pure di una leadership impegnata e lungimirante a tutti i livelli”.
Per quanto riguarda la seconda tipologia di condizioni, la valutazione di queste
competenze chiave comporta che:

2

Ricordiamo quanto si dichiara nell’Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006 a proposito degli standard
formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi triennali sperimentali: “il
mero possesso di contenuti disciplinari non può considerarsi il traguardo del processo formativo che è
da rinvenirsi invece nell’utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze. Considerare i contenuti non fine
del processo formativo ma strumento per formare competenze non ne riduce l’importanza, ma “costringe” ad utilizzarli diversamente al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e
negli oggetti delle discipline, (…) i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona competente.”
3
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell’innovazione attraverso l’istruzione e la formazione (2008/C 141/10).
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1. siano valutate le differenti dimensioni della competenza: la motivazione ad
apprendere, gli atteggiamenti messi in atto nella competenza specifica, l’acquisizione di conoscenze di ordine disciplinare e interdisciplinare connesse alla
competenza, le abilità in essa implicate, i comportamenti consequenziali ispirati ai valori promossi da quella competenza, la prestazione finale e visibile che si
esprime in un particolare prodotto o evento;
2. sia individuato il “contesto” di vita o professionale o formativo, reale o simulato, in cui si esprime la competenza e rispetto al quale occorre valutarla; la scelta del contesto è una delle condizioni fondamentali per facilitare, da un lato, la
mobilitazione e l’orchestrazione delle risorse messe in atto dalla competenza e,
dall’altro, la trasferibilità della competenza appresa;
3 siano stabiliti e definiti i livelli di padronanza della competenza: padronanza di
base, padronanza intermedia, padronanza elevata, attraverso le quali si esercita
la competenza; ciò richiede che siano descritti i criteri con cui distinguere i
diversi gradi di padronanza che implicano, a loro volta, una diversa capacità di
gestire in autonomia e consapevolezza i propri comportamenti finalizzati a risolvere situazioni di diversa complessità;
4 sia valutato il “prodotto” o “l’evento” realizzato, come in precedenza è stato
indicato, ma anche il “processo riflessivo” che l’allievo e l’allieva mettono in atto
per realizzare quella prestazione, ponendo in luce i punti di forza e di debolezza. Attivando questa valutazione del “processo riflessivo”, si valuta la dimensione “meta” delle competenze acquisite dagli allievi e dalle allieve. Ci si situa a
livello di “metacompetenze”.
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Soffermiamoci su queste ipotesi e poniamoci alcune questioni.
BOX N. 2
Alcune questioni sulle condizioni preliminari e di merito
1. Ritenete che debbano essere create condizioni di base didattiche (ad esempio la
progettazione per competenze, ma anche la didattica del lavorare in gruppo, della
partecipazione, dell’apprendere attraverso il fare, ecc) ed organizzative (organizzazione che apprende, clima di dialogo, di rispetto, valori di cittadinanza attiva, ecc.) per
poter valutare le quattro competenze chiave? Quali sono le difficoltà più frequentemente incontrate?
2. Nella vostra esperienza si prevede di valutare abitualmente le diverse dimensioni
(quelle precedentemente indicate, ad esempio) delle competenze? E se sì, questa
valutazione avviene in modo separato (per singola dimensione) o integrato (considerandone la reciproca interazione nel processo di realizzazione di un prodotto o di
un evento)? È possibile segnalare qualche “Buona Pratica”?
3. Viene sempre individuato il contesto in cui si esercita la competenza da valutare? Il
contesto è reale oppure simulato? Hanno entrambi il medesimo valore nel verificare
l’acquisizione, la padronanza e la trasferibilità della competenza? È possibile segnalare qualche “Buona Pratica”?
4. Vengono individuati i livelli di padronanza delle competenze? Quali sono? Quali
sono i criteri utilizzati per definire i livelli? È possibile segnalare qualche “Buona
Pratica”?
5. Per valutare le competenze si valutano i prodotti o gli eventi realizzati ed i processi riflessivi sottostanti alla loro realizzazione? È possibile segnalare qualche “Buona
Pratica”?

Vi è una grande questione che sta sullo sfondo di questi discorsi e che richiede una
adeguata attenzione. È la questione riferita alla relazione tra valutazione delle
competenze e valutazione educativa, che riguarda l’impegno e la responsabilità
che un percorso di formazione dovrebbe promuovere negli allievi e nelle allieve.
La questione può essere formulata così:
“La valutazione delle competenze tecnico-professionali e delle competenze chiave,
anche nella loro dimensione riflessiva (“meta”), include ma non esaurisce, oppure include ed esaurisce oppure esclude la valutazione delle qualità educative, che
un percorso di formazione deve poter curare ed attivare negli allievi e nelle allieve, riferibili all’impegno personale, al rispetto reciproco, all’assunzione di responsabilità, alla costanza nel ricercare la soluzione ai problemi incontrati, alla cura
delle relazioni, ecc?”
Passiamo al problema degli strumenti di valutazione o delle modalità operative.
Possiamo affermare che essi devono essere:
- attendibili e precisi: capaci di accertare il livello di padronanza e di discrimina177

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2009

re chi possiede da chi non possiede la competenza e la metacompetenza…;
- validi ed adeguati: pertinenti rispetto all’oggetto da valutare, ossia il prodotto
costruito ed il processo attivato per costruirlo…;
- condivisi: elaborati con l’équipe di formazione in un’ottica di interdisciplinarità…;
- plurali: non possono che essere molteplici sia perché diverse sono le competenze da
valutare sia perché molteplici sono le dimensioni che concorrono a produrre una
competenza; sono plurali anche perché diversi possono essere i metodi cui essi si
ispirano: di tipo qualitativo e di tipo quantitativo; di tipo auto valutativo o di tipo
etero valutativo; possono perciò essere adottate prove oggettive, questionari, griglie
di osservazione, scale di atteggiamento, check list di stimoli riflessivi…
Tra gli strumenti possiamo annoverare anche il Portfolio, inteso come risorsa a
disposizione sia degli allievi e delle allieve, che consente loro di “ricostruire” e
“raccontare” la propria storia formativa, sostenendola con dichiarazioni, descrizioni di esperienze, illustrazioni di prodotti, ecc., sia dei formatori e delle formatrici, che utilizzano per testimoniare l’evolversi dell’intero percorso di formazione
e per meglio “governarlo”. Una risorsa che è essa stessa: apprendimento, valutazione, metacompetenza per la riflessività che comporta.
Abbiamo introdotto la distinzione problematica ed aperta tra valutazione delle
competenze e valutazione educativa; la risposta data a questo problema comporta delle ricadute anche sugli strumenti di valutazione.
A proposito degli strumenti di valutazione sorgono alcune domande.

BOX N. 3
Alcune questioni relative agli strumenti
1. Come viene garantita la validità, l’attendibilità, la precisione e l’adeguatezza degli
strumenti di valutazione utilizzati? Qualche “Buona Pratica”?
2. Quali modalità e quali strumenti vengono adottati per valutare le competenze sia in
merito al prodotto elaborato sia in merito al processo mentale sottostante? Qualche
“Buona Pratica”?
3. Quali modalità e strumenti vengono utilizzati per valutare le dimensioni educative
sviluppate negli allievi e nelle allieve?
4. Gli strumenti di valutazione sono elaborati in modo condiviso tra i formatori?
Qualche “Buona Pratica”?
5. Qual è il ruolo del Portfolio nella vostra pratica valutativa? È apprendimento, valutazione, racconto autobiografico, pratica della riflessività? È gestito dai formatori e dalle
formatrici, dagli allievi e dalle allieve? Quali le difficoltà incontrate?
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3. La valutazione come competenza dei formatori e delle formatrici
Per attivare questi processi valutativi occorre che i formatori e le formatrici abbiano la padronanza della competenza valutativa. La valutazione non è soltanto un
processo-chiave dell’organizzazione formativa ma una competenza centrale della
professionalità dei formatori e formatrici.
Possiamo affermare che:
• Comporta essa stessa diverse competenze: saper progettare la valutazione nel
suo ciclo di vita; saper interpretare dati, informazioni, stimoli, comportamenti;
saper adottare una metodologia ispirata alla ricerca; saper gestire relazioni interpersonali e di gruppo; saper creare situazioni-stimolo per verificare apprendimenti; saper elaborare strumenti di rilevazione dei dati necessari a valutare…
• La si apprende riflettendo sull’esperienza di valutazione in generale, ma in particolare sulla propria esperienza, facendo confronti con l’esperienza di altri formatori; in questo senso la competenza della valutazione è una metacompetenza,
una competenza ad alto valore riflessivo.
Ed ora alcune questioni relative alla valutazione come competenza dei formatori e
delle formatrici.
BOX N. 4
Qualche domanda sulla valutazione come competenza
dei formatori e delle formatrici
1. Qual è la vostra esperienza della valutazione come insieme di competenze (fare
ricerca, gestire il ciclo di vita della valutazione, interpretare, elaborare strumenti…)?
Quali i punti di forza e quelli di debolezza?
2. Qual è la vostra esperienza della valutazione come metacompetenza che comporta ricostruire i percorsi mentali e le emozioni sottostanti alle proprie prestazioni? Quali
sono i punti di forza e di debolezza?
3. Qual è la vostra esperienza di apprendimento/rafforzamento della competenza
della valutazione: come avviene (confronto con colleghi, riflessione in solitudine sulla
propria esperienza…), con quale frequenza, in quali luoghi? Quali sono i punti di forza
e quali i punti di debolezza?

4. La validazione delle competenze
Infine, la valutazione esterna delle competenze chiave (l’eterovalutazione) realizzata dalle Istituzioni. In questo caso si tratta di validare le competenze acquisite
dagli allievi e dalle allieve. Il ruolo delle Istituzioni regionali e, in alcuni casi, provinciali, è fondamentale. Per effettuare questa validazione, che si conclude con la
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certificazione delle competenze, occorre che le Istituzioni territoriali abbiano elaborato e reso operativo un pacchetto di iniziative e procedure inerenti alla definizione degli standard. Di quali standard si tratta? Una classificazione possibile è la
seguente:
- Standard professionali. Hanno per oggetto la definizione delle caratteristiche
della professione (oggettivamente intesa). Rientrano in questa tipologia: aree,
figure e profili professionali; i descrittori sintetici delle figure e dei profili; i sistemi di classificazione (che coinvolgono anche settori, comparti ecc.).
- Standard di competenze (rappresentazione/descrizione). Hanno per oggetto le
competenze richieste alle persone che svolgono una professione. Rientrano in
questa tipologia le competenze di base, le competenze chiave, le competenze tecnico-professionali.
- Principi comuni per la trasparenza, la certificazione e il riconoscimento (delle
competenze e delle qualifiche). Riguardano le procedure per la certificazione, i
crediti, le procedure di riconoscimento, i certificati rilasciabili con riferimento ai
livelli europei ecc. In Italia sono principalmente collocati tra gli standard formativi, ma l’enfasi posta a livello europeo sulla certificazione, il riconoscimento, la
trasferibilità delle competenze acquisite lungo tutto l’arco della vita, in contesti
anche non formali e informali, suggerisce la creazione di una classe di standard
a sé stante.
- Standard formativi. Si riferiscono all’insieme dei requisiti che devono essere soddisfatti dagli organismi che erogano servizi nei sistemi di istruzione e formazione. Mettono in trasparenza: le caratteristiche dei percorsi formativi; i sistemi di
gestione dei processi organizzativi; i requisiti di strutture e servizi.
Per validare le competenze chiave occorre aver definito gli standard ad essi inerenti.
Può essere interessante ricordare che il Regolamento per l’Obbligo Formativo del
2007 con i relativi allegati, emanato dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, ha
definito una serie di descrittori in merito ai quattro assi culturali (asse dei linguaggi,
asse della matematica, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale), ma non ha
introdotto descrittori per le otto competenze chiave, segnalandole solo per memoria,
pur avendo attivato un Comitato di esperti, coordinato dall’ISFOL4 che ha proposto
una serie di indicatori anche per queste otto competenze. Allo stato attuale, quindi,
non sembra esserci un Quadro di Riferimento Nazionale, corredato da descrittori operativi, per le competenze chiave di cui ci stiamo occupando.
Non va d’altra parte dimenticata la sperimentazione svolta dall’ISFOL nel
2006/2007 circa il pacchetto di prove di valutazione di fine triennio, composto,
tra le altre, da una prova denominata QPCS (Questionario di Percezione delle
4

Nella persona di G. Allulli
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Competenze Strategiche) prodotta dal Michele Pellerey finalizzata a rilevare e
valutare la capacità di auto-dirigere e auto-regolare la propria attività sia di
apprendimento professionale, sia di lavoro. In genere le competenze strategiche
vengono collegate con la capacità di auto-dirigere e auto-regolare la propria attività sia di apprendimento professionale, sia di lavoro.5 Una prova che si situa a
livello delle metacompetenze (in particolare riguarda “l’apprendere ad apprendere”) ed è stata messa a disposizione degli Organismi di Istruzione e Formazione
Professionale e delle Istituzioni di governo territoriale. È da segnalare perché, se
numerosi sono gli strumenti disponibili sul mercato che riguardano le competenze
personali (gestione delle emozioni, fronteggiamento dell’incertezza, ecc.) pochi di
questi sono stati validati su campioni di allievi ed allieve dell’Istruzione e
Formazione Professionale.
A livello regionale a proposito di “standard professionali” e di “standard di competenza” ci sono probabilmente situazioni differenziate che vale la pena rilevare
attraverso il lavoro di questo Laboratorio. Ci sono anche, probabilmente, situazioni diverse sul territorio nazionale per quanto riguarda le prove di validazione
finale delle varie competenze.
BOX N. 5
Alcune domande in merito alla validazione delle competenze
1. Qual è la vostra esperienza in merito alla definizione degli standard regionali di
professionalità e di competenza ed in particolare per quanto riguarda le competenze chiave di cui si sta discutendo? Quali i punti di forza e di debolezza? Quali Buone
Pratiche?
2. Qual è la vostra esperienza in merito alla costruzione ed all’utilizzo di prove regionali di validazione delle competenze ed in particolare delle competenze chiave di cui
si sta discutendo? Quale è il livello di coinvolgimento degli attori? Quali i punti di forza
e di debolezza? Quali Buone Pratiche?

5

“Con il termine “autodeterminazione” si segnala la dimensione della scelta, del controllo di senso e di
valore, della intenzionalità dell’azione: è il registro della motivazione, della decisione, del progetto, anche
esistenziale. Con il termine “autoregolazione”, che evoca monitoraggio, valutazione, pilotaggio di un
sistema d’azione, si insiste di più sul registro del controllo strumentale dell’azione. Al primo livello, nel
dare senso, finalità, scopo all’azione ci si colloca sul piano del controllo di tipo “strategico”, che mette
in evidenza la componente motivazionale, di senso, di valore. Al secondo livello si richiede, invece, di
sorvegliare la coerenza, la tenuta, l’orientamento dell’azione e regolarne il funzionamento o pilotarla; si
tratta di un livello “tattico”. Le varie competenze strategiche che sono state individuate come oggetto di
autovalutazione si riferiscono proprio alla capacità di dirigere se stessi nell’apprendere e lavorare.” In
ISFOL, Apprendimenti e competenze strategiche nei percorsi formativi triennali e nel Lazio: i risultati
della valutazione, Rapporto Finale, Roma, maggio 2008, pagg. 66-67.
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5. Uno sguardo di insieme
Diamo ora uno sguardo di insieme alle questioni affrontate e chiediamoci quali
siano le priorità:
1. Rispetto alla valutazione delle competenze (competenze tecnico-professionali e
competenze chiave, specialmente le quattro creative ed innovative) e delle meta
competenze effettuata dal CFP o dall’Istituto di Istruzione, considerando il “che
cosa” ed il “come”?
2. Rispetto alla valutazione come competenza dei formatori/formatrici, prendendo in considerazione le sue dimensioni costitutive e le modalità di acquisizione?
3. Rispetto alla validazione istituzionale (valutazione esterna) delle competenze,
specialmente di quelle chiave, creative ed innovative?

6. Gli esiti del lavoro di gruppo con i formatori e le formatrici
Gli interventi sono stati numerosi e ricchi di spunti. Il tempo di lavoro, piuttosto
limitato, non ha permesso di entrare nel merito di tutte le questioni avanzate nella
presentazione. La scelta delle priorità è avvenuta spontaneamente, da parte di ciascuno. Riportiamo qui non tanto i singoli interventi quanto i temi sollevati, i problemi segnalati e le proposte avanzate.
Operare per competenze e soprattutto adottare le quattro competenze chiave creative ed innovative richiede di uscire da un modus operandi tradizionale da parte
del Centro di Formazione e delle équipes, per curare ed incrementare gli scambi
con il contesto territoriale e soprattutto con i giovani, che sono portatori di innovazione, di visioni diverse e sovente alternative a quelle presenti nei formatori e
formatrici. Comporta rompere con la routine ed abbandonare alcune “preclusioni” che possono nascondere idiosincrasie per culture “altre”. Significa aprirsi
all’innovazione anche nell’ambito dei metodi di insegnamento ed apprendimento,
che vanno centrati sul fare, sull’agire da parte dei destinatari, che in tal modo
costruiscono il loro apprendimento e generano conoscenze. Questo cambiamento
richiede anche un altro modo di fare progettazione e di insegnare, perché la pratica, ossia l’agire, non viene più situato a valle della sequenza progettazione-erogazione, ma diventa il punto di partenza di tutto il percorso di formazione, il centro attorno al quale disaggregare e riaggregare tutte le competenze e le loro componenti costitutive, compreso il sapere disciplinare. Le Unità di Apprendimento
sono la chiave didattica e pedagogica per organizzare i percorsi ed attivare la
responsabilità degli allievi e delle allieve.
Le riflessioni terminologiche proposte nella premessa sono state condivise dai partecipanti. Alcuni hanno sottolineato in particolare l’importanza della dimensione
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etica che è stata inserita tra le componenti che contribuiscono a definire la natura
della “competenza”. Questa dimensione rafforza il valore educativo del formare
per competenze, che diventa un’esigenza imprescindibile quando si opera con
allievi ed allieve giovani. Condivisibile anche l’approccio presentato al problema
della valutazione, evento complesso che si snoda lungo tutto l’arco del percorso e
richiede innovazione e creatività quando gli oggetti della valutazione (le competenze in genere, ma specialmente le competenze chiave) sono condivisi in gruppo,
diventano patrimonio del gruppo e sono utilizzati per costruire eventi e prodotti
previsti dalle Unità di Apprendimento. Qui si pongono non solo problemi metodologici legati alla valutazione ma anche problemi di relazione con gli insegnanti e
le insegnanti appartenenti alla scuola, i quali a volte non si trovano sulla stessa
lunghezza d’onda dei formatori e formatrici della formazione professionale e
sovente sono le persone che hanno bocciato coloro che si trovano ora nei percorsi
di formazione professionale. Queste considerazioni vanno nel senso di ribadire che
il problema della valutazione non è solo un evento tecnico ma è l’espressione di un
insieme di relazioni che coinvolgono gli allievi, le allieve, i formatori e le formatrici: quanto più sono problematiche tanto più sulla valutazione pesa il fattore della
soggettività intesa non come risorsa ma come impedimento all’attivazione di uno
scambio valutativo autentico.
Altri partecipanti hanno messo in luce l’importanza delle emozioni, il loro ruolo
nell’apprendimento, nella creazione del clima di aula, nella realizzazione delle prestazioni, nella valutazione degli apprendimenti. Di qui un impegno diretto perché
i formatori e le formatrici rafforzino la loro capacità di gestirle e di valutarle.
In merito alla valutazione come competenza dei formatori e delle formatrici gli
interventi hanno ribadito che “l’esercizio della competenza valutativa è in genere
molto faticoso”. Quando si tratta delle quattro competenze chiave innovative e
creative la cosa diventa ancora più ardua. I presenti hanno fatto riferimento alla
propria esperienza in merito. Gli interventi (“pochi”, perché condizionati dal limitato tempo di lavoro a disposizione) hanno messo in luce che a monte della valutazione delle otto competenze chiave europee è stato necessario elaborare una progettazione che ha comportato un cambiamento nello stesso stile di apprendimento/insegnamento non più orientato alla classe ma al singolo utente: si è puntato ad
offrire al singolo delle unità multimediali di apprendimento, fruibili secondo
modalità e tempi personali. In questa esperienza questa opzione è stata esercitata
senza un sostegno istituzionale regionale, tanto più che il documento Fioroni non
dà indicazioni operative, in termini di standard minimi o di indicatori. È perciò
emersa l’esigenza di poter fruire di opportunità formative per sviluppare la competenza della valutazione specialmente quando in gioco ci sono gli apprendimenti delle quattro competenze chiave.
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È stato ribadito l’intreccio profondo che esiste tra le quattro competenze chiave ed
il progetto educativo elaborato dal Centro di Formazione, incentrato sui valori del
rispetto dell’altro, della collaborazione, della ricerca personale e in gruppo, sulla
valorizzazione delle proprie risorse. Più in particolare è stato affermato che “il
concetto di competenza non può prescindere dal progetto educativo dell’allievo e
dell’allieva” e perciò rappresenta una dimensione che riguarda tutti gli assi formativi, sia teorici che pratici, sia tecnologici che tecnico-operativi, sia culturali che
scientifici. La formazione per competenze e l’apprendimento delle quattro competenze chiave riguardano tutti i formatori e le formatrici e perciò comportano che
nel Centro si adotti la prassi di progettare, valutare e decidere le scelte pedagogicamente e didatticamente significative nella collegialità. Cosa non sempre facile da
attuare. In questa logica, in alcune Regioni è stata fatta l’esperienza di coinvolgere anche la figura dell’orientatore nella valutazione delle quattro competenze chiave.
Alcuni Centri hanno inserito le quattro competenze chiave nel Regolamento del
Centro per definire le linee guida del comportamento, sempre per il loro valore
etico. Vengono trattate nella fase di accoglienza, nel momento dell’incontro iniziale con gli allievi e le allieve per delineare la fisionomia dell’offerta formativa, dare
la cifra del Centro di formazione.
Vi sono Regioni che hanno adottato le Rubriche di valutazione, che elencano le
competenze da promuovere negli allievi e nelle allieve. Si tratta sicuramente di una
sponda didatticamente importante che definisce confini e contenuti di apprendimento; tuttavia il legame tra le competenze definite nelle Rubriche e la realtà
didattica improntata alla realizzazione del prodotto è notevolmente problematico.
La Rubriche appaiono ridondanti ed inoltre non definiscono gli standard, lasciando agli operatori e alle operatrici l’onere di definire i livelli minimi partendo da
interpretazioni diverse.
Molto diffusa è la pratica delle Unità di Apprendimento, una potente risorsa di
generazione di conoscenze, competenze e metacompetenze. Senza entrare nel
merito di questa realtà complessa che ha la prerogativa di aggregare e sintetizzare conoscenze disciplinari, si può affermare che le Unita di Apprendimento richiedono un esercizio di metacompetenze perché sollecitano nei ragazzi e nelle ragazze una serie di capacità ad alta valenza riflessiva: ad esempio, la capacità di progettare il prodotto da realizzare, definendo le tappe di avvicinamento al traguardo finale, corredate dai mezzi cognitivi e strumentali necessari; la capacità di realizzazione, mettendo in pratica le linee guida progettate; la capacità di valutazione non solo del prodotto realizzato ma di tutto il percorso effettuato. In questo tipo
di esperienze si è posti davanti a numerosi problemi. Ogni passo, ogni scelta comporta che si prendano in considerazione diverse possibilità e si giunga ad una solu184
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zione. Come alcuni partecipanti hanno sottolineato, gli allievi e le allieve si trovano immersi in un ambiente ricco di stimoli ma anche saturo di incertezza, che
devono affrontare, imparare a reggere per un certo tempo, accettando di “non
sapere come fare”, di “sapere di non sapere”, cercando le strategie più adatte per
uscire dalla palude, accompagnati dal formatore e dalla formatrice.
A proposito di validazione delle competenze e specialmente delle quattro competenze chiave, è stato sottolineato con forza che le prove dell’esame finale di qualifica, che dovrebbero essere l’occasione per assaggiare la preparazione effettuata
nei suoi aspetti cruciali, sono in realtà incentrate o troppo spostate sulle competenze tecnico professionali. E questo crea una sorta di dissociazione tra i messaggi inviati agli allievi ed allieve circa l’importanza delle competenze chiave e l’esperienza finale di validazione della preparazione. Dissociazione che si traduce nei
formatori e nelle formatrici in una certa delusione dal momento che, per sviluppare negli allievi e nelle allieve una familiarità con le competenze chiave innovative e creative, vengono impiegate notevoli energie e inventate strategie didattiche
creative. Perché, come è stato ripetuto più volte, non poche Istituzioni regionali
sono latitanti nel fornire linee guida su questi temi. Laddove invece viene riconosciuta importanza all’insieme delle competenze sia trasversali che tecnico-professionali, la validazione si svolge attorno a tre assi: l’asse culturale, che comprende
anche le quattro competenze chiave innovative e creative, l’asse professionale, che
è finalizzato alla realizzazione di un prodotto che richiede l’applicazione di un’ottica interdisciplinare, l’asse “narrativo”, che comprende l’illustrazione del proprio
Portfolio incentrata sulla riflessività. Purtroppo però, anche in questi casi, il peso
dato alla dimensione narrativa, riflessiva e autobiografica è molto minore rispetto
agli altri assi.
In alcuni Centri c’è la figura del valutatore interno che garantisce una sorta di terzietà nella valutazione e quindi propone una ottica, per così dire, esterna ed
“oggettiva”; nel contempo questa figura presidia gli aspetti metodologici e strumentali e affronta con i formatori e le formatrici i problemi posti dalla valutazione autentica, che riguardano i rapporti tra costruzione del prodotto ed apprendimento delle conoscenze disciplinari, tra apprendimento del singolo allievo e
apprendimento di gruppo, tra acquisizione del fare che spesso mette in campo
“l’intelligenza delle mani”e padronanza cognitiva di ciò che l’allievo o l’allieva sta
facendo. Ma la valutazione autentica, in quanto verifica di competenze, è, come è
stato ribadito da molti, valutazione anche delle dimensioni emotive, di quel mondo
emotivo che viene mobilitato nella progettazione e nella costruzione di un prodotto reale ovvero di un evento, lavorando in gruppo, affrontando le incertezze delle
numerose scelte e decisioni che si incontrano nel percorso verso la realizzazione del
prodotto/evento.
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C’è poi il problema degli indicatori “oggettivi”, sia per quanto attiene alla valutazione interna al Centro che rispetto alla validazione gestita dalle Istituzioni
regionali. Questo problema è stato appena sollevato ma le considerazioni svolte
hanno fatto intravedere le molteplici dimensioni in esso presenti, che possono essere sintetizzate in alcune questioni: “è possibile definire indicatori oggettivi quando si tratta di apprendimento delle competenze chiave innovative e creative?”,
“come è possibile ricomporre, da una parte, l’esigenza di misurare l’apprendimento con indicatori oggettivi con quella, dall’altra, di considerare la singolarità
dell’allievo ed il contesto culturale e sociale in cui vive?”, “è possibile definire questi indicatori prescindendo dal coinvolgimento di coloro che lavorano sul campo a
stretto contatto con gli allievi e le allieve?”. Ma l’elenco delle questioni potrebbe
allungarsi.
Non c’è stata una conclusione del discorso sulla valutazione per competenze, perché si tratta di un problema complesso e perché la sua natura richiede che si faccia riferimento al lavoro sul campo, ai casi vissuti direttamente. L’obiettivo della
riflessione è stato altro: verificare quali siano i punti caldi sul fronte della valutazione per competenze, facendo mente locale sulle problematiche sollevate dalla
valutazione delle quattro competenze chiave creative ed innovative, riflettendo
sulle metodologie e strumenti di valutazione di queste competenze, affrontando la
grande questione della competenza della valutazione da parte dei formatori e delle
formatrici, interrogandosi sulla validazione degli apprendimenti. L’obiettivo, pur
nella ristrettezza dei tempi di lavoro, è stato raggiunto, toccando o appena sfiorando i punti messi in agenda.
Se c’è stata una sorta di sintesi del discorso, questa è stata efficacemente proposta
dalle parole di una partecipante: “la valutazione per competenze è una montagna
da scalare!”
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6.1 - Apertura tavola rotonda

Michele Pellerey
Docente Università Pontificia Salesiana

Il tema di questa tavola rotonda è per molti versi suggestivo e provocante. Per questo ci sono personalità di grande qualità accanto a me. Incominciando dal professore universitario di Diritto Costituzionale Giulio Salerno, che ci illustrerà gli aspetti
propriamente giuridici di un marchio di qualità, determinanti in un momento in cui
frequenti sono i ricorsi alla Corte Costituzionale contro qualsiasi cosa. Continuo presentando il presidente del CNOS-FAP Mario Tonini e la dottoressa Ismene
Tramontano, ricercatrice dell’ISFOL, che ho avuto il piacere di conoscere e con la
quale collaborare per un po’ di tempo in un’indagine sui risultati dei trienni di formazione professionale in alcuni campi specifici di apprendimento, la quale potrà
inquadrare e contestualizzare questa iniziativa che, se ho ben capito, vuole caratterizzare la qualità delle pratiche formative che si attuano all’interno di alcune istituzioni per l’istruzione e la formazione professionale.
È chiaro che parlando di un marchio per il sistema di IeFP bisogna identificare
i criteri di qualità. Una volta definiti i criteri di qualità, con che cosa gli enti si
propongono di rendere pubblica la loro dignità sociale, come fanno a garantire
questi criteri? Ovvero, chi garantisce che sono poi fedeli ai criteri di qualità che
loro hanno proclamato? Questa è una questione che voglio porre ai relatori di
questa tavola rotonda.
Ricordo solo che una volta, discutendo della valutazione delle istituzione formative,
un celebre sindacalista disse: “ma piantiamola con tante forme burocratiche e amministrative, audit non audit ed altre cose… in fin dei conti, le famiglie, le aziende, i
ragazzi son contenti o no?”. Incominciamo da lì e poi continuiamo a vedere altre
cose. La soddisfazione degli stakeholders è molto importante.
A mio parere si potrebbe partire dall’idea della rete per la qualità di istruzione e formazione professionale, se la rete funziona, se riesce ad identificare gli elementi costitutivi, si può pensare a qualcosa che identifichi meglio simbolicamente la rete. È
necessario in primo luogo definire la sostanza, in secondo luogo il simbolo della
sostanza.
Bisogna poi prestare attenzione a che cosa viene marchiato, ovvero è l’istituzione o i
percorsi formativi? Non è solo il percorso degli allievi che deve essere garantito, bensì
anche i percorsi che sostengono il percorso degli allievi, cioè quelli dei docenti e quel189
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li dei dirigenti. Bisognerebbe esplicitare dei criteri anche misurabili per esempio sull’obbligo di formazione continua dei docenti, sull’obbligo di formazione continua dei
dirigenti, su alcune caratteristiche specifiche dei corsi di formazione degli allievi, cioè
i criteri misurabili in qualche maniera identificabili con chiarezza. Allora forse emerge una identità ed una differenziazione.
Ritengo che la cosa migliore sia adottare l’idea di progressività.
Detto questo, passo subito la parola ad Ismene Tramontano per contestualizzare
questa operazione, poi Giulio Salerno enuncerà gli aspetti giuridico-costituzionali,
legali, amministrativi, infine, concluderà Mario Tonini illustrando il lavoro svolto
finora e le prospettive.
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6.2 - Intervento tavola rotonda

Ismene Tramontano
Ricercatore Area Politiche ed Offerte per la formazione iniziale e permanente - ISFOL

Il processo di innovazione metodologica e organizzativa che il sistema di Formazione
Professionale ha avviato ormai da oltre un decennio ha interessato anche gli interventi e le misure per l’assicurazione di qualità. Anzi si potrebbe affermare che all’interno di tale processo innovativo, il miglioramento della qualità ha costituito un elemento imprescindibile di sviluppo.
Infatti, la qualità delle istituzioni scolastiche e formative è da qualche anno oggetto
di grande attenzione nelle riflessioni e negli interventi nazionali e comunitari. La crescente autonomia di cui godono scuole e centri di formazione professionale richiede
un maggiore controllo interno ed esterno, sui loro processi organizzativi e sui risultati raggiunti, al fine di verificare l’efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse
pubbliche e private.
Ciò ha determinato, a livello di macro tendenza, una prima fase in cui a fronte della
scoperta della crucialità dei dispositivi di gestione della qualità, si è assistito al proliferare di pratiche, modelli e strumenti per l’assicurazione della qualità, e un periodo successivo in cui si avverte piuttosto l’esigenza di censire, sistematizzare, valorizzare e trasferire le migliori pratiche funzionali al perseguimento del miglioramento
continuo della qualità dell’offerta formativa; il sistema di formazione professionale
si trova a vivere una fase di “messa a regime”.
Una fase, per così dire, di maturità che segue quella iniziale, nella quale gli
Organismi erogatori di formazione hanno acquisito la consapevolezza circa la
“necessità” non solo di garantire alcuni standard minimi di qualità dell’offerta, ma
anche di favorire l’affermazione all’interno delle organizzazioni di una cultura del
miglioramento continuo anche attraverso il confronto e lo scambio all’interno di reti.
Infatti, le analisi condotte a livello nazionale ci rappresentano la seguente situazione:
• quasi tutti i Centri di Formazione Professionale sono accreditati secondo modalità
regionali e si vanno attrezzando per la completa applicazione del nuovo dispositivo di accreditamento approvato il 20 marzo 2008 e più aderente alle specificità
della formazione;
• la stragrande maggioranza dei Centri ha adottato il sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO, piegandolo, adattandolo, arricchendolo con connotati
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congruenti con la concezione della formazione propria di quello organismo;
• pochissimi sono i soggetti che si sono avvalsi del sistema qualità prodotto
dall’EFQM (European Foundation for Quality Management). Questo modello,
apprezzato per la sua visione manageriale, è stato utilizzato soprattutto come strumento di autovalutazione abbinato al sistema di gestione ISO;
• diversi sono i modelli di autovalutazione oggi disponibili, alcuni di essi sono di
notevole valore per la completezza e l’applicabilità;
• sempre maggiore attenzione viene dedicata a metodologie innovative di valutazione, es. Peer Review.
A fronte di tale scenario, del processo di maturazione di carattere bottom up di cui
sopra e degli interventi istituzionali che stanno interessando tanto il sistema di formazione quanto quello dell’istruzione professionale, a livello nazionale ed europeo,
l’Isfol si sta oggi confrontando con alcune istanze, che presuppongono alcuni interventi metodologici ed operativi a supporto delle strutture scolastiche e formative per
la garanzia della Qualità.
La prima istanza è quella del miglioramento continuo, che interessa il servizio formativo nella sua complessa articolazione: i processi e le relazioni organizzative, le
risorse umane e tecnologiche, i processi pedagogici e didattici, i risultati formativi.
La revisione delle norme ISO 9000 e dell’accreditamento, la complessità della
domanda occupazionale e la crescita della competitività internazionale dei prodotti
e dei servizi impongono una strategia permanente di innovazione e di miglioramento, la cui diffusione ed efficacia è importante rilevare ed indagare.
La seconda riguarda la necessità di combinare approcci metodologici di assicurazione e sviluppo qualità basati tanto sulla valutazione dei processi quanto sulla valutazione dei prodotti/risultati. Infatti, se non si può prescindere dal valutare i risultati
della formazione (apprendimenti, occupazione ecc.), è necessaria anche una verifica dei processi, per comprendere non solo il cosa emerge dall’attività formativa, ma
anche come è emerso, sulla base di quali processi, appunto, che forniscono la chiave di lettura del come.
La terza linea riguarda gli standard di competenze degli attori coinvolti nei sistemi
di gestione e miglioramento della qualità dell’offerta. Si tratta di avviare un processo di apprendimento organizzativo - che non si conclude con l’applicazione meccanicistica di modelli e dispositivi di Assicurazione Qualità, come invece è avvenuto
nella prima fase applicativa - finalizzato ad individuare le azioni che portano al conseguimento di migliori risultati.
Infine, occorre ricordare la necessità di trattare trasversalmente al sistema di istruzione e a quello della formazione professionale la materia della qualità. Infatti, sebbene nel nostro Paese istruzione e formazione professionale afferiscono ad Istituzioni
diverse, l’esigenza della qualità è trasversale ai due sistemi, ed i modelli e gli stru192
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menti da utilizzare sono simili. Inoltre, il confronto tra le strutture scolastiche e formative favorisce lo scambio di metodologie ed approcci didattici, creando un processo di mutuo apprendimento ed arricchimento reciproco.
Infatti, non a caso negli ultimi anni si assiste al diffondersi di reti di Istituti scolastici e strutture formative all’interno delle quali ognuna delle due tipologie di strutture ha qualcosa da imparare dall’altra e qualcosa da insegnare a sua volta. Tra queste reti vorrei segnalare quelle costituite con il supporto dell’Isfol in applicazione
della metodologia della Peer Review.
A fronte di tali istanze le iniziative intraprese dall’Isfol per la diffusione e l’applicazione di tale modello sono state di tre tipologie: le iniziative di sistema, la ricerca e
l’analisi a supporto delle scelte operative e metodologiche realizzate, gli strumenti
operativi per il sistema e i progetti europei.
Le iniziative di sistema hanno riguardato essenzialmente la costituzione e l’avvio
delle attività del Reference Point nazionale per la qualità nell’ambito del circuito
europeo ENQAVET - European Network for Quality Assurance. L’Italia è stata tra i
primi Paesi Europei a costituire il suo Punto di riferimento nazionale sulla qualità
dell’Istruzione e formazione professionale (Reference Point), istituendolo presso
l’Isfol, che ha rappresentato l’Italia nelle attività europee condotte in questo ambito
fin dal loro avvio.
Il Reference Point ha un Comitato d’indirizzo (Board) del quale fanno parte i
Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, le Regioni, le Parti sociali, nonché
rappresentanti dei soggetti erogatori di istruzione e di formazione professionale.
In linea con la Raccomandazione europea sulla qualità, il Reference Point nazionale
è incaricato di svolgere compiti, quali: l’informazione dei principali stakeholder
nazionali sulle attività delle Rete Europea, il supporto attivo per lo sviluppo del programma della Rete ENQA-VET, la promozione di iniziative pratiche per rafforzare
l’uso di metodologie di garanzia e sviluppo della qualità nell’istruzione e formazione professionale, lo sviluppo tra i portatori di interesse della consapevolezza dei
benefici che derivano dall’utilizzo degli strumenti di garanzia e sviluppo della qualità, il coordinamento dell’organizzazione delle attività nazionali condotte in relazione alla partecipazione alla Rete Europea per la qualità.
Per quanto riguarda le ricerche invece, a partire da un’analisi dei principali modelli di qualità nel sistema nazionale di IFP1, il cui obiettivo principale era quello di
individuare i principali modelli/strumenti di gestione e/o valutazione della qualità
applicati dalle strutture formative e di verificarne l’impatto organizzativo e il miglio-

1

I modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano, I libri del Fondo sociale europeo,
ottobre 2007
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ramento delle soluzioni pedagogico-didattiche, si è arrivati a realizzare un’analisi
comparata sui sistemi di assicurazione qualità in alcuni dei principali Paesi europei2,
per cui abbiamo voluto realizzare un’analisi transnazionale sulle soluzioni individuate a livello di sistema e di operatori in alcuni dei principali Paesi europei rispetto alle caratteristiche strutturali dei differenti scenari nazionali di riferimento della
istruzione e formazione professionale.
La ricerca-intervento sulla valutazione degli apprendimenti nasce invece, dalla consapevolezza per cui la valutazione di qualità dell’offerta formativa non può prescindere dalla valutazione degli apprendimenti che anzi ne costituiscono uno dei principali indicatori. Sono stati sperimentati test di valutazione delle competenze linguistiche, matematiche e di autovalutazione delle competenze strategiche su un campione di 1250 allievi in uscita dai percorsi triennali di istruzione e formazione.
Sul versante degli strumenti invece tra i principali prodotti elaborati:
• la “Carta qualità della formazione professionale iniziale per i giovani dai 14 ai 18
anni”, costituisce invece una sorta di manifesto della qualità della FP prodotto con
il coordinamento dell’Isfol dai principali organismi nazionali di FP, in cui vengono delineati e concordati alcuni requisiti di qualità con l’impegno sottoscritto dagli
Enti coinvolti a sollecitare i soggetti attuatori ad impegnarsi a realizzare nelle attività formative i requisiti di qualità dichiarati.
• La Guida italiana all’Autovalutazione3, che nasce dal riconoscimento della centralità di tale metodologia in ambito comunitario, richiamata anche dalla Raccomandazione sulla qualità4, in quanto capace di favorire l’affermazione all’interno delle strutture scolastiche e formative di una cultura del miglioramento continuo e non solo quindi di un’istantanea in un determinato istante del possesso di
certi requisiti di qualità ed affidabilità del servizio. Il dispositivo di Autovalutazione prodotto dall’Isfol ha preso le mosse dalla Guida europea all’autovalutazione preparata dal Technical Working Group on Quality con il supporto del
Cedefop ed è stato adattato al contesto nazionale, e sperimentato in alcuni dei
principali Enti di formazione nazionali e in alcuni istituti scolastici.
L’autovalutazione è una strategia, che seppure necessaria per favorire l’affermazione di un reale e continuo processo di miglioramento della struttura formativa,
la promozione di un maggiore coinvolgimento di tutti gli operatori nella gestione
del servizio formativo, la creazione di pratiche di scambio e di comunicazione tra

2

Inghilterra, Spagna, Olanda e Francia.
Guida all’autovalutazione per le strutture scolastiche e formative, I libri del Fondo sociale europeo, giugno 2006.
4
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo sull’applicazione di un Quadro di riferimento europeo per l’Assicurazione di Qualità dell’IFP, Brussels, 2 aprile 2009.
3
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gli attori interni alla Struttura e quelli presenti nel territorio, l’attuazione di un
processo continuo di apprendimento organizzativo centrato sui processi-chiave e
sui risultati formativi, richiede un momento di valutazione esterna per evitare il
rischio dell’autoreferenzialità.
• La diffusione della metodologia della Peer Review a partire dalla procedura e dal
manuale operativo di Peer Review prodotto all’interno del Progetto Leonardo
“Peer Review in Initial Vet” nel giugno del 2007. Il manuale si ispira al quadro
comune europeo di Assicurazione di qualità (EQARF) di cui ne condivide i principi e i criteri di qualità, adotta un approccio formativo orientato al miglioramento continuo e alla fiducia reciproca tra istituti scolastici e centri di formazione.
Nelle riflessioni della rete europea si parla anche di legare la pratica della Peer
Review al rilascio di un “label europeo di qualità” per le strutture che erogano
VET. L’Isfol intende continuare nella diffusione e assistenza tecnica all’applicazione di tale metodologia all’interno di una rete nazionale di Peer Review che sarà
realizzata tra la fine del 2009 e il 2010.
Infatti, la sperimentazione già condotta a livello nazionale conferma che la metodologia della Peer Review presenta alcuni significativi punti di forza legati alla spendibilità nel contesto nazionale:
- costituisce una forma leggera di etero valutazione e quindi un utile complemento
all’autovalutazione;
- favorisce la costituzioni di reti e di pratiche di benchmarking;
- rappresenta uno strumento che può agevolare in maniera significativa l’integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.
A fronte del grande fermento generato dalla Riforma a livello nazionale e dalle nuove
e vecchie priorità fissate a livello internazionale, risulta assai difficile individuare una
linea di tendenza chiara nell’evoluzione che sta interessando il Sistema di Istruzione
e Formazione Professionale.
In riferimento a tale fluidità, la sfida sarà dunque quella di riuscire a diffondere, a
sperimentare e ad applicare un quadro di riferimento comune come richiesto dalla
Raccomandazione Europea sulla qualità sforzandosi di ricondurre a sistema la molteplicità e la ricchezza delle iniziative presenti in un quadro unico nazionale.
Ma allora bisognerà interrogarsi, a partire da quanto già fatto in materia di
Assicurazione qualità sulle scelte, i modelli e gli strumenti metodologicamente e
socialmente più appropriati in relazione alle specificità del sistema nazionale di IFP.
Forse a tutto questo, ma a molto altro ancora, si dovrà fare riferimento pensando al
marchio di qualità nel sistema di IFP e ai prerequisiti per il suo riconoscimento.
Ritengo comunque che in una fase in cui gli Organismi formativi hanno acquisito
adeguati livelli di padronanza dei dispositivi di Qualità, in cui sono costantemente
sollecitati a confrontarsi con le migliori prestazioni presenti nel mercato formativo,
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ma con una sostanziale eterogeneità dei livelli di qualità conseguiti, il rilascio di tale
marchio debba essere essenzialmente legato ad alcuni elementi chiave:
• la qualità della formazione e dell’istruzione si misura con il successo formativo,
inteso come acquisizione da parte degli allievi ed allieve delle competenze, abilità,
comportamenti, conoscenze e valori necessari per inserirsi con soddisfazione nel
mondo del lavoro ed esercitare i diritti di cittadinanza attiva;
• la qualità dei percorsi di istruzione e formazione passa attraverso alcuni presupposti fondamentali quali: il coinvolgimento degli allievi e delle allieve nella costruzione delle conoscenze, abilità e competenze, la personalizzazione degli itinerari di
apprendimento, la realizzazione di compiti reali come contesti di apprendimento
che avvicinano la formazione e l’istruzione alla vita, la creazione di comunità di
apprendimento come luoghi di scambio, partecipazione e costruzione di saperi e
modelli di comportamento per i formatori e le formatrici ma anche per gli allievi e
le allieve, la creazione di reti di comunicazione e di lavoro con la società civile;
• nella ricerca della qualità della formazione ed istruzione un posto centrale è occupato dalla cultura della valutazione, come risorsa fondamentale per assumere
qualsiasi decisione orientata al miglioramento continuo. Il binomio valutazionedecisione non è una pratica scontata; occorre svilupparla ed ancorarla alla professionalità e alle responsabilità sia dei formatori e formatrici, sia di coloro che governano gli organismi di istruzione e formazione.
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6.3 - Intervento tavola rotonda

Giulio M. Salerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università degli Studi di Macerata

Sommario: 1. Una premessa problematica - 2. Osservazioni e proposte sul marchio
3. Osservazioni e proposte sulla qualità

1. Una premessa problematica
Esiste una problematica sullo sfondo, in quanto mediante il “marchio di qualità” si
cerca di innestare un elemento tipicamente aziendalistico nell’offerta di un servizio
sociale e di interesse pubblico, quale quello dell’istruzione e della formazione degli
individui. Insomma, nel campo dell’economia, il marchio serve per il confronto e la
comparazione tra prodotti simili in un sistema concorrenziale teoricamente “perfetto” e per di più astrattamente caratterizzato da piena possibilità di conoscenza da
parte dei consumatori, e dove quindi non vi dovrebbero essere asimmetrie informative. La finalità è cioè quella di orientare l’acquisto verso i prodotti riconosciuti come
utilitaristicamente “migliori” dai consumatori. Viceversa, nel nostro ambito, non vi
è un regime di concorrenza, le posizioni dei soggetti formativi sono molto differenziate, le asimmetrie informative sono particolarmente accentuate. In ogni caso, il
marchio assumerebbero una finalità collegata all’efficienza del sistema educativo:
orientare i processi formativi, anche nelle porzioni ove si adempie all’obbligo di
istruzione, verso modalità di offerta comparativamente “migliori”.

2. Il marchio
Perché, in genere, si sceglie di adottare un certo marchio? Lo scopo è quello di provvedere alla identificazione di un determinato prodotto o di un certo servizio, in modo
tale da renderlo “riconoscibile” e “distinto” rispetto agli altri. Quindi, nel nostro caso
si tratta di dare riconoscibilità e distinzione ad una determinata proposta educativa
rispetto alle altre, sia verso le istituzioni (che possono così utilizzare il marchio per
distinguere più efficacemente tra le offerte educative, sia in sede di controllo o monitoraggio, sia per promuoverne alcune a differenza di altre), sia verso i destinatari del
servizio (che possono, mediante la presenza del marchio, individuarne chiaramente
alcune offerte educative rispetto a tutte le altre).
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Un marchio ha la finalità di consentire il facile ed immediato riconoscimento dei
“tratti caratteristici della propria identità”: ciò che caratterizza nel modo di essere,
di agire, di organizzarsi, e che dunque distingue una determinata proposta educativa
dalle altre. Va sottolineato, dunque, che il marchio si applicherà ai singoli percorsi
educativi che intenderanno qualificarsi dal punto di vista qualitativo e non agli stessi soggetti della IFP (enti o CFP) che aderiranno alla rete o compagine della IFPQ.
A questo fine appare necessario specificare in modo attento i “valori e finalità” del
marchio, rendendoli più chiari verso l’interno e l’esterno, e rendendosi conto del fatto
che i tratti identitari dei percorsi educativi posti in essere dai soggetti formativi che
aderiscono al marchio IFPQ, devono essere sufficientemente omogenei, così come
devono rimanere sufficientemente permanenti nel tempo.
Si possono quindi formulare alcune proposte di carattere operativo:
a) occorre un accurato processo di selezione e di verifica nel tempo dei soggetti aderenti alla rete (o alla compagine) che dà luogo al marchio di qualità e che dunque si impegnano a condividere gli stessi connotati identitari nei propri percorsi
educativi di qualità;
b) occorre un’adesione consapevole al marchio, ovvero un’avvertita consapevolezza
dell’impegno assunto nei percorsi educativi che espongono il marchio di qualità,
sia nei confronti della rete della IFPQ, sia nei confronti dei destinatari delle proposte educative di qualità;
c) occorre un’adeguata pubblicizzazione del marchio, in quanto ad essa corrisponde l’assunzione di una precisa responsabilità pubblica (e quindi verso l’esterno)
circa il rispetto dei connotati identitari del marchio nell’ambito dei percorsi formativi che esporranno il marchio di qualità;
d) occorre una facile riconoscibilità del marchio nei confronti dei destinatari, in
quanto il simbolo utilizzato deve avere una forte capacità di evocare e richiamare i tratti qualificanti dei percorsi educativi di qualità.

3. La qualità
La presenza di un marchio di qualità implica la volontà di affermare una distinzione qualitativa che garantisca una particolare connotazione di garanzia e di affidamento dei percorsi educativi di qualità sia verso le istituzioni pubbliche che verso i
destinatari dell’offerta formativa.
La definizione dei parametri che connotano i percorsi formativi di qualità deve essere
compiuta in autonomia dai soggetti dell’istruzione e formazione professionale che aderiscono alla rete del marchio di qualità, perché essa corrisponde al livello del progetto
educativo che i soggetti formativi aderenti assumono volontariamente come obiettivo
caratterizzante in senso qualitativo le proprie attività (tutte o soltanto alcune).
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I parametri qualitativi devono essere distinti sia dai LEP, che dagli standard o requisiti di accreditamento, in quanto devono rappresentare qualcosa di diverso o comunque di qualitativamente caratterizzante l’offerta educativa, nel senso di strettamente coerente con le connotazioni identitarie che sono proprie del marchio. Nello stesso tempo, l’individuazione dei parametri qualititativi deve tenere conto delle esperienze e delle prassi già sviluppate positivamente nel campo della qualità da parte
degli stessi soggetti dell’istruzione e formazione professionale (si pensi alle certificazioni ISO, alle etero ed auto-valutazioni, e così via). Pertanto, il marchio di qualità
costituisce non un risultato cui pervenire tutti e subito, ma un processo verso cui tendere progressivamente, anche favorendo meccanismi di positiva emulazione tra i
percorsi formativi e tra i soggetti della IFP.
I parametri identificativi dei percorsi formativi che ricevono il marchio di qualità
possono certo variare nel tempo, ma occorre creare dei meccanismi stabili ed efficienti per l’implementazione e la gestione del marchio di qualità.
Si possono quindi formulare alcune proposte operative:
a) occorre che i soggetti dell’istruzione e formazione professionale che aderiscono
alla rete (o compagine) del marchio di qualità, concordino la creazione di un’apposita struttura tecnica appositamente dedicata al marchio di qualità;
b) occorre che tale struttura tecnica determini i parametri qualitativi (in numero
non particolarmente elevato) secondo criteri di sufficiente flessibilità (considerate
le diverse condizioni in cui operano i soggetti formativi) e di oggettiva misurabilità (al fine di evitare eccessiva discrezionalità nella misurazione);
c) occorre che la struttura tecnica valuti la permanente congruenza dei parametri
qualitativi rispetto al mutare delle condizioni di contesto (soprattutto dai punti
di vista istituzionale, normativo, educativo), proponendone la modifica e l’adeguamento al mutare delle condizioni di contesto;
d) occorre che la struttura tecnica provveda in modo imparziale all’accertamento
(certificazione) dei parametri nei percorsi formativi che sono proposti ed attivati
dai soggetti che aderiscono alla rete del marchio di qualità.
Circa la certificazione e dunque l’accertamento della sussistenza dei parametri qualitativi, nel mercato concorrenziale tale attività è rimessa non agli stessi soggetti certificati, ma alle determinazioni del mercato stesso mediante la libera formazione di
apposite strutture di certificazione, indipendenti dai soggetti certificati: il fallimento
di una struttura di certificazione è una delle forme di fallimento del mercato; il consumatore si orienterà successivamente verso le forme di certificazione che hanno
dimostrato di non sbagliare.
Ma in un sistema di prestazioni formative ove sussiste una presenza “centrale” delle
pubbliche autorità (con funzioni di indirizzo e controllo), dove i soggetti della formazione partecipano anche all’istruzione obbligatoria, dove si offrono prestazioni di
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immediato interesse sociale, non può essere il mercato, ovvero soggetti terzi ed autonomi e responsabili solo verso il mercato, a svolgere in modo del tutto libero ed autonomo la certificazione dei parametri qualitativi: il fallimento nella certificazione dei
parametri qualitativi implica danni non meramente economici, ma esistenziali.
Occorre quindi che il sistema di certificazione dei parametri IFPQ sia garantito
anche dalla presenza pubblica. Di norma, si ricorre all’autorità competente; in Italia
la competenza amministrativa in materia di IFP è di spettanza regionale, ma, dato
che si tratta di un sistema educativo nazionale e che la qualità deve essere comparabile nei diversi territori, occorre riferirsi anche allo Stato, che non può essere assente. Si potrebbe ricorrere pertanto alla Conferenza Stato-Regioni.
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6.4 - Intervento tavola rotonda
Mario Tonini
Presidente CNOS-FAP

Dalla sperimentazione all’ordinamento: alcuni passi significativi
La sperimentazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), avviata nel 2003, ha dato la possibilità agli Enti di formazione professionale di concorrere, insieme alle istituzioni scolastiche, al raggiungimento di alcune delle
mete proposte in questo decennio dall’Unione Europea a tutti i Paesi membri: offrire alle giovani generazioni un elevato livello culturale generale e una cultura professionale solida e competitiva, combattere la dispersione e l’emarginazione, creare reali
forme di integrazione sociale.
Questi percorsi, che vengono proposti agli allievi in uscita dalla (ex) scuola media
accanto ai percorsi dell’Istruzione Secondaria Superiore, si sono rivelati particolarmente efficaci nel nostro Paese che stenta, ancora oggi, a raggiungere gli obiettivi
europei adottati per la qualificazione dei sistemi dell’Istruzione e della Formazione
dei Paesi membri. È convinzione diffusa tra gli esperti della materia, peraltro, che
l’allargamento dell’offerta formativa sia una delle strategie, se non la principale, per
raggiungere questi obiettivi e l’offerta dei percorsi di IeFP in Italia sta andando in
questa direzione.
I percorsi sperimentali di IeFP sono stati ampiamente monitorati sia nelle singole
Regioni che dall’ISFOL e dagli Enti ed i risultati sono stati giudicati largamente positivi. A giudizio di molti la sperimentazione ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi che sono considerati ormai aspetti “di sistema”.
In primo luogo, l’attenzione al destinatario ha spinto gli Enti a caratterizzare il piano
formativo. È stata progettata inizialmente e poi progressivamente migliorata una proposta che si è rivelata capace di suscitare nell’allievo interessi e curiosità, inserendolo
in una comunità di apprendimento ricca di stimoli e di relazioni, aprendolo alla realtà
sociale e lavorativa in modo consapevole e responsabile e aiutandolo ad impadronirsi
di competenze sociali e professionali, di sensibilità etica e di maturazione personale.
Il percorso formativo sperimentato si è dotato, in secondo luogo, di una proposta di
durata triennale unitaria ed organica, agganciata al mondo del lavoro sia come cultura che come interazione. Al termine del percorso viene rilasciata una qualifica professionale (e in alcune regioni un diploma professionale), spendibile a livello nazionale in quanto parte del primo Repertorio nazionale delle figure professionali. La
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qualifica professionale tiene conto, inoltre, del costituendo quadro europeo delle
qualificazioni (EQF) ed è aperta - anche se ancora in forma più dichiarata che effettiva - alla mobilità europea.
Chi frequenta questo percorso, infine, assolve l’obbligo di istruzione e si impossessa
di una base culturale e professionale che lo abilita a successive tappe formative,
essenziali per quell’apprendimento che si deve realizzare per tutto il corso della vita.
I limiti di questa proposta, evidenziati anche dal MIUR, sono soprattutto esterni al
progetto. La proposta di percorsi realizzati dalle strutture formative accreditate dalle
Regioni, infatti, la più richiesta dai giovani e dalle famiglie rispetto a quella realizzata dalle istituzioni scolastiche che valorizzano in maniera marginale la formazione
professionale, è presente soprattutto nelle regioni del Nord e, in quelle del Centro e
del Sud, solamente nel Lazio e nella Sicilia.
Alla limitazione geografica va aggiunta anche l’incertezza finanziaria, dal momento
che questi percorsi non beneficiano di un finanziamento unitario e stabile, ma sono
sostenuti da vari interventi finanziari (statali, regionali, europei), spesso incerti e inadeguati.

Dal progetto formativo al soggetto erogatore: l’accreditamento
Le considerazioni sul progetto formativo rimandano alle problematiche connesse al
soggetto erogatore che ha bisogno di uno specifico accreditamento, se intende svolgere attività di formazione o di orientamento con finanziamento pubblico. In merito
alla problematica mi soffermo su tre aspetti, legati ai provvedimenti di carattere
nazionale.
Una prima riflessione va fatta sul provvedimento di prima generazione, il D.M. n.
166 del 25 maggio 2001. Il provvedimento, adottato dal solo Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, prevedeva l’accreditamento di tre macrotipologie formative: l’obbligo formativo, la formazione superiore e la formazione continua. La norma
era caratterizzata dall’ottica dell’accertamento logistico - amministrativo, basato
soprattutto sul possesso di requisiti formali (logistica, situazione economica, affidabilità del legale rappresentante, ecc.). L’impostazione ha dato come risultato non la
selezione ma l’aumento dei soggetti accreditati, provenienti da settori anche diversi
da quello formativo. Ancora oggi, l’albo che si è costituito è caratterizzato da soggetti dove quelli c.d. storici (ex lege 40/87) sono una minoranza rispetto agli altri,
soprattutto nelle aree del Centro e del Sud del Paese.
L’analisi delle criticità del primo modello ha spinto il decisore politico ad elaborare un nuovo modello di accreditamento, centrato maggiormente sulla qualità
dei servizi e sull’accertamento dei risultati degli interventi formativi piuttosto
che sul possesso di formali requisiti.
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Va precisato che l’attuale fase è caratterizzata dalla transizione. Gradualmente, infatti, l’istituto dell’accreditamento sta passando da una prassi di accertamento burocratico di requisiti formali, prevalentemente di carattere logistico ed organizzativo, ad un
approccio incentrato sulla valutazione dei risultati conseguiti dai soggetti accreditati
nei termini dell’apprendimento e dell’occupabilità/occupazione degli allievi.
In questi anni la classe politica è stata presa da un acceso dibattito sulla natura e sulla
durata dell’istruzione obbligatoria. La soluzione normativa è andata nella direzione
dell’obbligo di istruzione e, come è noto, anche i soggetti nuovi che venivano coinvolti per l’assolvimento di questo obbligo dovevano essere sottoposti ad un accreditamento aggiuntivo e specifico.
I soggetti dovevano essere in possesso, oltre all’accreditamento regionale, di un ulteriore accreditamento che ne qualificava la finalità “educativa” e contrattuale. Il disegno complessivo prevedeva anche la costituzione di un elenco nazionale degli enti operanti in questo ambito ma quest’ultimo aspetto non è stato attuato. Il Decreto citato,
tuttavia, è divenuto parte integrante dell’Intesa del 19 marzo 2008, rendendo, in tal
modo, l’istituto dell’accreditamento sempre più un processo di valutazione qualitativa
e sempre meno uno strumento di verifica di elementi formali. È all’interno di questo
contesto che si pone la proposta degli Enti di FP di dare vita ad un marchio di qualità.

La proposta del marchio di qualità per i percorsi di IeFP
La proposta avanzata dagli Enti di FP di applicare al percorso formativo triennale un
“marchio” esprime la volontà di affermare una distinzione qualitativa per questa particolare offerta, in modo tale da renderla facilmente “riconoscibile” e “distinguibile”
rispetto ad altre proposte, in analogia alla prassi dell’accreditamento che si vuole specifico per questa particolare filiera rispetto alle altre.
Quando il marchio sarà pienamente attuato, le istituzioni dovrebbero poterlo utilizzare per agire in maniera più efficace in sede di programmazione e di controllo e i
destinatari dovrebbero individuarne più chiaramente la natura, le caratteristiche
distintive e i traguardi da raggiungere.
Questa proposta, a giudizio di molti, dovrebbe avere riflessi positivi sia sull’organismo
che sul percorso formativo.
Relativamente al primo aspetto, il marchio di qualità dovrebbe dare vita ad un nuovo
modo di “lavorare” e di “aggregarsi” degli Enti di FP. Gli organismi formativi che
volontariamente aderiranno al marchio, infatti, potranno dare vita ad una “rete” che
si fonda sulla condivisione dell’ispirazione fondativa della proposta, sull’impegno di
lavorare secondo una intesa comune per garantire la qualità del proprio servizio, sulla
sperimentazione di metodi e strumenti adeguati alla domanda dell’utenza e del territorio, sulla volontà di affrontare i problemi inerenti l’impegno assunto, avanzando
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proposte in riferimento alle esigenze del lavoro proprio, di quelle degli allievi e delle
famiglie, oltre che di quelle delle imprese e degli altri soggetti coinvolti.
Con “una immagine efficace, questa rete, là dove è stata sperimentata, è stata definita una rete di fornitori ed insieme un consorzio di standard dal carattere etico culturale e metodologico”.
Si tratterebbe anche di una rete di soggetti che operano nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione e, quindi, dell’obbligo di istruzione, con le caratteristiche della “sussidiarietà orizzontale” in quanto si concorrerebbe ad alimentare
una crescita di coscienza e di responsabilità della società civile nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, particolarmente urgente nell’attuale contesto italiano, dove vengono declinate quasi esclusivamente le caratteristiche della
“sussidiarietà verticale”.
La “rete di fornitori ed il consorzio di standard dal carattere etico - culturale e metodologico”, per usare l’espressione sopra citata, sarebbe nelle condizioni migliori per
dialogare con le istituzioni ecclesiali e civili deputate a monitorare la qualità del servizio nell’ambito del servizio scolastico e formativo italiano. A livello ecclesiale, è il
Centro Studi Scuola Cattolica (CSSC) deputato a questo compito. La rete degli Enti
di FP che operano nell’ambito del diritto - dovere avrebbe le condizioni per offrire
elementi di valutazione del servizio anche sotto l’ottica dell’ispirazione cristiana. A
livello istituzionale è l’ISFOL impegnato a realizzare il Sistema Statistico della formazione professionale regionale (SISTAF). Anche con questo Istituto la rete potrebbe entrare in sinergia valorizzandone l’apporto e offrendo elementi qualitativi.
Sotto il secondo aspetto il marchio di qualità dovrebbe spingere gli Enti ad individuare, anche alla luce della sperimentazione effettuata, una gamma di indicatori che
renderanno il percorso formativo triennale “di successo” per il destinatario. Il progetto formativo è connotato da una visione educativa, antropologica e sociale della
formazione che pone al centro della propria attenzione la persona nella sua unitarietà e globalità, valore in sé e risorsa per la società. A questa persona verrà proposta una offerta formativa mirata al suo successo attraverso specifiche azioni di orientamento per prevenire fallimenti, traguardi formativi da raggiungere, situazioni di
apprendimento per conseguire competenze sociali e professionali, risorse umane
qualificate e motivate. La proposta, inoltre, realizzata da una “rete” di organismi che
cooperano per fornire le migliori soluzioni possibili ai problemi e alle criticità individuate, diventerà oggetto di “miglioramento continuo”.
Coloro che condividono questa proposta si augurano che l’attuale Italia “federale”
possa coinvolgere i vari attori della società civile per creare le condizioni perché
“tutti” i giovani possano acquisire un pacchetto di conoscenze e competenze di cittadinanza necessarie per potersi inserire nell’attuale società che si presenta a loro
sempre più complessa e difficile.
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NOTA DI TRASMISSIONE
della:
Presidenza
alle:
Delegazioni
Oggetto:CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
19 E 20 MARZO 2009
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
Si allega per le delegazioni la versione riveduta delle conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Bruxelles (19 e 20 marzo 2009).
Il Consiglio europeo ha espresso fiducia nella capacità dell’UE di affrontare la crisi economica
e finanziaria. Nel riesaminare le considerevoli misure di stimolo di bilancio adottate in favore
dell’economia dell’UE (superiori a 400 miliardi di euro) ha sottolineato che l’azione concertata e il coordinamento sono parte essenziale della strategia di ripresa dell’Europa e che l’Europa
farà tutto il necessario per rilanciare la crescita. Ha altresì rilevato che il mercato unico è fondamentale nel rendere la recessione in Europa più breve e meno grave. Nell’evidenziare la
necessità di far sì che il flusso di prestiti torni a scorrere verso le imprese e le famiglie, ha convenuto di accelerare l’accordo sulle proposte legislative nel settore finanziario attualmente in
esame. In giugno, il Consiglio europeo adotterà le prime decisioni per rafforzare la regolamentazione e la vigilanza nel settore finanziario dell’UE, sulla base delle proposte della
Commissione e in seguito a discussione approfondita in sede di Consiglio della relazione de
Larosière. Sulla base dell’esperienza maturata dall’UE e desideroso di contribuire considerevolmente a ridisegnare la futura governance internazionale del settore finanziario, il Consiglio
europeo ha definito la posizione dell’Unione in vista del vertice del G20 di Londra il 2 aprile.
Il Consiglio europeo è tornato inoltre sulla questione della sicurezza energetica: ha convenuto
specificamente orientamenti volti all’istituzione di un meccanismo di crisi per far fronte alle
interruzioni degli approvvigionamenti. Ha progredito nei preparativi della conferenza di
Copenaghen sui cambiamenti climatici. Ha infine concordato una dichiarazione intesa ad avviare il partenariato orientale.
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La riunione del Consiglio europeo è stata preceduta da una presentazione di Hans-Gert Pöttering,
presidente del Parlamento europeo, seguita da uno scambio di opinioni.
I. Situazione economica, finanziaria e sociale

Combattere la crisi economica e finanziaria mondiale è una delle sfide più importanti che
l’UE abbia mai affrontato. Agendo in maniera concertata, l’UE può consentire al proprio
settore finanziario di ripartire su basi più solide, far sì che il credito torni a fluire verso
l’economia reale e tutelare i suoi cittadini dai più gravi effetti della crisi. Le misure adottate a sostegno della ripresa possono inoltre essere configurate in modo tale da aiutare
l’UE a costruire un’economia più forte per il futuro.

Costruire la fiducia e promuovere la stabilità finanziaria

1.

2.

3.
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L’UE è determinata a ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, presupposto indispensabile per uscire dall’attuale crisi economica e finanziaria,
muovendo dai risultati del vertice di Berlino del 22 febbraio 2009 e della riunione ministeriale del G20 del 14 marzo 2009.

Le misure di garanzia e di pronta ricapitalizzazione, adottate dagli Stati membri nel quadro di principi comuni, hanno evitato il crollo finanziario. Possono tuttavia essere necessarie misure ulteriori per ripristinare il funzionamento dei mercati del credito ed agevolare il flusso dei prestiti verso l’economia reale, anche attraverso il trattamento delle attività bancarie che hanno perso valore sulla base della piena informazione delle autorità di
vigilanza. Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad agire in maniera coordinata, in
linea con gli orientamenti forniti dalla comunicazione della Commissione il 25 febbraio
2009 e nel pieno rispetto delle regole di concorrenza. Si invita il Consiglio a valutare l’efficacia delle misure adottate e la situazione nel suo insieme in ordine alla stabilità e al
funzionamento dei mercati finanziari e a riferire al Consiglio europeo del giugno 2009.
Per quanto riguarda il settore bancario, il sostegno alle banche madri non dovrebbe comportare restrizioni alle attività delle filiali nei paesi UE ospitanti.

L’ampiezza dell’attuale crisi economica e finanziaria mondiale e le cause sottostanti
dimostrano la necessità di ridisegnare la gestione macroeconomica mondiale e il quadro
regolamentare dei mercati finanziari: norme prudenziali, modalità di gestione delle crisi
e quadro di vigilanza devono essere rafforzati a livello nazionale, europeo e mondiale. I
regolamenti finanziari dovrebbero attenuare i cicli economici anziché amplificarli. Il
Consiglio europeo esorta l’FSF, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la
Commissione ad accelerare i lavori e a presentare rapidamente raccomandazioni appropriate. Ciò dovrebbe essere integrato con una forte iniziativa dell’UE nella revisione dei
principi contabili internazionali.

ALLEGATI

4.

5.

In proposito, il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a raggiungere rapidamente un accordo sugli atti legislativi relativi alle agenzie di rating del credito, alla solvibilità delle compagnie di assicurazione, ai requisiti patrimoniali delle banche
e ai pagamenti transfrontalieri e alla moneta elettronica, in modo da consentirne l’adozione prima della sospensione delle attività parlamentari.

Il Consiglio europeo ha convenuto che occorre migliorare la regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari nell’UE e che la relazione del gruppo di esperti ad alto livello
sulla vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière è la base di lavoro. Si incarica il Consiglio di esaminare la relazione e le proposte della Commissione sul rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza nel settore finanziario dell’UE in vista
dell’adozione di prime decisioni in sede di Consiglio europeo del giugno 2009. Proposte
legislative più precise seguiranno in autunno. Occorre altresì portare avanti con celerità i
lavori sulle imminenti proposte della Commissione relative a fondi di investimento speculativi (hedge fund) e fondi di private equity, remunerazione dei dirigenti e ulteriore
rafforzamento dei requisiti patrimoniali.

Riportare l’economia reale sul giusto binario
6.

7.

8.

Il Consiglio europeo esprime fiducia nelle prospettive dell’economia dell’Unione europea a medio e lungo termine e nella sua determinazione a fare il necessario per rilanciare l’occupazione e la crescita: continuando a lavorare all’insegna del coordinamento, nel
quadro del mercato unico e dell’UEM, l’UE supererà la crisi uscendone rafforzata.

Si sono compiuti progressi sensibili nella realizzazione del piano europeo di ripresa economica adottato nel dicembre scorso. Benché occorra tempo prima che gli effetti positivi si facciano sentire nell’economia, le dimensioni dello sforzo finanziario (intorno al
3,3% del PIL dell’UE ossia più di 400 miliardi di euro) genereranno nuovi investimenti,
stimoleranno la domanda, creeranno posti di lavoro e aiuteranno l’UE a passare a un’economia a bassa emissione di CO2.

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo1 sulla parte spettante alla Comunità del
piano europeo di ripresa economica a sostegno di progetti nei settori dell’energia, dell’internet a banda larga e delle misure relative alla valutazione dello stato di salute della
PAC. Invita la presidenza ad accelerare i contatti con il Parlamento europeo affinché il
Consiglio e il Parlamento europeo pervengano ad un accordo prima della sospensione
delle attività parlamentari.
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9.

10.

11.
12.

13.
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Nell’insieme, sono messi a disposizione circa 30 miliardi di euro dalle risorse dell’UE. Il
Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti in particolare per quanto
riguarda i versamenti anticipati provenienti dai fondi strutturali e di coesione, l’accordo
sull’applicazione volontaria delle aliquote IVA ridotte e sulle azioni della BEI volte a
potenziare le possibilità di finanziamento delle PMI. Incoraggia il raggiungimento di un
accordo in tempi brevi sul riesame del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Le misure adottate dagli Stati membri per sostenere l’economia reale e l’occupazione
dovrebbero essere attuate in modo tempestivo, mirato e temporaneo, nel rispetto dei principi guida seguenti: promuovere l’apertura nel mercato interno e nei confronti dei paesi
terzi, non discriminare i prodotti e servizi di altri Stati membri, garantire la coerenza con
gli obiettivi di riforma a lungo termine. A tal fine gli Stati membri e la Commissione
dovrebbero mettere in comune informazioni e buone prassi, raggruppando gli sforzi per
creare sinergie. In particolare la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009
stabilisce un importante quadro di azione a sostegno del settore automobilistico, tra cui
un coordinamento europeo rafforzato dei regimi per il rinnovo del parco auto.

È fondamentale, a livello nazionale e comunitario, che l’attuazione delle misure di ripresa convenute prosegua: si invitano Commissione e Consiglio a valutare e controllare le
misure e a riferire al Consiglio europeo di giugno 2009.

Il Consiglio europeo ribadisce il suo forte impegno a favore di finanze pubbliche solide
e del quadro del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri dovrebbero tornare quanto
prima ai rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine di pari passo con la ripresa economica e conformemente al patto di stabilità e crescita, tornando quindi il più rapidamente possibile a posizioni coerenti con finanze pubbliche sostenibili.

La stabilità macrofinanziaria è un elemento essenziale della capacità di ripresa dell’economia europea nel suo insieme. Nel sottolineare che la solidarietà tra Stati membri è un
valore fondamentale dell’UE, il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio
a prendere le misure necessarie per esser pronti, se occorre, a reagire caso per caso, sulla
base di tutti gli strumenti disponibili e ove appropriato in stretto coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali. In particolare la Comunità è pronta a fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri ammissibili che ne hanno bisogno e,
a tal fine, accoglie con favore l’intenzione della Commissione di presentare una proposta
di raddoppio del massimale del meccanismo di sostegno dell’Unione per l’aiuto alla
bilancia dei pagamenti fino a 50 miliardi di euro.
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Servirsi appieno della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione

14.

15.

16.

17.

18.

Nella crisi corrente, la strategia di Lisbona rinnovata, attuali orientamenti integrati compresi, resta il quadro efficace per promuovere crescita sostenibile e occupazione. La crisi
mette in evidenza la necessità di proseguire ed accelerare le riforme strutturali, che rafforzeranno la credibilità e l’impatto delle misure di stimolo. Le misure a breve termine adottate dall’UE e dagli Stati membri produrranno il massimo dei benefici se saranno compatibili con gli obiettivi a medio e lungo termine della strategia.

Il Consiglio europeo approva le raccomandazioni integrate per paese aggiornate relative
alle politiche economiche e dell’occupazione degli Stati membri e ne auspica una rapida
attuazione. In tale contesto il Consiglio europeo attende con interesse le proposte sulla
strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 che la Commissione presenterà nel
secondo semestre di quest’anno.

Occorre accelerare i lavori e adottare urgentemente misure concrete nei seguenti settori:
eliminare le barriere impedendo di crearne nuove e conseguire un mercato interno pienamente operativo; ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, migliorare le condizioni
quadro per il settore industriale, al fine di conservare una base industriale solida, e per le
imprese con particolare attenzione alle PMI e all’innovazione, incoraggiare il partenariato tra imprese, ricerca, istruzione e formazione e potenziare e migliorare la qualità degli
investimenti nella ricerca, nella conoscenza e nell’istruzione. In particolare, per quanto
riguarda la riduzione degli oneri amministrativi, si invita la Commissione a presentare
tutte le proposte in ciascuno dei 13 settori prioritari entro la fine del suo mandato. Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione
è di vitale importanza
In linea con le conclusioni della riunione del dicembre 2008, il Consiglio europeo ha rammentato il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e dello sviluppo della banda larga in
termini di investimento europeo, creazione di posti di lavoro, e ripresa economica globale.
Tenendo conto dei rischi assunti dalle imprese che investono, occorre promuovere l’efficienza d’investimenti e l’innovazione in infrastrutture nuove e rafforzate. A tal fine, si
dovrebbero consentire varie modalità cooperative tra investitori e operatori interessati ad
accedere al settore in modo da diversificare il rischio d’investimento, mantenendo comunque la struttura concorrenziale del mercato nel suo insieme e il principio di non discriminazione. Invita in proposito la Commissione a elaborare una strategia europea della banda
larga entro la fine del 2009 in stretta collaborazione con i soggetti interessati.
Nel riconoscere che il commercio libero ed equo è un elemento cruciale per la ripresa a
livello mondiale, il Consiglio europeo invita a una rapida conclusione dei negoziati commerciali sul piano bilaterale e dell’agenda di Doha per lo sviluppo nell’ambito dell’OMC.
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Affrontare le ripercussioni sociali della crisi

19.

20.

Il rapido aumento della disoccupazione è causa di grave preoccupazione. È importante
impedire e limitare perdite di posti di lavoro e ripercussioni sociali negative. Altresì prioritario è stimolare l’occupazione, in particolare promuovendo l’acquisizione delle nuove
competenze necessarie per nuovi posti di lavoro. Basarsi sulla solidarietà e consentire ai
sistemi di protezione sociale di svolgere pienamente il loro ruolo di stabilizzatori automatici è essenziale per ripristinare e rafforzare la fiducia e contribuire ad aprire la strada
alla ripresa. Anche la mobilità ha dimostrato di poter contribuire in misura significativa
alla crescita economica. Occorre prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e a nuovi rischi di esclusione.

Il vertice sull’occupazione, che si terrà a maggio 2009, consentirà uno scambio di esperienze sulla misura in cui le iniziative adottate per la ripresa sono riuscite a sostenere l’occupazione. In questa occasione si esamineranno in particolare il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la flessicurezza e la mobilità, il miglioramento delle competenze e l’anticipazione dei bisogni del mercato del lavoro, al fine di individuare orientamenti concreti. Il vertice offrirà inoltre l’opportunità di vagliare il rafforzamento e la
ristrutturazione del mercato del lavoro in vista delle esigenze future. Il vertice sarà preparato in cooperazione con tutti i soggetti interessati, parti sociali comprese.

Lavorare insieme a livello globale
21.

22.

23.
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A crisi globale risposte globali: occorre un’azione coordinata e tempestiva per riportare
l’economia reale sul giusto binario verso la ripresa. Conformemente ai risultati del vertice di Berlino e della riunione ministeriale del G20, l’UE sta facendo la sua parte per sostenere la domanda e intraprenderà le azioni necessarie. I nostri sforzi devono essere adeguatamente rispecchiati a livello internazionale.

L’Unione europea assumerà un ruolo guida a livello mondiale nel promuovere un rapido
ritorno ad una crescita economica sostenibile; rafforzare la capacità di gestire le crisi; portare avanti la riforma dei mercati finanziari; sostenere infine i paesi in via di sviluppo evitando loro di compromettere i progressi realizzati negli ultimi anni e quindi la loro stabilità economica e politica. Il vertice del G20 a Londra svolgerà un ruolo cruciale nel ridisegnare il sistema finanziario globale e ricostruire la fiducia degli operatori economici nel
mondo. A tal fine, il Consiglio europeo adotta la posizione comune figurante nell’allegato 1 e invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare al vertice un seguito adeguato.

Su queste materie, l’Unione europea punterà a promuovere meccanismi consultivi multilaterali cui potrebbero partecipare raggruppamenti regionali.
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II. Energia e cambiamenti climatici

Rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione
24.

La sicurezza energetica è una priorità fondamentale che occorre migliorare rafforzando
l’efficienza energetica, diversificando i fornitori, le fonti e le rotte di approvvigionamento di energia e promuovendo gli interessi energetici dell’Unione nei confronti dei paesi
terzi. Per conseguire gli obiettivi della sicurezza energetica, l’UE collettivamente e ciascuno degli Stati membri devono essere preparati ad abbinare solidarietà e responsabilità.
In tale ottica, il Consiglio europeo approva le iniziative generali stabilite nel secondo riesame strategico della politica energetica e ulteriormente affinate nelle conclusioni del
Consiglio TTE del 19 febbraio 2009. In particolare, conviene quanto segue:

•

•

•

le infrastrutture e le interconnessioni energetiche devono essere sviluppate. A tal
fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, è invitata a presentare
celermente gli interventi particolareggiati necessari per realizzare le priorità individuate nel riesame strategico della politica energetica2. Tali interventi lasciano
impregiudicati gli altri progetti energetici prioritari concordati. In una prospettiva di
più lungo termine, la Commissione è invitata a presentare all’inizio del 2010 la sua
proposta relativa a un nuovo strumento per l’infrastruttura e la sicurezza energetica
dell’UE;

la recente crisi del gas ha dimostrato l’urgente necessità di istituire meccanismi
anticrisi adeguati nell’UE, nonché di attivarsi per ottenere garanzie chiare da parte
dei fornitori e dei partner di transito circa il fatto che gli approvvigionamenti non
verranno interrotti. Il Consiglio dovrebbe esaminare, entro la fine del 2009, le
prossime proposte della Commissione per la revisione della legislazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. Tutto questo dovrebbe
comprendere un appropriato meccanismo anticrisi che garantisca la preparazione
di tutti gli attori, settore energetico compreso, la trasparenza e l’informazione preventiva attraverso lo sviluppo di piani regionali e dell’UE per la sicurezza dell’approvvigionamento; la solidarietà tra gli Stati membri attraverso lo sviluppo di
piani regionali e un miglior coordinamento e valutazione mediante la ridefinizione della soglia oltre la quale le azioni vengono decise a livello comunitario;

la promozione dell’efficienza energetica può fornire un contributo importante alla
sicurezza energetica. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio ad approvare, entro la fine dell’anno, le proposte contenute nel pacchetto sull’efficienza
energetica. Invita la Commissione a proporre celermente una revisione del piano
d’azione per l’efficienza energetica;
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•

•

•

un mercato energetico interno efficiente, liberalizzato e ben collegato è condizione preliminare di un’efficiente politica di sicurezza energetica. Pertanto il
Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere un
accordo sul terzo pacchetto per il mercato interno dell’energia prima della sospensione delle attività parlamentari;

nel sottolineare l’importanza di diversificare le fonti, i combustibili e le rotte dell’approvvigionamento energetico, il Consiglio europeo sottolinea il ruolo sempre
più importante svolto dall’energia nelle relazioni esterne dell’UE e invita la
Commissione a presentare entro la fine dell’anno le proposte di azione concreta
sullo sviluppo del corridoio meridionale, ivi compreso un meccanismo per agevolare l’accesso al gas del Caspio. È particolarmente importante che l’UE e gli
Stati membri continuino a inviare messaggi coerenti (“esprimersi ad una sola
voce”) ai paesi fornitori e di transito;

il Consiglio europeo ricorda inoltre la necessità di fare un uso ottimale delle proprie risorse energetiche inclusi le energie rinnovabili, i combustibili fossili e, nei
paesi che operano tale scelta, l’energia nucleare.

Preparazione della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici
25.

26.
27.
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L’Unione europea rimane impegnata a svolgere un ruolo guida nel contribuire al raggiungimento di un accordo globale e completo sul clima a Copenaghen nel dicembre
2009, volto a limitare il riscaldamento globale a meno di 2ºC. A tal fine, il Consiglio europeo ricorda l’impegno dell’UE a ridurre le emissioni del 30% quale contributo a tale
accordo a condizione che gli altri paesi sviluppati si impegnino a conseguire riduzioni
comparabili delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle rispettive responsabilità e capacità. Le conclusioni del Consiglio del marzo 2009 stabiliscono con maggior dettaglio gli sforzi che
l’UE si attende dai paesi sviluppati e da quelli in via di sviluppo, ivi compresa la necessità che l’obiettivo globale dei paesi sviluppati sia distribuito in modo equo e garantisca
la comparabilità degli sforzi.
Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di creare un mercato globale del CO2 nel
quale venga inclusa una riforma del meccanismo per lo sviluppo pulito.

Saranno necessarie consistenti fonti di finanziamento interne ed esterne, sia pubbliche che
private, per finanziare le azioni di mitigazione e di adattamento, in particolare nei paesi in
via di sviluppo più vulnerabili. L’Unione europea assumerà la sua giusta parte del finanziamento di tali azioni nei paesi in via di sviluppo. Le future discussioni su come generare un
sostegno finanziario dovrebbero concentrarsi, tra l’altro, su differenti approcci, tra i quali un
approccio fondato sui contributi secondo una scala concordata, approcci fondati sul mercato secondo sistemi di vendita all’asta, o una combinazione di queste ed altre opzioni.

ALLEGATI

28.

Il Consiglio europeo proseguirà le discussioni su tali questioni nella riunione di giugno.
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di esaminare in modo più particolareggiato
meccanismi di finanziamento internazionali. Esso determinerà con largo anticipo rispetto alla conferenza di Copenaghen 1) le posizioni dell’UE sugli orientamenti principali per
finanziare la mitigazione, l’adattamento, il sostegno nel settore tecnologico e lo sviluppo
di capacità 2) le specificità del contributo dell’UE e 3) i principi della ripartizione degli
oneri tra gli Stati membri. Ciò avverrà sulla base di proposte concrete della Commissione.
In tale contesto, l’Unione europea presterà particolare attenzione alle esigenze dei paesi
in via di sviluppo più vulnerabili.

III. Politica europea di vicinato
Partenariato orientale
29.

30.

31.

La promozione di condizioni di stabilità, buon governo e sviluppo economico nei paesi
limitrofi orientali è d’importanza strategica per l’Unione europea. In linea con la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008, il Consiglio europeo si compiace dell’istituzione di un ambizioso partenariato orientale e adotta la dichiarazione allegata alle
presenti conclusioni. Chiede siano realizzati tutti i preparativi necessari per il vertice in
cui sarà varato il partenariato orientale con i paesi partner che si terrà il 7 maggio 2009.

Il partenariato orientale promuoverà la stabilità e la prosperità tra i partner orientali
dell’UE contemplati dalla politica europea di vicinato. Il Consiglio europeo è determinato ad adoperarsi, alle condizioni enunciate nella dichiarazione, ai fini di un impegno bilaterale più profondo e di un nuovo quadro multilaterale che coinvolga UE, Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina, diretto ad accelerare
le riforme, il ravvicinamento legislativo e l’ulteriore integrazione economica.

Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione nonché la presidenza in carica e quella entrante a progredire rapidamente nell’attuazione pratica del partenariato insieme ai
partner e chiede alla Commissione di presentare a tempo debito una relazione sul primo
anno di attuazione del partenariato orientale.

Unione per il Mediterraneo
32.

Il Consiglio europeo ribadisce che intende rafforzare il suo partenariato con i partner del
Mediterraneo meridionale. Chiede la ripresa dell’attuazione dei progetti individuati nel
vertice di Parigi. In tale contesto è importante accelerare i lavori sull‘istituzione di un
segretariato permanente dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona.
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IV. Relazioni UE – USA
33.

La presidenza ha informato il Consiglio europeo dello stato dei preparativi del vertice
informale UEUSA che si terrà a Praga il 5 aprile 2009. Il Consiglio eurpeo ribadisce l’importanza strategica delle relazioni transatlantiche. Conviene che dovrebbero essere
discussi in particolare le questioni economiche, la sicurezza energetica e i cambiamenti
climatici e l’approccio strategico verso l’area del Mar Mediterraneo e del Mar Caspio.

V. Trattato di Lisbona
34.

35.
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Il Consiglio europeo ha ricevuto informazioni sullo stato dei lavori per quanto riguarda
l’attuazione delle sue conclusioni del dicembre 2008 sul trattato di Lisbona. Ritornerà
sulla questione nella riunione del giugno 2009.

Quale punto d’informazione il primo ministro della Repubblica ceca ha riferito sullo stato
della ratifica del trattato di Lisbona nella
Repubblica ceca. Dopo la sentenza
della Corte costituzionale ceca del 26 novembre 2008, la Camera dei Deputati del
Parlamento ceco ha autorizzato detta ratifica il 18 febbraio 20093 e il Senato discuterà la
questione nelle prossime settimane.
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ALLEGATO 1
TESTO CONCORDATO IN VISTA DEL VERTICE DEL G20 DI LONDRA

Guidare l’azione internazionale necessaria a promuovere un rapido ritorno alla crescita
economica sostenibile
i)

ii)
iii)
iv)

v)

Conformemente ai risultati del vertice di Berlino e della riunione ministeriale del G20
proseguire il coordinamento internazionale delle misure di stimolo di bilancio. Attuare
rapidamente i pacchetti di stimolo di bilancio programmati. Prepararsi ad eliminare gli
stimoli macroeconomici in modo ordinato.

Dare priorità al ripristino del funzionamento dei mercati creditizi e facilitare il flusso del
credito all’economia, elementi cruciali per l’efficacia degli stimoli di bilancio. Intervenire
in modo tempestivo e coordinato salvaguardando la parità di condizioni.

Assicurare la coerenza delle misure di bilancio con obiettivi a più lungo termine quali finanze pubbliche sostenibili, il miglioramento della produttività e la risposta alle sfide poste dall’invecchiamento demografico e dai cambiamenti climatici.

Mantenere aperti i mercati ed evitare qualsiasi tipo di misura protezionistica (nessun
nuovo ostacolo agli investimenti e agli scambi e nessuna nuova restrizione alle esportazioni). Sforzarsi di raggiungere rapidamente un accordo sulle modalità per l’agenda di
Doha per lo sviluppo, con risultati ambiziosi ed equilibrati.

Sostenere un’iniziativa multilaterale sul finanziamento al commercio, in quanto la contrazione di quest’ultimo contribuisce ad aggravare quella del commercio mondiale.
Sostenere gli sforzi volti ad assicurare che il finanziamento al commercio raggiunga tutte
le imprese, incluse le piccole e medie imprese, sia nel mondo sviluppato che in quello in
via di sviluppo con rapidità e senza causare distorsioni.

Rafforzare la capacità di gestire e prevenire le crisi a livello mondiale

vi)

vii)

Incaricare l’FMI di monitorare e promuovere l’attuazione del piano d’azione adottato al
vertice del G20 di Washington nel novembre 2008 nel settore della regolamentazione
finanziaria in stretta collaborazione con il Forum per la stabilità finanziaria (FSF).

Migliorare gli strumenti di vigilanza dell’FMI al fine di rafforzarne il ruolo chiave nella
prevenzione delle crisi. Rafforzare la collaborazione tra l’FMI e l’FSF al fine di individuare i rischi sistemici e le carenze risultanti dal settore finanziario e relativa normativa
e assicurare che tutti i membri adottino misure correttive.
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viii)

ix)

x)

Aumentare in misura molto consistente le risorse dell’FMI affinché il Fondo possa offrire un aiuto rapido e flessibile ai suoi membri in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il quadro dei prestiti dell’FMI dovrebbe essere semplificato e adeguato per rafforzarne le capacità di prevenzione e risposta alle crisi. Ai fini del sostegno specifico per la
crisi, gli Stati membri dell’UE sono pronti a fornire su base volontaria un sostegno temporaneo e celere alla capacità di prestito dell’FMI in forma di prestito per un importo totale pari a 75 miliardi di euro.

Sostenere la riforma della governance delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).
Attuare rapidamente la riforma delle quote e della rappresentanza nell’FMI dell’aprile
2008. Riformare l’FMI affinché rispecchi più adeguatamente il peso economico relativo
dei vari soggetti nell’economia mondiale e riesaminare il processo di selezione dell’alta
dirigenza delle IFI rendendola più trasparente e fondata sui meriti. Accogliere con favore l’ampliamento dell’FSF a tutti i membri del G20, alla Spagna e alla Commissione
europea e sostenere il rafforzamento istituzionale dell’FSF.

Perseguire un consenso e adottare una Carta globale dell’attività economica sostenibile,
sulla base delle forze di mercato, pur senza eccessi, quale primo passo verso una serie di
norme di governance globale.

Regolamentare meglio i mercati finanziari

xi)

xii)

xiii)
xiv)
xv)
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Rafforzare la trasparenza e l’obbligo di rendiconto per evitare le insidie del passato, in
particolare rendendo la vigilanza macroprudenziale una norma nel quadro del controllo
del settore finanziario.

Assicurare una regolamentazione e sorveglianza appropriate di tutti i mercati, prodotti e
operatori finanziari che possono presentare rischi sistemici, senza eccezioni e a prescindere dal paese di domicilio. Ciò vale in particolare per i pool di capitali privati, inclusi gli
hedge fund, le private equity e i veicoli di investimento alternativi.

Assoggettare le agenzie di rating del credito a una regolamentazione e vigilanza appropriate in modo coerente sul piano internazionale, assicurare la qualità e la trasparenza dei
rating ed evitare conflitti di interesse.

Rafforzare la trasparenza e la capacità di ripresa dei mercati dei derivati di credito, soprattutto promuovendo la standardizzazione dei contratti e l’uso di controparti centrali per la
compensazione, soggetti a una regolamentazione e vigilanza efficaci.

Combattere con determinazione l’evasione fiscale, la criminalità finanziaria, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché qualsiasi minaccia alla stabilità
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xvi)

xvii)

finanziaria e all’integrità dei mercati. Proteggere il sistema finanziario da piazze finanziarie non trasparenti, non cooperative e scarsamente regolamentate, inclusi i centri offshore. Chiedere la stesura di un elenco di dette piazze finanziarie tenendo conto degli ultimi sviluppi e elaborare una serie di strumenti sanzionatori che consenta l’applicazione di
contromisure appropriate e graduali. Chiedere alla Task Force “Azione finanziaria”,
all’OCSE e all’FSF di presentare proposte.

Adottare validi principi comuni di governo societario e prassi di remunerazione, impedendo ai sistemi di indennizzo di incentivare l’assunzione di rischi eccessivi. I sistemi di
indennizzo dovrebbero essere riesaminati dalle autorità di vigilanza, con il sostegno di un
regime di applicazione efficace.

Migliorare la cooperazione in materia di vigilanza, in particolare attraverso la rapida istituzione di collegi di autorità di vigilanza per tutte le principali istituzioni finanziarie transfrontaliere entro il 2009. Invitare le autorità di vigilanza a scambiare le buone prassi e
promuoverne la convergenza a livello mondiale.

xviii) Migliorare la regolamentazione relativa ai fondi propri delle banche per far sì che le banche creino riserve supplementari di risorse in periodi di congiuntura favorevole per poter
meglio far fronte a quelli di congiuntura sfavorevole. Incoraggiare i gruppi di lavoro e le
istituzioni attive nel settore a presentare quanto prima raccomandazioni appropriate,
tenendo conto dell’efficacia delle norme vigenti (Basilea II).
xix) Migliorare le norme prudenziali e i principi contabili per mitigarne gli effetti prociclici e
rafforzare l’obbligo di rendiconto dell’Organismo internazionale di normalizzazione contabile, riformandone ulteriormente governance e mandato.
xx)

Prevedere un’applicazione rigorosa della normativa finanziaria e della trasparenza, sostenuta da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di promuovere l’integrità dei
mercati finanziari. Riesaminare le norme di comportamento per proteggere i mercati e gli
investitori, se del caso trasversalmente a settori e mercati.

Sostenere i paesi in via di sviluppo nella risposta agli effetti della crisi

xxi)

xxii)

Promuovere lo sviluppo globale come parte della soluzione alla crisi globale e come base
per la pace e la stabilità.

Rispettare gli impegni volti ad aumentare gli aiuti allo sviluppo e ribadire quello di conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Mantenere gli impegni in materia di aiuti
agli scambi commerciali e concedere ai paesi meno sviluppati l’accesso in esenzione da
dazi e contingenti.

xxiii) Usare appieno le altre fonti ufficiali di finanziamento, quali i crediti all’esportazione e le
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garanzie degli investimenti nonché il sostegno orientato allo sviluppo nei settori di ricerca e tecnologia, pace e sicurezza, migrazione e cambiamenti climatici. Rafforzare l’efficacia e il coordinamento di strumenti e risorse.

xxiv) Consentire alle banche multilaterali di sviluppo di contribuire a contrastare gli effetti
della crisi nei paesi in via di sviluppo, in particolare in relazione alle popolazioni più
povere e vulnerabili.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL PARTENARIATO ORIENTALE
1.

2.

3.

4.

La promozione di condizioni di stabilità, buon governo e sviluppo economico nei suoi paesi
limitrofi orientali è d’importanza strategica per l’Unione europea. L’UE ha pertanto un forte
interesse a sviluppare relazioni sempre più strette con i suoi partner orientali, l’Armenia,
l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, la Repubblica moldova e l’Ucraina. La proposta
dell’Unione europea di un partenariato orientale ambizioso da stabilire con questi paesi è
intesa a conseguire tale obiettivo.

Il partenariato orientale consentirà di rafforzare in modo significativo la politica dell’UE nei
confronti dei suoi partner orientali puntando alla creazione delle necessarie condizioni per
l’associazione politica e l’ulteriore integrazione economica tra l‘Unione europea e i suoi
partner orientali attraverso lo sviluppo di una dimensione orientale specifica della politica
europea di vicinato. Per conseguire tale obiettivo, il partenariato orientale mira a sostenere
le riforme politiche e socioeconomiche, facilitando il ravvicinamento e la convergenza verso
l’Unione europea. Nella stessa ottica, il partenariato orientale contribuirà ad instaurare la
fiducia e a sviluppare vincoli più stretti tra gli stessi sei partner orientali.

I lavori nell’ambito del partenariato orientale saranno portati avanti nel rispetto delle aspirazioni che ogni paese partecipante nutre per le relazioni future con l’Unione europea. Il partenariato orientale sarà disciplinato dai principi di titolarità congiunta, di differenziazione e
di condizionalità. Esso sarà centrato su valori condivisi quali la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché sui principi dell’economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e del buon governo. Il maggiore impegno dell’Unione europea sarà in linea
con i principali obiettivi del partenariato orientale, in funzione dei progressi compiuti da ciascun partner. Il maggiore sostegno finanziario in linea con la proposta della Commissione di
600 milioni di euro per il periodo fino al 2013 rispetterà le risorse disponibili nel quadro
finanziario pluriennale, inclusi margini adeguati.

Vi sarà una complementarità effettiva tra il partenariato orientale e le iniziative regionali esistenti nei paesi limitrofi dell’UE, in particolare la Sinergia del Mar Nero. Il Consiglio europeo sottolinea l’impegno dell’UE per il rafforzamento e per il sostegno all‘attuazione della
Sinergia del Mar Nero, rilevando che quest’ultima è incentrata sulla cooperazione regionale
nella regione del Mar Nero, mentre il partenariato orientale è incentrato sul ravvicinamento
e intende rafforzare i legami dei paesi partner con l‘UE. Il partenariato orientale si svilupperà inoltre in parallelo alla cooperazione bilaterale tra UE e paesi terzi.

La cooperazione bilaterale nell’ambito del partenariato orientale dovrebbe gettare le basi per
nuovi accordi di associazione tra l’UE e i partner che abbiano compiuto sufficienti progres-
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5.

6.
7.
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si verso i principi e i valori di cui al precedente punto 2 e che siano disposti a conformarsi
agli impegni che ne derivano e in grado di farlo, compresa la creazione o l’obiettivo di creare zone di libero scambio globali e approfondite. I programmi globali di potenziamento istituzionale dell’UE aiuteranno i paesi partecipanti a potenziare la loro capacità amministrativa. Il partenariato orientale promuoverà la mobilità dei cittadini dei paesi partner attraverso
accordi di facilitazione del visto e di riammissione. L’UE, in linea con l’approccio globale
in materia di migrazione, dovrebbe inoltre procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti come obiettivo a lungo termine per singoli paesi partner e caso per caso, purché
sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza. Il partenariato orientale è inteso a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza energetica tra
tutti i partecipanti sotto il profilo della fornitura e del transito di energia nel lungo periodo,
anche mediante il miglioramento della regolamentazione e dell’efficienza energetica. Esso
metterà a disposizione dei partner l’esperienza acquisita dall’UE nel settore delle politiche
di sviluppo economico e sociale.

L’ambito multilaterale del partenariato orientale contemplerà attività di cooperazione e dialogo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del partenariato. Dovrebbe operare sulla base
di decisioni congiunte degli Stati membri dell’UE e dei partner orientali, fatta salva l’autonomia del processo decisionale dell’UE.
Il Consiglio europeo propone di organizzare riunioni a scadenza regolare, in linea di massima ogni due anni a livello di capi di Stato o di governo del partenariato orientale e annualmente a livello di ministri degli esteri. Bisognerebbe stabilire quattro piattaforme tematiche
in funzione dei principali settori di cooperazione (“Democrazia, buon governo e stabilità”,
“Integrazione economica e convergenza con le politiche UE “, “Sicurezza energetica” e
“Contatti tra i popoli”). Il Consiglio europeo sostiene inoltre l’avvio di iniziative faro per
imprimere impulso e dare sostanza concreta al partenariato. L’UE auspica quanto prima una
discussione al riguardo con i partner.
I paesi terzi, sulla base di una valutazione caso per caso, saranno ammessi a partecipare a progetti concreti, attività e riunioni di piattaforme tematiche, qualora ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi di determinate attività e degli obiettivi generali del partenariato orientale.

Il partenariato orientale vedrà coinvolti numerosi soggetti, compresi ministeri e agenzie
governative, parlamenti, società civile, organizzazioni internazionali, istituti finanziari e il
settore privato.

Sulla base della presente dichiarazione, l’UE condurrà le necessarie consultazioni con i partner orientali in previsione dell’elaborazione di una dichiarazione congiunta sul partenariato
orientale da adottare in occasione del vertice del 7 maggio 2009 in cui verrà varato il partenariato orientale. Il Consiglio europeo attende con interesse il varo del partenariato orientale come impegno comune con i partner ed è fiducioso che questa iniziativa farà progredire
la causa del buon governo, aumenterà la prosperità e rafforzerà la stabilità, producendo benefici duraturi e tangibili per i cittadini di tutti i paesi partecipanti.
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ALLEGATO 3
Elenco dei documenti di riferimento presentati al Consiglio europeo
Situazione economica, finanziaria e sociale

Documento sui punti chiave adottato dal Consiglio ECOFIN (6784/2/09 REV 2)
Relazione sulle raccomandazioni per paese integrate: contributo del Consiglio ECOFIN
(7444/09)
Aliquote IVA ridotte: accordo raggiunto in sede di Consiglio ECOFIN (7448/1/09 REV 1)
Riduzione degli oneri amministrativi: contributo del Consiglio ECOFIN (7445/09)
Documento della presidenza sui principali messaggi da trasmettere al vertice del G20 sui paesi
in via di sviluppo e la crisi economica mondiale (7523/09)
Conclusioni sul follow-up del riesame del mercato unico adottate dal Consiglio “Competitività”
(7383/09)
Punti chiave adottati dal Consiglio “Competitività” (7232/09)
Messaggi chiave adottati dal Consiglio EPSCO (7434/09)
Relazione comune sull’occupazione (7435/09)
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (7436/09)
Relazione congiunta per il 2009 sulla protezione e sull’inclusione sociale (7503/09 + ADD 1)
Relazione della Commissione sulla parità tra uomini e donne, 2009 (7017/09)
Conclusioni del Consiglio sulla mobilità professionale e geografica della forza lavoro e libera
circolazione dei lavoratori nell’Unione europea (6480/09)
Conclusioni del Consiglio sulle nuove competenze per nuovi lavori: prevedere le esigenze del
mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi (6479/09)
Messaggi chiave adottati dal Consiglio “Istruzione, gioventù e cultura” sulla politica in materia
di gioventù (6669/09) e su istruzione e formazione (6666/09)

Energia e cambiamenti climatici

Conclusioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” sulla dimensione dello sviluppo
per un accordo globale sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012 (7645/09)
Conclusioni del Consiglio ECOFIN sugli aspetti finanziari internazionali dei cambiamenti climatici (7443/09)
Conclusioni del Consiglio “Ambiente” sull’ulteriore sviluppo della posizione dell’UE relativa a
un accordo globale sul clima per il periodo successivo al 2012 (7128/09)
Conclusioni del Consiglio “Ambiente” sulla preparazione del Consiglio europeo di primavera
(7065/09)
Conclusioni del Consiglio TTE sul secondo riesame strategico della politica energetica (6692/09)
Nota della presidenza sulla Conferenza sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica (6253/09)
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Varie

Conclusioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” sull’Afghanistan (7610/09)
Relazione sui progressi compiuti dall’Unione europea nel 2008 (6788/1/09 REV 1)
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ELENCO LIBRI COLLANA CIOFS-FP/CNOS-FAP

Elenco libri della collana CIOFS-FP/CNOS-FAP
Studi progetti esperienze per una nuova formazione professionale
La collana è nata nel 2003 con l’obiettivo di contribuire al dibattito suscitato in
Italia dalle riforme sul sistema di istruzione e formazione. Propone una costante
attività di studi, progetti ed esperienze, che permette al CIOFS-FP e al CNOS-FAP
di rispondere prontamente ai cambiamenti e di adeguare le attività ai fabbisogni
formativi ed educativi dei destinatari.

Sezione “Studi”
• 2009, NICOLI D., I sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) in
Europa, CNOS-FAP.
• 2009, DONATI C., BELLESI L., Verso una prospettiva di lungo periodo per il
sistema della formazione professionale. Il ruolo della rete formativa - Rapporto
finale, CNOS-FAP.
• 2008, AA. VV., Il contributo del sistema della formazione professionale al dialogo interculturale, Atti del XX Seminario di Formazione Europea, Trieste 11 13 settembre 2008, CIOFS-FP.
• 2008, COLASANTO M. (Ed.), Il punto sulla formazione in Italia in rapporto
agli obiettivi di Lisbona, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2008, DONATI C., BELLESI L., Ma davvero la formazione professionale non
serve più? Indagine conoscitiva sul mondo imprenditoriale, Roma, CNOS-FAP.
• 2008, MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e formazione. La dimensione internazionale, Roma, CNOS-FAP.
• 2008, AA. VV., Competenze del cittadino europeo a confronto - Atti del XIX
Seminario di Formazione Europea, Terrasini (Pa), 6 - 8 settembre 2007,
CIOFS-FP.
• 2008, MALIZIA G., PIERONI V., Follow-up della transizione al lavoro degli allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di IeFP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2008, PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante
alla luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non
accademica. Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2007, AA. VV., Standard formativi nell’Istruzione e nella Formazione Professionale - Atti del XVIII Seminario di Formazione Europea, Roma, 7 - 9 settembre 2006 CIOFS-FP.
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• 2007, COLASANTO M., LODIGIANI R., Il ruolo della formazione in un sistema
di welfare attivo, Roma, CNOS-FAP.
• 2007, DONATI C., Giovani e percorsi professionalizzanti: un gap da colmare?
Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
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