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“...I principali problemi economici del nostro tempo
non dipendono da una mancanza di risorse
ma dal fatto che le attuali strutture economiche,
sociali e culturali non sono in grado di soddisfare
alla domanda di uno sviluppo genuino.
Di conseguenza, i poveri, sia nei paesi in via di sviluppo
che nei paesi sviluppati, sono privati del diritto
di condividere il godimento dei beni materiali
e di utilizzare al meglio le loro capacità lavorative,
in modo da avere un mondo più giusto e prospero per tutti.
Il miglioramento della condizione dei poveri rappresenta
una grande opportunità per la crescita morale, culturale
ed anche economica di tutta l’umanità.
Guardiamo al povero non come un problema,
ma come a persona che può divenire il principale
edificatore di un futuro nuovo e più umano per tutti”.
(dal Messaggio di Papa Giovanni Paolo II
per la Giornata della Pace del 2000)
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1.1 - Saluti

Giuseppina Barbanti
Presidente Ente CIOFS

Il trovarmi a rivivere questa esperienza del Seminario Europa mi riempie di tanta
gioia. Siamo già al XXII appuntamento, dopo tanti anni è molto evidente il percorso di qualità che la Formazione Professionale ha realizzato anche attraverso
questo momento culturale.
L’obiettivo prioritario che come Formazione Professionale si vuole raggiungere è
la crescita integrale dei giovani, aiutarli perché siano capaci di dare un senso pieno
alla propria vita, di recuperare le capacità intellettuali a volte rimaste latenti, di
trovare sbocchi occupazionali, di entrare nel mondo del lavoro e sviluppare la cittadinanza attiva.
L’argomento del seminario di quest’anno, come da tradizione, si inserisce nel tema
dell’Anno Europeo: “Lotta alla povertà e all’esclusione sociale”. In questo breve saluto desidero puntualizzare l’importanza e l’urgenza di affrontare questa tematica.
Ancora oggi ci troviamo a sperimentare nei nostri Paesi europei la presenza di una
forte povertà, anche se si presenta con caratteristiche diverse degli anni precedenti.
Tra i diversi concetti per descrivere e interpretare la povertà di oggi ha un posto
di rilievo quello dell’ “esclusione sociale” intesa come rottura con la società e con
le Istituzioni, che porta come conseguenza la precarietà del lavoro e il disinteresse
di coloro che dovrebbero essere di sostegno alla crescita della cittadinanza attiva.
L’inclusione sociale si può realizzare solo attraverso la collaborazione dei cittadini
e delle amministrazioni locali, regionale e nazionali, che dovrebbero far passare l’idea del servizio come un diritto che spetta ad ogni cittadino; bisognerebbe, su questa linea, fare una campagna di sensibilizzazione e di informazione sulla cittadinanza attiva coinvolgendo i diversi ambienti educativi.
Tanti sono i progetti realizzati dalla Formazione Professionale per l’inclusione
sociale sia dei giovani italiani che degli immigrati.
L’impegno culturale che ci si propone è quello di dare:
• il riconoscimento dei diritti umani attraverso parità di accesso a risorse e servizi adeguati;
• la responsabilità condivisa all’attuazione di interventi concreti per il superamento della povertà;
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• la coesione nei confronti dei vantaggi che derivano dalla riduzione della povertà
e dell’esclusione sociale;
• la produzione di azioni concrete tese a prevenire e a ridurre la povertà.
Siamo tutti convinti che l’esclusione sociale è un fenomeno che la società deve
affrontare attraverso l’educazione ed è proprio questo che offre la Formazione
Professionale: un istruzione/formazione che promuove la responsabilità, la partecipazione e la cittadinanza attiva che fa crescere il beneessere nella comunità educativa formata (tutor, operatori, docenti, direttori, alunni,...) ed è all’interno di
questo clima che si promuove nel giovane l’opportunità della crescita sia sul piano
umano che culturale.
Il nostro compito è proprio quello di formare cittadini/e che possano sviluppare
quelle competenze che li rendano in grado di partecipare in modo efficace e costruttivo nella vita lavorativa e sociale della società sempre più diversificata.
In questo momento, il sentimento che desidero esprimere è quello della gratitudine,
per il lavoro che con tanta intelligenza e disponibilità, pur nelle fatiche non indifferenti del quotidiano, svolgono tutti coloro che lavorano nella Formazione
Professionale, laici e FMA. Esprimo il mio grazie in particolare a suor Lauretta e a
suor Angela per la capacità di intuizione e di profondità culturale nel promuovere
l’Associazione a livello nazionale, creare reti con le realtà europee di Formazione
Professionale e andare incontro a tutte le esigenze delle realtà regionali.
Saluto e ringrazio tutte le Autorità ecclesiali, politiche presenti al seminario per
la loro attenzione ai nostri problemi e per la fiducia che esprimono per il nostro
lavoro.
Con l’augurio che anche questa XXII edizione del Seminario Europa possa portare
dei frutti operosi per l’associazione, per la società e per i giovani rinnovo il mio grazie e vi auguro buon seminario.
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Celestina Corna
Ispettrice FMA

Benvenuti a questo appuntamento nazionale, ormai già alla sua XXII edizione.
Saluto e ringrazio tutti per essere qui. In particolare saluto a nome mio e a nome
di tutte le altre Ispettrici di Italia, i rappresentati delle istituzioni, in particolare
Manuela Amoretti, assessore alla formazione e alle politiche attive della Provincia
di Parma. Saluto e ringrazio suor Giuseppina Barbanti, presidente CIOFS nazionale, già intervenuta prima di me. Desidero salutare e ringraziare suor Lauretta
Valente e tutto lo staff del CIOFS-FP nazionale per il tanto lavoro fatto a nostro
favore e in particolare per la preparazione di questo seminario. Cordialmente saluto tutti i soci e i collaboratori delle varie associazioni CIOFS-FP di Italia oggi presenti. Desidero anche ringraziare particolarmente suor Lucia Croci che ha fatto
nascere e accompagnato l’Associazione CIOFS-FP in Emilia Romagna. Ora termina il suo mandato ma a lei va tutta la nostra stima e riconoscenza.
Sono felice di accogliervi tutti, qui, in Emilia Romagna, una delle tre regioni,
con Liguria e Toscana, che costituiscono la provincia religiosa, l’Ispettoria a me
affidata.
Una terra, questa dell’Emilia Romagna, accogliente e ricca di esperienze di solidarietà a favore delle fasce più deboli delle nostre realtà. Lavoriamo qui da più di un
secolo: la stessa presenza a Parma è attiva dal 1891, con opere diverse; possiamo
ricordare, nel tempo, la scuola materna e primaria, il collegio, l’oratorio, la formazione professionale. Oggi la comunità di Parma oltre alla scuola dell’infanzia e alla
formazione professionale, ospita nella propria struttura e condivide con il Comune e
la Caritas locale un progetto denominato “Le 100 lune”, un centro di accoglienza
notturna destinato ad ospitare in via temporanea donne in situazione di difficoltà.
Anche questa è una delle tante espressioni dell’attenzione cittadina alla povertà e
all’inclusione, temi estremamente interessanti di questo seminario.
Sento queste tematiche molto vicine anche alla nostra progettazione unitaria ispettoriale: in un articolato lavoro condiviso, con le nostre 28 comunità, abbiamo riscritto nell’ultimo anno, la vision e la mission della nostra ispettoria e abbiamo ribadito
il nostro essere a servizio dei giovani e delle donne, e tra questi i più svantaggiati.
Un servizio che, nel nostro tempo, capiamo come sempre più profetico. Molti oggi
con facilità parlano di emergenza educativa, ma a volte, di fronte alla fatica rappresentata dall’accompagnare i giovani e le persone in cammini effettivi di crescita, rinunciano all’impegno lasciandosi a derive pessimistiche che arrivano ad ipotizzare l’impossibilità di dare senso alla nostra esistenza.
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Noi invece, nello spirito di don Bosco e di madre Mazzarello, desideriamo con ottimismo e realismo allo stesso tempo, fronteggiare l’emergenza e arrivare a costruire realtà, presenze, comunità di cristiani e di cittadini attivi, consapevoli che ogni
piccola trasformazione agita insieme può davvero incidere e cambiare l’esistenza
di molti.
L’educazione è un modo di relazionarsi concependo l’altro come una ricchezza,
una potenzialità con dignità, diritto di esprimersi e col dovere di partecipare. In
altre parole si può dire che a tutti va riconosciuto il diritto-dovere di essere protagonisti della propria vita e allo stesso tempo responsabili della vita degli altri.
Sento che nella formazione professionale, nella quale credo e nella quale sono
disposta ad investire, abbiamo un’opportunità straordinaria di innervare infinite
relazioni di speranza, solidarietà e giustizia, arrivando a creare reti tra persone,
comunità, istituzioni capaci di agire attivamente contro ogni esclusione e discriminazione. Questo seminario e il soggiacente desiderio di conoscere e trasferire
buone pratiche inizia già a costruire qualcosa di nuovo.
Dio benedica ogni impegno a favore dell’uomo, in particolare dei più giovani e
benedica queste giornate. Grazie e buon lavoro a tutti.

12

APERTURA DEL SEMINARIO

Silvia Biglietti
Presidente CIOFS-FP Emilia Romagna

Rinnovo il mio saluto a tutti, anche ai nostri partner stranieri già presenti e che
arriveranno nelle prossime ore. Rinnovo anche l’espressione di riconoscenza a chi
in particolare ha organizzato questo evento: sia per quanto riguarda la preparazione logistica, sia per quanto riguarda la strutturazione delle giornate attorno a
questo tema così emergente e che ci coinvolge in prima persona. “Strategie per
l’inclusione sociale - cittadinanza attiva e formazione professionale”. Non passa
giorno infatti senza che qualcuno ci provochi a pensare chi siano oggi i nuovi barbari o chi stia attentando alla nostra sicurezza e vada quindi eliminato; le risposte
si sprecano tra catastrofismi e ottimismi disincarnati.
Le nostre, in questo seminario, saranno giornate di dialogo, di confronto e di studio che si profilano già da programma come estremamente interessanti e potenzialmente efficaci. Hanno infatti accettato di partecipare esponenti del mondo
politico, dell’università, degli enti locali, dell’associazionismo sia della Regione che
di Italia, che sono realmente impegnati sul fronte dell’inclusione; persone che con
passione quotidianamente lavorano perché le differenze di qualunque genere non
si trasformino in occasioni per emarginare. Ancora ringrazio ciascuno di loro e
sono certa che la loro attenzione farà crescere in responsabilità ed esperienza ciascuno di noi.
Vorrei presentare brevemente la nostra Associazione in Emilia Romagna: siamo
presenti con quattro sedi: Bologna, Imola, Parma e Bibbiano. La più antica è la
sede di Bibbiano (RE), che è rimasta per molto tempo unica espressione di formazione professionale della nostra Ispettoria, seguita nel 1993 dalla sede di
Bologna, nel 2000 Parma e Imola nel 2005, come sede acquisita da Ecap (CGIL),
che svolgeva soprattutto attività di obbligo formativo in favore dei giovani del territorio. Nel corso del 2008 la sede dello Ial di Parma (ex Cisl) è stata acquisita
dallo stesso nostro centro di Parma. Siamo in tutto 48 dipendenti (45 laici e 3
FMA), con centinaia di collaboratori; nei nostri centri passano ogni anno circa 450
ragazzi dell’obbligo formativo e altrettanti destinatari dei progetti del FSE e altro.
Dal 1993 il CIOFS-FP Emilia Romagna fa parte dell’AECA (Associazione
Emiliana Centri Autonomi, che raccoglie 24 Centri di Formazione Professionale,
promossi da Enti di ispirazione cristiana) e realizza per conto di essa numerose
attività formative finanziate dalla Regione Emilia Romagna o dal Ministero del
Lavoro con l’utilizzo di fondi europei.
La nostra mission ci vede impegnati prevalentemente con i giovani dell’obbligo
13
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formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale e sull’inclusione.
Dalla loro costituzione, nei 4 centri si sono sviluppati progetti ed è stato necessario mettere a punto strategie a favore di immigrati, soprattutto donne, carcerati,
disabili, giovani drop out, persone senza fissa dimora, rifugiati politici.
Grazie alla collaborazione con il CIOFS-FP Nazionale abbiamo potuto prendere
parte al progetto LeCiM e durante il Seminario verrà proposta come esempio di
“buona pratica di inclusione sociale” l’attività del CIOFS-FP di Bologna. Verrà presentata “la metodologia dei percorsi personalizzati per l’accompagnamento al lavoro e l’inclusione sociale di persone svantaggiate” attuata nel Centro bolognese.
Personalmente torno alla formazione professionale dopo 12 anni di assenza (passati nel mondo della scuola) e sto constatando come le nostre realtà siano cresciute e abbiano sviluppato competenze e una sensibilità speciale per entrare in relazione con questi gruppi di persone, offrendo loro non semplicemente delle opportunità formative ma, direi, un luogo dove essere riconosciuti e divenire riconoscibili, una comunità nella quale coltivare relazioni costruttive e trovare pensieri,
parole per realizzare azioni che diano senso all’esistenza. Una comunità in cui la
responsabilità è innanzitutto responsabilità verso l’altro.
È Emmanuel Lévinas che afferma: «Io sono nella sola misura in cui sono responsabile dell’altro». È da questa consapevolezza che impariamo a vivere l’incontro
con l’altro, con lo straniero.
Chiudo con una citazione di E. Bianchi dal suo libro L’altro siamo noi.
«L'ascolto è un sì radicale all’esistenza dell’altro come tale; nell’ascolto le rispettive differenze si contaminano, perdono la loro assolutezza, e quelli che sono i limiti dell'incontro possono diventare risorse per l’incontro stesso. Ascoltare uno straniero non equivale dunque a informarsi su di lui, ma significa aprirsi al racconto
che egli fa di sé per giungere a comprendere nuovamente se stessi: così lo straniero non abita tra di noi ma abita con noi. Lo straniero, infatti, cessa di essere estraneo quando noi lo ascoltiamo nella sua irriducibile diversità ma anche nell’umanità comune a entrambi».
Ancora benvenuti e buon lavoro a tutti!
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Manuela Amoretti
Assessore alla Formazione professionale e Politiche attive del lavoro
Provincia di Parma

Il mio saluto a tutti voi, a nome dell’Amministrazione provinciale, ed un ringraziamento speciale agli organizzatori di questo XXII seminario di formazione
europea che focalizza la nostra attenzione di amministratori locali e di specialisti nel campo dell’inclusione sociale sulle esperienze condotte e sui modi per
replicare e migliorare, se possibile, i casi di eccellenza raggiunti.
Grazie per averci invitato e per ospitarci qui, a questa due giorni di lavori serrati, a
ragionare insieme di strategie e di pratiche migliorative applicabili a tutti gli interventi che vedono come beneficiari cittadine e cittadini stranieri o persone che si trovano in condizione di vulnerabilità e, quindi svantaggio in termini sociali ed economici. Consapevoli che, nel caso dei servizi alle persone ed in particolare alle persone
in condizione di svantaggio, per realizzare miglioramento o addirittura innovazione
nei servizi, è fondamentale riprogettare i servizi a partire dall’analisi dei bisogni
espressi per collegarli all’obiettivo di integrazione che ci si pone.
A riflettere insieme e confrontare approcci di policy e buone prassi, certo, partendo però da sperimentazioni ed esperienze importanti come il progetto LeCiM
che potrà portare valore e nuovi contributi anche alla nostra attività in ambito
provinciale, più stabile e ricorrente, ma non meno importante per la funzione di
costante offerta di occasioni di integrazione attraverso la leva dell’orientamento, della formazione e dell’accompagnamento al lavoro.
L’obiettivo dell’inclusione sociale rappresenta infatti un pilastro essenziale dell’intervento cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sul nostro territorio, sia dal
punto di vista qualitativo che per la dimensione degli investimenti.
Soltanto nell’ultima tornata di chiamata di progetti, l’ammontare delle risorse
destinate ad interventi di formazione a favore di destinatari riconducibili alle
diverse categorie del disagio e del rischio di esclusione è stata pari a 1 milione
⇔, il 40.8% di tutte le risorse messe a bando.
In aggiunta a considerazioni che riguardano l’entità di un investimento che la
Commissione Europea in primis ritiene di assoluta necessità, perché alla base
dello sviluppo di ogni territorio e da realizzarsi parallelamente ad interventi formativi più specifici a favore di imprese e cittadini, vorremmo indicare alcune
caratteristiche degli interventi a favore dell’inclusione sociale sulle quali riteniamo sia utile lavorare con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali presenti qui oggi:
15
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1. integrare a monte servizi diversi per facilitare l’integrazione. Cioè promuovere e realizzare iniziative che integrino a monte servizi diversi dal punto di
vista amministrativo - ad esempio i servizi formativi ed i servizi per il lavoro
- che nel vissuto delle persone beneficiarie rappresentano un unicum. Con
alcune iniziative pilota (è il caso di Help for job, destinato a persone a rischio
di esclusione sociale in seguito alla difficoltà di rientrare nel mercato del lavoro) abbiamo “avvicinato” formazione e lavoro, sperimentando meccanismi di
integrazione inediti per i servizi e per il territorio; lo stesso può dirsi per il
progetto ASPO, che vede un partner privato – Fondazione Cariparma – collaborare con l’Ente Provincia per consentire a persone linee di credito a fronte di progetti di vita e di sviluppo personale che passa anche attraverso la formazione e il lavoro. Si tratta di esperienze evolute, rese possibili dall’esperienza accumulata dopo anni di lavoro e di collaborazione tra servizi pubblici e privati, in collaborazione con l’associazionismo, che fanno leva quindi
sulle competenze istituzionali radicate nelle istituzioni del territorio, quel
capitale sociale di cui spesso si parla, ma è così difficile riconoscere e apprezzare.
2. innescare processi virtuosi del tipo “do ut des”. Far leva cioè sulla fiducia in
persone che faticano a realizzare percorsi lineari e vincenti, che hanno accumulato più “sconfitte” che “successi” per ragioni diverse e spesso concomitanti, aggravate dagli effetti della crisi.
Inclusione significa per noi anche restituire il senso di cittadinanza a persone
altrimenti inclini a pensare di non poter o dover partecipare ad una collettività,
con le proprie regole da rispettare e con i propri vantaggi.
Attraverso la formazione finalizzata al lavoro si può fornire una dote fatta di
saperi, di buoni esempi, di apertura di porte che sta poi alle persone opportunamente seguite ed accompagnate, sviluppare al meglio. Persone che, una volta
inserite, restituiscono con il proprio lavoro, il valore ricevuto.
Sono considerazioni che ci fanno senza dubbio preferire la strada dell’inclusione a quella della ghettizzazione come più proficua, anche solo dal punto di vista
del ritorno di investimento a lungo termine, soprattutto se i/le beneficiari/e sono
giovani.
Sono due riflessioni che mi auguro possano essere di spunto alla formulazione e
alla proposta di nuovi e migliori modi di realizzare integrazione a partire dalla
dotazione di “mattoni elementari” che possediamo e abbiamo imparato a
maneggiare nel tempo, assieme alle molte che in questi due giorni saranno suggerite dai tanti autorevoli partecipanti.
Abbiamo potuto verificare proprio nella fase difficile di crisi che stiamo attraversando che il nostro territorio è ricco di risorse se si è in grado di metterle
16
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insieme a favore di un obiettivo condivisibile e chiaro. Gli strumenti sono spesso da inventare, per rispondere al meglio a domande di servizio sempre più complesse.
Questo seminario di formazione, con i risultati ai quali perverrà, ci auguriamo
possa restituirci utili e nuovi modi per intervenire con più efficacia in futuro a
favore dell’inclusione sociale dei cittadini e delle cittadine.
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2.1 - Perché la scelta del tema in un contesto
di formazione professionale

Lauretta Valente
Presidente Associazione Nazionale CIOFS-FP

Anche questa edizione del convegno/seminario si colloca nel contesto del tema dell’anno, indicato dal Parlamento europeo per il 2010, che affronta la Lotta alla
povertà e alla esclusione sociale.
La riflessione, come ogni anno, è centrata sulla formazione professionale come
impegno delle nostre realtà associative. In particolare, in questo evento, sulla sua
importanza quale strumento efficace per contrastare situazioni di povertà e di
esclusione.
Gli ambiti strategici indicati nel documento Priorità e orientamenti per le attività
dell’anno europeo 2010 della Commissione, riguardano i molteplici aspetti politici, economici e civili.
Nello specifico, auspicano “la promozione di strategie multidimensionali integrate, intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà, e (la promozione) di approcci da integrare in tutte le pertinenti politiche”.
Altro ambito indicato (gli ambiti sono in tutto 10) è la “eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di formazione, anche mediante la formazione per
l’acquisizione di competenze informatiche e la promozione di parità di accesso alle
TIC (nuove tecnologie), prestando un’attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone disabili; (e al) favorire l’accesso alla cultura e alle attività ricreative”.
I dati riportati dalla documentazione della Commissione riferiscono di 79 milioni
di persone, in Europa, al di sotto della soglia di povertà (persone le cui entrate corrispondono a meno del 60% della media nazionale). Nell’analisi dei dati, una
distinzione viene fatta, tra la povertà relativa, legata al contesto in cui si vive, e
l’esclusione sociale intesa, per diverse contingenze, come distanza dalla sfera collettiva.
Si tratta di aspetti che ci riguardano direttamente, per il servizio formativo ed educativo e per i destinatari che richiedono il nostro impegno.
Il documento insiste sulla costruzione dei “partenariati con la società civile ed altre
parti interessate” come strumento strategico, nella linea della sussidiarietà orizzontale. Un tema questo che sarà necessario approfondire da parte di tutta la compagine delle nostre associazioni impegnata in questo servizio (vedi CONFAP e
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FORMA) per coniugare adeguatamente la formazione professionale con il progetto del federalismo fiscale (vedi laboratorio n. 2 guidato dall’avv. Giulio Salerno).
Non è nella occasione di questa celebrazione che gli Enti storici che convergono in
CONFAP e FORMA mettono il loro impegno in questa battaglia. Sono decenni che
viene sperimentata ed attuata una modalità formativa adeguata alla domanda ed
alle peculiari risorse di destinatari a rischio o raggiunti dalla povertà e dalla esclusione sociale. La necessità per questo tipo di destinatari, di cui gran parte immigrati, è quella di disporre di una opportunità formativa contenuta nel tempo ed
improntata alla praticità ed all’utilizzo di nuove tecnologie, particolarmente collegata alla realtà economica, produttiva e sociale del territorio, centrata in modo
particolare sulle conoscenze e competenze professionali e strutturata come sistema
di accompagnamento alla crescita ed alla maturazione e manutenzione delle qualifiche e delle professioni.
Consegnare ad un ragazzo, ad un giovane, ad una persona in difficoltà una qualifica professionale spendibile e richiesta dalle necessità produttive e di servizio,
può assumere per i destinatari diversi significati dal punto di vista psicologico
sociale e civile. Ad esempio il rafforzamento della identità personale; la eventuale
scoperta di un filone di impegno adeguato alle proprie esigenze e reali capacità,
quando i destinatari sono esclusi dalla scuola o la escludono per scelta; un canale
di ricerca più mirato per l’inserimento lavorativo e sociale; la possibilità di accedere ad un ulteriore processo formativo finalizzato al proprio filone professionale,
... Sono questi gli argomenti specifici dell’orientamento che costituiscono una
dimensione sistematica, direi sistemica, della formazione professionale.
La scelta del tema ci ha consentito di accogliere nel programma dell’iniziativa di
quest’anno l’apporto del progetto LeCiM, Learning Cities for Migrants Inclusion
(apprendimento cooperativo delle città per favorire l’inclusione degli immigrati)
approvato dall’Agenzia EACEA (The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency) nell’ambito del programma Lifelong learning. Il progetto è in
via di realizzazione e al termine della mattinata del giovedì 8 verrà presentato brevemente da Tiziana Piacentini, mentre nella tavola rotonda del pomeriggio verranno illustrate le esperienze di tre paesi europei oggetto di studio e di scambio nel
progetto LeCiM. Nella giornata di venerdì 9 avrà luogo la sessione parallela del
workshop e nella giornata conclusiva di sabato 10 del nostro seminario/convegno,
oltre ai risultati dei laboratori, verrà riferito anche il position paper, con le raccomandazioni sul tema, da diffondere e proporre presso le Istituzioni e gli stakeholder dei paesi partner.
La riflessione sulla formazione professionale, nel contesto della lotta alla povertà
e all’esclusione sociale, spinge a focalizzare l’attenzione sulla dimensione economica e finanziaria senza pretendere di esaurirne le diverse linee di correlazione.
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Riteniamo importante portare l’attenzione alla attuale congiuntura di crisi globale, di cui siamo testimoni, che non prevede una soluzione afferrabile, agevole e
ravvicinata nel tempo. Non si esagera nel dire che sono chiamati in causa i modelli economici ed i risvolti finanziari che reggono attualmente le nostre società. Di
fatto, gli attuali modelli, pur avendo prodotto ricchezza e benessere, attualmente
stanno andando nella direzione di produrre povertà ed emarginazione non in percentuali cosiddette fisiologiche, ma in modo significativo e, in un certo senso, di
sistema, in particolare, nel nostro antico continente.
La crisi che stiamo vivendo non è giunta imprevedibile. Abbiamo proceduto per
aggiustamenti e rimandi nel succedersi delle legislature e delle scelte politiche, ma
non abbiamo ancora trovato il modo per andare onestamente al nocciolo della
situazione (cfr. Rapporto CENSIS 2009).
Conosciamo la crisi occupazionale, i dati sulla povertà che raggiunge nel nostro
Paese (e in Europa) un numero in crescita di persone e di famiglie. Il divario tra
ricchi e poveri si fa più profondo. Con molta probabilità le attuali generazioni di
giovani non vedono la possibilità di sognare un progetto di vita e di famiglia autonomi, paragonabile a quello costruito, anche con sacrifici, dai loro genitori. Molti
vivono e vivranno con l’appoggio del lavoro e dei beni conseguiti dalle loro famiglie e molti giovani ricercatori e tecnici trovano possibilità di impegno, per quanto riguarda l’Italia, solo fuori dal nostro Paese.
È anche reale il dato che molte professioni tecniche di medio livello non vengono
scelte per attendere possibilità più consone alle proprie aspirazioni e ad un
vagheggiato modello di vita.
Siamo in una situazione di crisi recessiva, probabilmente ancora non drammatica,
e la appena percettibile crescita del PIL non lascia intravvedere una risposta strutturale per la ripresa della macchina economica.
Occorre riconsegnare ai nostri giovani, e non solo a loro, più speranza assieme alla
possibilità di costruire un progetto personale, di professione e di vita, assieme ad
una formazione che restituisca idealità, spiritualità, religiosità, motivazione all’impegno, oltre al sostegno alla loro originalità, alla novità che come giovani sono
chiamati a portare alla società e al mondo, alla diversificazione di impegni e di
inventiva. Nostro impegno è di occuparci, con particolare attenzione, dei livelli
medi, della valorizzazione delle peculiari capacità e risorse, di cui ogni giovane è
portatore per il proprio territorio di riferimento e per i cittadini che lo abitano.
Comincia ad essere dirimente l’impegno di ricercare accogliere e valorizzare le
risorse residue, quelle che sono rimaste “dopo lo spreco” di questi anni dall’ultimo scorcio di secolo, quelle rinnovabili, più durature, più vicine alla vita, che verrebbero via via a costare di meno, per renderle sempre più disponibili per tutti. È
importante, nel nostro settore, portare l’attenzione su progetti di formazione spe23
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cifica, sulla pianificazione locale, sugli elementi tipici che conferiscono unicità a
ciascun territorio. Questo senza misconoscere il dato di fatto che ormai siamo
parte di un villaggio globale.
Nonostante le considerazioni pessimistiche ci sono ancora tante risorse da mettere
a frutto, risorse che finora non hanno avuto considerazione e apprezzamenti adeguato.
Riscoprire le micro possibilità delle persone, dei gruppi, le abilità e le risorse
nascoste, la capacità di produrre qualcosa per sé, l’abilità di rendere un servizio in
risposta ai bisogni dell’altro cittadino.
Abbiamo compreso che il progresso basato sull’escalation “più prodotto - più mercato - più consumo - più prodotto” non induce ad un progetto di sviluppo sostenibile. Si impone l’impegno per la ricerca di correttivi ispirati al bene comune dell’uomo.
Tuttavia gli aspetti su cui si richiama l’attenzione non sono i peculiari aspetti tecnici dell’economia ma su quanto di questo mondo si intreccia, ed è necessario che
si intrecci, con la formazione, ed in particolare con la formazione professionale. La
prospettiva economica è un contenuto importante su cui richiamare l’attenzione,
su cui formare lifelong learning, con particolare attenzione ai giovani.
Queste considerazioni raggiungono e attraversano gli obiettivi, esplicitati nel programma, che animeranno la vita di questi giorni.
L’impegno di lavoro riguarda dunque la formazione, la possibilità di consegnare
ai nostri destinatari professionalità che abilitino a cercare, scoprire, costruire
nuove ipotesi. È un tempo in cui occorre educare alla produzione del proprio
sostentamento come persona, come famiglia, come gruppi sociali. All’impegno del
welfare si richiede di percorrere nuove vie nella direzione della vicinanza ai cittadini, di formare gruppi sociali intermedi, più vicini al cittadino, abilitarli alla
ricerca ed alla costruzione ed organizzazione di risposte più adeguate alla soddisfazione dei bisogni della propria collettività, alla valorizzazione, alla produttività
ed alla salvaguardia del proprio territorio. Una democrazia orizzontale che rispetti un impegno di solidarietà sociale. Questo non esclude, anzi richiede, la ricerca
di confronti, la costruzione di partenariati, la collaborazione con altre realtà anche
lontane.
Questa dunque la tesi del nostro convegno/seminario: la formazione professionale
per contrastare la povertà e l’emarginazione, per contribuire a dare vita ad un
modello economico che coinvolga più direttamente il cittadino nella risposta ai
bisogni della collettività.
Occorre tuttavia perfezionare lo strumento per giungere a consegnare, ai giovani
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in particolare, una professionalità che consenta loro di valorizzare e rendere produttive le risorse personali, quelle del proprio territorio, del proprio ambiente in
relazione e a confronto con altre realtà anche lontane.
Questo impegno formativo richiede attenzione ai valori. Richiede un capovolgimento dell’approccio economico. Vuol dire passare dall’economia del possesso,
all’economia del dono; dal chiedere soluzioni ai problemi, all’impegno di offrire
contributi alla ricerca delle soluzioni nel proprio contesto di vita. A differenza delle
economie consumistiche e comunque centrate sull’avere, l’economia del dare
richiede motivazioni che nascono e prendono vita nel cuore delle persone, alle
radici della loro fede.
Il progresso, se è vero, si connota come impegno dell’umanità per l’umanità.
Chiunque ne sia promotore è chiamato a traguardare come idealità l’intera umanità, a prevederne per quanto possibile l’innalzamento e il miglioramento di vita,
“nessuno escluso”. Dove la prospettiva del miglioramento di alcuni porta come
conseguenza l’esclusione sistematica di altri, il sistema necessariamente si connota come iniquo. Un obiettivo di progresso passa attraverso uno sguardo universale comprensivo dell’uomo e del creato.
Perché il perseguimento di questo traguardo possa essere vero, occorre che venga
accolto nel cuore della persona, nella libertà dell’uomo, nel profondo richiamo
interiore dove viene rivelato che la felicità sta nel condividere molto di più che nell’accumulare.
La formazione, in particolare la formazione professionale, porta con sé un aggancio specifico ai valori della persona, dell’impegno, del servizio, della verità, dell’onestà.
Potremmo dire che un buon modello di formazione è dunque strettamente collegato ad un buon modello di economia.
Abbiamo conosciuto l’economia come scienza matematica, soggetta a precise leggi
di mercato. Occorre riconoscere che si sta lavorando molto per un impegno di
umanizzazione del sistema ed è stata fatta molta strada, condotte molte esperienze nella direzione di una impostazione solidale dell’economia. Renata Livraghi,
docente dell’Università di Parma, nel suo contributo ce ne darà atto, mentre una
panoramica relativa alla situazione ed alle prospettive europee ci viene offerta
subito dopo da Virgilio Dastoli, responsabile del master in politiche dell’Unione
europea presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno.
Altre esperienze ed aspetti verranno dibattuti nei laboratori coordinati da Irene
Gatti, da Marco Cinquegrana e da Alessandra Smerilli.
Concludendo, il seminario suggerisce un impegno di ricaduta nella nostra vita
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associativa, nei nostri CFP (Centri di Formazione Professionale), nella pianificazione dei processi formativi, nelle relazioni territoriali, nella costruzione dei partenariati. Occorre trasformare in processi formativi e di ricerca i contenuti, le riflessioni, gli input che verranno dai lavori di questi giorni. Il seminario vuole inoltre
divenire messaggio ed impegno per pianificazioni e progetti di traguardi inclusivi.
Forse c’è un po’ di utopia, in tutto questo, quanto basta tuttavia a produrre passione e vita, per superare barriere, pregiudizi e per puntare in alto.
Una spinta coraggiosa ci viene dalla celebrazione della 46a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani, che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre 2010. Alla
preparazione dell’Agenda della speranza, che si propone di condividere alcune
buone ragioni per procedere nell’opera di discernimento necessaria alla declinazione del bene comune, le nostre Associazioni sono impegnate a dare un contributo specifico, collaborando con il Comitato organizzatore.
Grazie e buon lavoro.
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2.2 - La lotta alla povertà e all’emarginazione dal punto
di vista sociologico e culturale nel contesto europeo

Pier Virgilio Dastoli
Consigliere principale Commissione Europea

Grazie per l’invito che mi consente di svolgere con voi alcune riflessioni sulla lotta
alla povertà e all’emarginazione nel contesto europeo durante l’anno dedicato dalla
Commissione a questo tema drammatico e centrale delle nostre società, anche in
vista del documento strategico che sarà presentato alla conclusione di quest’anno.
Ricordo che il tema della lotta alla povertà fu inserito nella strategia di Lisbona nel
2000, partendo dalle nuove basi giuridiche introdotte dal trattato di Amsterdam
entrato in vigore nel 1999 e rilanciato dalle proposte della Commissione Prodi con
le considerazioni innovative sul costo delle “non politiche dell’Unione”.
Ricordo anche che nei primi cinque anni della strategia di Lisbona (2000-2005) non
si raggiunse quasi nessuno degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo, per ragioni
legate soprattutto ad un metodo istituzionale che lasciava - come lascia oggi - la
maggior parte del potere di scelta e di decisione nelle mani dei governi nazionali.
La stessa situazione si è ripetuta durante il nuovo periodo quinquennale consacrato
alla rinnovata strategia di Lisbona, pur in un contesto politico caratterizzato dalla
volontà della Commissione Barroso di concentrare l’azione delle istituzioni europee
e dei governi su un numero più limitato di priorità strategiche.
A metà di questa nuova fase quinquennale è poi scoppiata la crisi finanziaria prima
negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, spingendo i governi ad affrontare prioritariamente la questione delle regole, per mettere sotto controllo il mondo della finanza e per evitare il ripetersi dei fenomeni avvenuti a partire dal 2007.
Nonostante questo approccio dei governi, la seconda Commissione Barroso ha proposto una strategia di rilancio del processo di crescita dell’Europa fino al 2020
(“Europa 2020”) che abbandonano il vecchio approccio concentrato sulla competitività per dare priorità all’obiettivo di una società inclusiva.
In questo quadro la strategia “Europa 2020” faceva propri gli obiettivi dell’Agenda
Sociale del 2008, pur nei limiti di un processo di decisione che ha mantenuto intatta la responsabilità degli Stati nazionali nell’ambito del nuovo Trattato di Lisbona
con un percorso che va dalla Commissione ai Governi ma anche alle Regioni e ai
Comuni.
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Tutto ciò è avvenuto in una situazione economica di relativa stabilità caratterizzata
da 85 milioni di poveri non solo fra i disoccupati, ma anche fra lavoratori e famiglie
che vivono o vivevano poco al di sopra della soglia di povertà (trovandosi così in una
situazione di povertà relativa o assoluta).
La Commissione ha proposto di fissare l’obiettivo di far uscire dalla soglia della
povertà e dunque dell’esclusione venti milioni di persone entro il 2020, ma il PE ha
chiesto alla Commissione ed ai governi di raddoppiare questa cifra in modo tale da
dimezzare il livello di povertà in dieci anni.
Ciò richiede evidentemente nuove politiche che tengano conto della complessità delle
nostre società, abbandonando l’approccio del “donus” caritativo e fondando le politiche sul principio della dignità umana che vale per tutti, ivi compresi gli immigrati.
Ciò richiede politiche europee nel settore della salute (“health promotion” e non solo
lotta alle malattie), di un’urbanizzazione inclusiva, di educazione lungo il corso della
vita (lifelong learning) e di un’alimentazione sana.
In questo quadro, le istituzioni europee ed i governi nazionali devono far tesoro delle
conclusioni alle quali si è giunti durante l’anno europeo dedicato alle pari opportunità (2009), delle esperienze dell’anno attualmente dedicato alla lotta alla povertà
ed all’esclusione, e prepararsi (ma questo lo dico anche a voi) all’anno europeo del
volontariato (2011).
Non dobbiamo solo “celebrare” ma scambiare esperienze e poi avviare nuove
politiche.
Le politiche dell’inclusione devono essere messe sullo stesso piano delle politiche del
lavoro, quelle legate al mercato del lavoro (“flexicurity”) ed alla sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Ricordo in questo quadro il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale (secondo i principi dell’Enciclica Rerum Novarum).
Ciò vuol dire che non basta più il metodo aperto di coordinamento che è stato fino
ad ora alla base delle politiche sociali.
Non bastano il controllo delle spese e le regole più stringenti con maggiori obblighi
per i governi in materia di debito pubblico.
Così come saranno rafforzate le regole del Patto di stabilità sulle finanze, così deve
essere affrontata la lotta alla povertà ed all’emarginazione.
A questo obiettivo ci ha anche sollecitato recentemente la Cancelliera Merkel nel suo
recente discorso ad Aquisgrana ed a quest’obiettivo fanno appello economisti come
Fitoussi, Stiglitz e Amartja Sen.
In questo quadro si colloca la questione del reddito minimo di cittadinanza o garantito che l’Italia aveva introdotto prima in 39 comuni, poi in trecento e poi è stato cancellato dalla legge finanziaria.
Su questa questione c’è un rapporto allo studio del PE supportato dalla rete BIN
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(Basic Income Network) fondandosi sul Trattato di Lisbona e sulla carta dei diritti.
Vorrei ora attirare la vostra attenzione su due pregiudizi o su due false alternative.
Il primo pregiudizio riguarda l’alternativa fra sviluppo (= competitività) e diritti.
È evidente che il precariato e la maggiore flessibilità di accesso al mercato del lavoro (e cioè la riduzione dei diritti) hanno provocato la riduzione dei consumi e quindi una ridotta competitività ed un sotto-sviluppo.
Il secondo pregiudizio riguarda l’alternativa fra garanzia/elevazione dei diritti sociali e costi per il bilancio pubblico.
Costano più le privazioni dei diritti che le garanzie offerte dal diritto alla salute, all’educazione, alla buona alimentazione: se violati essi provocano costi non solo per gli
individui o le famiglie ma anche per la società. Le nostre istituzioni sono così invitate non solo riflettere ma anche ad agire.
Prendiamo ora il “caso Italia”: nell’educazione siamo poco al di sopra della
Slovacchia con una grande dispersione scolastica che colpisce soprattutto gli immigrati, uno scarso numero di laureati ed un elevato livello di “e.
Non abbiamo una legge di lotta alla povertà nonostante varie proposte parlamentari (con una specifica attenzione alle famiglie). Non abbiamo una legge sulla cittadinanza (mentre in quasi tutti i Paesi europei si è passati dallo ius sanguinis allo ius
solis). Non abbiamo una legge sull’asilo. E le recenti statistiche (Istat, Social watch,
Caritas) hanno messo in luce un drastico deterioramento della situazione economica e sociale in Italia negli ultimi due anni.
Stiamo attenti, ha detto recentemente Barroso, alla crescita di razzismo, xenofobia e
populismo che non sono purtroppo fenomeni solo italiani.
Qui interviene il ruolo delle istituzioni regionali nel quadro di un federalismo che sia
effettivamente solidale. Qui interviene la questione del bilancio dell’Unione e su
un’equa redistribuzione delle finanze europee.
Sarebbe un errore puntare tutto sul rigore finanziario non solo a livello nazionale ma
anche a livello europeo. Occorre ridurre il tetto del debito pubblico a livello nazionale ma il bilancio dell’Unione è in pareggio e deve essere aumentato in termini di
risorse e di spese per garantire beni pubblici europei (la res publica europea), come
lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l’inclusione con l’obiettivo di introdurre un federalismo fiscale a livello europeo.

Conclusioni
La povertà, come la ricchezza e la produzione, è diventata un fenomeno complesso
delle nostre società. Essa non è più da tempo limitata alla dimensione economica del
reddito o dell’occupazione/disoccupazione, ma è un insieme di deprivazioni e di
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esclusioni costituito da fenomeni negativi individuali propri della persona che ne è
colpita - il basso reddito, la disoccupazione o la precarietà dell’occupazione, la mancanza di istruzione o gli effetti della dispersione scolastica o l’analfabetizzazione di
ritorno – e da fenomeni negativi collettivi che coinvolgono intere comunità e che
sono dovuti alle condizioni ambientali della vita sociale: non solo alla distribuzione
ineguale del reddito, ma al diseguale accesso alle risorse naturali, ai beni pubblici
indivisibili, alle fonti della cultura, ai servizi di interesse generale.
La maggior parte dei fenomeni negativi collettivi è dovuta alla degradazione ed
all’impoverimento dell’ambiente, naturale ed urbano. La degradazione ambientale non si limita ai fenomeni della periferizzazione, ma investe sempre di più l’ambiente urbano “normale”, ovvero il tessuto dei quartieri di massa dove scarseggiano i servizi ed i beni privati ma anche gli spazi collettivi, i servizi pubblici e le
strutture culturali.
Negli ambienti dominati dai beni privati, la congestione è l’altra faccia della medaglia della solitudine e dunque dell’emarginazione.
Appare sempre più evidente che la lotta contro questi fenomeni non si può limitare
ad interventi sociali ed assistenziali ad hoc, ma che la causa fondamentale dell’insuccesso delle politiche europee (e particolarmente delle politiche italiane) dirette a
combattere vecchie e nuove povertà deriva dall’incapacità politica e culturale di risalire alla fonte della passività sociale.
La risposta della politica (delle politiche) dovrebbe essere cercata nella convergenza
di programmi urbanistico-territoriali diretti a trasformare e arricchire l’ambiente, di
piani sociali rivolti a promuovere l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini, di
interventi per garantire l’accesso ai servizi di interesse generale con un’azione europea generalizzata per assicurare un reddito minimo di base (basic income).
La programmazione urbanistica e territoriale tende a fornire il solo quadro coerente entro il quale una politica di arricchimento sociale può essere efficacemente perseguita. Essa è la risposta razionale alla degradazione di un mercato senza regole (o
meglio di regole fissate dal mercato) nell’ambiente e nello spazio.
Il collegamento della programmazione urbanistico-territoriale con la pianificazione sociale può essere infine ottenuto e consolidato attraverso la partecipazione dei
cittadini che permetta di trasformare individui passivi in agenti del cambiamento.
E ciò richiede una vigorosa azione di promozione della società civile e del volontariato.
Arrivederci all’anno europeo del volontariato.
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2.3 - Il ruolo delle istituzioni e dell’impegno sociale
nella creazione del capitale umano e dello
sviluppo economico

1

Renata Livraghi
Docente Università degli studi di Parma

1. Premessa
La transizione dei giovani dalla scuola al mercato del lavoro è in Italia un problema molto grave che può causare effetti negativi sia per le persone sia per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Stiamo vivendo un periodo di grande
cambiamento e di rilevante insicurezza: da un lato si è dovuta subire una crisi economica mondiale che ha prodotto numerosi effetti e accentuato le problematiche
giovanili precedenti (Istat, 2010, Banca d’Italia, 2010) e dall’altro lato è in atto
una riforma del sistema universitario italiano (Senato della Repubblica, 2009) e
sono state esplicitate le strategie che dovrebbero migliorare l’occupabilità dei giovani potenziando l’integrazione della formazione con l’esperienza lavorativa
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2009).
La crisi economica mondiale ha fatto diminuire il prodotto interno lordo in Italia,
negli anni 2008 e 20092 e ciò ha causato una riduzione della domanda di lavoro

1

Professore ordinario di Politica Economica nell’Università degli Studi di Parma (renata.livraghi
@unipr.it).
2
La crescita economica in Italia ha avuto l’andamento seguente nel corso degli ultimi tre anni: +1,5% nel
2007; -1,3% nel 2008; -5,0% nel 2009 (Commissione Europea, 2010). In sintesi, nel biennio 20082009 il Pil è sceso di 6 punto e mezzo. Il reddito reale delle famiglie si è ridotto del 3,4%, i loro consumi del 2,5%. Le esportazioni del 22%. L’incertezza dilagante e il deteriorarsi delle prospettive della
domanda hanno indotto le imprese a ridurre gli investimenti del 16% (Banca d’Italia, 2010).
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su tutto il territorio nazionale, interessando in maniera particolare il nord del
Paese, i lavori temporanei e quelli autonomi. La minor crescita economica ha
quindi fatto diminuire l’occupazione3, aumentare la disoccupazione4, ha fatto
accrescere i lavoratori scoraggiati e di conseguenza i tassi di inattività5.
La crisi ha acuito il disagio dei giovani nel mercato del lavoro italiano. Nella fascia
di età tra i 20 e i 34 anni, la disoccupazione ha raggiunto il 13% nella media 2009.
La riduzione rispetto al 2008 della quota di occupati fra i giovani è stata quasi
sette volte quella osservata fra i più anziani6. Hanno pesato sia la maggiore diffusione fra i giovani dei contratti di lavoro a termine, sia la contrazione delle nuove
assunzioni del 20%. Da tempo vanno ampliandosi, in Italia, le differenze di condizione lavorativa tra le nuove generazioni e quelle che le hanno precedute, a sfavore delle prime. I salari di ingresso, in termini reali, ristagnano da 15 anni (Banca
d’Italia, 2010).
I giovani che non lavorano e che non studiano sono un fenomeno in crescita in
Italia. Il 21,2% della popolazione tra i 15 e i 29 anni risulta fuori dal circuito formazione-lavoro (not in education, employment or training, Neet). Ciò produce
effetti alquanto negativi, perché rende più difficile un inserimento successivo sia
nel lavoro sia nella formazione.
Inoltre, negli ultimi decenni, l’università ha subito profondi mutamenti al proprio
interno, che ne hanno sostanzialmente modificato le caratteristiche strutturali e le
finalità: si è passati da una università di élite ad una università di massa; è cresciuto il numero di università per rispondere alla crescente domanda di istruzione
superiore; vi è stata la riforma degli ordinamenti didattici (corsi triennali e corsi
specialistici) che avrebbe dovuto favorire l’interscambio di studenti e docenti tra i
diversi paesi aderenti al cosiddetto “processo di Bologna”; hanno diversificato le
proprie tradizionali missioni (ricerca e didattica di alto livello), perché forniscono

3

L’occupazione in Italia ha avuto l’andamento seguente nel corso degli ultimi tre anni: +1,0% nel 2007;
-0,1% nel 2008; -2,7% nel 2009 (Commissione Europea, 2010). L’incidenza della Cassa integrazione
guadagni sulle ore lavorate nell’industria è salita al 12% alla fine 2009 (Banca d’Italia, 2010).
4
In Italia, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 25,4% nel 2009 contro il 7,8% nella media del
paese. Tale tasso è pertanto il triplo. Occorre poi rilevare che i disoccupati diplomati e laureati sono
aumentati di più di quelli con titoli di studio basso (Istat, 2010).
5
Il tasso di inattività ha raggiunto il 37,6%, in Italia, nel 2009 per la popolazione con un’età compresa
tra i 15 e i 64 anni (Istat, 2010).
5
Il tasso di occupazione per i giovani compresi tra i 20 e i 34 anni è del 58,9% contro il 62% precedente.
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una preparazione per l’esercizio della professioni, gestiscono imprese finalizzate al
profitto (spin off), effettuano placement (Agasisti T., Vittadini G., 2010). Questo
insieme di circostanze impone di ripensare agli obiettivi e alle funzioni dell’università italiana. Un adeguato assetto istituzionale potrebbe, infatti, favorire il processo di autonomia, di responsabilità e di valutazione dei diversi atenei.
Le strategie per migliorare l’occupabilità dei giovani in Italia si basano su sei aree
di intervento ritenute prioritarie (Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2009):
- facilitare la transizione dalla scuola al lavoro;
- rilanciare l’istruzione tecnico-professionale;
- rilanciare il contratto di apprendistato;
- ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro nel
corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin dalla scuola e
dalla università la tutela pensionistica;
- ripensare il ruolo della formazione universitaria;
- aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro.
Ci si chiede se queste sei aree di intervento siano in grado di ampliare effettivamente il capitale umano in Italia, in un contesto caratterizzato da bassi ritorni
degli investimenti in formazione formale (numero di giovani laureati inferiore
relativamente agli altri paesi europei) dove la tradizionale economia dell’istruzione degli economisti neoclassici sembra essere smentita dalla realtà.
In particolare, è utile riflettere sia sulle strategie di politica economica, sia sui vari
processi di convertibilità delle risorse in azioni per accrescere realmente il capitale umano nel nostro Paese. Una riflessione peculiare è stata poi dedicata ai contratti di apprendistato nell’alta formazione, sollecitata tra l’altro dai nuovi sviluppi della ricerca sulla definizione e sulla misurazione del capitale umano.

2. La multidimensionalità del capitale umano e i processi di
accumulazione richiedono di perseguire uno sviluppo economico e sociale integrato
In una epoca dove certezze e verità difettano, forse è opportuno ripensare in
maniera critica ad alcuni insegnamenti degli economisti classici. Essi vivevano in
una realtà caratterizzata da profondi cambiamenti e utilizzavano un metodo integrato di analisi per lo sviluppo economico e sociale.
William Petty e successivamente Adam Smith sottolinearono il ruolo dell’istruzione e della qualità della forza lavoro nel determinare le possibilità produttive e le
condizioni di vita dei diversi gruppi sociali.
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Tra gli economisti pre-smithiani, William Petty riconosce il valore dell’educazione
(teorica e tecnica). Tutti gli individui hanno talenti che l’educazione valorizza.
Essi non sono concentrati solo tra gli individui che appartengono alle classi
sociali elevate che hanno una probabilità maggiore di accedere alle istituzioni
scolastiche. Ne deriva che lo Stato può svolgere una funzione importante se supporta l’educazione degli individui che appartengono a una famiglia che non può
pagare gli studi in modo tale da valorizzare pienamente i talenti in essi incorporati (A. Montanino, 1997).
La ricchezza delle nazioni non è data solo dalle risorse naturali o dal capitale accumulato ma è data anche dalla risorsa umana, intesa come talenti trasformati in
capacità, attraverso il processo di educazione.
William Petty pone anche il problema della qualità dell’educazione, intesa come
processo che fornisce capacità eterogenee. Esso afferma che l’educazione deve
essere mirata a formare tutte le categorie di lavoratori, evitando gli eccessi di avvocati, preti, mercanti e venditori a favore degli ingegneri, artigiani, addetti alla classificazione delle proprietà terriere, evidenziando l’importanza della tipologia del
processo educativo.
Egli riesce a individuare il contributo che l’educazione trasmette al processo di
crescita delle risorse umane e il ruolo che esse hanno nel determinare la crescita
del prodotto, che può derivare o da un aumento dell’input di lavoro o dall’introduzione e l’utilizzo dell’abilità, intesa come art, cioè capacità di concettualizzare
e creare prodotti o metodi di produzione alternativi7.
Sulla stessa linea di William Petty si muove un altro membro della Royal Society
del tempo: N. Grew. Egli individua quattro fattori rilevanti per il benessere di una
nazione:
- la terra;
- i manufatti;
- il mare;
- le persone.
L’educazione migliora questi fattori perché permette di meglio utilizzare le risorse
naturali e di produrre manufatti migliori e innovativi. Grew enfatizza l’importanza di risorse umane “capaci, affermando che senza tali risorse «.. le migliori terre
diventeranno cattive come la Terra Santa in Siria o Granada in Spagna …» (citato da: A. Montanino, 1997).
7

In Inghilterra, nel 1690, William Petty sostenne che la creazione della ricchezza era dovuta anche alla
capacità lavorativa che era incorporata negli uomini (Petty W., 1690). Il reddito da lavoro rappresentava il valore del capitale umano ed era considerato come una rendita perpetua di tale ricchezza (Avsi,
2008).
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Gli economisti pre-smithiani, pur non affrontando compiutamente le problematiche connesse ai processi educativi, considerano l’educazione come uno strumento
prezioso per acquisire capacità.
L’effetto dell’acquisizione delle capacità è eterogeneo perché rende possibile un
miglior utilizzo delle risorse naturali e la loro salvaguardia, una riduzione del lavoro necessario per produrre cibo favorendo la produzione manifatturiera, un
aumento delle esportazioni a maggiore valore aggiunto.
Adam Smith comprende appieno il ruolo dell’educazione:
sia relativamente al suo impatto sulla società;
sia relativamente al suo impatto sull’individuo.
Nella Ricchezza delle nazioni, di Adam Smith, troviamo a p. 93-94:
«La differenza di talenti naturali dei diversi uomini è in realtà molto minore di
quanto si supponga; e l’ingegno assai differente, che sembra distinguere gli uomini di diverse professioni quando raggiungono la maturità, in molti casi non è tanto
la causa quanto l’effetto della divisione del lavoro. La differenza tra i caratteri più
dissimili, per esempio tra un filosofo e un facchino, sembra sia imputabile non
tanto alla natura quanto all’abitudine, al costume e all’educazione. Appena venute al mondo, e per i primi sei o otto mesi della loro esistenza, queste persone erano
forse assai simili, e né i loro genitori né i loro compagni di gioco potevano notare
nessuna grande differenza».
Come sottolinea Stefano Spalletti (Spalletti S., 2009, p. 34), gli economisti classici8 videro nell’istruzione una sorta di difesa della qualità della vita, in situazioni di
inurbamento e di decadimento morale e psicologico, come quelle che si verificarono alla fine del 17009. In particolare, l’educazione deve servire ad evitare l’alienazione degli individui che è il rischio associato al processo di divisione del lavoro e a prevenire la corruzione e la degenerazione della gran parte delle persone.
Adam Smith sostiene inoltre la validità di un sistema scolastico obbligatorio, come
era a quel tempo il sistema scozzese, sostenuto con il contributo generale della collettività. La posizione di Adam Smith era quindi in linea con l’ottica già espressa
da William Petty di non disperdere le potenziali capacità produttive (i talenti di
William Petty) presenti nella massa di individui.
8

Ciò è visibile, oltre che in Jeremy Bentham, anche in James Mill (Mill J., 1931, p. 125-125). È poi nota
l’opinione di Thomas Robert Malthus sull’istruzione e su i suoi effetti nelle scelte familiari.
9
«Secondo Smith, nei paesi in via di sviluppo e in quelli in cui lo spirito commerciale sembrava doversi ottenere «a spese delle virtù intellettuali, sociali e marziali», il decadimento delle qualità morali ed
intellettive era più marcato del periodo che precede lo sviluppo delle manifatture. In questo tempo l’uomo impegnato nella caccia, nella pastorizia e nell’agricoltura sembra ancora coltivare le sue qualità
inventive, incluso l’uso della difesa personale e di tutti gli espedienti per superare le difficoltà che continuamente si presentano» (Spalletti S., 2009, p. 34-35).
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L’istruzione renderebbe le persone più consapevoli e responsabili ovvero autonome nella scelta delle proprie azioni.
Nella Ricchezza delle nazioni, di Adam Smith, troviamo a p. 955:
«Più il popolo è istruito, meno esso è soggetto alle delusioni dell’entusiasmo e della
superstizione, che fra i popoli ignoranti provocano frequentemente i disordini più
terribili. Inoltre un popolo istruito e intelligente è sempre più decente e ordinato di
un popolo ignorante e stupido. Ognuno si sente individualmente più rispettabile e
più degno di considerazione».
Adam Smith, nella Teoria dei sentimenti morali, tenta di analizzare i sentimenti
degli uomini e di comprendere come essi siano determinanti nei rapporti sociali ed
economici. La sympathy10 è l’elemento teorico che qualifica l’analisi scientifica di
Smith sui comportamenti umani. Non vi sarebbe un io senza una relazione e ciò
fa supporre che ciascuna persona è parte di una comunità e costituisce quindi
parte di un tutto. L’istruzione e l’educazione morale sono strumenti essenziali per
migliorare tali caratteristiche sociali che sono quindi connaturali in ciascun individuo. Thomas Robert Malthus e John Stuart Mill concordano, invece, su un altro
effetto dell’educazione, che è quello di formare una coscienza che incida sulle abitudini e riduca il tasso di natalità. Il buon senso, piuttosto che un effetto diretto
sul prodotto o un effetto indiretto sull’individuo, è ciò che bisogna perseguire
attraverso l’educazione. John Stuart Mill sostiene che:
«… bisogna affermare senza scrupoli che l’obiettivo di una formazione intellettuale per la massa delle persone dovrebbe essere quello di coltivare il senso comune …» (Mill J.S., 1848).
Un secolo dopo, Alfred Marshall include nella descrizione della ricchezza anche le
risorse umane11. Egli produce una distinzione più accurata dei benefici dell’istruzione, concentrandosi sui benefici individuali, differenziandoli in:
- benefici diretti (capacità di svolgere una mansione);

10

«La caratteristica principale della sympathy non è tanto l’esplicitarsi di un generico “sentire con”: la
rilevanza dell’operazione simpatetica consiste, secondo Smith, nella natura sociale del possibile
“immedesimarsi con”, ovvero nel vivere la condizione dell’individuo che prova un sentimento»
(Spalletti S., 2009, p. 36).
11
La ricchezza personale per Marshall «comprende tutte le energie, le capacità e le abitudini che contribuiscono direttamente all’efficienza produttiva degli uomini; oltre a quelle relazioni d’affari e rapporti di ogni genere, che abbiamo già considerato come parte della ricchezza nell’uso più ristretto della
parola. Le capacità produttive hanno un’altra ragione per essere considerate come economiche, per il
fatto che di regola il loro valore si può in un certo modo misurare indirettamente» A. Marshall, 1890,
traduz. it., 1972, p. 132.
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- benefici indiretti (stimolare l’attività mentale; rendere l’individuo più intelligente, più pronto, più impegnato e coscienzioso nel lavoro; migliorare lo stile di vita;
sia durante le ore di lavoro, sia durante le ore di tempo libero).
Alfred Marshall sottolinea l’importanza dei benefici indiretti dell’educazione e
sostiene la formazione generalizzata, cioè rivolta a tutti gli individui e non soltanto alla working class. Egli afferma che:
«Dobbiamo guardare in un’altra direzione per capire qual è il maggiore vantaggio
economico che una nazione può trarre da un miglioramento nell’educazione generale e tecnica della massa della popolazione, permettendo a coloro i quali hanno
umili origini di diventare artigiani specializzati o impiegati addetti alla supervisione degli operai, per migliorare i confini della scienza» (Marshall, 1936, p. 573).
Afferma inoltre che:
«il capitale consiste in gran parte nelle cognizioni e nell’organizzazione» …. «Le
cognizioni sono la nostra più potente macchina di produzione» (A. Marshall,
1890, traduz. it., 1972, p. 238).
Alfred Marshall dà risalto al fatto che l’istruzione sviluppa le capacità umane, il
senso di meritocrazia e le relazioni sociali.
«Essa stimola la sua attività mentale; coltiva in lui un’abitudine di saggia curiosità;
lo rende più intelligente, più pronto, più fidato nel lavoro ordinario; eleva il tono
della sua vita durante le ore di lavoro e fuori di esse; e così è un mezzo importante
per la produzione della ricchezza materiale, mentre, considerata come fine se stessa,
non è inferiore a nessuno degli scopi a cui può essere rivolta la produzione di ricchezza materiale medesima» (A. Marshall, 1890, traduz. it., 1972, p. 327).
Il nesso tra istruzione, capacità produttive, stili di vita e sviluppo economico è
stato quindi designato da questi economisti. Tra una asserzione e l’altra trascorsero però numerosi anni e nessuno di essi riuscì a modellare il processo di acquisizione del capitale umano e i relativi effetti sullo sviluppo economico e sociale.
Il passaggio successivo, lo si ebbe con gli economisti neoclassici della scuola di
Chicago.
Il 28 dicembre 1960, Theodore Schultz tenne una conferenza presso l’American
Economic Association sull’«investimento in capitale umano» (Schultz T., 1961,
p. 1-17).
La loro analisi empirica si sviluppava in contesti diversi, caratterizzati da un buon
funzionamento dei mercati, in paesi industrializzati. La loro idea di capitale
umano ha origine dall’osservazione che l’istruzione sviluppa alcune capacità e
qualità negli individui e che, a loro volta, esse potenziano la produttività del lavoro così come la crescita economica, proprio come accade con il processo di accumulazione del capitale fisico, per effetto degli investimenti. I governi dovevano
intervenire nei sistemi economici per favorire la crescita dell’istruzione, in modo
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tale da collegare gli obiettivi economici con quelli sociali degli individui e delle
famiglie.
La domanda e l’offerta di istruzione determinano la quantità di istruzione da consumare. Il mercato dell’istruzione non può però essere descritto efficacemente tramite un modello statico nel quale vengono considerati solo l’utilità e i costi presenti. Non è, infatti, possibile comprare un titolo di studio nello stesso modo in cui
acquistiamo un’automobile. Un titolo di studio richiede una spesa in tempo e in
denaro. I benefici dell’istruzione sono durevoli nel corso del tempo mentre la maggior parte dei beni perde valore nel tempo. La conoscenza e le capacità non si
deprezzano se sono costantemente eserciate (Johnes G., 2000, p. 18).
Nel 1964, Gary Becker sostenne che un investimento in istruzione è equivalente a
un investimento in un macchinario che può essere inserito nel corpo umano e che
può incrementare le prestazioni sul luogo di lavoro. La teoria del capitale umano
si aspetta che i rendimenti futuri di tale macchinario, o di un individuo istruito,
siano superiori al tempo e al denaro necessari per il suo acquisto12.
Le risorse destinate alla crescita del capitale umano sono quindi assimilati per gli
effetti a quelli destinati ad ampliare la capacità produttiva come, ad esempio, l’acquisto di una nuova macchina. Il perseguimento della crescita economica è prevalente rispetto a quello dello sviluppo umano e del benessere sociale. Due sono le
ipotesi che caratterizzano il programma di ricerca sul capitale umano, degli economisti neoclassici:
- la spesa sostenuta per accrescere il capitale umano è una spesa per investimento, perché accresce il valore dei guadagni futuri;
- la scelta sull’ammontare e sulle caratteristiche dell’investimento è una scelta
individuale.
In base a questo modello dovremmo aspettarci che tutti gli individui abbiano l’obiettivo di acquisire lo stesso ammontare di istruzione ottimale. Nella realtà si
osserva, invece, che le persone scelgono livelli diversi di istruzione. Ciò avviene
perché costi e rendimenti sono diversi per persone con caratteristiche diverse e in
contesti differenti.
12

Tale idea era già stata espressa da Adam Smith. Nella Ricchezza delle Nazioni troviamo: «Quando si
impianta una macchina costosa, ci si deve attendere che il lavoro straordinario che essa farà prima di
essere messa fuori uso per deperimento ricostruirà il capitale impiegatovi, oltre, almeno, ai profitti
ordinari. Un uomo istruito col costo di molto lavoro e molto tempo ad una di queste occupazioni che
richiedono destrezza e abilità straordinarie può essere paragonato a una di quelle macchine costose.
Ci si deve attendere che il lavoro comune, gli ricostruisca l’intera spesa della sua istruzione, oltre ai
profitti ordinari, di un capitale di ugual valore. E deve anche ricostruirla in tempo ragionevole, considerata l’assai incerta durata della vita umana, nello stesso modo in cui si considera la più incerta durata della macchina».
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Gary Becker sottolineò che esistono forte disomogeneità nella distribuzione delle
capacità individuali (talento, intelligenza, motivazione, impegno, ecc.) atte a
influenzare i diversi livelli di istruzione, che vi è una forte persistenza intergenerazionale sia nei redditi, sia nel livello di istruzione, che le risorse impiegate per
migliorare la qualità della forza lavoro differiscono da contesto a contesto, così
come le caratteristiche qualitative di vari processi scolastici.
Questi modelli assumono inoltre che i mercati del lavoro siano efficienti e competitivi, in grado di impiegare le persone in maniera congrua con il livello di qualificazione acquisito nei diversi processi di istruzione.
Jacob Mincer ha elaborato un modello di analisi del capitale umano particolarmente significativo. Egli misura il capitale umano in base ai guadagni che genera
nel mercato del lavoro. La sua equazione dei guadagni stima il rendimento dell’istruzione per ciascun individuo (J. Mincer, 1974).
I problemi di misurazione del capitale umano indicano però che una scorretta specificazione del capitale umano può portare a risultati distorti nel suo utilizzo, sia
soprattutto nel calcolo dei rendimenti dell’istruzione, sia nelle misure di politica
economica da intraprendere per favorirne il processo di accumulazione.
In particolare, misurare il capitale umano con l’istruzione formale o con i soli indicatori di funzionamento del sistema di istruzione è alquanto limitativo. I lavori
recenti sul capitale umano mostrano la sua multidimensionalità e soprattutto fissano l’attenzione sui processi di acquisizione.
Camilo Dagum sostiene che il capitale umano è un costrutto multidimensionale,
non osservabile (lo denomina latente), generato dall’investimento in istruzione,
formazione ed esperienza lavorativa, da fattori personali e ambientali, tale da produrre un aumento della capacità lavorativa misurabile dall’incremento del reddito da lavoro nel ciclo vitale (Dagum C., Slottje D.J., 2000).
James Heckman, invece, basandosi sui risultati della ricerca economica e psicologica, formula una concezione innovativa del capitale umano e sul suo processo di
creazione (Heckman J.J., Stixrud J., Urzua S., 2006). Egli sostiene che il capitale
umano si manifesta sin dalla nascita e che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita.
I quattro punti centrali, su cui si basa la teoria di Heckman, sono:
- l’architettura del cervello e il processo di formazione delle competenze sono
influenzati dall’interazione tra le genetica e le esperienze individuali;
- l’acquisizione delle competenze dipende dai processi di apprendimento effettuati in precedenza;
- le conoscenze cognitive e quelle non cognitive (motivazioni, tratti della personalità, capacità di autocontrollo, concentrazione, perseveranza, autostima, ecc.)
sono interdipendenti e determinanti per la riuscita scolastica, l’inserimento lavorativo, i livelli salariali, lo sviluppo umano;
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le abilità umane possono essere migliorate nel corso della vita anche se seguono un
percorso prevedibile di percorsi significativi, durante i quali gli specifici circuiti
neurali e i comportamenti che essi mediano si mostrano per le influenze dell’ambiente meglio ricettivi (Nosvelli M., 2009, p. 19).
Il capitale umano è quindi la ricchezza immateriale accumulata da un individuo,
nelle diverse fasi della sua vita. Essa è influenzata dal contesto familiare, dai valori
culturali e sociali di riferimento, dai percorsi scolastici, dalle esperienze lavorative e
dalla capacità di apprendimento, ottenuta in maniera non formale e informale.
Il capitale umano è una risorsa prodotta da numerosi fattori e può quindi essere
accumulata con i processi di investimento, decisi sia dalle istituzioni pubbliche sia
da quelle private tra cui la famiglia. Il capitale umano è di conseguenza il tratto di
ciascuna persona, espresso nel suo modo di fare e di essere. Esso migliora le condizioni di vita delle singole persone e produce esternalità positive, perché amplia le
possibilità degli altri soggetti di valorizzare il loro capitale umano. Il capitale umano
è il risultato di un processo che inizia dalla nascita ed è un nesso che si istituisce tra
capacità produttive e stili di vita da un lato e istruzione, esperienze e apprendimento dall’altro lato. È frutto di scelte individuali e di un impegno sociale.
Questa nuova definizione di capitale umano presenta un potenziale elevato per gli
interventi di politica economica e sociale soprattutto se inserita negli schemi di
analisi economica del capability approach di Amartya Sen (Sen A., 2000) che
riprendono le teorie di sviluppo economico e sociale delineate da Adam Smith.
La multidimensionalità del capitale umano e i principi emersi dall’analisi di James
Heckman hanno conseguenze pratiche e significative sulle scelte politiche pubbliche da effettuare e sull’impegno sociale di ciascuna persona nell’esercizio della
propria libertà. Vi sarebbe quindi una correlazione tra benessere sociale, capitale
umano e capacità produttiva. Amartya Sen sostiene che gli investimenti in capitale umano devono tener conto:
- del loro rapporto diretto con il benessere e la libertà degli esseri umani;
- del loro ruolo indiretto in quanto fattori che influiscono sul cambiamento sociale;
- del loro ruolo indiretto in quanto fattori che influiscono sulla produzione economica (Sen A., 2000, p. 296).
La multidimensionalità del capitale umano e i principi emersi dall’analisi di James
Heckman portano a sostenere che sono pertinenti tutti e tre gli aspetti mentre gli
economisti neoclassici hanno considerato finora appropriato solo il terzo.
L’investimento in capitale umano non può quindi essere finalizzato esclusivamente all’accrescimento della produttività e alla crescita esclusiva del reddito e
fatto coincidere solo con i livelli di istruzione. La nozione di capitale umano deve
andare oltre pur riconoscendo l’importanza della formazione formale sia dal
punto di vista quantitativo e da quello qualitativo. Nel 2001, l’Oecd diede la
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definizione seguente di capitale umano:
«The knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals
that facilitate the creation of personal, social and economic well-being» (Oecd,
2001, p. 18).
I divari di competenze tra le persone emergono fin dai primi anni di vita e persistono nel tempo se le istituzioni pubbliche e l’impegno sociale delle persone non
operano per ampliare le capabilities e non riducono i vincoli che impediscono la
convertibilità delle risorse in benessere.
Amartya Sen sostiene, infatti, che:
«nella sua quintessenza la libertà individuale è un prodotto sociale, ed esiste una
relazione bidirezionale fra gli assetti sociali destinati a espandere le libertà individuali e l’uso di queste libertà non solo per migliorare la propria vita, ma anche per
rendere più adeguati ed efficienti gli assetti sociali. Inoltre, le concezioni individuali della giustizia e del corretto agire, le quali influiscono sull’uso specifico che
i singoli fanno delle proprie libertà, dipendono da formazioni sociali – e in particolare dal fatto che le percezioni pubbliche che si generano in un processo interattivo e i problemi e rimedi scaturiscono da una cooperazione altrettanto collaborativa. L’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche devono essere sensibili a tutte queste connessioni» (Sen A., 2000, p. 36).
Le azioni degli individui sono quindi influenzate dai diversi fattori di convertibilità (caratteristiche personali, delle istituzioni e del contesto) oltre alle opportunità
reali13 (capability) e all’esercizio della libertà positiva. L’effettiva possibilità e abilità ad agire da parte dell’individuo per perseguire il benessere individuale e collettivo è denominata agency14.
Ogni persona non può dare il meglio di sé se l’investimento in conoscenza è prospettato solo nei termini di scelta individuale come è stato sinora proposto dagli
economisti neoclassici. Esso deve essere delineato anche come un investimento
sociale, garantito da regole e istituzioni pubbliche e sociali. È più opportuno riflettere sulle azioni di ciascuna persona che esprimono le sue modalità di fare e di

13

Le opportunità reali comprendono le risorse materiali e immateriali. Drèze e Sen hanno messo in evidenza che il capability approach non esclude l’analisi sulle risorse: «dovrebbe essere chiaro che noi
abbiamo la tendenza a giudicare lo sviluppo attraverso l’aumento delle sostanziali libertà umane, non
solo attraverso la crescita economica (prodotto nazionale lordo), il progresso tecnico, il progresso sociale. Questo non è negare, in alcun modo, che i progressi in questi ultimi campi possono essere molto
importanti, a seconda delle circostanze, come strumenti per la valorizzazione della libertà umana»
(Drèze J., Sen A., 2002).
14
Agency è un’azione fatta per “star bene”, cercando di raggiungere i propri valori e ideali, nell’esperienza reale maturata.
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essere, invece di concentrarsi sulle risorse e misurare gli investimenti, come si è
finora fatto. Per questo motivo, Amartya Sen suggerisce di rivedere l’indice di sviluppo umano e di pensarlo, in maniera nuova, nei termini di funzionamento (functioning). La qualità effettiva della vita delle persone (achieved functionings) molto
spesso differisce dalle potenzialità reali di un contesto (capabilities).
La qualità della vita di una persona è correlata alle sue possibilità. Esse tuttavia
non coincidono, perché le potenzialità reali sono elementi di libertà positiva mentre la qualità della vita è il risultato del suo esercizio. Si sostiene, infatti, che la
capability è un insieme di vettori di functionings, che rivela la libertà di una persona nel determinare il proprio stile di vita.
La qualità della vita delle persone (achieved functionings) dipende pertanto dalla
capacità di convertire le risorse (materiali e immateriali) in azioni e risultato. La
convertibilità delle risorse in funzionamenti (achieved functionings) dipende da
quattro fattori che coincidono con il concetto di capitale umano più sopra delineato. Essi sono:
le caratteristiche personali degli individui (condizioni fisiche, età, genere, livelli di
formazione, capacità di apprendere, forza di volontà, disciplina morale, ricerca
della qualità e della bellezza, senso religioso);
l’appartenenza a dati gruppi o associazioni (capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, condivisione di valori e di finalità, partecipazione alle comunità di
pratica);
le caratteristiche economiche, sociali e politiche (norme sociali, gerarchie sociali,
prassi discriminatorie, pregiudizi culturali di etnie, politiche sociali, sistemi di welfare state);
le caratteristiche ambientali (clima, infrastrutture, conservazione delle risorse,
sostenibilità delle risorse, contesto lavorativo e sociale).
Il paradigma del capitale umano tradizionale (human capital) potrebbe essere
sostituito con quello dei funzionamenti realizzati (human functioning).
La teoria delle capacità individuali e sociali per essere operativa deve essere vincolata alle analisi del contesto e ai metodi di miglioramento continuo della qualità della
vita per migliorare la convertibilità delle risorse in benessere. Per tale motivo, suggeriamo di integrare tale teoria con la swot analysis. Se in dati contesti si condividono particolari filosofie di vita, come quelle che si basano sul kaizen, si avrà benessere maggiore con risorse date, perché la loro convertibilità sarà migliorata.
La teoria delle capacità individuali e sociali, si discosta dagli altri due approcci
della misurazione del benessere (l’approccio soggettivo e quello del principio delle
allocazioni eque, meglio noto come fairness), perché evidenzia le dimensioni
oggettive del benessere e il ruolo esercitato dalla libertà per coniugare il benessere
individuale con quello della collettività, valorizza non solo le caratteristiche della
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singola persona bensì la sua identità ovvero unicità. In questo approccio, l’identità
è il risultato di scelte consapevoli e responsabili. Sottolineare l’importanza delle
dimensioni oggettive significa sostenere che il benessere ha aspetti multidimensionali che non possono quindi essere sinteticamente indicati con il reddito, con la
ricchezza e con i consumi. Queste dimensioni non sono indipendenti ma complementari. Il reddito disponibile e i beni/servizi accessibili sono elementi essenziali e
irrinunciabili, ma visti come mezzi strumentali per acquisire benessere e non come
finalità.
Il Rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi (Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul
Fitoussi, 2009) e la Commissione inglese per l’uguaglianze delle opportunità
(http://www.equalities.gov.uk) hanno identificato le dimensioni seguenti che devono essere prese in considerazione:
- standard materiali di vita (reddito, consumi, ricchezza);
- salute;
- formazione;
- attività personali compreso il lavoro;
- partecipazione attiva (libertà politica, civile, culturale, religiosa, di associazione,
di governance);
- legami sociali e interpersonali;
- ambiente (conservazione delle risorse e sostenibilità);
- sicurezza economica e fisica.
Sono dimensioni di natura molto diversa che permettono a una persona di vivere
bene, che agisce realizzando dei cambiamenti i cui risultati possono essere giudicati, in base ai propri obiettivi e valori. Una politica pubblica che persegua il progresso sociale deve quindi sostanzialmente promuovere e ampliare queste dimensioni in maniera distinta e interconnessa.
In secondo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è multidimensionale anche per gli aspetti che caratterizzano il singolo individuo, perché sottolinea la
necessità di tener conto della diversità umana. Questa non è solo intesa quale elemento di differenza che distingue gli individui tra di loro, ma diventa essenziale
per spiegare le differenti abilità a convertire le risorse (materiali e immateriali) a
disposizione in livelli di benessere da parte di individui differenti sotto una pluralità di aspetti (Chiappero - Martinetti E., Pareglio S. (a cura), 2009, p. 64). Le
caratteristiche personali rilevanti sono l’età, il genere, la disabilità, l’etnia, il credo
religioso, il titolo di studio, le esperienze lavorative, la formazione permanente, la
tipologia familiare, ecc.
In terzo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è multidimensionale e
complessa quando pone l’accento sulla necessità di incorporare nell’analisi dell’ineguaglianza le cause che la determinano e i risultati ottenuti dai diversi individui
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o gruppi. L’ineguaglianza incorpora, infatti, tre tipi di disparità che devono essere tenute presenti, incrociandole con le caratteristiche personali e con le diverse
aree che determinano la qualità della vita, per delineare strategie efficaci per
migliorare il benessere individuale, nei contesti caratterizzati da un’elevata flessibilità e da cambiamenti strutturali.
Le disparità possono essere di:
- risultato nei bisogni fondamentali e centrali per la vita di ciascuna persona. Tra
questi, in particolare, si considerano un livello minimo di consumo volto all’acquisto di cibo, di abbigliamento, di una casa e di quanto necessario per renderla vivibile; l’accesso a servizi sociali tra cui le strutture sanitarie di base, i mezzi
di trasporto pubblico, le istituzioni educative; la possibilità di svolgere un lavoro liberamente scelto; la possibilità delle persone a prendere parte ai processi
decisionali che riguardano le questioni collettive o la gestione dei beni comuni (F.
Stewart, 1996);
- autonomia intesa come libertà positiv, ovvero libertà di autorealizzazione e autodeterminazione della singola persona. Si vuole valutare il potere e il controllo
dell’individuo sulle sue scelte, sulle motivazioni, sui valori che le ispirano.
L’autonomia è declinata sia in riferimento ai possibili conseguimenti individuali, sia verso le possibilità dei singoli di perseguire obiettivi differenti dal perseguimento dello stesso benessere puramente individuale (agency goals). Tale
informazione permetterà di effettuare confronti interpersonali nelle libertà individuali e non nelle sole utilità;
- processo che evidenzia l’ineguaglianza di trattamento, causata dal contesto, dalle
istituzioni e dai percorsi che discrimina o che avvantaggia taluni gruppi di individui. Politiche antidiscriminatorie dipendenti dal contesto devono essere fondate sulla conoscenza delle cause locali di discriminazione o di privazione, delle
barriere allo sviluppo umano dei diversi gruppi di individui e delle relazioni di
potere che aumentano la vulnerabilità di individui con determinate caratteristiche personali e scarsa autonomia.
Uno sviluppo economico e sociale integrato che pone al centro il benessere della
persona dovrebbe quindi delineare le proprie strategie, per ampliare le capacità
individuali, tenendo conto delle capacità di conversione personale delle risorse
materiali e immateriali e delle cause che generano mancanza di autonomia, nelle
scelte delle azioni da compiere e per ampliare le capacità sociali, tenendo conto
delle diverse dimensioni che formano la qualità della vita, senza tuttavia trascurare le ineguaglianze di processo. La Commissione inglese per l’uguaglianza delle
opportunità tiene conto delle tre diverse dimensioni con le relative interconnessioni quando delinea le linee di politica economica e sociale per accrescere la capacità di agire di ogni singola persona. James Heckman pone l’esempio degli studenti
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nordamericani che partecipano al GED che è un programma che offre una seconda opportunità agli studenti che hanno abbandonato la scuola secondaria (il 14%
degli studenti negli Usa). Tale progetto si realizza negli Usa e in Canada con una
crescita continua dei partecipanti. Le evidenze empiriche dimostrano che gli studenti che avevano abbandonato la scuola per scarso rendimento e che hanno conseguito successivamente il diploma, con il progetto GED, hanno gli stessi redditi
da lavoro dei normali diplomati della scuola secondaria superiore, pur riportando
test cognitivi inferiori tuttavia compensati dalle abilità non cognitive valorizzate
dalla politica attiva personalizzata (Heckman J.J., 2006).

3. Il capitale umano dei giovani in Italia
L’Italia, nel 2007, aveva un numero di laureati inferiore in relazione alla media
europea. Se osserviamo le persone giovani, con un’età compresa tra i 25 anni e i
34 anni, riscontriamo che solo il 18,9% aveva conseguito un titolo di studio elevato contro il 29,9% della media europea (Tab. 1). Abbiamo una percentuale di
giovani laureati molto inferiore alla Francia, al Regno Unito, alla Danimarca, alla
Finlandia, Norvegia, Svezia.
Come negli altri paesi, anche in Italia le donne giovani studiano di più dei maschi.
Sempre, nel 2007, si rileva che il 22,9% delle giovani donne, con 25-34 anni,
aveva conseguito un titolo di studio elevato, mentre la percentuale scendeva solo
al 14,8% dei maschi (Tab. 1). Si hanno circa 12 punti percentuali in meno per i
maschi italiani nella comparazione con la media europea. La Tab. 1 mostra che
abbiamo la percentuale minore di giovani laureati in Europa con valori analoghi
a quelli della Repubblica Cecoslovacca e alla Turchia.
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Tab. 1 - Percentuale della popolazione con un livello di formazione terziario nel
2007 (età 25-34)
Paesi
EU 27
Belgio
Bulgaria
Repubblica Cecoslovacca
Danimarca
Germania
Estonia
Ireland
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Latvia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Croazia
Turchia
Islanda
Norvegia
Svizzera
*Livello terziario dei laureati (Isced 5A, 5B or 6)
Fonte: European Union Labour Force Survey
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Tutti
29.9
41.3
24.9
15.5
40.1
22.6
34.6
43.9
27.1
38.9
41.5
18.9
47.0
26.3
38.9
35.7
22.0
22.5
36.7
18.9
30.0
21.4
16.6
30.1
17.5
39.3
39.9
37.9
18.3
12.9
32.5
41.7
35.0

Femmine
33,5
47.0
32.0
17.0
44.0
23.4
43.0
50.4
30.1
44.0
46.1
22.9
52.3
32.7
45.3
39.8
26.2
25.0
39.3
19.2
35.9
27.8
17.7
40.3
19.9
47.9
45.8
39.4
23.4
11.1
36.8
49.1
31.0

Maschi
26,4
35.8
18.2
14.0
36.2
21.8
26.3
37.5
24.2
34.2
36.8
14.8
41.7
20.0
32.6
31.7
17.9
20.1
34.1
18.6
24.2
15.1
15.6
20.4
15.1
31.1
34.3
36.3
13.6
14.8
28.5
34.5
38.9
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La posizione italiana al 2007 non sta a significare che nel periodo precedente non
si siano effettuati investimenti in capitale umano nella formazione terziaria. La
riforma universitaria ha accelerato il conseguimento della laurea triennale tra i
venticinquenni del Paese. Si è passati dal 19,8% del 2000 al 34,8% del 2008, con
un incremento di ben 15 punti percentuali (Tab. 2). Un andamento diverso è stato
invece rilevato per le lauree a ciclo lungo o specialistiche, meno di un punto percentuale per il medesimo periodo (Tab. 2).
La riforma universitaria ha prodotto la crescita delle lauree triennali, in maniera
alquanto accelerata sino al 2005.
Tab. 2 - Laureati per sesso e titolo di diploma conseguito in Italia. Anni 2000-2008
(per 100 giovani di 25 anni)
Anni

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Titoli triennali a ciclo unico
Maschi
17,4
19,4
23,9
27,1
31,0
35,3
33,3
30,0
28,5

Femmine
22,3
25,6
31,3
36,5
44,3
49,4
47,2
43,4
40,3

Totale
19,8
22,5
27,6
31,7
37,5
42,2
40,2
36,6
34,3

Laurea di durata 4-6 anni
e specialistiche biennali
Maschi
Femmine
Totale
15,4
19,5
17,4
17,0
22,5
19,7
18,9
25,7
22,2
19,8
27,6
23,7
20,1
29,0
24,5
19,4
27,6
23,4
17,2
24,0
20,6
15,0
22,1
18,5
14,8
21,7
18,2

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Come sostengono alcuni economisti, in Italia, siamo forse di fronte a un circolo
vizioso: bassi rendimenti dell’istruzione scoraggiano gli investimenti in capitale
umano e impediscono il raggiungimento dello stock prevalente nei Paesi europei
(Visco I., 2008). D’altro canto, una scarsa dotazione di capitale umano non favorisce la capacità dell’economia di innovare e di adottare quelle tecnologie che, grazie alla complementarietà con lo stesso capitale umano, ne accrescono la domanda e i relativi rendimenti.
Le imprese domandano unità di lavoro in unità di efficienza che non dipende dagli
anni trascorsi nelle istituzioni scolastiche e universitarie. Tale unità dipende dalla
qualità del sistema formativo e dal livello di capitale umano inteso come capacità
di essere, di fare e di apprendere. Chi ha accumulato molti anni di istruzione e ha
ricevuto un’istruzione di bassa qualità risulta costare di più alle imprese. La
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domanda di lavoro, in situazioni di asimmetria informativa, reagisce dando a tutti
salari bassi senza quindi valorizzare i talenti dei singoli individui.
Dall’altro lato, la decisione delle famiglie di investire in capitale umano dipende
dal premio salariale per ogni anno in più di formazione, indipendentemente dalla
qualità del capitale umano che così si acquisisce. Le famiglie e gli studenti guardano ai salari per istruzione e non per unità di efficienza. Per questo motivo, i rendimenti per l’investimento in capitale umano appaiono a loro particolarmente
bassi e quindi riducono gli investimenti in istruzione.
Il miglioramento della qualità dell’istruzione non può quindi prescindere da interventi decisivi sulla scuola, sull’università e sull’integrazione tra la formazione e il
lavoro. Questi riguardano certamente la revisione degli incentivi ad apprendere,
l’apprezzamento e la compensazione del merito, una migliore e continua valutazione che favoriscono la mobilità degli studenti15 e dei docenti e le innovazioni a
livello organizzativo e di contenuto.
Le imprese italiane non utilizzano i dottori di ricerca. Al contrario, negli altri Paesi
europei maggiormente competitivi, le aziende utilizzano e finanziano le scuole di
dottorato di ricerca. In Italia, l’aspettativa dei dottori di ricerca è tuttora la carriera accademica. I dottori di ricerca sono cresciuti in maniera rilevante nel corso
degli ultimi anni: si è passati da 4078 dottori di ricerca nell’anno accademico
2000/2001 a ben 10508 nel 2007/2008, di cui ben il 52,8% donne (Tab. 3).

Tab. 3 – Dottori di ricerca in Italia. Anni 2000-2008
Anni accademici
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

Valori assoluti
4078
4015
4254
6353
8466
9604
10188
10508

Variazione %
sull’anno precedente
-1,5
6,0
49,3
33,3
13,4
6,1
3,1

% femminile
50,6
51,6
51,5
50,8
51,5
51,7
51,3
52,8

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I dottorati di ricerca in Italia non rappresentano più comunità di pratica dove
docenti e studenti erano accomunati dalla passione per la conoscenza che dalle
diverse specializzazioni converge nella direzione del sapere universale (Agasisti T.,
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Vittadini G., 2010). Alcuni si sono caratterizzati per scuole autoreferenziali di formazione e di cooptazione dei docenti universitari futuri, più che come centri di
ricerca e creazione di nuova conoscenza (Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2009).
La costituzione di centri di eccellenza richiede di concentrare le risorse in un
numero necessariamente limitato di atenei in grado di costituire scuole di dottorato competitive, riconosciute, con solidi legami internazionali.
In altri termini, abbiamo quindi un divario con altri sistemi universitari che hanno
già sperimentato riforme quando si erano accorti di non produrre eccellenze o di
non essere in grado di rispondere in maniera adeguata, alle nuove esigenze poste
dalla domanda di formazione e di lavoro. La scelta, da loro operata, è stata quella di lasciare la massima autonomia procedurale e sostanziale alle diverse università e di aver introdotto sistemi congrui di valutazione. Introdurre autonomia e
valutazione significa richiamare l’importanza della competizione tra i vari atenei,
per tutelare i diritti degli studenti e del Paese nel suo complesso.

4. Integrazione formazione e lavoro
La Tab. 2 mostra che gli studenti italiani, soprattutto quelli di sesso maschile,
hanno cercato di acquisire un titolo universitario triennale. Tale flusso è cresciuto
in maniera rilevante nella prima parte del decennio in corso e poi successivamente ha iniziato a rallentare. Contemporaneamente sono aumentate le esperienze di
lavoro condotte durante gli studi che l’indagine AlmaLaurea 2010 rileva coerenti
con il percorso di studio intrapreso. La laurea, nel 2009, è stata conseguita lavorando stabilmente, per poco più del 10% di laureati. Si rilevano percentuali più
elevate per l’area dell’insegnamento (21,5%) e in quella politico sociale (19%).
I tirocini formativi e le esperienze di stage sono cresciute in maniera rilevante e
hanno interessato il 54,5% dei laureati (AlmaLaurea, 2010).
I dati analizzati fanno pensare che la problematica della transizione dalla scuola al
lavoro sia il problema più sentito dai giovani italiani. Essi cercano di trovare una
soluzione con le proprie capacità individuali e il risultato dipende dal contesto sociale in cui sono inseriti dai fattori di convertibilità delle risorse cui dispongono.
L’obiettivo prioritario degli studenti italiani sembrerebbe essere quello di inserirsi
al più presto nel mercato del lavoro, senza riuscire a dare un giudizio di medio
lungo termine delle esperienze che essi compiono.
Essi danno estrema importanza al titolo di studio conseguito e alle esperienze lavorative sperimentate, senza riuscire a dare un giudizio e a formulare percorsi di crescita professionale.
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Le strategie sull’occupabilità prevedono, invece, percorsi di istruzione e formativi
in alternanza scuola lavoro, personalizzati e concordati tra le università e le imprese (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2009).
L’apprendistato di alta formazione è, ad esempio, indirizzato sia ai percorsi tecnico professionali sia all’acquisizione di un titolo di studio elevato, sia il dottorato di
ricerca. La logica dell’integrazione tra formazione e lavoro richiede di spostare
l’attenzione dalle procedure ai risultati, in modo di evitare gli sprechi e la distruzione di capitale umano.
I contratti di alto apprendistato sono una politica attiva del lavoro che favorisce
l’investimento in capitale umano per facilitare la transizione dei giovani al lavoro.
Il capability approach prevede di dare un giudizio di valore dell’intervento di politica economica e di efficacia dell’azione.
Amartya Sen sostiene, infatti, che:
«Esistono due ragioni distinte, legate rispettivamente ai valori e all’ efficienza, che
spiegano questa importanza cruciale della libertà individuale nel concetto di sviluppo» (Sen A., 2000, p. 24).
L’analisi empirica, condotta sinora sui contratti di alto apprendistato in Italia,
porta a sostenere che il giudizio di valore è sicuramente positivo mentre l’aspetto
processuale sembra essere tuttora carente, per la mancanza di un impegno sociale condiviso tra i diversi agenti e per la rigidità organizzativa delle istituzioni coinvolte. Ne deriva che per rendere efficiente ed efficace tale investimento in capitale umano, occorre analizzare i fattori di convertibilità delle risorse in functionings.
In assenza di tale riflessione, le imprese preferiranno i contratti di apprendistato
professionalizzante, perché più efficienti per loro ma meno efficaci per lo sviluppo
economico e sociale del Paese.

5. Alcune riflessioni
Adam Smtih può quindi ancora insegnare molto per realizzare una integrazione
tra sviluppo economico e sviluppo sociale. Amartya Sen propone modalità innovative di interventi di politica economica, se si vuole effettivamente realizzare il
benessere delle persone in una data comunità. Egli distingue le possibilità effettive, che gli esseri umani hanno in relazione alle loro personali caratteristiche e alle
condizioni economiche e sociali date, dai processi che permettono azioni e decisioni libere.
Il capitale umano multidimensionale e i processi di acquisizione rilevati dagli studiosi delle neuroscienze evidenziano il nesso tra capacità produttive e stili di vita
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da un lato e istruzione ed esperienza dall’altro lato. L’importanza delle idee formativiste di Adam Smith è quindi rilevante e, soprattutto, indica che sia le capacità produttive sia gli stili di vita possono essere migliorati, investendo sulle persone, quando si sceglie il capability approach e i criteri valutativi indicati da
Amartya Sen.
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2.4 - L’educazione alla cittadinanza partecipativa per
la tenuta dell’Europa

Michele Pellerey
Docente Università Pontificia Salesiana

Il mio intervento si articola secondo tre punti. In primo luogo è opportuno riprendere alcune problematiche connesse con i concetti di cittadinanza e partecipazione, anche per fondare meglio quanto dopo sviluppato. Su questa base può essere
quindi approfondito il concetto di cittadinanza partecipativa e poi quello di educazione alla cittadinanza partecipativa.

1. Osservazioni introduttive sui concetti di cittadinanza e di partecipazione
Iniziamo riconsiderando il concetto di cittadinanza. È questo un concetto complesso, problematico, in evoluzione, che ha mutato il suo significato nel corso della
storia, e che può essere esaminato a partire da prospettive di analisi diverse. A
questo proposito si possono scorrere i quattro volumi di Storia della cittadinanza
in Europa elaborati da Pietro Costa1.
Da un punto di vista educativo è utile evidenziare alcuni elementi di riferimento
essenziali che nella condizione attuale manifestano non pochi elementi di tensione
e contraddizione.
Il concetto di cittadinanza evoca il legame di una persona con una società organizzata, sia essa la città, la regione, lo stato o la nazione. Ma nel contesto dei processi attuali di globalizzazione si moltiplicano in maniera spesso indefinita i legami, alcuni dei quali acquistano nuova importanza mentre altri perdono di forza.
Ciò non solo a causa della mobilità, dei fenomeni migratori e dei molteplici collegamenti alternativi possibili che nascono ogni giorno, ma anche perché molte volte
vengono rivalutati quelli con la famiglia o con il gruppo sociale di riferimento per
1

P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Bari, Laterza, 2001.
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evitare forme di disorientamento e di dissociazione interiore. Tenendo conto poi
della contemporanea presenza di culture, lingue, religioni negli stessi luoghi fisici,
di studio e di lavoro si evidenzia anche il pericolo di inclusioni in forme non rispettose di identità, aspirazioni e prospettive esistenziali divergenti.
In secondo luogo, la cittadinanza indica appartenenza una comunità sociale con la
quale ci si identifica sul piano culturale e delle prospettive di senso. Tuttavia, oggi
ci si rende conto che ciascuno di noi è coinvolto in una molteplicità di appartenenze, talora anche in conflitto tra loro. La prospettiva di un’appartenenza culturale e fattuale a cerchi concentrici dal proprio villaggio, al proprio paese, al proprio continente, al mondo intero e anche al mondo ultraterreno, va oggi coniugata con una visione d’appartenenze plurime. Amartya Senn insiste, da questo punto
di vista, sull’importanza di prendere in considerazione le nostre affiliazioni plurali anche nella prospettiva di convergenze o di conflittualità. Si tratta di appartenenze, egli afferma, che portano in qualche modo a “molteplici identità, ciascuna
delle quali può dar luogo a vincoli morali e istanze che possono completare significativamente, o essere in seria contraddizione con altri vincoli morali e altre istanze emergenti da identità diverse”.2 In verità, ciascuno di noi si sente appartenente
a più di un gruppo di riferimento: politico, religioso, sociale, professionale,… La
presa di coscienza della diversità non è solo rivolta verso l’esterno, ma attraversa
anche in qualche modo il proprio mondo interiore. Ciascuna appartenenza porta
in sé un influsso sui valori, sulla maniera di vedere e giudicare fatti e persone, sulle
norme di comportamento e di azione che spesso produce conflitti e divisioni nella
stessa sfera dell’unità interiore. Il pluralismo culturale passa anche attraverso il
sistema del sé.
Infine, la cittadinanza implica la titolarità di diritti sia civili, sia sociali. Ma anche
qui si insinua pericolo di esclusioni, di reclusioni o di marginalizzazioni a vari
livelli: economico a causa di fenomeni di povertà non facilmente superabili; giuridico, con il fenomeno della clandestinità e relative sue conseguenze; culturale, per
la non facile accettazione di forme di integrazione positive, al fine di favorire solo
forme di integrazione che privilegiano modalità di assimilazione che tendono a eliminare persino le tracce della propria tradizione; educativa, con le note difficoltà
di integrazione nella comunità scolastica. Si insinua il pericolo sempre presente, e
spesso evocato da gruppi politici, di reclusione sociale ed economica e la formazione di veri e propri ghetti sociali.

2

A.Senn, Globalizzazione e libertà, Milano, Mondadori, 2002, 37.
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Di qui una faticosa ricerca di nuove prospettive ed equilibri; ricerca meno facile a
livello giuridico, economico e politico; forse più agevole e fattibile a livello culturale, formativo, educativo. Purtroppo si nota in Europa che lo stesso dibattito
generale tra assimilazione e integrazione, dopo un orientamento deciso verso il
predominio del concetto di integrazione, come avveniva in Germania, tende a
riproporre quello di assimilazione, come si presenta soprattutto in Francia.
Quanto al concetto di partecipazione occorre in prima battuta insistere sulla sua
radice etimologica e semantica: la relazione parte–tutto. Una relazione che ne
evoca tre dimensioni fondamentali: una oggettiva, l’essere parte effettiva di un
tutto; una soggettiva, sentirsi parte di questa totalità; una intersoggettiva, essere
accettato come una parte che entra a pieno titolo nella totalità. Naturalmente questa triplice dimensione della partecipazione deve portare il soggetto ad essere in
grado di agire come parte e ad essere valutato dagli altri come parte. Ci si può
domandare, soprattutto in ambito educativo, chi è la parte e chi il tutto. La parte
è la singola persona, o anche il gruppo sociale particolare: il tutto, nella forma
metaforica, è la città, cioè la comunità educativa e quella locale o la società nel suo
complesso. Come si è visto, ciascuno è parte di una pluralità di totalità e quindi
non è più accettabile un concetto di appartenenza a una singola comunità, intesa
come elemento unificatore di tutta l’esperienza personale e sociale. Persino il processo di inculturazione proprio della prima educazione famigliare e comunitaria
deve fare i conti con la presenza di una molteplicità di modelli e concezioni di vita
proposti non solo dalla diretta esperienza di una società multiculturale, ma anche
dell’esperienza mediata o vicaria proposta dai mezzi di comunicazione di massa.
Per comporre l’esigenza di una positiva convivenza fra gruppi che si riconoscono
tradizioni culturali, etniche, linguistiche, religiose diverse, più che trovare ciò che
li può accomunare come minimo comun denominatore sul piano di valori condivisi, occorre individuare un sistema di norme e di regole che consenta di gestire la
loro presenza e partecipazione alla vita pubblica il più possibile armonica e feconda. Governare le differenze implica certamente riconoscerne il significato e il valore, ma anche i limiti e i bisogni di integrazione. In ciò giocano varie componenti:
emozionale, affettiva e valoriale; culturale, razionale e riflessiva; volitiva e attiva.
Si può anche ricordare il quadro proposto da E. Wenger. Egli indica diversi livelli di partecipazione alle comunità di pratica. Livello del nucleo centrale: soggetti
attivi, progettuali, stimolanti, impegnati (più o meno coordinatori di comunità:
15%); livello dei partecipanti attivi: presenti normalmente e interessati (15-20%);
livello di partecipazione periferica: osservano, ascoltano, non hanno molto tempo
(ma apprendono lo stesso); soggetti che osservano da fuori. Gli stessi soggetti possono spostarsi a seconda delle situazioni secondo i vari livelli.
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2. La cittadinanza partecipativa
Partiamo da alcune constatazioni provenienti dalla psicologia sociale. La persona
umana emerge e si sviluppa nella relazione sociale, a partire dalla relazione
madre-figlio. Allo sviluppo cognitivo, linguistico e culturale dovuto alla partecipazione a una comunità particolare, detto processo di inculturazione o di prima
socializzazione, si accompagnano i processi successivi dovuti al progressivo allargamento dell’influenza linguistica, culturale, relazionale, i cosiddetti processi di
acculturazione o di seconda socializzazione, sollecitati dalla scuola, dai mezzi di
comunicazione di massa, dall’ambiente di vita, dal lavoro.
Winnicot nel 1971 ha sottolineato come due o più persone, se entrano in relazione, diano vita a una terza entità. “Il gruppo è qualcosa di più, o per meglio dire,
qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri: ha struttura propria, fini peculiari e relazioni particolari con altri gruppi” affermava Kurt Lewin nel 1948.
Entrare a far parte di un gruppo provoca processi psicologici complessi, incluse
forme di regressione, dipendenza, … Se poi i gruppi di appartenenza sono più di
uno la sfida è ancora più impegnativa.
Il soggetto, adulto o giovane, entra normalmente in un gruppo, o una comunità,
già esistente, che ha una sua identità (di lingua, cultura, prospettiva esistenziale,
forme di comunicazione e di comportamento, ecc.). Questo vale in genere nella
scuola, nella formazione professionale, nel lavoro. E ciò è soprattutto presente se
chi entra proviene da gruppi sociali assai lontani dalla lingua, cultura, valori,
forme comunicative e comportamentali che caratterizzano il nuovo gruppo sociale. È naturale dunque che entrare in un gruppo sociale diverso dal proprio comporti tensioni, difficoltà, dinamiche anche profonde, sia nei membri del gruppo
ricevente, sia nel soggetto entrante, sia nel suo gruppo di appartenenza. L’esempio
più evidente e famigliare è quello del processo di integrazione di alunni stranieri
nella scuola italiana. Ma ciò vale anche a livello politico, quando si ha un cambio
di governo (locale, regionale, nazionale, …): chi prima approvava e partecipava,
tende a distanziarsi.
Una forma peculiare di rapporto con un gruppo sociale è quello di sentirsi parte
di esso e quindi essere coinvolto nei suoi processi decisionali e organizzativi, oppure semplicemente fruitore del servizio, o dell’aiuto, che tale gruppo può fornire. I
genitori, o parenti, degli studenti in Italia tendono a considerare la scuola, sia pubblica , sia non statale o paritaria, come un servizio per i loro figli e non un’organizzazione sociale alla quale si sentano di appartenere e di dare il proprio contributo. In altri Paesi, e in qualche raro caso in Italia, si hanno modalità anche assai
diverse di relazione e di partecipazione, modalità inclusive e coinvolgenti.
Più in generale, si nota una certa difficoltà a lasciarsi coinvolgere da organizza55

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

zioni sociali di vario tipo, e ciò particolarmente a livello politico. Si constata anche
in questi ultimi anni una certa disaffezione verso le forme di associazionismo
sociale, anche a livello professionale: basti esaminare la situazione delle tradizionali associazioni degli insegnanti. Molti sembrano più disponibili a impegnarsi in
organizzazioni di natura volontaristica e dedite alla risoluzione di problemi sociali o personali di natura economica o assistenziale. D’altra parte, la solidarietà e
responsabilità, radici fondamentali della cittadinanza, possono essere vissute a
vari livelli di coinvolgimento. Qui può valere quanto Wenger ha rilevato per le
comunità di pratica.
Se poi si considera la partecipazione nelle società organizzate, e in particolare nelle
comunità formative, si hanno in genere livelli e forme molto differenziate di partecipazione. La prevalente si fonda sulla designazione di propri rappresentanti che
diventano in tutto o in parte i delegati della volontà partecipativa di base. Questa
forma era stata contestata negli anni sessanta e settanta quando prevaleva il desiderio di tutti di prendere parte a tutte le decisioni e attività, spesso in forme assembleari, che però normalmente non consentivano la cosiddetta efficienza organizzativa e gestionale. Oggi si insiste piuttosto sui limiti dei modelli decisionali tradizionali fortemente gerarchizzati per sottolineare l’esigenza sempre più sentita a livello
internazionale di fare riferimento a modelli di governance di tipo policentrico.

3. Educare alla cittadinanza partecipativa3
Come per ogni altra attività educativa chiaramente finalizzata anche nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza partecipativa, occorre identificare in primo luogo
il senso e le finalità fondamentali del processo da mettere in atto. Poi, va progettato e attivato un percorso che in via di ipotesi possa rispondere al senso e alle
finalità individuate. Infine, occorre sempre controllare da vicino che quanto si va
facendo sia coerente con quanto prefigurato e si possa ottenere qualche aspetto del
risultato atteso.
Il senso e le finalità fondamentali di un’educazione alla cittadinanza partecipativa sembrano potersi sintetizzare nel promuovere una comunità formativa i cui
partecipanti abbiano la percezione di far parte di un tutto, di una totalità, il cui
benessere, sia collettivo, sia individuale, dipende dall’impegno e dal senso di
responsabilità di ciascuno. D’altra parte, la cittadinanza, come già più volte ricor-

3

A integrazione di questo paragrafo si può leggere con frutto il volume: L. Mortari, Educare alla cittadinanza partecipativa, Milano, Bruno Mondadori, 2008.
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dato, è segnata dalla solidarietà e responsabilità presente nei cittadini. Si tratta di
un contesto formativo nel quale sia chi è già da tempo presente, sia chi si accosta
più meno la prima volta, può fare esperienza della relazione parte-tutto nelle tre
dimensioni prima esplicitate: quella oggettiva, l’essere parte effettiva di un tutto;
quella soggettiva, sentirsi parte di questa totalità; quella intersoggettiva, essere
accettato come tale.
I percorsi da progettare devono poi mirare a sviluppare esperienze dirette e mediate di partecipazione, che risultino emozionalmente positive e delle quali, attraverso la riflessione individuale e/o comune, se ne colga il valore e il senso. Si tratta di
impostare un cammino esperienziale che alimenti e coltivi la persona. Per far questo ci si può appoggiare a un concetto assai vicino a quello di esperienza, quello di
pratica umana intesa come un’attività socialmente significativa e ricca di significato sia personale, sia comunitario. Di conseguenza la forma più valida e influente di percorso educativo alla cittadinanza partecipativa è quella centrata sullo sviluppo di una pratica formativa inclusiva che favorisca l’esperienza non solo dell’accoglienza e dell’accettazione, ma anche della valorizzazione, della responsabilizzazione, della possibilità di dare qualcosa di sé, della esperienza di una effettiva donazione di qualcosa di sé.
Una pratica educativa inclusiva e partecipativa può anche essere rivisitata sotto il
profilo di una conversazione protratta nel tempo: un dialogo che mira alla comprensione reciproca tra i partecipanti. Comprensione intesa, secondo Gadamer,
come «fusione di orizzonti», non rinuncia alle proprie posizioni, che possono essere culturalmente anche lontane, bensì ricerca e costruzione di significati condivisi, che si svolge nel tempo e che implica tolleranza e rispetto delle differenze. Gli
interlocutori procedono in maniera collaborativa verso una comprensione dei problemi e delle posizioni altrui, cercando di condividere una prospettiva di significati comune sulla base di quanto emerge in questo rapporto. Educare ad una cittadinanza partecipativa significa allora favorire l’inserimento attivo di ciascun
membro del gruppo o della comunità ad una conversazione comune, una conversazione che si sviluppa nel tempo per favorire attraverso di essa la crescita sia personale, sia collettiva.
In una vera conversazione occorre che la voce dell’altro venga affettivamente
ascoltata e ciò richiede spazi, tempi e apertura mentale. Il concetto di “voce” nella
riflessione postmoderna si riferisce alle forme di rappresentazione del sé e del
sociale che mediano e producono più larghe strutture di significato, di esperienza
e di storia. Così gli interlocutori di una conversazione si pongono come voci quando elaborano significati attraverso le differenti collocazioni soggettive che ad essi
sono consentite nella più vasta comunità. Tali voci si strutturano per mezzo delle
risorse culturali e i codici che fanno da perni di ancoraggio e di organizzazione del57
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l’esperienza e della soggettività. Ciò si attua secondo molteplici e differenziati collocazioni e piani nei discorsi sociali e può avvenire che in questi ultimi si rimanga
«privi di voce», interlocutori a cui non è permesso parlare, emarginati nel silenzio.
Ne deriva una categoria di riflessione valutativa della pratica educativa: verificare se le voci degli allievi, le loro storie, la loro memoria, le loro vicende entrano di
diritto nella conversazione oppure sono emarginate, ridotte al silenzio.
Nella prospettiva conversazionale è stato anche ripensato il concetto di apprendimento, inteso come costruzione di significati soggettivamente pregni di senso, di
valore, di utilità pratica attraverso forme di conversazione con gli ambienti naturali e artificiali, con le persone e con se stesso. D’altra parte questi significati sono
qui intesi come sistemi intenzionali di pensieri e di sentimenti che formano la base
delle nostre anticipazioni e delle nostre azioni. Tutto il processo conversazionale
può essere poi ricollegato alla nozione di «incontro», elaborata da R. Guardini,
come distaccarsi da un possesso e un perpetuamento rigidi della forma del sé, per
accettare il rischio dell’apertura a ciò che è altro, facendo crescere in questo modo
la propria individualità.
La prospettiva conversazionale si presta per approfondire il problema degli incontri tra persone che appartengono a razze, culture, lingue, religioni assai diverse tra
loro. Il concetto di conversazione così inteso porta a cercare di comprendere, afferrare i significati, i valori, le prospettive di vita, i comportamenti degli altri, senza
per questo dover rinunciare ai propri. Anzi, tali confronti permettono di identificare meglio quelli che caratterizzano noi stessi e, spesso, anche di approfondirli o
di integrarli con quelli altrui. Ne nasce il rispetto, la possibilità di convivenza e di
lavoro collaborativo, un cammino conversazionale culturalmente, socialmente e
personalmente fecondo.

4. Conclusione
Nel campo della formazione professionale, in particolare di quella iniziale, è più
agevole sviluppare una pratica che favorisca lo sviluppo di una cittadinanza inclusiva e partecipativa per varie ragioni. In primo luogo è più chiara e più prossima
la meta di un inserimento nel contesto sociale e produttivo e ciò ha una duplice
influenza positiva sulla persona: sulla sua motivazione a impegnarsi in prima persona nel percorso di apprendimento; sulla sua percezione di partecipare a un progetto che lo abilita a partecipare in maniera attiva ad un sistema produttivo. In
secondo luogo l’accettazione e il coinvolgimento degli allievi è meno condizionato
da problemi di comunicazione linguistica, da rapporti istituzionali rigidi e da convenzioni e pratiche selettive. In terzo luogo è possibile favorire l’emergere di un
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progetto di vita e di lavoro, le cui condizioni di attuazione giorno per giorno possono essere concretizzate. Si insinua così un senso di imprenditorialità personale
che può estendersi anche sul piano del futuro lavoro.
In molti suoi interventi, e in particolare nella lettera che è stata spedita da Roma
a Torino nel 1884, il pensiero di don Bosco a questo proposito metteva in luce due
elementi centrali di una dinamica educativa partecipativa: l’accoglienza e la
responsabilizzazione. Accogliere significa accogliere nel proprio cuore e nella propria mente i propri allievi, ma anche renderli consapevoli di essere stati accolti.
Responsabilizzare implica favorire una loro presenza attiva e feconda nel contesto
formativo sia in relazione alla loro crescita personale, sociale, culturale e professionale, sia nel dedicare tempo ed energie a garantire la qualità e fecondità dei
processi formativi che vi si attuano.
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2.5 - “I Nuovi Italiani” protagonisti nell’economia
italiana

Radwan Khawatmi
Presidente Movimento Nuovi Italiani

Sono il presidente di un movimento nato cinque anni fa nel quale abbiamo voluto eliminare la parola extracomunitario e per primi abbiamo usato il termine
“nuovi italiani”. Una denominazione simpatica dal momento che la parola extracomunitario è stata negli ultimi anni inflazionata. Il nostro movimento è presente
su tutto il territorio nazionale ed è cresciuto negli ultimi anni contando ad oggi
circa 41.000 iscritti.
Vorrei affrontare qui la questione dell’immigrazione sotto tre aspetti molto importanti: il primo sociale, il secondo economico e il terzo politico.
Per quanto riguarda l’aspetto sociale, gli immigrati regolari sono oggi in Italia 5
milioni e mezzo e risiedono principalmente nel nord-est d’Italia. Hanno un’età
media giovanile tra i 22 e i 30 anni ed un livello di istruzione abbastanza elevato.
Provengono da circa 67 paesi, professano tutte le religioni, parlano tutte le lingue
e noi crediamo che possano essere per il nostro Paese anche una ricchezza.
La storia è iniziata alla fine degli anni ‘70 grazie alla legge Martelli: a quei tempi
per motivi umanitari l’Italia aprì le porte ad emigranti provenienti principalmente dal nord Africa. Con la caduta del muro di Berlino tra la fine degli anni ‘80 e
l’inizio anni ’90 ricordiamo tutti i flussi biblici, i barconi, l’Albania e così via: ci
siamo svegliati un giorno e abbiamo trovato in casa circa 3 milioni di esseri umani.
Parlavano altre lingue, confessavano altre religioni, avevano altre culture e il
Paese, il sistema Italia, non era pronto per questa accoglienza in quanto fino a
poco tempo fa l’Italia stessa era un paese di emigrati. E sono arrivati i primi problemi su come gestire la situazione, come collaborare con loro, quali sono i loro
diritti e quali i doveri. Nel frattempo li abbiamo impegnati.
Nei primi anni ci siamo trovati con circa 500.000 lavoratori a costi molto bassi che
lavoravano in nero e che, quindi, erano convenienti per il sistema economico italiano. Queste persone lavoravano per pochi soldi benedetti, ma nessuno doveva
avere voce in capitolo su altre questioni. Poi, però, sono cresciuti ed è logico che
abbiano cominciato a chiedere una parte dei loro diritti per quello che riguarda la
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loro esistenza. In quel momento sono cominciati i veri problemi in quanto il nostro
Paese non era dotato di un sistema in grado di regolare questa situazione e abbiamo, quindi, cominciato ad avere i primi flussi illegali.
L’immigrazione illegale proveniente dal sud d’Italia rappresenta solo il 10% della
vera immigrazione illegale. Nelle punte massime del 2009, quando abbiamo avuto
32.000 sbarchi nel sud dell’Italia, in totale ci sono state circa 350.000 presenze
illegali. Di queste solo il 10% proveniva dal sud dell’Italia. L’Italia ha cercato
accordi con la Libia, ma tali accordi non hanno tenuto conto delle conseguenze
gravi sulla povera gente che tenta ancora di raggiungere l’Europa attraverso le
coste. Nelle prigioni lager in Libia si può constatare che i prigionieri non sono trattati come esseri umani, perché in quel paese non c’è alcuna regola democratica.
Io parlo da musulmano e sono grato ai nostri fratelli cristiani che non sono caduti in questa provocazione, perché con loro abbiamo iniziato un dialogo interreligioso già da molti anni dove assieme abbiamo scritto candide pagine di rispetto
reciproco delle fedi. Ma mi dispiace che il nostro governo offra un palcoscenico ad
un personaggio di quel livello per fare delle provocazioni gratuite.
Per quanto riguarda il discorso relativo agli aspetti economici i lavoratori ‘nuovi
italiani’ l’anno scorso hanno prodotto il 10,9% del PIL italiano, pari a 120 miliardi di euro. 200.000 miliardi sono stati prodotti dai nostri fratelli nuovi italiani e
in questo senso stanno diventando una colonna portante nel sistema economico
italiano. Sono impegnati in vari settori produttivi e non è vero che prendono ed
occupano il posto dei fratelli italiani, ma si alternano in posti che sono stati lasciati da altri. L’80% dei lavoratori nelle concerie è costituito da ‘nuovi italiani’, nelle
acciaierie oltre il 60%, nell’edilizia il 52% e così via rappresentando, quindi, un
punto fermo nel sistema economico italiano. Per quello che riguarda i pagamenti
dei contributi, i nuovi italiani versano mensilmente circa 725 milioni di euro nelle
casse dell’INPS pari a circa 8 miliardi di euro versati l’anno scorso, ma in cambio
hanno poco o niente in quanto l’età media dei nostri fratelli varia dai 22 ai 32 anni
per cui non sono ancora in età pensionabile. Il presidente dell’INPS provocatoriamente ha parlato di un risanamento delle casse dell’INPS e a noi farebbe solo piacere se questo fosse vero e continueremmo a lavorare e a pagare giustamente i contributi. I nuovi italiani hanno contratto 230.000 mutui, hanno creato circa
400.000 nuove aziende nate negli ultimi 3 anni in un momento in cui circa
711.000 aziende italiane sono state chiuse.
In ultimo, per quanto riguarda l’aspetto politico, dal momento in cui abbiamo
adempiuto a tutti i nostri doveri io credo che qualche diritto bisogna averlo. Dal
momento in cui sono un cittadino onesto che paga le tasse, non ha commesso reati,
parla la lingua italiana magari non perfettamente ma cerca di fare del suo meglio,
credo che devo avere il diritto di scegliere i miei amministratori, cioè credo di aver
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diritto al voto. Per quanto riguarda il diritto al voto amministrativo, l’Italia è stato
il primo paese che ha recepito questa direttiva europea circa 10 anni fa, ma appena è arrivata la proposta di legge che attualmente giace nel parlamento è stata
subito bocciata. Far partecipare un cittadino che vive in questo Paese anche alla
scelta dei suoi amministratori favorisce anche l’integrazione. Dal momento in cui
verrà approvata questa legge avremo circa 2 milioni di votanti in più in particolare nel nord est d’Italia, cosa che insieme anche alla legge per la cittadinanza sicuramente favorirà l’integrazione nel nostro Paese. Credo davvero che riconoscendo
i diritti alle persone che hanno dato segno positivo di integrazione e di rispetto
reciproco si fornisca un elemento che favorirà sicuramente l’integrazione.
Dobbiamo lavorare per trasformare la “questione immigrazione” da un potenziale problema ad una grande risorsa per l’Italia.
Imparando dagli errori dei paesi vicini (vedi la Francia), oggi siamo ancora in
tempo perché siamo appena alla 2° generazione dei nuovi italiani.
Sarebbe un grave errore “politicizzare” la questione, anziché evidenziare gli aspetti sociali economici, culturali ed umani.
Il nostro movimento ha lanciato da tempo un progetto guida: la creazione dell’Alto
Commissariato per l’immigrazione, organo ormai indispensabile per governare 6
milioni di persone pari al 10% della nostra popolazione, oggi senza punti di riferimento con improvvisate leggi che puntualmente vengono bocciate dagli organi
legislativi.
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3.1 - Progetto LeCiM: presentazione Position Paper

A cura dei partner del Progetto LeCiM1

Nel corso del seminario è stato presentato e discusso il position paper, contenente una
sintesi dei risultati del lavoro di ricerca e sviluppo condotto dal gruppo di lavoro.
Innanzitutto, è stato importante sottolineare che parlare di inclusione sociale significa cercare di risolvere le problematiche causate dalla società e dagli individui che
la costituiscono, nonché da malintesi politici del passato. Pertanto, parlare di inclusione sociale significa identificare strutture, circostanze, ecc., che ne costituiscono la
causa. La posizione adottata dal progetto relativamente all’inclusione sociale rispecchia il concetto europeo di costruzione di una società basata sull’integrazione, ma si
concentra nella fattispecie sulle minoranze etniche ed i migranti. La vivacità del
dibattito su questi argomenti è indice della necessità di sottolineare che i migranti
non costituiscono un gruppo omogeneo ed è altresì fondamentale ribadire che le
nostre attività si concentrano sui migranti ad alto rischio di esclusione sociale.
Nell’ambito del progetto LeCiM si è adottato un approccio basato sull’identificazione delle buone prassi per l’inclusione dei migranti nelle città europee, nonché
sulla definizione dei fabbisogni delle città finalizzati a promuovere l’inclusione
sociale dei migranti sul territorio. I risultati di tali attività - valutazione dei modelli di successo e analisi dei fabbisogni - hanno costituito la base per tre principi
sistematici definiti nell’ambito del progetto. I principi assumono forme diverse e
pongono accenti diversi in ogni report e presentano ad un livello superiore i fabbisogni identificati per ogni città.
LeCiM raccomanda di tenere sempre a mente questi tre principi nel corso dello
sviluppo e dell’implementazione dei progetti riguardanti i migranti.
Principio 1
Lo sviluppo di strutture di rete sostenibili contribuisce ad aiutare i beneficiari del
progetto e le rispettive organizzazioni ai fini di una maggiore responsabilizzazione.
Un ulteriore aspetto emerso dalla conferenza riguarda l’urgenza di riequilibrare la
percezione errata dei migranti, che sono spesso visti come un peso. I migranti sono
1

CIOFS-FP (capofila - Roma/Italia), DOCUMENTA (Santander/Spagna), CEFIR (Dunkerque/
Francia), GSUB (Berlino/Germania), Budapest Ésely No profit (Budapest/Ungheria), ZSI
(Vienna/Austria), MetropolisNet (Gruppo di Interesse Economico Europeo - partner associato).

65

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

cittadini a tutti gli effetti. Essi contribuiscono alla diversità culturale ed allo sviluppo socio-economico di una città. Al fine di ottenere tale risultato, le città ospiti devono sviluppare determinate infrastrutture e strutture a livello amministrativo, giuridico e culturale.
Principio 2
Le attività di sensibilizzazione sono fondamentali per la sostenibilità dell’inclusione dei migranti.
Nel corso del dibattito, è emerso che gli operatori sociali svolgono un importante
ruolo catalizzatore. Va sottolineato che gli operatori sociali rappresentano un
gruppo target chiave per le attività di sensibilizzazione.
Principio 3
Coniugare attività di formazione ed educazione professionale con un approccio
personalizzato è fondamentale per il successo dell’inclusione dei migranti nel mercato del lavoro.
I partecipanti alla conferenza hanno confermato la validità di tale principio, ma
hanno altresì sottolineato che le attività formazione ed educazione potrebbero
essere utili per la valorizzazione delle competenze non riconosciute dal sistema di
qualificazione professionale del paese ospite, evitando pertanto il rischio di stasi
professionale, spesso causa di frustrazione tra i migranti.
Il position paper è disponibile all’indirizzo:
http://lecim.ciofs-fp.org/default.asp?p=files.
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3.2 - La metodologia dei percorsi personalizzati per
l’accompagnamento al lavoro e l’inclusione sociale
di persone svantaggiate. L’esperienza del CIOFS-FP
di Bologna

Massimo Peron
Direttore CIOFS-FP di Bologna

1. Premessa
Rispetto al tema della tavola rotonda, Le buone pratiche di inclusione sociale e l’esperienza europea del progetto LeCiM: valorizzazione e condivisione delle strategie nazionali, il contributo del CIOFS-FP di Bologna è quello di un Centro di
Formazione Professionale che nel corso degli anni ha maturato una buona esperienza nell’ambito dei percorsi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, con particolare riferimento alla popolazione immigrata.
Affronteremo solo tangenzialmente le tematiche più “di sistema” (politiche locali
sull’immigrazione, attivazione di reti pubblico/private per il sostegno e l’inclusione sociale, ecc), per concentrare la nostra attenzione sui dispostivi orientativi/formativi/di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, di norma non in possesso delle competenze professionali, trasversali e di base
richieste oggi dal mercato del lavoro.
Cercheremo di esplicitare le modalità attraverso le quali abbiamo provato a
rispondere ad una domanda che via via si è posta agli operatori, ai progettisti e ai
responsabili del CFP nell’incontro quotidiano con situazioni di difficoltà, a volte
di disperazione, che spesso caratterizzano questa tipologia d’utenza: “quali possono essere i dispositivi formativi più efficaci per dare risposte concrete e reali a persone che hanno assoluta necessità di lavorare in tempi brevi, che spesso non conoscono la lingua italiana, che non hanno conoscenza dei meccanismi di un mercato del lavoro sempre più complesso e articolato, ma che in generale hanno alcune
competenze maturate nel corso degli anni e spesso esperienze lavorative pregresse
maturate nei paesi d’origine o in Italia?”.
Si è cercato quindi di immaginare percorsi innovativi uscendo dai tradizionali
canoni dei corsi formativi rigidi e strutturati, assolutamente inefficaci per rispondere ai bisogni complessi e articolati di queste persone. Il tutto tenendo conto dell’estrema rigidità della gestione dei fondi pubblici (FSE) per la formazione e dei
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vincoli e spesso dei pregiudizi del sistema aziendale nei confronti di potenziali
lavoratori svantaggiati.
Nel corso degli anni, cercando di valorizzare le diverse esperienze realizzate, si è
arrivati quindi a delineare le caratteristiche di un dispositivo di intervento che a
nostro avviso presenta interessanti elementi di innovazione compatibili con le normative di gestione dei fondi per la formazione professionale. Tale dispositivo è
stato sperimentato con diverse tipologie di utenze, da diversi centri di formazione
del territorio bolognese e sembra essere al momento quello in grado di offrire maggiori opportunità di sviluppo professionale e lavorativo agli allievi coinvolti. È un
dispositivo aperto, che viene di volta in volta adattato alle situazioni concrete e che
è centrato sul concetto di “percorso personalizzato”.

2. Un punto di partenza: l’esperienza e l’investimento strategico di
un CFP nell’inclusione sociale
Prima di passare a descrivere le caratteristiche del dispositivo è necessario a nostro
avviso precisare un elemento fondamentale. Nel campo dei processi di supporto
all’inclusione sociale non ci si può improvvisare. In altri settori della formazione
professionale è possibile far nascere dal nulla agenzie formative in grado di gestire in maniera positiva corsi di formazione professionale. Ciò non vale a nostro
avviso per l’inclusione sociale. Occorre partire da una forte motivazione dell’ente
che si traduca in una mission, valori e vision fortemente radicati negli operatori
che devono spesso operare in condizioni molto difficili e affrontare situazioni di
disperazione in un contesto sociale non sempre pronto ad offrire contributi di
qualsiasi tipo per dare risposte ai bisogni di cui sono portatrici le persone (immigrate e non) che si incontrano lavorando in questo ambito.
Come CIOFS-FP sede di Bologna abbiamo investito molto nell’ambito dell’inclusione
sociale (insieme a quello della formazione iniziale per i giovani) e abbiamo maturato
un’esperienza decennale con diverse tipologie di utenza ascrivibili all’area dell’inclusione sociale: donne immigrate, carcerati, disabili, giovani drop out, rifugiati politici.
Questo significa costruire nel tempo un’organizzazione in grado di offrire alle persone servizi orientativi/formativi/accompagnamento al lavoro basati su: un sistema forte di relazioni con il territorio (servizi/aziende), una consolidata professionalità degli operatori coinvolti, strumenti didattici e informativi aggiornati, esperienza concreta pluriennale.
In questo contesto è collocabile il rapporto di collaborazione che si è consolidato
negli anni con l’ASP Poveri Vergognosi di Bologna, il soggetto deputato, nella riorganizzazione del sistema di welfare locale bolognese, al fine di attivare servizi a
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favore dei cittadini nell’ambito delle nuove povertà e inclusione sociale.
I due soggetti, in un periodo di scarsità di risorse economiche per il welfare, hanno
inteso attivare e consolidare forme di collaborazione in grado di valorizzare le reciproche competenze e specificità nella costruzione di percorsi per l’inclusione di
una fascia molto specifica della popolazione che nel contesto bolognese necessita
di interventi di questo tipo: rifugiati politici e richiedenti asilo.
La collaborazione si è concretizzata nella gestione di diversi progetti (tutti focalizzati sull’inserimento sociale e lavorativo dei rifugiati politici) a finanziamento provinciale e regionale, sulla progressiva definizione di procedure e forme di collaborazione che risultano ad oggi ben strutturate e sulla definizione di un protocollo
d’intesa con la Sede Nazionale CIOFS-FP per la progettazione europea.

3. Il dispositivo dei percorsi personalizzati
Come già sottolineato in precedenza, il dispositivo orientativo/formativo/accompagnamento al lavoro si è perfezionato nel tempo, rimane aperto a nuove sperimentazioni ed è nato dall’esperienza sul campo in relazione ai vincoli normativi
per la gestione della FP.
Il punto di partenza della riflessione avviata è stato il progressivo tentativo di lettura operativa dei bisogni dei potenziali utenti del servizio (persone svantaggiate
immigrate o no con difficoltà di accesso al mercato del lavoro) che gli operatori
CIOFS-FP incontravano nella quotidianità e che sono stati così sintetizzati: competenze tecnico professionali non adeguate alle richieste del mercato del lavoro;
competenze trasversali e di base (in particolare quelle linguistiche) insufficienti;
scarsa disponibilità di tempo per la formazione/necessità di guadagnare in tempi
brevi; presenza di esperienze professionali pregresse valorizzabili; buon sostegno
dei servizi del territorio nei processi di inclusione sociale.
A fronte di una lettura di questo tipo è parsa subito evidente l’inefficacia dei tradizionali percorsi della formazione professionale caratterizzati da omogeneità,
rigidità, lunghezza, forti vincoli burocratici e invece potenzialmente utili a dare
risposte ad altre tipologie di bisogni (es. formazione superiore per diplomati, ecc.).
Si è quindi via via optato per percorsi formativi maggiormente destrutturati
rispetto a quelli tradizionali centrati sulla filosofia della personalizzazione e caratterizzati da: flessibilità, valorizzazione delle esperienze e competenze possedute,
individuazione di obiettivi specifici e percorsi diversi per ciascuna persona, utilizzo di strumenti di gestione amministrativa specifici.
Di seguito rappresentiamo graficamente l’articolazione del percorso, così come di
recente rielaborato, realizzato a partire da ottobre 2010.
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A BILANCIO DI COMPETENZE
(2 ore colloqui)
Per l’individuazione dei potenziali
destinatari (rifugiati, richiedenti asilo e
titolari di protezione umanitaria)
realizzato in collaborazione tra
orientatori CIOFS-FP Bologna e ASP
Poveri Vergognosi (individuazione
congiunta per verificare la compatibilità
della segnalazione con le caratteristiche
del percorso proposto)

Individuazione dei potenziali destinatari
del dispositivo

B. PERCORSO
FORMATIVO
COMUNE DI
RINFORZO
COMPETENZE DI
BASE PER IL
LAVORO
della durata di 90
ore (orientamento al
lavoro, informatica
di base, leggi sul
lavoro, educazione
alla sicurezza,
lingua italiana
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C. FORMAZIONE
PERSONALIZZATA
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140 ore
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ARTICOLAZIONE DI MASSIMA DEL PERCORSO

A. BILANCIO DI COMPETENZE
Durata:
2 ore di colloquio con uno psicologo orientatore
Focus dell’intervento
• Motivazioni
• Capacità
• Interessi
• Valori
• Modalità di lavoro
• Stile personale
• Qualità personali
• Conoscenze e Competenze Linguistiche
Risultato atteso
• Definizione di un Progetto Professionale Personale che potrà trovare concreta
attuazione nell’ambito dell’operazione
• Analisi delle risorse personali e prospettive di inserimento lavorativo
Metodologia
Colloqui individuali
Strumenti
• Schede di rilevazione
• Eventuali strumenti di carattere diagnostico
Note
• Attivazione di una stretta collaborazione tra orientatori CIOFS-FP e operatori
ASP (di formazione tendenzialmente sociale) al fine di promuovere:
• scambi di conoscenze
• elaborazione condivisa di un modello di intervento
• scambio di strumenti
• scambio di informazioni sugli utenti
• condivisione dei risultati
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B. PERCORSO FORMATIVO COMUNE DI RINFORZO COMPETENZE DI
BASE PER IL LAVORO (90 ORE)
L’articolazione dei contenuti del percorso verte sui seguenti elementi:
- analisi delle potenzialità e delle risorse investibile nel percorso formativo,
- analisi dei vincoli presenti all’avvio di percorsi di inserimento lavorativo,
- analisi delle esperienze lavorative pregresse,
- individuazione degli ambiti lavorativi nei quali poter implementare percorsi efficaci di inserimento lavorativo,
- recupero di competenze linguistiche italiane,
- sviluppo di competenze trasversali per il mondo del lavoro (puntualità, igiene,
rapporto con i colleghi e superiori) ,
- conoscenza del mondo del lavoro (diritti, doveri, forme contrattuali, ecc.) ,
- la gestione delle informazioni e dei dati mediante i più usati sistemi operativi,
- la produzione di semplici documenti con l’utilizzo di un programma di scrittura,
- la gestione delle informazioni in rete: la posta elettronica, internet.
C. FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA (140 ORE MEDIE)
Percorso formativo in contesto lavorativo della durata di 140 ore per ciascun allievo. I settori sono individuati dal tutor in collaborazione con l’allievo in base ai
risultati della prima fase del percorso. Rappresenta il cuore del percorso formativo, infatti potendo calibrare l’intervento sul fabbisogno reale della persona e dell’azienda, si ritiene di poter avviare in questo modo efficaci percorsi finalizzati ad
un reale avvicinamento al mondo del lavoro.
Centrale è la figura del tutor di stage a diversi livelli:
- preparazione dell’allievo allo stage, anche dal punto di vista documentale,
- individuazione mirata dello stage in relazione alle caratteristiche della persona
emerse dalla prima fase di lavoro,
- accompagnamento della persona in azienda per organizzare l’accoglienza,
- visita in azienda per verificare l’andamento delle attività,
- telefonate periodiche al tutor aziendale e al corsista,
- individuazione delle necessità di formazione individualizzata e attivazione delle
stesse,
- gestione dei rientri stage,
- verifica individuale dello stage,
- elaborazione di un piano personale di inserimento lavorativo (accompagnamento).
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D. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
L’intero progetto consiste nella erogazione personalizzata e flessibile di ore di formazione tecnico professionale da erogare in forma individuale e/o di piccolo gruppo in relazione ai bisogni formativi specifici rilevati sia durante la fase di orientamento che nella formazione on the job.
La programmazione e l’erogazione concreta delle attività avviene quindi in stretto raccordo tra tutor del corso, allievo e azienda ospitante secondo un processo così
articolato:
- prima individuazione del bisogno formativo durante le attività orientative,
- ulteriore approfondimento individuale del tutor con il corsista in ordine alle
competenze tecnico professionali che egli desidera sviluppare,
- confronto con l’azienda stage prima dello stesso, al fine di individuare le competenze chiave secondo l’azienda stessa,
- ulteriore confronto con azienda e allievo dopo l’avvio dello stage,
- programmazione delle ore di formazione (eventualmente in raccordo tra più corsisti),
- individuazione dei docenti e degli spazi attrezzati,
- verifica in itinere della formazione,
- eventuali aggiustamenti e adattamenti,
- verifica finale della formazione,
- comunicazione degli esiti all’allievo e all’azienda.
Il progetto si conclude con il “consumo” delle ore di formazione definite che saranno fruite in maniera differenziata dagli allievi partecipanti.
E. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
(ore fruibili dalle persone che non trovano collocazione lavorativa diretta nell’azienda stage)
Nel corso delle sperimentazioni si è evidenziata la necessità di poter disporre di un
piccolo pacchetto di ore da dedicare in maniera mirata a quelle persone che non
trovano immediata collocazione lavorativa subito nell’azienda di stage.
Per queste persone poter avere in punto di riferimento di fiducia (ovviamente in
stretto raccordo con l’assistente sociale/educatore di riferimento) nel caso di non
inserimento lavorativo immediato può essere molto importante per mantenere una
giusta tensione positiva verso la ricerca del lavoro.
Il rischio per queste persone può essere infatti la demotivazione, la delusione e
quindi la non messa in opera di azioni proattive di ricerca del lavoro che invece
sono fondamentali.
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L’aiuto che può dare l’operatore dell’accompagnamento in questa fase sono di
diversa natura:
- sostegno psicologico e personale all’atteggiamento proattivo verso il mondo del
lavoro;
- segnalazione di opportunità lavorative (mutuate da Internet, da giornali di
annunci, da Agenzie per il Lavoro o da contatti informali del CFP);
- costruire con l’utente un piano personalizzato di ricerca del lavoro ed elaborazione di strategie di monitoraggio dello stesso;
- raccordo con i Servizi invianti nel caso di attivazione di Borse lavoro o azioni
successive di inserimento al lavoro;
- supporto alla fase di eventuale assunzione (a livello informatico, di compilazione modulistica e documentazione);
- raccordo con i Centri per l’Impiego territoriali (iscrizione , accompagnamento
all’utilizzo dei servizi, ecc);
- mantenimento di una relazione significativa e di fiducia in un momento di transizione particolarmente delicato per la persona.

4. Elementi di successo del percorso
Sono individuati di seguito, in base all’esperienza maturata in questi anni, gli
aspetti fondamentali da presidiare al fine di una buona riuscita dei percorsi di
accompagnamento al lavoro:
- tutoraggio efficace: accoglienza, disponibilità, sostegno continuo al percorso,
motivazione;
- relazione continua con il sistema aziendale e individuazione di stage che potenzialmente possano configurarsi successivamente in assunzioni o collaborazioni;
- relazione con il sistema dei servizi inviante e con gli assistenti sociali/educatori
di riferimento di ciascuna persona;
- individuazione di docenti (base e tecnico professionali) motivati a lavorare con
questa utenza e in grado di attivare una didattica multiculturale e attenta all’apprendimento di ciascuno;
- condivisione della gestione burocratica con l’ente finanziatore.

5. Tematiche aperte
Di seguito sono individuati i nodi che dovranno essere sciolti in futuro e sui quali
sarà concentrata maggiormente l’attenzione degli operatori e dell’ente al fine di
migliorare e affinare il dispositivo:
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- migliorare la fase dell’invio dei potenziali allievi. Occorre capire bene per chi questo percorso può essere efficace o inutile (es soggetto che non è in grado di comunicare per nulla in lingua italiana). La formazione non può fare miracoli, bensì
offrire un’opportunità concreta a chi al momento può realisticamente avviare un
percorso di inserimento lavorativo (occorrono un minimo di prerequisiti);
- problema della crisi economica che investe anche il territorio bolognese. Nel
corso del tempo diventa sempre più difficile individuare aziende che possano
offrire concrete prospettive di lavoro anche in settori che fino a qualche tempo
fa offrivano opportunità (alberghiero, pulizie, meccanico, alimentare).

75

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

3.3 - L’esperienza europea del progetto LeCiM
e la ricaduta sul territorio di Bologna

Marco Marano
Referente ASP Poveri Vergognosi

Ragionare su come la dimensione dell’inclusione sociale possa essere tradotta in
buone prassi e come queste possano essere trasferite su territori, regioni, paesi a
differente sviluppo, è sicuramente un momento di crescita comune, assai interessante anche al fine di analizzare gli scenari che oggi abbiamo di fronte.
Dico questo perchè il territorio bolognese è stato tradizionalmente all’avanguardia
nella progettazione ed attivazione di servizi ed interventi sociali rivolti all’immigrazione. C’è da sottolineare, però, che negli ultimi dieci anni la morfologia sociale di questo territorio si è completamente modificata, tanto da inglobare oggi 156
nazionalità differenti. Questo a dimostrazione del fatto che la progressiva e rapida trasformazione del territorio ha in qualche modo cambiato il concetto stesso di
inclusione sociale. Sono questi, quindi, i nuovi temi nell’ambito della trasferibilità
delle buone prassi.
A tal proposito, mi sembra interessante portare all’attenzione alcune esperienze
significative appartenenti a tre momenti diversi degli ultimi dieci anni nella città
di Bologna.
La prima esperienza riguarda un ″luogo″, inteso sia in termini logistici che in termini simbolici, si tratta del ″Centro interculturale Massimo Zonarelli“.
Era il 1999 quando nacque, nel quartiere S. Donato. Una realtà di quartiere, dunque, capace di rispondere al bisogno di spazi delle associazioni di immigrati e di
coinvolgere e mobilitare allo stesso tempo i diversi attori del tessuto locale (istituzioni, associazioni, famiglie, singoli), favorendo la reciproca conoscenza, le interrelazioni e quindi il contrasto dei fenomeni di intolleranza e la integrazione delle
nuove popolazioni. Poi, il Centro è diventato progressivamente un punto di riferimento per l’intero territorio, sperimentando esperienze innovative per le
Associazioni italiane e straniere. Da luglio 2007, sulla base del suo nuovo ruolo cittadino e metropolitano, è diventato “Progetto Interculturale”, sotto la competenza diretta del Comune di Bologna, avvalendosi di un Comitato di Indirizzo in cui
risiedono rappresentanti dei diversi settori delle politiche comunali, dei quartieri,
della provincia e delle realtà associative. Il Centro Interculturale M. Zonarelli è
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insomma il punto di incontro storico a Bologna tra italiani nativi e le comunità di
immigrati. Il suo ruolo e la sua missione sono quelle di sostenere, promuovere e
moltiplicare le opportunità di incontro, scambio e dialogo interculturale. E questo
è diventato possibile attraverso un laboratorio permanente per valorizzare la ricchezza della diversità, per “favorire e sviluppare la partecipazione dei cittadini
stranieri attraverso il sostegno delle associazioni che le rappresentano”.
Da questa esperienza è facile comprendere quanto il privato sociale e l’associazionismo abbiano fatto sistema a Bologna, formandosi in rete con il comparto pubblico. Ed è forse dalla maturazione del tessuto sociale che nel 2007, 9.200 elettori, dei circa 43.000 ufficialmente residenti nella provincia di Bologna, con una
partecipazione al voto superiore al 21%, hanno dato vita al Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna, il primo organismo elettivo di rappresentanza della popolazione straniera a livello provinciale. Composto da 30 consiglieri, esso può esprimere pareri e proposte su tutte le materie di competenza del
Consiglio provinciale: il parere è obbligatorio sulle proposte di bilancio preventivo
e sulle spese riguardanti le politiche per gli stranieri. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l’anno in sessione ordinaria, di norma a febbraio, giugno e ottobre.
Sempre nel 2007 c’è un’esperienza che può rappresentare un altro esempio di
buone prassi legato al welfare bolognese, quando cioè sono stati smantellati i 5
campi nomadi presenti sul territorio, al fine di favorire l’inserimento socio-abitativo della popolazione rom nel tessuto sociale cittadino, proteggendola così da
situazioni di emarginazione e degrado. Il percorso di inclusione è stato strutturato
con le seguenti attività:
- mediazione socio-culturale e accompagnamento delle famiglie per la transizione;
- accordi con la Questura per favorire le regolarizzazioni;
- mediazione interculturale tra famiglie rom e non rom presenti nei condomini
coinvolti nel progetto, per evitare incomprensioni e stigmatizzazioni reciproche.
Questo tipo di intervento, non si è esaurito con l’ingresso negli appartamenti,
continuando come forma di assistenza e sostegno per le fasi successive dell’inserimento abitativo;
- formazione, stage e accompagnamento al lavoro, in accordo con aziende e agenzie per l’impiego.
Le famiglie coinvolte nel progetto stanno continuando con successo il percorso
intrapreso. L’aspetto virtuoso di un simile intervento è rappresentato anche dalla
sostenibilità dei costi e dal budget di spesa notevolmente abbattuto rispetto agli
oneri affrontati per il mantenimento dei campi nomadi. A fronte, dunque, di condizioni di vita più dignitose e sostenibili garantite dal progetto, si sono raggiunti
risultati per l’inclusione sociale di gran lunga superiori, con solo un terzo dei costi
previsti per il mantenimento dei campi nomadi.
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Nel quadro degli eventi francesi, innescati dalle politiche di chiusura della presidenza Sarkozy, come anche gli smantellamenti dei campi rom di Roma, a leggerlo oggi, il progetto di inclusione bolognese rappresenta un‘esperienza dove il valore della differenza diventa la chiave di lettura di un possibile modello di sviluppo
del tessuto sociale.
C’è però da fare una considerazione di fondo rispetto a tutto questo, e cioè che gli
esempi sopracitati hanno tutte una caratteristica comune, che è quella di essere il
prodotto di un disegno strategico attraverso cui accompagnare i processi di quella che all’inizio abbiamo definito trasformazione della morfologia sociale. Questo
significa che, nel momento in cui si trasforma la morfologia sociale, fenomeno
generato dai flussi migratori, occorre concepire un modello di welfare in linea con
queste trasformazioni. Ancora oggi, purtroppo, a Bologna come nelle altre parti
del Paese, il concetto di inclusione sociale è legato, dal punto di vista metodologico, ad un modello di welfare di tipo assistenzialista, dove è il bisogno al centro dell’intervento. Questa visione infatti non legge con gli strumenti appropriati i cambiamenti e relega la figura del migrante a sinonimo di emergenza ed emarginazione, rappresentazione tutt’altro che corrispondente alle dinamiche del nostro
tempo.
Non è più possibile oggi pensare alla dimensione migratoria al di fuori dello sviluppo sostenibile del territorio nel suo complesso. Non è più possibile pensare alle
politiche di inclusione sociale slegate dai processi di produzione e di implementazione delle risorse. La storia del migrante non è la storia del disagiato tout court a
cui occorre dare assistenza. La storia del migrante oggi è la storia di donne e uomini a cui sono state negate opportunità, ma anche diritti umani e civili. La storia
del migrante oggi è la storia di una risorsa da valorizzare nell’ambito dello sviluppo territoriale delle comunità ospitante, in linea con le vocazioni della comunità stessa. Ma tutto questo ha bisogno di un disegno strategico complessivo la cui
titolarità non può che ricadere all’interno dei sistemi politico-amministrativi che
gestiscono i territori. E qui le organizzazioni territoriali che lavorano in rete col
comparto pubblico hanno la responsabilità di proporsi in termini nuovi, attraverso progettualità che sappiano leggere le reali dinamiche del nostro tempo.
Nessuna buona prassi potrà mai essere tale, nel nostro tempo storico, se non si
passa dall’idea assistenziale di inclusione sociale all’idea di inclusione sociale in
quanto sviluppo sostenibile del territorio.
In tal senso vorrei citare due esperienze legate al comprensorio bolognese che cercano, in qualche modo, di riposizionare il concetto di inclusione sociale, legandolo ad una idea di sviluppo sostenibile.
Parliamo in primo luogo delle Attività a sostegno dell’imprenditorialità degli stranieri, promossa dalla Provincia di Bologna, con la rete dei progetti d’impresa. È
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una sorta di incubatore all’interno del quale vengono accompagnate le persone
immigrate che vogliono scommettere sulle proprie risorse e sul know-how. La
cosiddetta “imprenditorialità straniera” è infatti il tema forte dell’ultimo decennio
che ha avuto una impennata straordinaria proprio per le difficoltà incontrate dai
cittadini stranieri nel riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
Mettendosi in proprio i cittadini immigrati riescono ad aggirare l’assenza di opportunità di sviluppo professionale, valorizzando le proprie risorse personali in termini di:
• abilità lavorative,
• tradizione artigiana e commerciale importate dal proprio paese d’origine,
• solidarietà del gruppo di appartenenza.
La cosa straordinaria è la tendenza a riprendere esperienze maturate nel paese
d’origine, ma c’è anche il mettere a frutto quanto appreso in Italia, per trovare la
sintesi nel luogo di accoglienza. In tal senso si è generato valore attraverso la nascita di un nuovo pubblico di consumatori, che stimola molti imprenditori immigrati a dar vita ad attività vocazionalmente rivolte ai propri connazionali. Ecco cosa
intendiamo per sviluppo sostenibile del territorio. E questo sta a dimostrare che,
se attraverso una visione strategica si accompagna la trasformazione della morfologia sociale all’interno di una vera e propria pianificazione del territorio, il concetto di inclusione sociale non appartiene più alle linee delle politiche sociali, ma
rientra più in generale nei processi di sviluppo della comunità locale.
L’altra esperienza riguarda noi del Servizio Immigrati dell’Asp Poveri Vergognosi
di Bologna, all’interno del quale è attivo lo Sportello Protezioni Internazionali. In
questa sede è stato costituito un Laboratorio delle Prassi, dove, in seguito ad una
attività di sperimentazione e analisi di fattibilità, è nato il SIARR, Sportello
Integrazione e Autonomia per Richiedenti e Rifugiati, finalizzato alla messa a
punto di tutta una serie di azioni per costruire un modello di intervento, con
approccio strategico all’inserimento lavorativo.
Le attività promosse sono state realizzate sulla base di tre macroazioni:
1. bilancio delle competenze lavorative e linguistiche,
2. orientamento al mercato,
3. mappatura del mercato.
La mission del progetto è stata fondata sulla dimensione sperimentale del progetto
stesso. Ci si è posti l’obiettivo di costruire un modello d’intervento, riproducibile e
replicabile, che potesse costituire un esempio di buone prassi percorribile a livello
nazionale, sulla particolarità dei target di riferimento. Si è insomma sperimentata la
possibilità di poter intercalare nel contesto dei richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale, le metodologie sul bilancio delle competenze utilizzate dalle società
di consulenza aziendale per l’inserimento nel tessuto delle forze lavoro.
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Dal punto di vista della costruzione del modello d’intervento i risultati ottenuti
sono stati di tre tipi. Il primo attiene all‘elaborazione delle tre fasi di bilancio delle
competenze: colloquio, intervista strutturata, test proiettivo, che si sono rivelati
efficaci per individuare punti di forza e criticità delle persone, sia per ciò che concerne orientamento e inserimento al lavoro che per l’apprendimento linguistico. Il
secondo risultato attiene alla dimensione organizzativa e di processo, nella sinergie tra professionisti esterni, operatori interni e stakeholder. Infine si è cercato l’incrocio con il mercato attraverso la mappatura delle imprese nel comprensorio provinciale, per costruire un sistema di intervento che permetta di:
a) monitorare l’andamento del mercato del lavoro;
b) stabilire dei rapporti di collaborazione/interazione sia direttamente con le
aziende presenti nel Comune e nella Provincia di Bologna, sia con le associazioni di categoria.
L’incontro tra esperienze e realtà diverse presenti sul territorio, nella logica dell’integrazione delle competenze e delle relazioni - quali professionisti provenienti
da esperienze aziendali, professionisti provenienti da esperienze clinico-sociali,
enti di orientamento, aziende e associazioni di categoria - rappresenta il vero fattore di sviluppo del progetto.
La possibilità di aver verificato che esistono le condizioni per mettere in rete soggetti che nella vecchia logica del welfare erano “inconciliabili”, costituisce un viatico verso l’innovazione e lo svecchiamento che proietta nella prospettiva dell‘oggi
e che risponde appieno alle esigenze di vero sviluppo territoriale delle moderne
comunità locali.
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4.1 - Intervento tavola rotonda

Giuseppe Eugenio Pagani
Presidente V Commissione assembleare Regione Emilia Romagna

Ho cominciato da quattro mesi una nuova esperienza amministrativa, ma vengo
da vent’anni di attività nel sindacato e nel sociale, quindi sono anche io in formazione.
Volevo innanzitutto ringraziarvi, poiché conosco l’esperienza del CIOFS-FP, ma
anche l’esperienza degli enti di formazione professionale in questa Regione,
soprattutto in relazione al tema dell’inclusione sociale e della lotta al disagio, e per
il ruolo che il vostro ente ha nella valorizzazione integrale delle persone, in particolare dei giovani.
Dai dati della Regione Emilia Romagna risulta che sono circa 6.000 i giovani che
in questi anni hanno trovato, attraverso gli enti di formazione professionale, la
possibilità di acquisire non solo competenze, ma anche un ruolo nella società che
permette loro di esercitare quel diritto al lavoro che va al di là della possibilità di
avere un reddito per potere garantirsi il proprio futuro. Questo diritto dà sostanzialmente dignità alla persona e valorizza la sua presenza nella società, facendola
sentire parte di una comunità più ampia. Quanto di questo ci sia bisogno voi ne
siete testimoni, perché spesso, attraverso le vostre esperienze, passa la capacità di
recuperare la dimensione comunitaria e, quindi, il senso di cittadinanza in numerosi giovani che diversamente sperimenterebbero l’esclusione e l’emarginazione.
Questo è ancor più vero se si guarda alle ultime indagini che rilevano la presenza
di circa un milione di giovani nel nostro Paese considerati come “invisibili”, ossia
che non sono iscritti a liste di collocamento, che non partecipano al percorso di formazione e che non esercitano l’elemento decisivo della cittadinanza e, quindi, dell’acquisizione di una responsabilità anche sociale all’interno del proprio contesto.
La vostra presenza è, quindi, davvero importante ed è per questo che la Regione
Emilia Romagna è così attenta alle forme di sistema integrato che possono tenere
insieme scuola e formazione in un progetto educativo che unisce il lavoro di tutti.
L’attenzione deve essere posta sulla capacità di mettere in evidenza le buone pratiche presenti sul territorio. In questo caso è importante un’azione da parte della
Provincia che rappresenti un modello di capacità di tenere insieme, di convergere
nel rispetto degli obiettivi comuni di fronte a situazioni di grande difficoltà.
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La cosa importante è avere la consapevolezza di essere dentro ad una crisi di
modello e che, quindi, questa non è solamente una crisi economica dovuta ad una
bolla speculativa e finanziaria, come spesso si è voluto dire. Questa è, come recentemente è stato detto da importanti economisti e studiosi, una crisi che attraversa
sostanzialmente le crepe e il fallimento drammatico di un modello economico e di
sviluppo che ha manifestato la sua incapacità di dare una risposta forte e integrata ad un sistema sociale. Il rischio è che nel nostro Paese tutto questo continui ad
essere negato, come se la crisi non ci fosse o fosse imputabile sostanzialmente ad
un problema del sistema. Credo ci sia stata una scarsa riflessione a livello politico, sia a destra che a sinistra.
Manca una riflessione più approfondita rispetto al tipo di modello di società e di
economia e, quindi, al tipo di percorso educativo che immaginiamo per il futuro
del nostro sistema sociale. Il rischio è che l’agenda e il timing dell’uscita dalla crisi
siano dettati sostanzialmente dagli stessi protagonisti che l‘hanno determinata e
per uscire da questa crisi, a volte, si utilizzino le stesse ricette di coloro che hanno
propinato le condizioni della finanza speculativa, di un sistema economico che non
investe più nella capacità di produrre, di creare, di ricercare, di investire in innovazione, in sapere, in conoscenza e in formazione. Sono proprio questi, invece, gli
strumenti da utilizzare in una visione di affermazione della dignità delle persone
e delle comunità.
È una crisi che sta lasciando sul terreno molte vittime e che ne farà ancora nei
prossimi mesi. Il premio Nobel per l’economia Krugman, riferendosi al modello
americano dove il prodotto interno lordo cresce molto di più rispetto all’Italia, ha
detto che non si può parlare di uscita dalla crisi fino a quando non si arriverà a
parlare di un prodotto interno lordo intorno al 2,5%, perché sarà solo a quel punto
che l’aumento del fatturato e della capacità produttiva del sistema porterà con sé
anche uno sviluppo occupazionale.
Circa un 20% di imprese a Reggio Emilia, Modena, Bologna nel sistema manifatturiero e nella metalmeccanica vivranno una difficoltà molto forte dal momento di
uscita dalla crisi perché non saranno più competitive rispetto al mercato complessivo. Al centro, quindi, dovranno essere poste fasce di lavoratori che comprenderanno stranieri, donne e giovani con contratti flessibili e precari, i primi ad essere
espulsi dal sistema produttivo.
Rispetto a questo dobbiamo dire con grande onestà che le politiche messe in
campo dal Governo a livello nazionale e i tagli in questo ultimo anno del patto di
stabilità - che più che dentro ad un progetto di recupero della spesa e del deficit
di questo Paese sembrano dentro una logica di modifica dell’assetto costituzionale e democratico, del ruolo delle istituzioni, della scuola, del sistema formativo rappresentano un intervento molto pesante che metterà in difficoltà, anche per il
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futuro, Regioni come la nostra.
L’Emilia Romagna, a seguito di un accordo con il Governo, lo scorso anno ha
messo a disposizione 520 milioni di euro per fronteggiare le ricadute della crisi
sulla nostra economia. Ha sostenuto oltre 60.000 lavoratori e 10.000 aziende producendo un sostegno attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga.
Già la definizione “in deroga” ci indica come il nostro sistema di protezione sociale sia vecchio, non più capace di leggere la modificazione del modello economico.
Abbiamo un sistema di protezione sociale che è legato agli anni ’70, sostanzialmente disegnato sulla grande impresa. Oggi il 94% dei lavoratori è occupato nelle
piccole e medie imprese e spesso di fronte a situazioni di crisi si trova senza nessuna protezione.
Nel 2009 in Emilia Romagna hanno potuto beneficiare della cassa integrazione
straordinaria 60.187 lavoratori, quasi 35.000 del comparto meccanico, 8.400
delle produzioni minerali, oltre 3.000 nel commercio, nel settore alberghiero e
della ristorazione, 340.000 nel tessile e 1.300 nelle costruzioni.
Per più di 19.000 lavoratori la cassa integrazione straordinaria è cessata o cesserà
entro la fine dell’anno: queste persone, nel giro dei prossimi tre mesi, si troveranno senza nessuno strumento di ammortizzazione sociale e, rispetto a questo, il
Governo non ha ancora stanziato risorse per permettere la copertura di forme di
sostegno al reddito.
Nella provincia di Reggio Emilia 50.000 famiglie vivono in condizione o di perdita del lavoro o di ammortizzatori sociali e alcune di queste, circa 5.000, vivono con
strumenti di sostegno al reddito che sono appunto in scadenza. Queste famiglie si
troveranno con un reddito ridotto, che le porterà verso l’emarginazione.
La Regione sta lavorando per riproporre, entro la fine di dicembre, un patto che
porti avanti quell’impegno per superare la crisi.
Tutto questo avviene in un contesto di riduzione delle risorse economiche che il
sistema nazionale, e quindi il Governo nazionale, ha riconosciuto alla Regione
Emilia Romagna. Anche l’impegno dei 520 milioni a sostegno degli ammortizzatori sociali in deroga del 2009 non ha ancora avuto la piena copertura da parte del
Governo per la sua parte. La Regione ha impiegato risorse provenienti dal Fondo
Sociale Europeo per garantire questi ammortizzatori sociali, ma per il 2010 non
sappiamo ancora se il Governo centrale farà la sua parte.
Pareri di economisti anche in Italia vedono ancora per il 2010 e il 2011 una condizione di mancanza di crescita del lavoro e dell’occupazione e, quindi, ci sarà la
necessità di continuare a sostenere le famiglie in difficoltà.
L’impegno portato avanti finora è stato di legare la partecipazione agli ammortizzatori sociali in deroga alla formazione professionale. La formazione è considerata come uno strumento per accompagnare la crescita professionale e per mettere
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in grado le persone espulse dal mercato del lavoro di potervi rientrare con una
nuova acquisizione professionale che permetta loro di essere ancora competitive.
L’investimento è stato importante e dimostra come la Regione Emilia Romagna,
anche nella fatica di un contesto economico e finanziario complesso, non cessi di
intervenire a sostegno del disagio, di quelle fasce che possono cadere in quella zona
grigia di emarginazione.
Credo che oggi sia povero chi non ha lavoro, chi non ha formazione, un’istruzione, colui che è ammalato e spesso è solo perché non ha una rete relazionale.
Quanto la rete relazionale possa determinare i livelli di povertà credo sia un altro
elemento che le nostre strutture politiche e il sistema di welfare non sono in grado
di valutare fino in fondo. In tutto questo diventa necessario tenere insieme il pubblico, il privato, il privato sociale, perché alcuni elementi fondamentali il pubblico, da solo, non è in grado di percepirli: ha bisogno di avere degli intercettatori
della società che rilevano una serie di disagi a cui non si è in grado di dare risposte immediate.
La Regione, quindi, continuerà a mettere al centro questa dimensione: se noi sappiamo accompagnare coloro che sono nel disagio, coloro che oggi sono i poveri e
gli ultimi della società riusciremo a fare sì che la società emiliano-romagnola possa
crescere armoniosamente. Focalizzarsi sugli elementi in questo momento più
deboli porterà senz’altro anche verso una focalizzazione sulle imprese e su coloro
che sono in una condizione migliore all’interno della società.
È evidente in Regione anche una grande attenzione a tutto l’aspetto formativo dell’obbligo scolastico e della scuola dell’infanzia. Anche in questo caso siamo di
fronte a dei tagli importanti che il ministro Gelmini ha effettuato in particolare
sulle fasce più deboli e quindi sul disagio e sulla disabilità. Pensate che sono circa
750 i bambini che, se non intervenisse la Regione con le proprie risorse economiche, non avrebbero l’accesso alla scuola dell’infanzia in Emilia Romagna. Anche
rispetto a questo riconfermiamo un intervento economico importante a sostegno
della scuola dell’obbligo, per la quale la competenza costituzionale è affidata totalmente allo Stato, al quale richiediamo anche la capacità di andare verso quella
forma di federalismo che tanto viene sbandierata ma che di fatto non viene attuata.
Non abbiamo mai assistito, come in quest’ultimo anno, ad un centralismo delle
risorse e delle competenze che è esattamente antitetico rispetto a quello che si
vuole fare. Dico che il federalismo è importante non per scimmiottare qualche
forza politica che fa di questo una bandiera, ma perché credo davvero che è sul
territorio che si sperimenta la capacità di interpretare, di vivere e di dare risposte
vere ai problemi della comunità, siano esse imprese, persone o associazioni. Il territorio deve diventare il luogo dove possiamo sperimentare la qualità della nostra
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coesione sociale, dove il dialogo con voi diventa importante anche per le istituzioni, per coloro che svolgono ruoli amministrativi, in modo che avvenga uno scambio reciproco in cui la politica, le associazioni, i mondi vitali, le organizzazioni, le
imprese e i sindacati abbandonino i panni del contenzioso ideologico e sappiano
rivestire quelli dell’interesse per il bene comune.
Mettere insieme amministrazioni, fondazioni delle casse di risparmio, Caritas, enti
di formazione, sindacati, istituzioni come la Regione e insieme sapere convergere
verso la risoluzione di un problema, credo sia il compito che la politica deve assumere.
La mia esperienza vede la Regione Emilia Romagna in grado di tenere insieme, di
valorizzare e di intervenire, sostenendo una rete di soggetti che grazie ad una propria autonomia sia istituzionale che di missione di impresa hanno la capacità di
dare risposte, anche mettendo a disposizione risorse a favore del sistema del proprio territorio.
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4.2 - Intervento tavola rotonda

Gabriele Marzano
Dirigente Servizio formazione professionale e lavoro Provincia di Parma

Mi è stato chiesto di fare una disamina di alcune delle esperienze locali che sono
state fatte dalla Provincia di Parma in questi anni e in mesi più recenti in relazione agli interventi riguardanti la lotta alla crisi economica. Per iniziare volevo evidenziare alcuni dati, elaborati e prodotti dall’Osservatorio del mercato del lavoro
della Regione Emilia Romagna fino a giugno 2010, che mettono in evidenza quanto la situazione del mercato del lavoro, a partire dal 2008 fino ad oggi, presenti un
arretramento rispetto a dati di performance molto elevati che erano stati raggiunti nell’anno d’oro del 2007. Anno in cui noi eravamo già arrivati a superare, o
comunque a raggiungere, i cosiddetti obiettivi di Lisbona: il 70% del tasso di occupazione e il 60% del tasso di occupazione femminile. Negli ultimi mesi questi risultati, come anche Barroso dice nell’introduzione all’Agenda del 2020, sono stati
sostanzialmente deteriorati da una crisi economica che ha determinato e prodotto
immediatamente delle massicce espulsioni di lavoratori dal sistema produttivo
locale e che, quindi, ha ridotto il tasso di occupazione generale. Per esempio in
Emilia Romagna il tasso era al 68,5% nel 2009, ma dai dati regionali emerge che
già nel primo trimestre del 2010 esso è sceso al 66%, 4 punti in meno rispetto a
quel 70% che era l’obiettivo di Lisbona del 2010. Per l’Agenda 2020 emanata
dalla Commissione Europea a marzo scorso, si è ben pensato di porre come nuovo
obiettivo, da raggiungere in 10 anni, il 75% come tasso di occupazione generale.
Viviamo quindi una situazione apparentemente paradossale: il mercato del lavoro
presenta evidenti segni di arretramento ma la Commissione Europea propone
obiettivi nuovi e più ambiziosi rispetto a quelli fissati in precedenza.
Fortunatamente è stato considerato solo il tasso di occupazione generale, senza
l’aggiunta, come in passato, di altri tassi di occupazione relativa come quella relativa ai lavoratori adulti o alle lavoratrici. A Parma la situazione è forse leggermente migliore rispetto al contesto regionale, nel senso che nel 2009 il tasso di
occupazione generale si assestava al 69%. Il tasso di disoccupazione in EmiliaRomagna era al 4,8% e presentava un aumento di un 1,6% rispetto al 2008, ma
a Parma lo stesso tasso si fermava al 3,8%, con un aumento percentuale dell’1,4%,
dato quindi relativamente buono rispetto ad altri contesti. Per esempio a Ferrara
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nel 2009 lo stesso tasso era al 6,5%. Consideriamo che nel primo trimestre del
2010 c’è stato un aumento del tasso di disoccupazione in Emilia Romagna del
6,2%, un tasso veramente molto alto rispetto ad anni precedenti.
Questa introduzione vuole servire a dare una descrizione del contesto nel quale ci
stiamo muovendo oggi. Se la situazione si mantiene così, pur con un aumento del
PIL e della capacità produttiva del sistema economico, ci sarà sicuramente molta
lentezza in una ripresa che possa riassorbire le forze attualmente espulse dal mercato del lavoro. La situazione socio-economica attuale implica e determina urgentemente una domanda sui modelli nuovi di politica del lavoro che sicuramente dovranno essere diversi rispetto ad anni in cui c’era una determinata prosperità e le utenze
più problematiche erano relativamente diverse rispetto a quelle attuali. Del resto
tutto questo viene dimostrato anche dall’aumento della richiesta di ammortizzatori
sociali. Nel 2009 ci sono stati aumenti percentuali enormi: per quanto riguarda la
cassa d’integrazione ordinaria un aumento del 13%, ma la cassa di integrazione
straordinaria era al +559,2%. Ovviamente la cassa in deroga era al +4.018%, perché stiamo parlando di una politica che si è estesa fortemente in quell’anno a nuove
categorie di lavoratori, prima escluse da tale beneficio. L’accesso alle liste di mobilità è aumentato del 42,5% rispetto all’anno precedente. Sono dati che mettono in
evidenza come le forze di lavoro in uscita o in sospensione dal sistema produttivo
hanno avuto accesso sempre di più a questi strumenti. Strumenti che, però, hanno
una disponibilità finanziaria limitata rispetto alle disponibilità per ora impegnate.
L’accesso alla cassa integrazione in deroga a Parma rappresenta soltanto il 4,8% in
termini di unità di lavoratori rispetto al totale presente nel contesto provinciale.
Questo per varie ragioni anche di carattere produttivo. Parliamo infatti di un contesto caratterizzato da attività produttive spesso “anticicliche” (industrie agroalimentari, farmaceutiche, ecc.): chi è relativamente povero e perde il lavoro deve comunque mangiare, deve assumere medicine se si ammala. Ci sono, quindi, dei settori che
riescono a mantenere una loro stabilità produttiva rispetto alla domanda anche globale dei relativi prodotti. Anch’essi però non evitano le problematiche di crisi economica, già viste prima.
A Parma nel maggio 2010 abbiamo registrato 323 lavoratori in cassa d’integrazione in deroga, contro 1.093 a Reggio Emilia. La cassa integrazione ordinaria
contava 2.087 lavoratori a Parma contro 6.108 a Reggio Emilia. Ci rendiamo
conto che il contesto di Parma presenta peculiarità produttive che producono dei
segnali in termini di dati diversi, ma questo non significa che poi problematiche
specifiche nell’ambito del mercato del lavoro non vi siano; anzi esse, magari siano
spostate in altri contesti, in altri target, in altre categorie di utenza.
Da un punto di vista istituzionale vorrei introdurre le esperienze e gli sforzi che gli
attori locali svolgono nell’ambito di un territorio colpito dalla crisi come quello di
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Parma, anche per dimostrare come lo sforzo di integrazione istituzionale spesso
abbia una sua forte importanza. La novità dei fenomeni che ci sono oggi richiedono una integrazione di politiche che ci permettono di intervenire sulla complessità dei fenomeni, come nel caso della povertà.
A Parma vi è una lunga tradizione di integrazione in relazione all’intervento sulle
crisi aziendali. Ormai è da qualche anno che l’Amministrazione Provinciale di
Parma ha istituito dei tavoli di crisi ai quali vengono formalmente convocati non
solo l’ente Provincia, ma anche tutte le amministrazioni locali insieme alle parti
sociali su ogni crisi aziendale che scoppia al livello territoriale. Questo non soltanto da un punto di vista amministrativo in relazione alle mission dell’ente, ma ogni
volta che vi sono problematiche di crisi aziendale, anche di ristrutturazione, non
determinate necessariamente dall’accesso agli ammortizzatori sociali. Questi tavoli di crisi sono stati la base attraverso cui la Provincia ha sperimentato forme di
integrazione tra strumenti pubblici e privati per l’intervento nell’ambito delle politiche attive.
Abbiamo ormai avviato da 4 anni, mediante azioni di sistema finanziate anche dal
Fondo Sociale Europeo, partnership pubbliche e private in cui i tavoli di crisi predetti, insieme alla regia dei servizi dell’impiego, si avvalgono di servizi attivi just
in time, erogati non solo da enti di formazione, ma anche da società di intermediazione privata dotate di relativa autorizzazione ministeriale. Questi servizi intervengono sulle platee di lavoratori che vengono ogni volta espulsi o sospesi a causa
delle crisi in relazione alle forme e alle caratteristiche di ogni crisi aziendale. Tale
sperimentazione ci ha permesso di comprendere come una partnership pubblica e
privata abbia importanza in quanto l’attore pubblico può svolgere una funzione di
coordinamento e di regia, ma anche di selezione dei diversi servizi attivi da fornire ed erogare a favore degli utenti in relazione alle sue esigenze specifiche. Questo
senza impiantare politiche “a pacchetto” e cioè evitando di fornire servizi attivi
che non tengano conto delle caratteristiche individuali e sociali dei lavoratori che
vengono espulsi dalle crisi aziendali. Il coronamento di questa sperimentazione è
avvenuto nell’anno 2009-2010 attraverso la stipula di un Protocollo Provinciale
di intesa per il coordinamento degli interventi contro la crisi e a favore dei lavoratori, che ha visto la firma non soltanto della Provincia e di tutte le amministrazioni comunali del territorio, ma anche delle parti sociali, della Camera di
Commercio e della Fondazione della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza. Tale
Protocollo è stato importante in termini politici ed istituzionali, perché ha permesso di sancire la presa di coscienza da parte di tutte le istituzioni a livello territoriale sulla necessità di coordinare interventi, non soltanto in termini di politica
attiva del lavoro, ma anche di protezione sociale e, quindi, di welfare sul territorio. Inoltre, il Protocollo è stato importante anche perché ci ha permesso, a livello
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operativo, di sperimentare un mix di politiche e di strumenti spesso anche molto
diversificati. A partire dal 2009 questo Protocollo ci ha consentito di mettere insieme risorse dedicate classicamente dall’Amministrazione Provinciale alla formazione professionale e alle politiche del lavoro - il Fondo Sociale Europeo e i fondi provenienti dalla legge 236 del 53 - e risorse provenienti da soggetti privati, come la
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, tese a finanziare la partecipazione a
queste attività di formazione e politiche attive in generale di persone disoccupate
(mediante l’erogazione di indennità di frequenza). Queste indennità di frequenza
sono state infatti utilizzate per favorire la partecipazione di soggetti svantaggiati
che non facevano parte di quelle categorie di utenza già individuate attraverso il
patto regionale per attraversare la crisi. In questo modo si è cercato di mettere
insieme da una parte un sistema regionale di policies che l’Amministrazione
Provinciale metteva a disposizione individuando, ancora una volta, i servizi per
l’impiego come luoghi di una regia per una regolazione complessiva dell’inserimento dell’utenza nelle politiche formative. Dall’altra parte invece, politiche simili, ma che utilizzavano delle risorse che provenivano anche da fonti non pubbliche, hanno mirato a favorire l’ingresso in politiche attive di soggetti che non erano
classicamente provenienti dalle crisi e che quindi non avevano la diretta possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali ordinari o in deroga.
Un altro strumento importante di intervento sul territorio ha riguardato i cosiddetti “prestiti d’onore”, finanziati dalla Fondazione Cariparma già dai primi mesi
del 2009, la cui gestione ed erogazione è avvenuta mediante gli sportelli della la
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza. Questo è stato un esempio ancora una
volta di collaborazione operativa con soggetti privati che hanno deciso di collaborare nell’intervento sulle problematiche sociali a livello locale, che ha consentito di
sostenere da un punto di vista economico utenze che non provenivano unicamente da crisi aziendali in accesso a cassa integrazione o in entrata a processi di mobilità, ma che provenivano da condizioni di inoccupazione, più o meno di lunga
durata, e comunque determinate dalla crisi economica. La sintesi di tali sperimentazioni rispetto al dibattito attuale è che sostanzialmente la crisi economica va
analizzata in relazione all’emergere o al consolidarsi di categorie di utenza molto
diversificate.
Nell’Anno europeo della lotta alla povertà occorre chiedersi quanto anche queste
politiche riescano ad intervenire efficacemente sul fenomeno dell’esclusione sociale e della povertà. Ad esempio l’insegnamento più importante che abbiamo derivato dalle esperienze prima descritte è che il problema dell’accesso e dell’informazione sui servizi di welfare è un aspetto critico fondamentale, anche per una
costante riprogrammazione di questi interventi.
Nel momento in cui si costruiscono politiche per la crisi che hanno come utenti tar91
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get centrali coloro che hanno accesso a percorsi di cassa integrazione e mobilità, a
latere emergono molto spesso utenze che non hanno accesso a questi processi e che
vivono, comunque a causa della crisi economica, un aggravarsi molto forte della
propria segregazione sociale e lavorativa. E questo è dimostrato per esempio dal
fatto che l’erogazione dei prestiti d’onore in questi mesi è avvenuta non tanto nei
confronti di quei lavoratori colpiti dalla crisi che accedevano nel frattempo a procedure di ammortizzazione sociale, ma molto di più nei confronti di lavoratori che
avevano perso il lavoro, che non avevano accesso ad alcuna indennità di sostegno
pubblico e che vivevano in reti sociali molto “fragili”. Parlo di persone immigrate, di persone con una condizione di povertà e di esclusione sociale molto forte,
lavoratori interessati da condizioni di lavoro precario persistente. Per queste categorie, spesso, una volta concesso l’accesso al prestito d’onore, è risultato molto difficile da parte degli istituti bancari, gestirne il rimborso da parte del lavoratore,
proprio perché si trattava di persone che, nel tempo, rimanevano legate alla “trappola sociale della povertà”.
Ci troviamo di fronte, quindi, ad una situazione di crisi economica persistente che
ci sta portando alla necessità di riflettere su nuovi modelli di welfare e su interventi su contesti locali che devono necessariamente risultate diversi rispetto a
quelli precedenti.
Un ultimo punto da menzionare, a mio parere, è il concetto del tempo. Il tempo
inteso come la permanenza della persona in condizioni di inoccupazione e nella
mancanza di lavoro aggrava di per sé le problematiche personali di segregazione
sociale. Con questo non faccio solo riferimento alla condizione vissuta da lavoratori adulti, espulsi dal sistema produttivo in età avanzata, ma anche a quella vissuta dalla categoria degli inoccupati, cioè di coloro che, partendo da un’età relativamente giovane, non hanno mai trovato lavoro nella propria vita. Questo tipo di
utenza è rappresentata da coloro che sono usciti dal sistema scolastico e universitario, in cerca di prima occupazione, e che a causa della crisi, entra sin dall’inizio
in una “carriera” di disoccupazione di lunga durata. La loro persistenza nella condizione di inoccupazione si sta sempre più aggravando e il tempo di permanenza
in questa condizione porta ad una riflessione molto urgente su quali siano i sistemi di policies che ci permettono di tirar fuori questi soggetti da tale condizione,
per permettere loro un passaggio più o meno duraturo nell’ambito del sistema produttivo locale.
Vi ringrazio.
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4.3 - Intervento tavola rotonda

Luigi Amore
Segretario Generale Fondazione Cariparma

Nel corso del 2008 e 2009, la crisi economica in atto si è trasmessa dall’ambito
finanziario all’economia reale. Il problema chiave è risultato quello della caduta
dei livelli di produzione e della conseguente disoccupazione, ovvero della perdita
nel triennio 2008-2010 di un numero elevato di posti di lavoro, dell’efficacia e del
costo del ricorso agli ammortizzatori sociali necessario per contrastare, almeno in
parte, gli effetti della crisi. La disoccupazione, peraltro, interagisce con altri aspetti della crisi come quelli del settore immobiliare e dei fondi pensione, perché il calo
dell’occupazione e dei redditi moltiplica il numero di coloro che non riescono a
fare fronte al rimborso dei mutui e perché molte imprese e lavoratori non sono più
in grado di assicurare un’adeguata contribuzione ai fondi pensione.
Questa crisi si è innestata, peraltro, su una situazione italiana che già vedeva da
anni una tendenza all’aumento dell’insufficienza del sistema di welfare nel prevenire ed affrontare adeguatamente il rischio di esclusione sociale, nascente da vecchie e nuove “povertà”.
Circa il problema della disoccupazione, secondo i dati delle proiezioni della
Commissione Europea elaborate nel 2009, si è previsto che a fine 2010 il tasso di
disoccupazione potrebbe arrivare all’11% nell’Europa a 27 e superare il 10% negli
USA. In Italia, le ultime rilevazioni dell’ISTAT (dati provvisori relativi a luglio
2010, diffusi lo scorso 31 agosto) indicano un tasso di disoccupazione tra l’8,5%
e l’8,6%.
In 17 paesi dell’Unione, fra cui Germania, Francia, Italia e Regno Unito, il tasso
di disoccupazione a fine 2010 potrebbe arrivare a superare il 9%, con punte superiori al 20% in Spagna e attorno al 15% nei tre Baltici e in Irlanda. In termini
assoluti, ciò equivale alla perdita in due anni di 8,5 milioni di posti di lavoro. Di
fronte a tali prospettive, tutti i Paesi hanno attivato interventi miranti perlomeno
a permettere il pieno funzionamento degli ammortizzatori sociali e il loro rafforzamento.
Sul mercato del lavoro, la priorità è stata identificata nel mantenere per quanto
possibile il rapporto di lavoro anche a costo di ridurre l’orario di lavoro (misure in
tal senso sono state adottate, fra gli altri, in Francia, Belgio, Germania, Olanda e
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Svezia) e di rivalutare istituti come la Cassa Integrazione italiana. Inoltre, in quasi
tutti i Paesi sono stati concessi sgravi fiscali e contributivi alle imprese, subordinati al mantenimento dei livelli occupazionali.
D’altra parte, per quanti sono sulla via della perdita del posto di lavoro o lo hanno
già perso, molti paesi hanno rafforzato le attività di training nell’ottica di un
approccio individualizzato che aiuti il reingresso nel mercato del lavoro. I sussidi
di disoccupazione sono stati aumentati in valore ed estesi in durata. In Italia,
Francia, Spagna, fra gli altri, si è posto, sia pur ancora timidamente, il problema
di estendere la platea dei beneficiari dei sussidi anche ai lavoratori meno tutelati.
È opinione pressoché unanime che la crisi economica in atto stia mettendo a dura
prova le istituzioni ed i governi ai diversi livelli, in quanto chiamati a mettere in
campo interventi congiunturali e strutturali, volti, da un lato, ad arginare nell’immediato gli effetti della crisi, mitigandone quindi l’impatto sul tessuto economico
e sociale, dall’altro a porre in essere, con lungimiranza, quelle misure che consentano al sistema economico e produttivo di rinnovarsi creando nuovamente occupazione, sviluppo e ricchezza.
In altre parole, l’azione strategica dovrebbe contemplare interventi volti a sostenere nell’immediato i redditi delle famiglie e dei lavoratori, ma dovrebbe anche
prevedere misure atte a ricomporre nel medio periodo il livello desiderato di distribuzione dei redditi. Similmente, nei confronti delle imprese, agli interventi congiunturali di sostegno sarebbe bene si affiancasse una chiara visione di politica
industriale, rivolta a creare le condizioni ottimali affinché la ripresa del sistema
imprenditoriale crei occupazione, lavoro, e, in buona sostanza, ricchezza.
I due livelli di approccio, congiunturale e strutturale, nell’attuazione delle politiche di contrasto agli effetti della crisi, attengono evidentemente a diversi livelli di
responsabilità e pianificazione; per loro natura, gli interventi a carattere territoriale, pur nell’ambito di una più ampia programmazione (si pensi, ad esempio, in
tema di politiche attive del lavoro, all’Accordo tra Governo, Regioni e Province
Autonome), tendono a concentrasi più sull’approccio congiunturale, ovvero su
misure emergenziali, e ciò anche per la maggiore vicinanza degli enti attuatori
rispetto ai beneficiari.
Conseguentemente, anche gli interventi in materia delle Fondazioni di origine
bancaria, guidati da principi di sussidiarietà e di prossimità al territorio di insediamento, tendono necessariamente a concentrarsi sul livello congiunturale.
Con riferimento al 2009 ed alla prima metà del 2010, il sostegno della Fondazione
Cariparma alle politiche territoriali di contrasto agli effetti della crisi si è tradotto, in prima istanza, nell’assegnazione di contributi in favore delle due principali
istituzioni locali, il Comune di Parma e la Provincia di Parma, per la realizzazione di interventi volti a fronteggiare la crisi economica in atto. Nello specifico,
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attraverso il pacchetto “anti-crisi”, l’Amministrazione Comunale ha realizzato
azioni di sostegno a lavoratori in mobilità, cassaintegrati, famiglie numerose, giovani coppie e famiglie monogenitoriali, mentre l’Amministrazione Provinciale ha
attivato due fondi “anti-crisi” per l’anticipazione sociale ed il prestito d’onore,
oltre ad aver agevolato, tramite una indennità mensile, tirocini formativi in azienda e percorsi di qualificazione professionale finalizzati al reinserimento di lavoratori che hanno perso l’impiego.
Sempre in tale ottica, il contributo per la costituzione di un “fondo di garanzia per
le famiglie in difficoltà”, iniziativa di respiro nazionale promossa dalla Conferenza
Episcopale Italiana in favore delle famiglie che hanno perso qualunque tipo di reddito, in collaborazione con l’ACRI e le altre Fondazioni di origine bancaria.
Per rispondere ai bisogni delle fasce sociali più deboli e vulnerabili, si sono inoltre
portati a compimento progetti già sostenuti nel biennio passato dalla Fondazione,
promossi da associazioni, cooperative sociali ed altri enti, che hanno prodotto
importanti risultati in termini di coesione sociale, reinserimento e stabilizzazione
al lavoro di persone provenienti da aree di grave disagio sociale, di presa in carico di persone sole, di tutela delle persone maltrattate e vittime di violenza e di
accoglienza ai cittadini stranieri.
Sempre sul fronte dell’emergenza e del disagio sociale, la Fondazione ha confermato il proprio impegno per la conduzione delle mense Caritas a Parma e a
Fidenza, per la gestione di un servizio notturno di accoglienza nella città capoluogo e per la realizzazione della “Colletta Alimentare” in tutto il territorio provinciale.
Tra le varie iniziative finanziate, quella che ha cercato di distaccarsi maggiormente
dall’approccio “congiunturale” è, evidentemente, quella riguardante i tirocini formativi in azienda ed i percorsi di qualificazione professionale finalizzati al reinserimento di lavoratori che hanno perso l’impiego; quanto questa iniziativa, ed altre
simili, sarà stata capace di introdurre elementi “strutturali” di contrasto alla crisi, in
aggiunta agli intuibili elementi di “risposta emergenziale”, è tema da affrontare a
consuntivo, attraverso una valutazione dei risultati concretamente raggiunti.
È in realtà tutto il tema della formazione professionale, soprattutto quella rivolta
agli “over 40”, che necessita di una sistematica valutazione di efficacia.
Dettaglio degli interventi finanziati da Fondazione Cariparma
Il lavoro:
• co-finanziamento dei pacchetti “anti-crisi” istituiti da Comune e Provincia di
Parma per fronteggiare la crisi economica in atto (ed in particolare, anticipo
indennità Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Sospensione per 12 mesi
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del pagamento della quota capitale del mutuo, agevolazioni per favorire la partecipazione di persone che hanno perso l’impiego a tirocini formativi in azienda
e a percorsi di qualificazione professionale);
• realizzazione del progetto “Patto per il lavoro” del Consorzio Solidarietà Sociale
(ed in particolare, l’attivazione del “Fondo per il sostegno dell’inserimento lavorativo”, finalizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o all’assunzione, da parte delle Cooperative
Sociali di tipo B, di persone svantaggiate o che hanno perso il proprio lavoro).
La casa:
• costituzione di un fondo di garanzia per l’accensione di mutui prima casa per giovani coppie e lavoratori a contratto a tempo determinato (Provincia di Parma);
• contributo per il sostegno a famiglie a rischio di sfratto per morosità o già raggiunte dal provvedimento (Provincia di Parma).
Sostegno ai redditi:
• co-finanziamento per l’attuazione della Family Card (Comune Parma);
• realizzazione dei progetti “Credito sulla fiducia” (Comune Parma) e “Prestito
d’onore” (Provincia di Parma);
• realizzazione del Market Solidale a Parma (Premio S. Giovanni).
Lotta al disagio:
• conduzione Mensa Caritas a Parma (Fondazione di Religione e di Culto Caritas
S. Ilario) e Fidenza (Caritas Diocesana di Fidenza);
• organizzazione della Colletta Alimentare in provincia di Parma (Fondazione
Banco Alimentare Emilia-Romagna);
• sostegno ai Centri di Accoglienza notturna (Fondazione di Religione e di Culto
Caritas S. Ilario);
• ospitalità e assistenza a persone in situazione di disagio sociale ed economico
(Parma Solidale);
• realizzazione di attività assistenziali in favore dei detenuti dell’Istituto
Penitenziario di Parma (Associazione Per Ricominciare).
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4.4 - Intervento tavola rotonda1

Paola Cicognani
Dirigente Servizio lavoro Regione Emilia Romagna

Quando si discute di crisi, un aspetto complesso su cui riflettere riguarda la difficoltà della Pubblica Amministrazione di afferrare fino in fondo il nesso che tiene
insieme formazione, lavoro e imprese. Dico questo perché esiste il rischio che sbagliando la collocazione degli strumenti si possa sbagliare la risposta concreta nei
confronti delle persone. Io non credo che sia possibile contrastare la crisi solo con
le politiche del lavoro e della formazione. Credo che sia possibile accompagnare le
persone, dargli dignità e dargli un’occasione di rientro nel mercato del lavoro. Ma
se insieme a questi interventi non si uniscono misure di tipo economico, industriale, … che riguardano le infrastrutture e la ricerca, è impossibile scaricare unicamente sulle politiche della formazione e del lavoro la capacità di uscita da una
crisi potente come quella che ci sta attraversando. In questo senso, la Pubblica
Amministrazione, intesa come governo nazionale e territoriale, deve immaginare
interventi strategici pensati unitariamente come interventi globali di uscita dalla
crisi. Se pretendiamo di misurare l’efficacia delle politiche formative dal numero
di persone che hanno ritrovato occupazione in questa crisi così forte, rischiamo di
compiere un’operazione manipolativa, nel senso che non è possibile utilizzare solo
questa chiave di valutazione. Questo non vuol dire che non si debba valutare, non
significa essere cedevoli nei confronti della mancata efficienza o efficacia degli
interventi; significa però pretendere coerenza tra gli strumenti, le politiche di cui
disponiamo e gli obiettivi che vogliamo raggiungere.
La Regione Emilia Romagna ha centrato molti dei suoi interventi sul piano delle
politiche del lavoro e della formazione, ma sul piano delle politiche economiche di
accompagnamento all’uscita dalla crisi molte cose devono essere ancora fatte. In
questa regione, la risposta alla crisi che ci ha attraversato dalla fine del 2008 ad
oggi, e non è ancora finita, ha richiesto una gigantesca fatica da parte di molti soggetti che si sono messi davvero in gioco.
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Circa 45.000 lavoratori sono stati protetti attraverso gli ammortizzatori sociali in
deroga grazie a 15.000 accordi fra imprese e parti sociali per dare protezione e
sostegno al reddito. Di questi, oltre l’82% si è rivolto ai servizi per l’impiego che
lo hanno condotto all’adozione di misure formative. A seguito di queste iniziative
ci sono lavoratori decaduti, lavoratori che hanno perso il beneficio di politica passiva di sostegno al reddito non avendo usufruito della misura di politica attiva partecipando alle proposte formative.
Questo obiettivo di collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di politiche attive è inseguito dallo Stato italiano dal 1993. La legge 236 del 1993 è la
prima che prevede che i lavoratori che vengono licenziati devono partecipare ad
una misura di politica attiva. Questo nella realtà non è mai stato un diritto effettivo a disposizione delle persone.
La riforma è stata effettivamente una opportunità per tutti i lavoratori sospesi in
deroga. Uno strumento che questo Paese ha deciso di far diventare un diritto attraverso la natura finanziaria delle risorse che ha utilizzato. Abbiamo usufruito del
Fondo Sociale Europeo che ci ha consentito di offrire misure di sostegno al reddito solo se i lavoratori avessero frequentato una misura di politica attiva. Questo
obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, ma si stava inseguendo da vent’anni. Fin dagli anni ’90 nei documenti comunitari si parlava di ricerca attiva del
lavoro attraverso le misure di politica attiva. Ma solo nel 2009, per la prima volta,
25.000 persone hanno usufruito di questo diritto. Abbiamo fatto un capolavoro,
perché da zero in un anno siamo arrivati a coinvolgere 25.000 persone. Per questo bisogna ringraziare chi ha lavorato ed ha creduto in questo, gli operatori che
ci hanno messo testa, cuore, passione, dedizione, tenacia. Era una scommessa difficilissima dal punto di vista, prima di tutto, organizzativo. Mai un sistema formativo si era misurato con il dover organizzare percorsi formativi dentro un periodo temporale ben definito, non modificabile per esigenze rendicontative. È stato
anche difficile motivare i destinatari a stare dentro un percorso formativo in un
arco temporale rigorosamente definito. Personalmente non credevo che si sarebbe
potuta riorientare una macchina con questa velocità e raggiungere un obiettivo
che ci allinea al welfare to work dei più grandi sistemi europei, scandinavi, norvegesi, anglosassoni. Questi paesi sperimentano da vent’anni le misure di politiche
attive come strumento cruciale per ridurre il gap del reinserimento lavorativo.
Noi abbiamo costruito tutto questo in circa 8 mesi. Ed è stato possibile farlo con
il concorso di una serie di attori che si sono misurati con un bel livello di responsabilità. Oltre il 40% di quei 15.000 accordi che hanno messo in sospensione i
lavoratori e che ne hanno determinato la partecipazione ad una misura di politica
attiva, ha identificato qual era la misura di politica attiva per quei lavoratori.
Questo significa che la cultura da anni invocata dalle parti sociali relativamente
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alla responsabilità di essere capace non solo di negoziare gli strumenti di protezione al reddito, ma di considerare la formazione come una delle leve cruciali di
accompagnamento al lavoro, è finalmente diventata una prassi, un comportamento diffuso, una competenza. Quasi 7.000 accordi hanno una diretta responsabilità
delle parti sociali.
In questi mesi ci sono stati due capisaldi che hanno rappresentato le leve che ci
hanno consentito in parte di vincere questa scommessa. Il primo è stato il paradigma della flessibilità come accompagnamento ai fenomeni occupazionali indotti dalla crisi. Via via che i problemi si presentavano grazie alla deroga che ci ha
consentito grandissima flessibilità nella gestione, per la prima volta in Italia è successo che gli ammortizzatori sociali in deroga nell’area della subordinazione hanno
coperto l’universalità dei lavoratori. Non era mai successo che apprendisti, lavoratori somministrati, lavoratori a tempo determinato, lavoranti a domicilio, tutti i
lavoratori che stanno dentro al paradigma della subordinazione, ossia dentro al
lavoro dipendente, abbiano ricevuto una protezione. La Regione si è messa nella
prospettiva di rispondere continuamente, via via che i fenomeni si presentavano,
con grandissima duttilità e flessibilità, perché a disposizione aveva uno strumento
straordinariamente flessibile e non norme rigide a cui doversi ancorare.
Il secondo caposaldo che ricavo da questa esperienza riguarda la personalizzazione vera che i soggetti formativi sono riusciti a fare nei confronti dei lavoratori colpiti dalla crisi. Anche in questo caso sono quindici anni che si parla di personalizzazione, ma questa volta è diventata realtà.
Nel mio ufficio conservo gelosamente e-mail di lavoratori che ci hanno ringraziato per l’esperienza formativa che hanno ricevuto.
Anche se mancano ancora dei pezzi di intervento della Pubblica Amministrazione,
credo che dal punto di vista sistemico abbiamo trovato la chiave per poter affrontare queste situazioni.
Il significato in tutto questo è che non si potrà più tornare indietro da un’integrazione tra politiche attive e politiche passive. L’esperienza di questo anno e mezzo
ci dice che non si può più tornare indietro da una capacità di governo regionale di
questi processi e da una integrazione così spinta tra tanti soggetti che esercitano a
diverso livello differenti responsabilità. La complessità di una sfida così grande,
come quella che avevamo di fronte, si vince solo se tanti soggetti con differenti
responsabilità si mettono in campo e se la giocano fino in fondo come è successo
in questi mesi nella nostra Regione.

99

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

4.5 - Intervento tavola rotonda1

Maria Cecilia Scaffardi
Direttore Caritas Diocesana Parmense

In primo luogo ringrazio per questa possibilità di scambio e di confronto. E
aggiungo anche un grazie caloroso alle sorelle salesiane con le quali collaboriamo
da tempo e per le quali nutriamo davvero una profonda stima e gratitudine.
Condivido con voi qualche riflessione in generale sulla congiuntura di questa crisi
di cui si parla così tanto che sembra che tutti siano diventati esperti e siano chiamati a sostituiti di quegli economisti frustrati per il fallimento delle loro previsioni. I giornali ci forniscono molto frequentemente i risultati di ricerche di settore,
con dati che pretendono di interpretare tutta la globalità del fenomeno e che, in
realtà, sono punti di vista parziali. Sfogliando i giornali locali, nel giro di una settimana, le stesse testate portavano spesso, a distanza di qualche giorno, titoli contraddittori. Questo dice disorientamento nel comprendere e nell’affrontare il fenomeno creando allarme o disinteresse.
Si è riflettuto molto su questa crisi e ci si è posti delle domande: da dove viene?
Dove ci porta? Le analisi si sono moltiplicate e anche le risposte. Credo che ormai
siamo tutti concordi nel ritenere che la crisi non è solo di tipo economico e finanziario, ma investe tutti i settori della nostra vita. È una crisi sociale, culturale e di
valori. Siamo consapevoli, quindi, delle radici profonde di questa crisi.
L’impressione è quella di continuare a tamponare falle senza mai mettere mano
all’impianto, come dei piccoli ritocchi di trucco. Mi sento allora di condividere la
constatazione abbastanza dura ma realistica di uno studioso che dice che non
basta ricercare le soluzioni tecnicamente e giuridicamente più appropriate se nello
stesso tempo non si procede a formare la coscienza della persona, del manager, del
politico.
La crisi sta tracciando delle indicazioni di percorso, direzioni che sono però diverse da quella che stiamo percorrendo. Forse perché, come diceva Bowman, l’unica
strada da percorrere per la vittoria è quella del sacrificio e del sudore.
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Della crisi se ne parla, sulla crisi ci si interroga, ma, di fatto, c’è chi la crisi la vive
sulla propria pelle, chi ne paga le conseguenze, chi rimane estraneo a questi dibattiti, forse non legge mai i giornali ed è ignaro di essere diventato un numero che ci
fa da statistica.
Si tratta di quelle vittime della crisi che spesso bussano alle nostre porte, a quelle
della Caritas. Si tratta anche di una capillarità di presenze sul nostro territorio
rappresentata dalle Caritas parrocchiali. In quest’ultimo anno abbiamo registrato
un aumento notevole delle richieste sia da parte di italiani che da parte di immigrati. Nel Centro di Ascolto Diocesano per Italiani si sono registrati 130 nuovi
ingressi di nuclei famigliari, che si sono aggiunti alle situazioni che abbiamo già in
carico con problematiche complesse che toccano i vari componenti il nucleo familiare. Nel Centro di Ascolto Diocesano per Stranieri ci sono stati 468 nuovi accessi di persone immigrate.
Una costante di queste situazioni che vengono a bussare ai nostri uffici è il fare i
conti con la perdita del lavoro. Le persone immigrate, in particolare, alcune volte
perdono il primo lavoro, altre volte hanno difficoltà a trovare lavoro perché non
hanno adeguati strumenti o perché non hanno l’alloggio abitativo, altro grosso
capitolo della crisi. Tuttavia la perdita del lavoro è una costante anche delle famiglie italiane, di quelle aggravate da una composizione numerosa del nucleo famigliare con minori a carico e a volte anche da situazioni di malattia.
Tra i servizi che eroga la Caritas figurano contributi per il pagamento del ticket
delle medicine o per gli esami clinici. Situazioni appesantite da un discorso di solitudine perché soprattutto le situazioni italiane sono caricate di un senso di vergogna e di una non abitudine ad accedere ai servizi. Esiste anche l’imbarazzo di chi
ha sempre dato e adesso si ritrova a dover chiedere. Ho in mente delle situazioni
ben precise, come ad esempio la signora sessantacinquenne con invalidità che ha
rischiato lo sfratto perché non riusciva più a tenere il passo con le utenze e con il
caro vita. Siamo riusciti a sanare questa situazione ed è riuscita ad entrare nel circuito delle case del Comune. Abbiamo situazioni di famiglie giovani dove l’arrivo
di una nuova gravidanza mette in crisi perché ci sono già difficoltà a sostenere la
vita quotidiana. Stare dalla parte delle donne, essere accanto alle famiglie per noi
significa sostenerle soprattutto in questi momenti. Va evidenziato inoltre che la
crisi ha fatto emergere situazioni di persone che avevano avuto problemi, che si
erano risollevate temporaneamente, ma ancora con delle fragilità, e si sono ritrovate nella stessa condizione dalla quale erano emerse. Il fatto che la crisi ha colpito in particolare nuclei famigliari numerosi fa sì che le problematiche siano più
complesse, legate anche ad aspetti relazionali: genitori anziani costretti a riprendere in casa il figlio che prima era autonomo e che adesso non lo è più; difficili
relazioni di vita familiare rese faticose dalle condizioni di disagio.
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Tutte queste situazioni hanno portato la Caritas alla scelta di non attivare delle
iniziative straordinarie, ma di potenziare quelle ordinarie sapendo che lì si gioca
la possibilità per queste persone di uscire dalla crisi o di rimanere intrappolate in
quel giro di esclusione da cui poi diventa difficilissimo uscire. Abbiamo potenziato i servizi ordinari anche grazie ai contributi che ci arrivano dal sistema di rete di
cui la Caritas fa parte.
Importante sottolineare la peculiarità del servizio della Caritas che grazie all’impegno della rete raggiunge un campo particolare di destinatari, persone e famiglie
che non rientrano in altri tipi di provvidenze, bando o altro, per il fatto che non
hanno nessuna delle caratteristiche richieste: età, formazione, permessi, …
Il lavoro di rete è importante ed essenziale per la Caritas, tuttavia credo che dobbiamo salvaguardare l’autonomia che ci consente di raggiungere spazi di servizio
per accogliere e dare risposte a chi altrimenti verrebbe rimandato indietro.
Il potenziamento ha riguardato la distribuzione di pacchi alimentari che ci obbligano ad acquistare dei prodotti, perché non possiamo accontentarci di distribuire
soltanto quello che ci viene donato, la gente non può mangiare solo pasta, sugo e
biscotti, ma ha bisogno di un’alimentazione più completa. Sono stati potenziati in
modo consistente i contributi per sanare gli sfratti, per evitarli, per evitare il taglio
dei fili della luce, per permettere anche un ripensamento della gestione delle risorse da erogare alle famiglie. A questo fine abbiamo patteggiato per poter chiedere
la rateizzazione delle utenze, anche se per essere concessa è necessario che il pregresso venga sanato. Sono stati potenziati i fondi per il pagamento dei ticket medicinali ed è stata fatta la scelta di aprire la mensa domenicale, con una presenza
costante da febbraio ad oggi di circa 100 persone. Questo servizio si è aggiunto per
rispondere non solo all’esigenza del pasto, ma per venire incontro al bisogno di
relazioni e di avere un luogo di riferimento.
Una prospettiva è quella di arrivare ad utilizzare voucher postali, che ci aiuterebbe ad entrare in un’ottica più promozionale nei confronti della persona, dato che
molti ci chiedono di fare qualche lavoro in cambio, evitando così un discorso di
assistenzialismo. Il voucher prevede anche il giusto contributo assicurativo e pensionistico e nello stesso tempo fa sentire la persona protagonista del proprio percorso. Proprio per questo ci proponiamo di estendere questo strumento anche alle
parrocchie. Occorre puntare molto sul tipo di rapporto da instaurare con queste
persone, per aiutarle a non sentirsi a disagio nell’accogliere l’aiuto che diamo.
Credo che compito della Caritas sia anche quello ti tener viva l’attenzione sul fatto
che, se la crisi ha anche radici di tipo culturale e valoriale, è necessario sollecitare
e trovare risposte a questo aspetto.
A conclusione, in questa prospettiva desidero rilanciare una riflessione fatta dal
nostro vescovo in occasione della festa del patrono nel suo messaggio alla città:
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«l’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato caratterizzato da una crisi economica che ha investito anche la nostra città, gravando sulle situazioni più deboli ed
ampliando il numero di persone, come i nuclei famigliari in difficoltà, che faticano ad arrivare alla fine del mese. Possiamo uscire da questa crisi o con un accresciuto senso di umanità o con l’esasperazione di interessi particolari e con una città
chiusa su se stessa. Vogliamo scommettere invece su una città aperta prima di
tutto a chi si trova in difficoltà e perciò disposta a tenere il passo degli ultimi,
anche facendo un passo indietro, se è necessario, per camminare insieme a tutti»
È quanto dobbiamo porci come riferimento e come stimolo, perché le persone che
incontriamo, che danno un volto ai numeri, diventino anche un pungolo per la
nostra Chiesa e per la nostra città.
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5.1 - Esperienze efficaci poste dalla Formazione
Professionale per la lotta alla povertà
e all’esclusione

Irene Gatti
Esperta di formazione

Più che ovvio, quasi tautologico, che la formazione professionale sia uno strumento elettivo di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale: sono infiniti gli
esempi che potremmo ricordare, soprattutto qui, nel contesto del Seminario
Europa, in cui da ventidue anni si pone l’attenzione sulla centralità della formazione come strumento di empowerment personale e sociale. Quest’anno più che
mai il nostro lavoro si muove nello spirito salesiano: infatti sono i poveri, i marginali e gli esclusi a vario titolo i primi e principali destinatari delle azioni formative che esamineremo.
La riflessione sui progetti è stata condotta assumendo quali chiavi di lettura della
loro utilità ed efficacia la presenza dei seguenti caratteri distintivi:
- la centralità dell’investimento sul capitale umano;
- il perseguimento della coesione sociale, quale condizione per lo sviluppo;
- il costante coinvolgimento del territorio, l’attenzione alla contestualizzazione delle
azioni, il coinvolgimento di ampie reti di partenariato istituzionale e sociale;
- l’attenzione alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile;
- l’attenzione e il perseguimento della cultura del risultato e dell’ottimizzazione
degli investimenti;
- la presenza di elementi di innovazione.
Gli elementi che a nostro avviso caratterizzano azioni capaci di stimolare inclusione sociale, a cui ci siamo ispirati per la riflessione sui progetti presentati, sono in
linea con le tesi di Elinor Ostrom, economista americana, Premio Nobel 2009 per
l’Economia, prima donna al mondo a ricevere il prestigioso riconoscimento. La
Ostrom deve una parte notevole della sua fama all’opera “Governing the
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Commons”, una originale ricerca1 sull’organizzazione della cooperazione e alla sua
proposta per il governo dei beni comuni e per assicurare i diritti collettivi, quali
appunto: l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, il diritto all’alimentazione e
all’acqua, la sicurezza energetica, la sicurezza culturale, le pari opportunità, il pluralismo nell’informazione e dell’informazione, la sicurezza sanitaria.
Nell’esaminare i progetti inoltre abbiamo tenuto presenti i molti fatti e i dati
preoccupanti che emergono da diverse fonti di informazione dandoci la dimensione del bisogno di formazione inevaso che permane nel nostro Paese.
Sono quasi 120.000 i “dispersi” tra i 14 e i 17 anni2. È quanto ha reso noto un
rapporto Isfol, secondo cui il 5% dei ragazzi in questa fascia d’età abbandona gli
studi . Inoltre 31 ragazzi su 100 non arrivano al diploma. Ancora una volta i dati
ufficiali del MIUR sulla situazione di fatto delle scuole statali italiane, relativa
all’anno scolastico 2009-10, confermano una pesante “dispersione” di studenti nel
percorso della scuola secondaria superiore. Non si tratta di studenti in ritardo scolastico per ripetenze, ma di veri e propri abbandoni lungo il percorso quinquennale. Al termine dell’ultimo quinquennio mancano all’appello 190 mila ragazzi dei
616.600 iscritti al primo anno nel 2005-06, pari al 30,81%3.

1

La bellezza e la popolarità della tesi della Ostrom, risiede, in larga parte, nel suggerimento liberatorio in essa contenuto che la gestione delle risorse comuni non sia una claustrofobica sequela di rigide scelte dicotomiche (pubblico/privato, organizzazione/anarchia), ma la ricerca di soluzioni ottimali su un “continuum” di infinite combinazioni possibili e che le opzioni presentate nei tradizionali modelli binari non costituiscano che gli estremi dell’insieme di tali possibili soluzioni organizzative. In particolare, la Ostrom fa notare che, nei casi oggetto di questo studio, il problema fondamentale che gli utilizzatori di un bene scarso e deperibile di uso comune si trovano a dover risolvere è quello di darsi una struttura organizzativa che incoraggi la scelta di strategie individuali cooperative che tengano conto degli effetti delle proprie azioni e decisioni sulla funzione di utilità degli
altri beneficiari del bene in oggetto. Questa tesi economica apre la porta ad un concetto tanto semplice, quanto ancora di difficile messa in pratica, cioè che il bene “egoistico” del singolo e il bene di
tutti non possono che realizzarsi insieme, ricercando insieme soluzioni che si caratterizzano per la
loro flessibilità e peculiarità.
2
Tuttoscuola - 19 luglio 2010.
3
La dispersione in Sardegna sfiora il 40%; Marche e Umbria al 23%. Difficile dare un nome preciso
(e unico) alle cause di abbandono del percorso scolastico verso il diploma che colpisce tuttora più di
tre ragazzi su dieci in Italia nella scuola statale. Alle classi del quinto anno di corso del 2009-10 sono
mancati 31 dei cento ragazzi partiti cinque anni prima. Forse alcuni (molto pochi) hanno scelto altre
strade formative o alternative (la scuola non statale, la formazione professionale). In attesa che l’anagrafe degli studenti si attui pienamente consentendo di rilevare il percorso di ogni ragazzo e di
quantificare e localizzare meglio il fenomeno della dispersione (e di intervenire con misure preventive puntuali), si può stimare nell’1-1,5% questa quota di non dispersi (non più di 10 mila all’anno) che non intacca sostanzialmente il fenomeno.
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L’Istat4 comunica che i giovani poco istruiti sono più a rischio povertà. La tendenza emerge dal rapporto annuale dell’Istituto di statistica: quasi un italiano su
cinque in condizioni economiche difficili ha al massimo la licenza elementare. E
quattro disoccupati su cinque sono giovani, che si salvano grazie al sostegno delle
famiglie.
Secondo i dati ISTAT, le famiglie che nel 2008 si trovavano in condizioni di
povertà relativa erano stimate in 2 milioni e 737 mila, pari all’11,3% delle famiglie residenti. Le persone povere erano 8 milioni e 78 mila, pari al 13,6% della
popolazione.
Altro tema scottante è quello della povertà dei bambini e degli adolescenti. Il
Consiglio europeo ha chiesto agli Stati membri “di adottare le misure necessarie per
ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità a prescindere dal loro ambiente sociale”. Dal Rapporto Europeo
sulla povertà minorile del 2008 emerge che il 19% dei giovani europei di età compresa tra gli 0 e i 17 anni sono a rischio povertà, e tra questi l’Italia raggiunge stime
preoccupanti con il 24% dei bambini a rischio. In Italia5 ci sono 1.728.000 minori
che vivono in stato di povertà. A questo si aggiunga che, sempre secondo l’ISTAT, il
61% di questi bambini ha meno di 11 anni ed il 72% risiede al Sud. Ciò non può
non avere ripercussioni sull’effettivo esercizio del diritto allo studio: la crisi economica e reddituale delle famiglie si scaricherà con ogni probabilità sugli studi universitari dei più giovani: vi è il concreto rischio, nel medio lungo periodo, di una ricaduta “classista” sugli studi, con conseguenze pesantissime sulla “coesione sociale” e
sulla “mobilità sociale” delle nuove generazioni.
Infine nella nostra riflessione abbiamo tenuto presenti i dati salienti contenuti nel
Rapporto di monitoraggio del diritto-dovere del 2008, strumento di monitoraggio
annuale elaborato dall’Isfol per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel Rapporto emerge che sono 117.429 i ragazzi tra i 14 e i 17 anni fuori da qualsiasi percorso formativo, con forte divario tra Nord e Sud; si conferma il trend
positivo delle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione (IFP): +9,5
nel 2008. Gli allievi iscritti ai percorsi di qualifica si avvicinano a 153 mila. I
Centri per l’Impiego hanno realizzato 115 mila colloqui informativi, 71 mila di
orientamento e reinserito oltre 22 mila ragazzi nei percorsi IFP. Le anagrafi regionali e provinciali hanno individuato 31 mila dispersi ma solo il 66% della popolazione è sicuramente censita di sistemi informativi.

4
5

Maggio 2010 - La povertà in Italia
Famiglie in salita. Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia - Caritas Italiana,
Fondazione Zancan.
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Il lavoro svolto nel laboratorio si è basato sull’esame critico di tre progetti di formazione:
- RIN…SALDIAMO IL NOSTRO FUTURO: un’azione formativa per l’inclusione
sociale in Puglia, presentato da Suor Antonietta Pappadà del CIOFS-FP Puglia;
- TRENO: Tradurre le Risorse Endogene in Nuova Occupazione, presentato da
Luca Piazza del CIOFS-FP Piemonte
- CONTRASTO: percorsi modulari di interventi integrati per l’inserimento sociale
e lavorativo di donne in condizione di svantaggio, presentato da Irene Gatti per
Enaip Rimini.
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1. La centralità dell’investimento sul capitale umano
2. Il perseguimento della coesione sociale,
quale condizione per lo sviluppo
3. Il coinvolgimento del territorio, l’attenzione alla
contestualizzazione delle azioni, il coinvolgimento
di ampie reti di partenariato istituzionale e sociale
4. L’attenzione alle tematiche ambientali
e dello sviluppo sostenibile
l’attenzione e il perseguimento della cultura
del risultato e dell’ottimizzazione degli investimenti
5. La presenza di elementi di innovazione
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1. Rin…saldiamo il nostro futuro: un’azione formativa per
l’inclusione sociale in Puglia
Il progetto si è svolto da settembre 2009 ad aprile 2010, i destinatari sono stati
allievi segnalati dall’USSM (Ufficio Servizi Sociali Minorili del Dipartimento di
Grazia e Giustizia), dai Servizi Sociali Territoriali, dall’Istituto partner “I.T.I.S.
RIGHI” che hanno frequentato attività formative per il conseguimento della qualifica regionale di saldatore.
Il percorso formativo per “Saldatore” rientra nelle azioni a favore dell’inclusione
sociale perché è rivolto ad allievi “speciali”. Sono state coinvolte diverse tipologie di
utenza: soggetti sottoposti a misure preventive o limitative della libertà personale
presso gli istituti penali per i minorenni e le comunità pubbliche e private autorizzate ricadenti sul territorio pugliese; soggetti denunziati a piede libero in carico ai
Servizi Sociali del Centro di Giustizia Minorile per la Puglia nell’area penale esterna, ovvero sottoposti a misure cautelari non detentive, alla messa alla prova, in attesa di giudizio, nonché sottoposti a misure alternative alla detenzione, a sanzioni
sostitutive ed a misure di sicurezza personali. Inoltre sono stati inseriti nel percorso
anche soggetti sottoposti a provvedimenti civili ed amministrativi in carico ai Servizi
Sociali degli Enti Locali Territoriali in situazione di devianza o a rischio di devianza e soggetti denunziati a piede libero segnalati dai Servizi Sociali degli Enti Locali
Territoriali in situazione di devianza o a rischio di devianza.
Il percorso formativo per “Saldatore” rientra nelle azioni a favore dell’inclusione
sociale perché risponde al bisogno di concretezza, praticità e manualità che caratterizza questi ragazzi e che li rende refrattari a qualsiasi processo teorico e astratto e, invece, molto attivi e creativi nelle attività pratiche.
Il percorso proposto ha favorito la continuità della frequenza per ciascun allievo
ed ha costituito uno strumento concreto di guadagno economico, con il fine preventivo di contrastare le situazioni di indigenza che spingono a delinquere, arricchendo e migliorando il territorio con professionalità pregiate.
Questo percorso formativo rientra quindi nelle azioni a favore dell’inclusione
sociale perché la valorizzazione delle risorse umane a rischio ha fatto emergere e
mettere a frutto l’originalità, la creatività, l’intraprendenza, che si sono rivelati
caratteri peculiari dei destinatari dell’intervento.
I protagonisti dell’azione avevano già commesso reati o manifestato comportamenti
devianti, provenendo da ambienti in cui vige l’illegalità diffusa. Si è trattato prevalentemente di ragazzi cresciuti in famiglie e contesti socialmente e culturalmente
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deprivati, esclusi dal benessere e dalle opportunità di integrazione sociale. Il loro
inserimento è stato favorito grazie ad un primo screening in entrata, che ha subito
evidenziato le loro peculiarità e difficoltà. Questo ha consentito di chiarire ai minori le caratteristiche del percorso formativo, di definire strategie operative d’aula e di
programmare le attività in modo puntuale.
Il principale obiettivo dell’azione formativa è stato quello di fornire agli allievi una
possibilità professionale rilevante e significativa, effettivamente rispondente ad un
mercato in continua evoluzione, per raggiungere un dignitoso inserimento sociale e
professionale.
Le difficoltà incontrate sono strettamente legate alle peculiarità dell’utenza: incostanza, diffidenza, impulsività, demotivazione, scarsa autostima, meccanismi di difesa. È
stato necessario sollecitare continuamente la collaborazione dei servizi sociali. Inoltre
la crisi economica e del mercato del lavoro hanno reso più complessa l’organizzazione dello stage. Centrale infine è stata la difficoltà nell’accettazione delle regole e nell’assunzione di responsabilità personali da parte dei giovani coinvolti.
Le strategie ed i punti di forza dell’azione formativa sono stati in particolare l’adozione del rapporto uno a uno, l’apprendimento basato sull’esperienza, l’accettazione senza
pregiudizi delle situazioni pregresse, l’organizzazione in sottogruppi di lavoro, l’essersi
avvalsi del costante apporto del tutoraggio e infine la modularità e la flessibilità della
progettazione didattica e la costante attenzione alla dimensione comunicativa.
I risultati raggiunti sono assai significativi. Tra gli iscritti, 11 hanno terminato il percorso formativo, conseguendo l’Attestato di Qualifica Professionale di Saldatore rilasciato dalla Regione Puglia. Grazie all’esperienza pratica svolta in alternanza formativa, hanno conseguito, previo superamento di apposito esame, la Certificazione
di Saldatore, rilasciata direttamente dall’Istituto Italiano per la Saldatura, che rappresenta l’abilitazione alla professione per quanto riguarda la “Saldatura a filo continuo”. Ciò ha rappresentato un grande valore aggiunto dell’iniziativa poiché ha reso
i ragazzi pronti ad essere immediatamente inseriti nel mondo del lavoro.
Inoltre non meno significativo è stato il miglioramento delle abilità sociali e comportamentali, grazie alle innumerevoli occasioni di riflessione sugli aspetti del lavoro non prettamente tecnici e sull’importanza di acquisire atteggiamenti professionali indispensabili in ogni attività lavorativa, quali la puntualità, il rispetto dell’orario
di lavoro, delle attrezzature, dei tempi di consegna e delle norme di sicurezza.
Cogliere ed introiettare questi aspetti non è stato facile per gli allievi, che, non a caso,
hanno maturato un maggior numero di ore di assenza in stage che durante la formazione teorico-pratica: tuttavia è maturata una significativa capacità riflessiva.
Un significativo valore aggiunto è stata la crescita professionale degli operatori alla luce
delle particolarità di ogni singolo allievo: la modulazione delle proprie capacità didattiche e di quelle socio relazionali e comunicative, essenziali per un dialogo costruttivo
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con questo tipo di utenza, hanno favorito il successo formativo. In concreto ciò ha comportato la messa in campo abilità di problem solving e flessibilità nelle attività ordinarie e nell’emergenza, e, gestendo disguidi e imprecisioni nella attività quotidiana, ha
permesso di avvicinarsi realmente alle esigenze degli allievi per portarli con gradualità
sul terreno dell’accettazione delle regole del vivere civile e lavorativo.
L’esperienza del CIOFS-FP Puglia nella formazione di minori in carico ai Servizi del
Dipartimento Giustizia Minorile, sottoposti a procedimento penale, nonché di quelli
in situazioni di devianza o a rischio di devianza segnalati dai Servizi Sociali degli enti
locali, ha rafforzato ulteriormente la rete di rapporti e l’interazione con il territorio.
Tali servizi considerano ormai l’Ente come un prezioso punto di riferimento sul territorio, grazie alla possibilità fornita ai minori a rischio di reali occasioni formative
di riscatto personale, professionale, sociale.
I principali obiettivi formativi raggiunti possono essere così sintetizzati:
- basso livello di abbandoni degli allievi iscritti;
- accettazione complessiva delle regole dell’ente;
- emersione graduale di comportamenti corretti e rispettosi;
- assenza di momenti e situazioni particolarmente critici, quali ad esempio risse o
violenze all’interno dell’ambiente formativo;
- promozione del senso di legalità e sicurezza attraverso moduli formativi e attività
pratiche;
- mancata reiterazione dei reati nel periodo di frequenza delle lezioni.
E soprattutto è stato importante l’impegno di ciascuno nel terminare il percorso formativo. Questo aspetto è di particolare rilevanza per questi allievi, date le loro caratteristiche di incostanza, mancanza di motivazioni, sfiducia e diffidenza e il loro bagaglio di esperienze fallimentari. In un crescendo graduale si è avvertita la percezione,
il riconoscimento, l’apprezzamento dell’attenzione e dell’affetto ricevuto, veicoli privilegiati per il trasferimento e l’acquisizione delle competenze. Ciò è avvenuto anche
grazie al coinvolgimento della classe nella partecipazione ai momenti salienti del carisma salesiano, ai quali hanno reagito con apertura e disponibilità. Gli esiti occupazionali sono stati inficiati dal vissuto di questi ragazzi, visto anche le difficoltà oggettive riscontrate nell’individuazione delle aziende di stage. Continua però l’impegno ad
accompagnarli, e a ricercare possibilità occupazionali contrastando i preconcetti.

2. PROGETTO T.R.E.N.O. - Tradurre le Risorse Endogene delle
aree rurali in Nuova Occupazione
Il Progetto EQUAL denominato T.R.E.N.O. si è posto l’obiettivo generale di creare le condizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del
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lavoro, con particolare riferimento al miglioramento della situazione occupazionale nelle aree rurali in declino e marginali. T.R.E.N.O. ha operato attraverso la valorizzazione di quell’insieme di valori storici e culturali, nel quale convivono forme
produttive mature ed innovative, con caratteristiche di tipicità che rendono le aree
rurali interessanti bacini occupazionali attraverso lo “sfruttamento sostenibile“
delle risorse, capace di generare sviluppo.
La valorizzazione delle aree rurali finalizzata alla soluzione delle criticità occupazionali, si è mossa all’interno di una logica di sviluppo locale integrato, ossia basata sulle diverse specificità delle risorse locali disponibili.
Tutte le azioni progettuali sono state ispirate al concetto di Sviluppo Rurale
Endogeno, scegliendo di porre le risorse endogene delle aree rurali come “bene
comune” da mettere a valore attraverso la diversificazione dell’economia rurale, lo
sviluppo di una imprenditorialità nuova ed alternativa e la crescita di un tessuto
sociale capace di fare della propria “identità culturale” una risorsa primaria per
la crescita socioeconomica.
Per realizzare l’obiettivo generale, la Partnership di Sviluppo ha elaborato e realizzato strategie diverse ma integrate, riconducibili a tre tipologie:
1. politiche della formazione e del lavoro: informare e formare soggetti di fasce
deboli al fine di agevolarne l’entrata nella vita attiva come lavoratori dipendenti
e/o imprenditori;
2. politiche del territorio: mantenere vive le tradizioni locali e salvaguardare il
patrimonio ambientale e culturale per il miglioramento dei servizi e quindi della
qualità della vita degli abitanti, con conseguente diminuzione dell’emigrazione
giovanile;
3. politiche dello sviluppo economico locale: incentivare il turismo rurale attraverso il miglioramento dei servizi per soddisfare i bisogni di una domanda esigente e qualificata.
Il Progetto T.R.E.N.O. ha determinato la costituzione di un partenariato di settore (a
carattere nazionale) ed una rete di territori di sperimentazione locale (a carattere
regionale), ciascuno rappresentato da un insieme di attori pubblici e privati. I territori regionali coinvolti sono stati la Sicilia, la Liguria, la Toscana, il Piemonte. Il
nuovo modello di sviluppo che si è perseguito nelle aree rurali oggetto della sperimentazione ha cercato di arginare soprattutto la discriminazione nel mercato del
lavoro, i fenomeni di emigrazione giovanile, le difficoltà di inserimento lavorativo
legate a carenze di infrastrutture formative e culturali. Uno dei caratteri più innovativi del progetto è stato quello di promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze significative tra territori caratterizzati da condizioni di svantaggio diversificate. Ogni realtà territoriale è stata oggetto di una più approfondita ed accurata analisi tesa all’individuazione dei fabbisogni ed alla progettazione di interventi mirati
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che tengano conto delle caratteristiche intrinseche di ogni area.
Il partenariato di settore ha messo in atto azioni di orientamento ed accompagnamento innovative, tese a favorire la diffusione di buone prassi per azioni di sviluppo future. Sono stati realizzati interventi per il riequilibrio del mismatch tra
domanda ed offerta di lavoro a favore dei soggetti più discriminati attraverso la
sperimentazioni di circuiti di servizi per l’occupabilità collegati con i servizi per
l’impiego; si sono intraprese azioni di avvicinamento delle categorie più deboli al
mondo del lavoro “regolare”, quale strumento di lotta al “sommerso”, attraverso
interventi che hanno promosso l’imprenditorialità singola ed associata; sono stati
avviati programmi di valorizzazione delle risorse umane nell’ambito di programmi di recupero e gestione del patrimonio artistico e culturale in territori degradati; a questo scopo si sono realizzati progetti di riutilizzo di alcune stazioni impresenziate, messe a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, come centri di documentazione sulle risorse territoriali affidate in gestione a cooperative.
I partners che hanno preso parte al progetto sono:
Associazione Mecenate 90 (soggetto capofila)
• CIOFS - FP - Centro italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale,
• GRUPPO SOGES S.p.A.,
• I.N.I.P.A. - Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola,
• TERRANOSTRA - Associazione per l’Agriturismo, l’Ambiente ed il Territorio,
• DEART - Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell’Università di Firenze,
• DISAT - Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale dell’Università di Firenze,
• FEDERFORESTE - Federazione Italiana delle Comunità Forestali,
• Cooperativa sociale “OESSE - Officina Sociale”
• EISS - Ente Italiano di Servizio Sociale ONLUS.
2.1 L’articolazione del Progetto
Il progetto è stato suddiviso in quattro macrofasi cronologicamente distinte in cui
sono state allocate le fasi operative.
Macrofase I – attività propedeutiche:
a) azioni di ricerca volte all’analisi dei contesti territoriali;
b) coinvolgimento degli attori locali;
c) ipotesi di fattibilità per il riuso delle stazioni impresenziate.
Macrofase II – progettazione di dettaglio:
a) progettazione esecutiva degli interventi per ciascun territorio;
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b) programma delle azioni transnazionali.
Macrofase III – sperimentazione a livello locale e gestione dei risultati:
a) erogazione degli interventi per l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli;
b) attuazione delle misure di “accompagnamento”;
c) ricerche ed analisi in itinere tese all’elaborazione di modelli di sviluppo locale.
Macrofase IV – modellizzazione degli interventi e trasferimento a livello di sistema:
a) analisi ex – post tese alla modellizzazione degli interventi;
b) attività di diffusione e comunicazione dei risultati;
c) monitoraggio e valutazione.
2.2 Il progetto T.R.E.N.O. in Piemonte
In Piemonte il progetto T.R.E.N.O. è partito dall’analisi del territorio di Torre
Valpellice con l’intento di creare nuove nicchie occupazionali e di auto impiego,
valorizzare le risorse endogene delle aree rurali, valorizzare i beni storici e culturali, con caratteristiche di tipicità che rendono queste aree interessanti bacini
occupazionali attraverso una logica di sfruttamento sostenibile delle risorse, capace di generare sviluppo.
Dall’analisi del territorio sono emersi i seguenti fattori di criticità:
- l’insediamento di medie-grandi imprese e sviluppo di turismo invernale di massa
ed estivo di villeggianti in poche località, collegate alle olimpiadi invernali, su cui
si sono innestate dinamiche peggiorative;
- la carenza di opportunità economiche per i giovani qualificati (fra le cause del
processo di invecchiamento e spopolamento in corso);
- la mancanza di servizi alla persona ed alle imprese, soprattutto in alcuni comuni montani;
- un sistema produttivo caratterizzato da frammentazione e scarsa competitività;
- la presenza di piccole imprese eccessivamente dipendenti dalle grandi industrie
e poco propense all’organizzazione intersettoriale e intrasettoriale;
- l’aumento dell’incolto ed i fenomeni di degrado ambientale;
- la modesta attività di produzione e vendita di prodotti agro-alimentari di qualità;
- un patrimonio culturale frammentato;
- un’offerta di opportunità di visita e di svago non collegate e raccordate tra loro;
- l’assenza di presentazione coerente delle proposte e di adeguati strumenti di vendita e valorizzazione;
- la “de-valorizzazione” dell’identità locale nelle nuove generazioni.
Si sono predisposti interventi per generare risposte proattive per il superamento
delle difficoltà che hanno puntato a sviluppare:
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- la competitività, attraverso l’incremento della capacità delle componenti locali di
“agire con …”, cioè di collaborare in modo dinamico per lo sviluppo complessivo del territorio;
- le politiche di valorizzazione dell’ambiente, per modificare i processi produttivi
e insediativi nel territorio (agricoltura biologica, turismo naturalistico, artigianato, produzione e conservazione di formaggi e frutta);
- il rilancio di risorse endogene rivalutando risorse poco interessanti o abbandonate in seguito all’imposizione di modelli economici traumatizzanti.
Nella tabella sono sintetizzati gli aspetti salienti dell’intervento in Valpellice, in
termini di obiettivi, azioni, formazione, risultati dell’azione realizzata.
Il progetto T.R.E.N.O. in Piemonte
Obiettivi

Azioni

Individuare fabbisogni
(offerta) adattati alle
caratteristiche specifiche
delle diverse aree e favorire “buone prassi” per
azioni di sviluppo locale
future

Informare e formare
soggetti al fine di agevolarne l’entrata nella
vita attiva come lavoratori dipendenti e/o
imprenditori

Realizzare percorsi (formazione e altro) per
creare/sostenere/ sviluppare occupazione (sviluppo socioeconomico del
territorio attraverso un
razionale utilizzo delle
risorse endogene)

Mantenere vive le tradizioni locali e salvaguardare il patrimonio
ambientale e culturale
per il miglioramento
dei servizi e quindi
della qualità della vita
degli abitanti favorendo la residenzialità

Formazione per
Risultati
“Creazione d’impresa”
Inserimenti lavorativi
Analisi e sviluppo delle Avvio autoimprenditocompetenze personali e rialità
professionali per la
Attivazione di uno
creazione d’impresa
sportello per attività di
Analisi delle abilità
informazione orientatigenerali
va c/o Stazione ferAnalisi delle abilità
roviaria di Torre Pellice
imprenditoriali
Riconoscimento regio(bilancio competenze)
nale dei corsi:
Sicurezza

“Tecniche di cucina a
caratterizzazione locale” e “Operatore valoMarketing
rizzazione e trasmissioContabilità e normative ne recupero del patriInserire soggetti deboli
Incentivare il turismo Avvio attività autonoma monio”
nell’ambito lavorativo
rurale, anche in rela- (consulenza)
Cooperazione con le
(servizi per l’occupabilità zione con il patrimoscuole della Val Pellice
Tecniche
operative
collegati con i servizi del- nio culturale, attraverValutazione del progetto inerenti a laboratori
l’impresa)
so il miglioramento
informativi per sensibiAttivare progetti di riuti- dei servizi per soddilizzazione alle tematisfare
i
bisogni
di
una
lizzo di insediamenti
che ambientali
abbandonati o inutilizzati domanda esigente e
Valorizzazione della
qualificata
montagna come risorsa
del territorio
Qualità

Introduzione al concetto
di ruralità
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3. Progetto CONTRASTO
Si tratta di percorsi modulari di interventi integrati per l’inserimento sociale e
lavorativo di donne in condizione di svantaggio (a cura di Enaip Rimini).
Il progetto CONTRASTO ha realizzato interventi con impatto rispetto al genere e
la ricaduta attesa sull’universo femminile, in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne coinvolte.
Destinatari del progetto sono state donne disoccupate, italiane o straniere, in situazione di svantaggio economico, sociale e culturale. I requisiti per la partecipazione al progetto erano:
- lo stato di disoccupazione;
- il possesso del regolare permesso di soggiorno per le immigrate;
- la residenza o domicilio in Emilia Romagna.
L’obiettivo dell’operazione è stato quello di promuovere l’inserimento sociale e
lavorativo di donne in condizione di svantaggio. In particolare si è inteso:
- fornire un supporto motivazionale, metodologico e organizzativo nella ricerca
del lavoro;
- verifica delle competenze professionali;
- accompagnamento e inserimento lavorativo in aziende del territorio.
Obiettivo generale dell’operazione è stato infatti quello di promuovere l’inserimento sociale e lavorativo di donne in condizione di svantaggio, attraverso l’articolazione di quattro tipologie di interventi progettuali.
In primo luogo si è voluto consentire una puntuale individuazione delle competenze e abilità possedute dalle donne coinvolte, al fine di fornire loro la possibilità
di utilizzare le proprie risorse personali nel mondo del lavoro e in un più ampio
progetto di vita futura. In questa direzione la formalizzazione delle competenze è
il primo passo verso l’integrazione sociale e lavorativa e il raggiungimento di una
più piena autonomia. L’idea è stata quella di lavorare sulle esperienze delle donne,
interpretandole come dei “crediti formativi” maturati non grazie un percorso scolastico o formativo ma grazie alle esperienze vissute.
Gli interventi successivi miravano a fornire alle utenti strumenti specifici per riuscire ad orientarsi nel mondo del lavoro. L’azione di orientamento è stata pensata
con la finalità di offrire alle donne un supporto motivazionale, metodologico e
organizzativo nella ricerca del lavoro, individuando, in relazione alle loro competenze, il percorso più opportuno, sulla base del quale sono stati predisposti gli
interventi successivi.
Altro obiettivo è stato perciò quello di intervenire a livello della formazione delle
utenti e/o di avviare esperienze di tirocinio in un contesto lavorativo. Le utenti, a
seconda del personale livello di competenze possedute, sono state indirizzate ad un
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percorso “propedeutico” di formazione generale, di laboratori di gruppo o workshop o direttamente all’interno di tirocini professionalizzanti.
In questo contesto le attività di formazione generale hanno avuto un peso significativo, in quanto hanno consentito lo sviluppo di competenze di base e trasversali, che rappresentano per le donne risorse necessarie, trasferibili in molteplici e
diversificati contesti lavorativi.
Attraverso i tirocini, invece, si è permesso alle donne di sperimentare situazioni
lavorative in un contesto “protetto” e non casuale, di acquisire competenze tecnico specialistiche, favorendo l’inserimento o il reinserimento lavorativo ed evidenziando, inoltre, il ruolo fondamentale del lavoro quale strumento di affrancamento e di uscita da condizioni di povertà economica e disagio socio-culturale.
L’operazione ha attivato azioni di sistema trasversali a tutti i progetti, attraverso
un intervento integrato di monitoraggio, valutazione, diffusione dei risultati e
mainstreaming.
Gli interventi proposti hanno inteso rendere disponibili percorsi di formazione e
accompagnamento al mondo del lavoro, valorizzando la logica di rete regionale e
mediante la collaborazione delle diverse istituzioni e dei diversi attori locali. Nella
realizzazione dell’operazione, avviata nei territori di Rimini, Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Cervia sono state coinvolti le sedi
Enaip delle province indicate e la Società consortile per azioni Teche. Partner di
progetto in qualità di sostenitori o aderenti all’iniziativa sono stati i Servizi Sociali,
le cooperative, le aziende e altre strutture pubbliche e private di tutta la Regione.
Gli interventi hanno valorizzato la logica di rete regionale per permettere una diffusione delle buone pratiche realizzate e dei modelli di approccio da attuare nei
territori in forte raccordo con i Piani di Zona.
L’operazione ha inteso offrire interventi per promuovere l’occupazione ed il reinserimento lavorativo delle donne in situazione di svantaggio; attraverso le strategie di intervento, gli strumenti metodologico-organizzativi e le modalità di collaborazione e comunicazione con le risorse del territorio adottati ed emergenti anche
dalla descrizione delle priorità, delle attività e delle procedure di monitoraggio, si
qualifica come buona pratica, in riferimento ai seguenti elementi.
- Sostenibilità: ha reperito nuove risorse esterne a disposizione dei partner, con i
quali mantenere possibilmente anche in futuro un rapporto di collaborazione/
scambio.
- Aspetti innovativi: ha sperimentato nuove strategie progettuali e gestionali, in
una forte sinergia e condivisione di risultati all’interno della rete di gestione del
progetto.
- Mainstreaming orizzontale e verticale: ha proposto modelli innovativi che possano essere adottati da altri soggetti operanti sul territorio a diversi livelli istitu119
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zionali e/o trasferiti nelle politiche ordinarie, nonché diffusi tra policy maker,
associazioni e aziende.
- Riproducibilità: è collegato ad altre soluzioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo preposto che ne rafforzano la componente di riproducibilità in contesti analoghi.
- Trasferibilità: può essere utilizzata come modello in contesti differenti da quello
originario.
- Particolare peso e attenzione hanno avuto le priorità trasversali: pari opportunità, partenariato socio-economico, innovazione, interculturalità.
3.1 Pari opportunità
L’operazione si è posta completamente e per l’intero percorso all’interno delle politiche di sviluppo e di pari opportunità rivolgendosi ad un’utenza esclusivamente
femminile, promuovendo azioni positive per favorire e agevolare l’ingresso nel
mondo del lavoro delle donne. Dal 2000 a oggi, il tasso di occupazione è pari al
56,3% con un aumento del 2,7%. L’Italia nella classifica dei Paesi membri della
Comunità Europea si trova al penultimo posto con il 45,4%. Nonostante i migliori risultati dal punto di vista dell’istruzione, le donne continuano ad esser meno
richieste e meno remunerate degli uomini. Attraverso l’articolazione degli interventi progettuali integrati, l’operazione si è proposta di promuovere l’inserimento
sociale e lavorativo di donne in condizione di svantaggio, in coerenza con l’impegno all’integrazione della prospettiva di genere e del principio di non discriminazione, al fine di produrre risultati che abbiano un impatto potenziale rispetto al
genere e una ricaduta sull’universo femminile, in termini di miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro delle donne coinvolte. L’operazione ha coinvolto
donne che si trovavano in particolari condizioni di svantaggio, per le quali l’inclusione lavorativa e quindi l’autonomia economica è condizione per in reinserimento sociale. La prospettiva adottata dall’operazione, anche all’interno delle attività formative, ha avuto particolare attenzione alle tematiche di genere e alla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi del lavoro.
3.2 Partenariato socio-economico
Gli interventi realizzati hanno reso disponibili percorsi di formazione e accompagnamento al mondo del lavoro rivolti alle donne, valorizzando la logica di rete
regionale e mediante la collaborazione delle diverse istituzioni e dei diversi attori
locali. L’operazione è un’azione integrata che ha coinvolto otto Enti, attivando
sinergie che hanno dato al progetto un respiro regionale coinvolgendo i territori
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delle province di Rimini, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, ForlìCesena. Localmente ogni ente ha attivato collaborazioni con associazioni e strutture pubbliche e private che lavorano con lo svantaggio e le estreme povertà,
Comuni delle Province coinvolte ed altri attori pubblici e privati di interesse dell’operazione. In questo modo su ogni provincia si è venuta a costituire una rete di
soggetti che intervengono nel sostenere le attività dell’operazione.
3.3 Innovazione
Il progetto ha mostrato elementi di miglioramento e cambiamento, attraverso l’utilizzo di un modello metodologico che, pur non essendo del tutto innovativo a livello
di utilizzo/sperimentazioni, tuttavia lo è all’interno del particolare contesto di riferimento, in cui l’operazione si sviluppa. La formalizzazione di competenze è un sistema di valutazione che facilita la costruzione di percorsi di sviluppo professionale che
le persone, individualmente o con il supporto di appositi servizi, possono definire a
partire dalla messa in trasparenza delle competenze possedute e dal confronto tra
queste competenze e gli standard del Sistema Regionale delle Qualifiche di riferimento. È inoltre rilevante per coloro che sul mercato del lavoro presentano fisionomie professionali ed esperienziali differenti e che possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso i diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali
e/o di apprendimento formale. Nell’ambito di questa operazione, la formalizzazione
delle competenze è stata assunta come riferimento metodologico del primo progetto,
in modo da favorire l’individuazione e la valorizzazione delle competenze di quelle
donne che si trovano in uno stato di disagio sociale e/o psicologico e deficit culturale; queste ultime hanno avuto la possibilità di acquisire strumenti e conoscenze,
verso una più effettiva e dignitosa partecipazione e integrazione alla comunità.
L’utenza fa parte di un segmento di popolazione che vive in condizioni marginali
e di deprivazione e per il quale solitamente sono previsti interventi a sussidio dei
loro bisogni primari. Nel corso degli anni, infatti, sono sorte numerose associazioni/enti di volontariato che quotidianamente si prendono cura delle persone più
povere e svantaggiate, tra cui anche le donne, attraverso varie forme di aiuto (cibo,
vestiti, alloggio,ecc..). Pur riconoscendo la fondamentale importanza di tali interventi di sostegno, l’operazione ha favorito una più globale reintegrazione delle
donne nella società, partendo, in primo luogo, da un percorso mirato, personalizzato e individualizzato per l’acquisizione di competenze, necessarie per l’inserimento lavorativo. L’obiettivo è stato quello di rendere le donne più autonome e
meno dipendenti da realtà o soggetti esterni. Il ricorso alla formalizzazione di competenze in riferimento a questa particolare tipologia di utenza, costituisce un
aspetto innovativo che l’operazione ha proposto e realizzato.
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3.4 Interculturalità
L’operazione, nel rispetto della razza e dell’origine etnica, ha realizzato interventi
pensati per favorire l’inclusione indiscriminata di tutte le donne. Tra le utenti sono
state presenti donne provenienti da diversi contesti socio-culturali, quindi anche
extracomunitarie. Le azioni hanno tenuto conto dell’estrazione culturale delle
donne coinvolte, (aspetti religiosi, etico-morali, principi, valori, ecc..), in un’ottica di promozione e valorizzazione delle differenze individuali e culturali.
La promozione della interculturalità ha tenuto conto di due aspetti:
- da un lato, nelle azioni corsuali che hanno visto gruppi classe lavorare insieme,
favorire scambi tra le diverse culture in un’ottica di conoscenza reciproca e promuovendo nelle partecipanti un atteggiamento critico (inteso come valorizzazione degli aspetti positivi di ogni diversa cultura);
- dall’altro, nel realizzare progetti di tirocinio e inserimento lavorativo delle utenti, si è tenuto conto dell’estrazione sociale e della cultura di provenienza in modo
da favorire il più possibile la permanenza futura nel mercato del lavoro; questo
ha richiesto una scelta mirata dell’azienda ospitante e del ruolo da ricoprire nonché dell’orario lavorativo.
L’operazione si è articolata in quattro progetti, replicati nelle province coinvolte e
di seguito sintetizzati.
FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
Obiettivo:

Attività:

consentire la formalizzazione delle competenze
già in possesso delle utenti, per rendere possibile il riconoscimento formale del proprio patrimonio di conoscenze-abilità e una maggiore
spendibilità delle stesse.

• individuazione dei soggetti coinvolti;
• accoglienza e socializzazione;
• valutazione riflessiva e individuazione delle
competenze;
• produzione di documentazione e formalizzazione delle competenze.
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ORIENTAMENTO
Obiettivi:

Attività:

• identificare le proprie risorse personali;

• colloqui individuali;

• accrescere le informazioni e le conoscenze relative al mercato del lavoro;

• compilazione di schede;

• ampliare il repertorio di strategie comportamentali;
• elaborare un progetto personale realistico
rispetto al proprio futuro professionale.

• simulazioni di situazioni significative nella
ricerca del lavoro;
• ricerca attiva di informazioni sul territorio da
parte delle utenti;
• invio ad un eventuale successivo percorso formativo/professionale

FORMAZIONE GENERALE
Obiettivo:

I contenuti:

• sviluppare competenze di base e trasversali
che costituiranno risorse necessarie e trasferibili in molteplici contesti lavorativi.

• informatica di base.

• comunicazione;
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TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Obiettivi:
• realizzare un’esperienza in un contesto di lavoro reale;
• sviluppare competenze e abilità tecnico-specialistiche;
• favorire il reinserimento lavorativo e l’integrazione sociale dei soggetti.

LA RETE REGIONALE
La rete En.A.I.P. delle province di:
• Rimini (ente capofila);
• Forlì-Cesena;
• Ferrara;
• Bologna;
• Parma;
• Reggio Emilia;
• Piacenza.

Rete territoriale di Rimini
- AUSL Rimini
- Comune di Bellaria Igea Marina - Settore Affari Generali e Servizi
- Cooperativa Sociale a.r.l. Madonna della Carità - Caritas Rimini
- Unione Sindacale Regionale C.I.S.L. Emilia Romagna
- Comune di Rimini - Assessorato alle politiche abitative e Politiche del lavoro
- Comune di Rimini - Assessorato alle politiche per la famiglia, protezione socia124
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le, igiene, sanità
- Comune di Santarcangelo di Romagna - Settore Persona e Famiglia Servizi
Sociali
- Comune di Verucchio - Assessorato ai Servizi Sociali
- Comune di Misano Adriatico
- Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di Genere e Pari Opportunità
della Provincia di Rimini
- Consigliera di Parità della Provincia di Rimini
- Volontarimini Centro di Servizio per il volontariato della Provincia di Rimini
- La Goccia Società Cooperativa Sociale onlus - Villa Verucchio (RN)
- Consorzio Mosaico Cooperativa Sociale - Rimini
- Associazione di volontariato Madonna della Carità Rimini
- Associazione senegalese della Provincia di Rimini
- Istituto di Scienze dell’Uomo - Rimini
- Focchi S.P.A. - Azienda della Provincia di Rimini
- Teddy S.P.A. - Azienda della Provincia di Rimini
- Maggioli S.P.A - Azienda della Provincia di Rimini
- Adria.Net s.r.l. - Azienda della Provincia di Rimini
- Celli spa Dispensing Equipment - Azienda della Provincia di Rimini
- APE snc - Azienda della Provincia di Rimini
- Franchising Mercatino - Azienda della Provincia di Rimini
- Millenium Group - Azienda della Provincia di Rimini
- E. Leclerc – S.G.I. srl - Azienda della Provincia di Rimini
- Cooperativa Prime Cleaning Impresa di Servizi - Rimini
- Titanka Web Company S.P.A. - Azienda della Provincia di Rimini
- Riviera delle Mode - Azienda della Provincia di Rimini

Rete territoriale di Forlì-Cesena
-

Comune di Cervia
CGIL di Forlì
UST CISL Cesena
UIL Provinciale di Forlì
Questura di Forlì
Comune di Forlì - Settore Salute Donna
Comune di Forlì - Servizio Politiche di Welfare
AUSL di Forlì
Comune di Cesenatico - Servizi culturali, demografici, scolastici e sociali
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-

Cooperativa sociale La Vela - Cesenatico
Camera del Lavoro di Forlì
Comune di Cesena - Servizi socio-educativi
Azienda USL di Cesena
Centro di ascolto Caritas Cesena
Centro per le Famiglie di Forlì-Cesena
R.O.I.R. - Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti - Cesena
Centro Donna Comune di Cesena
Associazione Piccole e Medie Industrie Provincia di Forlì-Cesena
CNA - Impresa Donna Provinciale di Forlì-Cesena
Sesamo - Cooperativa di mediazione culturale e sociale - Forlì
Fondazione Opera Don Baronio - Cesena
Confartigianato Servizi Società Cooperativa a r.l. - Cesena
ACLI Zona Cesena
ACLI Service Cesena
Comune di Cesena Settore Servizi Socio-Educativi
Magiche Bolle s.a.s. - Azienda della Provincia di Forlì-Cesena

Rete territoriale di Ferrara
- Centro servizi integrati per l’immigrazione - Ferrara
- Centro Donna Giustizia - Ferrara
- Comune di Ferrara - Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona

Rete territoriale di Piacenza
- Comune di Piacenza - Settore Servizi Sociali e Abitativi
- Centro Migranti Scalabrini - Piacenza
- Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio

Rete territoriale di Bologna
-

Comune di Bologna Quartiere San Vitale
ACLI - Presidenza Provinciale Bologna
Felsinea Ristorazione srl - Azienda della Provincia di Bologna
Felsinea Ristorazione - Azienda della Provincia di Bologna
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Rete territoriale di Reggio Emilia
- CISL - Unione Sindacale Territoriale di Reggio Emilia
- Centro per l’Impiego della Provincia di Reggio Emilia
- Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Emilia

Rete territoriale di Parma
-

Aurora Cooperativa Sociale onlus - Parma
Unione Sindacale Territoriali CISL - Parma
CGIL - Camera Del Lavoro Territoriale di Parma
Associazione SAI onlus - Parma
Mille un Mondo Associazione interculturale - Parma
CIAC - Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale - Parma
EMA Elettronica - Azienda della Provincia di Rimini
Casa del Formaggio s.a.s - Azienda della Provincia di Parma
SUNRISE s.n.c. - Azienda della Provincia di Parma
Antica Trattoria “La Grotta” - Azienda della Provincia di Parma
Pasticceria Bianco Lento s.n.c. - Azienda della Provincia di Parma
Mercatone Uno M.Sessantasei - Azienda della Provincia di Parma
Panorama S.P.A. - Azienda della Provincia di Parma
Oviesse Parma - Azienda della Provincia di Parma
ACLI - Sede Provinciale di Parma
Aurora Cooperativa Sociale onlus - Parma
CISL - Unione sindacale Territoriale di Parma
CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Parma
PRO.GES Cooperativa Sociale di Parma
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5.2 - Linee di collaborazione e di scambio interattivo
tra il privato sociale e le Istituzioni - Prospettive
per una sussidiarietà sociale

Giulio Salerno
Docente Università degli Studi di Macerata

La discussione svoltasi nel laboratorio ha avuto per oggetto i problemi della sussidiarietà sociale al fine di comprendere se ed in quale misura questo principio stia trovando reale ed effettiva applicazione nell’ambito dell’attività collegata all’istruzione
e formazione professionale. Il risultato complessivo della discussione, va subito
segnalato, è improntato ad una valutazione complessivamente critica. In estrema
sintesi, il principio della sussidiarietà orizzontale o sociale, principio che tra i Paesi
europei solo l’Italia e la Germania hanno inserito espressamente nella Costituzione,
trova difficoltà ad affermarsi non solo nel complesso delle attività di interesse generale, ma anche nel nostro specifico campo di azione. Nel corso del laboratorio si è
cercato di comprendere quali siano le peculiari ragioni che ostacolano l’implementazione del principio di sussidiarietà nei confronti delle agenzie della formazione.
Tale questione è stata affrontata analizzando, da un lato, il rapporto con le istituzioni pubbliche competenti, dall’altro il rapporto con le altre istituzioni e agenzie formative che si occupano di istruzione e formazione professionale.
Per quando riguarda il rapporto con le istituzioni pubbliche competenti in materia
di istruzione e formazione professionale, si è rilevato che uno dei nodi principali
riguarda la relazione con le istituzioni pubbliche territoriali, dato che la competenza
in materia di istruzione e formazione professionale dal punto di vista legislativo è
attribuita alle Regioni e dal punto di vista amministrativo è di spettanza degli enti
locali (Province e Comuni, a seconda della specifica normativa regionale). Vi è certo
una sfera di competenza che ancora rimane allo Stato sulle linee essenziali del sistema nazionale della istruzione e della formazione, ma non vi è dubbio che le agenzie
formative sono tenute a confrontarsi essenzialmente con le istituzioni regionali e
locali, e dunque con i rispettivi vertici politici ed amministrativi.
Nell’ambito del laboratorio sono emersi alcuni delicati aspetti problematici relativi al rapporto con le istituzioni territoriali. Il primo aspetto riguarda le scarse
finanziarie che sono destinate dalle istituzioni al nostro settore. L’istruzione e for128
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mazione professionale è un settore dell’ordinamento nato ufficialmente con la
riforma costituzionale del 2001, ma sin dalle sue origini è sempre stato afflitto
dalla scarsità di risorse. Al di là di quanto ancora deriva dai finanziamenti comunitari, l’interesse manifestato dallo Stato e poi dalle Regioni ad implementare e
arricchire di risorse questo settore, non è certo cresciuto nel corso del tempo, ed
anzi si è via via affievolito. Naturalmente la limitazione delle risorse disponibili nel
nostro settore, che poi va di pari passo con la difficoltà complessiva di reperimento delle risorse finanziare di tutto il sistema pubblico, ha determinato una forte
competizione tra le istituzioni formative, con la conseguenza che l’efficacia del
principio di sussidiarietà orizzontale è stata subordinata all’acquisizione di posizioni di collateralismo, o comunque di vantaggio, nel rapporto con le istituzioni
pubbliche territoriali.
Ci sono, certo, delle eccezioni: alcune Regioni dimostrano attenzione e cercano di
destinare in modo obiettivo e corretto le limitate risorse rese disponibili per l’istruzione e formazione professionale, e forse anche di incrementarle, ma mediamente, pur nell’applicazione differenziata di questa nuova competenza regionale,
si osserva un uso poco trasparente delle risorse finanziarie. Una delle critiche
emerse nel corso del laboratorio, quindi, riguarda l’utilizzo in modo non trasparente, e a volte non proprio pienamente legale, delle risorse da parte delle istituzioni territoriali.
Le politiche degli enti territoriali sono state poi criticate nel corso del laboratorio
perché considerate frequentemente collegate a situazioni contingenti, quali per
esempio gli interessi politici che muovono di volta in volta le scelte in relazione
all’istruzione e formazione professionale. Un’altra critica emersa è stata, quindi,
quella secondo cui le istituzioni territoriali sono per lo più miopi, non hanno compreso cioè l’importanza strategica di questo settore sia per la collettività che per
l’individuo, e dunque non colgono appieno la necessità di agire nell’interesse primario dei giovani che vivono all’interno delle realtà locali. In modo particolare è
emerso che, salvo in alcune situazioni come, ad esempio, il Veneto e la Lombardia,
sussiste un sentimento piuttosto diffuso di pregiudizio nei confronti del privato
sociale. Pregiudizio che si sostanzia essenzialmente da parte delle istituzioni pubbliche territoriali nel ritenere che gli appartenenti al privato sociale non operano
davvero nell’interesse sociale o della collettività, e che tendenzialmente sarebbero
meno capaci ed efficienti rispetto alle istituzioni formative pubbliche.
Inoltre, un altro aspetto che è emerso nel laboratorio è anche uno scarso riconoscimento dell’autonomia e delle capacità delle istituzioni formative da parte delle
istituzioni territoriali. Nelle procedure amministrative le istituzioni formative si
trovano di fronte a strutture pubbliche che impongono imperativamente determinati comportamenti, che talvolta consistono nel rispondere a formulari predispo129
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sti in modo autoreferenziale, senza tener conto delle effettive connotazioni o necessità del settore. Tutto questo, però, svilisce la possibilità di creare un progetto formativo autonomo da parte delle istituzioni della istruzione e formazione professionale, facendo degradare così il principio di sussidiarietà a mera forma. Il principio di sussidiarietà orizzontale vuole, invece, che venga riconosciuta appieno
l’autonomia e l’indipendenza delle istituzioni del privato sociale.
Anche per quanto riguarda il rapporto con le altre agenzie della formazione, le
valutazioni emerse dal laboratorio hanno sottolineato alcune criticità. Da un lato
è stata sottolineata una sorta di competizione sleale fra le agenzie della formazione. È stato rilevato, ad esempio, che vengono avvantaggiate alcune agenzie di formazione rispetto ad altre non per meriti effettivi, ma soltanto sulla base di rapporti per così dire privilegiati che le prime hanno nei confronti di talune istituzioni pubbliche territoriali. Anzi, proprio il fatto che ormai la competenza amministrativa è ampiamente attribuita alle istituzioni territoriali, rende più facile la possibilità che tali rapporti privilegiati si sedimentino, accrescendo la disparità di
trattamento tra le agenzie formative.
Circa la possibilità di incrementare i rapporti con le altre agenzie di formazione
per creare una rete di relazioni che potesse consentire di interfacciarsi con le autorità pubbliche con maggiore forza, nel laboratorio sono emerse le difficoltà di mettere in atto tale linea di azione. Circa i rapporti con la scuola, essi sembrano ormai
maggiormente consolidati. Tuttavia il rapporto con i dirigenti scolastici appare
piuttosto complesso, soprattutto a causa della frequente rotazione degli incarichi
dirigenziali, fenomeno che impedisce il mantenimento di rapporti talora costruiti
nel tempo con non poche difficoltà.
Seppure dal laboratorio siano emersi non pochi aspetti critici, è stata parimenti
sottolineata la necessità di agire secondo due linee di indirizzo. In primo luogo,
occorre rafforzare l’autorevolezza delle istituzioni della formazione, nel senso che
deve essere valorizzata la posizione del privato sociale soprattutto dimostrando e
comunicando pubblicamente la realtà dei fatti, cioè l’efficienza, la qualità, la
capacità delle nostre istituzioni formative di offrire un servizio utile per tutta la
collettività. In secondo luogo, nei confronti delle istituzioni pubbliche e territoriali è necessario costruire un rapporto costante e diretto, ad esempio facendo in
modo che ogni agenzia si dia un proprio referente capace di interfacciarsi con le
istituzioni territoriali, anche, ad esempio, per seguire e monitorare l’attività di
queste ultime.
Certo, vi sono e vi saranno difficoltà ed ostacoli da superare, ma affrontando queste difficoltà dovrà emergere la nostra forza, cioè la capacità di riuscire a rompere il pregiudizio verso il privato sociale soprattutto in quelle realtà dove ancora
questo pregiudizio esiste, in modo da sostenere e difendere l’opera delle agenzie
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formative che si trovano di fronte ad un punto cruciale della loro esistenza. In definitiva, occorre agire sulle istituzioni pubbliche territoriali affinché si comprenda
appieno l’importanza dell’azione svolta dal privato sociale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale nell’interesse dei giovani e dell’intera comunità.
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5.3 - Principi di sostenibilità per l’economia locale e per
la solidarietà sociale

Marco Cinquegrana
Esperto Social Action Learning - Valori in corso

Il laboratorio ha dedicato l’approfondimento ai principi di sostenibilità per azioni di
inclusione sociale, ovvero ha posto l’attenzione sulle variabili riconoscibili e gli elementi ricorrenti determinanti nel facilitare o ostacolare le possibilità per un territorio di sviluppare azioni di solidarietà sociale.
L’esperienza diretta ed indiretta portata dai partecipanti mostra alcuni elementi comuni attraversati nelle differenti esperienze territoriali, che possono essere
interpretati sui tre differenti piani che hanno rappresentato le nostre coordinate
di analisi.
Il primo è legato ai principi di solidarietà sociale. Per una volta abbiamo voluto dedicare tempo non tanto alla dimensione delle strategie da adottare o alle soluzioni da
ricercare, volendo invece recuperare le basi, le fondamenta della relazione fra il territorio e gli interventi di solidarietà sociale che in esso si sviluppano. Grazie alle esperienze professionali dei partecipanti abbiamo provato a ricercare e delineare il quadro complessivo di senso nel quale ci muoviamo; posto che ognuno appartiene a differenti territori ed è quindi soggetto a differenti sollecitazioni e sensibilità economico-sociali, il sistema economico e culturale di riferimento è quello del Paese, e le differenti esperienze offrono la possibilità per ricomprendere come i vincoli del sistema
sociale vengano interpretati ed affrontati.
Il secondo piano che abbiamo attraversato fa riferimento all’attenzione che viene
dedicata all’economia locale, cioè al territorio. Ognuno di noi è portatore di una
grossa esperienza nel campo degli interventi sociali, della integrazione e della inclusione sociale. Emerge con forza come da un lato l’esperienza professionale e l’expertise dei sistemi sia ampiamente sviluppata sul piano dell’attenzione ai progetti e ai
piani di inclusone sociale; dall’altro però con maggiore difficoltà, e spesso con minor
frequenza, si dedica attenzione anche al territorio in termini di sostenibilità del tessuto economico, sociale, politico. Come e quanto sappiamo leggere i bisogni del territorio in termini della cittadinanza attiva, dei commercianti, dei produttori? Quanto
tempo ed energie sappiamo dedicare a quella parte del territorio che dovrebbe essere capace di sostenere i processi integrativi e che spesso viene di conseguenza data
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per scontata? Qual è la reale capacità di un territorio di rispondere alle sollecitazioni dell’inclusione sociale? Come e quanto questa sensibilità può essere interpretata
in un’ottica dinamica ed evolutiva, da condurre e alla quale riconoscere una capacità imprenditoriale nell’appropriarsi delle istanze sociali?
Il terzo piano riguarda il rapporto tra l’economia locale e la solidarietà sociale.
Abbiamo cercato di capire come questi due poli di attenzione si possono incontrare
e come devono elaborare il rapporto di attrazione e repulsione. È qui che il processo di integrazione incontra spesso la sua parte più delicata e il suo momento più critico, ovvero nel definire le sincronie e i processi per fare incontrare e sviluppare le
capacità di sostenibilità del territorio con i bisogni e i diritti inalienabili delle fasce
deboli e dei soggetti a rischio emarginazione sociale. Come applicare le azioni di
inclusione sociale in modo da innescare processi di integrazione e crescita sociale e
culturale?
Nel laboratorio è stata adottata una metodologia di lavoro che favorisce l’incontro e
lo scambio tra i partecipanti all’interno di vincoli di tempo molto stretti, il World
Cafè, che ha la funzione di facilitare e avvicinare sia le persone sia il tema attraverso la creazione di un ambiente più prossimo ai partecipanti, aiuta ad abbassare le
difese e facilita la condivisione degli argomenti e delle esperienze.
Il focus del lavoro è l’elaborazione dei nessi fra il territorio locale e gli interventi d’inclusione e di solidarietà sociale.
Abbiamo scelto di guardare a questo campo utilizzando una lente che è quella dei
fenomeni migratori e i dati che il sistema attuale ci restituisce: guardare l’inclusione
sociale attraverso questo selettore ci aiuta a circoscrivere l’argomento, seppur dentro
un punto di osservazione molto rappresentativo delle fragilità e delle necessità dei
soggetti che portano la domanda di integrazione sociale. I fenomeni migratori sono
abbastanza rappresentativi e simbolici delle dinamiche di esclusione sociale e possono rappresentare bene le difficoltà che le persone che vivono ai margini della società
incontrano nel loro percorso di vita.
In primo luogo quali sono i rischi esistenti per il territorio legati alle azioni di inclusione sociale? Tra le criticità ricorrenti individuate c’è in primo piano la questione
economica, una dimensione che in qualche modo viene percepita come auto-alimentante: ovvero, a quali reali opportunità può accedere un soggetto debole che
approda in un territorio economicamente fragile e cosa riesce ad offrire il soggetto al
territorio?
Una realtà sociale degradata e povera di risorse lavorative fa più fatica ad accogliere con profitto coloro che abitano nella marginalità. Si genera una dinamica di diffidenza della cittadinanza verso l’estraneo e il socialmente diverso e si disperde il
potenziale dovuto al valore aggiunto che una persona ricca di differenze (ma a
rischio di marginalizzazione) porta con sé. Chiaramente la conoscenza della lingua,
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delle risorse istituzionali e private, delle pratiche burocratiche sono ostacoli presenti
indifferentemente su qualsiasi territorio, ancor più per gli stranieri ma non solo, per
tutti i soggetti cittadini. L’illegalità e la criminalità che abitano il territorio sono fattori costanti che contrastano l’azione di inclusione sociale e spesso finiscono per
attrarre più facilmente i soggetti deboli, le persone in cerca di soluzioni immediate
per esigenze umane e materiali urgenti. Esiste poi la questione temporale, delicata
eppur decisiva se non la si ricomprende nella sua parabola di investimento di lungo
termine: la dinamica dell’inclusione sociale richiede dei tempi lunghi e spesso non
sono tanto i cittadini quanto le istituzioni che non hanno lo spazio e la possibilità di
avere uno sguardo più protratto nel tempo. Una volta c’erano strumenti e risorse che
sapevano raccogliere questa dimensione (penso alla funzione degli osservatori, alla
capacità di un’attenta e puntuale analisi critica sociale). I tempi lunghi sono un ostacolo, però sono necessari per creare una relazione ed un incontro che permette una
conoscenza personale che ovunque viene riconosciuta come il fattore principale
attraverso il quale si può pensare ad azioni di inclusione sociale con profitto. Ognuno
dei partecipanti ha messo in evidenza l’importanza del contatto e della conoscenza
personale, ovvero la prerogativa del rapporto fiduciario come unica chiave propedeutica all’investimento, sia da parte dei soggetti a rischio sia da parte delle istituzioni pubbliche e private. E la costruzione di un rapporto di fiducia passa attraverso un processo di conoscenza, non attraverso un’azione isolata nel tempo.
In secondo luogo l’interrogativo ha fatto emergere i rischi percepiti. Innanzitutto vi
è la paura: la paura genera paura, in una spirale discendente e che crea una vera e
propria dinamica sfiduciaria. Si fa fatica alle volte a distinguere tra i rischi percepiti e i pericoli reali di ciò che viene letta come un’invasione del proprio territorio da
parte di persone che portano con sé “l’allarme” per la loro diversità. Il rischio percepito, cioè la percezione del rischio, rappresenta in termini sia quantitativi che qualitativi una dimensione diversa dal pericolo reale che scaturisce da un evento critico; e i soggetti privati e istituzionali che trattano direttamente azioni di integrazione
hanno più facilmente a che fare con la percezione del rischio da parte dei cittadini e
del territorio che non con il pericolo reale che i soggetti - nel nostro caso gli immigrati - portano con loro. È emersa più volte la percezione di una sempre più diffusa
guerra tra poveri: di fronte alla penuria di risorse si sviluppa un degrado economico
per cui le risorse sono sempre minori, ma le persone che devono accedere alle poche
risorse disponibili sono sempre più numerose. C’è la percezione di una insicurezza
indefinita, che viene tradotta nel timore di una sorta di concorrenza sleale nello svolgimento delle attività economiche: e questo è un altro dato di realtà interessante
riportato dai partecipanti. Esiste la percezione e la sensazione che, per esempio, le
piccole attività produttive e commerciali degli stranieri portino a una concorrenza
sleale e quindi la loro presenza è in realtà uno svantaggio per i commercianti. Questa
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è una delle percezioni più diffuse e condivise da tutti i territori.
Altro rischio rilevato è quello dell’esplosione di un conflitto culturale. Una nuova
fetta di popolazione che cerca di inserirsi nel territorio porta diversità e anche cambiamenti che sono sempre faticosi e sono sostenibili solo se si ha anche la percezione dei vantaggi e del valore che possono portare con sé, altrimenti emerge solo la
fatica.
Infine, il gruppo ha voluto guardare alle opportunità relative agli esiti di un buon
sistema di inclusione ed integrazione sociale. La percezione più forte è che un buon
processo di inclusione sociale finisce per portare con sé un minor costo economico
per la società. A lungo termine il costo è minore rispetto a quello di azioni di riparazione e di contenimento, che possiamo ricondurre ai modelli sanzionatorie e
repressivi: i costi della repressione e della detenzione sono alti per la società, mentre
l’integrazione può portare ad un beneficio anche economico. La concorrenza evidenziata prima come “rischio” è sicuramente anche uno stimolo all’innovazione
delle imprese locali. Inoltre, processi di inclusione sociale necessariamente portano
con loro una ricaduta in termini di contenimento della dispersione scolastica, una
integrazione dentro il sistema scolastico e quindi portano ad un miglior successo nei
processi di formazione dei giovani e dei minori.
Infine, ritornando al discorso sulla competitività commerciale, se da un lato i commercianti lamentano spesso una lettura di “concorrenza sleale” e di abbassamento
della qualità e della loro possibilità di profitto, dall’altro la percezione del pubblico
e dei partecipanti è che questo possa rappresentare un vantaggio per il consumatore. Miglioramenti nell’elaborazione delle risposte al pubblico e nelle offerte, nell’aggiornamento delle modalità di gestione e di contatto con il pubblico e i clienti: una
lettura squisitamente economica che dovrebbe essere presa in maggiore considerazione, invece che offrire il fianco solo a una critica difensivista dei “territori commerciali” da tutelare.

135

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

5.4 - Esperienze di economia sostenibile: il microcredito,
le metodologie di produzione delle cooperative
sociali, le reti del credito

Alessandra Smerilli
Docente Pontificia Facoltà Auxilium

Nel laboratorio da me coordinato abbiamo cercato di raccontare alcune esperienze,
abbiamo detto a grandi linee cos’è il microcredito, l’economia di comunione e il
vostro progetto sulle reti del credito. Più che dare esperienze concrete abbiamo cercato di leggere l’importanza di questo tipo di esperienze all’interno del panorama
economico attuale, perché siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un momento
di crisi e non sappiamo bene come sarà la ripresa e come se ne uscirà nel lungo periodo. Qualcuno dice che stiamo vivendo un momento storico in cui la crisi non sarà
più l’eccezione, ma la regola e quindi bisogna abituarsi a sostenere questo tipo di
realtà. Ma questa crisi finanziaria ed economica ci ha dimostrato che non può funzionare un’economia cosiddetta a due tempi, dove il momento della produzione del
reddito è affidato ai soli principi della massimizzazione del profitto, per cui si pensa
che sia importante allargare la torta perché poi, in un secondo momento, con la redistribuzione ce ne sarà per tutti.
È necessario, invece fin dal momento della produzione tener conto di alcuni criteri.
In questo frangente storico in cui prevale la paura e la sfiducia in ambito economico bisogna investire sulla speranza. La sfida che abbiamo davanti è quella di non
guardare alle esperienze di economia sostenibile, il microcredito, l’economia di
comunione, come un fenomeno di nicchia o come una bella esperienza dal punto di
vista sociale, ma come esperienze che possono essere significative da un punto di
vista economico, che possono essere uno strumento di innovazione, perché dalle crisi
si esce solo con l’innovazione. Il mondo della formazione professionale, che mi sembra così vitale, ha tanto da lavorare perché diventi laboratorio di innovazioni anche
da un punto di vista economico. Si è parlato di diffidenza nei confronti del privato
sociale, da un punto di vista giuridico e anche sociale. Vi cito una semplice frase di
Smith, il padre fondatore della scienza economica moderna, che diceva: «non ho mai
visto fare qualcosa di buono da chi pretendeva di commerciare per il bene comune»
e questa idea si porta ancora avanti. Esiste un filone per esempio che critica anche
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la responsabilità sociale di impresa, perché si dice che l’impresa per essere tale non
deve pensare ad altro per non generare delle inefficienze, deve solo pensare a produrre e massimizzare i profitti, al resto ci penserà per esempio la sfera del sociale.
L’economia moderna è nata con l’espulsione dalla dimensione economica del tu,
della gratuità, della reciprocità, della fraternità. Un economista nel ’50 in un articolo scrive che l’amore è una risorsa scarsa e che bisogna utilizzarla nelle relazioni private, ma non deve entrare nel mondo economico perché fa danni. Cito un’altra frase di Smith, la più famosa: «Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che io mi aspetto il mio pranzo, ma dal fatto che lui faccia bene
il suo interesse personale». Quindi il mercato con tutti i frutti di bene che ha prodotto ed una cooperazione allargata, nasce però vedendo l’indipendenza dagli altri
come una virtù positiva associata al mercato. E tutto ciò ha prodotto da una parte
tanti frutti di bene, perché nel mercato le motivazioni non contano. Se vado a comprare un prodotto alimentare, ad esempio, nessuno mi chiede perché lo compro.
Questo ha creato cooperazione ad ampio raggio, ma il difetto che questa operazione ha portato con sé è proprio l’espulsione dell’altro, che significa espulsione
della fraternità, della reciprocità.
Di conseguenza le esperienze che ho citato, che invece prendono in considerazione
queste dimensioni, vengono considerate come una forma di beneficienza, che non ha
nulla a che fare con l’economia. La sfida che abbiamo davanti è dire che queste esperienze possono essere quelle esperienze innovative, efficienti ed efficaci, e quindi realizzarle bene. Vuol dire dimostrare che tali esperienze possono essere significative dal
punto di vista economico e possono portare ad un di più. Qui è anche la teoria economica che piano piano deve fare i suoi passi per cambiare ed imparare ad avere
occhi per leggere queste esperienze. Inquadrate in questo modo, nelle esperienze per
esempio di economia di comunione - un progetto che nasce nel ’91 in Brasile ad
opera del movimento dei focolari e negli anni si sta espandendo – le imprese si impegnano non solo a produrre ovviamente rispettando tutti i criteri che devono essere
rispettati perché si parli di responsabilità sociale di impresa - il rispetto delle leggi,
dell’ambiente, il pagare tutte le tasse, il rispetto, il creare un ambiente di lavoro dove
le persone stiano bene, il rispetto verso la concorrenza – ma mettono in comune gli
utili e dividono questi utili in tre parti: una parte viene reinvestita nell’azienda perché si sviluppi, una parte viene utilizzata per l’aiuto a situazioni di povertà più
immediate e un’altra parte viene utilizzata per la formazione, perché se non ci sono
persone nuove non ci può essere un economia nuova.
L’altra esperienza presentata nel gruppo riguarda il microcredito che tutti attribuiscono a Yunus, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace e non per l’economia,
perché il microcredito, si diceva nelle motivazioni dell’attribuzione del Nobel, crea le
condizioni per uno sviluppo pacifico. Yunus ha richiesto che il credito diventi uno
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dei diritti fondamentali dell’uomo, perché quando c’è povertà anche l’ambiente
morale può degradare.
Il microcredito si è dimostrato un’esperienza di grande successo nei paesi in via di
sviluppo, ma in particolare con l’avvento della crisi negli ultimi anni sta prendendo
piede anche nel nostro Paese. Ovviamente ci sono differenze da un punto di vista
burocratico e legislativo: è più difficile in Italia fare operazioni di microcredito rispetto ad esempio ai paesi asiatici. Ma si è visto che è uno strumento che funziona: si
tratta di piccoli prestiti molte volte offerti a gruppi di persone, con un controllo tra
pari, per cui finché il primo non comincia a restituire il piccolo prestito non viene
dato il prestito al secondo del gruppo. Questo significa che esiste un’interazione ed
un controllo che permette la concessione dei prestiti a persone senza garanzie, perché si valuta l’idea che ciascuno ha e non ciò che la persona già possiede. Invece, il
paradosso delle economie avanzate è che il credito si fa a chi già ha, mentre dovrebbe essere lo strumento per chi non ha. I tassi di restituzione di questi prestiti sono
molto più alti di qualsiasi altra banca che fa prestiti normali e quindi questo è uno
strumento efficiente che coglie che il povero è una persona con dignità, che nel
momento in cui gli viene concessa una opportunità si impegna al massimo anche
nella restituzione.
Nel lavoro di gruppo si discuteva sul fatto che se l’assegnazione di un credito non
vede poi una fase di accompagnamento, non vede neanche un’interazione con le istituzioni e con il mondo delle imprese. Questa rete che va creata con il mondo della
formazione professionale, con gli attori istituzionali, con un sistema di credito sensibile, con tutto il mondo delle imprese sociali: è fondamentale perché si possa parlare di vero sviluppo.
Nel gruppo è emerso anche che rispetto all’economia di comunione la formazione
professionale potrebbe contribuire a quella parte del progetto dell’economia di
comunione che è la formazione di persone nuove per un’economia nuova, perché se
si continua ad insegnare economia alla vecchia maniera è difficile che si formino persone diverse.
Personalmente sto contribuendo alla stesura di un manuale di economia politica perché ritengo che sia necessario insegnare anche in maniera diversa e quindi con testi
diversi. In questo momento si sta scrivendo un manuale anche per le scuole superiori
e spero che si faccia qualcosa anche per la formazione professionale.
Nel gruppo è stata messa in rilievo più volte l’importanza del microcredito e in generale del credito per la creazione d’impresa, proprio considerando che si esce fuori
dalle crisi grazie all’innovazione. È necessario avviare esperienze nuove, ma nel
gruppo si è ragionato anche con molto realismo e quindi è stato evidenziato che da
una parte bisogna spingere a cogliere nuove opportunità, ma dall’altra che questo va
fatto attivando tutto quello che già esiste - gli osservatori in particolare - per non
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creare esperienze che poi falliscano nel giro di tre quattro anni. In secondo luogo,
quindi, si è discusso dell’accompagnamento alla creazione d’impresa – anche se non
tutti i giovani che ci troviamo davanti in una classe hanno il pallino dell’imprenditore - e quindi bisogna lavorare anche per fare in modo che si creino reti con le
imprese, con il territorio e con le istituzioni e fare in modo che si possa avviare un
processo di maggiore apertura e di maggiore inserimento.
Tutte queste esperienze, e sono tante anche in Italia, ci dimostrano che un’economia
nuova non solo è auspicabile ma anche possibile e può generare dei risultati positivi
nel mercato. È la teoria economica che si deve rinnovare per poter leggere queste
esperienze. Il professor Zamagni di solito cita la metafora della storia del calabrone:
fino a tutto l’800 la fisica newtoniana non riusciva a spiegare perché il calabrone
vola, perché secondo le leggi della fisica l’apertura alare non è sufficiente, e interi
libri sono stati scritti per dimostrare che il calabrone non può volare. Solo con la teoria della relatività di Einstein è stato spiegato perché il calabrone può volare.
La stessa cosa avviene con queste esperienze, che esistono, sono possibili, sono efficienti. Una teoria economica miope non le vede come esperienze economiche. C’è
bisogno di un qualcosa di nuovo per dimostrare che queste esperienze possono volare e questo potrebbe generare circoli virtuosi ed anche quella cooperazione che permette
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6.1 - Intervento tavola rotonda1

Domenico Sugamiele2
Direttore Generale ISFOL

Un tema ricorrente nel dibattito legato alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale è quello del capitale umano. Il capitale umano è rappresentato da una serie di
processi di investimento in ambiti diversi ed è un prodotto che viene da un’azione
comunitaria, dal concorso di più soggetti. In quest’ottica la personalizzazione e
l’empowerment sono fattori determinanti.
Un altro termine importante che ricorre è il concetto di network o di rete sociale.
Ci troviamo oggi ormai in una condizione di sviluppo naturale della società in un
moltiplicarsi di reti.
L’attuale crisi economica mondiale e il processo di globalizzazione fanno sì che sia
più visibile la necessità di una organizzazione della società sempre più policentrica che richiede un governo sostanzialmente correlato al concetto della sussidiarietà
orizzontale. Numerosi soggetti, compreso il privato sociale, sono chiamati a interagire in sinergia per la realizzazione del processo che porta dallo Stato alla
società.
Questo non significa che non ci debba essere uno Stato, ma occorre passare da una
concezione dello Stato gestore di tutto ad una concezione dello Stato regolatore dei
processi. Esso è chiamato a creare nel territorio le condizioni per lo sviluppo di
poliarchie e di policentrismo che riescano a governare adeguatamente i processi.
In questa prospettiva entrano in gioco altri fattori rappresentati dalle competenze
e dalle potenzialità delle autonomie locali. Occorrono capacità nuove atte a creare le condizioni per un nuovo e più efficace sistema di servizio sul territorio. Perché
questo avvenga è auspicabile lo sviluppo di un capitale relazionale orizzontale
costituito dalla sinergia di diversi soggetti capaci di partecipare, sviluppare e rendere evidente il capitale di cui è effettivamente dotata la società.
La formazione dei giovani alla cittadinanza e alla professionalità può dunque concorrere ad una attenuazione significativa dei fenomeni di povertà e di emarginazione. La crisi mondiale che viviamo non può essere attribuita unicamente a que-

1
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sto particolare momento storico. L’aumento della disoccupazione nei giovani, già
in atto nelle politiche della formazione al lavoro, è dovuta anche ad un problema
strutturale.
Giulio Salerno ha accennato al pregiudizio che alcune istituzioni locali hanno nei
confronti del privato sociale. Tale pregiudizio, a mio avviso, esiste anche nei
riguardi del valore del lavoro e, a maggior ragione, nei riguardi della formazione
al lavoro. Su questo punto è necessaria una riflessione di tutti. Occorrono contributi di ricerca per capire quali siano le risposte più appropriate a questo nodo congiunturale.
Forse aiuterebbe interrogarsi sul concetto di domanda. In rapporto alla formazione per il lavoro, non è facile individuare esattamente quale sia la domanda da
prendere in considerazione. È più facile interrogarsi sull’offerta. Ma la domanda è
quella che esprimono le famiglie e i giovani all’atto dell’iscrizione ai percorsi?
Oppure è determinata nel rapporto con le istituzioni che erogano la formazione?
Può essere anche espressa dal sistema delle imprese con la discussione sui fabbisogni professionali! Ma forse dobbiamo chiederci, più profondamente se la
domanda non debba essere determinata in via principale dalle politiche di sviluppo locale che anticipano e delineano un processo di sviluppo della società.
Il nostro Paese sotto questo aspetto è indietro ed è questo il motivo per cui la crisi
pesa ancora di più sul nostro sistema.
Esiste certo il problema legato alla dispersione dell’istruzione e della formazione,
ma c’è anche un problema drammatico relativo ai processi di transizione: scuolaformazione, scuola-lavoro, lavoro-scuola, lavoro-formazione-lavoro. Siamo indietro, in particolare, nella strutturazione di politiche che riescano ad affrontare queste esigenze più che mai attuali.
A fronte di un quadro legislativo positivo, a mio avviso, sussistono processi di transizione lunghissimi, per i nostri giovani, tra scuola e lavoro.
Il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale, che potrebbe spingere nella
direzione di un maggiore coinvolgimento delle risorse sociali, è stato sancito.
Tuttavia i sistemi locali pubblici non sono stati messi in grado di attivare una
struttura di servizi sul territorio in cui il pubblico è un soggetto plurimo e il privato sociale è un fattore determinante.
Per affrontare il nesso tra le diverse tipologie di soggetti pubblici, è stato traguardato il modello di organizzazione dei LARSA.
In un processo sempre più complicato nel dare risposte ai soggetti di cui sopra,
sarebbe necessario che questa responsabilità venisse ampliata nel territorio, nella
rete di soggetti che ne costituiscono la risorsa. I problemi che oggi si vivono nelle
generazioni non sono facilmente catalogabili dentro una sfera unica
Un altro concetto importante riguarda il diritto-dovere alla formazione fino al
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diciottesimo anno di età, permeato su una concezione sussidiaria presente nella
nostra Costituzione e riferito alla prerogativa della famiglia, e non dello Stato, dell’obbligo di istruire.
Dunque gli strumenti legislativi e di indirizzo per affrontare molti dei problemi
accennati, a mio avviso, ci sono.
Il punto è come effettivamente legare questo quadro legislativo, normativo, di
indirizzo nazionale e regionale con il quadro delle innovazioni che si devono porre
al livello regionale. L’impegno dell’ISFOL attualmente è quello di riflettere su
come candidarsi ad assumere un ruolo di facilitatore della cooperazione e del dialogo interistituzionale fra Regioni e Stato, dando il sostegno dovuto alle diverse
tipologie di interazione.
Assistiamo alla vistosa spaccatura del nostro Paese. C’è necessità di dare un sostegno alle regioni del nord che hanno già dato il via a sistemi di governance territoriali nel tentativo di rispondere al nuovo quadro costituzionale e istituzionale. C’è,
ancora più impellente, la necessità di un sostegno diverso a tre quarti del Paese,
che su questo tentativo è ancora indietro. C’è una grande sproporzione tra gli indicatori del nord e quelli del sud. Con ciò esistono problemi radicalmente diversi dal
punto di vista dei processi di inclusione sociale e di quelli relativi alle risposte da
dare alle persone.
Nelle regioni più attrezzate in termini di governo del sistema, che hanno cercato di
anticipare il nuovo quadro costituzionale creando un sistema di rete di servizi, con
tutti i limiti di questo processo, esiste una consistente e stabile immigrazione.
Quindi, una fascia giovanile di popolazione che si mantiene in termini di quantità
anagrafica. Esiste, tuttavia, per questa grande massa la necessità di gestire il processo di inclusione sociale sia per i sistemi educativi e di formazione, sia per l’inserimento lavorativo.
Il mezzogiorno, dall’altra parte, registra un crollo delle nascite e un calo di presenza dei giovani del 16% nella fascia d’età dai 14 ai 19 anni. Sotto l’aspetto
demografico, nel sud avvengono due processi concorrenti: uno di emigrazione di
questa fascia di giovani, sia per lo studio che per il lavoro e contemporaneamente, un processo, che ancora non quantifichiamo, di “immigrazione di ritorno” di
quelle persone, emigrate verso il nord negli anni ’70, che amano ritornare alla loro
terra. Come saranno le politiche sociali tra qualche anno nelle zone che registrano
questo duplice fenomeno?
Come ISFOL, stiamo lavorando per creare un sistema di network per realizzare
uno screening e un monitoraggio dei servizi che vengono erogati sull’immigrazione in modo da consentire allo Stato che, con le autonomie locali, ha ancora una
forte competenza in materia, di disporre di una mappa di servizi per studiarne la
possibilità di utilizzo. Le condizioni ci sono, il problema è provare.
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Le Regioni sono i primi attori che hanno la capacità di creare questo sistema di
rete sul territorio, poiché gli oggetti di cui si parla sono nella competenza esclusiva delle Regioni. D’altra parte lo Stato possiede ancora specifiche funzioni esclusive di guida e controllo. Il problema per le stesse regioni e per il Paese è comprendere sia come si mantiene una rete nazionale dal punto di vista del riferimento, sia la modalità di definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) per i
servizi da erogare.
La sfida è riuscire a porre in essere un processo che lega il quadro legislativo con
quello normativo e con il processo di innovazione. In questo senso ritengo che
quanto si sta operando in Parlamento in tema di federalismo sia coerente. Si lavora per definire i costi standard, il costo obbligatorio per le Regioni, gli importi che
le Regioni obbligatoriamente devono investire per l’istruzione. Non si parla di
istruzione e formazione professionale, ma ritengo che il termine ‘istruzione” sia
comprensivo della formazione professionale.
A mio avviso, suscita preoccupazione la concezione che questo Paese ha in merito
alla formazione per il lavoro. In riferimento ai dati, nell’anno 2010/2011 è stato
rilevato un aumento delle iscrizioni ai licei molto consistente. È una tendenza che
da vent’anni si accentua, nonostante in questi ultimi 10 anni si sia evidenziato,
anche in rapporto alla alta domanda di professioni tecniche, il valore e l’importanza dell’investimento sull’istruzione tecnica e professionale. Tuttavia, mentre si
registra una caduta della domanda nei confronti degli Istituti Professionali di
Stato, si verifica una grande richiesta di percorsi di istruzione e formazione professionale triennale. E qui si pone il problema del finanziamento e quindi della
tenuta del sistema di Istruzione e Formazione Professionale accreditata.
Un’ultima considerazione riguardo ai giovani, ai processi di inclusione nei loro
riguardi. Il problema, come già accennato, non è stato generato dalla crisi, ma dal
nostro sistema. Ci sono giovani che conteggiamo in termini di esclusione e dispersione, ma anche giovani che si affacciano ed entrano nel mercato del lavoro restando in un limbo indefinito per periodi abbastanza consistenti.
Siamo arrivati a processi di sottoinquadramento contrattuale anche per figure
altamente tecnologiche. Non teniamo abbastanza presente che il nostro mercato
del lavoro è strutturato per il 70-75% da piccole imprese che non hanno necessità
di figure altamente specializzate, ma di figure polivalenti che possano assolvere
più funzioni. Nel 25% del mercato altamente specializzato c’è più dinamicità e
innovazione; è il mercato dove tutti aspirano ad entrare perché è quello che offre
maggiori prospettive in termini di carriera e di professionalità, ma è anche quello
che sfrutta di più i processi di sottoinquadramento. Questo comporta che un laureato in ingegneria con il massimo dei voti e dottorato di ricerca, si rende conto,
ad esempio, che in Finlandia ha più possibilità. Questo processo è in atto. Le pro146
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fessionalità alte che si formano nelle nostre scuole e università trovano nel mercato del lavoro europeo inquadramenti e soddisfazioni molto elevate anche dal punto
di vista della carriera. Sottolineo ancora che nel nostro Paese c’è una crisi strutturale. Dobbiamo affrontarla collegandola alla capacità di innovazione sul territorio.
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6.2 - Intervento tavola rotonda

Maria Grazia Nardiello1
Direttore generale per l’Istruzione e formazione tecnica superiore MIUR

Come sapete, dall’anno 2010/2011, si attua la riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che comprende, con pari dignità, non solo
i percorsi scolastici, ma anche quelli formativi. Quando parliamo di istruzione, per
la prima volta nella storia del nostro Paese, ci riferiamo anche all’ istruzione e formazione professionale in un contesto culturale e pedagogico centrato sull’apprendimento della persona lungo tutto il corso della sua vita.
A questo punto si è giunti dopo decenni di mancate riforme e di tensioni tra coloro che sostenevano (e, in molti, sostengono ancora) che i giovani sino a 18 anni
devono studiare solo a scuola e quelli che ritengono indispensabile articolare l’offerta formativa con una pluralità di percorsi, in modo da non escludere nessuno
rispettando vocazioni, potenzialità e attitudini di ognuno. La scelta compiuta da
più legislatori, nell’ultimo decennio, in un disegno riformatore che si è andato precisando progressivamente, anche attraverso contraddizioni e ripensamenti, ha
accolto la visione educativa di questi ultimi, in coerenza con gli indirizzi
dell’Unione europea.
Abbiamo quindi “voltato pagina” rispetto agli assetti tradizionali?
La risposta a questa domanda è molto problematica e, secondo me, ci vorranno
almeno dieci anni, ovvero due cicli completi, perché la riforma sia completamente messa a regime. L’opinione pubblica non percepisce ancora un chiaro quadro di
riferimento. Le norme dei regolamenti e le indicazioni contenute nelle linee guida,
pubblicate sulle gazzette ufficiali, non sono conosciute soprattutto dalle famiglie,
ma anche da moltissimi docenti e operatori del sistema scolastico e della formazione professionale. Per la quasi totalità delle famiglie “istruzione” vuol dire
“scuola” e non “educazione”, nella quale si ricompongono e si integrano, nel vissuto della persona, istruzione e formazione, anche in contesti di lavoro, come nel
caso dell’apprendistato. Prima di tutto, quindi, bisogna affrontare una questione
culturale coinvolgendo, con strategie comunicative più efficaci giovani e famiglie,
oltreché il personale della scuola e della formazione, per diffondere innanzitutto
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informazioni complete che li rendano consapevoli della delicatezza delle scelte
educative da compiere.
Il momento più critico della scelta è il passaggio dal primo al secondo ciclo, cioè il
momento in cui la ragazza e il ragazzo concludono la scuola media, molto spesso
con una “stirata” sufficienza e si trovano a decidere, con le loro famiglie, il percorso da seguire in un sistema scolastico e formativo poco comprensibile, soprattutto per i retaggi del passato e gli squilibri territoriali.
Abbiamo, infatti, un sistema scolastico che, oltre ai percorsi dei licei e degli istituti tecnici, mantiene i percorsi degli istituti professionali accanto ai percorsi di
istruzione e formazione professionale. Come le famiglie e gli studenti possono
coglierne le differenze, se esse sono poco comprensibili anche per gli addetti ai
lavori in Italia e anche all’estero? È difficile spiegare che questo assetto è il risultato di molte mediazioni con le Regioni, gli Enti locali, i Sindacati, che sono state
necessarie per evitare contrapposizioni tra le differenti scelte politiche delle
Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, difficilmente ricomponibili a livello nazionale in una situazione di ristrettezze finanziarie.
Per i motivi sopra accennati, uno dei primi problemi affrontati nell’attuazione
della riforma del secondo ciclo è stata la definizione di linee guida che consentissero agli istituti professionali di collaborare in maniera non episodica con il sistema della formazione professionale e con le strutture formative. In alcune regioni,
abbiamo realizzazioni molto avanzate che potranno continuare ad affermarsi per
strutturare una solida offerta formativa di istruzione e formazione professionale
sino all’università per migliaia di studenti. Ad esempio, la Regione Lombardia ha
già organizzato l’anno di preparazione che consentirà di accedere all’università ai
giovani in possesso del diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale. In altre regioni, invece, sembra assente non solo un disegno strategico per
affrontare il problema, ma anche la consapevolezza della sua rilevanza per la crescita culturale e l’occupabilità dei giovani, oltreché per lo sviluppo socio-economico del territorio.
Per superare questa situazione, è necessaria una collaborazione istituzionale leale
e intensa per molti anni tra diverse Amministrazioni dello Stato - soprattutto tra
il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia - le
Regioni e le Autonomie locali.
Vorrei, in proposito, richiamare l’importanza del ruolo che può svolgere il
Coordinamento tecnico e politico della IX Commissione della Conferenza delle
Regioni, soprattutto in funzione del riequilibrio territoriale dell’offerta del sistema
di istruzione e formazione professionale; andrebbero recuperati, inoltre, i risultati
dei lavori condotti nei mesi scorsi per definire un accordo-quadro sull’applicazione del Titolo V della Costituzione con un forte coinvolgimento delle autonomie
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locali e delle istituzioni scolastiche e formative. Del resto, la stessa legge
Costituzionale n. 3 del 2001 afferma che la Repubblica si costituisce a partire dai
Comuni; è importante, quindi, valorizzare la sussidiarietà e la collaborazione tra i
soggetti formativi e le autonomie locali, anche ai fini dell’integrazione di tutte le
risorse disponibili.
A mio avviso, è questo il metodo per tentare di dipanare gli intricati nodi dei problemi ancora aperti; è questo un modo efficace per prevenire e combattere il senso
di disagio e di solitudine che avvertono le famiglie e gli operatori della scuola e
della formazione professionale. Ciò non significa sottovalutare i risultati prodotti
sin qui dal lavoro comune dei soggetti istituzionali e sociali, che prima ho richiamato, per avviare la messa a regime della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione. Una recente indagine dell’ ISFOL ha rilevato che 126.000 giovani non frequentavano, nel 2009, alcun percorso per esercitare il loro
diritto/dovere all’istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di
una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Nel 2003 erano
240.000. Sono molti di più, però, i giovani adulti sprovvisti di qualunque titolo di
studio superiore alla licenza media. C’è poi un disagio di strati della popolazione
ancora più larghi, indotto dall’obsolescenza delle competenze alfabetiche.
Le persone - soprattutto quelle socialmente e culturalmente più deboli - avrebbero bisogno di essere aiutate a ricostruire la loro storia, a esprimersi, a contestualizzarsi rispetto alla complessità del vivere quotidiano, a orientarsi nel mercato del
lavoro. I soggetti formativi incontrano, invece, molte difficoltà a organizzarsi a
partire dalle esigenze di apprendimento dei singoli; si organizzano molto spesso in
relazione all’offerta e non alla domanda di istruzione e formazione espressa dalle
persone e dal mondo del lavoro.
Anche le scuole stentano ad accettare le innovazioni contenute nei recenti regolamenti di riforma degli istituti tecnici e professionali, centrate sui learning outcomes, che “ribaltano” l’impostazione tradizionale, basata sull’insegnamento e l’impianto disciplinare.
I docenti - ovvero i principali attori della riforma - si preoccupano troppo spesso
non solo per la mancanza delle risorse e degli strumenti necessari, ma soprattutto
per lo spazio riservato, nei piani orario riformati, al ruolo della loro disciplina, per
il faticoso impegno loro richiesto di dover condividere la programmazione e le
strategie didattiche con i colleghi. Si deve riconoscere comunque il fatto che la vita
professionale dei docenti è divenuta, negli ultimi anni, sempre più defatigante,
anche perché l’interazione didattica con gli studenti - soprattutto se adolescenti è sempre più difficile e coinvolgente.
L’incertezza del quadro di riferimento sino all’inizio del corrente anno scolastico,
determinata anche per i conflitti istituzionali Stato-Regioni molto acuti nell’anno
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precedente, ha contribuito, inoltre, a rendere problematico il lavoro delle scuole e
delle strutture formative nell’orientare le scelte delle famiglie per l’anno
2010/2011. Queste difficoltà saranno progressivamente superate, soprattutto se si
diffonderà la consapevolezza che le riforme attivano processi di innovazione di
medio/lungo periodo e che i risultati si possono misurare solo dopo alcuni anni.
Dal punto di vista degli studenti, solo un sistema di istruzione e formazione chiaro e trasparente nell’offerta può garantire la reversibilità delle loro scelte e accompagnarli nella crescita e nella progressiva costruzione del personale progetto di vita
e di lavoro. I nuovi ordinamenti del secondo ciclo, in particolare per l’istruzione
tecnica e professionale, sono caratterizzati da ampi spazi di flessibilità sin dal
primo biennio,soprattutto per favorire il loro percorso di orientamento. Alcuni
insegnamenti, come quello di “Scienze e tecnologie applicate” negli istituti tecnici, sono stati concepiti per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo in relazione alla scelta degli indirizzi del successivo triennio.
Dal 1° settembre del 2010, un importante passo avanti è stato compiuto con l’avvio della messa a regime delle prime 21 qualifiche e 21 diplomi professionali, di
rilievo nazionale. Gli studenti hanno così, per la prima volta, un sistema nazionale di riferimento anche per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Per rendere più chiara la nuova offerta formativa, occorrerà far cessare quanto
prima il regime surrogatorio, ancora possibile per il corrente anno, in base al quale
gli istituti professionali continuano a rilasciare le qualifiche “statali” di “Progetto
92”. È necessario cogliere l’opportunità dell’applicazione dell’articolo 13 della
legge n. 40 del 2007 per costruire un sistema dialogante tra gli istituti professionali e le strutture formative accreditate, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente gli spazi di flessibilità dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo, la reversibilità
delle scelte degli studenti, la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica e formativa, la rispondenza alle esigenze del territorio.
Questa affermazione è anche un invito che vorrei rivolgere a tutti i docenti e gli
operatori della formazione professionale a rafforzare la collaborazione con gli istituti professionali, fermo restando che a tutti gli studenti, a conclusione del primo
ciclo, va garantita la possibilità di iscriversi a percorsi di istruzione e formazione
professionale offerti dalle strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle
prestazioni definiti a livello nazionale.
Un invito pressante andrebbe rivolto anche alle Regioni perché adeguino rapidamente le loro legislazioni sulla formazione professionale al nuovo quadro di riferimento. Potranno contare anche sulla disponibilità del Ministero dell’economia a
misurare l’invarianza della spesa pubblica in tema di istruzione e formazione con
criteri diversi dal passato, come è avvenuto nel caso dell’intesa con la Regione
Lombardia.
151

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2010

Il dialogo e la “connessione” dei sistemi di istruzione e formazione potrebbero
risolvere molti dei problemi che ho richiamato, primo tra tutti l’orientamento ai
percorsi del secondo ciclo.
Vorrei, in proposito, richiamare una mia recente esperienza. Ho partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico di Alma Cucina e sono venuta a conoscenza
che su 90 giovani aspiranti cuochi di alto livello, iscritti ai relativi corsi post secondari di specializzazione, soltanto due avevano una formazione di base coerente,
acquisita nell’istruzione tecnico-professionale. Tutti gli altri avevano titoli di studio molto distanti dalla nuova scelta, verso la quale si erano orientati dopo esperienze spesso faticose e non in linea con le loro attitudini e vocazioni, scoperte a
volte quasi per caso. Per superare vecchi pregiudizi, ancora largamente presenti,
occorre far capire agli insegnanti - soprattutto di materie letterarie - della scuola
media e soprattutto alle madri dei ragazzi di tredici/ quattordici anni che non c’è
soltanto il liceo classico per gli studenti bravi.
Nel ringraziarvVi per l’attenzione, vorrei rivolgerVi l’invito a intensificare la vostra
preziosa opera perché gli studenti più giovani siano più ascoltati e meglio orientati. Per molti di loro, i percorsi di istruzione e formazione professionale sono stati
“la chiave” per inserirsi con successo nella società e nel mondo del lavoro.
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6.3 - Intervento tavola rotonda

Antonella Berettieri
Responsabile Settore sistema regionale della formazione e dell’orientamento
Regione Liguria

Vi porto i saluti dell’assessore Sergio Rossetti che si scusa per non essere presente,
ma essendo anche assessore al bilancio oggi era in tutt’altra veste occupato in
giunta regionale.
Io sono referente della formazione professionale e anche referente del fondo sociale
europeo, quindi ho una duplice visione regionale e comunitaria. La Regione Liguria
ha sperimentato da subito i percorsi triennali, già nell’anno formativo 2003, e ha
visto in questi percorsi quel concetto di integrazione e di centralità dell’utente che è
proprio dei nostri documenti di programmazione ormai da molti anni.
A mio avviso il tema dell’integrazione va visto sotto un duplice aspetto. Da una
parte l’integrazione viene intesa come collaborazione, cooperazione e coordinamento all’interno del sistema della formazione, che nella nostra regione comprende anche gli istituti professionali che sono accreditati. Dall’altra è anche importante che ci sia un lavoro comune per far capire che la formazione professionale
non è la formazione di vent’anni fa vista come ultima spiaggia, perché per alcuni
non c’era altra possibilità di crescere e far parte di questi percorsi diventava un
concetto di disagio già di per sé. Esisteva la concezione per cui se eri un soggetto
a rischio dovevi rimanere a rischio e quindi andare a finire nella formazione professionale.
Lavoro nel campo della formazione professionale dall’88, quindi ho vissuto
ampiamente l’evoluzione che questo sistema ha avuto. C’è voluto tanto per far crescere il sistema formativo e per far capire che lavorare nella formazione non significa lavorare con dei soggetti che devono rimanere “a rischio” nella società, ma
significa lavorare per far sì che questi soggetti entrino nella società. In questo senso
il tema dell’integrazione, dei percorsi triennali e quadriennali, di tutto il percorso
che può portare dall’istruzione e formazione all’università è un tema importante,
per la crescita del sistema e dell’utente.
Anche se siamo in un periodo di crisi economica, le risorse per evitare l’esclusione
sociale ci sono ma in settori diversi. Ci sono in assessorati regionali, comunali e
provinciali, impegnati in settori diversi dalla formazione, ma che possono consentire comunque di avviare un processo integrato di interventi finalizzato a creare un
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progetto di vita per l’utente che abbia quegli elementi che lo possano far uscire
dalla situazione di disagio. La formazione è uno di questi strumenti.
Come Regione intendiamo lavorare proprio sul tema dell’inclusione sociale mettendo insieme formazione, lavoro, accompagnamento e orientamento. La domanda
dovrebbe avere a monte anche un sistema di accompagnamento e di orientamento
valido che inizi al termine del percorso scolastico obbligatorio. Spesso sento parlare
di orientamento precoce senza che ci sia poi la soluzione concreta su come realizzarlo. Anche il tema dell’orientamento, quindi, non è proprio di un soggetto o di un’istituzione, è un tema della società e quindi di tutte le istituzioni che vi operano.
Tutte le Regioni hanno iniziative interessanti e delle buone pratiche, però il rischio
è quello di non mettere a fattore comune quello che si sta realizzando, anche se è
difficile riuscire ad esportare quello si fa. Questo sforzo di condivisione deve servire soprattutto ad un’integrazione intesa in tutti i sensi: integrazione dei sistemi,
degli strumenti, delle risorse, degli utenti. Anche perché pensiamo spesso a dei
percorsi personalizzati che però devono consentire al soggetto di poter diventare
un tutto di un insieme. In Liguria esiste una legge regionale recentissima, la legge
18 del 2009, dedicata al sistema educativo regionale e, quindi, già il termine è ben
più ampio e comprensivo dell’integrazione dei sistemi. L’accreditamento già dal
2003 è esteso alle facoltà universitarie e agli istituti scolastici, ed è di febbraio
2010 il nostro piano triennale di istruzione, formazione e lavoro.
L’ottica dell’integrazione che portiamo avanti non è facile da realizzare, perché
mettere insieme questi strumenti e risorse diverse non è un automatismo, però è
una sfida che ci siamo posti da più anni e che cerchiamo di portare avanti anche
con piccoli interventi che possono dare la dimostrazione di dove poter andare a
lavorare per recuperare risorse e soprattutto linee di progettazione comune.
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6.4 - Intervento tavola rotonda

Gianni Rossoni
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Regione Lombardia

Ringrazio sentitamente gli organizzatori del convegno per l’invito rivoltomi, saluto gli illustri ospiti e tutti i presenti. Purtroppo impegni istituzionali mi impediscono di presenziare al vostro incontro odierno, mi scuso per tale assenza e vi invio
i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
Nella nostra epoca la sfida dell’integrazione è probabilmente la più rilevante tra
quelle che il mondo occidentale è chiamato ad affrontare. Le buone prassi presentate dal mondo della formazione professionale nel contesto del vostro seminario ci confermano che vincere tale sfida è possibile, oltre che necessario. Per farlo
occorre continuare a investire sull’educazione al lavoro, sullo sviluppo delle competenze dei giovani e dei meno giovani e, in una parola, sul capitale umano.
Le conoscenze, le competenze, le abilità delle persone sono oggi, e sempre più lo
saranno domani, il vero determinante della crescita e dello sviluppo, sia in senso
economico sia in senso sociale. La formazione professionale può contribuire in
modo determinante alla crescita del capitale umano, poiché ha una caratteristica
che troppo a lungo è mancata al resto del sistema educativo italiano: la capacità
di unire efficacemente la trasmissione del sapere teorico alla abilità pratica, insegnando ai ragazzi ad usare sia la testa che le mani.
Oggi per assicurare ai giovani sbocchi lavorativi è indispensabile valorizzare tutte
le possibilità di apprendimento sul campo, i laboratori, le forme di alternanza.
Anche per questo stiamo lavorando per dispiegare finalmente tutte le potenzialità
dell’apprendistato. In questo periodo di crisi la Regione Lombardia ha investito
molto sulla formazione e sui servizi al lavoro, soprattutto attraverso lo strumento
della Dote.
Chi si occupa di formazione professionale è chiamato a mettere in campo percorsi sempre più personalizzati, capaci di rispondere alle esigenze dei singoli, immersi in un contesto di repentini cambiamenti. L’interazione col tessuto produttivo e
con il livello territoriale diventa allora strategica: solo facendo rete tra sistemi formativi e mondo del lavoro, così come tra istituzioni e parti sociali, sarà possibile
raggiungere quel livello di occupazione, di crescita, di integrazione che tutti desideriamo, in Lombardia come in Emilia e nel resto d’Italia.
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Vi ringrazio per il contributo che con le vostre riflessioni di questi giorni saprete
dare per lo sviluppo di azioni formative adeguate alle esigenze dei cittadini italiani e stranieri, soprattutto dei più giovani, che devono davvero tornare ad essere al
centro dell’attenzione della politica e della società. Grazie e buon lavoro.

156

LA SITUAZIONE ITALIANA: LO STATO DELL’ARTE

6.5 - Intervento tavola rotonda

Patrizio Bianchi1
Assessore Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro
Regione Emilia Romagna

Care amiche, cari amici,
è con grande gioia che a nome della Regione Emilia Romagna porto questo saluto a tutti voi che lavorate quotidianamente sul terreno difficile della sofferenza
delle persone.
Noi oggi chiamiamo questo lavoro inclusione sociale. Quello dell’inclusione sociale è un tema complicato che implica una capacità di aprirsi: non c’è inclusione se
le comunità non si aprono; non c’è inclusione se le comunità non capiscono che
proprio coloro che sono fuori e che sono esclusi diventano la misura della nostra
capacità di essere aperti e democratici.
Democrazia è una parola complicata perché a volte basta dire che esistono dei
diritti, ma questi non sono attaccati in aria come dei palloncini. I diritti ci sono se
questi possono essere effettivamente utilizzati. In inglese sono utilizzati tre termini per dire la parola “diritto”. Il primo è right e rappresenta il diritto formale,
quello scritto sulle tavole della legge. Il secondo è entitlement, che è il diritto che
io riesco effettivamente ad agire e che rappresenta la mia capacità di fare. Il terzo
è capability: vuol dire che possiedo gli strumenti e la capacità e che sono perfettamente in grado di esercitare il mio diritto. Quando parliamo di inclusione parliamo di tutti e tre questi livelli. In primo luogo serve un diritto formale che dica
in modo esplicito che il territorio è aperto alle persone. In secondo luogo, è necessario che queste persone vengano messe in condizione di essere parte della comunità e questo è quello su cui tutti noi stiamo lavorando.
La Regione Emilia Romagna dal 2007 al 2009 sul Fondo Sociale Europeo ha fatto
più di 5.000 interventi per circa 19.000 persone disabili, migranti e anche circa
130 rom. Abbiamo fatto interventi per avviare al lavoro le persone, perché senza
lavoro il diritto rimane sempre astratto. Abbiamo fatto interventi sulla formazione, perché a volte non si riesce ad ascoltare la gente se non sa parlare e non riesce

1

Testo ripreso dal video inviato dall’Assessore in sede di seminario.
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ad esprimere con le proprie parole il senso della propria sofferenza, perché ci sembra solo un rumore lontano e, a volte, molesto. La Regione Emilia Romagna ha
fatto tutto questo, così come ha fatto della scuola - non discriminante e discriminatoria ma aperta e inclusiva - il perno della propria azione.
Ha inoltre considerato anche la formazione professionale come un momento fondamentale in cui il diritto al lavoro diventa un effettivo diritto di partecipare anche
per coloro che hanno avuto problemi famigliari disastrati, per coloro che sono
entrati nel circuito della droga e dell’alcool, per tutti coloro che noi abbiamo l’obbligo di ascoltare.
Ed è con molto affetto che la Regione Emilia Romagna saluta questo seminario di
formazione strategica: deve essere una strategia per tutti, una strategia per le
nostre istituzioni, ma anche per quella grande comunità che si rafforza ogni giorno con la vostra azione.
Grazie a tutti.
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6.6 - Conclusioni

Mario Tonini
Presidente CNOS-FAP

1. Formazione professionale come “servizio sociale”
1.1 Identikit dell’allievo della formazione regionale iniziale1
Chi è l’allievo dei corsi di formazione professionale iniziale degli anni ‘70?
Una indagine ISFOL del 1975 ha intervistato 126.166 allievi dei circa 165170.000 giovani che hanno frequentato nell’anno 1974-75 un corso di formazione professionale. L’indagine ci ha consegnato questi risultati:
- oltre la metà degli allievi (53%) si colloca nella fascia 14-16 anni, un ulteriore
27% ha 17 o 18 anni;
- la stragrande maggioranza degli allievi proviene da famiglie operaie (48%), contadine (15%) e di piccoli lavoratori autonomi (13,6%); modesta (10,1%) è la
quota di allievi provenienti dal ceto impiegatizio;
- il 63% degli allievi sono in possesso del diploma di scuola media inferiore, il 13%
dei maschi e il 12% delle femmine sono approdati ai CFP dopo una esperienza
di uno o due anni nella scuola secondaria superiore e il 16% dei maschi e l’8%
delle femmine non hanno completato la 3° media o, addirittura, il ciclo delle elementari;
- il 44% degli allievi ha fatto un’esperienza lavorativa prima di iscriversi al CFP e
il 39% lavora contemporaneamente alla frequenza del CFP;
- il 50% ha scelto la formazione professionale per il bisogno o il desiderio di una
prima qualificazione, il 30% per la impossibilità di continuare gli studi o per una
non riuscita (15%), o per motivi economici (15%); per l’8% rappresenta un
ripiego in mancanza di occasioni di lavoro;
- il 61% si dichiara soddisfatto del corso seguito, il 10% insoddisfatto del corso
scelto, il 20% esprime totale sfiducia nel sistema di formazione professionale.

1

Da Fulvio Ghergo, La formazione professionale regionale iniziale: alla scoperta di una identità,
Allegato a Rassegna CNOS 2/2009.
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Su queste connotazioni che, è bene ricordarlo, rappresentano una sorta di “media”
nazionale, che cela anche situazioni fortemente differenziate sia a livello territoriale che sociale, ci sembrano ragionevoli le considerazioni seguenti:
• l’appartenenza prevalente a famiglie operaie, agricole o di artigiani, autonomi
superiore al peso che le stesse categorie hanno nella struttura dell’occupazione
mostra come la formazione professionale costituisca un’opportunità soprattutto
per le famiglie che non possono agevolmente affrontare le spese di una formazione prolungata; al tempo stesso essa rappresenta uno strumento di mobilità
sociale verticale per i ceti sociali meno favoriti che tendono all’inserimento in
professioni di livello intermedio o meno basso. Tale lettura può essere suffragata dall’esame della composizione sociale degli allievi a seconda del corso frequentato: i figli di agricoltori sono presenti in maniera proporzionalmente maggiore nei corsi che preparano per le professioni meccaniche o industriali in genere, i figli di artigiani e commercianti si concentrano maggiormente nei corsi ad
indirizzo amministrativo, mentre sono sottorappresentati in quelli a più accentuato carattere manuale. Questi dati, in parte, smentiscono la critica molto ricorrente nella saggistica sulla formazione professionale (critica, peraltro, segnata da
tensioni ideologiche) che vede la formazione professionale come strumento di
“selezione e discriminazione sociale” in quanto perpetua ruoli e mestieri, senza
consentire alcun processo di mobilità verticale;
• l’alto numero di quanti hanno già lavorato (44%) prima della iscrizione al CFP
conferma la considerazione positiva della formazione professionale come canale
e strumento per l’accesso a migliori opportunità lavorative. Chi lavorava, infatti, o ha preferito smettere e iscriversi ad un corso o, al termine di un rapporto a
tempo determinato, ha preferito la formazione professionale alla ricerca di altre
occupazioni;
• i dati sulle esperienze scolastiche precedenti che rivelano elevati tassi di evasione dell’obbligo (16% maschi, 8% donne) sollecitano i CFP ad assumere ruoli di
recupero nei confronti di carenze di base istituzionalmente non suoi;
• i dati relativi agli insuccessi scolastici nell’ambito della media superiore (13%
per i maschi e 12% per le femmine) rimandano alla immagine della formazione
professionale come “percorso” alternativo alla scuola; dove alternativo non
significa una didattica più facile, ma una didattica diversa.
1.2 Identikit dell’allievo della formazione regionale iniziale di fine anni ‘90
Cerchiamo, come abbiamo fatto per il primo periodo, di dare “un volto” ad uno
degli 89.000 giovani che hanno frequentato la formazione professionale iniziale
della fine del secolo scorso:
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• gli allievi sono prevalentemente concentrati (55% del totale) nella fascia di età
15-16 anni; consistente la presenza di ragazzi di nazionalità extracomunitaria
(13%);
• un terzo degli allievi proviene da famiglie di operai o di braccianti; il 20% da
famiglie di piccoli imprenditori e lavori autonomi, mentre circa il 17% deriva da
famiglia impiegatizia. Comunque la metà appartiene a famiglie monoreddito.
Nei casi in cui lavora anche la mamma, si registra un 30% occupato nell’area
tecnico-impiegatizia, oltre un quarto operaia o bracciante e all’incirca la stessa
percentuale si riscontra relativamente alle professioni alte, “dirigenti” o imprenditrici; un numero significativo, pari al 13%, sono insegnanti o dell’area sociosanitaria;
• il titolo di studio posseduto dai genitori è in larga misura rappresentato dall’obbligo scolastico; di questi il 30% dei padri e il 25% delle madri è a livello della
scuola elementare o non possiede alcun titolo;
• la carriera scolastica dei giovani inchiestati relativa all’obbligo si è svolta per
quasi il 70% dei maschi e per l’80% delle ragazze senza bocciature. Alcuni (circa
18%) hanno frequentato altri corsi di formazione;
• di quanti hanno lasciato la scuola media superiore (40,1%), meno del 20% ha
proseguito per oltre due anni. I motivi dell’abbandono della scuola media superiore possono essere ricondotti a quattro ordini di motivazioni: emergere di altre
scelte e caduta delle motivazioni iniziali (45%), insuccesso (15%), problemi
relazionali (10%) e problemi personali (20%);
• il mondo del lavoro è un pianeta pressoché sconosciuto. Poche e poco significative le esperienze fatte (solo il 7% aveva un’occupazione fissa). Più della metà
degli intervistati considerano il lavoro come fonte per soddisfare esigenze materiali, poco più di un terzo vede nel lavoro un’opportunità di gratificazione personale;
• oltre un terzo del totale ha scelto il corso di formazione “per trovare il lavoro”,
o “perché qui si fa molta pratica”;
• un quarto si è iscritto al corso a seguito dei consigli dei genitori o insegnati; mentre il 16% dichiara che “non aveva altro da fare”.
L’identikit dell’allievo della formazione iniziale regionale, come ricostruito nelle
sue connotazioni di fondo, presenta tratti comuni e caratteristiche diverse dall’
“allievo tipo” di fine anni ’70. In comune ha la derivazione da famiglie di estrazione socioeconomica medio/medio-bassa e le aspettative nei confronti del percorso formativo come chance per entrare nel mercato del lavoro in tempi brevi.
Di diverso: la composizione del gruppo classe fine anni ’90 fa registrare la presenza di extracomunitari, gli allievi hanno poca o quasi nulla conoscenza del mondo
del lavoro – mentre i loro coetanei di venti anni prima avevano già fatto esperien161
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ze di lavoro significative (44%) o le stavano facendo in concomitanza con la formazione (39%) - ma soprattutto un numero maggiore di loro (41% rispetto al
15%) ha tentato, senza successo, la scuola secondaria superiore.
Il dato che emerge maggiormente è il rapporto dell’allievo della formazione professionale iniziale con la scuola: infatti, se al 41% di drop-out della scuola secondaria superiore si somma il 30% dei maschi e il 20% delle femmine che sono stati
bocciati almeno una volta nella scuola dell’obbligo, si arriva a 61-71% di allievi
che hanno avuto rapporti problematici con la scuola.
Il commento lo affidiamo all’ISFOL che, a proposito della tendenza di riservare
alla formazione professionale regionale solo le offerte formative che partono dal
post-diploma, nel 1990 afferma:
“La constatazione di partenza è che l’utenza della formazione professionale di
base è rappresentata per i due terzi dai giovani che escono dalla scuola media dopo
un percorso scolastico, se non accidentato, certo non soddisfacente, e per un terzo
dai giovani che abbandonano durante il biennio la scuola media superiore. In
entrambi i casi si tratta di una popolazione che ha avuto rapporti o traumatici o
comunque non sereni con l’istituzione scolastica. In questa ottica la abusata e
logora espressione della formazione professionale come scuola di serie B dovrebbe
essere cambiata in quella meno folcloristica ma più corretta di scuola per cittadini che il sistema della pubblica istruzione considera cittadini di serie B. Rimane il
fatto che a questi giovani o si prospetta un prematuro e dequalificato inserimento
nel lavoro o si offre loro una “scuola” che formi […] utilizzando metodologie non
scolastiche, ma empirico-induttive, volte a risalire dall’esperienza concreta alla
concettualizzazione astratta […]. In altri termini la giustificazione della formazione professionale di base passa solo attraverso la “pedagogia” che esprime”.

2. La domanda di formazione dei giovani in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione2
2.1 Caratteristiche dei due campioni
I campioni coinvolti nella rilevazione presentano, nel complesso, una composizione molto differente rispetto alle variabili considerate, come si rileva dal prospetto
seguente.
2

La domanda di formazione dei giovani in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, Ricerca
ISFOL del 2007
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CARATTERISTICHE

Ceto sociale

Età

Genere
Nazionalità
Giudizio alla fine
della III media

DEGLI INTERVISTATI (VALORI PERCENTUALI)

Famiglie studenti III media
Dirigenziale
22,0
Impiegatizio
24,0
Autonomo
20,0
Operaio e assimilati
34,0
Studenti III media
12enni
4,0
13enni
6,4
14enni
89,0
Maschi
51,0
Femmine
49,0
Straniera
2,5
Giudizio atteso alla fine
della III media
Sufficiente
14,3

Famiglie allievi FPI
Dirigenziale
6,9
Impiegatizio
8,5
Autonomo
23,6
Operaio e assimilati
61,0
Allievi FPI
17enni
35,0
18enni
37,0
19enni
19,7
Maschi
60,3
Femmine
39,7
Straniera
14,6
Giudizio ottenuto alla fine
della III media
Sufficiente
62,5

Rispetto alla variabile relativa al livello socio-culturale3 della famiglia di origine si
evince, ad esempio, che il campione degli allievi che frequentano la formazione
professionale è caratterizzato, a differenza degli studenti frequentanti la terza
media, da un’alta percentuale di giovani provenienti da ceti meno elevati (operaio
o impiegatizio di tipo esecutivo), con una forte componente di nazionalità straniera, concentrati soprattutto nella circoscrizione del Nord Est, dove il tessuto produttivo favorisce il precoce inserimento lavorativo di giovani, anche con basso
livello d’istruzione.
2.2 I progetti formativi e professionali dopo la formazione professionale
L’ultima tappa del percorso d’analisi riguarda i percorsi in uscita dalla formazione professionale iniziale (FPI), i progetti di studio e di lavoro e le aspirazioni occu3

Sono state considerate di ceto “dirigenziale” le famiglie in cui almeno uno dei due genitori è un dirigente, un imprenditore (con almeno 15 dipendenti) o un libero professionista; il ceto impiegatizio
raccoglie le famiglie in cui entrambi i genitori sono funzionari direttivi, insegnanti, impiegati di concetto, oppure in cui uno dei due svolge una di queste occupazioni, mentre l’altro appartiene alla ceto
operaio; se uno dei due genitori è un lavoratore in proprio (artigiano, commerciante, coltivatore
diretti, socio di cooperativa), la famiglia è stata assegnata al ceto “autonomo”; a quello operaio
appartengono le famiglie in cui i genitori sono impiegati esecutivi, lavoratori a domicilio o operai.
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pazionali. Obiettivo ulteriore dell’indagine è stato valutare in che misura gli obiettivi che i giovani si sono posti siano ancorati ad una solida, fondata rappresentazione delle opportunità a loro disposizione. Nel complesso, gli allievi dei Centri di
Formazione Professionale (CFP) appaiono moderatamente ottimisti circa le
opportunità di inserimento lavorativo offerte dal corso frequentato. Un quarto di
loro dichiara, senza esitazioni, che svolgerà un lavoro coerente con gli studi effettuati ed un ulteriore 32% reputa comunque probabile tale esito. Il 14% dei rispondenti ritiene, invece, che si troverà a ricoprire mansioni scarsamente attinenti agli
studi effettuati e il 2% si vede disoccupato in futuro. Solo l’1% teme di non concludere con successo il percorso nel CFP.
2.3 Quali progetti dopo il corso di formazione (valori percentuali)
Circa un quarto (26%) dei rispondenti dichiara di volere continuare a studiare
dopo la conclusione del corso: il 30% di questi, infatti, afferma che, per svolgere
il lavoro che desidera, serve un ulteriore titolo di studio, mentre il 23,1% ritiene
che per trovare lavoro o assicurarsi un futuro occupazionale migliore (28,4%) sia
necessario un diploma. Solo nel 10,8% dei casi si dichiara di volere proseguire la
carriera scolastica perché si è molto interessati ai contenuti dell’apprendimento.
Assumono, inoltre, un peso residuale le altre motivazioni, come le pressioni da
parte dei genitori (2,6%) o il desiderio di non andare subito a lavorare (5,6%).
Coerentemente con le risposte appena viste, la maggioranza assoluta (59%) di
quanti si dichiarano propensi a continuare a formarsi prevede che opterà per una
scuola superiore. Il 41% è deciso, invece, a proseguire nel settore della formazione professionale, presso altri corsi regionali (29,3%) oppure presso corsi a pagamento organizzati da enti privati (11,7%). Gli intervistati che intendono, invece,
trovare un impiego dopo il CFP non sanno in maggioranza dove andranno a lavorare (58,3%); da notare che ben il 20,1% menziona l’azienda presso cui ha svolto lo stage, l’8,3% l’impresa di amici e conoscenti, il 7,1% menziona quella di
familiari o parenti, il 6,1% indica che sa dove troverà impiego ma non conosce
personalmente il datore di lavoro.
Tra le motivazioni che sottostanno alla scelta di entrare nel mercato del lavoro,
riveste gran peso il raggiungimento dell’indipendenza economica e, a seguire, la
convinzione che la qualifica sarà sufficiente a trovare lavoro.
Dalla domanda “che professione vorresti fare in futuro?” si ricava che l’aspirazione più condivisa tra gli allievi della formazione professionale sia rappresentata dal
desiderio di “mettersi in proprio”, se è vero che l’ipotesi di diventare “padrone di
un negozio” supera abbondantemente, quanto a gradimento da parte del complesso degli iscritti ai CFP, tutte le altre, incluse quelle ben più prestigiose di
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manager, avvocato, medico e così via. Il cuoco e l’estetista, inoltre, competono,
quanto a gradimento, con la professione di avvocato, che viene pesantemente sottovalutata dai nostri rispondenti. In modo del tutto analogo, si può osservare che
il meccanico e l’elettricista vengono ritenuti mestieri più appetibili della professione medica; il ruolo di commesso di un grande magazzino è valutato come preferibile al lavoro di giornalista.
In conclusione, dai risultati della ricerca emerge la fotografia di un sistema che si
caratterizza, da una parte, come scelta di tipo professionale-vocazionale, dall’altra come sostegno finalizzato alla prevenzione della dispersione formativa. Infatti,
il processo di apprendimento-insegnamento basato sulla pratica e sull’esperienza,
grazie anche all’utilizzo di stage e laboratori, risponde ad una utenza giovanile
caratterizzata da una pluralità di bisogni e di interessi differenziati e a situazioni
socio-culturali diversificate. Un canale di formazione professionale iniziale di qualità rappresenta, quindi, uno strumento prezioso per supportare una partecipazione più vasta alla formazione lungo tutto l’arco della vita, in un’ottica di inclusione sociale.

3. Formazione Professionale come “servizio ecclesiale”4
Le prospettive sulle quali la comunità cristiana è invitata a riflettere per superare
tale situazione critica sono le seguenti.
• È importante favorire il pluralismo dell’offerta formativa, la diversificazione e la
personalizzazione dei percorsi formativi, superando l’illusione che l’istruzione
obbligatoria possa da sola risolvere tutti i problemi sociali. Ciò porta alla tentazione anacronistica di percorsi omologanti per tutti fino ai 18 anni. Una soluzione di questo genere, intesa rigidamente, rischia di produrre più danni che
vantaggi, confinando il sistema istruttivo in un’area indistinta tra assistenza e
socializzazione giovanile ed impedendo di contro di valorizzare approcci diversificati ma di pari dignità, in grado quindi di incontrare meglio le variegate
domande e culture della popolazione specie giovanile; se è educazione, la scuola
non può essere rappresentata pressoché esclusivamente in termini di estensione
dello Stato assistenziale, anche se essa non può sottrarsi alla responsabilità di
contribuire al decondizionamento rispetto agli svantaggi economici, sociali, culturali.

4

Da Documenti Chiese Locali, Per un sistema educativo di istruzione e di formazione in risposta alle
domande dei giovani, delle famiglie e della società, 2006, pp. 17-18.
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• In un quadro di pluralismo di offerta, in una logica di pari dignità, è necessario
un forte recupero della cultura del lavoro e della istruzione e formazione professionale entro il quadro dell’educazione permanente, avendo al centro il valore
della crescita personale e della più ampia cornice di responsabilità educative da
parte della comunità locale.
• Per le ragioni descritte sopra e per garantire il diritto all’istruzione uguale per tutti,
si richiede che il sistema di offerta formativa sia unitario e nel contempo flessibile
e pluralistico. La flessibilità rappresenta la prospettiva di ogni strategia di servizio
che intenda accompagnare i mutamenti piuttosto che tentare di ingabbiarli entro
schemi rigidi. Occorre cercare di interpretare e integrare le prospettive dell’istruzione obbligatoria perseguendo un’idea che consenta a tutti di trovare entro una
varietà di offerte di pari dignità le migliori risposte alle proprie esigenze. Questo
passaggio è possibile se il processo di apprendimento viene costruito, sul piano
ordinamentale, attraverso la ricerca di connessioni tra conoscenze, abilità e competenze, necessariamente contestualizzate secondo le diverse motivazioni, caratteristiche e intenzionalità degli studenti e delle loro famiglie.
• Per questo motivo è necessaria una maggiore autonomia delle istituzioni formative e una responsabilità primaria degli enti locali nella creazione di un’offerta
formativa essenziale, di qualità, coerente con i livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) previsti al fine di garantire i diritti civili e sociali dei cittadini su tutto il
territorio nazionale.
• Infine si richiede il riconoscimento pieno della libertà di scelta educativa, senza
del quale il pluralismo rimane necessariamente carente. La libertà di educazione, come libertà di scelta della scuola da frequentare, si fonda sul diritto di ogni
persona a educarsi e a essere educata secondo le proprie convinzioni e sul correlativo diritto dei genitori di decidere dell’educazione e del genere d’istruzione da
dare ai loro figli minori.

4. Formazione professionale tra “passato e futuro”5
4.1 Una breve premessa sul sottosistema della Istruzione e Formazione
Professionale
Come noto, dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 ed a seguito dell’approvazione della legge delega n. 53/2003 e dei relativi decreti legislativi nn. 76 e 226

5

Da Giulio M. Salerno, La spesa storica ai costi standard della Istruzione e Formazione Professionale
c.d. “iniziale”, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata.
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del 2005, l’Istruzione e Formazione Professionale (qui di seguito indicata sinteticamente come IeFP) è, a pieno titolo, parte costitutiva del complessivo assetto del
“sistema educativo di istruzione e formazione” italiano. Infatti, dal punto di vista
della nuova distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni risultante dalla predetta riforma costituzionale del 2001, può senz’altro dirsi che la IeFP sia quello
specifico ambito - o sottosistema - dell’istruzione che da un lato è riservato all’esclusiva competenza delle Regioni (come riconosciuto espressamente dall’art. 117,
comma 3, Cost.), dall’altro lato è soggetto al rispetto di taluni canoni stabiliti in
via generale dallo Stato, in particolare circa le norme sui “livelli essenziali delle
prestazioni” (i cosiddetti LEP) che devono essere garantiti in pari modo sull’intero territorio nazionale in virtù di quanto dettato con legge statale ai sensi dell’art.
117, comma 2, lett. m, Cost.
Più esattamente, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006
(Finanziaria 2007), dall’art. 13 della legge n. 40 del 2007 e dall’art. 64 della legge
n. 133 del 2008, l’assetto del secondo ciclo di istruzione e formazione è costituito
da due sottosistemi: quello dell’Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato
nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali - e dunque istituzioni
scolastiche di competenza statale - e quello dell’Istruzione e Formazione
Professionale, di competenza delle Regioni, che è articolato nei percorsi formativi
di IeFP triennali e quadriennali, e nei percorsi formativi in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere, attivati anche da strutture formative accreditate
(istituzioni formative o CFP). E va sottolineato che, come è stato finalmente riconosciuto dalla vigente legislazione pur dopo qualche tentennamento, la IeFP concorre, proprio con particolare riferimento alle attività educative attinenti alla formazione iniziale dei giovani, all’erogazione dei “livelli essenziali delle prestazioni”
in relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art.
1, comma 622, della legge n. 296 del 2006) e del diritto-dovere di istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226 del 2005). Infatti,
proprio in tal senso, la legge n. 133 del 6 agosto 2008, dispone nell’art. 64, comma
4-bis, che “l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche
nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 1,
comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Insomma la IeFP non soltanto rientra nel più generale sistema dell’Istruzione aspetto che induce ormai a rifiutare un concezione meramente “professionalizzante” dei servizi erogati dalle istituzioni formative - ma, per altro verso, contribuisce
a fornire quelle prestazioni essenziali che la Repubblica tutta, nelle sue specifiche
articolazioni istituzionali, territoriali e sociali, deve ai nostri ragazzi allorché essi
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si trovano in quell’età che un tempo si definiva “scolare”, ma che oggi, meglio e
più compiutamente, deve chiamarsi “formativa”.
In particolare, scendendo ancor più nel concreto, va aggiunto che l’erogazione
delle prestazioni della IeFP, con particolare riferimento all’ambito della formazione professionale iniziale connessa all’obbligo di istruzione ed al diritto-dovere di
istruzione e formazione, non viene effettuata direttamente né dalle Regioni, né da
istituzioni pubbliche costituite, ovvero dipendenti dalle autonomie territoriali, ma
avviene - fatto salvo quanto si dirà in ordine all’attività surrogatoria che è stata
recentemente riconosciuta agli Istituti Professionali di Stato (IPS) - per il tramite
di istituzioni formative liberamente create dal privato sociale ed operanti in regime di accreditamento. Tale situazione, peraltro, non sembra poter mutare neppure nel medio termine, alla luce della diffusa ristrettezza delle risorse disponibili sia
da parte delle Regioni che degli altri enti locali. Tale ristrettezza ha impedito - e
presumibilmente impedirà per lungo tempo, considerate le note vicende collegate
alla necessità di accelerare il risanamento dei conti pubblici nazionali alla luce
della grave crisi finanziaria internazionale - quegli investimenti di lungo periodo
(in termini di dotazioni immobiliari, di personale e così via) che sarebbero invece
necessari se si volessero creare praticamente dal nulla veri e propri istituti regionali di IeFP. Pertanto, l’attuale erogazione delle prestazioni collegate alla IeFP iniziale avviene generalmente per il tramite del regime di accreditamento su base
regionale, con il sistema dei bandi e secondo le disponibilità finanziarie erogate
discrezionalmente dalle Regioni, in particolare nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Fondo sociale europeo e dalla ripartizione dei fondi provenienti dalle
disponibilità del Ministero dell’Istruzione e del Ministero del Lavoro.
In altre parole, alla precisa indicazione costituzionale di un nuovo settore di competenza regionale, quello della IeFP per di più ormai stabilmente collegato all’erogazione di un servizio attinente al “diritto-dovere all’istruzione e formazione”,
non è seguita una specifica attribuzione di nuove e specifiche risorse da parte dello
Stato a favore delle Regioni. Queste ultime, in sostanza, hanno dovuto mantenere
o attivare ex novo i “percorsi” della IeFp iniziale ricorrendo al plafond finanziario
disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati alla “formazione professionale” di vecchio conio (obbligo
formativo).
Se è vero che sussiste il diritto-dovere dei giovani di accedere alla IeFP iniziale di
competenza regionale, esiste d’altro canto l’autonomia politica delle Regioni di
disciplinare tale sottosistema con proprie leggi e di esercitare su tali basi le relative competenze amministrative. Tale autonomia, in assenza di vincoli giuridicamente cogenti posti dalla legislazione nazionale, ha fatto sì che le Regioni si siano
trovate in una condizione di pressoché totale discrezionalità, se non addirittura di
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arbitrio. Talune, dando effettiva attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale posto dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, hanno consentito le attività in questione nel territorio regionale, riconoscendo così le istituzioni formative
del privato sociale e consentendo loro di erogare i servizi della IeFP iniziale in regime di accreditamento. Altre hanno operato secondo logiche assai diverse, o negando del tutto tale facoltà, o riconducendo la IeFP ad un ruolo ancillare rispetto alle
istituzioni scolastiche, ovvero ancora attribuendo soltanto compiti di carattere
socio-assistenziale per lo più attinenti al recupero della dispersione scolastica.
4.2 Il federalismo fiscale, l’istruzione e la IeFP
Occorre allora domandarsi come potrà essere finanziata la IeFp alla luce della
legge sul federalismo fiscale, la legge n. 42 del 2009. Con questa legge si pongono
i principi fondamentali del sistema finanziario delle Regioni e degli enti locali,
principi che, come noto, saranno nei prossimi tempi precisati con appositi decreti
legislativi. Tra l’altro, si statuisce che il costo e il fabbisogno standard saranno gli
obiettivi rispetto ai quali dovrà tendere adesso la spesa pubblica regionale relativa ai servizi collegati ai livelli essenziali delle prestazioni. Tali concetti sono considerati come “l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”
proprio “valorizzando l’efficienza e l’efficacia”, e soprattutto distinguendolo dagli
“obiettivi di sevizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali” nello
svolgimento delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, ovvero delle funzioni fondamentali degli enti locali. In pratica, si stabilisce che saranno soppressi gli attuali finanziamenti statali relativi alle materie di competenza
regionale e tali risorse saranno fiscalizzate, cioè sostituite con le entrate derivanti
dalle nuove forme di autonomia finanziaria delle Regioni cui si aggiungeranno le
quote del fondo perequativo.
Sul punto si apre una questione di non poco conto con riferimento non soltanto
alla materia dell’istruzione in generale, ma anche e soprattutto, all’interno dell’istruzione stessa, al sottosistema dell’istruzione e formazione professionale. Infatti,
in ordine a quattro ambiti di competenza regionale - salute, assistenza sociale,
istruzione e, in modo parzialmente analogo, trasporto pubblico locale - secondo
quanto previsto dalla legge citata le spese finanziabili saranno calcolate mediante
la determinazione del costo standard collegato ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalle leggi statali in piena collaborazione con le Regione e gli enti locali
(art. 8, comma 1, lett. b). Conseguentemente, alle Regioni dovranno essere assicurate le corrispondenti risorse finanziarie mediante “tributi propri derivati”
regionali (cioè, in sostanza, attivati dalle Regioni sulla base della legge dello
Stato), l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la com169
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partecipazione regionale all’IVA e le quote specifiche del fondo perequativo, in
modo da garantire “il finanziamento integrale in ciascuna Regione” (art. 8,
comma 1, lett. d).
Ovviamente, considerate le disparità sussistenti nella distribuzione della capacità
fiscale nel territorio nazionale e tenuto conto delle difficoltà di attivare i tributi
regionali derivati (anche perché, tra l’altro, la stessa legge dispone che non potrà
aumentare la pressione fiscale complessiva nei confronti dei contribuenti), è evidente che il finanziamento integrale delle funzioni collegate al livello essenziale
delle prestazioni nei predetti quattro settori - salute, assistenza sociale, istruzione,
e trasporto pubblico locale - da un lato sarà in larga misura assicurato dall’accesso al fondo perequativo, dall’altro costituirà il principale indicatore del livello di
risorse normalmente disponibile da parte delle Regioni.
Tra l’altro, con specifico riferimento all’istruzione, probabilmente perché si è voluto tener conto del fatto che il processo di trasferimento delle funzioni amministrative in tema di istruzione scolastica è ancora in corso, la legge citata ha voluto
richiamare espressamente il finanziamento delle “spese per lo svolgimento delle
funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalle norme vigenti”, per di più
ponendole in connessione con le “forme in cui le singole Regioni daranno seguito
all’intesa Stato-Regione” sulla stessa materia (art. 8, comma 2). In breve, dato che
la competenza in materia di istruzione è rimasta largamente appannaggio dello
Stato - per lo meno nel settore scolastico - si è voluto precisare che il calcolo del
fabbisogno standard - cui collegare il finanziamento integrale del finanziamento
in materia di istruzione, come sopra ricordato - dovrà fare riferimento ovviamente alle sole competenze effettivamente attribuite dal diritto vigente alle Regioni.
Invero, la problematica concerne essenzialmente il versante scolastico dell’istruzione, giacché quello dell’IeFP è ormai pressoché di piena competenza regionale,
fatto salvo, infatti, soltanto quanto può essere erogato in tale ambito dagli IPS o
in via sussidiaria previa intesa con le Regioni o in via di surroga qualora manchi
l’intesa (cfr. il regolamento sul riordino degli istituti professionali, rispettivamente art. 8, commi 2 e 5).
Tra l’altro sul punto va anche ricordato che l’art. 77, comma 2 ter del decretolegge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede che con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri debbano essere individuati i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni in relazione alle funzioni di
competenza regionale e che tali risorse siano fatte confluire in un apposito “fondo
unico”. In sostanza questo fondo unico varrebbe come uno strumento utile per la
fase transitoria di passaggio verso il federalismo fiscale prefigurato dalla legge n.
42 del 2009. Circa le modalità per l’individuazione dei trasferimenti da considerare ai fini del fondo unico, è noto che si stanno applicando i criteri di generalità
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(cioè di attribuzione al complesso delle Regioni) e di continuatività (cioè di fondi
che sono oggetto di trasferimenti erogati con continuità nel trascorrere degli anni
e dunque soltanto in tal senso permanenti). Per quanto concerne l’istruzione e formazione professionale, quindi, considerato che, come vedremo meglio in seguito, i
relativi fondi ministeriali - quello del Ministero dell’Istruzione sino al 2008 e quello del Ministero del Lavoro sino all’anno in corso - sono stati erogati nel rispetto
sostanziale dei predetti criteri (seppure talora con qualche ritardo nell’effettiva
disponibilità delle somme), si dovrebbe concludere che anch’essi dovrebbero rientrare nel predetto fondo unico.
A tal proposito, dunque, non pochi problemi interpretativi ed applicativi si prospettano per l’IeFP di fronte alla legge n. 42 del 2009 e ai decreti legislativi che
sono in via di formulazione. Infatti, poiché verrà meno qualsivoglia finanziamento statale in ordine alle funzioni di competenza regionale, e dunque anche in relazione all’IeFP (v. art. 2, comma 2, lett. e), soltanto il pieno riconoscimento
dell’IeFP iniziale nell’ambito del finanziamento assicurato in via integrale in relazione alle funzioni regionali collegate ai livelli essenziali delle prestazioni, potrà
assicurare stabilità ed omogeneità nella disponibilità finanziaria da parte di tutte
le Regioni per lo meno a favore dell’IeFP iniziale, anche quindi operando in senso
propulsivo rispetto a quelle realtà regionali notoriamente poco disposte ad impegnarsi sul punto. A tal proposito, innanzitutto, va ribadito il principio secondo cui
l’istruzione e formazione professionale fa parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione in conformità all’impianto costituzionale vigente, sulla base del
combinato disposto dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. In secondo luogo,
va ricordato che l’attuale assetto legislativo attribuisce anche all’IeFP il compito
di assolvere all’offerta dei servizi volti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, in particolare con riferimento all’assolvimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione. In tal senso, se è vero che ancora devono essere oggetto di chiarimento i livelli essenziali delle prestazioni in relazione al
complesso del sottosistema della IeFP così come sommariamente indicati nel
decreto legislativo n. 226 del 2005, è d’altro canto vero che almeno con riferimento alla IeFP iniziale i livelli essenziali possono farsi coincidere con la garanzia
delle competenze relative agli “assi culturali” all’interno del percorso della IeFP.
La ricerca dei costi standard non è affatto cosa facile, come è stato autorevolmente dichiarato in una recente audizione svoltasi il 27 aprile 2010 davanti alla
Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e nel corso della
quale è intervenuto il prof. Luca Antonini, Presidente della Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). E lo stesso Presidente
Antonini ha richiamato proprio le difficoltà di rintracciare i LEP nella materia
dell’istruzione. Nello stesso senso, si è espresso anche il Ministero dell’Economia e
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Finanze nel Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato per il
2009, ove, proprio in riferimento ai rapporti tra “istruzione e federalismo fiscale”
(cfr. par. 7.2.3), si descrivono esplicitamente le competenze regionali che dovranno essere “integralmente coperte” secondo i meccanismi sopra ricordati, e si ricorda che “allo stato attuale le Regioni hanno competenze sulla pianificazione territoriale del sistema, sull’organizzazione della rete scolastica e sull’istruzione e formazione professionale”. E si continua dicendo “la stessa individuazione dei LEP
richiede l’avvio di un processo di definizione di indicatori misurabili da utilizzare
sia per verificare che gli standard siano rispettati sia ai fini della perequazione (per
commisurare i fabbisogni di spesa ai benchmark prestabiliti e condivisi)”.
Dunque, se così è, e se dunque occorre avviare questo processo condiviso di definizione di indicatori ai fini di verifica dell’efficienza della spesa regionale e di corretta perequazione delle risorse disponibili sull’intero territorio nazionale, una
questione cruciale diventa allora quella di procedere, certo per gradi di successiva
approssimazione, all’individuazione dei costi standard riconoscibili all’IeFP iniziale, in modo tale che anche tale ammontare di risorse possa essere considerato ai
fini del finanziamento integrale per ciascuna Regione mediante i nuovi meccanismi dell’autonomia finanziaria e della perequazione. L’avvio di tale processo di
definizione dei costi e dunque dei fabbisogni standard, ovviamente, non può essere compiuto se non assumendo a base la spesa storica, cioè quanto rappresenta la
spesa sostenuta a livello regionale in tale ambito di attività, ed individuando su tali
basi un indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica proprio
al fine di valorizzare l’efficienza e l’efficacia degli interventi educativi in materia
di IeFP.
4.3 Il problema del calcolo della “spesa storica”e del “fabbisogno standard” della IeFP iniziale
Come detto sopra, la situazione della IeFP iniziale a livello regionale si presenta
come estremamente differenziata. Da ciò consegue che anche il calcolo dei costi
sostenuti dalle Regioni in tema di IeFP iniziale, e dunque la definizione della
“spesa storica” al fine del passaggio all’individuazione del fabbisogno standard,
non sono semplici, soprattutto perché i dati non sono facilmente comparabili tra
Regione e Regione. Infatti, non tutte le Regioni consentono l’erogazione delle prestazioni della IeFP iniziale in regime di accreditamento. Alcune prevedono la partecipazione delle istituzioni formative del privato sociale all’interno dei cosiddetti
“percorsi integrati” organizzati dalle scuole (e dunque gestiti da queste ultime).
Ciò comporta inevitabilmente che i costi di erogazione delle prestazioni della IeFP
iniziale sono variabili non soltanto in relazione al contesto sociale, ma soprattutto
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in connessione alla “matrice” istituzionale e legislativa che trova applicazione in
ciascuna realtà regionale.
A tal proposito, del resto, non appare possibile riferirsi alle somme indicate nei
bilanci regionali in relazione alle politiche relative, a seconda delle diverse dizioni
impiegate, all’istruzione, all’istruzione e alla formazione o alla formazione professionale. Difatti, trattasi di indicazioni quantitative di cui talora è problematica la
distinzione tra gli interventi collegati all’istruzione scolastica e quelli relativi alla
IeFP, ed inoltre appare assai complesso, sulla base del solo riscontro delle singole
voci di bilancio, risalire all’esatta ed effettiva destinazione degli impieghi a favore
della IeFP iniziale. In altre parole, non sembra corretto ai nostri fini fare riferimento a quanto indicato nei bilanci di previsione o nei consuntivi regionali in tema
di istruzione e formazione o formazione professionale, o formazione a seconda
delle diverse denominazioni utilizzate, anche tenuto conto della difficoltà di procedere al confronto dei bilanci regionali, questione cui, solo ultimamente e proprio
nell’ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale, si sta tentando di
porre rimedio ai fini dell’armonizzazione dei dati disponibili. Tanto più che si
corre il rischio di non tener conto di tutti gli altri costi per così dire “indiretti” che
sono ricompresi in altre voci del bilancio regionale, ma che pure sono sostenuti
dalla Regione per l’erogazione dei servizi in tale settore di competenza, come per
esempio i costi del personale amministrativo impiegato per la gestione dei bandi o
per l’accreditamento degli Enti o dei Centri di formazione professionale.
Inoltre, anche per quanto concerne i fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni in relazione alle attività della IeFP non appare corretto ricorrere alla mera “regionalizzazione” delle risorse statali complessivamente provenienti dai ministeri competenti, giacché anche per questi fondi risulta arduo scorporare quanto viene effettivamente destinato da ciascuna Regione alla IeFP iniziale e quanto è invece dedicato ad altre attività formative ed educative, o addirittura ad altre finalità. Tanto
più che, se si tenesse conto dei denari di provenienza statale che sono distribuiti
tra tutte le Regioni - come avviene nel caso della ripartizione dei fondi ministeriali - si finirebbe per considerare anche quelle Regioni che hanno assunto un
atteggiamento del tutto omissivo rispetto alla nuova competenza loro riconosciuta
in materia di IeFP, così come per dare pari rilievo ai sistemi regionali che hanno
costruito percorsi integrati con gli istituti scolastici. In particolare, può ricordarsi
che, per la fase transitoria dei percorsi triennali sperimentali e sino al 2009, il
Ministero dell’Istruzione ha erogato 40 milioni di euro annui a valere sul cap. 1294
(Fondo per l’attuazione del piano programmatico) sulla base delle autorizzazioni
di spesa previste dall’art. 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003, dall’art. 1,
comma 130, della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 1, comma 578 della legge n.
266 del 2005. In particolare, nell’ultimo anno di erogazione, cioè nel 2008, il
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MIUR ha stanziato 32 milioni di euro (80% delle risorse disponibili) per 77.964
ragazzi iscritti ai primi due anni della IeFP (valevoli per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione), per un contributo medio pro-capite di circa 410 euro l’anno. Tale
somma, come vedremo tra poco, non è nemmeno lontanamente comparabile con
la spesa pro-capite sostenuta dal MIUR per gli alunni delle scuole superiori. Per
quanto concerne il Ministero del Lavoro, esso ha provveduto, sino all’anno in
corso, ad erogare 200 milioni di euro a valere sul cap. 7022 (Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo di cui all’art.
9 della legge n. 263 del 1993).
Ben diversamente, proprio per pervenire al calcolo razionalmente accettabile del
costo storico medio regionale in ordine alla IeFP iniziale, appare più corretto individuare i costi sopportati dalle sole Regioni che, dando una qualche concreta e
reale attuazione al dettato costituzionale, hanno effettivamente esercitato la loro
competenza in materia di IeFP al fine dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. E tra l’altro, va anche considerata la questione della presenza
delle risorse di provenienza comunitaria che, come noto, non sono per così dire
dapprima “nazionalizzate” e successivamente trasferite alle singole Regioni, ma
che vengono direttamente attribuite a quelle Regioni che si attivano concretamente per l’erogazione delle attività educative nel settore della IeFP.
Ed allora, proprio per rispondere alla logica che presiede al federalismo fiscale
fondato sulla autonoma responsabilità finanziaria delle istituzioni territoriali competenti e sulla tensione verso l’efficienza nell’erogazione dei servizi di rilievo pubblico, soprattutto con riferimento a quelli rivolti a soddisfare diritti individuali di
cittadinanza – come per l’appunto è quello al diritto all’istruzione e formazione appare preferibile utilizzare un criterio fondato sull’individuazione delle somme
effettivamente erogate (e dunque dei costi concretamente sostenuti) da quelle
Regioni che hanno attivato quei percorsi triennali della IeFP che, sulla base della
vigente normativa, consentono ai giovani di assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Dunque, sembra più opportuno ricorrere ad una lettura “dal
basso”, cioè tenere conto proprio delle risorse direttamente erogate dalle Regioni
ai soggetti accreditati del privato sociale che hanno fornito i servizi strettamente
connessi alla IeFP iniziale. Infine, proprio per conferire un maggiore grado di
omogeneità alla raccolta dei dati, appare opportuno, almeno in questa fase di
prima approssimazione, non considerare i dati provenienti dall’esperienza della
Lombardia, giacché, pur considerando che si tratta di una realtà ove l’istruzione
e formazione professionale trova consistente applicazione in sede regionale, è noto
che si utilizza lo strumento della dote formativa, e dunque si ricorre a modalità e
criteri di finanziamento assai peculiari e non facilmente confrontabili con quelli
impiegati nelle altre Regioni.
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In questa sede si possono così presentare alcuni dati significativi che sono estratti
da un’indagine di più ampio respiro che è in corso di svolgimento per il tramite
della Federazione del CNOS-FAP e dell’Associazione CIOFS-FP in cinque Regioni,
esattamente nella Calabria, nell’Emilia-Romagna, nel Lazio, nel Piemonte,
nell’Umbria e nel Veneto. Si tratta di un numero cospicuo di Regioni (più di un
terzo di quelle a statuto ordinario) e per di più di Regioni sufficientemente rappresentative della collettività nazionale, in quanto sono particolarmente popolose.
Inoltre, le predette Regioni sono state selezionate tenendo conto della loro collocazione geografica (essendo infatti rappresentative del Nord, del Centro e del Sud
d’Italia), del sufficiente grado di implementazione della IeFP iniziale al loro interno e del fatto che trattasi, come appena detto, di Regioni a statuto ordinario,
dovendosi infatti fare un discorso a parte per le Regioni a statuto speciale, in quanto per queste ultime il federalismo fiscale sarà applicato secondo discipline differenziate concordate singolarmente con lo Stato.
In particolare, i dati raccolti riguardano i corsi triennali della IeFP collegati al conseguimento di una qualifica professionale e che si sono svolti nell’anno formativo
2007-2008. Più esattamente sono state interpellate le istituzioni formative
mediante un apposito questionario concernente il budget finanziato dalle Regioni
per ciascun corso attivato, il numero di ore delle annualità dei corsi attivati e la
soglia minima di allievi frequentanti richiesta all’avvio dei corsi.
Dai dati ricavabili dalla predetta indagine, considerando da un lato il numero
minimo di allievi che è richiesto all’avvio dei corsi e dall’altro lato il costo della
prima annualità dei percorsi triennali della IeFP, il costo annuale per allievo è
stato di 10.000 euro in Calabria (trattandosi di 1000 ore annuali a 10 euro l’ora
per allievo), 7.333,33 euro in Emilia Romagna (in quanto nei cosiddetti “Percorsi
della formazione” che, di durata biennale, si svolgono integralmente nei Centri di
formazione accreditati, il costo massimo per ciascuna classe di almeno quindici
iscritti è stato di 110.000 euro), 6.111,11 euro nel Lazio (essendo stato previsto,
sempre per il primo anno, un budget complessivo di 110.000 euro per un minimo
di 18 allievi), 6.510 euro in Piemonte (in quanto, per un corso di 1050 ore con
almeno 15 iscritti, il finanziamento è stato di 6,20 ora per allievo), di 5.766 in
Umbria (essendo questo il costo che è stato rendicontato dagli Enti relativamente
a ciascuno degli allievi iscritti) e 6.133,33 in Veneto (in quanto il finanziamento
per il primo anno di corso di 1000 ore è stato di 92.000 euro con un minimo di
quindici allievi iscritti). Dunque, prendendo a riferimento tutte le sei Regioni qui
considerate, il costo annuale medio è stato pari a 6.975,57 euro. Se poi si intende
ricercare un costo standard, si potrebbe escludere il dato calabrese in quanto assai
più elevato e dunque palesemente sovradimensionato rispetto alle altre Regioni
considerate e così giungere ad un costo annuale standard per allievo, relativo alle
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restanti Regioni, di 6.370,69 euro.
Se poi si confronta quest’ultimo dato con il corrispondente costo degli allievi degli
Istituti professionali di Stato, si giunge alla conclusione che la IeFP iniziale ha
comportato una spesa per le casse pubbliche per lo più inferiore a quella sostenuta dalle istituzioni scolastiche per così dire “corrispondenti”, cioè proprio quelle
che, come sopra ricordato, possono assumere un ruolo sussidiario in relazione alla
IeFP iniziale. Più in particolare, secondo quanto dichiarato dal Ministero
dell’Istruzione, nel 2006 – ultima annualità attualmente disponibile - la spesa
totale annua per studente nei corsi di diploma professionale presso gli IPS (e gli
istituti d’arte) è stata di 7.147 euro (vedi la tavola 1.1.8 de La scuola in cifre,
2008, MIUR). Sul punto, per di più, va tenuto conto che i predetti costi regionali
sono calcolati sulla base del numero minimo dei frequentanti dei corsi della IeFP
iniziale, e non del loro numero effettivo che, in realtà, può essere superiore, rendendo così ancora più stridente il confronto dei costi mediamente sopportati dalle
Regioni rispetto a quelli attualmente derivanti dagli Istituti Professionali di Stato.
Inoltre, ancora circa questo confronto, occorre segnalare che i Centri di formazione devono sostenere una molteplicità di voci di costo - ivi compresi, ad esempio,
quelli relativi agli immobili utilizzati, delle imposte pagate, e così via - che sono
propedeutiche allo svolgimento dei corsi della IeFP, ma che di norma non possono
essere conteggiate in sede di rendicontazione per i rimborsi. Infine, è evidente che
la corretta individuazione del fabbisogno standard a livello regionale dovrebbe
avvenire non soltanto sulla base del numero minimo di frequentanti dei corsi già
attivati nel recente passato - come qui si è fatto, in via di prima approssimazione
- ma tenendo conto del numero ragionevolmente prevedibile dei frequentanti dei
percorsi triennali che saranno presuntivamente attivati da ciascuna Regione in
relazione alle peculiari esigenze del proprio territorio e del rispettivo tessuto sociale, economico e produttivo. E, sul punto, va aggiunto che la IeFP iniziale, sulla
base delle risultanze fornite dal MIUR, dall’inizio del nuovo millennio ha visto il
numero dei frequentanti fortemente accresciuto nel corso di questi ultimi anni: a
livello nazionale si è partiti nel 2003-2004 con 25.000 iscritti e nel 2008-2009 si
sono superati i 142.000 frequentanti (vedi ancora La scuola in cifre, cit., p. 98);
e questo dato è ulteriormente cresciuto nel 2009-2010 (più di 155.000 frequentanti, senza contare i dati ancora mancanti della Calabria e della Campania).
Insomma, nella prospettiva del federalismo fiscale e della futura ed auspicabile
attivazione a regime dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale
in tutto il territorio nazionale, può dirsi che i primi dati a nostra disposizione
dimostrano la possibilità di avviare un percorso di definizione obiettiva del costo
e del fabbisogno standard sulla base dei costi storici sostenuti in quelle Regioni che
hanno concretamente consentito i percorsi triennali della IeFP. Inoltre, risulta che
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tali costi sono mediamente inferiori a quelli sostenuti dallo Stato nei corrispondenti percorsi di qualifica professionale offerti dagli IPS. È evidente che, nella
logica sussidiaria che sembra trovare attuazione alla luce dei recenti provvedimenti, la definizione degli indicatori di efficienza dovrebbe tenere conto dei ricordati dati di spesa sinora disponibili. D’altro canto, va ricordato che l’indicazione
del fabbisogno standard ai fini della perequazione statale per i livelli essenziali
delle prestazioni nel settore dell’istruzione, non preclude in alcun modo la facoltà
per le singole Regioni di incrementare, nel pieno esercizio della sua autonomia di
decisione politico-finanziaria, l’impegno di spesa nell’ambito della IeFP al fine di
garantire un’offerta di servizi migliore, più estesa o comunque più qualificata.
L’obiettivo finale, può dirsi, è quello di ritrovare in ciascuna Regione quell’equilibrio finanziario indispensabile per consentire a tutte le Regioni di costruire un
assetto della IeFP realmente funzionante, davvero rispettoso del diritto all’istruzione e formazione, ed effettivamente garante del pluralismo sociale che è rappresentato dalle istituzioni e dai centri educativi che si dedicano alla formazione dei
nostri giovani.
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A cura di Giovanna Spagnuolo
http://www.caritasitaliana.it
Il sito della Caritas Italiana, l’organismo pastorale della Cei (Conferenza
Episcopale Italiana) per la promozione e la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana.
http://www.cedefop.europa.eu
L’Agenzia dell’Unione Europea per la promozione ed il sostegno della formazione
professionale.
http://www.cittadinanzaeuropea.it
Il sito Cittadinanza europea promuove l’identità europea, stimolando i cittadini e
le organizzazioni della società civile ad esprimere le loro opinioni sul processo di
integrazione europea.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full
_reports/IT_IT.pdf
Il sito dell’EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency dal quale
si può consultare il Documento Eurydice “Organizzazione del sistema educativo
italiano 2009/2010”.
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/futuro_ue/europa2020_it.pdf
Il sito della Commissione Europea dal quale è possibile consultare e scaricare la
Comunicazione “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva” del 3 marzo 2010.
http://europa.eu/youth/index.cfm?I_id=IT
Il Portale europeo rivolto ai giovani, dedicato in particolare alla comprensione e
alla promozione dei temi della cittadinanza attiva e delle competenze europee del
cittadino.
http://ec.europa.eu/research/era/
Il sito della Commissione Europea dal quale si possono trarre le politiche, le informazioni, le azioni relative alla costruzione dello “Spazio Europeo della Ricerca”
(European Research Area).
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htpp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
Il sito dell’Ufficio Statistico dell’Unione Europea dal quale è possibile consultare e
scaricare dati e comparazioni statistiche tra Stati membri sui temi in particolare
dell’istruzione e della formazione professionale.
http://www.inps.it/Doc/informazione/rapporto_annuale/INPS_RappAnnuale09.pdf
Il sito dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale dal quale è possibile consultare i
dati del “Rapporto Annuale 2009” dell’Istituto, con un particolare riferimento
all’analisi del lavoro, delle imprese e dei servizi erogati in Italia, nella comparazione con il modello sociale europeo.
http://www.isfol.it
Il sito dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
ente pubblico di ricerca, dal quale è possibile consultare e scaricare studi e
ricerche, documentazione nazionale ed europea, dossier di analisi specifiche e di
assistenza tecnica nei campi della formazione professionale, delle politiche sociali
e del lavoro.
http://www.istat.it
Il sito dell’Istituto Nazionale di Statistica dal quale si possono trarre dati e comparazioni statistici su diversi fenomeni sociali e demografici, in particolare legati
all’istruzione e alla formazione.
http://www.istruzione.it
Il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano.
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
Il sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali italiano.
http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/dichiarazione_diversita.pdf
Il sito dell’Organismo internazionale Unesco dal quale è possibile richiamare la
“Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale” del 2 novembre 2001.
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