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“Le preoccupazioni manifestate da molti giovani
in questi ultimi tempi, in varie Regioni del mondo,
esprimono il desiderio di poter guardare
con speranza fondata verso il futuro.
Nel momento presente sono molti gli aspetti
che essi vivono con apprensione:
il desiderio di ricevere una formazione che li prepari
in modo più profondo ad affrontare la realtà,
la difficoltà a formare una famiglia
e a trovare un posto stabile di lavoro,
l’effettiva capacità di contribuire al mondo della politica,
della cultura e dell’economia per la costruzione
di una società dal volto più umano e solidale.”
(dal Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
per la celebrazione della XLV giornata mondiale della pace,
1° gennaio 2012)

1. Apertura del Seminario
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1.1 Saluti
Tom Dealessandri
Vice sindaco Città di Torino
Buongiorno a tutti, mi fa piacere portarvi il saluto della città e del Sindaco di Torino, l’onorevole Fassino, per il vostro XXIII Seminario di Formazione Europea.
È la XXIII edizione nazionale e quindi è già un convegno “adulto” e vi ringrazio
moltissimo per aver scelto Torino quest’anno e in modo particolare per aver scelto
lo spazio delle O.G.R. per l’apertura. Pur in questo momento di difficoltà - com’è
noto - noi abbiamo insistito molto per celebrare in ogni modo i 150 anni dell’Italia.
Non solo per ricordare la nostra storia e il ruolo che ha avuto Torino nel processo
d’unificazione di questo Paese, ma anche perché abbiamo pensato che, senza una
riscoperta e una rivitalizzazione della nostra storia e della nostra identità, sia difficile riuscire a rispondere alle difficoltà attuali.
Per questo motivo, per la celebrazione del 150esimo anniversario dell’unità d’Italia
abbiamo organizzato, più che grandi momenti di festa, mostre e momenti di riflessione con un’altissima partecipazione da parte della cittadinanza e una presenza
di molti italiani che hanno potuto vedere quello che esiste e constatare la presenza
dell’insieme delle organizzazioni economiche e sociali, che sono molto attive nel
nostro Paese. D’altra parte basta vedere tutte le articolazioni dell’esercito e della
sicurezza che hanno scelto la città di Torino per le loro manifestazioni e non c’è
associazione o ente che non abbia pensato - come voi - durante l’arco dell’anno, di
fare un momento di riflessione su questi temi.
Tra l’altro voi lo fate benissimo, visto che dopo questi saluti seguiranno alcune relazioni sul tema della ricostruzione della nostra identità.
Noi pensiamo che questo sia assolutamente necessario. Ci troviamo ancora a quel
momento in cui il governo disse: “Abbiamo fatto l’Italia e adesso dobbiamo fare
gli italiani”. Non è ancora finito quel momento, dobbiamo continuare a “fare gli
italiani”.
Credo sia determinante una riflessione sulla nostra identità, perché non si può pensare di reagire ad una crisi epocale come quella in cui siamo inseriti - e non è come
quelle crisi congiunturali che abbiamo vissuto per anni con ricorrenze e con caratteristiche diverse - senza avere una propria identità.
In questo senso io condivido quanto è stato detto prima di me sul rapporto tra il
concetto di Stato e Nazione e il rapporto tra questo e il federalismo.
9
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Il federalismo non può esser vissuto come un’articolazione o come una differenziazione, ma deve esser vissuto come una ricostruzione, partendo dal basso, di
un’identità profonda della Nazione. Bisogna discutere sulla costruzione del federalismo, ma ritengo che prima si debba pensare a fare l’Italia e poi il federalismo.
Ancora oggi il nostro Paese si dibatte in quest’ambivalenza.
Penso che questa vostra riflessione educativa e l’iniziativa d’oggi siano importanti
per il rapporto con i ragazzi, che è essenziale.
Il rapporto con la nostra cittadinanza va assolutamente ridefinito, rimotivato e
reinventato nel cambiamento e nel momento storico attuale. Ritengo che per 150
anni abbiamo sostanzialmente vissuto non dentro lo Stato italiano ma dentro la
Nazione; il concetto di cittadinanza attiva è ancora largamente lontano. E io credo che noi non siamo in grado né di vivere la crisi come un’opportunità vera di
cambiamento, né di affrontare un tema così complicato come il federalismo senza
ripartire da una riflessione profonda in cui le persone e soprattutto le nuove generazioni diventino consapevoli e protagonisti. Se le nuove generazioni non diventano
consapevoli e protagoniste, questo processo diventa inutile e in questo la vostra
funzione, nell’istruzione e nella formazione, è decisiva. La riflessione di oggi e di
questi tre giorni sul rapporto tra istruzione e federalismo penso possa essere un vero
contributo in questa celebrazione dei 150 anni, nel tentativo di renderlo un atto di
protagonismo della comunità, non solo delle istituzioni.
Noi siamo molto soddisfatti per come la città e l’insieme di questa regione ha vissuto e sta vivendo queste celebrazioni. Dai dati emerge che oltre 1.500.000 persone si
sono interessate a questi temi e hanno partecipato alle mostre e penso che tutto ciò
ponga una tematica di riflessione più generale per il nostro Paese.
Credo che anche il fatto che abbiate scelto il nostro territorio per il vostro seminario, voi che vi occupate di formazione professionale, sia un fatto enormemente
positivo, non solo perché la formazione professionale nel nostro territorio è molto
sviluppata ma perché essa contribuisce a costruire un sistema in questo Paese.
Vi ringrazio molto per la vostra presenza.
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Silvana Angela Rasello
Presidente CIOFS-FP Piemonte
Solo un breve saluto, prima di tutto per rimarcare quanto è importante per noi e
per i nostri operatori questo appuntamento annuale, che ci dà la possibilità di non
lavorare solo sulle urgenze e sul ‘consolidato’, ma ci apre orizzonti e riflessioni innovative che orientano scelte nuove e decisioni di futuro.
Ho un interrogativo che vorrei rilanciare all’assemblea: siamo tutti d’accordo che
è importante e necessario operare per formare gli italiani, ma stabilire “quali” e
“come” diventa un po’ più difficile, come è difficile ragionare sui valori del lavoro,
sulla cultura del lavoro, del sacrificio perché sono scelte contro corrente. Sono valori difficili da vivere in prima persona, non solo da trasmettere ai ragazzi: perciò
nel momento in cui pensiamo su come intervenire sui nostri giovani e sui nostri
destinatari, dobbiamo anche immaginare come dobbiamo e vogliamo essere noi,
quale messaggio si riflette al nostro modo di operare.
Come associazione piemontese vorremmo sfatare un pregiudizio: si crede e si dice
spesso, come nel proverbio, che i piemontesi sono ‘falsi e cortesi’, magari rigidi e
forse pedanti. Vorremmo invece davvero che faceste l’esperienza della nostra amicizia, di sentirvi a casa. Abbiamo una disponibilità di operatori, di strutture e di
persone che vogliono condividere queste tre giornate con voi e che avrebbero piacere di farvi sperimentare come davvero Torino sia una città accogliente.
Ringrazio la nostra superiora Suor Angela Schiavi - lombarda - che ha detto delle
cose straordinarie di Torino e del Piemonte.
Stiamo sperimentando sempre di più che è difficile costruire davvero rete e associazione, ma che è irrinunciabile perché nella misura in cui uno vince ‘da solo’, magari
a scapito del sistema, vince una sola volta, dalla seconda volta in poi si perde e si
perde tutti.
Questo va trasferito alle logiche del federalismo, su cui io non apro dibattiti perché
so che ho bisogno ancora di riflettere e imparare tanto. Però il Seminario Europa,
che stiamo vivendo ormai da ventitré anni, ci ha aiutato a rendere l’associazione
CIOFS-FP non solo un’organizzazione definita da Statuto e volantini, ma una vera
famiglia che vive e lavora insieme. Allora vogliamo condividere e fare un’esperienza di spirito di famiglia perché è così che don Bosco e madre Mazzarello ci hanno
chiesto di rendere le nostre scuole, i nostri Centri e ambienti educativi, per un’esperienza educativa a volte impegnativa e difficile, perché ci sono delle regole e ci
sono delle condizioni, ci sono degli impegni, resi però più abbordabili dall’amicizia
e dal sostegno reciproco.
Allora benvenuti a tutti e per qualunque esigenza, per qualunque necessità sappia11
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te che ci siamo proposti una sfida, quella di dimostrare come può essere accogliente
anche una regione del nord!
Grazie mille.
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Angela Schiavi
Ispettrice FMA
Il mio saluto è un augurio per questo seminario. È bello e interessante entrare qui e
vedere lo sguardo dei ragazzi sui 150 anni dall’unità d’Italia, così come loro si sono
espressi. Mi auguro che questo seminario possa davvero portare frutti importanti
per la formazione dei giovani. Il mio saluto si traduce in gratitudine: vorrei ringraziare particolarmente gli organizzatori di questo seminario, il CIOFS-FP Nazionale
che ha scelto di fare questo seminario qui a Torino. Un grazie ai partecipanti e a
tutti quelli che sono qui e a chi è qui perché ha a cuore i giovani, il loro presente e
il loro futuro. Grazie quindi a voi che passando per la pensosità e per l’elaborazione
di processi formativi sostanziosi e sostanziali - basta vedere il programma di questo
seminario - avete come orizzonte i giovani in formazione e vi mettete in gioco per
formarli in una quotidianità che esige competenza, cura, speranza, impegno, pazienza, senso di appartenenza e fantasia, ma soprattutto vicinanza e accompagnamento rispettoso e graduale che esige coraggio. È interessante entrare nelle Officine
Grandi Riparazioni e in un angolo non tanto nascosto leggere “stazione futuro”:
qui si rifà l’Italia.
L’Italia la rifacciamo a partire dai giovani, a partire da questa passione educativa
che certamente abita in ciascuno e ciascuna di noi che ci troviamo qui in questo
momento. Dei giovani si parla, si emettono sentenze, si propinano giudizi, si fanno
paragoni con il non paragonabile e altro si potrebbe dire. Voi siete qui perché nei
giovani credete, con loro state, del loro mondo vi occupate e il sistema educativo lo
producete con una tessitura fedele e costante.
Allora vorrei ancora una volta salutarvi con gratitudine, con la soddisfazione di
chi sa di poter contare su ideali grandi, su una condivisione di metodo e di stile, di
mente e di percorsi condivisi.
Buon seminario con uno sfondo che fa da garanzia, i nostri giovani. Vorrei che in
questo seminario i giovani fossero davvero all’orizzonte, ma come protagonisti perché tutto quello che si elabora sia in loro funzione.
Buon seminario in una terra parlante. Non è una terra qualsiasi, siamo in Piemonte, a Torino, in una terra parlante di carisma salesiano, percorsa ancora - come ai
tempi di don Bosco - da audacia educativa, da intraprendenza per rispondere ai
bisogni di educazione e di formazione perché ogni donna e ogni uomo si ritrovi nella condizione di recuperare sempre più dignità e senso della vita. Ci piace pensare
come da queste giornate possa iniziare una riflessione che continui e porti frutto
a diversi livelli e nelle diverse realtà che sono qui presenti. Mi auguro quindi che
la riflessione e il dibattito di questi giorni produca nuovi elementi per affrontare il
13
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mondo giovanile in formazione con sempre più competenza, con sempre più condivisione di ideali di passione educativa - quella che è appartenuta a don Bosco
e ai primi Salesiani, a madre Mazzarello e alle prime Figlie di Maria Ausiliatrice,
quella che si sta trasmettendo a macchia d’olio in tutti i collaboratori laici che con
noi lavorano.
Concludo ringraziandovi per essere qui, in questo luogo molto significativo non solo
per quello che si sta celebrando. Il territorio di Torino è considerato una terra di
intraprendenza, una terra che ha il coraggio ancora oggi di portare avanti grandi
ideali. Gli ideali che stiamo condividendo tutti e tutte in questa nostra bella Italia,
anche allargandola all’orizzonte europeo di cui facciamo parte.
Grazie e buon lavoro.
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Giuseppina Barbanti
Presidente Ente CIOFS
Buongiorno a tutti. Vi esprimo, ancora una volta, la mia gioia nell’essere nuovamente qui a questo appuntamento. E siamo alla XXIII edizione.
La scelta degli argomenti e la continuità educativa dei seminari di questi anni sono
il segno di qualità e di corresponsabilità nei confronti dei giovani ed in particolare
i più poveri. Non a caso quest’anno ci troviamo a Torino proprio per far memoria
della voce dei Salesiani e delle FMA emersa all’interno delle celebrazioni del 150°
dell’unità d’Italia: uomini e donne nell’educazione.
In occasione del seminario del 14 aprile 2011 svoltosi nella Sala delle Colonne della
Camera dei Deputati in Roma dal titolo: “150 anni d’Italia e di presenza salesiana.
Fare gli italiani con l’educazione”, è stato evidente il contributo della Congregazione salesiana e del nostro Istituto al nascere dello Stato italiano. Mi riferisco, per
esempio, alla riflessione del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni
Maria Flick. Egli ha ricordato come il sistema educativo di don Bosco abbia anticipato e promosso i valori che poi sarebbero emersi nella costituzione italiana quali la
dignità sociale del minore e una sana laicità dell’educazione. Ed è questo l’impegno
prioritario che ancora oggi con passione portiamo avanti: formare “onesti cittadini
e buoni cristiani”.
Il tema del Seminario di quest’anno “Il sistema educativo di fronte al processo
federalista a 150 anni dell’unità d’Italia” vuole farci riflettere sulla cittadinanza
attiva e l’uguaglianza dei diritti di ogni cittadino, attraverso un processo che va da
un federalismo fiscale a un federalismo solidale.
Non sono una esperta in materia, mi fermo così a focalizzare solo qualche punto
che ho recentemente approfondito. Mi riferisco, in particolare, al discorso che il
Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, ha tenuto a Genova in uno degli incontri preparatori della Settimana Sociale dei cattolici italiani. Così si esprime: «Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia che si avvicina deve aiutare anche a
crescere nella consapevolezza del valore umano e civile delle istituzioni, politiche,
economiche, familiari». E, ancora, afferma «credo fermamente che sia opportuno
partecipare con tutte le nostre energie culturali e nelle forme più varie alle celebrazioni del prossimo anno spiegando che la ricorrenza per i 150 anni dell’Unità
d’Italia dovrebbe trasformarsi in una felice occasione per un nuovo innamoramento
del nostro essere italiani». Tutto ciò non è semplice.
Il momento storico che viviamo non è facile. Viverlo con responsabilità diventa
non solo un sostegno per testimoniare i valori in cui crediamo, ma è dare speranza
a tutti quegli uomini e quelle donne, quelle famiglie, associazioni e istituzioni che
15
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s’impegnano per la ripresa del Paese.
I Vescovi Italiani nell’affrontare il problema del federalismo fiscale hanno detto:
non abbiamo pregiudizi nei confronti del federalismo «previsto tra l’altro dalla Costituzione». Ma «il punto è come vivere la solidarietà all’interno del Paese». Per la
CEI il sistema fiscale è «l’architrave» del processo federalista. Ma nel modo in cui è
stato concepito fino a questo momento rischia di moltiplicare il centralismo senza
aprire la porta alla sussidiarietà e ai poteri decentrati sul territorio. Le nostre politiche di riforma - puntualizzano ancora i Vescovi - sono caratterizzate da elementi di
incertezza, spesso si portano avanti funzionali compromessi. É opportuno meditare
sui dualismi e le differenze territoriali del nostro Paese evitando «effetti perversi»
quali «il federalismo da abbandono».
Il nodo problematico del federalismo sarà quando si definirà come arrivare alla parità delle opportunità tra zone ricche e povere dell’Italia. Il rischio di questa riforma
è l’accentuazione del divario tra il Nord e il Sud. Il federalismo dovrebbe invece
riequilibrare i livelli di sviluppo delle regioni, supportando la crescita di nuove imprese, incrementando quelle che già esistono, sostenere lo sviluppo dell’istruzione
e della formazione professionale, assicurando l’uguaglianza dei cittadini e i livelli
essenziali delle prestazioni.
È questo il problema che interpella le istituzioni formative accreditate. Abbiamo
bisogno di capire, d’interrogarci sul nostro esserci nel territorio per come formare i
giovani ad una cittadinanza attiva e responsabile.
La formazione professionale iniziale IeFP, a seguito della sperimentazione condotta
dal 2003 allo scorso anno, ha incrementato gli iscritti ai percorsi formativi da circa 20.000 a 170.000. Attualmente a norma di legge, la formazione professionale
iniziale in via ordinaria è erogata dalle Istituzioni formative accreditate, in via sussidiaria degli Istituti Professionali.
Questo non esclude una proficua collaborazione. Infatti, dove sono presenti le due
istituzioni si verificano esperienze positive e significative. Il nostro impegno, in questa congiuntura dura per il nostro servizio, è allora anche quello di costruire interazione e rete con le Istituzioni e le altre realtà formative. Da qui scaturisce la nostra
responsabilità, come formatori, di promuovere un percorso di qualità secondo il
nostro carisma per favorire nei giovani l’assunzione dei valori fondamentali. In
particolare mi riferisco alla cittadinanza attiva e alla cultura del lavoro.
La nostra carta dei valori parlando della cittadinanza recita: «il centro di formazione professionale diventa il luogo in cui il ragazzo apprende gli elementi essenziali
dei diritti e doveri e si sperimenta come cittadino partecipe e responsabile […]. Si
confronta con i valori proposti, apprende la gestione e l’incremento della propria
formazione e struttura un comportamento collaborativo e solidale nel contesto sociale e civile del proprio Paese». Sempre la carta dei valori quando parla dell’impor16
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tanza della cultura del lavoro sottolinea che «i giovani nel loro percorso formativo
sono chiamati a sperimentare il lavoro come elemento fondamentale d’espressione
e realizzazione di ogni essere umano; come sostentamento per la propria famiglia e
per sé in un contesto di dignità e sicurezza; come contributo personale ed originale
alla costruzione di un mondo migliore e come impegno dovuto allo sviluppo civile
ed economico della società». Abbiamo così una pista di valori per un corretto federalismo che ci chiede di promuoverlo con la testimonianza e l’insegnamento.
Per un impegno corresponsabile, in particolare in questo momento storico, è necessario il valore della speranza. Speranza che ho visto già incarnata nel vostro
impegno quotidiano e per questo ringrazio Dio per la vostra presenza qui. In modo
speciale ringrazio tutte le persone impegnate nel servizio formativo, religiose e laici
per il loro instancabile servizio e dono, per l’Italia e le Regioni che la compongono.
Un grazie alle autorità qui presenti. Fidiamo sul vostro sostegno per il bene dei
giovani.
A tutti e a tutte auguro delle giornate feconde.
Buon Seminario.
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Marina Bertiglia
Responsabile Formazione e Didattica Comitato Italia 150
Buongiorno a tutti, mi scuso perché di solito i saluti vengono portati all’inizio delle
manifestazioni ed io invece arrivo a metà mattinata. Il motivo del ritardo è dovuto
alla contestuale apertura del convegno dedicato ad Alberto Manzi, un’altra occasione celebrativa del mondo dell’educazione legata al 2011.
Oggi è proprio una bella giornata per il Comitato Italia 150, che si è fatto promotore di queste due importanti iniziative che si scambiano le sale delle Officine Grandi
Riparazioni, ma soprattutto integrano una visione di educazione e di formazione
che ha attraversato 150 anni della nostra storia.
Mai come oggi l’educazione rimane un tema assolutamente cruciale per il futuro del
nostro Paese e rappresenta, nella sua dimensione storica, occasione di riflessione e
di riconoscenza ai grandi personaggi che l’hanno animata.
Il Comitato Italia 150 ed io personalmente siamo molto grati per tutte le opportunità di collaborazione che ci sono state e ci sono con il Ciofs-fp in particolare e con
la famiglia Salesiana in generale.
Si è rinnovato in questa occasione il ricordo di don Bosco e dell’importanza dell’educazione cattolica nell’Italia che diventava unita.
Ci ha fatto molto piacere poter realizzare con i ragazzi e le ragazze del Ciofs-fp un
calendario che ci accompagna durante questo anno, ma ci tengo anche molto a
sottolineare come le riflessioni che si sviluppano in questa sede siano estremamente
coerenti con la nostra mostra “Fare gli italiani”, ed in particolare con l’area tematica dedicata alla scuola.
La scuola è rappresentata come un’isola di inclusione ma, soprattutto, è rappresentata come un’isola che vive perché ci sono le persone che la fanno vivere quotidianamente, e di questo credo che dobbiamo essere grati a tutti coloro che se ne
preoccupano.
Grazie a nome di tutto il Comitato e buona giornata.
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Maria Paola Azzario
Presidente Centro UNESCO di Torino
Presidente Federazione Europea Centri, Club ed Associazioni

L’UNESCO ed il suo impegno per l’Educazione
Sin dalla sua creazione, nel 1945, l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni UNITE per Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione) opera per la costruzione di
un mondo sostenibile con società più giuste in grado di dare valore alla conoscenza,
di promuovere la pace, di celebrare la diversità e difendere i diritti umani garantendo l’educazione per tutti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
La missione dell’UNESCO è quella di considerare, e di conseguenza promuovere,
l’educazione come un diritto umano fondamentale al fine di migliorare la qualità
dell’istruzione, di facilitare il dialogo politico, la condivisione delle conoscenze e
delle capacità.
L’attenzione viene rivolta alla qualità della scuola come fattore importante non solo
per far frequentare la scuola almeno ai minori, ma come fattore in grado di dotarli
di conoscenza critica, competenze e valori: è la qualità che trasforma l’accesso all’educazione in un’opportunità.
L’UNESCO è l’unica Agenzia delle Nazioni Unite alla quale è stato affidato il compito di coprire tutte le tappe della formazione.
Tutto il suo impegno ed il lavoro dei suoi rappresentanti ruotano attorno allo sviluppo educativo di ogni essere umano: con attività che si snodano dalla scuola
dell’infanzia passando per la scuola primaria, la scuola secondaria, l’istruzione superiore, la formazione professionale e l’educazione non formale. L’UNESCO promulga l’istruzione di qualità e lungo tutta la vita come una realtà aperta a tutti, in
modo che ognuno abbia la possibilità di realizzare appieno il proprio potenziale, di
godere di una salute migliore, di migliori condizioni di vita, e di partecipare attivamente all’interno della società.
Come si legge nel preambolo della Costituzione dell’UNESCO, firmata a Londra il
16 novembre 1945, gli Stati parti credono nell’opportunità di «garantire a tutti il
completo ed identico diritto all’educazione, la libera ricerca della verità oggettiva
ed il libero scambio delle idee e delle conoscenze». Da allora, il mondo è cambiato,
ma il diritto all’istruzione è più che mai fondamentale per la costruzione di società.
Come agenzia leader del settore, l’UNESCO lavora con una vasta gamma di partner
per rendere l’educazione una priorità assoluta a livello internazionale e nazionale.
L’Organizzazione si offre come guida, fornisce competenze adeguate alle varie parti
interessate, e aiuta i paesi a pianificare, costruire e ricostruire i sistemi d’istruzione
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sempre più sensibili ad un mondo in rapida e continua evoluzione.
Nel campo dell’educazione, la strategia dell’UNESCO, sempre in relazione con tutti
gli altri organismi delle Nazioni Unite, consiste nel mobilitare i cittadini e le istituzioni in modo che l’educazione sia garantita a tutti, con particolare attenzione
ai soggetti più vulnerabili, come le donne, i diversamente abili, le minoranze e le
popolazioni indigene, i profughi, gli sfollati e coloro che vivono in condizioni di
estrema povertà.
Obiettivo generale di tutte le attività e di tutti i livelli dei sistemi d’istruzione è quello dell’acquisizione di valori, atteggiamenti e competenze necessarie per rispondere
alle sfide emergenti nella società contemporanea ed al pieno sviluppo della personalità umana.
Ogni anno, attraverso l’Education for All Global Monitoring Report (GMR), l’UNESCO:
• mette in risalto queste sfide educative alle quali siamo chiamati a rispondere
concretamente;
• promuove un migliore coordinamento tra gli attori chiave;
• facilita la condivisione delle informazioni tese a rafforzare l’impegno politico
proprio verso l’Education For All (EFA).
Bisogna riconoscere che, nonostante i progressi fatti nell’ambito dell’istruzione primaria universale, ancora oggi però, l’accesso all’educazione (specialmente per le
bambine e le ragazze) rimane un problema in molti paesi del mondo, di qui nasce
la campagna “Education for all (EFA)”.
Condotta dall’UNESCO, è un impegno globale volto a fornire, e di conseguenza a
garantire, un’istruzione di base di qualità per tutti, bambini, giovani e adulti.
Nata in occasione della Conferenza mondiale sull’educazione per tutti (Jomtien,
Thailandia, 1990) durante la quale venne ribadita la posizione dell’educazione
come diritto umano e delineata una visione olistica della formazione permanente, dieci anni più tardi, in occasione del Forum Mondiale dell’Educazione (26-28
aprile 2000, Dakar, Senegal), trova terreno fertile dal momento in cui i 164 paesi
partecipanti al Forum si impegnarono a raggiungere il traguardo dell’istruzione
per tutti individuando i sei obiettivi ad ampio raggio da raggiungere entro il 2015:
1. espandere la cura e l’educazione della prima infanzia;
2. fornire gratuitamente e obbligatoriamente l’educazione elementare per tutti;
3. promuovere la capacità di apprendimento per giovani e adulti;
4. aumentare l’alfabetizzazione degli adulti;
5. raggiungere la parità di genere;
6. migliorare la qualità dell’educazione.
A meno di cinque anni dal 2015 e nonostante siano stati compiuti passi in avanti
in materia di istruzione, non si può fare altro che prendere atto del fatto che la
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recente crisi economica sta pesantemente minacciando anche gli obiettivi raggiunti fino ad oggi.
A causa delle attuali contingenze economiche e dell’incapacità conseguente dei governi donatori di rimediare alle disuguaglianze e di mantenere gli impegni ci troviamo ad avere «… paesi ricchi occupati a risanare le proprie economie e paesi poveri
che rischiano, per la mancanza di aiuti, di vedere la propria situazione peggiorare
sul fronte educativo - come dichiarato dal Direttore Generale dell’UNESCO, Irina
Bokova -. Non possiamo permettere che una generazione di bambini sia privata
della possibilità di accedere all’istruzione e di poter uscire dalla povertà».
Il lavoro che si svolgerà in occasione di questo vostro incontro sarà quindi particolarmente prezioso perché ribadisce la centralità dell’educazione per tutti, secondo
le singole disposizioni e capacità e riporta l’attenzione sulla necessità della collaborazione tra tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno a cuore il futuro dei
nostri bambini, adolescenti, adulti.
Concludo dicendo che se le sfide da affrontare sono molte questo vostro invito mi
permette di riconfermare la disponibilità del Centro UNESCO di Torino nel collaborare per le azioni ed i temi che vorrete condividere con noi.
Buon lavoro a Tutti.
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2.1 Motivazioni del Seminario

Lauretta Valente
La scelta del tema sul federalismo per il Seminario di Formazione europea del
2011 cade su due aspetti importanti: il primo portare a Torino, luogo d’origine
delle congregazioni salesiane e dei movimenti giovanili ad esse collegati, una parte
delle celebrazioni che gli SDB (Salesiani di Don Bosco) e le FMA (Figlie di Maria
Ausiliatrice) hanno realizzato per il 150° dell’unità d’Italia. Di fatto la salesianità ha dato alla costruzione del Paese un considerevole e significativo apporto nel
campo formativo/professionale ed educativo. In secondo luogo va sottolineato che
il seminario, anche se realizzato in particolare dal CIOFS-FP con la collaborazione
del CNOS/FAP, è promosso da FORMA, l’Associazione Nazionale degli Enti Storici della Formazione Professionale. E pertanto l’obiettivo è quello di offrire agli
operatori e formatori degli Enti aderenti, ai funzionari ed ai politici che lavorano
nel campo della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), una possibilità per
interagire, ascoltare e rendersi in grado di contribuire alla elaborazione di proposte
efficienti ed efficaci in attuazione del processo federalista in corso.
Gli Enti di FORMA ritengono questo momento di dialogo un impegno doveroso per
tutte le persone dedicate alla formazione di cittadini attivi, partecipi e responsabili
in particolare nel campo della professionalità. Si tratta di un impegno da trasferire
a cascata sui destinatari dell’offerta formativa.
In cartella è a disposizione dei partecipanti il documento di FORMA Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), in cui si evidenzia con chiarezza che la Formazione Professionale deve a pieno titolo far parte del sistema di istruzione nazionale.
È necessario quindi predisporre strumenti capaci di garantire la piena ed effettiva attuazione dei percorsi della IeFP nelle diverse regioni. In particolare vigilare
attentamente sul processo di redazione di un regolamento governativo che dovrà
“garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei processi di istruzione e
formazione professionale”.
Le Istituzioni formative accreditate, che assolvono il compito ordinamentale di rendere un servizio specifico nel campo della IeFP iniziale e lungo tutto l’arco della
vita, vogliono dichiarare la loro volontà di partecipare attivamente all’avvio di questo processo. E vogliono dichiararlo in un momento di silenzio, non dovuto unicamente ai gravi problemi posti dalla manovra finanziaria.
Ad ora non si percepisce in effetti l’esistenza di un dibattito sul federalismo nella
Istruzione e nella IeFP. Tranne l’annuncio della riapertura delle aule, delle stati25
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stiche sugli allievi e su alcuni servizi, il dibattito sull’importanza della ricaduta
della attuazione del processo federalista sulla istruzione non fa testo sui mezzi della
comunicazione.
Da un lato viene concepita dalle Istituzioni una legislazione complessa, dall’altro
una mancanza significativa di dibattito nel Paese e fra le forze politiche e le forze
sociali su questo capovolgimento istituzionale che coinvolge in modo determinante
il settore dell’istruzione.
Si parla di federalismo fiscale quasi fosse un mondo parallelo, mentre è in ballo un
capitolo dalla più ampia portata, quello relativo al trasferimento di fondamentali
funzioni legislative e di governo dal centro alla periferia. Una parte importante del
processo federalista è proprio quella applicata all’istruzione.
Oltre alla mancanza di dibattito adeguato non sembra chiaro quando e come il Governo intenda effettivamente proseguire con gli elementi di decentramento dell’istruzione impliciti nella legge costituzionale e nei decreti e norme già approvate.
Non emergono segnali relativi alla predisposizione delle strutture, delle stime e
delle istituzioni di raccordo che dovrebbero accompagnare il processo di decentramento. La percezione è che si sta riducendo la possibilità di raggiungere un accordo nei confronti di un processo ordinato di trasferimento di poteri e risorse alle
Regioni nel campo dell’istruzione e non solo. Ci si ferma alle urgenze burocratiche
e amministrative.
Forse l’aspetto più pubblicizzato è costituito dalle attese. L’esperienza di altri paesi
ci dice che un maggior ricorso al federalismo può condurre a risultati di cui l’Italia
ha assolutamente bisogno, come una maggiore efficienza della spesa pubblica (efficienza allocativa); l’accrescimento del senso di responsabilità degli amministratori
pubblici con riduzione degli sprechi (accountability); una maggiore possibilità per i
cittadini di selezionare mediante confronto i nuovi governi (yardstick competition);
una vigorosa crescita economica. Volendo ulteriormente specificare possiamo dire:
rendere più autonomi i governi regionali e locali; bilanciare la redistribuzione di
denaro pubblico tra le diverse aree del Paese; costruire un sistema fiscale più equo.
La sintesi è data dal motto vedo, valuto, voto. Ma, oltre a sintetizzare unicamente
un aspetto tecnico, questa vision non è così facile e semplice da realizzare. Occorre
impegno perché i cittadini, su cui ricadono le decisioni, possano effettivamente
valutare e scegliere.
Per il settore dell’istruzione le attese sono volte in particolare a colmare le differenze e ad assicurare a tutti gli studenti livelli di istruzione adeguati. Dunque, si
rende necessario ed urgente il trasferimento effettivo alle Regioni della responsabilità di scelta degli strumenti ritenuti più appropriati al raggiungimento di obiettivi quantificabili e valutabili, ossia i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).
In primo luogo i livelli di apprendimento e quelli della dispersione scolastica.
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Il Rapporto sulla scuola in Italia del 2010 della Fondazione Giovanni Agnelli, in
linea con quanto detto, evidenzia la necessità di tre condizioni perché la riforma
federalista possa essere effettivamente avviata e applicata all’istruzione.
La prima riguarda appunto le Regioni. Queste devono disporre realmente di incentivi per poter riuscire nel loro compito, ossia devono verificarsi gli spostamenti
decisionali compresa la assunzione delle responsabilità di programmazione e della
gestione del personale scolastico.
La seconda sottolinea la necessità di una riflessione sulla perequazione del trattamento delle risorse, secondo il principio di adeguatezza, sia in rapporto alla distribuzione che al prelievo delle risorse, date le grandi differenze che marcano il territorio nazionale. Garantire le stesse risorse a tutte le Regioni (con gli stessi criteri)
non porterebbe ad alcuna attenuazione dei divari (una delle attese del processo
federalista).
La terza condizione riguarda i LEP. La valutazione e il controllo della efficienza ed
efficacia dell’operato delle Regioni non va posta sugli input, ma a valle, sugli output
dei livelli di istruzione e di IeFP adeguata. Secondo il Rapporto, l’operazione di
equilibrio operata dal governo centrale non va posta sugli aspetti amministrativi e
burocratici della gestione delle risorse (strumenti, orari, metri quadri per studente,
…). L’assunzione di questi aspetti a livello centrale non ha impedito il formarsi
di divari territoriali sia nella qualità dell’offerta dei servizi che nella qualità degli
apprendimenti trasmessi agli studenti.
Secondo il Rapporto Agnelli, l’impegno del governo centrale va posto sulla messa a
punto del sistema di finanziamento e di valutazione, aspetti di primaria importanza
in rapporto al raggiungimento degli obiettivi in prospettiva equalitaria.
Il processo legislativo, seguito alla riforma del titolo V della Costituzione che richiede l’adeguamento istituzionale rispetto al ruolo e ai compiti da ridistribuire
alle Istituzioni nazionali e territoriali in materia di istruzione, ha avuto avvio e
programmazione con alcune tappe significative espletate sia a livello centrale che
in rapporto alle istituzioni locali. Di seguito qualche riferimento ad alcune tappe
importanti.
Il Master Plan delle azioni da porre in essere per la realizzazione del titolo V della
Costituzione nel settore dell’istruzione è stato approvato e condiviso all’unanimità
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 14 dicembre 2006. Il
Master Plan individua a livello macro gli ambiti e gli oggetti di trasferimento delle
funzioni e delle competenze in capo alle Regioni con alcune condizioni e criteri
essenziali al processo, es. la gradualità temporale e il raccordo con le specificità
territoriali. In seguito, il 25 luglio del 2007, nell’ambito della Conferenza Unificata
si è avviato il confronto politico tra lo Stato e le Regioni con riguardo alla attuazione del titolo V in materia di istruzione. La IX Commissione della Conferenza dei
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Presidenti Regionali approva, il 9 ottobre 2008, una proposta organica di Intesa
Stato-Regioni sempre concernente l’attuazione del titolo V per il settore istruzione. I punti dell’Intesa riguardano, in generale, aspetti esemplificativi delimitanti
il rispettivo ambito di competenza legislativa. Il completamento di tale accordo è
dato dalle norme sui LEP in materia di istruzione. Tali norme sono contenute nella
legge n. 42 sul federalismo fiscale e costituiscono il riferimento organico all’art.
117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Rappresentano pertanto il punto di
riferimento per ogni processo successivo, in particolare consentono di adeguare le
regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle Regioni,
nonché al principio di autonomia di entrata e di uscita di spesa fissato dall’art.
119 della Costituzione (art. 8).
L’articolo 117 della Costituzione è la fonte che attribuisce la potestà legislativa, in
materia d’istruzione, alle Regioni. Lo Stato mantiene soltanto la determinazione
delle cornici entro le quali deve muoversi la legislazione scolastica regionale. In
particolare l’attuazione dei LEP che devono essere conseguiti e garantiti in ogni
parte del Paese affinché a tutti i cittadini sia garantito il diritto allo studio e all’apprendimento.
Tuttavia le indicazioni dei LEP, presenti nell’attuale normativa, non offrono un
indirizzo chiaro per l’individuazione delle tipologie di prestazioni da garantire su
tutto il territorio nazionale. In particolare sottintendono una pianificazione del lavoro ancora da definire con particolare attenzione ai bisogni standard e ai costi
standard, indici, questi, essenziali per la definizione dei LEP. Senza una concreta
e completa definizione dei LEP il Governo centrale non dispone dunque degli elementi sia per fornire a ciascuna regione le risorse per garantire i Livelli Essenziali
delle Prestazioni, sia per costruire un piano adeguato di perequazione e di valutazione.
Va tenuto presente a questo punto che per i LEP dei tre settori - Istruzione, Sanità, Assistenza - occorre garantire la copertura integrale in termini di fabbisogno e
di costo. Le Regioni, a loro volta, non dispongono degli strumenti di confronto e
dell’ammontare del finanziamento su cui verrà valutata l’efficienza e l’efficacia delle loro prestazioni. Sia al Governo centrale che alle Regioni mancano gli elementi
per strutturare congiuntamente la governance del processo.
Inoltre la definizione dei LEP, dei fabbisogni standard, dei costi standard, è affidata ad una operazione complessa che prevede, a livello di principio, secondo
l’Accordo Stato Regioni, il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.
Senza questo impegno, il lavoro fin qui fatto potrebbe risultare vano.
La difficoltà è data dal fatto che, in attesa che questa materia venga meglio definita, purtroppo si procede con lentezza e forse con nuove situazioni di incuria. Non si escludono tuttavia impegni e prassi virtuose ai diversi livelli.
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Ciò che contribuisce a rendere stagnante la situazione è che in attesa della determinazione dei LEP per i tre settori, la linea di azione va in continuità con la legislazione precedente. Aspetto questo che desta perplessità nei tre settori anche se
per la sanità la riforma degli anni ’90 è andata già nella linea del processo avviato.
L’istruzione si presenta la più penalizzata. Per ora il quadro normativo e politico,
in particolare per l’istruzione, rimane ancora oscuro (sensazione gattopardesca) e
non consente facili previsioni sul percorso futuro del processo di decentramento nel
campo dell’istruzione.
Il timore è dunque che si stia riducendo la possibilità di raggiungere un accordo relativamente ad un processo ordinato di trasferimento di poteri e risorse alle Regioni
nel campo dell’istruzione e non solo. Ci si ferma all’immediato in cui le Regioni
devono affrontare problemi caldi dal punto di vista sociale, gestionale, amministrativo.
Un orientamento equilibrato potrebbe essere quello di interrogarci sui modi in cui
la legislazione vigente può essere meglio utilizzata, al fine della costruzione di un
processo di decentramento sensato che conduca a miglioramenti di efficienza e di
equità. Un impegno potrebbe essere di contribuire all’interpretazione dei LEP, dei
bisogni standard e dei costi standard, e dunque ad una migliore definizione dello
strumento, maggiormente organizzato, puntuale e utilizzabile per ciascun LEP.
A questa operazione chiediamo di impegnarci, come organismi accreditati, e rendere disponibile il nostro contributo di ricerca, di esperienza, verifica e valutazione,
nello spirito di partecipazione sancito dal titolo V.
«La scommessa sarebbe di riuscire là dove un governo centrale ha finora […] fallito. Ovviamente non si può sottovalutare il rischio che un federalismo mal governato lasci le cose come stanno o addirittura porti al risultato opposto, accentuando
i divari nord e sud, con alcune regioni più ricche che migliorano la qualità, tutto
sommato già buona, delle loro scuole [e dei Centri di formazione professionale] e le
altre che continuano ad arrancare perdendo ulteriore terreno»1.
Con tutto ciò il processo che è stato posto in essere costituirebbe un buon presupposto per attivare il cammino verso la costruzione del sistema; ma senza un
impegno di tutti, questo ed altri rischi possono essere corsi.
Occorre incoraggiare e sostenere le Regioni e gli Enti locali nell’assunzione di
questo impegno come molte volte lo abbiamo fatto. Poiché per l’istruzione il
modello è da avviare ex novo, l’occasione potrebbe essere positiva per assicurare la presenza a pieno titolo dell’IeFP nel sistema nazionale.
In conclusione desidero sottolineare ancora il contributo che la Formazione

1 Andrea Gavosto, Il federalismo non entra in classe, «Il Sole 24 Ore», 11 aprile 2011.
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Professionale accreditata può offrire in rapporto alla costruzione del processo
avviato. Nessuno lo pensa, ma la FP ha prodotto riflessioni, studi e sperimentazioni per un modello formativo originale e nuovo e il suo contributo non è
dovuto solo al fatto di essere qualificata per arginare la dispersione scolastica,
consegnare qualifiche intermedie che garantiscono sia l’accesso al lavoro, sia la
possibilità di continuare in vista del diploma (Ricerca ISFOL); non solo perché
è in grado di offrire formazione continua lungo tutto l’arco della vita a sostegno
di una professione acquisita, per la conservazione del posto di lavoro e per una
previsione di carriera. Ma soprattutto perché la FP accreditata ha la possibilità
di portare un contributo specifico in rapporto al consolidamento di un modello
formativo flessibile e di traguardare un sistema in grado di proporre, nei confronti di una particolare tipologia di domanda, la possibilità di conseguire una
qualifica che può essere agganciata ad un processo formativo qualificante di
filiera. Questo non solo in rapporto alle necessità lavorative ma, cosa più importante, per consentire all’utente di crescere e di perfezionarsi rispetto alla scelta
di un profilo, di un proprio progetto personale e professionale, di un traguardo
di microimprenditorialità che può essere perseguito in diversi momenti della
storia formativa e professionale (fa riflettere il dato che nel click day dell’aprile scorso l’esercito dei datori di lavoro stranieri ha superato i colleghi italiani
nell’impiego degli immigrati).
La potenzialità della FP accreditata è quella di far dialogare in modo sperimentato l’istruzione e il lavoro.
L’impegno del seminario e degli enti aderenti a FORMA è di risvegliare il dibattito attorno al processo federalista nell’ambito dell’istruzione con particolare
attenzione all’IeFP.
Buon seminario.
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2.2 L’evoluzione del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale nei 150 anni dell’unità d’Italia

Nicola D’Amico
Autore di “Storia e storie della scuola italiana”

1. Le notizie del giorno
La giornata di oggi non è una giornata qualunque per la storia della Formazione
tecnico-professionale. E sarebbe incongruo cominciare a parlare di ciò che avveniva 150 anni or sono, e molto prima, senza accorgerci della storia che si svolge sotto
i nostri occhi. Parlare delle radici avrà maggior senso mentre guardiamo crescere
l’albero.
Ebbene, a 140 anni dalla nascita delle gloriose Scuole superiori di agricoltura di
Milano e di Portici (1870 e 1872); dopo - per restare vicini ai nostri tempi - 37 anni
di discussioni e proposte, stanno entrando in vigore, proprio in queste ore, i nuovi
Istituti Tecnici Superiori, gemelli dell’università, che consentono l’accesso - non
sottovalutiamolo - anche ai giovani provenienti dalla formazione professionale regionale. Inoltre, tramite le Fondazioni che li governeranno – e che mettono insieme
Stato, Regioni, Scuola, Università, Imprese e Privati – gli Istituti Tecnici Superiori
potranno costituire un esempio esportabile di governance educativa. Ma non si
tratta della sola novità. Da appena qualche giorno, infatti, dal 1 settembre 2011, è
entrato in vigore il nuovo ordinamento didattico del triennio superiore degli Istituti
Tecnici e Professionali. Concludendo, con gli ITS, con il nuovo ordinamento degli
Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, insieme alla nuova regolamentazione
dell’apprendistato, che è in corso, si potrà fare finalmente sistema. Se lo vorremo
veramente. Se non vorremo tornare a rincorrere l’Europa, come facemmo più di
200 anni fa, all’inizio dell’800, quando la nostra industrializzazione avviò i suoi
primi passi impiegando braccia tolte all’agricoltura e quadri dirigenti fatti venire
dalla Francia e dalla Germania. Solo che questa volta rincorreremmo l’India e la
Cina.
Ora, essere europei non significa solo essere finanziati dall’Unione europea, come è
avvenuto generosamente. Significa concorrere - e non solo inseguendo i problematici traguardi dell’onirico Trattato di Lisbona - alla ripresa del ruolo dell’Europa nel
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mondo. E non per sciovinismo, ma per la sopravvivenza.
La formazione professionale può concorrere, e come, a questo impegno. Impegno
che è sentito da chi vi dedica la vita, ma ha bisogno del sostegno delle istituzioni.
Perché quello che andiamo a suonare, ad essere ottimisti, se non è un valzer triste,
non è, purtroppo, nemmeno un’allegra marcia nuziale.

2. Alla ricerca delle radici lontane
Ci corre l’obbligo di avvertire che troppo spesso si sentirà qui usare l’espressione
tecnico-professionale, la cui promiscuità concettuale è più che evidente. Ebbene, ciò
avverrà ogni volta che i provvedimenti o gli eventi che riguardano il sistema educativo tecnico e quello professionale si presentano in simbiosi o semplicemente quando
l’espressione viene usata nel linguaggio del legislatore in maniera non univoca.
***
Si sostiene, e non a torto, che la collocazione per così dire “cadetta” dell’istruzione
tecnica e professionale in Italia nasca dalla questione cosiddetta delle Due Culture, cioè dalla separazione concettuale tra cultura umanistica e cultura scientifica,
la convinzione, cioè, che la scienza, e la tecnologia sua figlia, non appartengano
anch’esse ai frutti dell’umanesimo. Ma non è questa le sede né avrei io le forze per
soffermarmi sulla brutta vicenda della dicotomia tra le Due Culture. Riferirvisi è,
tuttavia, assolutamente pertinente.
***
La storia della nostra scuola nazionale viene fatta comunemente risalire alla riforma
preparata nel 1859 per Vittorio Emanuele II dal marchese Gabrio Casati, milanese
esule a Torino. Ma se la riforma Casati è la madre di tutte le leggi scolastiche italiane,
come si dice, i nonni non sono pochi, a cominciare dalla Legge 4 ottobre 1848.
Con essa il ministro della Pubblica istruzione pro tempore, il nobile piemontese,
giurista e filantropo, Carlo Bon Compagni di Mombello, dette al Regno di Sardegna
un nuovo ordinamento scolastico, nel quadro dell’opera di adeguamento dell’amministrazione piemontese allo spirito e alla lettera dello Statuto testé concesso da
Carlo Alberto.
A parte l’occasione per liberarsi della tutela del Vescovo di Torino, fino ad allora
il vero ministro dell’istruzione del Piemonte, per Bon Compagni la prima preoccupazione non era quella di elevare il popolo, ma soprattutto, se non del tutto, la
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ricerca del miglior metodo e dei migliori strumenti per forgiare la classe dirigente
del rinnovato Regno di Sardegna e di quel Regno del Nord che in quel momento si
prospettava come l’unica, limitata, forma possibile di aggregazione tra Stati italiani, meglio se sotto i Savoia.
Ebbene, Bon Compagni inietta nella scuola piemontese il virus che contagerà le
successive riforme, a cominciare da quella di Casati, cioè quello di considerare la
formazione tecnico-professionale come fatto estraneo alla cultura, quasi dovesse
essere un riflesso automatico dell’affermazione della primazia della cultura classica.
Ora, sarebbe dire il falso affermare che l’importanza della formazione dei giovani
attraverso il culto e la pratica del lavoro non appartenesse alla cultura dell’epoca.
Basti pensare alla lezione del Pestalozzi e della sua teoria della formazione dell’Uomo attraverso la simbiosi, come scrisse testualmente, “tra mente, cuore e mano”.
A Bon Compagni non mancavano le presenze concrete per indurlo a dare al mondo
della formazione professionale dignità, forma e disegno istituzionale o, perlomeno,
per riconoscerne l’esistenza, e con essa riconoscere il ruolo sussidiario dei privati,
premessa al sostegno giuridico e, perché no? Anche finanziario.
In Piemonte, Don Giovanni Bosco, che aveva allora poco più di 30 anni, aveva già
raccolto i primi ragazzi sotto la tettoia Pinardi di Valdocco. E cominciava a mettere
le fondamenta della sua pedagogia della formazione professionale, che ribaltava la
missione di questa attività, trasformandola da sola opera di “redenzione”, di “recupero” delle gioventù disagiate in opera di “prevenzione”, come, molti anni dopo,
avrebbe codificato in un suo prezioso saggio.
Erano sotto gli occhi di Bon Compagni le fiorenti botteghe-scuola tipografiche e
tessili di Torino e di Biella; il lavoro degli oratori, della benemerita Opera della Mendicità Istruita; le scuole artigiane che i patrizi D’Azeglio e Barolo avevano
aperto nei loro palazzi; lo stesso Arsenale militare a Torino, creatore di manodopera
qualificata, la cui tradizione non si è mai spenta. Sempre a Torino, in quegli stessi
anni, il titolare di una grossa falegnameria, tale Gabriele Capello aveva anticipato
da più di un secolo le nostre famose “150 ore”, concedendo e pretendendo che per
un’ora al giorno i suoi operai studiassero Disegno e Geometria.
Precise indicazioni venivano dalla Lombardia (Società di Incoraggiamento Arti e
Mestieri, Scuole seriche e meccaniche); dalla Toscana (le secolari Scuole di Contabilità di Firenze, le botteghe-scuola di tessitura e tintoria di Prato); anche Napoli, dai paurosi tassi di analfabetismo, ammoniva con le sue Scuole Nautiche e
Ferroviarie, portate ad esempio in tutta Europa. Bon Compagni di Mombello non
era un cattivo uomo. Egli stesso era un filantropo, lo abbiamo detto, impegnato in
numerose iniziative caritatevoli. Ma questo è il punto: la radicata convinzione della
immobilità delle classi sociali non creava problemi di coscienza.
Ma lasciamo da parte la morale e parliamo in termini economici.
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Nel 1846 si era tenuto a Genova l’VIII Congresso degli Scienziati, che aveva denunciato la “mancanza di istruzione delle classi fabbrili” e lamentava:“…i direttori
delle officine italiane sono tutti stranieri”. La formazione professionale era già una
nutrita pagina di storia; era un mondo nel cuore della società civile; era una necessità dei tempi, per la crescita economica e per l’occupazione, fonte di tranquillità
sociale.
Ebbene, che riscontro vi fu, di tutto questo, nella legge Bon Compagni?
Vi figurava soltanto la previsione di Corsi speciali (“speciali”, una parola-maledizione che accompagnerà a lungo questo settore, come un marchio di “diversità” nel
senso deteriore della parola). Corsi definiti anche “reali”, da realismo, una parola
mutuata dalle Realschulen della vicina Germania e della Lombardia austriaca. Ma
il punto è un altro. Questi corsi “speciali” dovevano restare fuori dall’ordinamento
scolastico. Che cosa c’entrava la scuola con la carità?

3. La riforma Casati
Come anticipato, la Legge Casati, di cui al R. D. 13 XI 1859 n. 3725, non era quasi
del tutto farina del sacco del marchese milanese. Casati, l’ex giovane preside del
Collegio Sant’Alessandro di Milano, sarebbe stato davvero un genio se, richiamato
in fretta e furia dall’infermeria di guerra di Villafranca, dove prestava servizio
come volontario, non avendo più l’età per portare le armi, avesse varato una megariforma scolastica, come la sua, in un pugno di settimane. Casati aggiunse al
canovaccio soprattutto una organizzazione piramidale, capillare, quasi paranoica.
La Legge Casati è la sintesi della Legge Bon Compagni del 1848, del progetto dello
stesso Bon Compagni del 1850; del cosiddetto “Codice Cibrario”, del 1854, così
chiamato dal nome del ministro proponente, Luigi Cibrario; e della riforma del
ministro Giovanni Lanza del 1856. Nessuno ignora gli strali che furono, sono stati,
e ancora oggi vengono lanciati contro la Legge Casati, ma di questi giudizi si può
dire che il peggiore difetto è stato quello di scambiare per errori quelle che erano,
invece, omissioni e scelte discriminatorie meditate, volute e lucidamente applicate:
ed è in questa categoria che va incluso il trattamento riservato alla formazione
tecnica e professionale.
La riforma Casati, sotto il profilo architetturale, non ignora l’istruzione tecnica.
Ma la chiama, come nella Bon Compagni, “istruzione speciale”, e come nella Bon
Compagni la esclude dalla categoria di scuola secondaria, riservata solo all’istruzione classica. Il settore della formazione tecnica inferiore è assimilato a quello
della scuola elementare. Stesso posto nella legge, stessi organi di governo e ispettivi,
le cui funzioni, comunque, sono limitate alla sorveglianza sull’operato di Comuni
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e Province, sui quali la maggior parte degli oneri è fatta gravare. Lo scopo delle
Scuole Tecniche casatiane è quello impartire “cultura generale e speciale”, come da
articolo 272, una sintesi che nel corso degli anni vedrà prevalere la cultura nozionistica a scapito di quella dei laboratori. Non per niente già in partenza – articolo
273 – di insegnamenti “speciali”, cioè professionalizzanti, non v’è ombra nei loro
programmi, a parte qualche ora di Disegno e di Calligrafia.
La parola “professionale” la cercheremmo invano nella riforma Casati. È chiaro
che manca un anello alla formazione statale. Ed è altrettanto chiaro che esso viene
lasciato alla mano privata, che copre al meglio la propria funzione sussidiaria. Ora,
per fare un esempio, la piccola tettoia di Valdocco si è trasformata in una realtà
stabile, diffusa, strutturata, la Società Salesiana, un esempio per l’Europa, pronta
a espandersi in Argentina e in tutto il mondo. Ed era stato proprio un politico, il
ministro dell’Interno, Urbano Rattazzi, se non a suggerirne, a darne l’idea a Don
Giovanni Bosco. Rattazzi era un tenace propugnatore della confisca dei beni ecclesiastici, il che rende ancora più evidente la stima generale di cui godeva l’infaticabile prete. Racconta Morand Wirth nel suo “Don Bosco e i Salesiani”, che un giorno
del 1857 Rattazzi chiama al ministero Don Bosco e, manifestandogli la sua ammirazione, quasi lo prega di moltiplicare i suoi sforzi e gli suggerisce, a tale scopo, di
non fare pesare la sua opera, se vuole vederla crescere, solo sulla sua persona, ma
di crearsi uno staff agguerrito e preparato come lui. Come? Pensando, oltre che alla
formazione dei giovani, anche alla formazione dei formatori. Compito che resterà
scolpito nella missione della Società salesiana.
***
Nella Legge Casati si prende atto dell’esistenza di un mondo della formazione
professionale privata, mai chiamata con questo nome, ma si dice anche che le
persone che si sono dedicate a “corsi speciali tecnici per gli artieri, o alle scuole festive per i fanciulli poveri”– è chiaro che nei giorni feriali i bambini sono
al lavoro – “sono dispensate dal far constare la loro identità”. In altre parole lo
Stato dice: ci siete, ma mi è indifferente che ci siate, fino al punto che non mi
interessa chi siate. La riforma Casati ignorava quel vasto fenomeno che era la
trasformazione dei metodi di produzione che Luigi Augusto Blanqui aveva battezzato già nel 1837 come la “rivoluzione industriale”, rivoluzione che aveva raggiunto anche l’Italia - in transito, sebbene con ritardo, dalla prevalenza dell’agricoltura e dell’artigianato allo sviluppo del settore tessile, metallurgico e meccanico, sfruttando energie nuove, come l’elettricità. Ora anche il ruolo dell’uomo
richiede doti non grezze, competenze nuove, tutte da costruire. Ma su questa
considerazione prevalsero i pregiudizi e la paura che il popolo alzasse la testa.
35

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2011

In poche parole, se dovessimo dare - ci si scusi se banalizziamo - una qualche
pagella al periodo di incubazione dell’Unità in merito alla formazione professionale dovremmo dare alla mano pubblica un voto pessimo (silenzio o marginalità della formazione professionale) e un voto di lode all’iniziativa privata, vera
fondatrice del settore.

4. La stagione fondante del Regno d’Italia
Con la proclamazione del Regno d’Italia, uno dei primi provvedimenti del Governo
Cavour fu quello di ratificare l’assegnazione al Ministero dell’Agricoltura, Industria
e Commercio, delle “scuole tecniche a fine impiegatizio” e delle “scuole tecniche
industriali (…)”. Senza contare altri tipi particolari di scuole tecniche, che restavano di competenza dei ministeri della Marina e della Guerra. Questa schizofrenia
amministrativa sarà causa di confusioni, incertezze e sovrapposizioni quanto mai
funeste per l’evoluzione del settore della formazione professionale, che ancora nel
1899 il ministro Baccelli definiva “un’estensione delle scuole elementari”. Bisognerà aspettare il 1927 perché la commedia di Arlecchino servitore di più padroni
abbia termine, e non del tutto.
Un’occasione per il rilancio dell’istruzione tecnica e professionale sarebbe potuta
arrivare, attraverso il recupero delle buone pratiche regionali, solo se si fosse dato
ascolto al coraggioso tentativo del ministro dell’Interno del I governo nazionale,
Marco Minghetti, di creare una forma di federalismo compatibile con l’Unità nazionale. Anche Cavour, che la vulgata storica considera l’occhiuto, se non cinico
“piemontesizzatore”, ci pensava. Non per niente, senza far rumore, aveva formato
un’apposita commissione, presieduta dal milanese Cesare Giulini della Porta. Ma
il progetto Minghetti si fermò nelle commissioni e non giunse mai al voto delle assemblee.
***
Nel ventennio 1861-1882 il settore della formazione tecnica crebbe, ma solo per
sviluppo fisiologico. Basti dire che mentre in 20 anni, gli alunni dell’istruzione tecnica ebbero solo un raddoppio, da 12.000 a 25.000 unità, quelli dei licei crebbero
di 4 volte. Non era un problema di scelte. Mentre la media borghesia non aveva
difficoltà a far proseguire i figli nei ginnasi, l’istruzione tecnica poteva attingere
quasi esclusivamente alla fascia della classe operaia più evoluta, perché, per quanto
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gratuita, richiedeva un minimo di vestiario e di corredo didattico. Lo stesso motivo, insieme all’analfabetismo di soglia (stimato nel 1861 al 74% in media della
popolazione, con tassi dell’87% in Calabria) colpiva la formazione professionale,
tutta privata, che avrebbe potuto rappresentare una via maestra per l’occupazione a breve e per un transito dal bracciantato generico a lavoro con un minimo di
identità professionale. Giovò, comunque, all’espansione relativa anche, nel 1867,
un avvenimento epocale: l’Esposizione universale di Vienna. I due ministeri, Istruzione e Agricoltura, dettero in quelle occasioni un raro segnale di collaborazione,
contribuendo in sinergia all’acquisto di numerose attrezzature tecniche, utilissime
per il rinnovo della didattica.
E poco male, se con l’Unità non fosse cominciato anche lo smantellamento, di ogni
tipo e livello, delle scuole non statali, che dal 1861 al 1891 perdettero il 52 % degli
allievi. In base alle famigerate leggi Siccardi (ministro Giuseppe Siccardi) le leggi
dell’aprile 1850, dette “separatiste” (separazione tra Chiesa e Regno di Sardegna),
clonate pari pari sul Regno d’Italia nel 1866-67 con le leggi cosiddette “eversive”
(da e-vertere, praticamente “abbattere, distruggere”), gli enti ecclesiastici furono colpo su colpo - depredati dei loro edifici, in primis di quelli scolastici.
Tutto sommato, la pagella da assegnare nel nostro settore al periodo di fondazione del Regno d’Italia è di non più di un 4 in morale (smantellamento delle
attività private di formazione, espropri) e di un 6 in qualità (acquisto di attrezzature scientifiche) e di un 6 in quantità relativa (raddoppio delle istituzioni
statali di istruzione tecnica).
***
Nel quadriennio 1870-74 si svolse la famosa Inchiesta industriale, promossa da
imprenditori ed economisti, che rivelò come il 50% dei sottocapi dell’industria tintoria, per fare un esempio, proveniva dalla Francia. Lo choc ci fu. Le prospettive
occupazionali a livello di quadri fecero crescere il numero degli iscritti agli Istituti
Tecnici di oltre 2.000 allievi; e quello della formazione professionale di base di oltre
2.500.
In quanto al mondo imprenditoriale, nel suo complesso lucrava serenamente dei
benefici del lavoro minorile: salario dimezzato, obbligo di lavoro notturno. Solo nel
settore tessile nel 1876 erano impiegati 91.000 bambini di età inferiore ai 14 anni,
cioè il 23,5 % della forza lavorativa di quel comparto. Nessuna regola fino alla prima legge sul lavoro minorile che giungerà solo nel 1879 e solo per “ridurre”, si fa
per dire, a 11 ore il lavoro giornaliero per i minori di anni 11. Questo mentre nelle
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miniere di zolfo di Agrigento lavoravano sepolti nel buio e nudi bambini di 6 anni.
Nel frattempo anche Don Leonardo Murialdo spendeva le sue inesauribili forze,
creando quella che oggi chiameremmo una “linea”: dalle scuole artigianali alla
previdenza per gli anziani, dalle rivendicazioni salariali alla mutualità operaia.
Vivo è rimasto, per fortuna, anche il filone degli imprenditori intelligenti ma anche
illuminati, i quali passavano dal mecenatismo caritatevole alle iniziative di precisa
finalità, se non sociale, economica, ma certamente portatrice di positive ricadute
sociali. A Vicenza, nel 1878 l’industriale Alessandro Rossi, erede della Lanerossi,
una delle maggiori industrie italiane dell’epoca, indicava la strada giusta fondando,
in sinergia finanziaria con il Comune, l’Istituto tecnico industriale che oggi porta
il suo nome.
Gli anni 1879-80 videro all’Agricoltura Benedetto Cairoli e Luigi Miceli, che, di
concerto con il ministro dell’Istruzione Francesco Paolo Perez, stabilizzarono e regolarono i fondi da assegnare alle scuole professionali dei Comuni e dei privati senza intervenire sulla consolidata libertà di programmi e di metodi: una rara occasione di interesse che fruttò in pochi mesi l’apertura di 49 nuove scuole in tutta Italia.
A proposito del Perez va detto che fu un sincero federalista, cui si deve una serie di
interventi tesi a riconoscere il ruolo sussidiario dei Comuni.
Ora, non sarà sfuggito che gli unici interlocutori critici, gli unici difensori e promotori fattivi dell’evoluzione della formazione professionale in Italia - da Carlo Cattaneo a Cesare Correnti, Mauro Macchi, Marco Minghetti, Francesco Paolo Perez
- furono personaggi dalla dichiarata fede federalista.
Bene a proposito, dunque, si è voluto che questo XXIII seminario di formazione
europea fosse dedicato all’incrocio tra ciò che è qualcosa di più di una formula politica, il federalismo, ed un’attività sociale, storicamente ispirata alla sussidiarietà,
che è il mondo della formazione tecnica e professionale, nella prospettiva di quella
rinascita europea, se non solidale (ne abbiamo visto le prove), almeno sinergica.

5. Un nuovo protagonista: la classe operaia. La stagione “Crispina”
Nel 1882 nasce in Italia il Partito Operaio italiano. Ma solo nel 1888, sei anni dopo,
in occasione del suo IV Congresso, tenutosi a Bologna nel 1888, esso si ricordò
dell’istruzione, denunciando che persino nella scuola elementare solo 1 alunno su
10 apparteneva alla classe operaia vera e propria. Dov’erano gli altri? Facile rispondere: erano già al lavoro, operai essi stessi.
La corsa dell’industrializzazione proseguì baldanzosa dal 1880 al 1887. Le scuole
tecniche governative di I grado reagirono con un balzo di +5.700 alunni (circa il
2%) che andarono solo in parte ad impinguare gli Istituti tecnici, i quali nel quin38
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quennio successivo crebbero solo di poco più dell’1 %. Ma la crescita della formazione tecnico-professionale - questo sembrerà strano - non si arrestò nemmeno con
il sopraggiungere della depressione commerciale, la strozzatura degli scambi registrata a partire dal 1887. Infatti, gli alunni delle scuole tecniche governative si raddoppiano. Come interpretare il dato? Semplicemente con il fatto che la formazione
professionale statale stava ancora fisiologicamente colmando i vuoti pregressi, tanto vero che la crescita era in gran parte solo un travaso dalla formazione professionale privata, che in un solo anno perdette 1.700 allievi. Nel frattempo, però, alle
piccole strutture andavano aggiungendosi attività più giuridicamente strutturate in
solidi enti morali. Un esempio per tutti, la Società Umanitaria di Milano, sorta nel
1893, grazie al lascito di Moisè Loria, costruttore ferroviario di livello internazionale, massone. La massoneria, la fratellanza che aveva avuto origine da artigiani e
muratori, organizzava ora essa stessa scuole operaie, a Milano, a Livorno, a Roma.
Il secolo si chiude, per ciò che ci riguarda, con una legge semisconosciuta, la legge
12 luglio 1896, n 293, firmata dal ministro dell’istruzione Emanuele Gianturco,
che istituisce le scuole complementari triennali, soggette a una tassa scolastica. Si
tratta di un completamento delle elementari, ma da considerare un mixer di scuola
di base e scuola professionale, una sfida al Ministero dell’Agricoltura e dell’Industria, titolare della tutela-sorveglianza sulla formazione professionale. I programmi
delle complementari, infatti, prevedono un po’ di Disegno e di Calligrafia e, per le
donne, lavori domestici. Ma non si tratta di classi da trascurare se, previo un esame
di licenza, esse danno accesso alle scuole normali (cioè di formazione magistrale) e
agli Istituti Tecnici.
Il periodo di governo della sinistra (sinistra liberale, intendiamoci) merita una
pagella un po’ migliore delle precedenti:
- ai ministri crispini un 5 in qualità (interessamento verso i programmi, nel bene
e nel male); un 7 in quantità (crescita delle istituzioni, a dispetto della crisi);
- un 7 alla mano privata, per la crescita degli enti morali di formazione professionale e per la loro migliore strutturazione.
L’evoluzione è lenta, ma ora si fa notare. È chiaro che il positivismo imperante,
senza ancora sboccare in materialismo ideologico, certamente ha dato al Paese
una iniezione di pragmatismo.

6. Dall’era giolittiana al fascismo
All’alba del XX secolo e per il primo intero decennio, l’incremento nel settore educativo tecnico-professionale fu più che tangibile. Dal primo anno dell’Unità, la
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popolazione italiana era salita da 22 milioni a 32 milioni di abitanti, pari al 45,4%.
L’istruzione tecnico e professionale era cresciuta del 926,4%: un’evoluzione tutt’altro che fisiologica. Certamente si erano elevati i ceti più poveri e l’orientamento
delle famiglie si è fatto più razionale.
***
I quattordici anni che vanno dall’alba del secolo XX al 1914 sono stati dalla Storia
battezzati come l’“età giolittiana”, dal nome di Giovanni Giolitti, l’invasivo uomo
politico che, direttamente o indirettamente, vi dominò la scena. Nel corso del II
Governo Giolitti l’obbligo scolastico, fermo ai 9 anni di età della legge Coppino
del 1877, fu portato a 12 anni, con la Legge 8 luglio 1904, n. 407, firmata dal
ministro Vittorio Emanuele Orlando. Si elevava sulla carta l’obbligo scolastico, e
tutti ancora oggi plaudiamo alle varie leggi Coppino e Orlando, ma dimentichiamo
che, come fu denunciato alla Camera dopo quasi 50 anni di unità, ben 2 milioni di
bambini evadevano l’obbligo.
Soprattutto il gap tra Nord e Sud non si era accorciato, tanto che fondi speciali vennero erogati nel 1906 a favore delle “provincie meridionali, alla Sicilia e alla Sardegna” per “il miglioramento dell’istruzione professionale nelle isole”, e “a favore
dell’impianto di laboratori nelle scuole industriali e commerciali”. Fondi, però,
spesi in gran parte, per cominciare a fornire ai giovanetti le più elementari nozioni
di lettura e scrittura, come dimostra il premio assegnato dall’art. 75 della legge ai
maestri che si fossero resi benemeriti in tale opera.
***
Il 1908 fu un anno complesso per l’Italia. Fu l’anno in cui il Meridione fu messo
ancora più in ginocchio dai terremoti, ma fu anche l’anno di un boom economico
senza precedenti al Nord. Furono quelli gli anni del “sorpasso”. Nell’anno scolastico 1911-12 per la prima volta gli alunni dell’istruzione tecnica (128.300) superarono quelli dell’istruzione classica (110.200).
Fu allora che, spinto dal favore delle famiglie e dall’interesse del mondo imprenditoriale, il IV governo Giolitti, tra il 1912 e il 1913, concesse a tutte le “Scuole tecniche industriali” personalità giuridica e autonomia gestionale, con proprio
consiglio di amministrazione: una svolta importante, se non la più importante mai
registratasi per lo sviluppo dell’istruzione tecnica attraverso il coinvolgimento della
classe imprenditoriale. Una politica alla quale, dopo decenni di luddismo iniettato
nell’insegnamento secondario della storia, e di demonizzazione dell’intervento privato, si sta cercando di ritornare.
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Una pagella all’era giolittiana non può essere, anche se relativamente, positiva
per quanto concerne l’istruzione tecnica (crescita numerica, sorpasso sui licei,
autonomia, accesso di nuovi ceti sociali).
Per ciò che concerne le scuole di arti e mestieri, i governi giolittiani non danno
segni di vita: permane la convinzione che sia l’istruzione tecnica inferiore a soddisfare le esigenze del mondo della produzione. Sì, occorre anche manodopera
di prima linea, ma non vale la pena che sia lo Stato ad occuparsene. Ci pensino
i bravi preti e le Camere del lavoro.

7. 	Libro, moschetto, e…
1922: ed è fascismo.
Qual era l’atteggiamento ufficiale e pragmatico del fascismo nei confronti della formazione professionale? L’homo faber aveva spazio accanto all’homo miles? Motto
chiave del fascismo divennero due parole suggerite da Gabriele D’Annunzio: libro e
moschetto. E il martello? Era da ripudiare solo perché, insieme alla falce, arruolato
dalla concorrenza, dal comunismo? Nei programmi ufficiali del fascismo ante marcia su Roma (quotidiano “Il Popolo d’Italia” del 27 dicembre 1921) si prometteva
esplicitamente: “Promozione delle scuole professionali industriali e agrarie”.
Assurto il fascismo al governo, la parola passò al superministro dell’Istruzione, il
filosofo idealista Giovanni Gentile, la cui riforma ha resistito a tempi e cataclismi e
solo in questi ultimi anni viene progressivamente aggiornata più dai tempi che dalle
leggi. La riforma Gentile non consiste in una sola legge, ma in un nutrito sistema di
oltre 20 provvedimenti, che vanno dal maggio 1923 al maggio 1924.
Uno dei primi provvedimenti che qui ci riguardano è il R.D. 6 maggio 1923, n.
1054. La scuola complementare triennale, anche se ancora ancella della scuola
elementare (come precisa l’art. 34: “fa seguito alla scuola elementare e la compie”),
è collocata da Gentile tra le scuole medie di I grado (articoli 1 e 34), accanto al
ginnasio e ai corsi inferiori di Istituto Tecnico e dell’Istituto magistrale. Un buon
passo avanti. Ma non fraintendiamo: la collocazione più congrua non impedisce che
alla scuola complementare sia precluso ogni sbocco.
Il regime fascista riconosce anche che esistono fasce di popolazione per le quali persino la scuola complementare è un lusso. Autorizza, perciò, con il R.D. 31 ottobre
1923, n. 2523, l’apertura di contenitori più alla portata di mano: le scuole popolari
operaie o di avviamento, le scuole industriali o di tirocinio, e i corsi per maestranze
(di durata variabile). Sensibilità sociale? Non esageriamo. È Gentile a parlare: “Al
ciabattino non occorre studiare né filosofia né scienze, né lingua”. Per Gentile chi è
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figlio di ciabattino deve crescere e morire risuolando pianelle. E stia zitto.
Non fu Gentile, comunque, sebbene il ministro Giuseppe Belluzzo nel 1927:
• a riportare tutte le scuole tecniche e professionali industriali sotto la giurisdizione della Pubblica istruzione,
• a creare la Scuola di avviamento professionale, per l’esattezza Classi integrative di avviamento professionale (Legge 5 febbraio 1928, n. 577), unificando
corsi postelementari e scuola complementare,
• a istituire i Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica e professionale (L. 7
gennaio 1929, n. 7), che chiamavano a collaborare in sinergia tutti gli enti e
i privati interessati al settore, per lo sviluppo strategico, e non più in ordine
sparso, della formazione tecnica e professionale.
Come è noto, i Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica sarebbero stati soppressi
nel 1977 in coerenza con l’assegnazione alle Regioni in questa materia.
***
Alla fine degli anni Trenta, gli anni che poi sono stati definiti “del massimo consenso” al fascismo, si registrano anche vivaci fermenti ed irrequietezze, il cui epicentro
era il circolo informale creato dal giovane gerarca Giuseppe Bottai e poi coagulato
nel 1939 intorno alla rivista “Primato”. Già ministro del lavoro, Bottai, era autore della Carta del lavoro (1927), che aveva subordinato le forze economiche del
Paese ai disegni del governo fascista. Da una parte l’industrializzazione del Nord
e dall’altra la terziarizzazione del Sud avevano prodotto (nonostante la politica bucolica di Mussolini) grossi problemi di urbanizzazione, ma dall’altra avevano avuto
l’effetto virtuoso di favorire la scolarizzazione. Gli studenti delle scuole medie, che
nel 1931 erano in media 9 per ogni 1000 abitanti, salirono a 20 nel 1940.
Ma Bottai non si lasciò ingannare dalle cifre. Passato alla Pubblica istruzione, disse
testualmente alla Camera: “Attenzione, mentre il Paese per crescere ha bisogno di
ingegneri, la scuola italiana continua a sfornare avvocati”.
Coerente con queste considerazioni, Bottai dispose nel 1938 la istituzione di Corsi
per lavoratori, gratuiti, serali o diurni, a cura delle Confederazioni fasciste dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, che a loro volta, ne delegarono le
responsabilità a una serie di enti di assistenza e previdenza, dall’Istituto nazionale
fascista per i lavoratori dell’industria (INFAPLI) all’Ente nazionale fascista per i
lavoratori del commercio (ENFALC). In altre parole, dalla formazione professionale ora strumento sociale, dei privati, si ritornava, con l’affidamento a enti di tal
natura, alla formazione professionale come espressione di assistenzialismo, l’assistenzialismo pubblico.
Dopo la Carta del Lavoro del 1927, era l’ora, 1939, della Carta della Scuola, ma42
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nifesto programmatico privo in sé di forza di legge, che produsse alla fine solo la
unificazione delle classi inferiori dei licei, degli istituti tecnici, magistrali e artistici,
in una scuola media unica che - ecco il punto, in cui il regime rivelava se stesso lasciava fuori le scuole di avviamento e d’arte, isolandole ancora di più.
Molto più moderno e oculato il R.D.L. 21 settembre 1938, convertito nella Legge
2 giugno 1939, n. 739 (Istituzione di istituti istruzione tecnica e professionale a
ordinamento speciale), che segnò la nascita, almeno potenziale, in Italia, di un
sistema di istruzione professionale, senza altri aggettivi, nell’ambito ufficiale del
sistema scolastico. Come è noto, fu rispolverando quella legge-madre, che negli
anni Sessanta e Settanta si diffonderanno, con singoli decreti istitutivi, gli Istituti
Professionali di Stato ad ordinamento autonomo, per i più disparati settori.
Quale pagella dare al fascismo in materia di attenzione alla formazione professionale? Non dimenticando il mixer dell’anima fascista tra filo-capitalista e
nazionalpopolare, dobbiamo distinguere tre fasi:
- fase Gentile, con la formalizzazione ambigua della scuola complementare;
- i provvedimenti Belluzzo (che inaugurano un sistema di formazione professionale di Stato);
- i provvedimenti – più che la Carta della Scuola – di Giuseppe Bottai (scuola
media quasi-unica, ma emarginazione della scuola di avviamento al lavoro).
Al fondo c’è solo un disegno. Il controllo su tutto e tutti. Come prova la creazione
dell’ENIM, l’Ente Nazionale Istruzione Media, che metteva in riga la scuola non
statale. Valutiamo allora il conto residuale. Un interessamento ci fu, anche se
occhiuto: un 5 complessivo può racchiudere onestamente il nostro giudizio.

8. Dalla resistenza alla costituente
Nella lunga notte della clandestinità i partiti politici e la società civile che si preparavano a una nuova pagina di storia del nostro Paese, sentirono il dovere anche di
chiarirsi le idee su ciò che intendevano per la futura scuola democratica. Numerosi
furono i nuclei di riflessione. Per i cattolici, nell’articolo del clandestino Il Popolo
del 12 novembre 1943 Alcide De Gasperi programmava, tra l’altro, il “massimo
incremento dell’istruzione professionale, anche attraverso scuole aziendali e internazionali”, concetti ripresi dal cosiddetto “Codice di Camaldoli” (della primavera
1945) stilato dall’Istituto cattolico di attività sociale.
Prove di scuola democratica fecero su se stesse le Repubbliche partigiane, segnatamente quelle dell’Ossola e di Montefiorino. In quanto al Partito Comunista Italiano,
era ancora ignaro, in quanto tale, delle linee educative che, rinchiuso nelle carceri
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fasciste aveva tracciato Antonio Gramsci nei suoi Quaderni (diffidenza per le scuole
professionali postelementari, indiziate di tarpare le scelte dei giovani e favorire la
cristallizzazione delle classi sociali). Ma tra i comunisti circolavano le copie di un
Rapporto stilato in clandestinità da un gruppo di docenti antifascisti, e pubblicato
da Palmiro Togliatti, che indicava, almeno, quello che non doveva essere la scuola
democratica.
Il 25 aprile 1945 cala definitivamente la tela sul fascismo. Il 25 agosto 1945 apre
i propri lavori la Consulta nazionale, una sorta di parlamento provvisorio con la
missione di preparare la elezione di una vera e propria Assemblea Costituente.
Esempio di un nuovo modo di concepire la scuola fu dato in quello stesso anno
dall’azionista Ernesto Codignola, già aderente al Partito d’Azione, con la sua CittàScuola di Firenze, della quale il lavoro era la spina dorsale pedagogica.
Anche gli imprenditori presero ad occuparsi della crescita della manodopera nel
loro distretto industriale. Si realizzarono sinergie che portarono alla fondazione o al
rilancio di strutture di formazione statale ad opera di famiglie storiche come Agnelli, Falck, Rossi, Gaslini, Marelli, Pirelli, Dell’Acqua, Feltrinelli, Bianchi, Olivetti,
tra le altre. Nacque così, questa volta con la concreta partecipazione dello Stato,
quella manodopera qualificata, che, cresciuta poi come un ulteriore piccolo esercito
di artigiani e piccoli imprenditori, ha fatto la fortuna della Brianza, dell’EmiliaRomagna e del Nord Est, e, perché no? Dell’intero Paese.
Si rafforzarono le scuole di avviamento professionale e molte di esse si integrarono,
quando non vi si trasformarono, con i numerosi Istituti professionali di Stato, che
andavano sorgendo con il favore della già descritta legislazione del 1938-39. L’approvazione finale della Carta Costituzionale avvenne il 22 dicembre 1947.
***
L’istruzione e la scuola hanno, nel testo della Costituzione della Repubblica, una serie
di articoli specifici, gli articoli 33 e 34, preceduti e sorretti da altri numerosi articoli.
Ma quello che conferisce dignità costituzionale alla formazione professionale è senz’altro l’articolo 117, che tra le funzioni assegnate alle Regioni contempla il potere di emanare norme legislative (nei limiti che saranno poi disegnati dalla legge Costituzionale
n. 3 del 2001) in materia, tra le altre, di “istruzione artigiana e professionale”.
La prima domanda che si posero i giuristi e i pedagogisti fu sul senso della differenza tra “istruzione artigiana” e “istruzione professionale”. Ma in pratica, per
almeno altri vent’anni ci si adagiò sulla comoda interpretazione che le Regioni si
occupassero di corsi e corsetti, quasi sempre in appalto a privati, non tutti degni di
quella fede che, invece, meritarono e conservarono le istituzioni curate dai religiosi.
Avvenne, comunque, con la terminologia dell’art. 117, una strana svolta lessicolo44
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gica; per la prima volta la parola “formazione”, che fino ad allora era stata impiegata per descrivere un’attività superiore a quella dell’istruzione, cioè l’attività di
forgiare la persona, di darle “forma” in base ai valori alti della società, fu impiegata per definire e promuovere l’avviamento al lavoro, attività considerata fino ad
allora attività cadetta, materiale, fine a se stessa.
Il dettato costituzionale, come è noto, si completerà con la Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, che non è solo una specificazione di competenza. Essa segna
una svolta costituzionale - e prima ancora culturale - storica. Essa disegna un ordinamento e in cui lo Stato non è più il potere sommo da cui discendono tutti i poteri
pubblici, ma “una” delle istituzioni nelle quali si realizza il potere della Repubblica, che comprende “anche” il potere esecutivo e distribuisce il potere legislativo.
Ma di questo, con maggiore competenza della mia, vi parleranno gli emeriti oratori
che seguiranno. Qui diremo soltanto che, avara con le Regioni a statuto ordinario,
la Costituzione fu generosa con le Regioni speciali, nel distribuire poteri.

9. La formazione tecnica e professionale nella “Prima
Repubblica”
Nell’immediato dopoguerra, nonostante la distruzione di tante fabbriche e di gran
parte della rete ferroviaria, in pochi anni l’Italia vide crescere la produzione industriale fino a trasformarsi in breve da paese eminentemente agricolo a paese di
fisionomia industriale. Il prodotto interno lordo si incrementò in dieci anni di oltre
4 punti. Era il “miracolo italiano”, come fu chiamato dagli osservatori stranieri.
Permanevano, purtroppo, gli squilibri regionali. Il 75 per cento del reddito complessivo del Paese era concentrato nel Nord e nel Centro e precipitava nelle Isole
all’8,4% e complessivamente nel Meridione al 15,9%.
In quanto alla formazione professionale, con la Legge 27 ottobre 1969, n. 754, ai
corsi triennali per l’ottenimento della licenza professionale fu aggiunto un corso aggiuntivo biennale per il conseguimento della maturità professionale. In altre parole,
aveva inizio la marcia di licealizzazione degli istituti professionali.
Ed ecco che un imprevisto problema si presentava al mondo della formazione professionale. Era avvenuto che con il boom della nuova scuola media unica e la massiccia risposta delle famiglie, si era creato un imbarazzante gap culturale creato tra
adolescenti e lavoratori, fratelli e genitori. Era un problema sociale e produttivo,
che, riguardando lavoratori, non poteva che essere affrontato nel mondo del lavoro.
E così il Contratto collettivo nazionale del settore industriale, con grande risonanza
mediatica, previde la creazione di speciali corsi integrati detti subito delle “150
ore”, recepiti dalla Circolare 4 gennaio 1974 del ministero dell’Istruzione: corsi che
45

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2011

non avevano affatto la sola durata di 150 ore, ma prendevano questo nome dal fatto che tante erano le ore di permesso retribuito che le aziende dovevano concedere
ai metalmeccanici per completare la loro istruzione.
In un’atmosfera di più o meno dichiarata “convergenza parallela” (un’alchimia
politico-linguistica distillata da Aldo Moro), DC e PCI, disposti a “storici compromessi” su quasi tutto, arrivati in Parlamento sulla scuola non cedevano di un passo.
Dalla proposta di legge comunista Raicich del 18 gennaio 1972 alla proposta democristiana Tesini dell’11 novembre 1987, i tentativi di riforma naufragati furono
ventuno (i giornali definirono la vicenda “la maledizione del Faraone”). Fu una
donna, Franca Falcucci, una cattolica intransigente, prima donna alla Pubblica
istruzione, a tentare di dare la sveglia al Parlamento negli anni Ottanta, con tanta
aggressività da rischiare l’empeachment. Preso atto della insolvenza delle Camere,
Falcucci passò alle riforme per via amministrativa, sotto l’etichetta della sperimentazione. Non fece niente che le leggi non contemplassero. Il grimaldello, infatti, fu
uno dei famosi Decreti Delegati che tanto rumore avevano fatto tredici anni prima.
E precisamente - se mai con qualche forzatura interpretativa - il D.D. 419/74:
“Sperimentazione e ricerca educativa, ecc…”.
Ma quella fu solo una pioggerellina. Il diluvio giunse qualche mese dopo, quando il successore di Falcucci, Giovanni Galloni, dette mano libera al sottosegretario Beniamino
Brocca e alla sua pletorica Commissione, che fornì le indicazioni per una sperimentazione massiccia. In pochi anni il ministero dell’Istruzione, solo nel settore dell’istruzione
tecnica e professionale, autorizzò ben 965 progetti presso altrettanti istituti professionali, che interessarono in breve la quasi totalità degli alunni dei vari indirizzi. A gridare
“il re è nudo” fu nel marzo 1996 il ministro pro tempore Giancarlo Lombardi, un
industriale già vicepresidente della Confindustria, che bollò la stagione Brocca come
“una sperimentazione approdata a un uso eccessivo e distorto”. In effetti, alle soglie del
secolo XXI, si calcolò, sulla scorta delle adozioni dei libri di testo utilizzati nei vari corsi
sperimentali, che gli studenti coinvolti nelle sperimentazioni con programmi Brocca
avessero raggiunto il numero di quasi due milioni (il 69,3% dell’intera popolazione
scolastica). Si erano creati due ordinamenti scolastici italiani paralleli, uno ufficiale,
uno ombra, ma tutt’altro che clandestino.
Oggi, a distanza di anni, dopo che, si fa per dire “l’ordine è tornato a Varsavia”,
ci chiediamo, magari scandalizzando non pochi: e se, esagerazioni a parte, si fosse
trattata dell’unica stagione di quell’autonomia didattica che la scuola è andata invocando da due secoli? E se si fosse trattata di una irripetibile “primavera Brocca”?
Ai posteri l’ardua sentenza.
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Quale pagella si può assegnare, in materia di formazione professionale, al periodo che convenzionalmente chiamiamo della “Prima Repubblica”?
Sotto il profilo numerico, niente da dire. La crescita c’è, anche nel settore privato. Addirittura pletorica nel settore statale.
Sotto il profilo qualitativo, la missione formativa, pratica, della formazione professionale, soprattutto statale, è influenzata da iniezioni cosiddette culturali,
adottate in base a superficiali pretese equalitariste.

10. La stagione del “bipolarismo”
Dopo la bufera che oggi, con quel che succede, chiameremmo di “tangentopoli
I atto”, e che smantellò la impropriamente detta Prima Repubblica, nel 1994 si
aprì, con qualche parentesi di transizione, l’era delle alternanze tra concentrazioni in blocchi contrapposti, il cosiddetto “bipolarismo”. Dopo una prima parentesi
berlusconiana, il centrosinistra, ora al potere, propose un Governo presieduto da
Romano Prodi, che chiamò al Governo l’ex comunista Luigi Berlinguer.
Il primo merito di Luigi Berlinguer sta nell’avere restituito al Parlamento la voce in
materia di scuola, dopo la lunga parentesi di vicaria legiferazione amministrativa.
Nel suo tentativo di riforma del 2000, Berlinguer prospettava un modello di una
scuola “che si adattasse allo sviluppo industriale, che cessasse di permettere che
dei laureati non avessero mai avuto esperienze di formazione o di tirocinio”.
La legge Berlinguer non fece in tempo ad essere applicata. Colpita dal fuoco amico
delle corporazioni docenti e dalla caduta del centrosinistra, fu cancellata con un
colpo di penna da un articolo di una sola riga, l’articolo 12 della legge 53 del 28
marzo 2003, la riforma Moratti.
***
La riforma Moratti fu varata nel corso dei governi Berlusconi II e III (in carica
dall’11 giugno 2001 al 16 maggio 2006). Una volta cancellate con un colpo di penna le due leggi Berlinguer sull’obbligo scolastico e sulla riforma dei cicli, il terreno
era sgombro. La Legge 28 marzo 2003, n. 53 proponeva il diritto all’istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età (come da soppressa legge Berlinguer). Il
lavoro di Letizia Moratti fu contraddistinto anche da un pressante, continuo lavoro
di concertazione con le Regioni, contrassegnato, tuttavia, tra le righe, dall’ostinata
intenzione di conservare allo Stato tutto quanto di conservabile ai limiti della costituzionalità. Ma anche di questo vi parleranno con maggiore competenza e diffusio47
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ne gli oratori che mi seguiranno. Ma a scatenare le reazioni più accese, e non tanto
in Parlamento, fu l’organizzazione del Ciclo secondario superiore, definito sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che in pratica
assorbiva gli Istituti Tecnici, decretandone la fine e comprendeva, tra i licei, anche
quello economico e quello tecnologico. A fare sentire la propria voce allarmata fu il
mondo della produzione, a cominciare dalla Confindustria, contraria a che la formazione tecnica, quella benemerita istituzione scolastica cui in gran parte si deve la
qualità del prodotto italiano, fosse licealizzata, perché sicura che al nome sarebbero
sicuramente seguiti indirizzi e programmi conseguenti.
Nell’aprile del 2006 si concluse di fatto la XIV legislatura, gestita interamente dal
centrodestra. La XV legislatura, nata con maggioranze risicate, non suggeriva di
affrontare riforme impegnative. Nel governo di centrosinistra spinto, che la inaugurò, alla P.I. fu chiamato il cattolico Giuseppe Fioroni, che a soli 13 giorni dal
proprio insediamento a viale Trastevere, con il D.M. n. 775 del 31 maggio 2006
congelò l’applicazione dell’ordinamento della secondaria superiore previsto dalla
legge Moratti. Quindi, persuaso degli scogli in cui si sarebbe incagliata una nuova
riforma della riforma della riforma, si insinuò in una sorta di legge-carrozzone, la
legge 2 aprile 2007 n. 40, che conteneva di tutto e di più, comprese “misure in materia di rottamazione di autoveicoli…” e con un blitz sull’articolo 13 rottamò anche
i licei tecnologico ed economico della Moratti. Testualmente: “Nell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse
le parole: “economico” e “tecnologico”…”.
Il resto è cronaca di oggi. Ma sono anche cronaca di oggi i doveri che abbiamo, oltre
con noi stessi, anche verso l’Europa, che ha sostenuto con generosi finanziamenti la
nostra formazione professionale e che continua a sostenerci, anche se la coperta è
sempre più corta, anche con i suoi preziosi programma mirati.
Ne cito solo due: il Leonardo da Vinci, che supporta tirocini di giovani lavoratori e
formatori presso imprese fuori del loro paese e tramite la collaborazione tra istituti
ed imprese; e uno meno conosciuto e sfruttato, il Grundtvig, che sostiene programmi di apprendimento permanente per gli adulti.
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Conclusione
Quali conclusioni si possono trarre da questa forzata sintesi?
Una domanda è legittima: in che rapporto si sono collocate l’evoluzione delle attività di formazione professionale e le fasi di crescita del sistema economico del nostro
Paese?
Eminenti economisti contemporanei, da Luigi Spaventa (Teoria economica dello
sviluppo) ad Alexander Gerschenkron, (Problema storico dell’arretratezza economica), ci hanno insegnato a diffidare dal riconoscere in questa o quella “accumulazione primitiva”, l’origine e il merito di una fase di decollo economico. Ma questo
non ha impedito agli economisti e agli storici (da Rosario Romeo, a Stefano Fenoaltea, a Luciano Cafagna, ad Alberto Caracciolo), di esercitarsi a valutare l’impatto, sulle fasi di crescita del sistema economico, di fenomeni di ogni genere, dagli
investimenti pubblici e privati alle infrastrutture materiali, dal ruolo delle banche
alle accumulazioni agrarie e non agrarie (oggetto di una famosa disputa a base di
se - negli anni Settanta del secolo scorso - tra Rosario Romeo e i gramsciani), ma
dedicando il silenzio più assoluto a quello che potesse essere stato l’apporto, sulla
crescita, dell’accumulo di istruzione, meglio professionale.
Soltanto una distrazione? Impossibile crederlo. Ma una ipotesi su questo silenzio, è
possibile avanzarla. Se ci riflettiamo, la verità sta nel fatto che gli eventuali vantaggi di una pregressa accumulazione qualitativa di risorse umane non sono valutabili,
come gli altri fattori, in un rapporto immediato di causa ed effetto. Perché questo
rapporto possa essere valutato, occorrerebbe che i soggetti usciti dal sistema di formazione, primaria o secondaria o superiore che si voglia, transitassero direttamente
dal diploma o dalla qualifica al mondo del lavoro. Ma noi sappiamo benissimo che
ciò non avviene. Purtroppo tra questi due momenti si interpongono - e qui le statistiche non mancano - lunghi periodi di disoccupazione, trasferimenti, stage, fughe
in avanti in studi poi rivelatisi effimeri, presenze mordi - e - fuggi a causa dell’impiego non virtuoso del precariato. I frutti della formazione, insomma, non possono
che riverberarsi a distanza di anni, quando ogni deduzione diventa problematica, a
causa delle troppe interferenze intervenute nel frattempo. In quanto poi alla ricerca
della evoluzione non in termini numerici, ma di qualità intrinseca, dobbiamo una
volta per tutte deciderci: per evoluzione della qualità intendiamo un maggior tasso
di cultura generale o, finalisticamente, un maggior tasso di “ore di laboratorio” e
di materie tecnico-scientifiche in genere?
La risposta, come è ovvio, sta nel riconoscere se nel periodo dato è stato raggiunto o meno un giusto equilibrio tra le prime due soluzioni. Ebbene, questa
sintesi tra elevazione culturale e obiettivi occupazionali a breve e medio termine
ha incontrato serie difficoltà in un Paese come il nostro, dai troppi poeti e - par49
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la Don Milani - dai troppi falsi equalitaristi.
Una cosa è certa, però, ed è che la forza interna, interiore starei per dire, del nostro
sistema produttivo, è cresciuta, come dimostra la sua sostanziale estraneità alla attuale
crisi - crisi finanziaria, del mondo nominale dell’economia - che il mondo del lavoro subisce, senza farsene abbattere. E poiché ciò, almeno in Italia, lo dobbiamo soprattutto
all’apporto delle piccole e medie imprese, è probabile che anche questo contribuisca a
disorientare gli economisti, abituati a condurre analisi sulle macrostrutture.
Questa è comunque la storia di un settore che è cresciuto nonostante un distratto e
solo intermittente interesse della classe politica; e in un clima che Bruno Bordignon
ha definito qualche anno fa “di scontro frontale tra sistema scolastico e istruzione e
formazione professionale”; anche se è onesto ricordare che questo è il Paese in cui
da un secolo e mezzo si piange sull’esclusione della formazione professionale dal
sistema scolastico, ma non appena lo Stato mostra di volere contaminare la formazione professionale con ingredienti del sistema scolastico, si grida allo scandalo,
alla snaturalizzazione della formazione professionale.
Ma c’è un equilibrio più importante, sul quale molto dobbiamo apprendere dall’Europa, soprattutto dalla Germania e dai paesi nordici. L’equilibrio delle componenti
sociali che lucrano della formazione professionale.
Nel 1909 la Commissione Reale, voluta cinque anni prima dal ministro dell’Istruzione Leonardo Bianchi, lamentava che “né un milionario sospingerà il proprio
erede, che altro non sappia, a fare il conduttore di tram né un operaio avvierà il
proprio figliolo alla carriera diplomatica… E se pure di tali scambi felici avvengono
talvolta, non avvengono certo per merito degli ordinamenti scolastici…”.
Ebbene, fino a quando la formazione professionale dovrà restare una soluzione
sociale per le classi meno abbienti o per i profughi dal sistema scolastico, per diventare finalmente un’alternativa appetibile da tutti, secondo le attitudini personali?
Molti passi, ci mancherebbe, sono stati fatti. Per il resto, ci sta pensando la Storia,
sempre ricca di sorprese. Come frequentemente è avvenuto nella Storia, quella con
la lettera maiuscola, i nodi più tenaci alla fine si risolvono non per volontà degli uomini, ma perché cambiano sul tavolo, per mutazione genetica, lenta o improvvisa,
gli elementi fondanti del problema.
Nel caso nostro, per uscire dalla metafora, a cambiare le carte in tavola, anzi a
rovesciare il tavolino, sarà, anzi è, la qualità del lavoro. Il campo della fatica fisica, spesso disumana, totalizzante, va restringendosi vorticosamente. Dove finisce,
infatti, già oggi, il lavoro manuale e dove comincia il lavoro intellettuale, anche
dell’operaio? È in corso un cambiamento che promette di trasformare in discorsi di
lana caprina i problemi nei quali ci arrovelliamo da qualche secolo.
Ancora una volta aveva ragione il pedagogista Aristide Gabelli quando scrisse: “L’istruzione classica è aristocratica, ma il tempo è democratico”.
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2.3 Costituzione e federalismo in rapporto al sistema
educativo di Istruzione e Formazione Professionale:
opportunità e criticità

Giulio M. Salerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata
In via generale, ove vige la separazione dei poteri e dove dunque il potere non è
concentrato in una sola persona, o in un unico gruppo o partito, lo Stato è qualificabile come “policratico”. In particolare, lo Stato federale deve considerarsi un
ordinamento in cui il principio policratico si attua in un duplice senso. Infatti, da
una parte sussiste la separazione dei poteri nell’ambito del governo centrale e in
quello di ciascuno dei governi locali, secondo i principi e i criteri stabiliti dai loro
ordinamenti; dall’altra parte la separazione dei poteri si sostanzia anche nella ripartizione delle competenze fra lo Stato centrale (ovvero la federazione), e gli Stati
membri, quale risulta dalla costituzione federale. E lo stesso può dirsi di quegli
Stati, tra cui l’Italia, che sono detti regionali e che si distinguono dagli Stati federali
per una più ridotta sfera di attribuzioni conferite o riservate alle comunità locali e
in particolare alle Regioni.
Tutto ciò ha inevitabili riflessi sulla partecipazione dei cittadini ai numerosi processi di formazione delle decisioni pubbliche che si sviluppano nel nostro assetto ordinamentale, assetto che, come noto, da un lato è fondato sull’unità e indivisibilità
della Repubblica, e dall’altro lato è improntato al decentramento delle funzioni a
favore delle comunità territoriali più vicine ai cittadini (si veda, in tal senso, l’art.
5 della Costituzione). Infatti, la presenza di una pluralità di livelli di governo della
collettività (ovvero, essenzialmente, il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato, dato che le Città metropolitane ancora non sono state istituite) significa che il
principio della partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, per essere davvero
compiutamente effettivo, deve realizzarsi in ciascuno di tali ambiti istituzionali.
In altri termini, tutti i predetti livelli di governo devono improntarsi al principio
democratico, ossia al principio secondo cui il regime politico deve fondarsi sull’autogoverno dei cittadini. Più specificamente, in un sistema democratico le scelte
pubbliche devono essere determinate secondo procedimenti decisionali disciplinati
in modo tale che le decisioni autoritative siano tendenzialmente coerenti con la
volontà degli stessi soggetti governati. Ciò si realizza, in breve, sia mediante la
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cosiddetta democrazia rappresentativa, che per il tramite degli strumenti di democrazia diretta. La democrazia rappresentativa implica che le decisioni pubbliche
siano assunte da organi politici rappresentativi, selezionati cioè periodicamente e
liberamente dai cittadini stessi; mentre la democrazia diretta consente ai cittadini
di esprimersi direttamente sulle scelte pubbliche, ad esempio proponendone (come
nell’iniziativa legislativa popolare) oppure approvandole o respingendole (come nel
caso dei referendum popolari).
Ed allora va rilevato che in ciascun livello di governo degli enti territoriali presenti in Italia - dal Comune allo Stato - sussistono organi politici (ad esempio, i
Consigli comunali, provinciali e regionali e le Assemblee parlamentari) selezionati
dalla rispettiva collettività territoriale secondo procedure che garantiscano libertà di espressione della volontà politica dei cittadini, e periodicità di svolgimento.
Così come sussistono, seppure secondo le varie modalità previste dalle rispettive
normative, strumenti di democrazia diretta. In particolare, a differenza di altri
ordinamenti caratterizzati da un accentuato decentramento istituzionale, nella nostra Repubblica gli strumenti di democrazia diretta sussistono sia a livello locale e
regionale (nella forma dei referendum comunali e regionali) sia a livello nazionale
(nella forma del referendum abrogativo delle leggi dello Stato, e del referendum
confermativo sulle leggi di rango costituzionale). Tuttavia, al di là del percorso
involutivo subito dal referendum abrogativo nazionale (che per molti anni ha visto
prevalere l’astensione e dunque il mancato raggiungimento del quorum richiesto
per la sua validità), nella prassi si riscontra che gli strumenti di democrazia diretta hanno soltanto parziale e limitata attuazione a livello locale e regionale. Ciò è
dovuto, a ben vedere, sia alla disciplina normativa che rende piuttosto difficoltoso
l’esercizio concreto di tali strumenti (anche perché, tra l’altro, occorre superare
procedure di ammissibilità assai rigorose), sia all’atteggiamento di una buona parte delle forze politiche che, a livello locale, non vedono di buon occhio lo svolgimento delle consultazioni popolari su questioni ove potrebbero essere smentite
dalla diretta espressione della volontà dei cittadini, sia, infine, alla possibilità che
tali strumenti siano impiegati con finalità diverse da quelle collegate alla genuina
espressione della sovranità popolare.
In particolare, l’evoluzione del referendum abrogativo dimostra appieno da un lato
la diffidenza dimostrata dal sistema istituzionale nei confronti degli strumenti di
democrazia diretta, dall’altro la tendenza a utilizzare il mezzo referendario per realizzare finalità diverse da quelle sue proprie. Circa il primo aspetto, può ricordarsi
soprattutto la giurisprudenza costituzionale relativa ai limiti di ammissibilità. Questi limiti, come noto, sono ormai costituti non soltanto dalle condizioni espressamente indicate nell’art. 75, comma 2, della Costituzione - ove si escludono cinque
determinate materie da siffatta forma di appello al popolo (cioè le leggi in materia
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tributaria, di bilancio, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di
amnistia e di indulto) - ma anche dalle “ragioni” di inammissibilità elaborate dalla Corte costituzione mediante una giurisprudenza che è stata assai mutevole nel
tempo. Ad esempio, non vi è giurista che possa dire con ragionevole certezza quale
sarà l’esito del giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum che sono state
presentate nel corso del 2011 e che concernono le leggi elettorali, cioè le discipline
legislative che regolano proprio un fondamentale aspetto della partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica. Ciò discende, come sopra ricordato, anche dal fatto che
il referendum, previsto dalla Costituzione come strumento meramente abrogativo,
può essere sostanzialmente utilizzato ad altri fini, cioè essenzialmente con una funzione propositiva, cioè costruttiva di un esito normativo innovativo rispetto all’assetto vigente. Così anche nel caso delle richieste referendarie appena richiamate;
queste, infatti, hanno lo scopo non soltanto di abrogare l’attuale disciplina elettorale, ma anche quello di predeterminare quale sarà il futuro sistema elettorale, ripristinando quello esistente prima dell’attuale normativa. Innanzi a tali meccanismi
giuridici di ardua decifrazione, è chiaro, il cittadino non è posto nelle condizioni
di avere effettiva consapevolezza del significato della consultazione e dunque del
“senso” effettivo della sua partecipazione al voto. Sarebbe allora necessario un intervento riformatore - anche sul testo costituzionale - che consenta di restituire al
referendum popolare quei necessari caratteri di chiarezza, senza i quali è facile che
nella realtà effettuale si trasformi in uno strumento dal vago sapore plebiscitario.
In particolare, si dovrebbe assicurare a tutti cittadini un’informazione oggettiva,
ufficiale e corretta sull’effettivo significato giuridico del referendum, come peraltro
avviene già normalmente in altri ordinamenti ove il referendum è particolarmente
diffuso (ad esempio, in Svizzera). Appare viceversa ancora piuttosto discutibile
l’esito effettivamente democratico di quelle nuove forme di partecipazione della
cittadinanza alla vita pubblica - o, più limitatamente, alla discussione pubblica
- mediante gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie della comunicazione e
dell’informazione, cioè quella che potremmo definire come la cosiddetta “democrazia on-line”. L’uso della rete per l’adozione di decisioni di rilievo pubblico da
rimettere alla diretta deliberazione dei cittadini, è allo stato soltanto ipotizzabile,
ma è ben lontano da una concreta realizzabilità in tempi brevi. Diversamente, potrebbe avere maggiore spazio il ricorso a forum di discussione attivabili mediante
siti internet, quali strumenti di integrazione dei procedimenti di consultazione della
cittadinanza su questioni di pubblico interesse. Tuttavia, non si deve dimenticare
che l’accesso a tali tecnologie, per quanto tenda a diffondersi, coinvolge sinora soltanto una parte dell’intera popolazione, ed anzi esclude proprio le fasce più deboli
socialmente e culturalmente. Attribuire eccessivo peso a queste forme innovative
di partecipazione alla vita pubblica comporterebbe la corrispondente sottovaluta53
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zione delle opinioni riconducibili a tutti coloro si trovano nelle condizioni di non
potere o non sapere utilizzare gli strumenti in questione, così alterando la pari partecipazione dei cittadini al circuito democratico.
In verità, il grado di effettiva partecipazione dei cittadini al processo decisionale
pubblico dipende proprio da questo rilevante fattore, cioè dalla possibilità di avere
piena o comunque sufficiente conoscenza delle questioni di rilievo pubblico e delle
decisioni assunte dagli organi rappresentativi presenti ai diversi livelli di governo,
così come la possibilità di poter concorrere in parità di condizioni alle elezioni degli
organi rappresentativi medesimi. Ciò significa che, tanto più il sistema si predispone nel senso del decentramento istituzionale, tanto più occorre sforzarsi per assicurare in concreto la presenza di quelle condizioni che sono indispensabili per l’effettivo esercizio dei diritti politici dei cittadini rispetto a ciascun ente territoriale.
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2.4 Le realtà associative nel sistema federalista: punto
di riferimento per la partecipazione dei cittadini
Giuseppe Roma
Direttore Generale del Censis
In questa giornata di approfondimento, aver messo insieme federalismo e associazionismo significa, a mio avviso, aver centrato l’argomento. Non ci può essere federalismo senza associazionismo: come teorizzava Tocqueville per gli Stati Uniti, ma
anche Cattaneo ai tempi in cui si ragionava di unità d’Italia, alla base del federalismo c’è uno Stato democratico. L’idea federalista nasce come un’idea di democrazia basata sulla partecipazione associata dei cittadini. Il termine federalismo deriva
dal latino foedus, ovvero patto o alleanza, qualcosa che riunifica, come fu per gli
Stati americani, che dopo la Secessione si unirono e costituirono un patto federale.
Tocqueville, nel volume La democrazia in America, sostiene che questo patto può
essere stipulato come ars associandi (arte di associarsi): per costruire una democrazia in cui i cittadini siano protagonisti, c’è bisogno che questi ultimi si associno
e stringano un patto che determini la creazione di uno Stato. Questa dimensione,
che comprende l’attenzione alla persona e al cittadino, è l’origine del federalismo.
Quando, 150 anni fa, si costituì la Nazione italiana, gli italiani scelsero la strada
opposta al federalismo, cioè quella di uno Stato nazionale unitario e centralistico,
fondato sulla monarchia. Vista l’origine dei Savoia, fu in pratica copiato il modello francese. L’Italia, dunque, non ha un’origine federalista, ma è fondata su due
grandi presupposti: la scuola pubblica statale e le ferrovie. La Repubblica italiana
fu costituita quasi un secolo dopo l’Unità d’Italia. Fino ad allora esisteva uno stato
centralistico basato su Comuni, Province e Prefetture - l’organismo decentrato dello Stato centrale. La Costituzione repubblicana introdusse una logica di autonomia
territoriale, dove compariva lo Stato non solo inteso come Stato del governo centrale, ma basato anche sulle Regioni.
Tra il 1950 e il 1980, il Paese, nel suo impetuoso processo di crescita, diventò in
pochissimo tempo tra i più ricchi e avanzati del mondo. Nella tumultuosa crescita
dello Stato centralistico, si rafforzò una regionalizzazione che introduceva degli
elementi di raccordo con il territorio.
Agli inizi degli anni ’90, questo passaggio, più politico che istituzionale, creò lo sviluppo di una maggiore tensione di tipo federalista, e le aree del Nord iniziarono a rivendicare una maggiore autonomia e una maggiore capacità di iniziativa istituzionale.
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La questione federalista si pose su basi nuove: non si dovevano più mettere insieme
tante unità per costituire uno Stato unitario, ma si creò il problema opposto. Il federalismo ha la stessa genesi in tutto il mondo: ad esempio, in Svizzera, che è uno
Stato fortemente federalista, esiste accanto alla bandiera svizzera, la bandiera di
ogni cantone, senza che vi sia alcuna contrapposizione tra la logica del cantone e
quella dello Stato nazionale. Anzi, più si è federalisti più si è statalisti, perché una
comunità che si basa sul raccordo di tanti Stati o Regioni, in assenza di un’idea
centrale, tenderebbe a disperdersi e a disgregarsi. In Paesi come gli Stati Uniti, la
Germania e la Svizzera, il senso di appartenenza ad uno Stato è molto più forte che
in Italia. Nel nostro Paese abbiamo dato tanti aggettivi al federalismo: abbiamo
il federalismo municipale, il federalismo territoriale, il federalismo fiscale, ma io
ho la sensazione che per descrivere il federalismo italiano bisognerebbe parlare di
federalismo confusionale.
È arrivato il momento di fare il punto della situazione, altrimenti si corre il rischio
di non dare riferimenti ai cittadini. Bisognerebbe, inoltre, sviluppare le energie
sociali, della collettività e del senso civico: la difficoltà ad individuare le norme da
portare avanti crea solo confusione.
Agli inizi degli anni ’90 abbiamo assistito al protagonismo dei sindaci: nel 1993,
attraverso l’elezione diretta, il sindaco è diventato il vero protagonista della società
civile. Abbiamo avuto una stagione importante in cui il sindaco ha ripreso in mano
le sorti della comunità locale. Tutt’ora i cittadini lo percepiscono come l’istituzione
più vicina, anche perché lo Stato nazionale ha perso forza di comando, mentre l’organizzazione comunitaria, ovvero l’Europa, ha acquisito sempre maggiore autorità.
In Europa, la Germania, essendo uno Stato federale su base regionale, non ha mai
voluto dare spazio al federalismo comunale, che a mio parere sarebbe il federalismo
più adeguato per un Paese con un’identità regionale debole come il nostro. Grazie
ai sindaci si è sviluppato l’associazionismo, al quale è stato affidato molto spazio,
soprattutto nel campo dell’assistenza. Come contropartita, il mondo dell’assistenza
ha aiutato i sindaci nella messa in campo di politiche più vicine al cittadino.
A questo processo si è sovrapposto quello del federalismo regionale. Allo stato attuale, molte attribuzioni non sono chiare e questo genera una certa conflittualità tra
Regioni e Stato. Inoltre, esiste un conflitto anche verso il basso, perché il Comune e
la Provincia spesso appaiono come delle istituzioni minoritarie rispetto alla Regione, che ha un’ingerenza legislativa molto più forte.
Il quadro dentro cui dobbiamo collocare il mondo dell’associazionismo è abbastanza complesso. L’identità regionale esiste da 40 anni, mentre l’identità comunale
esiste dal Medioevo. In Italia vi sono delle identità molto piccole, come la Valle
d’Aosta, il Molise, la Basilicata, l’Umbria, e altre molto grandi, che sono dei super
Stati. È chiaro che riportare tutto all’omogeneità non è facile. Bisognerebbe tornare
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all’idea associazionista su cui si basa il federalismo. Non è solo un fatto culturale
ideologico o politico ma, nelle società moderne sottoposte al grande influsso della
globalizzazione, abbiamo la necessità di ritrovare il filo che si è interrotto.
Nell’era della globalizzazione esistono due fondamentali protagonisti: lo Stato e
il Mercato. Gli Stati sono divenuti sempre più costosi, tanto che oggi è in atto
una crisi del debito sovrano. Il fatto che uno Stato sia in debito non è grave in sé,
ma dipende dal periodo in cui questo fenomeno avviene. L’Italia è uno dei Paesi
maggiormente indebitati e lo Stato centralistico si trova costretto ad operare in
un’economia che non cresce. In termini di produzione di ricchezza, sono dieci anni
che il nostro Paese non cresce: dal 2000 al 2010 il Pil italiano è cresciuto dell’1%.
La popolazione italiana, invece, è aumentata di 3 milioni, così come l’occupazione.
Se la torta deve essere divisa fra un numero maggiore di persone, le condizioni generali del Paese inevitabilmente peggiorano. In questo contesto, se un cittadino ha
un grande debito e deve chiedere una copertura all’esterno, si determina una crisi
come quella che stiamo vivendo.
La crisi deriva anche dall’anarchia dei mercati dell’economia globalizzata, che sono
incontrollabili. Questa mancanza di controllo toglie potere allo Stato centralistico
nazionale: ci ritroviamo, da un lato, di fronte ad uno Stato più burocratico, più
costoso, che effettivamente ostacola la vita civile del Paese, e dall’altro, di fronte a
mercati speculativi e incontrollati che improvvisamente possono provocare una crisi e che hanno delle logiche che nessun governo centralistico può fermare. Come difendersi da questi due grandi fenomeni che stanno producendo a livello sociale una
forte passività? Oggi i cittadini sono più passivi che nel passato, la partecipazione
democratica e politica è molto più bassa. Abbiamo bisogno dell’associazionismo
perché è una necessità per salvare la vita civica, valorizzare le reti formali e informali, dare spazio alla persona come individuo, alla persona come entità collettiva,
al territorio come comunità. Se non diamo spazio alla persona - alle sue iniziative,
alle sue energie -, in associazione con altre persone, saremo schiacciati da Stato e
Mercato, in un momento in cui entrambi sono in difficoltà.
Nel 2010, il Censis ha condotto un’indagine sul coinvolgimento degli italiani
nell’associazionismo. Dai nostri dati risulta che 12 milioni di italiani che hanno più di 18 anni sono impegnati in un’attività associativa e di volontariato; di
questi, 9 milioni lo praticano in organizzazioni formalizzate e circa 3 milioni in
maniera più informale attraverso reti di aiuto. Analizzando per classe di età,
emerge che a fare volontariato è il 35% dei giovani, e solo il 20% degli anziani;
questo significa che i giovani sono i più sensibili al mondo associativo. Sul totale,
però, essendo gli anziani molto più numerosi dei giovani, risulta che i giovani
sotto i 29 anni sono il 20%, e gli anziani sopra i 65 un ulteriore 20%. La grande
maggioranza di chi vive il mondo delle associazioni (il 60%) è composta dalla
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popolazione adulta attiva che lavora.
È molto importante che la società italiana abbia ancora voglia di associarsi. Il 77%
di chi fa associazionismo è laureato o diplomato. Il coinvolgimento nel mondo associativo è dunque un coinvolgimento, cosiddetto, cosciente. Il mondo associativo e
di volontariato è un grande provider di servizi che offre moltissimo aiuto al nostro
welfare. I settori in cui è maggiormente presente sono: la sanità, l’assistenza, la
formazione, la solidarietà internazionale, l’ambiente, lo sport e la cultura. In Italia
abbiamo una quota rilevante di servizi al cittadino che passano attraverso l’associazionismo.
Analizzando le motivazioni, certamente l’associazionismo è un veicolo di responsabilizzazione individuale, ma fa bene anche a se stessi.
È una malignità considerare il mondo associativo un refugium peccatorum dove i
giovani disoccupati fanno volontariato. Chi partecipa al mondo delle associazioni
lo fa con grande motivazione e con lo spirito di stare insieme agli altri, di creare
quella sussidiarietà che è l’unica cosa che tiene in piedi questo Paese. Questo è un
principio che va difeso e gli italiani, infatti, lo riconoscono: il 60% sostiene che l’associazionismo dia aiuti, promuova la cultura della solidarietà, dia visibilità ai bisogni. Quest’ultima funzione, che gli americani chiamano vocation, è fondamentale:
se non ci fossero le associazioni volontarie, tanti bisogni non sarebbero sul tappeto.
La dimensione pubblica e la dimensione comunicativa non considera i continui
nuovi bisogni della società moderna, perché spesso si tratta di piccoli numeri, che
colpiscono maggiormente il Mezzogiorno - immigrazione, disagio di vario tipo - e
solo l’associazionismo e il volontariato li rilevano.
Il volontariato ha un’enorme potenziale, ma c’è un 50% di possibili interessati
che non lo praticano perché considerano il mondo dell’associazionismo un mondo
difficile.
Il 37% degli italiani sostiene che con l’associazionismo si abbiano servizi a costi più
bassi. Il rischio è che, nel momento in cui il welfare è soggetto a dei tagli, l’associazionismo, il federalismo dal basso e la sussidiarietà, possano servire a coprirli al fine
di rimettere i conti in pareggio. A mio avviso non è ammissibile delegare i servizi
generali alle associazioni allo scopo di ridurre i costi, perché il compito dell’associazionismo è un altro: umanizzare la sanità, umanizzare i servizi di assistenza,
dare aiuto a segmenti in forte difficoltà. Appaltare il welfare all’associazionismo
significa ammazzarlo. Il suo scopo è quello di integrare il welfare pubblico, in modo
da spingerlo in avanti, indicare delle strade, coinvolgere e rendere più responsabili
i cittadini.
In questo periodo di crisi, il volontariato sta attraversando alcune difficoltà: molte
associazioni sono delle realtà piccole e registrano una pesante riduzione delle risorse.
Noi abbiamo un ruolo riconosciuto di testimonianza al fine di incentivare lo svi58
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luppo del senso civico. Dobbiamo diffondere il federalismo “buono”, che mette
insieme, che integra, che dà spazio alla persona su un territorio integrandolo con
gli altri. Dobbiamo parlare di associazionismo inteso come provider di servizi per
la vita collettiva, per la solidarietà che promuove la vita collettiva, che combatte il
degrado e il disagio sociale. Il sociale che fa, e non quello che si limita a denunciare
i problemi, è quello che ci interessa.
Gli obiettivi futuri dell’Italia sono sicuramente due: dare maggiore spazio all’innovazione ed evitare che si creino forti disuguaglianze. Il primo aspetto su cui
lavorare, perché da esso dipende il nostro Paese, è la preparazione dei giovani. La
questione generazionale in Italia viene trattata sempre solo in termini di denuncia,
ma bisogna dare anche un altro messaggio ai giovani, che non sia solo negativo.
In Italia, negli ultimi dieci anni, i giovani sono diminuiti di 2 milioni, mentre gli
anziani sono cresciuti di 3 milioni: una questione demografica che determina un
problema di equità sociale. Inoltre, molti occupati non sono effettivamente produttivi - e non solo nella pubblica amministrazione. Questi elementi producono una
fortissima riduzione delle possibilità e delle opportunità date ai giovani. È evidente
che una società che non dà spazio ai giovani è una società che non ha futuro, e
che è destinata a morire. Un Paese che voglia essere realmente federalista deve
preparare i giovani ad avere il senso di una democrazia federalista che favorisca
l’associazionismo e dia spazio alla persona in un nuovo umanesimo, che è quello di
cui abbiamo bisogno.
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2.5 L’evoluzione del processo federalista e la
standardizzazione della spesa
Luca Antonini
Presidente Commissione attuazione del federalismo - Ministero dell’Economia
Nella mia relazione approfondirò prima il quadro generale del processo del federalismo fiscale e successivamente l’implicazione che ciò ha nel settore dell’istruzione
e della formazione professionale.
Dal punto di vista generale, è opportuno chiarire il concetto di federalismo fiscale
cercando di uscire dalla polemica contingente e da modi di guardarlo che possono
essere un po’ antitetici. In Italia mi è capitato di individuare due atteggiamenti sul
federalismo fiscale tra di loro incompatibili: la delusione del nord e il terrore del
sud. Questo dimostra come ci siano dei forti fraintendimenti fra le istituzioni e i
media sul federalismo fiscale, che spesso utilizzano il federalismo come arma a livello politico, perché la grande riforma di questa legislatura riguarda il federalismo
fiscale.
La riforma del federalismo fiscale si struttura in otto decreti legislativi che intervengono sul nostro sistema di finanza regionale e locale. Gli otto decreti legislativi
nascono da una legge delega che ha avuto una forte maggioranza in parlamento,
con l’apprezzamento anche della opposizione. Questa legge n. 42 è, infatti, la legge
che ha ottenuto più consenso in parlamento negli ultimi venti anni. Non ricordo
altre leggi che abbiano avuto un grado di consenso bipartisan come questa. Da
questa legge delega sono nati otto decreti legislativi dalla catena normativa molto
importanti, che vanno a razionalizzare un sistema diventato insostenibile. Si tratta
di una grande riforma che ha allo stesso tempo una valenza politica molto forte per
cui spesso viene utilizzata come arma politica. Negli ultimi tempi molti presidenti
di regione di destra e di sinistra hanno detto che il federalismo fiscale è morto con i
tagli della manovra, e questo è stato uno degli slogan più ripetuti. Non è assolutamente vero, sono due piani completamente diversi: il sistema del federalismo fiscale
va a razionalizzare la finanza pubblica, mentre altra cosa sono i tagli della manovra
che nascono dall’esigenza contingente del pareggio di bilancio. Senza pareggio di
bilancio oggi non solo non avremmo il federalismo, ma non avremmo neanche lo
Stato che vive. Il pareggio di bilancio è l’obbligo che dobbiamo rispettare a livello
europeo e nazionale per non essere massacrati dai mercati. Il pareggio di bilancio,
e i tagli conseguenti, non hanno nulla a che fare con il federalismo fiscale inteso in
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senso pieno. Il federalismo fiscale è un’altra cosa, che cercherò di spiegarvi nelle
linee fondamentali.
Gli otto decreti legislativi sono molto complessi tecnicamente, e secondo me non
sempre chi ne parla li conosce perfettamente. Pensate che noi come Ministero
dell’Economia nel 2008 ci siamo accorti che la Regione Calabria non aveva la contabilità nella sanità ed era completamente inaffidabile; si dice inoltre anche per la
formazione professionale la Regione Calabria non abbia ancora la pianta organica
dei dipendenti. Il Comune di Catania che aveva presentato il bilancio per il 2008
aveva avuto il premio rispetto al patto di stabilità. Nel 2009 il Comune di Catania è
stato ripianato con 140 milioni di euro per evitare che fallisse, quindi quel bilancio
era inattendibile. Le contabilità degli enti locali sono spesso inaffidabili e i criteri
di redazione dei bilanci sono difficili da capire. I bilanci sono leggibili solo all’assessore al bilancio e al sindaco, perché non esiste ad oggi un bilancio consolidato
con regole uniformi, ogni comune ha il suo bilancio e quindi è difficile capire come
stanno veramente le cose. In questo senso introdurre il federalismo fiscale significa
superare questo sistema.
Il criterio che ha dominato tutto è stato il criterio della spesa storica. Nel 2008 lo
Stato italiano distribuiva ancora 100 miliardi di euro in base al criterio della spesa
storica, cioè “più spendi più prendi”, penalizzando sistematicamente chi era efficiente: lo Stato dà al Comune quanto ha speso l’anno scorso e se poi fa un buco di
bilancio lo Stato ripiana comunque. Il federalismo fiscale è un meccanismo di razionalizzazione: quando il Ministro Tremonti andò in parlamento il 30 giugno 2010
ad esporre lo stato di attuazione della riforma, parlò di un albero storto che andava
raddrizzato. La legge 42 e i decreti raddrizzano questo albero storto, per esempio
passando dalla spesa storica ai costi e ai fabbisogni standard. Questo significa che
il comune non dichiara più quanto ha speso e poi lo Stato lo rifinanzia, ma si stabilisce un criterio di spesa efficiente e il costo medio efficiente, che è quello che sarà
garantito dal fondo perequativo. Così facendo lo Stato spende per i servizi e non per
le inefficienze, perché se in Piemonte o in Lombardia il costo per la formazione professionale è di 4mila euro per alunno, come lo studio di Giulio Salerno mette in evidenza, e in un’altra regione il costo è di 9mila euro, bisogna adeguarsi. Il criterio che
viene scelto, è un criterio molto solidale perché comprende tutte le regioni; indipendentemente dalla loro capacità fiscale, si garantisce il costo standard, ovvero il costo
medio efficiente. Ad esempio una regione poverissima ha comunque diritto a quei
4mila euro anche se la sua capacità fiscale arriva a mille euro, 3mila euro li prenderà dal fondo perequativo. È un criterio molto solidale che però non finanzia più gli
sprechi ed è questo il cuore del federalismo fiscale. Non è mai stato attuato prima.
Per le altre materie, e su questo punto abbiamo lavorato con Giulio Salerno, viene stabilito il metodo di determinazione per cui ad ogni Regione sarà garantito il
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costo del fabbisogno standard del trasporto pubblico locale, dell’assistenza sociale
e dell’istruzione. La norma all’inizio parlava solo di istruzione scolastica, il che
avrebbe escluso l’istruzione e la formazione professionale. Il professor Salerno ha
segnalato che inserendo solo istruzione scolastica si escludeva tutto il resto. Abbiamo portato la modifica all’interno della Commissione bicamerale e spiegando le
ragioni è stata tolta la dicitura “istruzione scolastica” e sostituita con “istruzione”,
che abbraccia anche l’istruzione e la formazione professionale, quindi rientrerà
dentro questa mappatura dei livelli essenziali e di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard.
Per i Comuni il procedimento è molto interessante: per i fabbisogni standard ci si
affida al metodo degli studi di settore che è stato seguito in ambito fiscale, ovvero
il metodo che determina il ricavo medio ad esempio di un dentista, di un avvocato,
di un tassista, e si basa su indagini statistiche che ricavano dati da cui si ricava un
reddito medio al quale bisogna attenersi, per cui almeno quello bisogna dichiararlo.
Questo è un sistema molto analitico che si basa su un meccanismo di rapporto con
le associazioni rappresentative che forniscono dati. L’indagine si basa sull’invio di
questionari che vengono applicati ai Comuni e alle Province italiane. La Sose (Società per gli Studi di Settore), la società che si occupa di questo settore, nel 2012
pubblicherà quelli che sono i fabbisogni standard e metterà in evidenza quali sono
i costi medi efficienti di ogni Comune italiano. Tutto questo verrà messo su un sito
internet accessibile a tutti. Questo permetterà di votare in modo più consapevole,
così si vedranno come verranno spesi i soldi all’interno del Comune e le opposizioni
sapranno effettivamente cosa stanno votando.
Il secondo punto riguarda l’armonizzazione dei bilanci, in cui vengono dettati i
criteri di armonizzazione dei bilanci di 9.700 enti: devono seguire tutti le stesse
regole, tendenzialmente con criteri di validità economica consolidati. Uno degli otto
decreti riguarda proprio l’armonizzazione dei bilanci che diventano trasparenti.
Nel 2012 voteranno 1.200 comuni per le elezioni amministrative, saranno elezioni
diverse per la prima volta in Italia e venti giorni prima delle elezioni ogni comune
dovrà pubblicare sul proprio sito il bilancio certificato da organi interni e anche da
soggetti esterni che metteranno il bollino sul bilancio. Quindi si tratterà di un bilancio certo che non può essere messo in discussione. Quando si andrà a votare si saprà
già la condizione del comune e quindi i politici una volta eletti non potranno più
dire che scoprono buchi nel bilancio perché il bilancio viene certificato prima del
voto da soggetti imparziali. Sarà un sistema molto democratico: l’elettore vedrà l’operato del politico, potrà compararlo con ciò che è stato fatto in precedenza e potrà
giudicare con il voto, cosa che oggi è impossibile. Lo scopo del federalismo fiscale
è proprio la trasparenza nel sistema, i tagli sarebbero stati fatti ugualmente perché
non dipendono dalla politica interna ma dall’Europa. Sarebbero però stati fatti in
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un sistema non trasparente e in cui il cittadino non avrebbe potuto giudicare.
In merito a costi e fabbisogni standard, si sta mettendo in atto un grande meccanismo di standardizzazione che è in corso e diventerà definitivo per Comuni e
Province nel 2013 e in questa data partirà anche per le Regioni.
Stabilire degli standard è un enorme vantaggio per il principio di sussidiarietà:
questa è la tesi da mettere al centro della riflessione. Cito sempre l’esempio di Don
Bosco che tirò fuori dalla strada centomila ragazzi, e nessun assistente sociale ci
sarebbe mai riuscito, e quindi ha creato un enorme vantaggio alla comunità. Insegnando un mestiere a questi ragazzi ha creato un vantaggio anche dal punto di
vista economico.
Con il federalismo fiscale ragioniamo in termini di fabbisogni standard e il cittadino può verificare se la spesa è efficiente o meno. Se si hanno risorse sul territorio
- come ad esempio un don Bosco - è necessario valorizzarle e se questo non avviene
e si va oltre il fabbisogno standard non paga più lo Stato ma pagano gli elettori. Il
criterio è questo: qualunque spesa superi il fabbisogno standard non è più finanziata dal fondo perequativo ma dall’elettore locale. Il fondo perequativo non garantisce più lo spreco e per questo cambia il modo in cui si utilizza la spesa pubblica.
Cito un esempio in ambito sanitario. Una mappatura dei piccoli ospedali della Calabria fatta dall’Aipo mette in evidenza che questi hanno indici di inefficienza del
400 o 500%, perché ci sono dieci unità di personale per posto letto, in una regione
che ha i più alti tassi di immigrazione sanitaria. Questo significa che la Regione,
oltre a dover pagare il costo dell’ospedale, deve anche pagare una quota all’altra regione in cui quel cittadino si è rivolto con un costo raddoppiato, ma la struttura non
si ristruttura, credo per un problema di sindacati. Bisogna capire che questa non è
più una logica sostenibile. Prossimamente il Ministero della Salute darà evidenza ai
tassi di mortalità all’interno degli ospedali, come accade già in Germania o in Francia, e i cittadini potranno verificare autonomamente cosa succede in quell’ospedale
e decidere dove andare.
Le linee guida sono queste: in un sistema dove non si ragiona più di spesa storica
ma di costo e fabbisogno standard garantito dal fondo perequativo, anche la regione più povera può garantire il fabbisogno standard con il costo delle altre regioni
ma senza più gli sprechi perché abbiamo il costo efficiente. Se si vuole spendere oltre il costo del fabbisogno standard bisogna aumentare le imposte. In linea di massima il sistema è questo, ma ci sono ancora dei correttivi che devono essere attuati.
Per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale, mi rifaccio agli
scritti del professor Salerno. In riferimento al quadro generale dopo la riforma
costituzionale del 2001 e la legge delega 56 del 2003, l’istruzione e la formazione
professionale fanno parte del sistema educativo di istruzione e formazione dove la
parte dell’istruzione e della formazione professionale è di competenza delle regioni
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però rientra in quella competenza statale che determina i livelli essenziali delle
prestazioni. Il sistema complessivo ha due sottosistemi: quello dell’istruzione secondaria superiore, di competenza statale, e l’istruzione e la formazione professionale,
di competenza delle regioni. Per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale l’erogazione del servizio è esercitata dal privato sociale, il che comporta un
forte ruolo del sistema della sussidiarietà, salvo per la recente istituzione degli istituti professionali di stato che presenta una novità dentro il sistema. Nel momento
in cui si è creato questo insieme, Salerno fa notare che non si è creato un canale di
finanziamenti ad hoc. Quindi da un lato c’è l’indicazione costituzionale di un nuovo
settore di competenza regionale, a cui però non è seguita una specifica designazione
di risorse, dall’altro lato c’è il diritto-dovere dei giovani di accedere all’istruzione e
alla formazione professionale di carattere regionale e c’è l’autonomia politica delle
Regioni di disciplinare questo sottoinsieme, però senza un canale di finanziamento
predisposto. Per altro le Regioni hanno dimostrato una forte discrezionalità nella
configurazione di questo sistema: alcune hanno riconosciuto le normative del privato sociale, consentendo di erogare servizi in un regime di accreditamento, altre
invece hanno operato per logiche molto diverse, negando del tutto questa facoltà,
riconoscendo all’istruzione e alla formazione professionale un ruolo secondario rispetto alle istituzioni pubbliche, oppure attribuendo solo compiti di carattere socioassistenziale per lo più attinenti al recupero della dispersione scolastica. Quindi a
livello regionale il panorama è molto differenziato.
Rispetto al federalismo fiscale, l’articolo 13 del decreto legislativo 68 del 2011 relativo al fisco regionale prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti nelle materie dell’area extrasanitaria, indicate nell’articolo 14 del comma 1, sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale, in
rapporto alla spesa capitale. Vi rientra anche l’istruzione e non più come nella
prima versione in cui si parlava di istruzione scolastica lasciando fuori l’istruzione
e la formazione professionale, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
e quindi determinando l’intervento perequativo dell’istruzione e della formazione
professionale. Con il termine istruzione si intende racchiudere sia l’istruzione scolastica che la formazione professionale. Questo è molto positivo perché significa
che ricade nel sistema di perequazione, ovvero a tutti deve essere garantito il livello
essenziale. Nel comma 2 il livello essenziale delle prestazioni stabilite prende a riferimento macroaree di intervento - e non si tratta di macroaree territoriali ma di
macroaree settoriali: la macroarea istruzione e formazione professionale, la macroarea istruzione che è oggi di competenza delle regioni, la macroarea dell’assistenza
sociale. Di queste macroaree di intervento vengono definiti i costi e i fabbisogni
standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza. Nel comma 4 si parla di una ricognizione con i Dpcm con tempi più brevi di ricognizione
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dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza del trasporto pubblico
locale. Ci sarà un primo Dpcm che andrà a fare una ricognizione del sistema. Nel
comma 5 compare la definizione di un periodo transitorio: fino alla determinazione
essenziale con legge tramite intese in conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare aventi carattere di generalità e di permanenze e il relativo fabbisogno. Il
passaggio importante è quello della determinazione delle risorse. Nel comma 6 si
stabilisce il metodo per ricalcolare questi costi e fabbisogni standard, per esempio
nel sottogruppo istruzione e formazione professionale. Il metodo anche qui trova il
coinvolgimento della Sose che opera attraverso dei questionari molto analitici e fa
riferimento al decreto dei fabbisogni standard dei Comuni, richiamando gli articoli
dove il metodo è quello degli studi di settore. La Sose, come ho accennato prima,
ha realizzato degli studi di settore per tre milioni di contribuenti italiani, con duecento studi di settore costantemente aggiornati. Se un Comune oggi risponde in
modo sbagliato, la Sose ha un database che dispone di quindicimila filtri e quindi
riesce a ripulire il dato e permette di considerare venticinquemila variabili. Questo
è un metodo che può avere degli inevitabili limiti, ma che nel campo degli studi di
settore fiscali ha permesso di avvicinarsi alla verità. Il lavoro viene fatto da Sose
insieme con Istat e il Cinsedo, la struttura tecnica della Conferenza delle Regioni.
Quindi saranno questi tre istituti ad operare la standardizzazione della spesa in
questi settori di competenza regionale extrasanitari ed è da qui che verranno determinati i fabbisogni standard. Non sono ancora in grado di dire i tempi di questa
operazione, servirà anche una spinta politica per procedere all’attuazione di questa
disposizione entro un paio d’anni. Si passerà anche per l’istruzione e la formazione
professionale dalla spesa storica al fabbisogno standard con la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni. Quindi questo passaggio che porta dalla spesa
storica al fabbisogno standard implica l’intervento di Sose, Istat e Cinsedo. Questa
mappatura darà un quadro informativo al governo che insieme alla determinazione
dei livelli essenziali permetterà di determinare anche i fabbisogni standard, quindi
il costo medio efficiente. Questa è una disposizione che è stata attuata in modo bipartisan e potrebbe esserci la forza politica per realizzarlo. In uno studio citato da
Salerno viene rilevato il costo annuale per allievo nelle varie regioni italiane, nello
specifico: 10.000 euro in Calabria, 7.300 in Emilia Romagna, 6.100 nel Lazio,
6.500 in Piemonte, 5.700 in Umbria, 6.100 in Veneto con dei parametri che riguardano il numero di iscritti, le ore, etc. Tenendo presente le sei regioni considerate,
Giulio Salerno conclude che il costo annuale medio è stato di 6.975, è un dato che
ci dice più o meno in che direzione si sta andando. Se si elimina dal calcolo il dato
calabrese che è troppo elevato, si individua una media ragionevole che dovrebbe
essere di 6.370 euro. È interessante l’operazione successiva che fa Salerno, cioè rilevare che il costo medio per allievo per un istituto statale – ad esempio degli istituti
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d’arte - è di 7.140 euro, quasi mille euro in più.
Ritengo che tutta questa operazione porti alla valorizzazione del principio di sussidiarietà, perché bisogna mettere in evidenza la spesa efficiente a parità della qualità
di prestazione, verificare il costo e l’obbligo implicito per favorire l’ente che a parità
di prestazione costa meno.
Questa è la dinamica complessiva del federalismo fiscale.
Mi fermo qui e vi ringrazio.
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2.6 Risultati della ricerca “Esiti formativi ed
occupazionali dei percorsi di IeFP”
Domenico Sugamiele
Direttore Dipartimento Politiche e Sistemi Formativi ISFOL1
Nel 2010 abbiamo avviato un progetto di ricerca, sostenuto da una serie di indagini, tendente a sviluppare un processo di valutazione del sistema formativo con il
duplice obiettivo di sostenere le Istituzioni pubbliche nelle scelte politiche relative
al sistema di istruzione e formazione professionale e di fornire ai giovani, alle famiglie e al sistema delle imprese, informazioni sull’offerta formativa.
L’indagine nazionale sugli “esiti occupazionali dei percorsi di IeFP” parte da questa
esigenza e rappresenta il primo passo per fornire strumenti di valutazione per il
rapporto domanda offerta di formazione professionale. Nei prossimi mesi abbiamo
in programma altre indagini sull’offerta, sul placement, sulla domanda di formazione con la prospettiva di arrivare ad un’analisi completa ed esauriente del sistema dell’offerta pubblica e privata di formazione professionale in Italia. L’obiettivo
ambizioso è quello di pervenire ad un sistema di indagini ricorrenti e longitudinali
capaci di fornire elementi di comparazione utili a rimodulare le politiche dell’offerta di formazione per accompagnare le persone nelle difficili fasi di transizioni:
scuola-scuola; scuola/formazione-lavoro; lavoro-lavoro.
L’indagine sugli “Esiti formativi ed occupazionali dei percorsi di IeFP”, progettata
nel luglio del 2010 si è conclusa nel mese di febbraio del 2011. Essa ha interessato un campione di 3.600 giovani iscritti ai percorsi di IeFP nell’anno formativo
2004/2005 sia nelle agenzie formative che nelle scuole. Si tratta di ragazzi che si
sono qualificati nel 2006/2007 e che sono stati intervistati a 3 anni dalla qualifica.
Appare importante sottolineare come l’anno di iscrizione dei giovani ai percorsi, l’anno formativo 2004/2005, coincide con il 2° anno di sperimentazione dopo
l’Accordo Quadro del 2003. Nel 2002, infatti, è stata avviata la sperimentazione
dei percorsi triennali in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia. Una
sperimentazione che è stata il punto di partenza per i percorsi che oggi sono diventati ordinamentali e realizzati, seppure in forme molto diverse, su tutto il territorio
nazionale. Inoltre, è bene ricordare che i percorsi avviati nel 2004/2005 non prevedevano le 21 qualifiche definite di recente, ma solo indicazioni regionali.
1 In carica fino a dicembre 2011.
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Rispetto alla composizione del campione, questo è composto dal 59% di maschi e il
41% di femmine, perlopiù di cittadinanza italiana; 76% al nord dove la sperimentazione è partita molto prima; 40% nelle istituzioni scolastiche e 60% nelle agenzie
formative che al nord sono presenti in numero maggiore. Relativamente alla condizione familiare, il titolo di studio più alto in famiglia è la licenza media - il 61% mentre i figli di operai sono il 55%. Relativamente al giudizio in uscita dalla scuola
media, dal campione emerge che il 55,5% raggiunge il buono/distinto, mentre il
42% la sufficienza. Se si considera che il 40% dei ragazzi esce dalla scuola media
con il giudizio di sufficiente, se ne può dedurre che la media dei sufficienti che si
iscrive ai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale è equivalente
alla media dei sufficienti che accede alla scuola secondaria. È interessante notare
che il 27% del campione è composto da giovani di 14 anni; un fatto che denota una
vera e propria scelta motivazionale di tipo professionale che mette in evidenza il
riconoscimento di questi percorsi come uno dei percorsi di pari dignità con quelli
dell’istruzione statale.
Ai giovani sono state poste diverse domande tese a valutare l’esperienza nel suo
complesso, considerando sia il periodo di formazione che i 3 anni successivi al
conseguimento della qualifica. Dalle risposte emerge che: l’85% dei qualificati rifarebbe la stessa esperienza, mentre dai dati OCSE emerge che il 45% dei 15enni
italiani non comprende l’utilità della scuola.
In merito agli esiti formativi, il 36% dei ragazzi che consegue la qualifica procede
con lo studio nel IV anno della formazione professionale – ove è stato avviato; in
particolare nelle regioni del nord - mentre il 9,3% è rientrato nei percorsi di istruzione tradizionale per proseguire nei percorsi di istruzione superiore (IFTS). E ciò
rappresenta sicuramente un dato positivo sia per il valore educativo, sia per il riconoscimento della qualità dei percorsi. Al momento dell’intervista, il 9,7% aveva
intrapreso un percorso formativo di studio: un giovane su 10 stava continuando a
studiare. Rispetto alla condizione lavorativa: al momento dell’intervista il 60% era
occupato, mentre il 36% continuava a studiare in varie forme.
Rispetto al tempo di attesa per il primo inserimento lavorativo: a 3 mesi dalla
qualifica il 50% aveva trovato lavoro. Un fatto dovuto anche all’esistenza di un
rapporto molto forte che le agenzie formative hanno con il territorio e con il sistema
produttivo. Dopo la qualifica il 57% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto un
solo lavoro, segno di una forte stabilità, evidente soprattutto nel settore industriale,
meno negli altri settori dove è maggiore la rotazione. Buona anche la coerenza del
lavoro svolto con il percorso formativo: il 46,18% dichiara che quanto ha studiato
è utile in ambito lavorativo. La soddisfazione per il lavoro svolto è molto alta: più
dell’80% degli intervistati. Un risultato di grande rilevanza soprattutto se si considera che quasi il 60% ha fatto un solo lavoro e si ritiene soddisfatto.
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D’altra parte, il livello di inquadramento professionale degli occupati risulta basso.
Un fatto apparentemente negativo ma che riflette una difficoltà del mercato del
lavoro italiano nell’inquadramento dei giovani con periodi di transizione molto
lunghi: in questi anni anche gli ingegneri dopo un anno di lavoro o un periodo
anche lungo di apprendistato vengono inquadrati al quarto o quinto livello metalmeccanico.
Dall’indagine emerge la necessità di sviluppare strumenti di orientamento e di accompagnamento per la ricerca di lavoro: oggi prevalgono i canali familiari e sociali.
Nell’indagine si è cercato di analizzare la stabilità lavorativa: essa in linea generale
corrisponde alla posizione professionale. L’inquadramento contrattuale dei giovani
occupati è all’87% per il lavoro dipendente, il 5% ha un rapporto di collaborazione
- un fattore di stabilità contrattuale abbastanza evidente e forte - infine l’8% ha
un lavoro autonomo. L’apprendistato ha un valore abbastanza alto, il che denota
la necessità di rilanciarlo quale strumento di inserimento lavorativo molto diffuso.
La coerenza della formazione con il lavoro è molto alta contrariamente ai diplomati
e ai laureati dove la coerenza tra studi intrapresi e lavori praticati non arriva al
40-45%.
Secondo la nostra valutazione prevale l’occupazione nel settore industriale con il
47%, mentre il 29,7% del campione è occupata nei servizi privati tra cui stampa,
editoria, trasporti e attività immobiliari e il 23,6% nei servizi sociali e pubblici.
Un altro aspetto che emerge dall’indagine è la conferma del forte divario tra nord
e sud.
Tra le questioni aperte in primo luogo appare prioritario sviluppare servizi di orientamento e di job placement per l’accompagnamento e l’aiuto ai ragazzi nel difficile rapporto con l’inserimento attivo nel lavoro e nel conteso sociale. Emergono,
inoltre, problemi inerenti il finanziamento del sistema di IeFP e di condizioni di
esigibilità del servizio su tutto il territorio nazionale. Esistono aree del paese che
avrebbero la necessità di avere personale più qualificato e che, tuttavia, non attiva
percorsi di Istruzione e formazione professionale obbligando i giovani a seguire,
peraltro con scarsi risultati, solo i percorsi del sistema scolastico.
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2.7 La formazione professionale e il sistema scolastico
nel processo federalista
Dario Nicoli
Docente Università Cattolica di Brescia

1. Rilevanza educativa e culturale del lavoro
Con il completamento dei decreti applicativi della legge 53/03, in particolare con
l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni delle 21 figure di qualifica
e le 21 di diploma professionale valevoli sull’intero territorio nazionale per l’assolvimento del diritto-dovere e, con esso, dell’obbligo di istruzione1, si è compiuto un
evento storico, e precisamente l’inclusione, nell’ambito del nuovo sistema educativo, del sistema di istruzione e formazione professionale (IFP). La storicità di questo
evento si lega al fatto che per la prima volta in Italia è stata riconosciuta la rilevanza educativa e culturale del lavoro che risulta in tal modo un ambito dell’esperienza
umana in grado di far emergere le capacità buone delle persone, di consentire loro
di immergersi in maniera pienamente consapevole nel discorso culturale della nostra civiltà, infine di dotarsi delle competenze e dei saperi che consentano loro di
esercitare un ruolo attivo di cittadino e, quindi, di lavoratore. Questi «assume una
rilevanza specifica in quanto modalità di espressione dell’identità personale, poiché
in esso vengono coinvolte non unicamente le capacità operativo manuali, bensì
la dimensione cognitiva, motivazionale creativa, culturale, etico valoriale» (Bocca
1998, 104).
Per capire l’importanza di quanto è accaduto, occorre riandare al 1962, anno
dell’introduzione della scuola media unica che veniva realizzata eliminando l’avviamento professionale, considerato (per la verità non solo allora) come un fattore

1

 a norma più pregnante sul piano giuridico è quella relativa all’obbligo di istruzione che infatti è conL
clusivo tramite diploma o qualifica, mentre l’obbligo di istruzione, che non ha terminalità, consiste
in traguardi formativi definiti sotto forma di saperi e competenze, che debbono essere assicurati nel
primo biennio di ogni percorso del ciclo secondario degli studi.
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di discriminazione e diseguaglianza sociale (Crainz G., pp. 229-230).2
L’esito di tale riforma è implicito nel fatto che, quarant’anni dopo, con la legge
53/03, l’ulteriore elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni (che, come ricordato, prende ora il nome di diritto-dovere) non è stato effettuato unificando in
un biennio tutti i percorsi formativi esistenti, ma tramite il principio della “equivalenza formativa” che indica le mete comuni di percorsi formativi che rimangono
quindi differenziati.
Oggi emerge, rispetto a quella scelta, il limite dell’egualitarismo, il pericoloso livellamento al basso della cultura impartita a scuola e la demotivazione che giunge
fin’anche al rifiuto dello studio da parte degli studenti. Una situazione che ha spinto
recentemente Paola Mastrocola, con molta arguzia ma con un tono sconsolato e decisamente disilluso, ad avanzare la “modesta proposta” di una scuola divisa in tre
direzioni ben distinte: una per il lavoro, una per la comunicazione, infine una per
lo studio vero e proprio (Mastrocola 2011)3. Colpisce infatti la riscoperta del valore
del lavoro: «siamo oggi quasi tutti convinti che, se un ragazzo invece di andare al
liceo va a fare pratica in una falegnameria, sia un fallito e un mediocre, uno scarto
della società, destinato a essere infelice tutta la vita. Che solo alcuni lavori siano
buoni: quelli che danno prestigio e denaro. Gli altri, quelli manuali, artigianali e
tecnici sono cattivi lavori, residuali, da lasciare ai reietti della società».
Ma tale riscoperta rimane in buona sostanza ancora nel quadro dell’impostazione
tradizionale, che nega il carattere culturale del lavoro, poiché nel pensiero della
Mastrocola la cultura “vera” non è immediatamente utile né attuale. L’Autrice non
pare consapevole del fatto che con la riforma del 2003 si modifica l’approccio sino
ad ora dominante in riferimento alla questione centrale posta dai giovani che si
avvicinano alla IFP: i livelli tanto elevati di dispersione scolastica, che oramai da
anni caratterizzano il nostro sistema educativo, e la crescente demotivazione di una
quota rilevante dei giovani nei confronti dello studio, non sono il segnale di una
particolare debolezza intellettuale delle giovani generazioni del nostro Paese, ma
indicano l’esito di un’impostazione culturale e didattica - specie del secondo ciclo

	Si legga anche, a questo proposito: “il carattere democratico della nuova scuola media unica si
rivela tanto più auspicabile in un contesto sociale il cui evolversi costante, dal dopoguerra in poi,
rende anacronistico ed inadeguato il vecchio ordinamento scolastico di taglio squisitamente classista
e selettivo ancorato all’ideologia e all’impostazione gentiliana, e trova un preciso riscontro nell’introduzione di nuove strategie educative e di un progetto di rinnovamento della didattica in chiave
orientativa che punta alla qualità e non alla quantità dei contenuti” (http://www.simonescuola.it/
docente/5_3.htm)
3
	Non è la riproposizione della situazione precedente al 1962, con l’ulteriore aggiunta della scuola
“vuota” ovvero della comunicazione?
2
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degli studi - che insiste eccessivamente su una concezione astratta e mnemonica
dell’apprendimento. Con la conseguenza che, di fronte ad un mondo giovanile riottoso verso tale proposta, i fautori di tale impostazione sono obbligati a ripiegare su
un compromesso consistente nel continuo abbassamento delle mete e nella banalizzazione dell’esperienza scolastica.
Il sistema di IFP è la risposta alla separazione tra momento della “teoria” e momento della “pratica”, un principio che ha fondato gli apparati scolastici ed accademici della modernità, e che appare particolarmente resistente specie nella realtà
italiana. Questa separazione del campo del sapere risulta una delle principali cause
dell’isolamento delle istituzioni scolastiche da una società nella quale la cultura è
divenuta invece un fattore rilevante dello sviluppo tanto da portare diversi autori
ad affermare che ci troviamo nell’ambito di un sistema sociale centrato sulla conoscenza e sulla competenza. Mentre nella concezione ancora dominante, (confermata anche dalla proposta della Mastrocola), il lavoro rappresenterebbe il rimedio per
coloro che non hanno i mezzi intellettuali per gli studi “alti”, l’inclusione dell’IFP
nel sistema educativo nazionale indica il passaggio ad un nuovo paradigma di cittadinanza centrato sulla pluralità di percorsi equivalenti, sulla libertà di scelta da
parte dei giovani e delle loro famiglie, sull’idea dell’istruzione e formazione come
servizio volto a riconoscere e valorizzare i talenti di ciascuno, nessuno escluso.
Questo passaggio storico equivale ad un avanzamento della democrazia sostanziale
nel nostro Paese: la scuola non deve più operare una discriminazione dei giovani
secondo un concetto astratto (e presuntivo) di intelligenza o di appartenenza sociale, ma è chiamata a riconoscere le qualità intellettive di ogni giovane le sia affidato,
perché diventi sapiente e competente.

2. IeFP: una scuola europea
L’assunzione del principio educativo e culturale del lavoro, più che dal contesto
nazionale, nasce in ambito comunitario: l’Unione europea si fa portavoce di questo
passaggio, specie quando sollecita a considerare come “cultura” ogni apprendimento, qualsiasi sia il modo in cui viene acquisito (formale, non formale, informale), e propone di dotare ogni cittadino di competenze chiave che gli consentano di
vivere da protagonista nella società della conoscenza (Unione europea 2006).
Il sistema definito nel contesto europeo con l’espressione VET (Vocational Education and Training) comprende tutti i percorsi formativi professionalizzanti (ovvero
che terminano con titoli riconoscibili e quindi spendibili per l’ingresso nel mercato
del lavoro e delle professioni), e corrisponde con il nostro Istruzione e formazione
professionale, anche se nel nostro paese non si tratta di un sistema unitario, ma
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piuttosto di un ambito frammentato e diverso in vari sotto-sistemi: istruzione professionale, istruzione tecnica, formazione professionale, apprendistato, formazione
superiore, formazione continua e permanente.
Tre sono i motivi fondamentali che alimentano una sempre maggiore rilevanza del
VET nel contesto europeo:
1. Sostenere la competitività del sistema economico europeo. Vi è la crescente
necessità di qualificati, tecnici e quadri che consentano di mantenere il valore
dei prodotti/servizi europei rispetto a quelli dei paesi concorrenti, vecchi e
nuovi. Occorre pertanto rendere attraente l’offerta formativa VET che negli
ultimi anni ha vissuto una caduta relativa di rilevanza nelle scelte dei giovani
e delle loro famiglie.
2. Integrare nella società persone/ceti in situazione di instabilità. Esistono due tipologie di popolazioni che presentano caratteri di difficoltà rispetto alla società:
- persone appartenenti ad etnie e culture non autoctone,
- adolescenti e giovani autoctoni che vivono in contesti di sregolatezza ed emarginazione.
3. Formare cittadini europei. L’idea della “cittadinanza europea” non è né un
mero esercizio dei diritti politici (voto), né un fattore di istruzione o di identificazione nei valori nazionali mediati da un discorso filosofico-storico-letterario.
Nella visione europea, la cittadinanza si riscontra nella capacità della persona
di gestire un ruolo sociale attivo, di valore pubblico: il lavoro.
Il sistema IFP si colloca pienamente nella cultura educativa europea; ciò si coglie
nell’impianto metodologico, nell’assunzione del sistema degli standard EQF per
i titoli e le certificazioni, nella certificazione delle competenze, infine nel costante
riferimento delle norme al fatto che la qualifica IFP soddisfa i requisiti del dirittodovere ed, in esso, dell’obbligo di istruzione. Il diploma quadriennale, in particolare, rappresenta l’unico titolo di livello 4 EQF equivalente ai diplomi rilasciati in
tutta Europa a 18 anni, mentre per ottenere il diploma di Stato italiano occorre
tuttora un anno in più rispetto ai paesi partner.

3. Il quadro normativo e l’offerta formativa
Il punto decisivo dell’evento storico consistente nel carattere ordinario dell’offerta
di IFP entro il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal riferimento costituzionale, che non è più dato dal solo art. 35 relativo al diritto al lavoro,
ma anche, e prevalentemente, dall’art. 34 che tratta del diritto all’istruzione.
Nella legge quadro 845/78 la vecchia “formazione professionale” era concepita
come “strumento delle politiche attive del lavoro”; essa non era obbligatoria e non
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gli venivano riconosciute le caratteristiche educative e culturali di cui si è detto, ma
rappresentava una modalità con cui la Repubblica tutelava il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Il riferimento costituzionale era quindi il primo articolo del
Titolo III, quello relativo ai “rapporti economici”. La nuova IFP4 non rinnega questo fattore proponendo comunque una formazione che consente ai giovani di poter
esercitare ruoli sociali attivi, ma la colloca prioritariamente nell’ambito del diritto
all’istruzione, l’ultimo articolo del Titolo II relativo ai “rapporti etico-sociali” che
in tal modo attribuisce alla IFP qualità educative e culturali facendone uno dei canali di assolvimento del diritto-dovere e quindi dell’obbligo di istruzione. Il sistema
educativo di istruzione e formazione risulta composto, per il secondo ciclo degli
studi, dal sistema dell’ “istruzione” e dal sistema dell’“istruzione e formazione professionale”. I percorsi relativi a quest’ultimo “realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione”5.
L’espressione “Sistema di formazione professionale” è riferibile, dopo la riforma
citata, solo alla parte ulteriore rispetto a quella iniziale, ovvero la formazione continua e permanente con cui finisce per coincidere; i confini sono definiti da ciò che è
raggiungibile entro i 18/19 anni di età e quindi il diploma professionale quadriennale6.
Il “Sistema di istruzione e formazione superiore” o terziario è composto da due
elementi: la specializzazione tecnica superiore (IFTS) cui si accede dopo il diploma
quadriennale e che pertanto completa la progressione verticale del sistema di offerta formativa professionalizzante ed il diploma tecnico superiore fornito dall’Istituto
tecnico superiore così come da normativa vigente.
A questo punto si configura con chiarezza il quadro dell’offerta formativa con riferimento all’ambito dei percorsi professionalizzanti:

4 L’espressione IFP riguarda il sistema di offerta sopra rappresentato che, lo ricordiamo, deve essere
accessibile anche lungo tutto il corso della vita. La formazione continua non finalizzata a qualifiche
e diplomi - i corsi di aggiornamento e di specializzazione - viene denominata ancora “formazione
professionale”.
5 Art. 2, comma 1, lettera h, legge 53/03.
6 È quindi compreso anche il diploma di Stato che, essendo quinquennale, si raggiunge in un percorso
lineare e senza interruzioni, a 19 anni

74

Storia e stato dell’arte della formazione professionale a 150 anni dall’unità d’Italia

8
7
Diploma tecnico
superiore
ITS

5

Specializzazione
tecnico superiore
IFTS

Diploma di laurea

Modulo
integrativo per
il diploma
di stato

4
Diploma
IFP

3

LARSA
per i
passaggi

Diploma
di stato

Qualifica
IFP

Anni
di studio

Percorso
professionale

Percorso
tecnico

Percorso
universale

Come si vede, con il nuovo ordinamento il sistema si arricchisce di tre elementi di
grande rilevanza:
• il percorso di istruzione e formazione professionale acquisisce una struttura
verticale passando dalla qualifica triennale al diploma quadriennale fino alla
specializzazione tecnica superiore (IFTS);
• il percorso di istruzione acquisisce il livello terziario tramite l’istituto tecnico
superiore;
• sono possibili i passaggi da ogni punto all’altro del sistema: in particolare è previsto un quinto anno integrativo per i diplomati professionali quadriennali così
a consentire loro di iscriversi agli esami per poter acquisire il diploma di Stato,
mentre è consentito transitare in ogni momento dai percorsi dell’istruzione a
quelli dell’istruzione e formazione professionale.

4. Il nodo cruciale: la metodologia
Se la IFP entra a pieno titolo nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, ciò non avviene tramite un processo di assimilazione all’istruzione scolastica, bensì con un approccio metodologico peculiare che presuppone il pieno coinvolgimento della comunità nel compito educativo e formativo ed il superamento dei
curricoli formali per optare decisamente per una pedagogia del reale.
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Tale approccio formativo si orienta alla formazione efficace basata sulle seguenti
caratteristiche fondamentali:
• centralità della cultura del lavoro, e specificamente degli assi culturali specifici
delle diverse famiglie professionali, quale riferimento del patto formativo e lavorativo dei soggetti coinvolti e quale elemento che sostiene percorsi formativi,
educativi e culturali in grado di permettere l’accesso agli studi universitari e/o
l’inserimento professionale ai livelli più elevati;
• riferimento dei processi formativi alla competenza intesa come caratteristica
della persona, mediante la quale essa è in grado di affrontare efficacemente
un’area di problemi connessi ad un particolare ruolo o funzione entro un contesto professionale ed organizzativo di natura qualificante;
• rilevanza del linguaggio come strumento di mediazione in grado di consentire il
passaggio dal livello dell’esperienza alla riflessione sull’agire così da giungere al
pieno possesso di un sapere personale, strutturato ed organico;
• strategia dell’alternanza formativa che consente – in riferimento al singolo allievo - di realizzare un percorso formativo coerente e compiuto nel quale si
integrano reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze svolte nella concreta realtà dell’organizzazione di lavoro e di impresa, rese
possibili da un’alleanza fondata su un comune patto formativo e lavorativo;
• rilevanza dei laboratori intesi come “situazioni di apprendimento” nei quali si
sviluppa un processo formativo circolare tra teoria e prassi, basato sulla didattica dei compiti, riferito ad un profilo attivo e responsabile dei destinatari, centrato su un processo di apprendimento per scoperta e per soluzione di problemi;
• enfasi sui prodotti reali (sotto forma di elaborati, testi, procedure, metodologie,
strumenti, ma anche rappresentazioni) in quanto oggetti realizzati dagli allievi
che evidenziano in modo personale la loro padronanza che si evidenzia nel saper mobilitare le risorse a loro disposizione in modo pertinente ed efficace, base
di una valutazione autentica;
• personalizzazione dei percorsi, che sono definiti in modo da mettere in luce
e quindi in valore i talenti di cui ciascuno è portatore così da trasformarli in
competenze attraverso esperienze di apprendimento opportunamente calibrate
(gruppo classe, gruppo di livello, gruppo di scopo, attività di stage/tirocinio,
attività individuale…).
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5. Gli organismi erogativi: istituzioni formative e istituti
professionali
Due sono gli organismi che possono erogare l’offerta formativa IFP, a partire da
una prospettiva differente:
1) le istituzioni formative accreditate, composte per la gran parte da enti di formazione professionale che possiedono i requisiti previsti dai livelli essenziali
delle prestazioni, e che agiscono in via prioritaria ovvero sistematica;
2) gli istituti professionali che possono fornire percorsi di qualifica IFP in regime
di sussidiarietà sulla base di convenzioni con le regioni e province autonome.
L’offerta di IFP erogata dagli enti di formazione accreditati costituisce un livello essenziale delle prestazioni ovvero un diritto dei cittadini minori e delle loro famiglie
ed un dovere della Repubblica in tutte le sue articolazioni, in questo caso le regioni
e le province autonome. Di conseguenza, le istituzioni formative accreditate hanno
diritto a svolgere percorsi tri-quadriennali; la negazione di tale diritto – così come
avviene ancora in talune regioni, sia parzialmente che totalmente – rappresenta un
comportamento contrastante con principi costituzionali di sussidiarietà, diritto di
istruzione, di libertà di scelta, di libertà di educazione, di autonomia delle istituzioni formative. Il carattere istituzionale del sistema IFP porta con sé l’obbligo di
offerta formativa che non può essere incerta, aleatoria; inoltre non sono plausibili,
come giustificazione di tale comportamento, argomenti politico-ideologici trattandosi di una componente essenziale del sistema e quindi di un diritto primario dei
cittadini. Tutte le regioni sono chiamate ad una prova di maturità democratica:
dare vita ad una rete stabile e qualificata di istituzioni formative in grado di fornire
ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti.
Ma questo obiettivo non si può perseguire senza il coinvolgimento degli istituti professionali che perseguono giustamente la possibilità di fornire ai giovani un titolo
di qualifica, senza la quale perderebbero la loro peculiarità. Tale possibilità è resa
difficile sul piano ordinario, vista la scelta del legge 40/2007 di collocare l’istruzione professionale nell’ambito del sottosistema dell’istruzione. Ciò comporta, tenuto
conto dell’articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni e provincie
autonome la competenza esclusiva in materia di percorsi professionalizzanti, che i
nuovi istituti professionali possono svolgere percorsi triennali miranti alla qualifica
di istruzione e formazione professionale, solo in funzione sussidiaria nell’ambito
delle norme regionali. Il Regolamento degli istituti professionali affronta tale possibilità nell’articolo 2, comma 3, là dove afferma che “gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle
Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ot77
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tobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato,
di qualifiche e diplomi professionali previsti all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
inclusi nel repertorio nazionale previsto all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le
linee guida adottate ai sensi del comma 1–quinquies dell’articolo medesimo”.
I percorsi gestiti dagli IP seguono il regime della sussidiarietà, ovvero intervengono
là dove l’offerta formativa ordinaria delle strutture formative accreditate sia carente. Occorre quindi che la Regione – e le Province se delegate – accerti l’ “area di scopertura” (figure professionali, territori) e coinvolga gli IP in riferimento a ciò. Gli
IP debbono però essere preventivamente accreditati in modo che si accerti la loro
capacità (metodologica, organizzativa, logistica) di svolgere i percorsi IFP secondo
i LEP nazionali e le indicazioni regionali; inoltre vi deve essere una delibera del
Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto che espliciti e sostenga tale volontà.
È ragionevole pensare che il processo di analisi delle aree di scopertura sia replicato
periodicamente (due-tre anni) e che quindi si svolga un monitoraggio puntuale per
rilevare i dati di realtà che possono divergere da quelli previsionali.

6. Il federalismo e la responsabilità educativa e formativa delle
Regioni e Province autonome
Com’è noto il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale), è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata,
fondato sul criterio della spesa storica, e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati fondata - almeno per quanto riguarda
il finanziamento delle funzioni fondamentali - sull’individuazione dei fabbisogni
standard. Tutto ciò nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, riequilibrio
territoriale e coesione sociale. La legge delega stabilisce la struttura fondamentale
delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che dovrebbero regolare
l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui dovrebbe essere garantito il
coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza
(quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli
enti locali - per le quali si prevede l’integrale copertura dei fabbisogni finanziari rispetto alle spese affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti
propri dell’autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle
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capacità fiscali, tenuto conto dei diversi livelli di ricchezza dei territori7.
Si apre qui 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 il 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 compartecipazione regionale all’IVA e le quote specifiche del fondo perequativo, in
modo da garantire “il finanziamento integrale in ciascuna Regione” (Salerno 2011).
A questo punto, si delinea la decisiva responsabilità delle regioni e province autonome nella costruzione di un sistema di istruzione e formazione professionale coerente
con la nuova normativa.
Sei sono i livelli di tale responsabilità:
• adeguamento della normativa regionale: legge, indicazioni e linea guida
• acquisizione (non ambigua) degli standard nazionali
• messa in azione dell’offerta formativa integrale
• elaborazione delle mete di qualità del sistema
• realizzazione di un governo del sistema
• a ssicurazione delle risorse finanziarie proprie di un diritto fondamentale di cittadinanza.
6.1 Adeguamento della normativa regionale: legge e indicazioni
La gran parte delle leggi regionali relative al sistema educativo di istruzione e formazione devono essere radicalmente modificate, basandole sui seguenti criteri:
- coerenza con la normativa nazionale di riferimento, giunta al compimento del
disegno di riordino e di riforma;
- coerenza con il quadro europeo specie per ciò che concerne il disegno di sistema,
le competenze di cittadinanza, il framework relativo ai titoli ed alle certificazioni (EQF);
7

	Cfr. http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/istruzione-federalismo-fiscale-1-307
7871612.shtml
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- attribuzione all’istruzione ed alla formazione di una giusta valenza al fine dello
sviluppo equilibrato della società e dell’economia regionale;
- visione organica del sistema, nella prospettiva dei nuovi diritti educativi e formativi dei cittadini;
- concezione propositiva ed attiva – non solo formale - del ruolo della regione;
- scelta di un approccio essenziale circa i contenuti del disegno di legge e rinvio ai
livelli inferiori per gli aspetti di dettaglio o transitori del sistema.
Il sistema è tale se: presenta una configurazione “unitaria” (non “unica”); la regione si assume pienamente le competenze definite dall’art. 117 della Costituzione;
viene delineato un quadro di governo e di regolazione di tutti i fattori del sistema;
viene definito uno spazio regionale di riconoscimento e valorizzazione dei certificati
di competenza sotto forma di crediti formativi ed anche lavorativi; si configura un
disegno di partecipazione dei vari attori dell’offerta formativa e di accessibilità dei
cittadini a tutte le proposte previste; si configura un disegno di monitoraggio e di
valutazione che renda trasparenti i valori del sistema e conduca ad un miglioramento continuativo. Accanto alla Legge, occorre elaborare le Indicazioni regionali
ovvero lo strumento chiave per indirizzare il sistema, che prevedano la definizione
dei fattori qualificanti del sistema, i riferimenti per la progettazione, la gestione
didattica, la valutazione e la certificazione, l’alternanza formativa, considerando
pure le dotazioni tecnologiche e strumentali che consentono di sviluppare una proposta formativa veramente qualificante.
6.2 Acquisizione (non ambigua) degli standard nazionali
Perché i titoli rilasciati dalle regioni e province autonome consentano di assolvere
al diritto dovere, siano veramente spendibili sul piano nazionale e presentino le
caratteristiche necessarie per essere riconoscibili nel contesto Europeo, occorre che
gli standard formativi definiti sul piano nazionale siano acquisiti in maniera chiara
e non ambigua. La soluzione indicata nel recente documento del Coordinamento
tecnico delle Regioni, dal titolo “Standard regionali & standard nazionale: elementi
per la correlabilità”8, segnala invece incertezza e volontà di mantenimento di un
profilo particolaristico inadeguato al compito. Ciò si vede già nell’incipit: “Negli
ultimi dieci anni, alcune Regioni hanno fatto cospicui investimenti per dotarsi di
sistemi di governo e presidio delle attività dedicate alla Formazione Professionale,

8 In data 23 novembre 2010
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giungendo alla definizione di Repertori di descrizioni di professionalità capaci di
garantire un elevato livello di confronto tra necessità espresse dal territorio e offerte formative”; ma soprattutto nel passaggio in cui si rinuncia ad un sistema di
standard univoco basato su saperi e competenze, preferendo un’intesa basata sui
“compiti professionali”. Si tratta di un passo indietro che ripropone una soggettività regionale riferita alla vecchia Fp, di taglio addestrativo, piuttosto che ad una
visione educativa e culturale del lavoro propria del sistema IFP. Si afferma infatti
che, essendosi le regioni dotate di standard propri, esse preferiscono rimanere legate a questi, scegliendo unicamente una prospettiva di “correlabilità” francamente
rinunciataria9.
Occorre superare decisamente queste tentazioni neocampanilistiche, per definire
con chiarezza un sistema nazionale aperto, pluralistico, dalla autentica valenza
educativa, culturale e professionale.
6.3 Messa in azione dell’offerta formativa integrale
Occorre che sia prevista l’obbligatorietà di un’offerta formativa realizzata tramite
strutture accreditate secondo le norme relative alla legge 53/03. Essa va distinta in
due ambiti: percorsi ordinari e percorsi destrutturati per giovani in difficoltà.
Nella versione ordinaria, sono da prevedere percorsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma professionale; nella versione destrutturata vanno previsti percorsi biennali ed anche annuali di qualifica IFP che valorizzino i crediti formativi
degli allievi, al fine del recupero della dispersione scolastica e del superamento di
situazioni di esclusione sociale tramite percorsi formativi finalizzati all’inserimento
lavorativo. Uno spazio rilevante va dedicato al rilancio dell’istituto dell’apprendistato per il diritto-dovere, in collaborazione con le principali associazioni di categoria dei settori implicati.
Ciò va fatto, definendo le condizioni per una leale collaborazione tra enti di formazione accreditati ed istituti professionali (sussidiari). Ciò significa che l’offerta
dei primi, il cui accesso inizia con il secondo ciclo degli studi, costituisce un livello
essenziale delle prestazioni ovvero un diritto dei cittadini minori e delle loro famiglie
ed un dovere della Repubblica in tutte le sue articolazioni; inoltre, ciò significa che

9

“ Dal un punto di vista della sostenibilità dell’operazione, in termini di risorse sia temporali che
economiche, ad oggi risulta più praticabile correlare i diversi sistemi senza spingersi al livello delle
competenze, ma fermandosi ad altri elementi, con particolare attenzione all’Oggetto/Ambito/Descrizione del profilo”.
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le istituzioni formative accreditate hanno diritto a svolgere percorsi tri-quadriennali
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi aventi valore di titolo di studio
ed assolventi l’obbligo di istruzione. I finanziamenti erogati a tale scopo debbono
pertanto essere finalizzati coerentemente e non possono essere forniti - come qualche
regione fa - come finanziamento cumulativo alle scuole che già operano in questo
ambito con risorse proprie provenienti dallo Stato10. Accanto a ciò, va detto che l’assunzione della responsabilità esclusiva da parte della regione/provincia autonoma
non consente neppure di contingentare tale offerta in base ai finanziamenti11.
Va pertanto regolamentata la procedura di affidamento dei corsi di formazione
così da garantire le condizioni di accessibilità, parità, continuità, certezza di finanziamento, rispettando l’autonomia degli organismi formativi dal punto di vista
metodologico ed organizzativo, escludendo il vincolo all’integrazione dei percorsi12
e garantendo l’effettiva pari dignità nell’accesso a fondi e opportunità (orientamento, progetti per utenti in difficoltà, laboratori e logistica, sostegno per le reti,
concorsi e premi…).
6.4 Elaborazione delle mete di qualità del sistema
L’offerta formativa dei percorsi IFP mira alla crescita integrale della persona umana, nel quadro della prospettiva europea che sostiene la necessità di formare una
nuova figura di cittadino capace di affrontare le sfide presenti nella società della
conoscenza, in riferimento ai seguenti punti qualificanti.
• Perseguire il successo formativo dei giovani combattendo la demotivazione agli
studi e la dispersione scolastica tramite una metodologia laboratoriale impostata sull’imparare facendo, l’apprendimento per scoperta e per compiti reali,
trovando anche le modalità di diffondere il metodo dei “compiti su commessa”.
• Favorire l’inclusione sociale specie dei giovani che presentano rischi di emarginazione, anche tramite la valorizzazione in termini di crediti formativi di esperienze pregresse di studio e di lavoro.

 i ricorda che la legge esclude la cumulabilità di finanziamenti pubblici, nazionali ed europei, al fine
S
della realizzazione di un medesimo servizio. Inoltre, risulta paradossale finanziare un’istituzione che
genera dispersione proprio in forza di questa sua criticità: in questo modo, risulterebbe premiata
l’inefficacia formativa.
11
Sarebbe come se il sistema sanitario regionale fornisse solo un numero chiuso di Tac oppure di appendicectomie sulla base di una programmazione basata sulle risorse finanziarie.
12
Che peraltro tutte le ricerche hanno dimostrato avere minore valore di efficacia ed efficienza rispetto
ai modelli di gestione integrale da parte degli enti di formazione (Isfol 2006).
10
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• Sostenere legami virtuosi tra le istituzioni formative e scolastiche ed i soggetti
del tessuto economico e sociale regionale così da delineare vere e proprie comunità professionali impegnate nell’educazione e formazione della gioventù.
• Puntare alla spendibilità nel sistema economico e sociale regionale delle qualifiche e dei diplomi erogati, in forza della comprovata professionalità delle
persone titolari entro una prospettiva di vera cultura del lavoro.
• Favorire l’eccellenza del sistema anche tramite l’istituzione di premi, concorsi,
reti e partnership, fornendo inoltre occasioni di visibilità e quindi di possibilità
di emulazione, così da sostenere la capacità innovativa dell’intero sistema educativo professionalizzante.
Fa parte di questo impegno lo sforzo teso a fornire agli operatori del sistema IFP
occasioni di formazione di qualità e di riconoscimento delle loro competenze, tramite capolavori professionali opportunamente valutati e certificati. È auspicabile
che l’approccio valutativo tenga conto dei titoli e delle esperienze, del percorso
formativo e del capolavoro prodotto. Gli operatori della formazione professionale
certificati potranno in tal modo essere inseriti in un Albo regionale del personale
abilitato alla docenza.
6.5 Realizzazione di un governo del sistema
Il governo del sistema prevede:
- un Comitato di coordinamento composto dai vari soggetti in gioco, che possa
operare tramite un Piano di lavoro pluriennale articolato in annualità;
- il monitoraggio che si sostanzia in una serie di visite presso le sedi formative per
rilevare la qualità delle dotazioni, dei servizi e delle metodologie;
- la valutazione mirante ad indagare l’efficacia occupazionale dei corsi e la loro
capacità di favorire la prosecuzione degli studi degli allievi qualificati, anche
attraverso la verifica dei livelli culturali previsti per l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione e per il diritto dovere di istruzione e formazione. Si rilevano gli
effetti diretti sui destinatari e gli impatti specifici dei corsi triennali conclusi
alcuni mesi prima dal punto di vista lavorativo e professionale: quanti allievi
sono occupati, con quale tipologia contrattuale e quali sono state le modalità di
accesso al lavoro. Si individuano inoltre quanti hanno deciso di proseguire gli
studi secondo le diverse possibilità fornite.
È bene prevedere, almeno su base biennale, un Libro bianco sulle dinamiche del
sistema IFP così da fornire ai vari attori indicazioni per il dibattito e l’impegno per
il miglioramento delle performance formative ed occupazionali.

83

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2011

6.6 Assicurazione delle risorse proprie di un diritto fondamentale di
cittadinanza
Il Ministero dell’Economia e Finanze nel Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato per il 2009, in riferimento ai rapporti tra “istruzione e
federalismo fiscale” (cfr. par. 7.2.3) descrive esplicitamente le competenze regionali
che dovranno essere “integralmente coperte” secondo i meccanismi sopra ricordati,
e 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)”.
Diventa quindi cruciale 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 (Salerno 2011).

7. Valorizzare i giovani per un futuro da protagonisti
La responsabilità delle regioni e province autonome assume in questo ambito un
elevato valore democratico: fornire ai giovani situazioni formative di cimento personale, dove si sviluppano esperienze di vita che consentono un cammino di nuova
identità - e quindi di nuova socialità - basata sulla relazione immediata con gli
altri e sulla capacità di “essere utile” mediante l’esplicazione di un servizio. In tal
senso la formazione è un processo che si sviluppa in un’esperienza reale, attiva,
dove la persona si gioca nelle situazioni in modo diretto, mettendo alla prova il
proprio patrimonio di conoscenze, di abilità e di personalità, senza più la presenza
di istituzioni-protettrici. È per questo che si può delineare un punto di convergenza
tra la componente formativa dei sistemi di istruzione e quella dei luoghi di lavoro.
Diventa qualificante, in tale ambito, caratterizzare l’intervento secondo un approccio formativo peculiare, assolutamente non scolastico, in grado di avvicinare sia
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l’utenza che sceglie tali percorsi in forma primaria sulla base della qualità dell’offerta, sia l’utenza adolescenziale e giovanile più difficile, secondo la metodologia
della “seconda opportunità”.
L’istruzione e formazione professionale rappresenta un ambiente dal valore pienamente educativo, culturale e professionale, una leva privilegiata per azioni formative che mirano alla dotazione di competenze esercitabili nel contesto civile e
sociale, aperta a ulteriori tappe della formazione superiore e dell’alta formazione
non accademica, secondo le indicazioni europee.
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3.1 Intervento tavola rotonda
Maurizio Drezzadore
Presidente di FORMA

Sfide della formazione professionale
Merita riportare all’attenzione un ambito formativo, quello dell’istruzione e della
formazione professionale, che è molto lontano dalla centralità che meriterebbe. Paradossalmente quella dimensione immateriale dello sviluppo, verso la quale società
e politica dovrebbero convergere nel produrre il massimo sforzo per assicurare un
futuro al nostro Paese nella competizione globale, rimane quanto mai trascurata.
Come se il progredire delle competenze dei giovani e dell’intero mondo del lavoro,
lo sviluppo del sapere tecnologico e professionale, una armoniosa evoluzione delle
relazioni industriali, una più forte coesione sociale, fossero fattori estranei all’orizzonte della nostra crescita.
Tutto questo ci riporta alle questioni irrisolte con cui convive senza apprezzabili
cambiamenti, la società italiana. Il 25% di giovani che non raggiunge né il diploma
di secondaria superiore, né una qualifica professionale, l’elevata dispersione scolastica (19% circa) dovuta alla mancanza di percorsi alternativi capaci di accogliere
quei giovani che non sono portati ad un apprendimento teorico, un contesto di
disoccupazione giovanile che con il suo 28% supera di quasi 10 punti la media
europea e quel perenne disallineamento tra le richieste del mercato del lavoro e i
titoli e i saperi in uscita dalla scuola secondaria superiore. Dentro a questo scenario
carico di contraddizioni non ci turba nemmeno più che negli ultimi tre anni (anni
di crisi), mentre la perdita di posti di lavoro tra i giovani ha finito col far esplodere
ad oltre 2 milioni la generazione dei Neet (né a scuola, né al lavoro), sia sempre
cresciuto il tasso di occupazione degli immigrati e le imprese, in particolare quelle
piccole, non riescano a trovare circa 100 mila nuovi occupati a causa delle difficoltà
dovute al reperimento dei profili professionali richiesti.
Istruzione e formazione professionale sono dunque gli architravi per riequilibrare
queste distorsioni e sono sospinte ad assumere una nuova centralità nel dibattito
politico e culturale.
L’accento cade subito sui diversi stili di apprendimento che sempre più caratterizzano le nuove generazioni. È questo il cuore di ogni riflessione sulla formazione
professionale italiana perché è ciò che, più di ogni altra cosa, la contraddistingue e
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caratterizza. Il rapido e pervasivo diffondersi delle tecnologie ha progressivamente
esteso questi stili di apprendimento incentrati sul “fare”. Nessun giovane oggi si
mette a leggere il manuale di windows per imparare ad utilizzare il computer, ma in
gran misura l’apprendimento avviene facendo esperienza. È uno dei portati più significativi del cambiamento di stili cognitivi tra i giovani d’oggi e non può non porre nuovi e profondi interrogativi all’insieme dell’offerta di istruzione e formazione.
Soprattutto la formazione professionale ha saputo farsi interprete di questa profonda trasformazione; ha puntato sui laboratori e sulla concretezza dell’esperienza
che in essi viene attuata, in tal modo veicolando quegli apprendimenti che usualmente sono ascritti all’aula. Insomma nei centri di formazione professionale si può
imparare matematica, fisica, ma anche italiano e inglese, mettendo al centro “l’intelligenza delle mani”. Non si apprende dal libro, ma dall’esperienza, dal laboratorio più che dall’aula, dal risolvere i problemi quotidiani più che dalle astrazioni.
Questo connotato che fa della formazione professionale l’erede dello stile di apprendimento ispirato alla scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani, rimane oggi
l’elemento distintivo verso l’intero sistema dell’istruzione.
Per queste sue intrinseche caratteristiche la formazione professionale è stata l’argine
più efficace per contrastare la dispersione. In gran misura essa infatti è conseguenza di una insufficiente offerta formativa e della strutturale unicità metodologica di
tutto ciò che esiste nel sistema scolastico: dai licei agli stessi istituti professionali.
Lo evidenzia quel 40% degli iscritti ai CFP che proviene da insuccessi o abbandoni di altri percorsi di scuola superiore. Non a caso al crescere delle iscrizioni ai
percorsi sperimentali triennali, nati nel 2003 in seguito alla riforma Moratti, si è
andata affievolendo la dimensione quantitativa della dispersione scolastica, che in
meno di un decennio si è ridotta di circa il 25%. Oggi questi percorsi che non sono
più sperimentali, ma hanno un carattere ordinamentale, contano 120 mila iscritti,
mentre nel 2003 ne contavano appena 30 mila.
Tutto questo rende la formazione professionale una vera e propria “école de la
deuxième chance”, facendone un soggetto protagonista non tanto nella conquista
dell’eguaglianza dei diritti, quanto dell’equità delle opportunità. In una epoca in
cui la crisi tende ad accentuare le disuguaglianze e le condizioni dei padri rischiano
di essere tramandate ai figli, la formazione professionale ci insegna come l’apprendimento e l’inserimento lavorativo possano incidere, ancor più delle origini, come
elemento di ascesa sociale.
Ma la crisi invita ad un nuovo paradigma richiedendo ad istruzione e formazione
professionale di creare nuove e più adeguate connessioni tra titoli di studio, saperi
e mercato del lavoro: una ingente impresa di riqualificazione per competenze prima di tutto rivolta ai giovani, ma anche all’intero mondo del lavoro. Questa nuova
sfida trova tuttavia un sistema molto fragile e frastagliato, che si è frammentato col
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passare del tempo ed anche quando è stato investito da azioni riformatrici, che pur
avevano apprezzabili obiettivi, ha sempre finito col mantenere presso che inalterate
le sue caratteristiche separatezze: tra territori, tra filiere, tra attori, e sui metodi.
Oggi l’obiettivo più urgente è quello di costruire coesione soprattutto tra impresa e
istituzioni formative, superando sia il limite di autoreferenzialità di queste ultime,
sia una visione meramente addestrativa che spesso connota la formazione in azienda. Sono i dati della crescente mobilità del lavoro che ci sollecitano a metter mano
a nuove sintesi. Già prima dell’abbattersi della crisi nel nostro sistema economico,
ogni anno un quarto dell’occupazione privata viveva un cambiamento di posto di
lavoro. Si sta affermando anche in Italia quel modello di mobilità diffusa che già in
altri paesi europei e negli Usa conoscevamo da alcuni decenni. Ma questi frequenti
cambiamenti lavorativi possono favorevolmente realizzarsi solo nei contesti in cui
le risorse umane possiedono quel bagaglio di saperi trasversali su cui innestare
l’aggiornamento delle competenze via via richiesto dalle nuove occupazioni. A ben
vedere è la stessa sfida che la crisi ci sta lanciando finalizzata a riposizionare in
nuovi contesti aziendali e in nuove imprese di servizi quelle esuberanze che l’imponente processo di ristrutturazione dei settori produttivi ha avviato. Processo che
non sarà breve e che solo se opportunamente governato saprà impedire il sorgere di
estesi bacini di disoccupazione prolungata, come purtroppo è successo in passato.
Tutto ciò rende urgente il superamento del deficit maggiore del sistema di istruzione italiano: essersi isolato dal contesto dei territori, dalle dinamiche dello sviluppo
locale, dalla contaminazione con le aziende. Con il risultato che una scuola già
fortemente orientata per ragioni storiche e culturali a dei saperi astratti e spesso
dotti ha finito col consolidare queste sue peculiarità lasciando sempre più in ombra
gli indirizzi tecnico e professionale. A poco è servita la presenza della formazione
professionale, che pur essendo invece fortemente ancorata al lavoro e all’impresa,
ha nel nostro Paese un dimensionamento quantitativo assolutamente marginale,
rappresentando nei percorsi per la qualifica solo il 6% della popolazione giovanile.
C’è dunque il bisogno di portare il lavoro nella sfera dei valori fondanti dell’educazione dei giovani; l’impresa può certamente concorrere a questo compito, ma guai
a pensare che l’impresa in sé possa rappresentare per degli adolescenti il solo canale
di apprendimento, tanto meno essere veicolo educativo. Come tutti i formatori ben
sanno sotto ogni agire educativo c’è un progetto culturale c’è una relazione incondizionata dal dare e dal ricevere, c’è la valorizzazione dell’immateriale. Bisognerà
prima o poi ragionare di questo quando si parla di formazione in azienda degli
adolescenti ed uscire dai facili slogan.
In questi ultimi 15 anni è cresciuto a dismisura il divario tra Regioni nell’organizzazione dell’offerta formativa ed in particolare tra Nord e Sud. Al Nord si sono
sviluppati e consolidati sistemi formativi mediamente ben organizzati fortemente
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interconnessi con territori e imprese. Si sono prodotti investimenti, si è data stabilità al sistema, si sono valorizzati i laboratori che hanno consentito l’utilizzo di
tecnologie adeguate. Al Sud si è in prevalenza generata una smisurata serie di corsi,
senza adeguati legami con le più promettenti vocazioni allo sviluppo dei territori,
si è affermata insomma una mentalità para-pubblica spesso autoreferenziale. Ogni
sforzo di riorganizzazione e di risanamento da parte degli enti di formazione più
responsabili non ha portato a significativi mutamenti, spesso a causa delle modalità tipiche della mediazione clientelare cui si riduce la politica locale e regionale
nell’organizzazione del consenso. Oltre a ciò la minore efficienza delle amministrazioni pubbliche meridionali spesso determina ulteriori inadeguatezze nel sistema
(scarsa qualità dei bandi, ritardo nei finanziamenti e nei pagamenti, carenze nella
definizione dei dispositivi di sistema, ecc.). Si è creato così un senso di provvisorietà
che spesso si trasforma in dissesto.
In più, in questa lunga stagione di grandi conflitti politici sulle riforme dell’istruzione e della formazione che hanno portato sovente a riempire le piazze più che a
confrontarsi sui contenuti, è venuto radicandosi un pregiudizio tutto ideologico nei
confronti della formazione professionale che ha portato regioni intere a smantellare
la pur debole macchina formativa che si era faticosamente costruita negli anni.
Mentre la legislazione nazionale proponeva l’allargamento delle modalità di esercizio dei diritti formativi contrastando la dispersione scolastica, che è una vera piaga
sociale del Mezzogiorno, in molte regioni del Sud tale allargamento era smentito, a
detrimento dei giovani e spesso del livello qualitativo degli interventi.
In queste difficili condizioni la formazione professionale sta andando all’appuntamento con il federalismo fiscale e verso la difficile strada di costruire un equilibrio
basato sulla sussidiarietà tra sistema statale (gli IPS) e sistema sociale (i CFP). Il
primo ostacolo sta nel definire le effettive competenze che stanno in capo alle Regioni e quelle invece in capo allo Stato. Ad un decennio dall’entrata in vigore del
Titolo V della Costituzione non si sono fatti i necessari passi in avanti, soprattutto
in ordine alla gestione dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale che spetterebbe alle Regioni, ma che non ha trovato ancora piena attuazione.
Se l’intera filiera di istruzione e formazione professionale sarà acquisita dalle Regioni sarà meno difficile creare le condizioni per generare una offerta formativa
sussidiaria che valorizzi nei contesti territoriali, nei settori produttivi e nei servizi
le migliori esperienze esistenti nel privato e nel pubblico. Molto più complicato
risulterà l’equilibrio se continuerà l’incerto procedere dell’applicazione del dettato
costituzionale. Il permanere di una offerta di istruzione professionale in capo allo
Stato a fianco ad una organizzata dalle Regioni avrà come immediata conseguenza
il mantenimento della forte disparità economica ed organizzativa tra i due comparti. Il primo essendo garantito dai flussi ormai consolidati di spesa del MIUR, il
92

FORMAZIONE PROFESSIONALE E FEDERALISMO FISCALE. ENTI LOCALI ALLA PROVA

secondo trovandosi a scontare la difficoltà dei sempre più ridotti trasferimenti che
provengono dallo Stato centrale e dalla conseguente inadeguatezza delle risorse
provenienti dai bilanci delle Regioni. Sarebbe così destinata ad accrescersi la disuguaglianza, oggi esistente, nel riconoscimento dei costi sostenuti per le attività
formative nel primo triennio dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale.
Già oggi infatti vengono mediamente riconosciuti ad un CFP 5 mila euro annue
per allievo, mentre per un IPS vengono sostenuti costi complessivi per 8,5 mila
euro, per il medesimo percorso di assolvimento dell’obbligo e il conseguimento
della qualifica. Tale meccanismo fortemente discriminatorio è ulteriormente aggravato dal fatto di non poter ricorrere a contribuzioni delle famiglie visto che si
sta agendo nel contesto dell’obbligo di istruzione, definito per legge nella sua totale
gratuità. A questa contraddizione amministrativa si aggiunge quella rappresentata
dall’incertezza dell’offerta; da alcuni anni infatti alcuni CFP del nord sono costretti
a rifiutare le iscrizioni delle famiglie perché i piani regionali non acconsentono loro
di avviare attività corsuali aggiuntive. Siamo nella paradossale situazione in cui
nel segmento di istruzione e formazione (quello IPS e CFP) in cui ci sarebbero le
condizioni per sviluppare un vero assetto di sussidiarietà orizzontale, mancano le
condizioni organizzative e i chiari principi di attribuzione delle risorse che inficiano
fin dalle fondamenta l’avanzare di un nuovo equilibrio.
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3.2 Intervento tavola rotonda
Ludovico Albert
Dirigente Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale - Regione Siciliana
La riflessione intorno al ruolo delle Regioni nel nostro sistema muove dalla considerazione che in Sicilia i risultati del sistema di istruzione, inteso in senso lato,
sono problematici, le indagini PISA rivelano risultati molto complessi, ma anche
il numero dei giovani in dispersione in questi anni non è diminuito, nonostante si
siano realizzati molti interventi meritori. Una prima questione da mettere in campo
in questo ragionamento sul federalismo è il perimetro entro il quale intendiamo declinare la parola istruzione, anche perché siamo in una fase fondativa di un nuovo
sistema di istruzione e formazione che prende le mosse dalla riforma Berlinguer, si
sviluppa con la riforma Moratti e con il ministro Gelmini prende il suo avvio vero e
proprio. Cos’è questo sistema d’istruzione e formazione professionale? L’istruzione
sta da una parte e la formazione dall’altra? La “e” intende rimarcare la diversità
delle due anime o la loro vicinanza, la loro complementarietà, se non addirittura la
loro integrazione?
In una terra come quella siciliana, l’interesse per un sistema ristretto solo alla formazione professionale è piuttosto scarso. Un sistema che si limita solo ai percorsi
triennali/quadriennali del sistema regionale resta, per definizione, la Croce Rossa
dell’istruzione, relegata alla funzione (importante) del recupero. Mi piacerebbe cogliere questa occasione della riforma del sistema per fare in modo che la formazione professionale diventi una gamba di un sistema di istruzione e di formazione
professionale unitario. Ho l’impressione che se non cogliamo questa occasione per
fare questo cambiamento, che vale sia per le agenzie formative, sia per le scuole, non riusciremo a fare quel salto fondamentale per far diventare la formazione
professionale un po’ di più del solo recupero di coloro che si sono dispersi. A far
divenire la formazione professionale un percorso di pari dignità, a far divenire
l’apprendimento dal fare una normalità del sistema formativo, a far divenire il
rapporto con l’impresa un valore per lo sviluppo della conoscenza, a sostenere in
definitiva la possibilità dello sviluppo delle persone secondo le loro vere aspirazioni
e caratteristiche.
Mi piacerebbe che, anche in risposta al tema della crisi, il sistema abbia sempre
più a che fare con percorsi che creino un’interazione con le persone che entrano in
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formazione, ma anche che mettano il lavoro al centro e riescano a costruire delle
carriere di accesso al lavoro che prendano le mosse in modo significativo già nel
percorso di formazione.
Un altro tema è la qualità del sistema degli Enti di formazione, non basta pensare
che esiste una parte più sana di sistema di formazione professionale che coincide
con quella gestita dalle agenzie che operano nel sistema del diritto/dovere. In Sicilia il sistema ha dimensioni molto (troppo!) grandi, il 46 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato della formazione professionale, complessivamente circa
9 mila dipendenti. Un sistema a macchia di leopardo, perché vi sono parti che,
pur operando in situazioni di estrema difficoltà, hanno risultati di eccellenza, ma
dall’altra vi sono anche grandi parti che vanno male, che accumulano passività
molto consistenti, che faticano a dimostrare di conseguire risultati appena accettabili. I nostri sistemi di accreditamento, centrati sui requisiti dell’offerta, sull’analisi
dei processi, non hanno finora prodotto risultati accettabili. Il tema della condizionalità che sarà introdotto con la prossima programmazione dei fondi comunitari
forse, quando lo applicheremo all’accreditamento, potrà essere occasione per un
salto di qualità.
Anche il sistema dell’istruzione professionale desidera fare la parte da protagonista di questo sistema più grande e, nel corso degli anni, si è consolidato anch’esso
nell’offerta dei percorsi triennali. Anche qui sarà importante non buttare via ciò
che di positivo è stato consolidato in una situazione non sempre istituzionalmente ben definita, ma sarà importante evitare il ripetere di esperienze per lo meno
problematiche sul piano della gestione e dei risultati; oggi continua a prevalere la
casualità dei risultati.
Penso che una delle ricchezze del sistema piemontese, che ho avuto modo di conoscere in passato, sia che a fianco dei percorsi triennali, mantiene i percorsi biennali, nonché i percorsi annuali e ha acquisito quella elasticità di sistema per cui
è possibile operare per non lasciare indietro nessuno offrendo una molteplicità di
interventi rivolti a molte categorie di soggetti diversi, adatti alle caratteristiche delle singole persone. Nel momento in cui si definisce quel perimetro di cui abbiamo
parlato prima, non è positivo buttare via la molteplicità di interventi che solo la formazione professionale riesce a garantire, bisogna integrarla al nuovo perché diventi
un perno essenziale dei livelli delle prestazioni. È certamente una tentazione da cui
molti si lasciano prendere, perché limitandosi ai soli percorsi triennali è più facile
ritenere di essere “sistema”, ma non credo sia una opzione da seguire. Certamente
bisogna definire meglio il sistema perché nel confronto con le altre regioni al momento della distribuzione delle risorse se il perimetro delle attività non è condiviso
potrebbero nascere molte difficoltà.
Parlando di risorse, la Regione Siciliana ha definito un accordo con Bruxelles che
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consente di utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo anche sul sistema di
istruzione e formazione professionale, anche sui primi anni dell’obbligo scolastico.
È importante aver trattato con la Commissione Europea, perché ha consentito di
elaborare dei bandi, che offrono la possibilità di costruire un sistema così caratterizzato:
• l’obiettivo è l’insieme dei giovani interessati al sistema di istruzione e formazione professionale, sia la parte che frequenta le scuole statali, sia la parte che
preferisce gli Enti di formazione professionale;
• il percorso prevede anche i quarti anni per consentire i passaggi e per la continuità e la completezza della filiera.
In questi bandi non siamo ancora riusciti a consentire percorsi altri da quelli standard, da attivare e realizzare in relazione all’emergere di eventuali esigenze di particolari gruppi di allievi.
In Sicilia i dipendenti della formazione professionale sono nove mila e la domanda
che mi viene posta molto spesso è quella di garantire il pagamento degli stipendi,
ma il modo in cui essi vengono guadagnati diventa talvolta un problema secondario, anche se è evidente che in rapporto a questo aspetto c’è la necessità che la
pubblica amministrazione faccia la sua parte. E potrebbe anche essere un po’ più
facile che da altre parti, perché la Regione gestisce direttamente la partita, senza
deleghe o trasferimenti di competenze alle Province. Le rappresentanze del mondo
della formazione professionale debbono aiutare a costruire maggiore efficienza, altrimenti i costi rimangono troppo alti e il sistema non potrà stabilizzarsi.
Credo che ci siano dei grossissimi margini di efficienza da recuperare riguardo al
ragionamento sul perimetro di sistema e sulle scelte di fondo relative al sistema che
vogliamo costruire. Solo a quel punto potremo avere le carte in regola per garantire
anche quell’assoluta stabilità che potrà effettivamente permettere di concentrarsi
di più sulla qualità dei risultati.
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3.3 Intervento tavola rotonda
Patrizio Bianchi
Assessore Scuola e Formazione Professionale - Regione Emilia Romagna
Inizio la mia relazione con due riflessioni. La prima riguarda il rapporto tra educazione e sviluppo.
Il ruolo della formazione, dell’istruzione e dell’educazione è stato riconosciuto moltissimi anni fa e paradossalmente è stato dimenticato per due secoli. Il primo riconoscimento forte dell’idea che l’apprendimento e le competenze sono la base stessa
dello sviluppo è addirittura nel primo capitolo della “Ricchezza delle nazioni” di
Adam Smith, pubblicato nel 1776. L’autore di fatto riconosceva che la produzione
si basa su un principio: le persone lavorano sulla base delle proprie competenze e
la forza produttiva del lavoro è riconosciuta alla base dello sviluppo. C’è proprio
nelle prime frasi del capitolo citato: la ricchezza è figlia di quello che Smith chiama
skills, dexterity, judgment. Le skills sono le competenze, dexterity le capacità manuali e judgment la capacità critica. La capacità di organizzare le skills determina
lo sviluppo.
Questi termini sono stati perduti da secoli, dal momento in cui si è immaginato che
l’economia avesse una sua legge e il mondo ne avesse delle altre. La crisi terribile
che stiamo vivendo ci sta facendo capire che c’è bisogno di recuperare questo senso
profondo di uno sviluppo, che si appoggia tutto sulle spalle delle persone, le quali
però devono essere messe in condizione di avere un futuro e di investire non solo
sul singolo ma sull’intera comunità. Questo aspetto è stato evidenziato da diversi
autori, tutti prima al margine della professione, ma poi economisti rilevanti, come
Amartya Sen, che ha ripreso la discussione sul rapporto strettissimo fra i diritti
dichiarati e i diritti effettivi, cioè quelli che la gente può praticare nella loro vita
quotidiana, ed ha sottolineato l’idea che lo sviluppo non è la negazione dei diritti.
Tagliando i diritti, tagliando i salari e la qualità della vita delle persone non si
accelera la crescita, ma si riduce lo sviluppo. Si “fa sviluppo” ripristinando l’idea
che l’unica vera materia prima sono le persone, le risorse umane, il capitale umano. Adam Smith nel testo citato del 1776 ricorda anche la necessità di organizzare
una educazione strutturata, richiedendo - allora, nel settecento - investimenti nelle
scuole. Hirschman; parlando dello sviluppo dell’America latina, ha ricordato - negli anni sessanta - che lo sviluppo non viene dal di fuori, che lo sviluppo trainato
dalla domanda estera può essere utile in una prima fase di accelerazione, ma per
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radicare lo sviluppo rendendolo sostenibile e continuo nel tempo, bisogna investire
sullo sviluppo interno, endogeno, che si basa sulla capacità di mettere delle radici
e su quelle radici costruire il futuro, che è poi la traduzione antica di istruzione e
formazione professionale.
La seconda riflessione è relativa al federalismo. Con il Federalist Papers del 1788
negli Stati Uniti c’è stato un enorme dibattito su quale e come dovesse essere la
federazione del nuovo Stato. La cosa più interessante che emerge dal Federalist
Papers è che Stati diversi decidano di costituire un nuovo Stato. Nel documento
compare una frase che probabilmente negli ultimi anni abbiamo perduto: il federalismo richiede un po’ di più di Stato e non di meno, richiede uno Stato diverso,
che parte dal basso e va verso l’alto, richiede più della capacità di essere diversi e
differenziati ed implica un forte senso di complementarietà. Adam Smith scrive che
la efficienza industriale e la efficienza sociale produttiva nascono non dallo specialismo ma dallo specialismo insieme alla complementarietà.
Esiste un bisogno, forse innato, di ricerca della complementarietà che permette
alle singole capacità di poter funzionare. Se ci sono diverse skills, ma non fanno
lo sforzo di allearsi tra di loro e di essere complementari, il sistema non gira ed è
come tante ruote che non riescono mai a trovare la loro connessione. Il federalismo
paradossalmente richiede un di più di unità ed è opportuno considerare che unità
e federalismo sono termini necessariamente complementari fra di loro. Tutti i paesi
che hanno una storia di federalismo hanno un fortissimo senso della nazione.
Anche oggi nel 2011 ha ancora un senso parlare di nazione, ma credo che sia da
riscoprire questo concetto di unità che deve essere molto legato alla scelta, alla capacità di includere ma anche di voler essere inclusi. È importante ricostruire un sistema di valori che spieghi il significato di unità, in un’epoca in cui l’unità non può
essere imposta con delle regole, ma deve essere sostanziata con una comune azione
di sviluppo. Ci sono dei riferimenti bellissimi di questo concetto nella recente storia
europea: Spinelli riprende queste riflessioni nel colmo di una guerra ma avendo la
volontà di guardare avanti. Immagina un’Europa federale, che necessita che tutta
la struttura sia federale a partire dal basso, che ci sia la necessità di un disegno federale, correlato all’idea di pace che non significa solo spegnere le guerre nel cuore
dell’Europa, ma vedere le persone vivere nella stessa comunità.
Oggi, a causa di questa lunga crisi, ci troviamo nella fase di ricostruzione del Paese.
C’è bisogno di scuola, di educazione, ricordando che la parola stessa educazione
vuol dire capacità di andare oltre. Dobbiamo riprendere l’orgoglio dell’andare oltre
e di ridarci un futuro. Il mondo è cambiato, la storia ci ha cambiati, le skills sono
oggi diverse, all’interno dello stesso paese ma anche delle stesse città sono diversificate al massimo. Ci sono paesi del Terzo mondo che stanno avendo dei momenti
di crescita in cui siamo noi gli inseguitori. Non ci sono certezze ma dobbiamo ave98
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re delle speranze. In questo momento parliamo dell’istruzione e della formazione
professionale, ma credo che queste cose abbiano un senso all’interno del pezzo di
storia che dobbiamo ricostruire con la coscienza di compiere assieme una grande
azione comune.
L’interesse della regione Emilia Romagna ha una storia antica, con scuole professionali radicate nella stessa storia del ‘900 ed ancora oggi base dello sviluppo
del nostro territorio. L’assessorato che dirigo comprende i settori dell’Università,
Ricerca, Scuola, Formazione e Lavoro. La sigla E.R. fa riferimento alla Regione
Emilia Romagna ma anche a Educazione e Ricerca, proprio per dare il senso che
la crescita del lavoro sta dentro il consolidamento delle strutture di educazione e
ricerca. Abbiamo lavorato fin dall’inizio sull’istruzione e la formazione professionale con la legge 5 del 28 giugno 2011, ma anche con altri 140 provvedimenti che
hanno ridisegnato l’intero sistema della formazione professionale, dai livelli di base
fino ai dottorati di ricerca. Il cuore di questa riforma è basata sul concetto di integrazione: orizzontale fra istituti di istruzione professionale e centri di formazione
professionale, verticale fra scuola secondaria, la nuova rete politecnica che riunisce
i nostri Istituti tecnici superiori, e università, dai master professionalizzanti fino ai
dottorati offerti in alto apprendistato.
Sulla base della nostra esperienza, abbiamo visto che chi frequenta i percorsi triennali di qualifica può basarsi su una forte complementarietà tra istituti professionali
e formazione professionale e nella nostra legge compare il principio per cui le due
realtà sono parti sostanziali di uno stesso sistema educativo. Sulla base di questo
principio mettiamo le risorse per gli insegnanti, per la coprogettazione, per la formazione degli insegnanti, per ridurre la dispersione. Abbiamo lavorato molto per
creare le unità territoriali, i comitati di area. Lavorare insieme è difficile, però è
una sfida straordinaria. Come diceva Nicola D’Amico, è fondamentale insegnare ai
ragazzi e alle loro famiglie che la pari dignità parte dal fatto di lavorare insieme,
che insieme disegniamo una prospettiva e abbiamo delle strutture che comunicano.
Stiamo disegnando anche tutti i percorsi di ricongiungimento perché è necessario
che il primo anno si ragioni assieme. Si capisce subito chi è in difficoltà, non è ammissibile che un ragazzo debba prendere una decisione dopo che è stato bocciato,
bisogna risparmiargli questa umiliazione, bisogna fare in modo che ci siano dei
percorsi che permettano di passare da un percorso ad un altro. Il quarto anno deve
essere legato a dei percorsi vicini alle imprese e legati all’apprendistato.
Diversamente da chi ritiene che in questo Paese ci sia bisogno di abbassare il livello
educativo, io sono convinto che ci sia bisogno di alzare il livello educativo del nostro Paese. Come economista industriale non sono convinto che si possa demandare
totalmente alle imprese la formazione. È necessario insegnare ai ragazzi quegli
elementi che superano lo skill specifico per crescere, è necessario che le imprese
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aumentino la qualità delle loro attività, acquisendo competenze più elevate. Su
questo abbiamo realizzato la rete politecnica: abbiamo preso le scuole superiori e
le abbiamo messe insieme ancora una volta in una rete regionale, perché dobbiamo
far capire che la formazione ha una base ma è un albero che dobbiamo far crescere
insieme. Su questo, utilizzando la norma nazionale sugli ITS, stiamo costruendo
il livello intermedio che è parallelo all’università, che può avere dei percorsi di
reinserimento nell’università. Un’altra positiva esperienza riguarda gli interventi di
alta formazione: dodici regioni si sono impegnate insieme per costruire un catalogo
unico, che dal basso stanno ricostruendo l’unitarietà del nostro sistema dell’alta
formazione.
Per noi l’ultimo pezzo importante è l’apprendistato, l’alto apprendistato, i tirocini
non sostitutivi del lavoro non remunerato, ma parte strutturata e validata di tutto
questo ragionamento. Questa è la nostra impostazione ma non avrebbe senso se
non avesse altri due elementi: i percorsi di inserimento lavorativo, che non sono
tirocini ma percorsi di un anno in parte nella scuola, in parte nelle università e in
parte nelle imprese; l’altro aspetto riguarda il nostro sistema completo di formazione e lavoro perché bisogna rigenerare il lavoro. Insisto su questo perché a problemi
complessi si risponde con visioni complesse, visioni complesse necessitano di stilizzazioni ma non di banalizzazioni. Dobbiamo inventare dei nuovi mestieri e delle
nuove competenze, new skills for the jobs; il Paese sta crescendo troppo lentamente,
bisogna forzare di più lo stimolo alla creazione di nuova impresa, soprattutto da
ricerca, quindi connesse con l’università. Bisogna riuscire - anche noi nelle nostre
scuole - a prefigurare di più il futuro del Paese. Sono assolutamente convinto - e
qui ritorno a parlare da economista - che il nostro Paese sia oggettivamente in
una grande crisi, ma mi preme ricordare che nel 1997 quando si decise di entrare
nell’euro, lo dice Ciampi nel suo libro “Non è questo il paese che sognavo”, lo spread era a 600 e il deficit al 7,5. In quel momento si era diffusa la convinzione che
questo Paese non era in grado di entrare nella Nuova Europa. Dopo due anni lo
spread era zero e il deficit al 2,5%, perché quella manovra è stata sostenuta da una
grande spinta riformista, che tuttavia già nei primi anni duemila si era spenta per
lasciare spazio ad un ritorno di paure ed egoismi.
Noi oggi dobbiamo ricordare che il senso proprio del Paese riparte dalla scuola,
riparte dai maestri e riparte dall’idea della dignità del lavoro. Credo che proprio
perché educare vuol dire andare oltre, la formazione professionale non può più essere, scusate il termine, l’ammortizzatore, la discarica delle crisi del Paese ma deve
essere il pilastro di un paese che vuole continuare a crescere. E credo che in questo
momento sia necessario ritrovare il senso dell’unità e si può ritrovare in questi anni
così confusi e di crisi, perché la crisi è più negli animi che non nell’economia.
Non ci sarà ripresa se non torneremo a porre le persone e “la” persona al centro
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della nostra azione comune. È necessario tornare a domandarsi cosa voglia dire
“sviluppo” e a pretendere che lo sviluppo umano torni ad avere quella che alcuni
economisti chiamano “felicità pubblica”, cioè una condizione in cui l’essere torni a
prevalere sull’apparire. L’unico segno profetico che continuo ad avere in mente che
è non possiamo avere paura.
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3.4 Intervento tavola rotonda
Claudia Porchietto
Assessore Lavoro e Formazione Professionale - Regione Piemonte

Ruolo delle Regioni all’interno del processo federalista:
valorizzazione del privato sociale
Buongiorno, vi porgo un breve saluto e poi lascerò la parola alla dottoressa Paola
Casagrande - dirigente dell’Assessorato istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte - che completerà la mia relazione.
Vi ringrazio per aver scelto Torino come sede di un seminario così importante dal
punto di vista qualitativo. Ci tengo a sottolineare che condivido appieno quanto
espresso finora sul legame tra formazione e percorso lavorativo.
Mai come in questi ultimi anni noi come Regione abbiamo potuto apprezzare il
lavoro e la qualità che si applica all’interno dei percorsi formativi con i risultati che
questa mattina sono stati portati.
Con i percorsi formativi diamo la possibilità ai giovani di accedere al mondo lavorativo e quindi alla loro carriera e alla loro speranza di vita futura, attraverso una
formazione sempre più di qualità. Come assessore della Regione Piemonte, sono
assolutamente orgogliosa di quanto si sta facendo, non soltanto per l’impegno che
ci stanno mettendo tutte le istituzioni sia a livello regionale che locale, ma per la
grande capacità che le agenzie formative, in questi anni, hanno messo in campo sia
come competenze che come capacità organizzativa, in riferimento alle differenze
rispetto al sistema scolastico sia nell’ambito organizzativo che di gestione delle
risorse. Questo la dice lunga su come, a parer mio, il processo d’istruzione in Italia
dovrebbe esser gestito non solo dal punto di vista organizzativo ma anche qualitativo. Il tema delle risorse ci vede in questi giorni discutere e dibattere su tavoli nazionali e non soltanto in ambito regionale, ma anche per quanto riguarda le grosse
differenziali di disponibilità a livello regionale delle risorse nazionali.
Per quanto riguarda l’istruzione dobbiamo fare un passo indietro per permettere
alle regioni del sud - e questo soprattutto in ambito di edilizia scolastica ma non
soltanto - di potersi portare al passo con le regioni del nord. Il riequilibrio delle
risorse non può passare soltanto da un processo nel quale si dà di più ad alcune
regioni ma non si chiede di più ad altre. È importante oggi che in un processo federalista ci sia la disponibilità di tutto il territorio nazionale di prendere atto della
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capacità organizzativa e gestionale di alcuni territori nazionali e di far proprie le
cosiddette best practices anche su altri ambiti territoriali. Tra l’altro dobbiamo riuscire a capire come possiamo anche noi regioni, in un tavolo così importante come
quello della IX Commissione Nazionale, supportare i colleghi ma allo stesso tempo pretendere che ci sia una giusta riorganizzazione sul territorio nazionale. Deve
essere fatta chiarezza perché non ci siano figli di serie A e figli di serie B. Fino ad
oggi è emerso che le grandi soddisfazioni in ambito lavorativo in realtà le abbiamo
proprio dai cosiddetti figli di serie B.
Noi stiamo facendo un lavoro di forte integrazione a livello regionale, stiamo lavorando fortunatamente su un territorio che da questo punto di vista è un fiore
all’occhiello anche a livello nazionale, ma sappiamo che sicuramente il lavoro da
fare è estremamente importante. Ed è importante, in ambiti di seminari come questo, condividere insieme a voi delle esperienze e acquisire da voi le esigenze e le
istanze da portare alle istituzioni, perché soltanto attraverso un lavoro sinergico
possiamo pensare di spendere bene le risorse pubbliche. È vero che le risorse sono
state ridotte, ma grazie ad un lavoro di condivisione e di gestione - che soprattutto
in quest’ultimo periodo stiamo facendo insieme alle agenzie formative riguardo i
costi standard – è importante che ci sia anche un processo di resa democratica di
un ambito che sempre democratico non è, perché siamo tutti abituati ad intervenire
solo nell’ambito delle emergenze. Si interviene sulle emergenze laddove il processo
organizzativo è stato messo a punto, perché altrimenti diviene sempre più difficile
dare una formazione di qualità e rispondere alle necessità lavorative che sul nostro
territorio, in particolare in questo momento, si stanno evolvendo.
Quindi vi ringrazio e vi chiedo scusa per non poter proseguire la mia relazione. Rimango comunque per condividere la riflessione con gli assessori delle varie regioni
che stanno lavorando su questi percorsi e che ci devono portare a dei reali processi
di istruzione e formazione, ma soprattutto ad un federalismo fiscale che sia non
quello letto sui giornali ma quello che la natura legislativa ha messo a capo.
Grazie.
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Paola Casagrande
Direttore Settore Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Regione Piemonte
Buongiorno, molto è già stato detto e il mio assessore ha già illustrato quali sono le
linee guida della Regione. Vorrei soltanto portare l’attenzione sui costi standard di
cui così tanto si è parlato. Intanto, nella determinazione dei costi standard non si
deve ricominciare da capo: la formazione professionale, che è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, già prevede con normative europee la definizione dei costi
standard sulle competenze. Partendo da queste normative stiamo lavorando per
implementare le nostre misure. Un’esperienza su questo discorso, quindi, già esiste,
ma non dobbiamo dimenticarci che, al di là della determinazione del costo standard, dobbiamo sicuramente trovare delle modalità per misurare la qualità. Questo
perché se osservo oggi il sistema d’istruzione e di formazione professionale in Piemonte, posso vedere dai dati Ocse Pisa che dà dei risultati assolutamente eccellenti,
tra i migliori d’Italia. La stessa cosa non avviene per gli istituti professionali che
presentano al momento risultati più problematici. Anche se i due sistemi costassero
allo stesso modo - cosa che non è - rimarrebbe comunque una differenza sostanziale. È necessario, quindi, riuscire a fare in modo che questo sistema cresca e cresca
insieme, cercando di innalzare la qualità del sistema stesso e trovando il modo per
poterla misurare, perché non possiamo valutare tutto soltanto in termini di costi.
Per fare in modo che la qualità del sistema ci sia, dobbiamo trovare il modo di
stabilizzare il sistema stesso, pur mantenendo un certo grado di flessibilità facendo
in modo che ci sia un minimo di programmazione per sapere come sarà e quanto
potremo mettere a disposizione per l’anno successivo. Sicuramente la mancanza
di investimenti, ad esempio nei laboratori e in tutto quello che può essere utile al
miglioramento della formazione, può incidere sulla qualità della stessa. La certezza
di avere a disposizione un minimo di risorse che ci permetta di fare una programmazione seria a medio termine è importante per fare in modo che questo sistema
possa funzionare al meglio.
In merito alla crisi che stiamo vivendo, la formazione professionale ha avuto un
ruolo sociale molto forte: mi riferisco ad esempio alla formazione erogata agli operatori della cassa integrazione in deroga che ha un ruolo essenziale nel mantenere
la coesione sociale sul territorio, perché queste persone possono accedere ai corsi di
formazione e trovare il modo per dare un senso anche a questo periodo della vita
cercando di ricollocarsi e migliorare la loro condizione lavorativa, anche se in questo caso parliamo già di persone occupate.
L’integrazione tra il mondo della formazione e dell’istruzione è un percorso molto
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difficile che vede delle resistenze da entrambe le parti e sarà necessario uno sforzo
da parte di tutti per andare in questa direzione. Come diceva Ludovico Albert, se
fossero chiari il perimetro, gli obiettivi e le risorse che vengono messe a disposizione
dell’intero sistema, questo sicuramente favorirebbe la riuscita. Un grosso lavoro
dobbiamo farlo anche sull’orientamento, perché veramente l’istruzione e la formazione professionale non vengano visti soltanto come un’attività per coloro che non
possono aspirare a qualcosa di buono.
Credo che non siano ancora così conosciuti ed apprezzati risultati come quelli che ci
ha presentato l’Isfol che dimostrano come l’istruzione e la formazione professionale
creino effettivamente le condizioni per avere un lavoro futuro. Spesso chi fa orientamento ha proprio questa tendenza di considerare il sistema della IeFP come un
pezzo di sistema residuale dedicato a coloro che hanno problematiche, mentre può
essere un sistema che, come abbiamo visto, può dare dei risultati importanti dal
punto di vista lavorativo ma anche permettere ai ragazzi di continuare a studiare
qualora lo desiderino. Credo, quindi, che anche sull’orientamento sia importante
impegnarsi per far capire il valore dell’istruzione e della formazione professionale
per il territorio e per le persone, dato che questo aspetto culturale risulta ancora
carente all’interno delle nostre istituzioni scolastiche.
Grazie.
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3.5 Intervento tavola rotonda
Sergio Rossetti
Assessore Istruzione, Formazione, Università della Regione Liguria
Vi ringrazio per l’invito. Questo è un momento di approfondimento sul federalismo insieme ai giovani e alla rappresentanza tecnica del ministero che rappresenta
un’opportunità straordinaria di confronto, di analisi, di pensiero dato che il tempo
per pensare è sempre meno. Non parto dal federalismo, perché dopo la relazione del
Dottor Antonini sono molto tentato di fare rappresentare in questo momento l’Assessore al Bilancio e non l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione. Inizio, invece,
dal protocollo e poi proverò fare, se posso, qualche aggiunta alla sua relazione in
cui ha detto molte cose chiare.
Il protocollo che vi è stato consegnato va un po’ a disegnare i termini di collaborazione, di confronto e gli obiettivi. Il contenuto della legge 18 del 2009, che il mio
predecessore Massimiliano Costa mi ha lasciato in eredità, parla del sistema regionale educativo di istruzione formazione e orientamento.
Mi piace valorizzare il concetto di “sistema educativo” che, insieme ad una serie
di processi di trasformazione e di valutazione della formazione professionale come
punto di qualità di investimento di un territorio, deve passare attraverso la rappresentazione del percorso di crescita dei ragazzi come percorso di crescita complessiva.
L’esperienza dei percorsi triennali in obbligo di istruzione danno come straordinario effetto il risultato della continuità degli studi e dell’inserimento lavorativo su
ragazzi che perlopiù sono passati attraverso percorsi di abbandono o di fallimento
del percorso scolastico. Si parte da un presupposto di tipo educativo, che ha valore
perché recupera un rapporto corretto tra il ragazzo e il sistema educativo degli
adulti, perché se non c’è quel clima, quella tenuta, quella relazione e quell’attenzione non può essere lo strumento tecnico che consente loro di riprendere il percorso
di crescita e di sviluppo.
Il modello sotteso al Protocollo di Intesa e più in generale al sistema regionale di
istruzione e formazione ligure cerca di costruire un processo fortemente integrato
tra formazione professionale e istituti statali di formazione. D’altra parte, il tessuto
territoriale diversificato all’interno della regione richiede un processo di coesione e
di condivisione dell’offerta formativa. Sotto questo profilo un tema che ci stiamo
ponendo è quello del processo di stabilizzazione dei percorsi triennali e del quarto
106

FORMAZIONE PROFESSIONALE E FEDERALISMO FISCALE. ENTI LOCALI ALLA PROVA

anno rispetto ad una stabilizzazione e - se vogliamo - ad una segmentazione un
po’ pesante degli istituti statali. Una trasversalità che si scontra con l’offerta consolidata dell’organizzazione e dei processi economici diversificati. L’accesso diretto
degli allievi della formazione professionale al mercato del lavoro, già durante il
percorso formativo e l’aggiornamento degli strumenti metodologici e didattici della
formazione professionale regionale sono due punti di eccellenza che non troviamo
abitualmente nelle scuole statali. In quel contesto, però, ci sono le coperture dei costi che per la formazione professionale non è certo se ci siano: è un punto di criticità
che riprenderò analizzando il profilo sotto forma del federalismo.
Quest’anno abbiamo salvato il diploma di Tecnico di IeFP assumendo, per fortuna,
quello che le altre Regioni avevano già fatto attraverso il Fondo Sociale Europeo,
ma la mia Regione era molto titubante in merito. Stabilizzare l’istruzione e formazione professionale vuol dire toglierla strutturalmente dal Fondo Sociale Europeo
e quindi noi, per poter usufruire delle risorse comunitarie su questi percorsi, dovremmo fare un’operazione di stabilizzazione rinunciando a risorse importanti se
non decisive per la tenuta finanziaria del sistema. Questo è un elemento di contraddizione. Spero che le Regioni, insieme al Ministero, riescano a ricondurre i fondi
strutturali su alcune scelte piuttosto che su altre, perché il rischio è che avendo nel
tempo solo questo tipo di risorse si riuscirebbe a fare solo alcune cose e non delle
altre e, paradossalmente, non gli aspetti ordinari del Paese. Questo è un tema che
come Conferenza delle Regioni, e spero insieme al MIUR, porremo alla Commissione Europea.
L’idea è quella di costruire un sistema stabile che metta insieme i due percorsi,
quello statale e quello regionale, che salvaguardi il processo di crescita individuale.
Con grande piacere mi hanno chiamato a premiare - una delle cose buone che è
concesso agli assessori e che dà soddisfazione - ragazzi partiti dall’abbandono scolastico che hanno fatto percorsi triennali e che alla fine si sono iscritti all’università.
È un successo straordinario personale per loro e per il sistema che mostra una certa
flessibilità, che permette con l’assoluta trasversalità dei corsi, valorizzando i crediti
maturati in ogni contesto, di arrivare là dove un ragazzino di quattordici anni non
immagina. Questo è un dato fortemente significativo.
Nell’accordo ci siamo dati degli obiettivi sul metodo di lavoro. Il processo federalista
dovrebbe rappresentare un metodo per consentire di costruire l’esperienza normativa e relazionale tra i livelli verticali delle istituzioni partendo dal basso. Il rischio è
che vi sia un centralismo regionale di cui subiamo frequentemente la relazione con
le compagini governative. Con Assoceic e Cenfop il tentativo è quello di costruire e
allargare il percorso a tutto il riferimento verticale delle filiere formative. Partendo
dall’istituzione scolastica, tradizionalmente intesa, e partendo da processi di forte
condivisione programmatica, esiste la possibilità di rendere questo sistema stabile
107

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2011

ma flessibile. Perché i processi continui di modifica del mercato del lavoro sono tali
da non poter immaginare un settore formativo che non sia fortemente flessibile. Ci
possiamo riuscire, ci stiamo riuscendo: abbiamo ridotto l’abbandono scolastico e
questo è un risultato straordinariamente importante. Bisogna capire come questo
sistema su base regionale deve trasformarsi, trovare strumenti, e bisogna riflettere
su come coniugarlo con il processo di contrasto alla crisi economica una volta fatta
la scelta della formazione professionale, non solo come riferimento dal punto di
vista educativo e formativo, ma anche come porta d’accesso al lavoro in risposta al
drammatico problema giovanile e della disoccupazione che trova elementi di fortissima criticità, anche in una regione come la Liguria. La nostra regione è molto
delusa da questo federalismo così come lo sono tutte le regioni del nord, ma è anche
terrorizzata come tutte le regioni del sud, perché gli indicatori economici della Liguria la descrivono come una regione di centro sud. Ci preoccupa il fatto che solo
il sistema sanitario nazionale, grazie al patto della salute e ai livelli di assistenza
definiti nel 2002 da cui è derivato il fondo sanitario nazionale, ha una stabilità di
risorse. Da parte dell’autorità centrale c’è stata una visione che individuava l’albero
storto nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni spreconi, quando oggi si dice che
si andrà a cercare di tagliare i costi standard e le inefficienze dei ministeri. Questa
questione un po’ pregiudiziale ha fatto partire un dibattito sul federalismo che non
ha contestualizzato il processo delle risorse economiche con la definizione dei LEA
o dei LIVEAS sociali o dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni del sistema pubblico dell’istruzione. I LEA della sanità sono definiti: la spesa storica è rimodulata
rispetto ai LEA. Quindi, l’individuazione del costo standard è un elemento di riferimento. Sul trasporto pubblico locale c’è stata data la delega, ma non sono stati
definiti i livelli di riferimento. Con la crisi economica internazionale oggi abbiamo
la preoccupazione di avere quasi il 75% dei costi del trasporto pubblico locale non
trasferiti dallo Stato. È vero che manca il fondo di perequazione e quindi capisco
la situazione, ma si dovrebbe avere, a monte come per la sanità, il diritto soggettivo stabilito per ogni cittadino: se cadi dalla moto deve venire un’ambulanza, in
qualche regione arriva in un minuto e ti cura, in qualche altra regione non arriva in
un minuto e non sai se ti cura bene, però questo è un servizio dato. Sul trasporto e
sull’assistenza questo dato non c’è.
La mia sensazione è che il nostro Paese i soldi per coprire i livelli di assistenza
media e i costi essenziali non li abbia. Siamo preoccupati al nord perché temiamo
che, come dice la legge delega, quando si costituisce il fondo per l’invalidità che le
Regioni si ripartiranno, si metteranno dei range ritenuti giusti e corretti per quel
fondo. In una regione molto anziana come la Liguria avremo molti più invalidi
rispetto a quello che sarà il numero e la forbice di riferimento. Sulla sanità il Piemonte perde e la Liguria perde molto di più, perché la quota pesata di un anziano
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- che alla sanità costa da sette a nove volte di più di un bambino - non può essere la
stessa. Lo dico anche nell’interesse delle regioni del sud dove ci sono molti invalidi
e molti bambini. C’è qualcosa che non funziona. Dico, con cautela e con grande
preoccupazione, che se non ci sono i soldi e si danno le deleghe, il rischio è che le
Regioni non riescano più a portare a termine alcuni impegni. Quest’anno la Regione Liguria ha un mancato trasferimento - non dovuto al federalismo - che somma
ai 154 milioni di euro del 2011 (decreto 78 del 2010) i 20 milioni del 2012, più la
manovra di luglio e ora la manovra che è all’attenzione del Senato e della Camera. Le Regioni ritengono con la sanità di spendere il 25% dei 104 milioni di euro
tagliati dalle tre manovre, ossia lo Stato partecipa al 24,5% e le Regioni al 57%.
Noi come Commissione Bilancio ci siamo sentiti di pubblicare questi dati, se la
ragioneria dello Stato ci dimostra che ci siamo sbagliati io sono il primo a chiedere
scusa e ad ammettere l’errore. L’impressione è che forse, in termini strumentali non
è possibile - e su questo hanno ragione coloro che spingono sul processo federalista
- che attraverso questo processo si scarichino tagli sulle autonomie che a quel punto
diventeranno difficili da esercitare.
Dicevo agli amici genovesi che bisogna alzare un po’ la febbre dell’amministrazione
regionale - e lo dico da assessore al bilancio all’assessore alla formazione quindi
sempre a me stesso - perché nel 2012 con il preventivo che iniziamo ad immaginare
perdiamo tutto il fondo dell’autosufficienza azzerato quest’anno, perdiamo altri 30
milioni sul Tpl (Trasporto pubblico locale) che si aggiunge come risorsa regionale
per il trasporto e perdiamo i 6-7 milioni per far partire la formazione triennale. Comunque bisogna togliere le doppie cifre e bisogna agire sui grandi numeri relativi
agli sprechi della politica e agli sprechi delle regioni.
Il sistema della formazione e dell’istruzione sotto questo profilo deve assumersi una
grande responsabilità che è quella di costruire un percorso culturale molto diverso. Quando Luca Antonini dice che chi vota e paga le tasse giudicherà la qualità
del bilancio dell’economia, secondo me dice una cosa vera ma molto teorica. Le
regioni dove la destra vince, Lombardia e Veneto, hanno chiuso gli ospedali. Le
regioni dove la sinistra vince, Toscana ed Emilia, hanno chiuso gli ospedali. Posso
dire che in Piemonte e in Liguria abbiamo grossissimi problemi con gli ospedali e
gli ambulatori perché ogni cinque anni non si sa chi vince e i sindaci di destra e di
sinistra fanno convogliare i voti alla parte politica che non chiude il piccolo ospedale. Questo processo culturale mi fa dire che il nostro Paese, sotto questo profilo,
deve crescere molto perché sarebbe bello valutare l’amministrazione in base alla
sua efficienza, invece si valuta spesso l’amministrazione sul corporativismo che è
anche locale e territoriale.
Mi permetto in questa sede, che ritengo qualificata sotto il profilo culturale, di
lanciare un po’ di stimoli. Riguardo ai 40 milioni dell’istruzione che il Ministro
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Gelmini ha interpretato sul diritto allo studio universitario non è definito il livello
essenziale pubblico: il 50% degli idonei ha un alloggio in Italia, altri non lo hanno.
Alcune Regioni, come il Piemonte e la Liguria, hanno dato fino all’anno scorso
l’alloggio o un contributo su un contratto in chiaro su una casa; questo significa
che in alcune regioni non è il 50% ma è il 100%. Non si sa bene, quindi, quando
si risulta idonei al diritto allo studio di un ateneo cosa spetta. Il 50% è messo dal
ministero e il 50% è messo dalle tasse universitarie degli studenti che non godono
della borsa. Con un meccanismo che in alcuni anni è stato funzionale, il Ministero
dell’Istruzione metteva tanto quanto le Regioni. La proposta è chiara, poiché le Regioni hanno detto che questa è una competenza loro. Il Ministero non dichiara qual
è il diritto, ma chiarisce quali sono gli strumenti per i LEP: la mensa, l’alloggio, il
trasporto, l’accesso alla cultura. Il livello essenziale non viene definito e nel decreto
proposto va ad esaurimento del fondo nazionale. È qui che noi oltre ad essere un
po’ delusi siamo preoccupati. Il taglio delle risorse determina che il volume delle
aliquote che noi possiamo utilizzare per finanziare i servizi di nostra competenza
si sia ridotto con uno spaventoso limite. Quando potrò emettere aliquote per lo 0,0
per mantenere quei servizi ho già deciso a monte che quei servizi non li mantengo,
perché con questa percentuale in cui lo Stato rinuncia alle sue tasse ed è la regione
che le emette - ma non esiste una corrispondenza tra una definizione di livello che
lo Stato nel suo insieme con o senza aliquote regionali garantisce - alla fine si farà
un’operazione di scarico delle responsabilità sugli Enti locali e le Regioni. Non si
definisce fino in fondo perché non ci sono i soldi per definirle, ma ci si ritrova con
i servizi azzerati.
Questa relazione ci porta a due conclusioni: la prima che la politica della pubblica
amministrazione, delle regioni e degli enti locali ha oggi la capacità, la responsabilità e l’onestà di dire ai cittadini che si riducono i livelli di assistenza perché il
fondo sanitario viene deturpato di 7 miliardi dal patto di stabilità. È vero che noi
possiamo fare ancora molto per l’efficienza, ma sappiamo che questa ha tempi non
così rapidi come la riduzione di risorse.
Nell’istruzione abbiamo il coraggio e la chiarezza di dire che i libri gratuiti alle elementari, a prescindere dal reddito, non hanno senso. Questo è facile dirlo, ma sulla
sanità dovremmo iniziare a dire che alcuni servizi dati oggi gratuitamente saranno
a pagamento o a compartecipazione. La Regione Liguria ha fatto una scelta che dà
poco gettito perché l’evasione fiscale droga il Paese: i redditi familiari sopra i 36
mila euro pagheranno il ticket sulle malattie croniche. Il mio tentativo è di salvaguardare chiunque, ma tutto non riusciamo a fare.
Nel settore dell’istruzione bisogna capire quali sono i range e anche la compartecipazione rispetto all’offerta formativa, che è differenziata in maniera straordinaria.
In alcune Regioni, mi par di capire, che la formazione professionale è stata quasi
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chiusa o forse non è mai stata attivata. Come si riesce a coniugare tutto ciò? Questa
è una scommessa straordinaria: da una parte la politica deve rinegoziare quello che
vuole offrire ai cittadini e dall’altra deve definire quali sono le priorità.
Nella mia regione abbiamo quattro livelli di governo: nel comune di Genova di
sport e cultura si occupano il Municipio, il Comune, la Provincia e la Regione; le
Regioni danno i soldi alle Province che fanno i bandi per i Comuni. Lo capisce
chiunque che questa ruota non gira, costa e appesantisce il sistema.
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3.6 Intervento tavola rotonda
Massimo Barbadoro
Assessore Lavoro, Occupazione, Formazione professionale Provincia di Alessandria

Vorrei innanzitutto ringraziarvi per l’invito. Per me, come per gli altri colleghi, è
un momento importante perché ci si confronta con realtà fondamentali rispetto
al sistema della formazione professionale. Mi riferisco in particolare al CIOFS-FP
perché i salesiani hanno la capacità, ormai consolidata, di fare formazione.
Già da anni la Regione Piemonte regola i temi della formazione sotto il profilo
giuridico con una legge del ’63 - che abbiamo anche cercato di migliorare - che
in qualche modo regolamenta tutto l’aspetto formativo, i passaggi e le criticità ma
anche gli aspetti positivi, che, in modo sintetico, per la Provincia di Alessandria
proverò a mettere a fuoco. Credo che come amministratori dobbiamo guardare
prima di tutto a quali sono le risposte per i giovani.
Tutta la parte burocratica e amministrativa, che chi lavora nella formazione conosce benissimo, è molto complessa: nasce da direttive europee e viene poi elaborata
sul fronte regionale. Non dovremmo mai perdere di vista qual è l’esigenza primaria,
cioè la qualità formativa per i giovani e quindi le buone prassi che in qualche modo
vengono messe in campo o anche sperimentate.
Devo dire che anche da questo punto di vista la Regione Piemonte è molto avanti rispetto ad un quadro di riferimento italiano per la formazione professionale. Ritengo che questi siano due aspetti, secondo me, importantissimi per chi deve prendere
delle decisioni sotto il profilo degli indirizzi e sotto il profilo della formazione legata
al sistema formativo territoriale, in questo caso la Provincia.
Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è relativo all’impegno di cercare di rispondere al meglio alle esigenze economiche del mondo del lavoro. Ritengo che
questo sia uno degli elementi centrali: stiamo vivendo una situazione molto complessa sotto il profilo economico e la capacità nostra, insieme alle agenzie formative, è di lavorare insieme, riuscire a realizzare dei percorsi scontrandosi con tutte
le strutture formative presenti sul territorio, perché bisogna aiutare a migliorare le
dinamiche molto veloci del sistema economico e produttivo, ma anche molto difficili nel trovare le modalità adeguate per formare i ragazzi nelle filiere di indirizzo
che i territori propongono. È difficile costruire un legame stretto tra le vere esigenze
e l’analisi dei fabbisogni formativi, che non sempre però trova un riscontro con
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quelle che sono le esigenze reali dei giovani prima di tutti, le esigenze del mondo
del lavoro e delle parti imprenditoriali per inserire i ragazzi e i giovani in questo
percorso estremamente importante. È l’elemento centrale, dal momento che i giovani si formano studiando, si formano perché l’obiettivo è quello di trovare lavoro
avendo già alla base una serie di strumenti culturali che gli permettono di avere
una formazione continua.
Si tratta di un tema centrale, su cui dobbiamo ragionare, perché i giovani non
possono pensare di studiare, di formarsi per qualche mese, per qualche anno e non
cercare di aggiornarsi più. Tutto quello che esiste nel mondo è un continuo andare
avanti, un continuo aggiornamento. Una volta le automobili venivano gestite in un
modo e oggi con la tecnologia vengono gestite in un altro. Sembrano esempi banali,
invece, ritengo che l’aggiornamento continuo sia uno degli obiettivi di carattere
culturale che dobbiamo cercare di proporre come elemento di indicazione e di linee
guida.
Un altro obiettivo centrale che noi come amministratori dobbiamo mettere in campo è di cercare di spendere al meglio le risorse che abbiamo. Dobbiamo capire come
ottimizzare tutte le risorse per dare un servizio a tutte le famiglie e ai giovani.
Un altro elemento riguarda le risorse, che in questi ultimi anni stanno diminuendo.
È necessario capire come ci si struttura dal punto di vista economico per continuare a garantire un percorso formativo in cui non sempre i ragazzi riescono ad
entrare nei percorsi formativi, perché purtroppo le risorse a disposizione non sono
sufficienti alle domande dei giovani e delle famiglie. Bisogna organizzare il sistema formativo dell’istruzione pensando al percorso classico formativo del Ministero
dell’Istruzione con una parte di integrazione, ma in forma sinergica rispetto alle
attività formative e economico-produttive di un territorio.
Rispetto alle risorse economiche va sottolineato l’aspetto nazionale. Credo che questa sia una carenza che ormai da anni troviamo sul territorio: non c’è un riferimento e neanche elementi forti di risorse che esistono invece in altri Stati europei dove il
governo centrale si serve di una cornice generale cui le autonomie - in questo caso le
regioni, le province e i comuni - su alcuni fronti possono modificare sulla base delle
proprie esigenze. All’interno di un quadro di riferimento di indicazioni generali e
sostenute dalle risorse economiche, che ad oggi sono sempre carenti.
Penso a tutta una serie di interventi che molte volte si basano esclusivamente su
finanziamenti europei - e noi lavoriamo solamente su risorse finanziate dal sistema
europeo. In altri paesi queste cose vengono sostenute dalla comunicazione europea,
che è l’elemento che stimola a portare avanti quel tipo di indirizzo, ma poi vengono
anche sostenute dal sistema delle autonomie locali e dal sistema nazionale dei governi. Più volte abbiamo detto che il finanziamento sulla formazione viene ancora
erogato dall’Europa perché viene fatto in via sperimentale, ma la via sperimentale
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è diventata lunghissima: questo significa che sono molti anni che sperimentiamo e
in modo positivo la gestione delle risorse sul sistema così complesso come quello
della formazione e dell’istruzione pubblica, ma questa deve esser sostenuta su un
quadro di riferimento più di carattere generale. Sicuramente a livello nazionale dai
governi e dagli stati per organizzare un sistema formativo, ma poi bisogna avere la
possibilità di lavorare in termini territoriali.
La carenza di risorse gestite in questo modo impedisce proprio la capacità di gestire
in modo federalista e quindi di fare delle scelte territoriali rispetto a degli elementi
strategici, come appunto la formazione ma anche il lavoro sommerso o altre situazioni estremamente importanti per il futuro dei nostri ragazzi.
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3.7 Intervento tavola rotonda
Carlo Chiama
Assessore Lavoro e Formazione Professionale - Provincia di Torino
Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio portare il saluto della Provincia di Torino a questo convegno e voglio ringraziare gli organizzatori per l’invito. Ritengo il
CIOFS-FP uno degli enti più qualificati che operano a livello territoriale in virtù
dei valori che lo ispirano e che trasmettono, dando vita ad un’attività estremamente significativa di cui noi stessi abbiamo piena percezione. Ci tengo anche io a
sottolineare come in questa regione da lungo tempo, nonostante le amministrazioni
abbiano colori politici diversi, ci sia una grande tradizione di collaborazione che è
necessaria per non perdere di vista l’obiettivo finale delle politiche attuate dagli enti
pubblici, ovvero le esigenze degli utenti. Non bisogna dimenticare che le istituzioni,
sia a livello politico, assessori o sindaci, sia a livello tecnico, sono fatte da donne e
da uomini. Credo che, per fortuna, sul nostro territorio ci sia sempre stato tra gli
amministratori e tra i politici grande rispetto reciproco e stima a prescindere dal
fatto che si abbiano posizioni diverse. Anche a livello tecnico e funzionale esiste una
grande qualità sia in Regione sia nelle Province con veri professionisti e questo ci
consente di dare un servizio pubblico di qualità elevata. Questa è la situazione da
cui noi partiamo; non posso però negare di essere un po’ preoccupato per quello
che potrebbe essere lo scenario futuro. Innanzitutto temo che alcuni processi di
ingegneria istituzionale possano, nella fase di gestione transitoria dei diversi enti
pubblici, perdere di vista l’attenzione verso l’utenza. Temo che nei prossimi anni
ci possa essere una significativa riduzione delle risorse messe a disposizione nell’istruzione e nella formazione professionale nel suo complesso. Ritengo questo un
elemento veramente negativo, perché un paese che smette di investire sulla formazione è un paese che smette di investire sul suo futuro e sul capitale più grande che
ha, che sono i giovani.
Penso che sia compito delle Regioni perseguire l’integrazione tra l’istruzione e la
formazione professionale per i ragazzi in obbligo formativo. Nel 2009 è stato predisposto un processo legislativo anche regionale, che non è andato avanti. Credo che
si possa sbloccare, perché noi abbiamo bisogno di incardinare in un unico livello
legislativo regionale le funzioni dell’istruzione e della formazione professionale per
i ragazzi in obbligo formativo.
Relativamente alla partita dei percorsi formativi che devono essere collegati all’oc115
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cupabilità delle persone e quindi alle esigenze delle imprese (direttiva mercato del
lavoro, direttiva formazione continua individuale o direttiva piani formativi per le
aziende), credo che si debba ragionare andando a studiare nel profondo il sistema
delle imprese e le effettive esigenze formative. Da questo punto di vista esiste un
nuovo piano della Regione molto interessante che, secondo me, deve mettere insieme una serie di strumenti conoscitivi come ad esempio la banca dati delle comunicazioni obbligatorie con la banca dati delle camere di commercio per le previsioni
degli scenari occupazionali. Uno strumento quindi che, istante per istante, ci dia la
situazione di ciò che effettivamente si sta muovendo nel mercato del lavoro. Questo
dovrebbe essere messo in relazione con politiche di carattere industriale, che oggi
mancano non per volontà della Regione, ma perché il processo federalista affidato
al nostro Paese è molto scarso, quindi la disponibilità economica della Regione
per le politiche industriali è troppo limitata e non consente di mettere le imprese
nelle condizioni di fare investimenti significativi proprio nei settori maggiormente
innovativi.
Come Provincia non abbiamo certezza delle risorse a disposizione dal 2012 e siamo
già in ritardo, secondo me, per iniziare a fare dei ragionamenti su quella che sarà la
prossima programmazione europea a partire dal 2013. Mi risulta che altre regioni
europee siano avanti nella valutazione dei programmi mentre qui non si è ancora
avviato un ragionamento organico.
Chiudo con un consiglio ai giovani e ai ragazzi, perché sono loro i protagonisti
di questa giornata: continuate a studiare e a specializzarvi perché non è vero che
bisogna avere solo voglia di lavorare, poiché ci sono tanti lavori che richiedono
grande qualificazione. Sappiamo che il lavoro è sempre più precario, ma nei settori
che sono a maggior contenuto innovativo e tecnologico il lavoro è più stabile, con
un livello di retribuzione più alto e con una presenza maggiore di giovani, proprio
perché portano una carica innovativa assolutamente fondamentale. Credo ci sia
una connessione diretta tra la scarsa competitività del sistema delle nostre imprese
e la precarizzazione del mercato del lavoro.
Si tratta di un grande tema da affrontare ma è necessario che i giovani vogliano
impegnarsi a studiare perché giovani qualificati e istruiti porteranno sicuramente
nella società e nel mondo del lavoro una carica innovativa e una capacità di creare
valore di tipo superiore.
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3.8 Intervento tavola rotonda
Maria Cristina Cossu
Assessore al settore Lavoro e Formazione Professionale - Provincia di Vercelli
L’Assessore al settore Lavoro e Formazione Professionale di Vercelli, Maria Cristina
Cossu, evidenzia come ogni momento di confronto e di condivisione siano costruttivi, tanto più su tematiche importanti come quella oggetto del seminario.
Il mondo della formazione professionale, strettamente intesa, non può che suscitare
indiscutibile interesse se solo si considera che, in questi anni, ha assunto un ruolo
sociale fondamentale, essendo pienamente riconducibile all’ambito dell’istruzione
e dell’educazione di adulti e ragazzi.
È lecito, quindi, chiedersi come anche in questo settore, il processo federale andrà
ad incidere ed a caratterizzarne i processi evolutivi.
Il passaggio da un concetto stato-centrico - conseguenza inevitabile del processo
di unificazione che ha caratterizzato la nostra storia - ad una compiuta attuazione
del Titolo V della Costituzione, implica un processo di profondo cambiamento, in
primis, culturale.
Senza esprimere giudizi di valore, forse è lecito chiedersi se il federalismo, correttamente attuato - a partire dalla Legge n. 42/2009 - può portare con sé elementi
di autodeterminazione e autonomia e maggior perequazione in un contesto di profonda differenziazione.
Tale pluralismo è attestato dallo stesso testo costituzionale che, seppur non citando
mai espressamente il termine “federale”, reca norme fondamentali e sintomatiche
di un assetto di governo a più livelli e di sussidiarietà istituzionale (vd. artt. 116,
117 e 119 Cost.).
In quest’ottica, il sistema educativo ha visto una forte responsabilizzazione degli
Enti locali nella formazione di un sistema conforme al dettato normativo, nel perseguimento dell’obiettivo primario di un’offerta formativa integrale.
D’altro canto la concezione, di provenienza europea, del “lavoro” come momento
educativo e culturale, ha trovato esplicita applicazione nel processo di inclusione
del sistema educativo del “sotto-sistema” di istruzione e formazione professionale
(il riferimento è alla L. n. 53/2003).
Trattasi di evento di particolare rilevanza che ha consentito l’attribuzione all’attività lavorativa di connotazioni latu sensu educative, in un’ottica di, tanto auspicato,
avvicinamento tra “teoria” e “pratica” nella formazione dei ragazzi.
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In tal senso anche l’Amministrazione Provinciale non può esimersi dal dare il proprio contributo, per quanto di competenza. I confronti a livello regionale, le rappresentazioni presso le sedi competenti delle peculiarità e delle esigenze locali, il
tentativo di ottimizzare il servizio territoriale, costituiscono solo alcune azioni che,
in uno sforzo comune, possono contribuire ad una concreta e positiva evoluzione
delle attività.
Questo Seminario, ottimamente organizzato ed impostato, costituisce, un momento
fondamentale nell’ambito di un percorso di miglioramento del sistema che va certamente condiviso.
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Antonella Bertarello
Funzionario Servizio Formazione Professionale - Provincia di Vercelli
Porto il saluto dell’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Maria Cristina
Cossu, che non è potuta esser presente per motivi professionali.
Voglio portare alla vostra struttura il mio ringraziamento e il riconoscimento per
la grande capacità organizzativa e competenza con cui tratta i temi attuali e per
l’attenzione che pone al contesto sociale ed economico, il cui filo conduttore si
sviluppa durante l’anno formativo. Il tema del federalismo è, allo stato attuale,
al centro di un forte dibattito che si sta tenendo intorno alle istituzioni, perché
federalismo vuol dire che avremo la possibilità di rappresentare più formalmente i
nostri territori. Esiste il rovescio della medaglia: in questi ultimi giorni si parla di
cancellare, in parte, la presenza delle Province e questa emergenza economica, che
non consente certo un trasferimento di finanziamenti, riduce la previsione a lungo
termine di come realizzare un sistema federalista. In realtà, noi che lavoriamo al
livello provinciale abbiamo già vissuto una sorta di federalismo - consentitemi la
similitudine un po’ forzata - quando la Regione ci ha trasferito delle funzioni. In
Piemonte già da dieci anni sperimentiamo questa sorta di “federalismo” e siamo
abbastanza strutturati da poter reggere un trasferimento più pesante di funzioni.
Questo, però è possibile solo se abbiamo la certezza delle risorse, che non possono
essere contrattate ogni anno per poter avviare le attività. La certezza delle risorse,
soprattutto per la formazione rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico, deve arrivare necessariamente da delibere nazionali. Il Fondo Sociale Europeo non può farsi
carico della prima formazione. Questo è già stato sottolineato anche alle Regioni
di competenza, tanto che la Regione Piemonte ha dovuto adeguarsi. L’incertezza
dei finanziamenti, poi, comporta sempre delle difficoltà di programmazione, che
rendono difficile organizzare sui territori una formazione che sia davvero accolta e
spendibile e al servizio di tutti i cittadini che vogliono intraprendere questa strada.
A volte mancano i corsi perché mancano i finanziamenti per poterli realizzare e la
politica deve farsi carico di questo ruolo, specialmente per i cittadini che sono in
obbligo d’istruzione. Mentre per quanto riguarda la formazione rivolta agli adulti o
di una formazione durante tutto l’arco della vita, il sistema deve essere rivisto per
utilizzare al meglio le risorse che sono a disposizione e che possono essere reperite
anche attraverso canali diversi da quelli consueti. Con questo mi sento di stimolare
ulteriormente la politica rispetto a questi temi affinché si faccia parte attiva.
L’incertezza dei finanziamenti e di una programmazione a lungo respiro crea davvero dei disagi e noi funzionari che siamo il filtro tra le famiglie, gli operatori e i
ragazzi ci rendiamo conto di quale sia il peso e la responsabilità delle Istituzioni
verso di loro. Tutti i giorni abbiamo a che fare con dei documenti, con delle prassi
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burocratiche che sembrano sterili, ma che di fatto servono alla cittadinanza.
Vedere i ragazzi, seduti di fronte a questo tavolo, in questa sala dà proprio un senso
al lavoro che si svolge negli uffici; scrivere un atto dove si erogano finanziamenti o
redigere dei bandi, restano atti fine a se stessi se non li si collega alla soddisfazione
di quando si visitano le strutture e si vede che è grazie a quell’atto burocratico che
si dà una risposta alle esigenze di formazione e di educazione, laddove l’educazione
è un modo per crescere, per andare lontano e per conoscere, direi per la formazione
umana.
Concludo rinnovando il ringraziamento all’organizzazione CIOFS-FP per l’invito e
per il modo che ha di mettere al centro del processo formativo la persona, in modo
che le capacità di ogni ragazzo vengano valorizzate e di condurre per mano i ragazzi, singolarmente, a conoscere quali possono essere i percorsi per il loro futuro e non
limitandosi ad un mero insegnamento della professione.
Quindi, per concludere: federalismo vuol dire tante cose, ma per ora è un contenitore vuoto che bisogna riempire di contenuti e di concretezza.
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3.9 Intervento tavola rotonda1
Antonio Tenace
Assessore Formazione Professionale - Provincia di Novara
Prima di iniziare rivolgo un saluto a tutte le persone del Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane e in particolare a suor Silvana, che ho conosciuto a maggio in
occasione dell’inaugurazione della sede a Novara. Porto il saluto della Provincia di
Novara, di tutti i miei colleghi di giunta e del presidente. Da poco più di un anno ho
la delega alla formazione professionale, ma sono da sedici anni nella Provincia di
Novara. Sono stato assessore all’ambiente due volte, consigliere nell’opposizione e
ora mi occupo di formazione: è la prima volta che partecipo a questo seminario che
è arrivato alla XXIII edizione. Mi riempie di gioia essere qui nell’anno dei 150 anni
dell’unità d’Italia e credo sia il luogo adatto per riflettere sul ruolo della formazione
pensando un po’ alla storia della formazione.
Credo sia importante ribadire l’importanza di un ritorno alle origini, allo spirito
che 150 anni fa animava le prime scuole di arti e mestieri che esistono ancora oggi
proprio qui vicino a Torino, che hanno saputo interpretare il proprio tempo che non
era molto diverso da quello attuale, nel senso che era caratterizzato da moltissimi
problemi sociali. Oggi a 150 anni di distanza ci ritroviamo a vivere una nuova
emergenza sociale, una situazione difficilissima, per non dire drammatica, dal punto di vista economico e sociale e la formazione può costituire una leva strategica
da utilizzare per cercare di uscire dalla crisi. La Provincia di Novara ritiene che la
formazione professionale, o meglio lo sviluppo del sistema formativo provinciale,
possa costituire un elemento strategico per creare la filiera che va dall’istruzione al
lavoro. Attraverso la sinergia che bisogna creare tra scuola e lavoro si può davvero
permettere lo sviluppo e la crescita delle condizioni necessarie a consentire la ripresa.
Provengo dalla zona di Borgo Manero, un’area da sempre considerata un’isola felice, un’area di relativo benessere, il lavoro e l’istruzione non sono mai mancati. Oggi
non è più così, perché effettivamente negli ultimi decenni sono stati commessi molti
errori. Mi viene da dare un consiglio a tutti i giovani che sono qui, di non seguire
i consigli di noi politici, perché in Italia negli ultimi trent’anni si è creato uno spa-

1

Testo ripreso dalle registrazioni video e non rivisto dall’autore.
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ventoso debito pubblico che è a carico dei giovani e delle future generazioni. Verso
la metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 tutti quelli che votavano le leggi
di spesa in Parlamento hanno portato a questa situazione. Un paese che non investe
nella formazione non è un paese che investe sui giovani. L’Italia è un Paese che ha
smesso da tanto tempo di investire sul futuro e l’ha fatto nel momento in cui ha
voluto creare tutte quelle leggi di spesa in una situazione di debito che sarà davvero
difficile riuscire ad affrontare e risolvere per tutti coloro che verranno dopo di noi.
Veramente sono molto preoccupato e voglio esprimere qualche parola di ringraziamento verso tutti i giovani che si impegnano, come quelli che vedo presenti qui, che
si danno da fare nello studio e alcuni già nel mondo del lavoro, a prescindere dalle
difficoltà che ci sono.
La formazione oggi non è più quella di vent’anni fa: prima la formazione professionale veniva considerata una scorciatoia: chi non riusciva a concludere un percorso
scolastico tradizionale andava a seguire il percorso di formazione alternativo. Oggi,
almeno a livello normativo, non è più così: i percorsi scolastici e i percorsi formativi
hanno pari dignità. Deve essere davvero così. Voglio invitare i giovani a continuare
ad impegnarsi cercando di specializzarsi, perché attraverso la specializzazione ci
sono diverse possibilità di ottenere uno sbocco occupazionale, anche non “fisso”,
ma nell’epoca della flessibilità questo aspetto può consentire anche cambiamenti e
miglioramenti. Non è facile, ma in una fase così delicata noi amministratori locali
dobbiamo rimanere fermi davanti alle scelte difficili, anche impopolari, e dobbiamo agire attraverso i documenti di programmazione, i bandi, i piani per riportare
al centro del sistema l’utente, lo studente, il lavoratore e per garantire la centralità
dell’integrazione. Inoltre, in un momento in cui si parla tanto di riforma delle autonomie locali, della pubblica amministrazione, dello Stato, del processo federalista dobbiamo anche riconoscere e dichiarare quali sono i momenti di inefficienza
nell’azione amministrativa, e cercare di fare scelte razionali non solo con tagli ai
servizi ma anche attraverso vere e proprie azioni di riduzione degli sprechi.
Ad oggi non mi scandalizzerei se si dovesse arrivare all’abolizione delle Province:
effettivamente più di cento Province sono tante per il nostro Paese. Noi stessi come
Provincia di Novara abbiamo proposto di realizzare una grande Provincia che unisse quattro realtà: Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola. Abbiamo pensato
di iniziare da lì, ma a questo devono seguire le azioni di sacrificio vero e proprio
attraverso cui il mondo politico deve dare l’esempio - la riduzione dei parlamentari,
la riduzione degli sprechi e la soppressione di enti inutili - per creare nuova ricchezza e occasioni di risparmio che possano permettere a chi deve fare investimenti
nella formazione professionale di avere più risorse a disposizione.
Oggi le risorse a disposizione per investire in questo campo non sono sufficienti, sia
a livello comunitario sia a livello regionale. Purtroppo non si può fare molto perché
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per aumentare le risorse da una parte bisogna diminuirle dall’altra. Ma sulla formazione e sui servizi relativi al sistema educativo e formativo non si possono fare
rinunce. Quindi aboliscano pure le Province, aboliscano pure altri enti ma non si
riducano i servizi all’utenza e le occasioni per i nostri giovani per poter veramente
riuscire a realizzare se stessi.
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4.1 Il capitale sociale nelle politiche di sviluppo di un
territorio1
Franco Floris
Direttore Responsabile rivista Animazione Sociale
Il capitale sociale è l’insieme delle conoscenze, delle relazioni e delle competenze
che rendono ricco un territorio e che sono disponibili a tutti. Il capitale sociale è soprattutto l’insieme degli scambi e delle relazioni tra gli attori che servono a fare imprese comuni e richiede dei buoni servizi pubblici, che sono la dote indispensabile.
L’accessibilità al capitale sociale è il vero problema per i ragazzi. Le istituzioni
fanno parte di un buon capitale sociale del territorio e laddove queste non funzionino si dà spazio a forme di criminalità organizzata. Non bisogna dimenticare che
la situazione conflittuale in cui stiamo vivendo, con pesanti ingiustizie, esclusioni,
marginalità, porta a degli incanalamenti di energie su strade secondarie della vita.
In questo senso diventa necessario interrogarsi politicamente e culturalmente sulle
cause di questo stato, altrimenti viene meno il compito costituzionale di eliminare
le cause che impediscono l’accesso alla libertà e alla partecipazione, intesa come
costruzione del capitale umano, sociale e culturale del Paese.
Dunque il problema di cittadinanza e di esclusione sociale è reale.
La scuola deve considerarsi come una risorsa del territorio - oltre che nel territorio - perché ha competenza nel costruire e nel vedere i problemi, nel costruire
alleanze coinvolgendo i vari attori del territorio e di cui il territorio ha assolutamente bisogno. La scuola deve essere presente e sviluppare il suo lavoro insieme
a tutti gli altri attori coinvolti.
Il territorio è luogo di problemi, di contraddizioni, ma è anche luogo generativo di
nuove domande e di ricerca sperimentale su come andare oltre le contraddizioni.
Noi non abbiamo uno sguardo depressivo - anche se qualcuno ha provato a sostenerlo - ma, invece, ci caratterizza l’ottica delle intuizioni generative che stanno fermentando nei territori e che danno vita a molteplici reti sociali, associative, sull’educare, l’ambiente, la cultura, l’abitabilità dei territori, l’assistenza agli anziani e
l’assistenza ospedaliera. Siamo in presenza di associazioni formidabili che vengono
poco riconosciute.

1 Testo ripreso dalle registrazioni video e non rivisto dall’autore.
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Quello che conta per la scuola è entrare nella pancia delle comunità locali per cogliere le intuizioni, la ricerca e le sperimentazioni, che sono elementi indispensabili
per comprendere cosa significa fare scuola oggi. Di conseguenza la scuola porta al
suo interno le intuizioni sociali, il dibattito sui problemi, la ricerca sui ragazzi e gli
adulti ed ha il compito di capire come riorganizzare gli stili di vita, i consumi, la
cittadinanza, l’inclusione o la non inclusione e i tantissimi altri tipi di ricerca. Questo si può fare attraverso l’incontro tra la scuola e quelle reti che stanno inventando
nuovi modi di vivere e di possibilità di pensare lo sviluppo. Solo lì dentro i nostri
ragazzi possono maturare la loro libertà di scelta di essere cittadini che partecipano. Queste reti vanno esplorate con attenzione, perché rappresentano ricerca sperimentale e pratica. Comprendono gente che lavora, che inventa, che è creativa, e ci
portano, attraverso la ricostruzione di legami e di azioni, ad una nuova mentalità
politica.
Abbiamo preso atto delle molte contraddizioni della politica ufficiale degli ultimi
tempi e che lentamente i cittadini stanno provando a riorganizzarsi e ad apprendere
l’arte della politica, quella che Don Milani chiamava “il provare a sortire insieme
dai problemi”. In questo senso la scuola risulta come un luogo che ha molto da dare
al territorio e ai ragazzi sotto forma di modalità di apprendimento. Oggi la scuola
deve passare dalle pure discipline - conoscenze necessarie - al puro emozionalismo
- e troppi sono gli psicologi che hanno lavorato a scuola sulle emozioni fini e a sé
stanti - dal puro attivismo e addestramento alla possibilità di apprendimento laboratoriale che comporta emozione, pensiero, azione, ipotesi di lavoro, prodotti da costruire e valutare insieme, da diffondere e ricevere per il pubblico riconoscimento,
compreso il voto. Questa logica di apprendimento laboratoriale, che è l’unico che
può portare ad insegnare ai ragazzi a pensare, a studiare, ad appassionarsi, ad essere creativi, diventa la vera intuizione che noi ci portiamo dentro e le scuole di ordine
professionale lo hanno percepito bene, perché su questo hanno lavorato a lungo.
Forse riusciamo ad educare i ragazzi a pensare e se non lo facciamo va in crisi, oltre
che la libertà professionale, la stessa democrazia in cui viviamo. Per cui la ricchezza
di pensiero è il vero contributo che noi diamo alla democrazia.
Per ultimo un’analisi sull’esistenza delle istituzioni. In primo luogo vorrei mettere
in evidenza che le istituzioni brillano per assenza e non capiscono cosa sta succedendo: il mondo è più in fermento di quello che loro vedono. La prima cosa è vedere, riconoscere, frequentare le piazze, entrare nei meandri della comunità per vedere da vicino le reti sociali e culturali, la loro ricerca, le loro sperimentazioni, la loro
modalità di governare i problemi presenti nel territorio, perché sono i luoghi per
la risoluzione delle difficoltà dei ragazzi, dei portatori di handicap, degli anziani.
In secondo luogo, sottolineo che ascoltare queste realtà, e non solo manifestare i
problemi di queste reti, è l’unico modo per passare a fare progettazione sociale
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assieme ai servizi, alle varie competenze professionali, alle risorse formali ed informali dei territori che sono un laboratorio di intuizioni verso il futuro. E queste
vanno valorizzate.
In terzo luogo, è importante dare formazione e competenza a queste reti. È necessario che le competenze maturino attraverso l’incontro tra esperienze e che non
procedano puramente per un travaso di nozioni, ma siano una rielaborazione di ciò
che sta accadendo e solo così facendo produciamo anche cultura.
In quarto luogo, è fondamentale vigilare per produrre bene comuni. Le reti impazziscono come la maionese.
Da ultimo, è necessario chiedere e sostenere la produzione e la condivisione collettiva della conoscenza che emerge dalla rilettura delle esperienze. Le istituzioni
pubbliche devono sentirsi come attori che premono sulle esperienze per trarne insegnamenti e apprendimenti.
Forse qualcosa si può fare.
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4.2 Il sistema di istruzione nazionale e il processo
federalista
Dario Nicoli
Docente Università Cattolica di Brescia

La distanza tra norma e realtà
L’elemento di fondo emergente dal confronto effettuato nell’ambito del Laboratorio
consiste nella registrazione di una distanza tra il processo normativo, che ha compiuto il suo iter teso a delineare un sistema educativo organico, pluralistico e stabile, e la cultura diffusa in molte realtà che vede ancora la formazione professionale
attraverso lo stereotipo del passato, ovvero un ambito nel quale inserire giovani
non in grado di proseguire gli studi nella scuola. Persistono nelle regioni culture
superate, in vari casi concezioni assistenziali della FP considerata un rimedio alle
difficoltà di apprendimento ed alla dispersione, ma in altri casi decisamente avverse come se di fronte ad un diritto di cittadinanza la Regione potesse decidere di sua
volontà se offrire o meno questa opportunità ai giovani. In generale, si nota un’estrema variabilità delle Regioni e ciò crea una pericolosa situazione particolaristica
non conforme ad una Repubblica unitaria.
Il caso più eclatante riguarda la Puglia che sta riducendo al minimo i corsi di
formazione finalizzati, tanto che in quest’ultima tornata si sono registrate 7.000
domande per un numero di soli 300 posti in formazione. Ci si chiede a questo proposito quale destinazione abbiano i fondi governativi destinati alla IFP.
La criticità di questi comportamenti contrari alla legge non si ferma alla mancata
risposta alle domande dei cittadini (che contraddice il primo dei LEP previsti dalla
norma), ma include anche l’adozione di forme discriminatorie in tema di selezione, tali da aggravare ancora di più il quadro, già problematico, in cui si cercano
di attuare le riforme. Va detto a questo proposito che la selezione è illegale perché
discrimina tra cittadini aventi tutti eguali diritti. L’esempio positivo si riferisce alla
Regione Liguria che ha emanato una circolare sul riorientamento in linea con la
forma e lo spirito delle nuove norme.
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Revisione delle leggi regionali
Anche per superare la distanza tra norma e cultura delle Regioni, è necessaria
una forte sollecitazione politica affinché quest’ultima ponga mano ad una decisa
revisione delle loro leggi regionali in materia di sistema educativo ed in particolare
di IFP, assumendo la struttura appropriata per un sistema educativo pluralistico,
rigoroso, stabile, ancorato alle caratteristiche dei territori.
Accanto a ciò, vanno introdotte procedure corrispondenti a tale disegno, in particolare:
- l’accreditamento delle strutture
- la programmazione delle attività che deve essere fatta tenendo conto del ruolo
primario delle Istituzioni formative e quello sussidiario degli istituti professionali
- i bandi di affidamento delle attività che devono avere una logica stabile e certa
come si conviene ad un sistema educativo strutturato in base alle scelte degli
utenti.
Le azioni di informazione ed orientamento che devono svolgersi secondo il principi
della centralità dell’utente e quindi della pari dignità tra le differenti opzioni.
Circa quest’ultimo punto, servono azioni formative nei confronti degli orientatori
perché siano consapevoli della nuova realtà del sistema educativo e conoscano tutte
le opzioni in gioco, superando quella concezione assistenziale del ruolo della FP che
il legislatore ha definitivamente abbandonato.
Tenuto conto del fatto che non esiste una normativa nazionale sull’orientamento, è
bene che le regioni colmino questo vuoto dandosi di comune accordo una direzione
di intervento su questo punto decisivo.

Offerta formativa
La definizione in sede nazionale di 21 figure di qualifica e 21 di diploma fa comprendere che l’intero ventaglio dell’offerta formativa va reso disponibile agli utenti,
pena la non corrispondenza al diritto-dovere di istruzione e formazione che presenta un carattere di reciprocità: è dovere per il giovane scegliere uno dei percorsi in
gioco, ma è suo diritto trovare effettivamente tutte le opzioni possibili. Oltre a ciò,
occorre prevedere almeno a livello di grandi aggregazioni territoriali l’anno integrativo per l’acquisizione del Diploma di Stato.
È stato sollevato il problema della povertà di offerta IFP per il mondo femminile:
è necessario ampliare quest’ultima anche al settore sociale e sanitario, superando
gli ostacoli che ancora si frappongono a tale esito e che finiscono per ingigantire a
dismisura il settore estetico.
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Accanto a questo, va considerato il problema della diversità dei costi: per il settore
industriale, che necessita di investimenti più cospicui in termini di tecnologie e
macchinari, oltre che di materiali, occorre prevedere un costo appropriato perché
è l’ambito nel quale è più forte la domanda di lavoro, ma finisce per essere poco
attraente per gli enti di formazione perché il finanziamento non corrisponde ai costi
effettivamente necessari alla sua gestione.

Finanziamento dei percorsi
La questione finanziaria riflette problemi reali, ma anch’essa porta con sé un equivoco di fondo, ovvero che l’intervento di IFP sia opzionale non per gli utenti, bensì
da parte delle Regioni. Ciò è il contrario della realtà giuridica. Inoltre, è diffusa
l’idea che il finanziamento ai percorsi IFP sia legato all’esito del processo del federalismo, cosa contraria al vero perché è in forza dell’art. 117 della Costituzione,
rinnovato nel 2001, che le Regioni e le Province autonome detengono già oggi la
competenza esclusiva in questa materia. Occorre pertanto agire affinché le Regioni
inseriscano il capitolo di spesa relativo ai percorsi IFP in una parte strutturale del
bilancio, e perciò non sottoposta all’incertezza ed alla mutevolezza dei contesti
finanziari e politici.
La natura ordinamentale del sistema giustifica inoltre il passaggio da un regime
a bando ad uno istituzionalizzato che fornisca maggiori garanzie ai vari attori in
gioco, innanzitutto gli utenti, ma anche le istituzioni formative che non debbono
essere poste nella condizione di incertezza, tanto da rinunciare ad investimenti nel
medio termine.
Naturalmente, occorrono meccanismi rigorosi di valutazione e di sanzione in caso
di performance inadeguate.
A questo proposito, occorre precisare l’espressione “successo formativo” al fine di
comprendere in esso anche i passaggi positivi da un percorso all’altro e la possibilità
di rientro formativo successivo all’acquisizione di una qualifica o di un diploma IFP.

Proposte
Riassumendo quanto sostenuto nel Laboratorio, si possono identificare le seguenti
tre proposte:
1. Iniziativa politica per la revisione delle normative regionali così da assumere i
caratteri del nuovo sistema di IFP.
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2. Piano di formazione per dirigenti e funzionari delle Regioni e per gli orientatori, specie delle scuole secondarie di primo grado.
3. Elaborazione di un Vademecum contenente le procedure essenziali del sistema
IFP nel quadro dei principi della pari dignità e dell’equivalenza formativa.
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4.3 Il privato sociale e la pubblica amministrazione in
prospettiva della gestione federalista
Giulio Salivotti
Assessore Comune Sordevolo

Costituzione italiana
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (Art. 118)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. (Art. 119)

Il senso della sussidiarietà
È universalmente riconosciuto che il senso, il significato e la pratica della sussidiarietà risieda nell’incontro co-progettuale tra Istituzioni Pubbliche (essenzialmente
gli Enti locali) e mondo del Volontariato (in particolare quello organizzato). In questi anni se ne è discusso a lungo e (anche se la prassi spesso è lontana dalla teoria)
pare assodato che la sussidiarietà sia il metodo più efficace per creare sistemi sociali
capaci di innovazione e quindi essere sempre più competitivi.

La questione delle risorse: gli spazi ristretti dell’autonomia
Ma, pur non svendendo gli ideali sociali alle logiche di mercato, una discussione
sulla sussidiarietà non può prescindere da quanta sia la disponibilità delle risorse
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pubbliche e di come queste possano essere allocate. Su questo punto altri relatori
del convegno, e molto più qualificati del sottoscritto, hanno delineato scenari e ipotesi di lavoro approfondite e concrete.

è sempre meno chiaro
il quadro generale del
federalismo fiscale
perché nell’attuale
situazione ipotizzare
nuovi assetti
istituzionali diventa
azzardato

+

Le turbolenze
economiche e politiche
(anche locali) e la
velocizzazione degli
eventi producono
l’evanescenza dei
riferimenti valoriali
generando
disorientamento

=

??

Una delle conseguenza della crisi è che diventa difficile immaginare un realistico e
auspicabile welfare mix, all’interno del quale il No Profit possa trovare interlocutori
istituzionali certi, condizione necessaria per progettare il futuro.
La nuova fiscalità e la situazione di crisi profonda della finanza pubblica sancirà
una minore presenza dello Stato Nazionale: non sarà difficile prevedere il passaggio
da uno Stato onnipresente ad un welfare di carattere sempre più locale, speriamo
non localistico.
Questo nuovo assetto potrà ridurre la protezione sociale in limitati spazi geografici
o politici, ma porrà comunque il problema di come la sussidiarietà (attraverso
accordi locali più o meno formalizzati) possa diventare uno degli assi portanti di
un sistema solidale nel quale il mondo delle imprese sociali possa giocare un ruolo
importante.
Sarà possibile giocare la scommessa che la riforma della finanza pubblica attraverso il (futuro) federalismo fiscale possa diventare un’occasione importante per
ridiscutere una nuova organizzazione di protezione sociale?
La discussione, allo stato dei fatti, può solo fare riferimento a due condizioni oggettive: l’esistenza di un iter parlamentare in corso e l’esperienza (le esperienze)
consolidate di prassi di sussidiarietà disseminate in tutta Italia.
Di qui si è partiti per discutere nel workshop e per cercare i punti di incontro tra le
due ipotesi di lavoro.

Il federalismo tra libertà e (dis)uguaglianza
Per ciò che riguarda il primo protagonista della discussione (il federalismo), supponendo che l’iter parlamentare si concluda positivamente, esso configurerà un
futuro assetto di finanza locale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rap135
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presentare un’idea di libertà e autodeterminazione: differenziare e rendere flessibili, territorio per territorio, le politiche locali e i loro programmi di intervento, dare
autonomia politica a Comuni e Province (storicamente più vecchi) e Regioni (più
recente idea repubblicana). Ma questo obiettivo, che dovrebbe rafforzare il voto dei
cittadini e dare più responsabilità agli amministratori pubblici, si può scontrare con
altri obiettivi oggettivamente in campo e in contrasto con queste buone intenzioni.
Il federalismo fiscale prevede il passaggio dalla “spesa storica” alla definizione dei
“fabbisogni standard” e della “capacità fiscale”.

dalla “spesa
storica”

ai “fabbisogni
standard”

e alla
“capacità
fiscale
locale”

I primi, finanziati da risorse statali derivate, garantiranno i diritti civili, sociali
e i servizi fondamentali, in condizioni di uguaglianza all’interno del territorio
nazionale.
I secondi dovrebbero finanziare una socialità di “residualità” lasciata alla tassazione locale che avvantaggerà (in modo palese) i territori economicamente più ricchi.
Tutto ciò che non sarà definito come fabbisogno standard rientrerà nell’incertezza
circa la capacità “residuale” dei sistemi locali di reperire e razionalizzare le risorse
a loro disposizione.
L’obiettivo reale e finale del federalismo ne condizionerà quindi l’esito: potrà essere,
a seconda dei modelli, un elemento di socialità unificante o elemento disgregante. In
questo quadro anche la massima disponibilità a praticare socialità diffusa e solidale
all’interno di un welfare locale che pur voglia realizzare un clima di sussidiarietà,
rischia di trovare spazi ristretti di applicazione e autonomia. Inoltre la dipendenza
da parte di Regioni ed Enti Locali dalla normativa comunitaria e nazionale (fiscale
e tributaria) limiterà ulteriormente e fortemente l’autonomia fiscale locale.
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Il mondo dell’impresa sociale: un esercizio di nuova
organizzazione
Nell’eventuale cambiamento di riferimenti e di coordinate istituzionali circa la distribuzione delle risorse (ad esempio le Province saranno abolite!) il sistema locale
delle imprese sociali si troverà ad affrontare alcune questioni nuove ed importanti.
Si apre quindi il secondo capitolo della discussione: quale ruolo e quali modalità
organizzative può assumere la pratica della generosità organizzata per essere una
credibile fonte di partnership per gli Enti Locali?
In primo luogo, come già accennato, la sempre maggior “lontananza” dello Stato
centrale favorirà la costruzione di sistemi locali, anche ristretti: la prima sfida è
che essi siano cooperativi e non conflittuali, che sappiano immaginare un modus
operandi che, pur evitando il far west di concorrenze spietate o addirittura della
creazione di “accordi di cartello”, sappiano mantenere una economia sociale competitiva e di qualità. Altrettanto, sarà auspicabile che la sempre maggior “vicinità”
al mondo politico locale non possa ridurre gli spazi di creatività ed autonomia delle
organizzazioni sociali a tutto vantaggio delle politiche delle Pubbliche Amministrazioni.

volontariato
“foglia di
fico” per le
carenze del
sistema
pubblico

il ritiro delle
politiche
statali
favorisce
la costruzione
di sistemi
locali

modelli di
nuova
socialità, al di
fuori della
programmazione
pubblica locale

difficoltà per
modelli
cooperativi e
non
conflittuali

in grado di
mantenere
una economia
sociale di
qualità
la “vicinità” al
mondo politico
possa ridurre
creatività ed
autonomia

In secondo luogo esiste anche il rischio (o, a seconda dei punti di vista, la ricchezza)
che, a seguito di prassi sperimentate durante un lungo e faticoso impegno quotidiano, le Organizzazioni Sociali si siano “inventate” modelli di nuova socialità, molto
spesso al di fuori della stantia e poco innovativa programmazione pubblica locale,
e che questi possano creare contrasti (di carattere anche politico su diverse vision
della società) con i responsabili delle politiche pubbliche.
Infine, ma è noto da tempo, la sfida della sussidiarietà all’interno di sistemi locali
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sarà anche quella di affrontare alcune criticità: disomogeneità della filiera istituzionale, scarso protagonismo dei cittadini, doppioni e sovrapposizioni tra le iniziative,
finanziamenti a pioggia e mancanza di un sistema di monitoraggio e di valutazione.
L’ultima criticità, e sempre in agguato, è che troppo spesso No Profit e volontariato
rischiano di diventare la “foglia di fico” dell’impotenza delle politiche pubbliche di
fronte al soddisfacimento della domanda di inclusione sociale, chiamati a sopperire
(specie e sempre di più in periodi di crisi) alle carenze del sistema pubblico, senza
peraltro coinvolgimenti nella progettazione sociale.

è possibile
“umanizzare” il
welfare
liberandolo dal
tecnicismo?

E ancora
coinvolgere i
cittadini, in una
attività di
coprogettazione del
welfare locale?

Oppure evitare
deleghe
deresponsabilizzanti?

Come
mantenere
qualità e parità
di prestazioni a
costi minori?

Il mondo dell’impresa sociale: governare la sussidiarietà diffusa
Sarebbe anche interessante aprire una parentesi su quella che viene definita la “generosità non organizzata”, praticata individualmente o in piccoli gruppi informali.
Questa forma di sussidiarietà potrà essere, specie in futuro, un elemento decisivo
per la creazione di un sistema sociale inclusivo (è più diffusa di ciò che si pensi)
dato anche il vantaggio di una sua maggior vicinità ai bisogni e di una ricchezza
intrinseca nel diffondere lo spirito cooperativo. È vero che questa forma di intervento sociale ha grande difficoltà di essere (uso parole che mi piacciono poco,
ma che rendono l’idea di ciò che voglio dire) “intercettata” e “contabilizzata” in
politiche pubbliche, che spesso ha durata intermittente, che non sempre accumula
competenze spendibili. Ma è altrettanto vero che non è mai stato ipotizzato un
progetto, democratico, non intrusivo, rispettoso delle motivazioni di questa forma
di volontariato in grado di coinvolgerla nelle reti territoriali, mettendo in campo
un’idea di democrazia sociale dove tutti possono giocare la loro parte all’interno di
meccanismi aperti e non rigidi.
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Il primo spazio d’incontro: i dilemmi politici, tra polis e prassi
L’efficacia della sussidiarietà si misura quindi nell’equilibrio tra il diritto/dovere
dell’agire quotidiano del No Profit e la capacità del mondo della Pubblica Amministrazione di evitare forme di co-progettazione che creino omologazione e troppa
vicinanza al politico di turno. L’incontro in una situazione paritetica, nel rispetto
dei rispettivi ruoli, l’equidistanza tra queste due posizioni pare essere una delle
condizioni che più possono favorire un humus adatto alle innovazioni degli interventi sociali.

Contiguità alla politica

Filiera istituzionale

Un equilibrio
difficile

Area della
sussidiarietà
Vicinità al territorio

Sussidiarietà orizzontale

La sussidiarietà: una scommessa di democrazia
Il rapporto tra sussidiarietà e potere è sempre stato un esercizio di democrazia
perché il pubblico ha compiti di regia sulle dinamiche territoriali, di capacità di
integrare le progettualità esistenti e di alimentare reti (o reti di reti) in modo innovativo. Le molte iniziative avviate in questi anni di rapporto pubblico-privato
(spontanee o istituzionalizzate) hanno segnato un’epoca di nuovi spazi di innovazione e allargato l’orizzonte della progettualità sociale, come mai era stato fatto
prima (penso alle leggi 285/97 e 328/2000). Con l’avvento del nuovo federalismo
fiscale e con la differenziazione della distribuzione delle risorse anche questa fase
si potrebbe chiudere per iniziarne una seconda in tempi di crisi, verso la progettazione di interventi sostenibili localmente: ciò dovrebbe però essere garantito da un
quadro legislativo che dia certezze politiche, finanziarie, procedurali e operative: e
non solo finanziarie. Ma è un problema non facile e non scontato.
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La costruzione delle reti di solidarietà: il “pubblico” che cura
La promozione di un sistema socio-educativo, il favorire la conoscenza (ad es. nuovi
strumenti di formazione), l’esplorazione delle nuove frontiere del bisogno sono tra
le tante sfide che ci aspettano. La costruzione di una rete locale non può quindi non
essere un processo culturale (trovare uno scopo comune), democratico (spostare il
centro decisionale) e di progettazione di politiche pubbliche che, non potendo garantire felicità a tutti, almeno cerchino di rimuovere alcuni elementi di sofferenza.
In sostanza crediamo che lo scenario di un nuovo federalismo fiscale possa aprire
ipotesi di disuguaglianza tra cittadini italiani ma anche ipotesi di nuove frontiere di
Welfare Locale, nuove potenzialità per la costruzione di reti di solidarietà: soprattutto a partire dalle esperienze storicamente consolidate.
Una politica pubblica aperta deve garantire spazi accessibili a tutti i cittadini, erogando direttamente o indirettamente servizi sociali e non individuali (da utenti a
cittadini) per un welfare di prossimità, contro la solitudine che spezza la solidarietà, contro l’assenza di politiche di comunità.

In particolare le sperimentazioni
appena concluse sulle Politiche
Giovanili ci hanno dimostrato che
queste possono essere un formidabile
strumento per aumentare la
competitività dei nostri sistemi sociali
		
(mantenere i servizi anche in tempi
di crisi) e aprire nuovi scenari per
i territori. In tempi di crisi siamo
maggiormente convinti che il nostro
futuro passa attraverso un forte
investimento sulla “risorsa della
cittadinanza” e in particolare di quella
dei giovani.

In questo quadro i Piani Locali Giovani
(www.pianilocaligiovani.it
oppure www.reteiter.it) hanno
dimostrato di essere uno degli strumenti
più efficaci per incentivare e sostenere la
progettualità locale: possono essere un
modello generalizzabile di sussidiarietà,
e di incontro.

Non sarà forse più possibile pensare al welfare come erogatore tradizionale di assistenza: la crisi imporrà lo sforzo comune di progettare sistemi pubblici, soprattutto
locali, in grado di curare i bisogni sociali, vecchi e nuovi, come sempre, ma con
diverse architetture sociali e politiche.
Una dei temi che la crisi farà emergere sarà l’esigenza di riscoprire l’esistenza di
uno “Stato” (in tutte le forme di collaborazione tra pubblico e privato che conosciamo, ma anche altre) che sappia “curare” come prima e, forse, più di prima.
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4.4 Esperienze di solidarietà sociale e prospettive
nel processo federalista
Irene Gatti
Esperta di formazione
Il workshop si è sviluppato sulla base di quattro presentazioni che si collocano a livelli diversi di governo - nazionale, regionale, provinciale, territoriale - si articolano
anche per natura dei soggetti proponenti: associazioni di volontariato e categoriali,
holding, impresa sociale e per ambiti di esperienza trattati: dall’housing sociale
all’impresa agricola sociale.
Sono intervenuti i rappresentanti di:
• AGS per il Territorio. Alessandro Brescia ha presentato il Condominio solidale,
esperienza pilota del Comune di Torino sull’housing sociale.
• Cicsene. Francesca Garbaccio ha presentato la metodologia d’intervento adottata dall’impresa.
• Federazione provinciale Coldiretti Torino. Stefania Fumagalli ha presentato il
modello dell’agricoltura sociale.
• Cefir (Francia). Madame Van Lancker, ha presentato la sua organizzazione sotto il profilo del modello organizzativo adottato a livello regionale, che realizza
attività nazionale e trasnazionale.
Il tema del workshop è stato declinato da diversi punti di vista: come si reinterpreta
la politica regionale in tema di esperienze formative, declinate secondo la direttrice
della solidarietà sociale; quale nuova relazione si potrà stabilire tra formazione e
solidarietà sociale grazie al contesto federalista; quale rapporto è possibile tra federalismo e formazione, alla luce delle domande poste dalla solidarietà sociale; quale
risposta possono chiedere alla formazione le declinazioni federalistiche della solidarietà sociale; è possibile fare migliori (più efficaci) politiche di solidarietà sociale.
E ancora: Come si reinterpreta la politica regionale secondo la direttrice della solidarietà sociale? Quale nuova relazione si potrà stabilire tra formazione e solidarietà
sociale grazie al contesto federalista? Quale rapporto tra federalismo e domande
poste dalla solidarietà sociale? Sarà possibile fare migliori (più efficaci) politiche di
solidarietà sociale?
I principali punti di discussione hanno riguardato le opportunità e le criticità per le politiche della solidarietà sociale e il nuovo protagonismo sociale in riferimento al federalismo e i riflessi per gli enti di formazione nella progettazione e nelle alleanze formative.
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L’esame delle esperienze ha dato modo di riflettere sull’impatto possibile del federalismo e sul suo riflesso sull’erogazione di servizi sociali.
La prima esperienza presentata da Alessandro Brescia dell’AGS per il Territorio è
stata promossa dal Comune di Torino attraverso un bando per l’housing sociale di
durata di sei anni, rinnovabile per altri sei. Si tratta di un’azione con un orizzonte
progettuale assai significativo anche per l’estensione nel tempo del servizio, che
consente l’accoglienza per periodi brevi di persone in difficoltà in condomini a carattere inclusivo. È declinata la risposta ad un bisogno particolare, grave e di base,
che è molto presente soprattutto nelle città. La modalità prescelta del condominio
inclusivo è una peculiarità che si presta ad essere valorizzata anche nel confronto
internazionale, per la sua potenzialità volta anche al recupero sociale, oltre che al
soddisfacimento di un bisogno di base.
La dottoressa Garbaccio del Cicsene, ha presentato le metodologia della sua organizzazione, evidenziando in particolare la coniugazione delle fra tutte azioni di solidarietà
sociale e lo sviluppo del capitale sociale, come motore di sviluppo territoriale. Quindi,
ha connotato l’intervento di sostegno e recupero sociale come motore di sviluppo, come
investimento di medio lungo - periodo, valorizzando l’impatto positivo della prevenzione come fattore di contenimento delle spese che si potrebbero produrre a causa del
disagio conclamato, il cui esito è troppo spesso il carcere, piuttosto che l’ospedale, con i
relativi ingenti costi umani, sociali, ma anche economici.
Successivamente è intervenuta, per la Federazione provinciale Coldiretti Torino, la
Dottoressa Stefania Fumagalli che ha presentato lo sviluppo di iniziative nella cosiddetta “agricoltura sociale”, uno spaccato interessante di attività imprenditoriali,
che vanno dall’agri-asilo alla Pet Therapy, terapia basata sulla relazione animaleuomo. Si tratta di attività che vengono affiancate alla normale operatività delle
aziende agricole, e che ne declinano il potenziale di servizio sociale per lo sviluppo
dell’inclusione e del benessere, legati ai servizi alla persona. Si valorizza attraverso
queste attività collaterali la gamma di servizi legati all’agricoltura con ampliamento delle opportunità occupazionali.
Infine il Cefir ha presentato la sua evoluzione di natura societaria, da ong a holding.
Infatti, in base ad una sollecitazione derivante dai cambiamenti istituzionali avvenuti in Francia, che ha determinato una contrazione della spesa sociale finanziata,
il Cefir ha dovuto affrontare il nodo di una riorganizzazione che consentisse di entrare nel mercato privato dei servizi. Facendo leva sul know-how sviluppato, sono
state create imprese di servizio (comunicazione, gestione immobili) che, in holding
con la ong preesistente operano sul mercato, affiancando le attività remunerative
alle attività non remunerative, travasando i benefici dell’una e dell’altra forma giuridica nel sistema della holding, per continuare a esprimere la mission originaria,
in un nuovo contesto economico e sociale.
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AGS per il Territorio
L’Associazione ha come finalità statutaria la sensibilizzazione ed il coordinamento
dei soci nell’affrontare le problematiche del territorio, quale interlocutore privilegiato del Mondo Salesiano con gli Enti Locali ed altri che perseguono le stesse
finalità. Fa proprie le finalità dichiarate negli statuti degli enti soci: la promozione
umana, l’assistenza, l’istruzione, la cultura, la comunicazione sociale, la formazione professionale, l’educazione al territorio, allo sport, al tempo libero, al turismo,
al volontariato, alle attività espressive, alle attività socialmente utili, e quant’altro promosso dalla Famiglia Salesiana. Tale scopo potrà essere raggiunto con la
promozione ed il coordinamento delle varie attività gestite dai soci, garantendo
l’autonomia e la non concorrenzialità dei singoli, valorizzando le peculiarità di ciascuno nell’assegnazione dei compiti e nell’esercizio di specifiche attività. In modo
particolare potrà: convenzionarsi a nome proprio e a nome dei singoli soci con gli
Enti Pubblici per la gestione di attività convenzionate da gestire in proprio o da
affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento di attività specifiche;
esercitare tutte quelle attività commerciali, che in via complementare e suppletiva
potranno portare al raggiungimento del fine statutario.
Il progetto di co-housing: PER NOI CO-HOUSING È…
Il co-housing che l’AGS realizza, è un co-housing “particolare”, diverso dalle esperienze conosciute finora. Questo perché è un progetto che nasce in ambito “pubblico” (promotore è il Comune di Torino), trova finanziamenti in ambito privato
(Fondazione Compagnia di San Paolo), è gestito dal “privato-sociale” (Associazione A.G.S. PER IL TERRITORIO, associazione di promozione sociale). Parlare,
perciò, di questo co-housing e di cosa rappresenta, significa concentrarsi su aspetti
che stanno nelle terre di mezzo del pubblico /privato / sociale.
Il progetto
Il Condominio Solidale di Via R Gessi 4/6 intende rispondere in modo innovativo
ai bisogni abitativi dei cittadini che vi risiedono, definirsi quale nuovo modello di
convivenza replicabile in altri contesti, affrontare con un nuovo approccio sia la
risposta al disagio abitativo, sia i rapporti di prossimità e vicinato, valorizzando
la promozione della solidarietà tra generazioni mediante il sostegno reciproco e la
partecipazione ad attività di socializzazione.
143

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2011

L’obiettivo finale del Condominio è il conseguimento della definitiva autonomia dei
cittadini che abitano in via temporanea negli 8 alloggi, ma anche il consolidamento
del Condominio stesso quale risorsa di reti solidaristiche anche dopo il termine
dell’esperienza abitativa ed il conseguimento della definitiva autonomia. In altri
termini il Condominio deve continuare a costituire ancora un valido punto-rete, un
supporto, un esempio di convivenza quale emulazione positiva per tutti coloro che
l’avranno sperimentato, nella prospettiva dell’auto mutuo aiuto permanente.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del Condominio sono quindi indispensabili
la programmazione e la gestione partecipata ed integrata tra gli attori che concorrono al sistema integrato dei Servizi e l’Associazione concessionaria.
Gli abitanti del Condominio sono:
• anziani, soli o in coppia, che abitano in qualità di assegnatari in via definitiva
nei 18 alloggi, in base alla L.R. 46/95 e s.m.i.;
• di norma, nuclei composti da madri con figli minori, donne sole, giovani di
entrambi i sessi in età compresa fra 16 e 32 anni, provenienti da percorsi in
strutture residenziali o affidamenti residenziali. Tali cittadini abitano temporaneamente in 8 alloggi, quale fase abitativa intermedia per il tempo necessario al
superamento delle condizioni di temporanea fragilità ed al conseguimento della
definitiva autonomia. Essi, inoltre, non sono portatori di problematiche sociali
o sanitarie che li rendano a rischio di esclusione sociale e devono pertanto avere
buone capacità relazionali, adeguate abilità sociali, orientamento all’assunzione di responsabilità;
• nuclei familiari o persone singole, aderenti all’Associazione assegnataria della
gestione del Condomino, che abitano in 4 alloggi, d cui due accorpati, per tutto
il periodo di durata della concessione.
L’Associazione concessionaria è impegnata a:
• disporre di almeno 10 volontari, nuclei o persone singole, disponibili a collaborare alla realizzazione e alla gestione del Condominio;
• disporre di affidatari (nuclei familiari e/o persone singole) che siano idonei
all’affidamento residenziale, a seguito di percorso di conoscenza effettuato da
operatori dei Servizi Sociali, e che siano disponibili ad abitare nel Condominio;
• verificare che i suddetti nuclei o persone singole dispongano di entrate che li
rendano economicamente autonomi; ad essi il Comune di Torino riconoscerà un
contributo forfetario mensile a titolo di rimborso per l’affidamento residenziale
delle donne con figli minori e dei giovani fino ai 21 anni d’età che abiteranno
negli 8 alloggi;
• gestire congiuntamente agli affidatari il contributo forfetario mensile (cfr. l’art.
8) per il periodo di durata della concessione, garantire la sostituzione dei nuclei
familiari o delle persone singole affidatari, nonché dei volontari impegnati nella
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gestione del Condominio, al fine di garantirne la continuità;
• assicurare la presenza di almeno un volontario o almeno di un affidatario tutti
i giorni 24/24 ore;
• designare un coordinatore del progetto, il quale gestisca i rapporti con: il Comune di Torino, i gestori dello Spazio Anziani della Circoscrizione 2, altri soggetti
con cui l’Associazione avrà stipulato accordi di collaborazione;
• assicurare supervisione, formazione ed aggiornamento agli affidatari e ai professionisti impegnati nel progetto;
• predisporre ed attuare i progetti individuali a favore delle donne con figli minori, delle donne sole, dei giovani in età compresa fra 16 e 32 anni, per il conseguimento della definitiva autonomia;
• assicurare all’affidato la continuità delle reti solidaristiche da parte del Condominio anche dopo le sue dimissioni, affinché questo continui a costituire una valido
punto-rete, anche dopo il conseguimento della definitiva autonomia degli ospiti;
• collaborare con gli attori del sistema integrato dei servizi sociali coinvolti nella
realizzazione del Condominio;
• collaborare con i gestori dello “Spazio Anziani” della Circoscrizione 2 per attività, interventi e servizi comuni a favore degli abitanti del condominio e del
territorio, sulla base delle indicazioni fornite congiuntamente dalla Divisione
Servizi Sociali e dalla Circoscrizione;
• collaborare con il Comune di Torino e con la Compagnia San Paolo nella realizzazione delle fasi di avvio e gestione del Condominio, anche attraverso la
condivisione di modelli partecipati e di accompagnamento;
• provvedere all’accorpamento di due dei quattro alloggi, destinati a volontari
dell’Associazione disponibili ed idonei all’affidamento, per ottenere un alloggio
di dimensioni maggiori;
• arredare ed attrezzare i locali destinati al progetto in modo adeguato all’utilizzo
e nel rispetto delle normative vigenti;
• intraprendere iniziative di fund-rising specificamente finalizzate all’autofinanziamento ed allo sviluppo del Condominio;
• gestire le attività comuni nei locali al piano terreno;
• previo accordo con la Città di Torino, promuovere e favorire l’utilizzo dei locali
comuni da parte di terzi, al fine di rendere remunerativo tale utilizzo e reperire
risorse finanziarie per l’autofinanziamento e lo sviluppo del Condominio;
• aderire al progetto cittadino PRISMA per le relazioni di auto mutuo aiuto, approvato dalla Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale del 17/10/2007,
n. mecc. 06872/19, ed a sviluppare tale progetto nell’ambito del Condominio;
• promuovere sia l’inserimento di studenti in attività di tirocinio formativo, sia
progetti di servizio civile presso il Condominio.
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Il Comune di Torino è impegnato a:
• concedere all’Associazione per anni 6 ulteriormente rinnovabili per un pari periodo, n. 12 alloggi di proprietà della Città di Torino siti rispettivamente al primo ed
al secondo piano del condominio di Via R. Gessi n. 4 - 6 in Torino, di cui almeno 8
abitati in via temporanea da madri con figli minori, o donne sole o ancora giovani
di entrambi i sessi di età tra 16 e 32 anni, e fino a 4 alloggi abitati da affidatari
per tutto il periodo di durata della concessione;
• concedere all’Associazione per anni 6 ulteriormente rinnovabili per un pari periodo, la metà dei locali siti al piano terreno da adibirsi ad attività e servizi comuni
per gli abitanti e gli ospiti del Condominio, lo sviluppo di comunità, altre iniziative cittadine di integrazione, attività da parte di terzi finalizzate all’autofinanziamento;
• previo accordo, acconsentire e incentivare la promozione da parte dell’Associazione di attività da parte di terzi negli spazi comuni del piano terreno, per il reperimento di ulteriori fonti di autofinanziamento per lo sviluppo del Condominio;
• con particolare riferimento alla stipula di accordi di cooperazione con gli attori
del sistema integrato dei servizi sociali e le realtà imprenditoriali, garantire supporto all’Associazione per il potenziamento delle reti di partnership finalizzate
alla realizzazione ed alla gestione del Condominio, ai percorsi di autonomia, alle
modalità di consolidamento delle reti solidaristiche che il Condominio può fornire
anche dopo le dimissioni ed il conseguimento della definitiva autonomia;
• attraverso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, individuare le madri con figli minori, le donne sole o ancora i giovani di entrambi i
sessi di età tra 16 e 32 anni da avviare all’esperienza abitativa temporanea negli
almeno 8 alloggi del Condominio;
• validare i progetti predisposti dall’Associazione nei confronti delle madri con figli
minori, o delle donne sole o ancora dei giovani di entrambi i sessi di età tra 16 e
32 anni, finalizzati all’inserimento nel Condominio, all’uscita e definitiva autonomia, alle modalità di supporto del Condominio anche dopo l’uscita, secondo i
principi ed i criteri descritti nel presente bando;
• congiuntamente con la Compagnia di San Paolo, monitorare l’iter del progetto e
verificare il conseguimento degli obiettivi mediante l’utilizzo di indicatori adeguati.

CICSENE - Cooperazione e sviluppo locale
Il Cicsene è un organismo di cooperazione e sviluppo locale nato nel 1972 per
cercare soluzioni nuove al complesso problema della casa e dell’habitat sociale,
soprattutto nei paesi del Sud del mondo. In più di trent’anni di storia, il Cicsene
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è diventato un’impresa sociale impegnata in interventi altamente professionali,
finalizzati allo sviluppo sociale.
Il Cicsene intraprende percorsi di sviluppo locale integrato dell’habitat sociale, culturale ed economico a favore della persona, intesa come soggetto attivo portatore di
esigenze, competenze e capacità. Il Cicsene è organizzato in quattro settori: progetto casa; tecniche urbane; pianeta possibile; percorsi internazionali.
La situazione contemporanea
Crisi dei modelli di sviluppo, crisi economica, crisi sociale, crisi culturale. Come rispondere? Come intervenire? Come ed in quali direzioni proporre il cambiamento?
Quali i presupposti su cui fondare nuovi modelli di sviluppo più sostenibili?
Occorre una proposta forte e pervasiva, trasversale, occorre riflettere, camminare
ed agire insieme in una nuova direzione, proponendo un nuovo modello culturale
di sviluppo, alternativo ai fallimentari modelli esistenti. Dobbiamo agire insieme al
presentarsi delle difficoltà, costruendo prospettive comuni e condivise.
La proposta
La proposta parte da un messaggio chiaro entro il quale è insita la metodologia d’azione trasversale ad ogni intervento del Cicsene “Non c’è futuro senza solidarietà!”.
Si tratta di un messaggio che unitariamente tutto l’universo del Terzo Settore ha
condiviso ed espresso il 25 giugno a Torino, nel corso di una manifestazione di cui
trovate alcuni riferimenti negli articoli che la Stampa ci ha dedicato in quei giorni.
“La solidarietà non risponde solo a bisogni puntuali, bensì costruisce una società
più giusta, più equa. È una via irrinunciabile per poter sperare ancora nel futuro,
per uscire dalle pesanti difficoltà presenti. A condizione che la solidarietà non sia
un gesto episodico di alcuni ma un atteggiamento condiviso”. (Mons. Tettamanzi)
Per costruire una società più giusta e più equa la solidarietà non deve essere soltanto auspicata quale valore, ma qualificata in veste di strumento, risposta concreta
ed operativa ai problemi. La solidarietà serve, sottende efficacia ed efficienza, ci è
“utile” in questo momento di difficoltà generalizzata. La proposta di un modello di
sviluppo fondato sulla solidarietà è rivolta non soltanto al Terzo settore - che se ne
fa portavoce - ma anche al 1° ed al 2° settore, all’universo del profit che potrebbe
ottenere dei ritorni facendo propria una metodologia d’azione che contempli maggiormente la dimensione relazionale, solidale e che vada ad alimentare il capitale
sociale trasversale alle nostre società.
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Solo se ci apriremo al mondo che ci circonda con disponibilità solidale potremo
superare le difficoltà del tempo presente e proiettarci verso un futuro migliore. Costruire oggi la prospettiva di un domani invita tutti ad un atteggiamento di condivisione nel quale la pluralità delle appartenenze faccia riscoprire il valore culturale,
sociale e politico delle nostre identità.
Filo conduttore del nostro agire è la Solidarietà. Una parola usata, abusata, talvolta travisata, spesso dimenticata, perfino aggredita e mistificata. Una parola da
troppo tempo fuori moda, perché relegata ai margini della nostra quotidianità dalle
illusioni indotte da un individualismo dilagante. Una parola che può e forse deve
tornare di moda in virtù dei tanti significati positivi che porta con sé. Soprattutto
però la Solidarietà può e deve rigenerarsi come un valore che si traduca in punto
di riferimento quando le persone si trovano a dover scegliere, quando le organizzazioni operano per lo sviluppo di una società moderna, quando i potenti lavorano
per il bene pubblico.
La Solidarietà deve essere lunga, senza frontiere. Non risponde solo a bisogni specifici e puntuali. è un atteggiamento, deve diventare uno stile di vita. Affonda le sue
radici nel passato, vive nel presente, si proietta nel futuro e si declina in concetti
che quotidianamente mettiamo in pratica nel nostro agire, concetti di cui vi porto
alcuni esempi: dono, fiducia e reciprocità, individuo, dubbio e confronto, partecipazione, bene pubblico, innovazione sociale, responsabilità, sussidiarietà.

Investire sulla solidarietà - costruire il capitale sociale
Per sostenere la nostra economia, per incidere efficacemente sulle politiche occorre investire sulle relazioni, promuovere e sostenere rapporti improntati a modelli
culturali differenti che contemplino maggiormente la dimensione dello scambio e
della reciprocità.
Il tessuto relazionale, lo scambio quale meccanismo di rapporto tra le persone e la
fiducia sono elementi sui quali la società può investire senza impegni economici.
Sono elementi fondanti il capitale sociale delle nostre società, capitale attraverso
il quale transitano risorse economiche, politiche, culturali. Secondo la visione di
Coleman, celebre sociologo del ‘900, il capitale sociale è ”l’insieme delle relazioni
di cui un soggetto individuale o un soggetto collettivo dispone in un determinato
momento. Attraverso le relazioni si alimenta la formazione di risorse cognitive,
come le informazioni, o normative, come la fiducia, che permettono agli attori di
realizzare obiettivi che non sarebbero altrimenti raggiungibili, o lo sarebbero a
costi molto più alti”. La solidarietà è uno strumento, un’espressione del capitale
sociale, il capitale che oggi ancor più di ieri è fondamentale alimentare: il capitale
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economico-finanziario è soggetto ai mutamenti ciclici dell’economia, il capitale sociale dipende dai network relazionali che siamo in grado di costruire ed attraverso
di esso può fluire qualsiasi altra risorsa. Il Cicsene attribuisce al capitale sociale
importanza e rilievo pari al capitale economico e opera al fine di promuoverlo ed
incrementarlo, credendo profondamente nel fatto che investire sul capitale sociale
significa avere anche ritorni di carattere economico. L’individualismo pervasivo
delle nostre società, offertoci dai modelli socio-culturali, economici e politici dominanti, tende ad erodere la dotazione di capitale sociale che ci è propria, allentando i
legami ed annullando il valore della solidarietà: occorre ricostruire questo capitale,
consolidarlo e considerarlo quale risorsa sulla quale investire in questo momento di
crisi generalizzata.

Investire sulla comunità
Scambio e reciprocità sono meccanismi di regolazione economica alternativi a stato
e mercato, come teorizzato da un noto sociologo e filosofo vissuto nel ’900, Karl
Polany. Negli scambi regolati dalla reciprocità assumono decisamente più valore
gli individui e soprattutto le relazioni, i legami che derivano dallo scambio rispetto all’effettivo bene oggetto di dono. Egli teorizza il necessario riemergere di una
dimensione comunitaria all’interno delle nostre società: investire sulla comunità
significa investire sulle relazioni, quindi indirettamente accrescere la dotazione di
capitale sociale, trasversale ed immanente alle nostre società, di cui abbiamo sottolineato prima l’importanza. Di fronte alla globalizzazione ed internazionalizzazione
di società e mercati, il Cicsene parte dalla dimensione locale-comunitaria per giungere poi ad azioni di potenziale impatto globale: l’interazione tra corsi d’azione di
livello “micro” produce infatti impatti di livello “macro”. La comunità è il focus di
intervento del Cicsene, sia in Italia che all’estero. Occorre riscoprire la dimensione
comunitaria e partire da essa per riscoprirne il valore ed amplificarne le potenzialità, negli interventi di formazione come in qualsiasi altro campo d’azione.

La formazione come accompagnamento
Occorre partire da un interrogativo: la formazione di cui ci facciamo promotori
tiene conto della prospettiva sopra enunciata? Se ne fa portavoce?
Il Cicsene opera da anni in Marocco, nella regione di Khouribga, in partenariato
con enti locali operativi nei settori della formazione (soprattutto femminile) e dello
sviluppo socio-economico locale. Al di là dei contenuti dei corsi promossi in loco è
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importante evidenziare l’approccio adottato, condiviso con i partner locali, che si
basa su alcuni elementi chiave, espressione della prospettiva sopra enunciata e di
alcuni altri elementi: valorizzazione delle esperienze; costruzione della partecipazione; accompagnamento.
In loco si opera nell’ottica di consolidare una dimensione relazionale cooperativa, un network di rapporti attraverso i quali fluiscano competenze e conoscenze
secondo una prospettiva di scambio, di peer tutoring, adottando l’idea secondo
la quale la responsabilità individuale sta alla base della responsabilità collettiva.
Insieme vengono identificati i bisogni, le cause dei problemi locali, insieme si cerca
di trovare una risposta concreta, non frutto di mere teorizzazioni ma declinata secondo specifiche esigenze: i soggetti beneficiari dei nostri interventi diventano attori
protagonisti del proprio cambiamento, soggetti che non vengono semplicemente
formati, ma “accompagnati” nell’affrontare e risolvere le problematiche quotidiane
emergenti. La nostra esperienza ci insegna che il cuore del problema sta spesso non
nella formazione da intendersi tout court, ma nella mancanza di accompagnamento, nell’assenza di relazioni di scambio consolidate, nell’adozione di una prospettiva fondata sulla logica “di sportello” spesso fallimentare. Anche in questo caso
investire sul capitale sociale significa investire sulle relazioni attraverso le quali far
fluire risorse fondamentali per lo sviluppo socio-economico locale.

Federazione provinciale Coldiretti di Torino
La Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale, con l’obiettivo di garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo e di reddito. La Coldiretti nasce
nel 1944 grazie a Paolo Bonomi ed è la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, ha un milione e mezzo di associati, con 19
federazioni regionali, 97 federazioni provinciali e interprovinciali, oltre 724 uffici
di zona e 5.668 sezioni periferiche che sono il riferimento della maggioranza assoluta delle imprese agricole italiane. La presenza sul territorio è accompagnata dalla
crescente rappresentatività e alla Coldiretti fanno capo il 69 per cento delle imprese
agricole iscritte alle Camere di Commercio che sono associate ad organizzazioni con
la maggioranza assoluta della superficie agricola coltivata, degli animali allevati e
del Pil agricolo.
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Il progetto
“L’agricoltura sociale è quell’attività che impiega le risorse dell’agricoltura e della
zootecnia, la presenza di piccoli gruppi, famiglie e non, che operano nelle realtà
agricole, per promuovere le azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, servizi utili per la vita quotidiana e l’educazione”
(F.Di Iacovo). L’agricoltura sociale oggi è l’aspetto più innovativo nell’agricoltura e,
in altre parti d’Europa, è l’innovazione sociale per eccellenza, come per esempio in
Olanda, mentre in Italia non è diffusa. In Italia siamo ancora all’inizio e le regioni
in cui si è agito di più sono: il Piemonte, la Toscana e il Lazio. Le parole chiave
dell’agricoltura sociale sono: dono della reciprocità, bene comune e modernizzazione.
La Coldiretti ha pensato ad un’azione per i propri associati e, grazie alla legge di
orientamento e di ammodernamento del settore agricolo in cui gli agricoltori non
erano più solo coloro che producevano beni del settore primario, ma potevano produrre anche servizi in una logica di welfare mix, si è iniziato a sperimentare per
l’area dei servizi alla persona. La Coldiretti ha intrapreso questa strada perché i
nostri giovani non si fermavano più nelle aree rurali poiché la qualità della vita e
l’equità sociale sono scarse e non essendoci servizi bisognava fare innovazioni di
nuovo welfare. Questa azione ha permesso agli associati di contribuire allo sviluppo
della loro comunità con la loro struttura ma soprattutto con la loro competenza
dandogli una nuova visibilità sul territorio.
Le aree in cui l’agricoltura sociale si sviluppa sono:
• Area riabilitazione e cura: in un territorio dove il welfare e i servizi non sono
molto sviluppati le aziende agricole provano ad organizzare servizi differenti
per persone in difficoltà. La più conosciuta è la terapia assistita con gli animali
di cui abbiamo manuali che risalgono al ‘700. Le aziende agricole che sono
nell’area urbana di Torino, insieme a cooperative del terzo settore, mettono
a disposizione una parte di terreno, come ad esempio a Settimo Torinese, per
agire su ragazzi con problemi famigliari molto gravi per insegnargli una pratica
quotidiana che li obbliga a prendersi cura di un altro essere vivente e quindi
insegna a queste persone che senza regole e senza cura è difficile vivere. Dopo
tre anni di esperimento in una azienda agricola quest’anno i ragazzi che non
partecipavano più al progetto hanno continuato comunque la loro attività.
• Area formazione e inserimento lavorativo: sono aziende agricole che si aprono
alla società e che danno lavoro a persone in difficoltà. La Regione Piemonte ha
strutturato due progetti: il primo progetto è stato realizzato per le donne vittime della tratta per inserirle all’interno di una attività agricola e a fine progetto
sono state assunte. Il secondo realizzato con la collaborazione della provincia di
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Torino che collabora per la realizzabilità in quanto, a causa del periodo di crisi,
è molto difficoltoso assumere persone con difficoltà perché le aziende che operano nel settore agricolo sono tutte al di sotto dei quindici dipendenti e senza
l’obbligo di assunzione di persone disabili. Sono oltre 30 le aziende che hanno
inserito disabili psichici e anche fisici all’interno della loro attività, ad esempio
un vivaio ha fatto degli investimenti per far si che un ragazzo con la sedia a
rotelle di 19 anni potesse lavorare in agricoltura in quanto per le persone con
problemi cognitivi e mentali l’ambiente agricolo è molto stimolante.
• Area educazione: in Italia non è molto diffusa, la ritroviamo con il nome di
didattica che interagisce con la scuola per promuovere l’educazione alimentare
ma non troviamo altri progetti attivi per quest’area.
• Area qualità della vita: i servizi di un’area rurale sono veramente scarsi e le
aziende agricole hanno proposto nuovi servizi in quanto gli enti predisposti
in questi territori non sono sviluppati. Nel territorio torinese sono nati i primi
agri-asili, che si stanno sviluppando un po’ in tutta l’Italia, in cui le aziende
agricole mettono a disposizione un educatore e il programma educativo è legato
alla natura e all’azienda agricola per ospitare bambini fino a 3 anni per i centri
estivi, orti sociali ed altre attività.

Il CEFIR
Il CEFIR (Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre) nasce nel
1975, a Dunkerque, per iniziativa di una suora dell’Assunzione, Suor Louise La
Fay, e di un giovane mussulmano, Mustapha Bouras. Il loro intento era di creare un
punto di scambio e di formazione per accogliere le popolazioni migranti, arrivate
in quel periodo a Dunkerque e in difficoltà nel trovare un alloggio o di lavoro. Nel
corso degli anni, le attività di CEFIR si sono evolute. Così il team di collaboratori
e volontari che hanno animato il centro si è andato rafforzando per arrivare oggi
ad offrire una gamma di servizi, di attività economiche, sociali e culturali, tra cui:
- Formazione,
- Assistenza Reclutamento e l’accesso al lavoro,
- Sostenere la creazione e il recupero di imprese,
- Edilizia sociale,
- Comunicazione Interculturale (Radio e vicinanza Quarterly Review)
- Programmi di scambio internazionali ed euro-mediterranea di sviluppo,
- Seminari per il commercio internazionale,
- Un esperimento di successo per creare un business del turismo rurale in Marocco.
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Scheda sui provvedimenti in materia di federalismo fiscale
9 maggio 2011
Questi i provvedimenti che completano il percorso previsto dalla delega sul
federalismo fiscale:
1.

Federalismo demaniale -Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

	Mancata Intesa. Sottoposto alla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali che ha
espresso parere favorevole il 4 marzo 2010.
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 dell’11 giugno
2010.
2. Roma Capitale - Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
	Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.
Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 20 luglio 2010.
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre
2010.
3. Fabbisogni standard - Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di
Comuni, Città metropolitane e Province.
Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 29 luglio 2010.
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17 dicembre
2010.
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4. Federalismo municipale
	
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di Federalismo
Fiscale Municipale.
Mancata Intesa: Conferenza Unificata del 28 ottobre 2010.
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23 marzo
2011.
5.

Autonomia tributaria di Regioni e Province
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario
	Sancita Intesa a seguito dell’ Accordo politico Governo-Regioni siglato il 16
dicembre 2010.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011.
6.

Perequazione e rimozione squilibri
Decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88
	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione
degli squilibri economici e sociali
Mancata Intesa: Conferenza Unificata del 20 gennaio.
	Parere reso dalla Commissione parlamentare per I’attuazione del federalismo
fiscale il 5 maggio 2011.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011.
7. Sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni
	
Schema di decreto legislativo recante. meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni.
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Iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011 e rinviato
all’esame della Conferenza Unificata del 18 maggio 2011.
8. Armonizzazione sistemi contabili
	Schema di decreto legislativo Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 3 marzo 2011.
	Trasmesso all’esame della Commissione parlamentare per I’attuazione del
federalismo fiscale (red/09.05.11).
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Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Premessa
I percorsi triennali e quadriennali di IeFP, avviati in via sperimentale
nell’anno 2002/2003 con 23.562 mila allievi, sono giunti in questi anni
ad oltre 170.000 (166.105 nell’anno 2009/2010 - ISFOL) e sarebbero
stati anche in numero superiore se il trasferimento delle competenze alle
Regioni fosse stato accompagnato dalla riallocazione di risorse finanziarie
adeguate alla domanda e non contratte come è avvenuto, invece, negli
ultimi anni.
Questi percorsi si sono rivelati un vero “successo formativo” documentato dai vari monitoraggi effettuati a livello nazionale e regionale e confermato anche da una recente indagine ISFOL socializzata a giugno 2011.
La situazione della IeFP oggi
Ma qual è la situazione dei percorsi di IeFP triennali e quadriennali oggi,
nel quadro della riforma del secondo ciclo e della riforma del federalismo
fiscale in particolare?
Oggi il sistema di IeFP deve trovare urgentemente un adeguato raccordo tra i provvedimenti nazionali e quelli regionali se si vogliono superare
le forti disomogeneità e le frantumazioni del sistema formativo,
ancora presenti in varie Regioni.
La riforma del Federalismo fiscale, ancora in atto, può costituire una
occasione per rimediare ai pericoli denunciati. Ma affinché questo si realizzi, nei provvedimenti da adottare, occorre che:
a. la parola Istruzione venga interpretata correttamente e in conformità
al vigente dettato costituzionale, e, dunque, comprenda al suo interno
l’Istruzione e Formazione Professionale (art. 14 del D. Lgs. n. 68 del 6
maggio 2011, Classificazione delle spese regionali);
b. il Fondo perequativo a favore di tutte le Regioni, da istituire dall’anno
2013 per consentire l’erogazione delle prestazioni essenziali da garantire sull’intero territorio nazionale, preveda anche il sostegno ai costi
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (art. 15, comma
5, Fase a regime e fondo perequativo);
c. l’attuale finanziamento del MLPS a sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale venga almeno stabilizzato e quello del
MIUR, soppresso dall’anno 2009, venga ripristinato.
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Infine va segnalato che la recente manovra finanziaria approvata dal Parlamento (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione
dalla legge 19 luglio 2011, n. 111), ha previsto l’adozione di un apposito
regolamento governativo che dovrà “garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria
superiore introdotte ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”. L’adozione del regolamento in questione avverrà entro un anno,
su proposta del Ministro dell’Istruzione, di concerto con quello del Lavoro,
previa intesa con la Conferenza unificata.
Occorrerà vigilare attentamente sul processo di redazione di tale
atto normativo, in quanto si tratterà di un regolamento cd. autorizzato, capace cioè di modificare anche le disposizioni legislative
vigenti. Potrà e dovrà essere l’occasione da un lato per mantenere la
IeFP a pieno titolo all’interno del sistema di istruzione e formazione nazionale, e dall’altro per predisporre strumenti capaci di garantire la piena ed effettiva attuazione dei percorsi della IeFP nelle
diverse realtà regionali.
Al fine di apportare motivate giustificazioni alla proposta si allegano parti
del Testo del D. Lgs. n. 68/2011 e relativo commento.
Cfr. Allegato
Allegato:
Dal D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (G.U.n.
109 del 12 maggio 2011) e note di commento.
È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
sull’autonomia di entrata delle Regioni (il cd. Federalismo fiscale regionale).
Poiché il provvedimento interessa anche il (sotto)sistema dell’Istruzione
e Formazione Professionale, con la presente scheda, si formulano alcune
proposte.
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1. “Istruzione” e “Fondo perequativo”
Art. 14
Il testo, all’articolo 14, Classificazione delle spese regionali, recita:
1. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della
citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle
prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanità;
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all’articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.
Art. 15
Nel successivo art. 15, comma 5, Fase a regime e fondo perequativo, si
precisa che:
5. È istituito, dall’anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA determinata
in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle
spese di cui all’articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del
fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, dove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi
standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza StatoRegioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario.
Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ allegata
una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con
il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell’articolo 26.
Proposte
a. La “Istruzione” deve comprendere anche la “Istruzione e Formazione
Professionale”(IeFP)
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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 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 (sotto)sistemi: quello dell’Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli
Istituti professionali – dove agiscono istituzioni scolastiche di competenza
statale o paritaria - e quello dell’Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), 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, dove agiscono in via ordinaria le
Istituzioni Formative accreditate (i CFP) e, in via sussidiaria, gli Istituti
Professionali di Stato.
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
professionale 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 Profes175
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sionale 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”.
b. Conseguenze sulle spese regionali da finanziare integralmente
Tutto ciò premesso, ne risulta che le prestazioni erogate nei percorsi della
IeFP costituiscono adempimento dei “livelli essenziali delle prestazioni”
nella materia dell’Istruzione, ai sensi del predetto art. 14 del decreto legislativo. Perciò anche tali prestazioni devono essere calcolate tra le spese
regionali da finanziare integralmente mediante l’apposito fondo perequativo disciplinato nell’art. 15, comma 5 dello stesso decreto legislativo.
È dunque necessario che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato nell’art. 15, comma 5, si tenga conto dei “valori di spesa
storica” anche relativi ai livelli essenziali delle prestazioni che sono erogate nell’ambito dell’IeFP, e si preveda la convergenza di questi “valori di
spesa storica” verso “costi standard” opportunamente definiti in modo da
consentire l’erogazione delle prestazioni in questione in tutte le Regioni
secondo criteri di efficienza.
2. L
 a “soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a
statuto ordinario”
Art. 7
Il decreto legislativo prevede poi che dal 2013 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni “aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze regionali, ivi
compresi quelli finalizzati all’esercizio delle funzioni da parte di Province e
Comuni” (art. 7, comma 1).
Più precisamente nel comma 2 dell’art. 7 si prevede che:
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del Federalismo Fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il Federalismo e
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con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili
di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui
al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal
primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze
di carattere finanziario.
Proposta
Occorre assicurare che nell’apposito Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri cui spetta individuare i trasferimenti soppressi, siano considerati anche i trasferimenti attualmente disposti in sede ministeriale a favore delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in modo
che anche questa “spesa storica” sia poi tenuta in considerazione ai fini
della determinazione dei costi storici dell’Istruzione e Formazione Professionale da considerare per calcolare il fondo perequativo da distribuire tra
le Regioni ai sensi del citato art. 15, comma 5 del decreto.
Fino ad oggi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di
competenza delle Regioni sono sostenuti finanziariamente da risorse statali, regionali e comunitarie.
Con riferimento alle risorse statali occorre che:
- vengano ripristinate le risorse del MIUR – 40 milioni di euro stanziati
soppressi dall’anno 2009 - per il ruolo che il Ministero esercita: l’assolvimento dell’obbligo di istruzione frequentando un percorso di IeFP;
- vengano almeno stabilizzate le risorse del MLPS che sono – al momento – le uniche risorse ministeriali a sostegno dei percorsi di IeFP
di competenza delle Regioni.

Roma 20 luglio 2011.
							Il Presidente
						
(Maurizio Drezzadore)
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L’Associazione Italiana degli Enti di Formazione Professionale – FORMA –
è nata all’inizio del 1999 mediante la sottoscrizione, da parte dei principali
enti italiani di formazione professionale di ispirazione cristiana, di un protocollo di intesa per la costituzione di una associazione che desse stabile
rappresentanza ed organizzazione unitaria agli organismi di formazione
professionale che riconoscono la loro comune matrice nella Dottrina Sociale della Chiesa.
Voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana e promossa dalle ACLI, dal
CIF, dalla CISL, dalla COLDIRETTI, dalla Compagnia delle Opere (CdO),
dalla CONFAP, dalla CONFARTIGIANATO, dalla CONFCOOPERATIVE, dal
MCL, l’Associazione rappresenta oltre l’80% della attività di formazione
professionale che si svolge nel nostro Paese con prevalenza della formazione professionale iniziale (fascia 14 – 18 anni) con 830 centri, coordinati
da 110 strutture regionali, 20.000 operatori, di cui 12.000 dipendenti.
Aderiscono a FORMA: CIF, CONFAP, CONFARTIGIANATO, CSL (Consorzio
Scuola Lavoro). EFAL (MCL), ELABORA (Confcooperative), ENAIP (Acli),
IAL (Cisl), INIPA (Coldiretti).
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COLLANA del CIOFS-FP e del CNOS-FAP
STUDI PROGETTI ESPERIENZE PER UNA NUOVA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La collana è nata nel 2003 con l’obiettivo di contribuire al dibattito suscitato in
Italia dalle riforme sul sistema di istruzione e formazione. Propone una costante
attività di studi, progetti ed esperienze, che permette al CIOFS-FP e al CNOS-FAP
di rispondere prontamente ai cambiamenti e di adeguare le attività ai fabbisogni
formativi ed educativi dei destinatari.

Sezione “Studi”
2011, NICOLI D., La valutazione formativa nella prospettiva dell’educazione. Una
comparazione tra casi internazionali e nazionali. Roma, CIOFS-FP - CNOS-FAP.
2010, AA. VV., Strategie per l’inclusione sociale. Cittadinanza attiva e formazione
professionale. Atti del XXII Seminario di Formazione Europea, Roma 8 - 10 settembre 2010, CIOFS-FP.
2010, CNOS-FAP, Don Bosco, i Salesiani, l’Italia in 150 anni di storia, Roma,
CNOS-FAP.
2010, PRELLEZO J. M., Scuole Professionali Salesiane. Momenti della loro storia
(1853-1953), Roma, CNOS-FAP.
2010, PIERONI V., SANTOS FERMINO A, La valigia del “Migrante”. Per viaggiare a Cosmopolis, Roma, CNOS-FAP.
2010, PERLO P. G., Cavalcando gli elettroni. Convergenza delle energie rinnovabili con la mobilità elettrica, Torino, CIOFS-FP Piemonte.
2009, GHERGO F., Storia della formazione professionale in Italia 1947-1977. Dal
dopoguerra agli anni ’70 - volume I, Roma, CNOS-FAP.
2009, AA. VV., La creatività e l’innovazione nel sistema di istruzione e formazione
professionale in Italia, Atti del XXI Seminario di Formazione Europea, Roma 3 - 5
settembre 2009, CIOFS-FP.
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2009, NICOLI D., I sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) in Europa, Roma, CNOS-FAP.
2009, DONATI C., BELLESI L., Verso una prospettiva di lungo periodo per il sistema della formazione professionale. Il ruolo della rete formativa - Rapporto finale,
Roma, CNOS-FAP.
2008, AA. VV., Il contributo del sistema della formazione professionale al dialogo
interculturale, Atti del XX Seminario di Formazione Europea, Trieste 11 - 13 settembre 2008, CIOFS-FP.
2008, COLASANTO M. (Ed.), Il punto sulla formazione in Italia in rapporto agli
obiettivi di Lisbona, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2008, DONATI C., BELLESI L., Ma davvero la formazione professionale non serve
più? Indagine conoscitiva sul mondo imprenditoriale, Roma, CNOS-FAP.
2008, MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e formazione. La dimensione
internazionale, Roma, CNOS-FAP.
2008, AA. VV., Competenze del cittadino europeo a confronto - Atti del XIX Seminario di Formazione Europea, Terrasini (Pa), 6 - 8 settembre 2007, CIOFS-FP.
2008, MALIZIA G., PIERONI V., Follow-up della transizione al lavoro degli
allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di IeFP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2008, PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla
luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica. Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2007, AA. VV., Standard formativi nell’Istruzione e nella Formazione Professionale - Atti del XVIII Seminario di Formazione Europea, Roma, 7 - 9 settembre 2006,
CIOFS-FP.
2007, COLASANTO M., LODIGIANI R., Il ruolo della formazione in un sistema di
welfare attivo, Roma, CNOS-FAP.
2007, DONATI C., Giovani e percorsi professionalizzanti: un gap da colmare?
Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
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2007, MALIZIA G., PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP del
CNOS-FAP e del CIOFS-FP del Lazio, Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
2007, MALIZIA G., PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP del
CNOS-FAP e del CIOFS-FP della Sicilia. Rapporto di ricerca, Roma, CNOS-FAP,
CIOFS-FP.
2007, MALIZIA G. (Ed.), Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e anagrafe formativa. Problemi e prospettive, Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
2007, MALIZIA G., Stili di vita di allievi/e dei percorsi formativi del diritto-dovere,
Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
2007, NICOLI D., FRANCHINI R., L’educazione degli adolescenti e dei giovani.
Una proposta per i percorsi di istruzione e formazione professionale, Roma, CNOSFAP, CIOFS-FP.
2007, NICOLI D., La rete formativa nella pratica educativa della Federazione
CNOS-FAP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2007, PELLEREY M., Processi formativi e dimensione spirituale e morale della
persona, Roma, CNOS-FAP.
2007, RUTA G., Etica della persona e del lavoro, Ristampa, Roma, CNOS-FAP.
2006, MALIZIA G., ANTONIETTI D., TONINI M., Le parole chiave della formazione professionale - II edizione, Roma, CNOS-FAP.
2006, AA. VV., Il territorio e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
L’interazione istituzionale per la preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona - Atti del XVII Seminario
di Formazione Europea, Quartu S. Elena (Cagliari), 8 - 9 - 10 settembre 2005,
CIOFS-FP.
2006, NICOLI D., MALIZIA G., PIERONI V., Monitoraggio delle sperimentazioni dei nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno formativo
2004-2005, Roma, CNOS-FAP.
2005, AA. VV., La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore. Per
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uno sviluppo in verticale di pari dignità - Atti del XVI Seminario di Formazione
Europea, Tirrenia (Pisa), 9 - 11 settembre 2004, Roma, CIOFS-FP.
2005, AA. VV., Monitoraggio delle politiche regionali in tema di Istruzione e Formazione Professionale, Roma, CNOS-FAP.
2005, CNOS-FAP (Ed.), Percorsi/progetti formativi “destrutturati”. Linee guida
per l’inclusione socio-lavorativa di giovani, Roma.
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2002, MALIZIA G., NICOLI D., PIERONI V. (Edd.), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della formazione professionale iniziale secondo il modello
CNOS-FAP e CIOFS/FP - Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
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Sezione “Progetti”
2011, BECCIU M., COLASANTI A. R., Il fenomeno del bullismo. Linee guida ispirate al sistema preventivo di Don Bosco per la prevenzione e il trattamento del
bullismo. Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2011, MANTEGAZZA R. Educare alla costituzione, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
2011, TACCONI G., In pratica. 2. La didattica dei docenti di area linguistica
e storico-sociale nell’Istruzione e Formazione Professionale. Roma, CIOFS-FP,
CNOS-FAP.
2011, MALIZIA G., PIERONI V., SANTOS FERMINO A., “Cittadini si diventa”.
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