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Abbreviazioni e sigle
Associazione TREELLLE long life learning (apprendimento che dura tutta la

vita; ndr)
CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali (istituto di ricerca

socioeconomica)
CFP Centro di Formazione Professionale
CIOFS-FP Centro Italiano Opere Femminili Salesiane-Formazio-

ne Professionale
CONFAP Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento

Professionale
CSSC Centro Studi Scuola Cattolica
ECVET European Credit for Vocational Education and Training

(Crediti Europei per l’Istruzione e la Formazione Pro-
fessionale)

EQF European Qualifications Framework (Quadro europeo
delle qualifiche)

Europass Quadro Unico per la trasparenza delle competenze e
delle qualifiche

FIDAE Federazione Istituti di Attività Educative
FISM Federazione Italiana Scuole Materne
FORMA Associazione Nazionale Enti di Formazione Professio-

nale
FSE Fondo Sociale Europeo
Glossario EDA Glossario per l’Educazione degli Adulti
ICT Information Communication Technology
IFP Istruzione e Formazione Professionale 
IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Edu-

cativo di Istruzione e di Formazione
ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professiona-

le dei Lavoratori
ISO 9000 International Organization for Standardization
LARSA Laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti
Lep Livelli essenziali delle prestazioni 
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca
OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-

nomico
ONEDA Osservatorio Nazionale sull’Educazione degli Adulti
Pecup Profilo Educativo, Culturale e Professionale
POR Programma Operativo Regionale (è il documento con

cui le Regioni gestiscono ed erogano le risorse finanzia-
rie messe a disposizione dall’Unione Europea nell’am-
bito dei Fondi Strutturali e rappresenta l’attuazione ope-
rativa del QCS - Quadro Comunitario di Sostegno)

UCOFPL MLPS Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione
Professionale dei Lavoratori - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

VET Vocational Education and Training (Istruzione e For-
mazione Professionale)
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5 INTRODUZIONE

I
ntroduzione

Le recenti sperimentazioni dei percorsi triennali di Forma-
zione Professionale iniziale, avviate a seguito dei Protocolli d’Intesa
sottoscritti tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e Amministrazioni Regionali, offrono un quadro di riferi-
mento di iniziative educative e formative interessanti su cui sembra
opportuno riflettere per analizzare e valutare il grado di incidenza
che tali sperimentazioni possono assumere per potenziare e assicu-
rare un adeguato successo educativo e formativo ai giovani desti-
natari dei processi di riforma in atto nel nostro Paese.

In particolare, nell’intento di assicurare qualità di risposte
a domande differenziate di apprendimento per lo sviluppo inte-
grale della persona del giovane adolescente, le suddette sperimen-
tazioni hanno focalizzato obiettivi pedagogici e didattici peculiari
da conseguire attraverso la valorizzazione delle risorse offerte dai
vari contesti territoriali, sociali, culturali e di sviluppo economico,
salvaguardando però l’unitarietà del Sistema educativo e formati-
vo nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti a li-
vello nazionale.

D’altra parte, nella riflessione del Seminario dovrebbero essere
rilevati eventuali rischi di eccessiva frammentazione e di estremiz-
zazione delle connotazioni territoriali, che porterebbero o a raffor-
zare nel Sistema educativo italiano una progressiva differenziazio-
ne sociale e culturale o, malauguratamente, alla necessità di di-
sporre di modelli di percorsi di Formazione Professionale iniziale
progettati uniformemente e vincolanti per tutto il territorio naziona-
le, mortificando le identità territoriali. 

Conseguentemente, questo Seminario si propone come opportu-
nità per:

1. richiamare l’attenzione delle competenti autorità nazionali e regio-
nali sulla necessità di porre al centro la promozione della persona
del giovane adolescente nelle sue differenti caratteristiche di
apprendimento mediante l’attivazione di una adeguata offerta for-
mativa; 

2. confrontare, con le competenti autorità nazionali e regionali, la
proposta che assegna alla Formazione Professionale iniziale uno
specifico ruolo di ordinamento nel contesto delle politiche per il
diritto all’Istruzione e alla Formazione; 

Obiettivi
del Seminario



3. evidenziare la connessione tra l’offerta della Formazione Profes-
sionale iniziale e i livelli essenziali delle prestazioni di compe-
tenza dello Stato;

4. il Sistema di valutazione che ne garantisce il rispetto; 

5. richiamare l’attenzione degli Assessori regionali sulla necessità
che nella Conferenza Stato-Regioni vengano sciolti i nodi che ga-
rantiscono nello stesso tempo l’esigenza dell’unitarietà del Siste-
ma e le specificità territoriali quali l’accreditamento delle Istitu-
zioni formative, la definizione dell’offerta formativa e la garanzia
delle risorse finanziarie corrispondenti alla domanda; 

6. richiamare le competenti autorità regionali, le forze datoriali e
sindacali sulla necessità di ridurre le disparità regionali riguar-
danti la funzione della Formazione Professionale iniziale in rap-
porto al diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione;

7. informare sul cammino compiuto dagli Enti di Formazione Pro-
fessionale aggregati in FORMA che hanno attivato i percorsi spe-
rimentali triennali e presentare il “manuale della qualità per l’au-
tovalutazione” che sarà validato con riferimento:
• ai livelli essenziali delle prestazioni;
• ai criteri e agli indicatori connessi;
• all’organizzazione gestionale;
• alle procedure da rilevarsi.
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Guardando al titolo composito di
questo Seminario e al testo della brochure
di presentazione, intuisco sostanzialmen-
te tre problemi tra i tanti che si possono
mettere a fuoco in questo incontro.

Il primo problema è dato dai termi-
ni diritto-dovere. L’Istruzione e la Forma-
zione sono un fondamentale diritto della
persona. A questo diritto corrisponde il
dovere dello studio e dell’apprendimento
ma soprattutto corrisponde il dovere dei

soggetti, e uso volutamente il plurale, statali e non statali perché
l’offerta sia adeguata alla domanda, le risorse necessarie siano in-
vestite, la qualità dei percorsi e la loro programmazione sia garan-
tita e costantemente tenuta sotto controllo. Questo è il primo pro-
blema che credo appassiona e interessa tutti noi.

Il secondo problema, o nodo di problemi, è la centralità della
persona. Una Formazione Professionale non può essere considera-
ta né come marginale, rispetto alla centralità della persona, né come
terminale, semplicemente come una piccola aggiunta dell’ultima ap-
pendice della enciclopedia educativa, né come banalmente stru-
mentale, cioè legata soltanto alla necessità immediata, ad una com-
petenza lavorativa o Professionale in senso stretto. La Formazione
Professionale, pur avendo delle connotazioni tipiche mi pare debba
puntare alla Formazione integrale della persona, non accanto ma at-
traverso la sua abilitazione nel senso più ampio del termine. In que-
sto senso, la Riforma del Sistema educativo dovrebbe ispirarsi ad un
principio pedagogico capace di rispondere alle esigenze del pieno
sviluppo della persona, secondo un approccio fondato sull’espe-
rienza reale, sulla riflessione condotta a partire da tale esperienza
in ordine alla prassi che permette di intervenire nel processo di co-
struzione di una piena identità personale. Un approccio che ha ca-
ratteristiche specifiche distinte rispetto ad altri ma non separato da
quello offerto dai percorsi dell’Istruzione scolastica e liceale ma do-
tato di pari dignità e quindi pensabile come valido anche nell’età
dello sviluppo. In questo senso mi pare giusto citare un documento
dei Vescovi italiani che risale al 1983, di cui riporto un capoverso
molto interessante: 

“Alcuni aspetti dovranno, soprattutto, essere tenuti presenti […]: l’e-
quilibrio tra Formazione Professionale e Formazione umana in un

aluto
S. E. Mons. DIEGO COLETTI - Presidente Commissione Episcopale
per l’Educazione, la Scuola e l’Università



età ancora segnata dallo sviluppo; la necessità di una fondazione
scientifica, culturale ed etica della Formazione Professionale; l’at-
tenzione alle ricorrenti esigenze di “riconversione” tipiche di questo
settore; la proposta di una “cultura del lavoro” (l’organizzazione del
mondo del lavoro e la sua struttura sono in rapida evoluzione e in
profondo cambiamento) che sappia riesprimere alla luce del Vangelo
la relazione dell’uomo con la macchina e la materia nonché la pro-
blematica sociale e sindacale. A tal fine occorre che anche in sede di
Riforma legislativa della Scuola Secondaria superiore si assicuri tu-
tela adeguata a centri e servizi che hanno arricchito la nostra società
e di cui il Paese ha tutt’ora bisogno”1.

In questo senso va ribadita la stima e la gratitudine a tutti i
Centri e le Istituzioni rivolti ai giovani in età adolescenziale, molti
dei quali sono sorti per iniziativa di Ordini e Congregazioni religio-
se e di Enti di ispirazione cristiana che oggi costituiscono una realtà
ampia ed articolata; e va riaffermato il convincimento del valore for-
mativo globale della loro offerta che esige di non inserire, nella
Formazione, procedimenti unicamente preoccupati di promuovere e
valutare le abilità tecniche, ma piuttosto di sviluppare anche l’at-
tenzione alla totalità della persona umana. 

Il terzo ed ultimo problema che mi permetto di segnalare è
quanto viene indicato nella brochure di presentazione come la ne-
cessaria armonia da perseguire tra due valori, dico “necessaria ar-
monia” perché non ho mai creduto alla teoria del “giusto mezzo”.
Non si tratta infatti di trovare una specie di compromesso mediano
tra due estremi, ma si tratta, al contrario, di tenere in forte tensione
tra loro, il massimo possibile dei due stessi valori in gioco: nel no-
stra caso, da un lato la necessaria unità del Sistema educativo e dal-
l’altro l’altrettanto necessaria radicazione nelle connotazioni terri-
toriali e culturali, nelle connotazioni regionali da un lato e tipiche
di soggetti educativi non statali dall’altro. Siamo invitati a riflettere
su questo punto, nel tentativo di evitare una frammentazione di-
spersiva a compartimenti stagni incomunicabili, ed una uniforma-
zione mortificante che partendo da presupposti teorici, anche in
buona fede, sottolinei in maniera unilaterale l’uguaglianza invece di
condurre alla unità nella pluralità, finendo così per mortificare la
pluralità e la ricchezza della diversità schiacciandola sullo sfondo di
una mortificante uniformazione. Per questo, tra l’altro, sono neces-
sari certamente degli strumenti di valutazione costante e di promo-
zione del settore dell’Educazione. 

In conclusione mi sembra doveroso da parte mia anche a
nome della Commissione Episcopale che ho da poco iniziato a pre-
siedere, e a nome dei Vescovi italiani, di esprimere il senso più sin-
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1 La Scuola cattolica, oggi in Italia. Documento Pastorale della Commissione Epi-
scopale per l’Educazione cattolica, 25 agosto 1983, n. 56 (Enchiridion CEI, 3,1476).



cero di stima, di gratitudine e di riconoscenza verso tutti voi che, a
diversi livelli di responsabilità e di competenza, rappresentate qui
l’autorità di governo dei Ministeri dell’Istruzione, della Ricerca, dei
Problemi sociali e del Lavoro, degli Assessorati regionali, degli Isti-
tuti e degli Organismi culturali chiamati alla valutazione e alla pro-
mozione del settore.

Se posso permettermi un auspicio, potrei formularlo nel se-
guente modo: che questo incontro possa trovare dei punti di con-
vergenza, di garanzia, di comprensione, di valorizzazione di un pa-
trimonio educativo accumulato da molti Enti del privato sociale che
hanno formato alla vita, al lavoro e alle professioni centinaia di mi-
gliaia di giovani senza rinunciare a dare loro una Formazione ed
una cultura di carattere generale. 

Parafrasando e citando implicitamente un’espressione che
abbiamo sentito risuonare da una voce molto più importante della
mia, dobbiamo ricordare che in tutto questo non c’è alcun interesse
cattolico di parte da difendere, ma il convincimento del valore ecce-
zionale della Formazione Professionale basato sulla concreta e plu-
ridecennale esperienza sul campo di tanti enti ed operatori. È in
gioco un valore autenticamente pedagogico, culturale e democratico
in risposta agli inalienabili diritti educativi che appartengono alla
persona e alla famiglia.
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P
resentazione
del seminario
Dott. EMILIO GANDINI - FORMA

A normativa vigente, l’introduzione
del diritto-dovere di Istruzione e Forma-
zione si presenta come una novità per il
nostro Sistema educativo italiano. 

Da un lato esso rappresenta un raf-
forzamento e uno sviluppo dell’obbligo
formativo con il quale la legge 144 del
1999 poneva il problema di un necessario
innalzamento dei livelli di competenza
dei giovani in ingresso nel mercato del la-

voro. Per altro lato il diritto-dovere si costituisce in uno specifico
ambito ordinamentale in cui confluiscono, come è noto, i percorsi
dell’Istruzione, della Formazione Professionale di competenza re-
gionale, dell’Istruzione Professionale (o almeno parte di essa) non-
ché quelli dell’apprendistato. 

Risulta così sancito un processo articolato (di differenzia-
zione) dell’offerta formativa che è presente con diverse modalità
pressoché in tutti i Paesi e che l’OCSE già nel 1998, nel rapporto
sulle politiche dell’Istruzione dedicato all’Italia, sottolineava co-
me anello debole, con la Formazione continua e permanente, del
nostro Paese.

Più precisamente l’OCSE rilevava, nelle sue raccomandazioni,
come fosse importante e necessario:

1. riequilibrare l’offerta formativa verso una presenza maggiore di
percorsi professionalizzanti; 

2. sostenere un apprendistato in grado di essere proposto anche per
profili professionali più qualificati; 

3. realizzare un compiuto livello terziario di Formazione non acca-
demica (la Formazione Professionale superiore); 

4. assicurare a tutti il successo formativo attraverso la rimozione
delle cause che danno origine alla dispersione dei talenti
personali;

5. incrementare il numero di coloro che accedono ad una Istruzione
post-secondaria con l’offerta di percorsi diversificati di Istruzio-
ne e di Formazione.

1.
Premessa 



L’esperienza di questi anni, in particolare le sperimentazioni
messe in atto sui percorsi triennali, le proposte relative ad un ulte-
riore prolungamento con un quarto anno, la diffusione di prassi di
interazione tra il Sistema dell’Istruzione e il Sistema della Forma-
zione Professionale di competenza regionale, mostrano che i
Benchmark di Lisbona possono avere, in questa prospettiva, mag-
giore chance di essere perseguiti. Di qui la necessità di un’attenzio-
ne prioritaria ai processi, ai contenuti e agli aspetti di gestione, ri-
spetto agli aspetti istituzionali, relativi all’esercizio del diritto-dove-
re di Istruzione e Formazione Professionale.

Non c’è, quindi, alcuna pretesa da parte degli Enti aderenti a
FORMA – che peraltro non sono presenti con proprie sedi formative
in tutto il territorio italiano – di precostituire modelli, né di interve-
nire in aree di competenza che sono proprie, in particolare, delle
Regioni. La proposta che questi Enti aderenti a FORMA avanzano è
solo una assunzione di responsabilità e una dichiarazione di dispo-
nibilità alla cooperazione che essi ritengono conseguente e dovero-
sa alla propria mission educativa, in solidarietà e sussidiarietà con
la tutta la società. 

In particolare, FORMA ritiene di aver contribuito, attraverso la
promozione o la partecipazione alle sperimentazioni promosse dalle
Regioni, secondo l’Accordo-quadro del giugno 2003, a dare alla
Formazione Professionale iniziale una dignità ordinamentale che si
augura possa essere riconosciuta e consolidata nelle varie Regioni
sia dal punto di vista del progetto, che ha riscontrato il successo della
domanda da parte dei giovani e delle famiglie, sia dal punto di vista
dei soggetti, gli Enti di Formazione Professionale, che si sono assun-
ti l’impegno di assicurarne la “qualità dei percorsi”, sottoscrivendo
anche la “Carta qualità della Formazione Professionale iniziale per i
giovani dai 14 ai 18 anni”, promossa e socializzata dall’ISFOL. Gli
Enti aderenti a FORMA ritengono che il progetto da loro elaborato,
oltre che essere monitorato a livello di singola Regione, come sta av-
venendo, debba essere socializzato, monitorato e valutato soprattut-
to a livello nazionale, perché si possano acquisire e apportare tutti
quei miglioramenti che si renderanno necessari dopo una attenta
sperimentazione. Per questo FORMA è disponibile a collaborare a
tale fine con le tutte le Istituzioni preposte.

FORMA si augura anche che Stato e Regioni portino a compi-
mento il progetto in quegli aspetti ancora non definiti, ma strategi-
ci, per prevenire ogni accentuazione alla frammentazione e che ri-
guardano la definizione degli standard formativi minimi relativi alle
competenze, il riconoscimento nazionale ed europeo dei titoli di
Qualifica Professionale e di Diploma Professionale aperti a succes-
sivi sviluppi di Formazione superiore, continua e ricorrente nonché
la dotazione delle risorse finanziarie rapportate all’incremento della
domanda degli allievi. 
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In questo contesto e nella volontà di voler contribuire ad as-
sicurare ai percorsi della Formazione Professionale iniziale una
coerente dignità ordinamentale, gli uffici della CEI (Ufficio Nazio-
nale per l’Educazione, la Scuola e l’Università e l’Ufficio Nazionale
per i Problemi Sociali e il Lavoro), in collaborazione con il Centro
Studi Scuola Cattolica nonché gli Enti aderenti a FORMA, hanno
promosso un apposito progetto relativo a “Un servizio di studio e
consulenza per la creazione di un modello di qualità della Istru-
zione e Formazione Professionale di ispirazione cristiana nel qua-
dro della Riforma del Sistema educativo”. 

Tale iniziativa dovrebbe anche consentire che, sulla base dei
Lep, si possono identificare le Istituzioni formative che presentano
le caratteristiche predisposte da una necessaria revisione del Siste-
ma di accreditamento, rispondenti in particolare ai seguenti para-
metri di rilevazione:
1. natura del servizio, che acquisisce in modo pieno una valenza

educativa, culturale e Professionale;
2. modello gestionale, caratterizzato dai principi di autonomia, rela-

zionalità e flessibilità al servizio di soluzioni formative multiple,
di cui il “corso” non è l’unica espressione, ma una delle tante ac-
canto ai percorsi, alle attività destrutturate, alle iniziative di al-
ternanza; 

3. modello progettuale, teso alla costruzione di piani formativi per-
sonalizzati miranti al successo e non solo alla certificazione;

4. modello pedagogico-didattico, che si caratterizza per la centralità
del compito reale, dell’interdisciplinarità e della valutazione au-
tentica;

5. modello organizzativo di rete, nella logica dei Campus e dei poli
formativi. 

Il modello di gestione della qualità cui si è pervenuti è il risul-
tato di un impegno settennale di notevole rilevanza, attraverso il
quale tali Enti di Formazione hanno saputo rinnovare la propria pro-
posta al fine di fornire a tutti i giovani, nessuno escluso, opportunità
formative di valore educativo, culturale e professionale, coerenti con
gli standard minimi delle competenze di base, con una metodologia
che considera il lavoro come “bacino culturale” per la Formazione
della persona, del cittadino e, nel contempo, del lavoratore.

Questa proposta, che viene realizzata in diverse Regioni e
Province autonome sotto forma di sperimentazioni aventi forme dif-
ferenti, pur nell’unitarietà dell’ispirazione e della metodologia, si
mostra in grado di venire incontro alle necessità dei giovani in di-
ritto-dovere, specie, ma non solo, di quelli posti in condizione di
maggiore difficoltà, evidenziando tassi rilevanti di successo e di pro-
secuzione dei percorsi formativi, anche tramite passaggi, oltre che
di ingresso nei ruoli sociali. 

2.
La proposta 



La proposta che avanziamo a Regioni e Province autonome
mira a superare definitivamente la stagione della precarietà e della
aleatorietà del Sistema di Formazione Professionale, attraverso una
proposta di qualità, pluralistica, garante degli standard comuni, di
pari dignità, entro un Sistema stabile ed organico che garantisca il
soddisfacimento dei diritti educativi e formativi dei cittadini. 

Gli Enti aderenti a FORMA propongono, quindi, a Regioni e
Province autonome che apprezzano tale proposta di condividere un
cammino che consenta di delineare un Sistema educativo organico,
cammino basato, in particolare, su quattro macro-azioni: 

a. Nuovo accreditamento
Come già richiamato, in tema di diritto-dovere, risulta urgen-

te realizzare un “accreditamento specifico”, selettivo per le
Istituzioni formative, al fine di garantire le condizioni necessarie per
un servizio autenticamente educativo, culturale e professionale. I
requisiti su cui sviluppare questo specifico accreditamento sono
quelli relativi ai “livelli essenziali delle prestazioni” previsti dal de-
creto sul secondo ciclo degli studi, in modo da garantire, anche con
un Sistema di valutazione rigoroso, che coinvolga tutti gli attori le
condizioni per l’erogazione di un servizio pubblico di qualità. Ciò
può essere inteso come un primo passo per dare stabilità al Sistema
superando così la modalità del bando ad evidenza pubblica che pro-
voca incertezza e aleatorietà dei servizi.

b. Struttura di Sistema 
Occorre inoltre porre mano ad una serie di operazioni, che ri-

sultino idonee a dare unitarietà ed organicità al Sistema e che con-
sentono di: 
• identificare nel Pecup il riferimento prioritario di ogni azione for-

mativa in diritto-dovere; 
• completare la definizione degli standard sotto forma di Indi-

cazioni regionali che comprendano la mappa delle aree e delle fi-
gure professionali, gli obiettivi specifici di apprendimento, i vin-
coli e le risorse necessari per l’effettuazione dei percorsi; 

• applicare le intese per il riconoscimento dei crediti formativi e la
gestione dei passaggi da un percorso all’altro tramite Larsa, valo-
rizzando a tale scopo il portfolio e la sua parte essenziale sotto
forma di libretto formativo del cittadino; 

• sviluppare un Sistema di orientamento coerente con la nuova con-
figurazione del Sistema e le sue diverse opportunità; 

• accompagnare, monitorare e valutare in modo organico le attività
in corso; 

3.
Le azioni per la
creazione di un

Sistema educativo
di qualità
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• creare a livello territoriale comunità di pratiche che si arricchi-
scono della Formazione congiunta, della riflessione sulle espe-
rienze e dello scambio di materiali;

• garantire un supporto finanziario adeguato e certo alle iniziative
formative che garantiscano i requisiti richiesti. 

b. Poli formativi
Per garantire dinamicità e radicamento alle azioni, si propone

di identificare le aree formative aventi carattere di rilevanza per il ter-
ritorio di riferimento, così da costituire poli formativi di eccellenza. 

Questi rappresentano dei veri e propri patti sottoscritti fra
tutti i soggetti che concorrono alla qualità dell’offerta formativa
nel rispettivo ambito di riferimento, e precisamente: Regione ed
Enti locali, Associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacali,
Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative, Università, Centri
di ricerca.

Tali poli, dotati di una struttura gestionale che consenta loro
di svolgere al meglio le proprie funzioni, hanno i seguenti compiti:
• individuare le figure professionali necessarie allo sviluppo equili-

brato dell’ambito/settore e le caratteristiche peculiari di queste
sotto forma di competenze essenziali; 

• identificare i fattori di qualità e di innovazione dell’offerta forma-
tiva con particolare riferimento alle tecnologie ed alle esperienze
di stage/tirocini ed alternanza formativa, oltre che dei servizi con-
nessi all’offerta stessa (es.: convittualità); 

• delineare piani di inFormazione e di orientamento sia degli ope-
ratori sia dei giovani e delle loro famiglie; 

• definire le modalità del coinvolgimento dei vari attori del polo for-
mativo al fine di concorrere alla qualificazione dell’Istruzione e
Formazione Professionale; 

• elaborare indicazioni circa l’offerta territoriale in rapporto ai fab-
bisogni ed alle dotazioni strutturali e di servizio delle Istituzioni
scolastiche e formative coinvolte; 

• supervisionare le attività di monitoraggio al fine di validare i pro-
cessi attuati ed elaborare indicazioni migliorative. 

c. Risorse umane 
Gli Enti aderenti a FORMA propongono, infine, di predispor-

re un Piano di qualificazione delle risorse umane, centrato su quattro
punti:
• elaborazione degli standard professionali;
• compilazione del portfolio del formatore;
• bilancio delle competenze e delle risorse e piano formativo di rial-

lineamento con i requisiti dell’abilitazione; 
• certificazione di competenza rilasciata dalla Regione con le Uni-

versità. 
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Gli standard professionali verranno definiti in base a ruoli a
valenza educativa, coerentemente con la mission del diritto-dovere,
sulla base di criteri di responsabilità, autorità e competenze.

Il portfolio del formatore potrà contenere aspetti anagrafici,
curricolo scolastico e formativo, curricolo professionale, certifica-
zioni ed evidenze professionali e formative. 

Il bilancio delle competenze e delle risorse delle figure sarà rea-
lizzato distinguendo i docenti dagli esperti, e si svolgerà secondo un
approccio essenziale e promozionale. 

Il piano formativo, concordato con le Università, avrà il com-
pito di fornire agli operatori la Formazione integrativa di riallinea-
mento mirata alle finalità dell’abilitazione prevista dalla legislazio-
ne in corso. 

La certificazione di competenza, conseguente all’intero proces-
so ed in particolare basato sul project work realizzato a conclusione
del percorso formativo di riallineamento, sarà rilasciata dalla
Regione con le Università ed avrà valenza di titolo equivalente all’a-
bilitazione. 

Al fine di realizzare tale progetto, è ovviamente necessaria
un’intesa con le parti sociali del settore che verrà perseguita sulla
base di una proposta aperta. 

L’ottica educativa e formativa in cui si sono posti gli Enti
aderenti a FORMA, per assolvere ad un loro compito istituzionale –
in coerenza con le specifiche mission di fondazione e di promozio-
ne – testimonia un rinnovato impegno di corrispondere alle respon-
sabilità che la Dottrina Sociale della Chiesa sollecita da parte di
tutti i componenti della società.

Ispirandosi, soprattutto, ai principi di solidarietà e sussidia-
rietà tali Enti di Formazione Professionale affrontano con fiducia e
con determinazione le nuove sfide che si pongono a quanti inten-
dono assicurare a tutti i cittadini una Formazione integrale della
persona, capace di elaborare un progetto personale di vita e di as-
solvere con responsabilità i diritti e i doveri richiesti per l’esercizio
dei ruoli di una cittadinanza attiva nella attuale società.

4.
Conclusione
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1ª Parte

La Formazione Professionale iniziale
e il diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione

Significato, ordinamento giuridico, livelli essenziali 
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I
nterventi

La situazione sociale, economica e
culturale nella quale ci muoviamo, come
sentiamo dire da ogni parte, si caratteriz-
za per il riconoscimento del ruolo della co-
noscenza nella vita sociale e produttiva
delle società odierne. 

Il risvolto di questa consapevolezza
sulle politiche pubbliche è costituito dal-
l’obiettivo di costruire un Sistema di ser-
vizi e di opportunità per rendere possibile
l’apprendimento lungo tutto l’arco della

vita, per inserirsi pienamente e attivamente nella società della co-
noscenza e dare il proprio contributo alla produzione sociale in
modo soddisfacente e vantaggioso. 

Come sapete, la Direzione che rappresento è responsabile, nel
nostro Paese – assieme alle Regioni ed agli altri Enti locali – di quel-
la parte delle politiche dei saperi e dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita che si legano direttamente alle strutture e alle evo-
luzioni del mondo del lavoro: in altri termini, della Formazione
Professionale. 

Potrà apparirvi scontato questo riferimento alla società della
conoscenza e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita – o life-
long learning, invece mi sembra essenziale per cogliere la logica
profonda del tema di cui parliamo oggi: il secondo canale del Siste-
ma italiano di Istruzione e Formazione, quello dei percorsi profes-
sionalizzanti per l’assolvimento del diritto-dovere all’Istruzione e
alla Formazione.

Uno degli elementi che, nel nostro Paese, hanno caratterizza-
to le politiche di costruzione di un Sistema di opportunità di ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita è proprio costituito dalla
valorizzazione piena della Formazione Professionale, anche attra-
verso la costruzione o la ristrutturazione di quei segmenti di Siste-
ma che erano carenti o, in alcuni casi, assenti. 

Si pensi alla Formazione continua (dalla Legge 236/93 all’i-
stituzione dei Fondi interprofessionali), alla Formazione tecnica su-
periore (con l’istituzione e, oggi, il progressivo consolidamento del-
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l’IFTS), all’apprendistato (che è diventato progressivamente l’unico
contratto a causa mista per la Formazione e il lavoro). 

Si pensi ai temi specifici di questa discussione: le iniziative
per l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso l’Istruzione, la
Formazione Professionale e l’apprendistato. 

I termini essenziali di questi dispositivi, come spesso è stato
notato, sono rimasti gli stessi nelle due ultime legislature, anche
se sono cambiati alcuni termini della questione, peraltro assai ri-
levanti. 

Ma se stiamo alla struttura fondamentale dei dispositivi di as-
solvimento dell’obbligo formativo e del diritto-dovere, le similarità,
lasciatemelo dire dall’osservatorio tecnico e amministrativo dal
quale vi parlo, sopravanzano di gran lunga le differenze. Di più: è
proprio sulle similarità e sui loro prerequisiti di Sistema che resta
da fare tantissimo. 

In altri termini, il grosso del lavoro che ci aspetta, come il do-
cumento di presentazione del Seminario ben mette in rilievo, ri-
guarda ciò che è indispensabile per attuare compiutamente le due
riforme di cui parliamo nelle loro parti comuni. 

Penso alla costruzione di un Sistema nazionale di qualifiche,
alla definizione di standard minimi e comuni di contenuto, alla de-
finizione di standard e prerequisiti di processo, alla garanzia della
qualità dell’offerta, alle istanze e ai dispositivi di valutazione, alle
procedure di certificazione e così via. 

Vorrei illustrarvi proprio le linee del nostro impegno su que-
sti temi. Tuttavia, permettetemi prima di ricordare alcune ragioni
dell’istituzione del canale professionalizzante e di valorizzare, in
particolare, il ruolo in esso della Formazione Professionale. 

Prima di tutto, la vicinanza al mondo del lavoro che caratte-
rizza la parte più innovativa della Formazione Professionale impli-
ca l’inserzione dei giovani in un clima relazionale ispirato all’etica
del lavoro, alla cultura dell’impegno e del risultato. 

Come sapete, uno dei problemi irrisolti del nostro Sistema di
Istruzione e Formazione resta quello di non riuscire ad attrarre una
parte significativa della popolazione giovanile in alcun percorso di
Istruzione o Formazione Professionale di base. 

Successivo a questo problema, è quello di vedere una parte
rilevante di coloro che avviano i percorsi, fuoriuscirne senza esito
positivo. 

Spesso, come anche una recente ricerca promossa dalla mia
Direzione ha mostrato, la ragione principale di questi mancati in-
gressi o di queste fuoriuscite è costituita dalla percezione negativa
della propria esperienza scolastica, troppo spesso costellata di in-
successi e frustrazioni. 

L’etica del lavoro cui ci si socializza nelle migliori esperienze
di Formazione iniziale e di apprendistato, come del resto larga parte
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di chi mi ascolta sa bene, è un fattore potente di ri-motivazione e ri-
socializzazione. 

Altro elemento: la Formazione Professionale molto spesso
scaturisce direttamente dalle articolazioni autonome della società
civile, spesso da quelle più legate al mondo del lavoro, in ogni caso
muove la sua profonda ragion d’essere da moventi ispirati da un’e-
tica della solidarietà e della prossimità. 

Soprattutto per il trattamento delle aree di disagio nella po-
polazione giovanile (e non solo), questa tradizione, se capace di rin-
novarsi efficacemente e di adeguarsi alle sfide dei tempi, è prezio-
sissima nel difficile lavoro quotidiano di offrire prospettive di eman-
cipazione e riscatto a questi giovani. 

Anche qui, evidenzio elementi ben noti e spesso ben pratica-
ti da molti tra voi. 

Ancora: il canale professionalizzante ha una precisa valenza
di Sistema nel nostro Paese. Ho già ricordato gli elementi di conti-
nuità tra le legislature, a questo proposito. 

Mi preme sottolineare come esista un problema reale di
competitività legato alla progressiva carenza di professionalità
tecnico-scientifiche, a tutti i livelli. Il legame diretto con il mon-
do del lavoro può consentire alle migliori esperienze di Forma-
zione Professionale di offrire il proprio qualificato contributo per
allargare sensibilmente la platea di coloro che sono in possesso
di competenze tecnico professionali legate alle esigenze effettive
del mercato del lavoro, almeno per quel che riguarda il livello
iniziale (la qualifica, per intenderci) e la specializzazione media
e medio-alta (Formazione di secondo livello e Formazione tecni-
ca superiore).

Per questo ribadisco la necessità di lavorare tutti per rendere
stabile, efficace ed efficiente questo importante segmento del Siste-
ma di Istruzione e Formazione. 

Veniamo ora ai terreni di impegno diretto della mia Direzio-
ne, sui quali del resto siamo esplicitamente sollecitati in questo
Seminario.

Definizione di un Sistema nazionale delle qualifiche
La nostra Direzione, da anni a dire il vero, sta compiendo un

grande sforzo, con il supporto tecnico dell’ISFOL, per condurre ad
una logica unitaria i Sistemi di qualifiche regionali (sapete che la
competenza sui Sistemi di qualifiche professionali è in capo alle Re-
gioni). Ora questi sforzi sono rafforzati e corroborati dall’adesione
dell’Italia all’EQF, che chiede appunto agli Stati membri, anche in
vista di un miglioramento della mobilità formativa e professionale
dei cittadini e dei lavoratori, di uniformare progressivamente le lo-
giche di costruzione dei Sistemi nazionali di qualifiche in vista di
una loro reciproca traducibilità. 



Si tratta di salvaguardare le specificità nazionali (nel nostro
caso, regionali) senza però precludersi la possibilità di creare Si-
stemi di corrispondenze tra singole unità dei diversi Sistemi, grazie
all’adozione di una logica comune. È uno sforzo da perseguire se-
riamente anche in Italia.

Strettamente legato a quello delle qualifiche è il problema del-
la definizione degli standard minimi di contenuto tecnico-professio-
nale delle stesse qualifiche, da applicarsi poi ai requisiti di prodot-
to delle attività di Formazione. 

In altri termini, si devono definire in modo univoco i livelli
minimi che gli allievi in uscita dei corsi devono raggiungere: in ter-
mini di conoscenze, competenze, abilità, esperienze svolte.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale che
rappresento, è particolarmente sensibile a questo problema. Con-
dividiamo la percezione di un ritardo da colmare (anche qui ci sono
state resistenze e difficoltà) e ci impegniamo in tal senso. 

La definizione degli standard si collega direttamente alla co-
struzione di un Sistema di valutazione del prodotto della Formazio-
ne Professionale. Ovviamente, il prodotto delle attività di Formazio-
ne è costituito dai posti di lavoro conquistati dagli allievi che esco-
no dai corsi. 

Oltre a questa valutazione di esito, è necessaria anche
una valutazione di risultato, basata sulla verifica del consegui-
mento degli standard minimi, da parte degli allievi, al termine
dei corsi di Formazione Professionale e di Formazione per l’ap-
prendistato. 

Questa valutazione sulla base degli standard minimi, oltre a
fornire evidenze sul funzionamento generale del Sistema, offre ga-
ranzie per l’implementazione della certificazione e, di conseguen-
za, per la realizzazione effettiva e non penalizzante dell’integrazio-
ne orizzontale (le “passerelle” di cui nella legge Moratti) e vertica-
le (rendendo ad esempio possibile il passaggio immediato dalla
Formazione Professionale iniziale all’IFTS e, da qui, eventualmen-
te, all’Università). 

Anche su questo fronte ci impegniamo a rafforzare ulterior-
mente la nostra azione, rafforzando le sinergie tra ISFOL e INVAL-
SI (peraltro già sperimentate con successo, benché embrionalmen-
te, in varie linee di lavoro: ad esempio, nel caso della definizione dei
livelli minimi dell’apprendistato di primo livello). 

Questo insieme di iniziative, come ricordavo, trovano una
cornice di senso nelle iniziative europee per la mobilità fisica e
Professionale: da Europass all’EQF al Sistema di ECVET. 

L’armonizzazione dei Sistemi di qualifiche, la definizione di
standard minimi, la messa a punto di dispositivi di valutazione: tutti
elementi di un disegno unitario che è costituito dal Sistema di cre-
diti e certificazioni. 
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Da anni si parla di certificazione: l’Ue ha fornito ormai, at-
traverso l’ECVET, un quadro tecnico unitario, attorno al quale co-
struire le applicazioni nazionali (e regionali) del Sistema. 

Ribadisco il nostro impegno in questo senso, del resto già am-
piamente profuso attraverso le strutture tecniche dell’ISFOL, e riba-
disco la richiesta di collaborazione a tutti gli altri soggetti istituzio-
nali e sociali interessati: le Regioni e gli altri Dicasteri, in prima
istanza, le Parti sociali, gli Enti di Formazione. Ed ancora: il perfe-
zionamento della definizione di standard di servizio. L’accredita-
mento delle sedi formative è ormai un processo che sta concluden-
dosi anche se restano aperte e tutte da promuovere le azioni per fa-
vorire la qualità delle risorse umane (degli operatori) e la loro certi-
ficazione. Restano aperti problemi e ulteriori esigenze su cui, anche
qui con l’aperta e franca collaborazione tra le Regioni e l’ISFOL, si
sta pensando di porre rimedio. Ovviamente, nuovi parametri an-
dranno definiti in relazione all’attuazione di un Sistema stabile e or-
ganico di offerta di Formazione Professionale per l’assolvimento del
diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione. 

Un elemento chiave di questo processo di ridefinizione (ma
del resto essenziale per tutti i segmenti della Formazione Professio-
nale, dall’apprendistato alla Formazione continua, alla Formazione
tecnica superiore eccetera) è costituito dalla riqualificazione e valo-
rizzazione del personale della Formazione Professionale. 

Si tratta, anche qui con la collaborazione dell’ISFOL e delle
Regioni, di pensare e attuare il miglioramento dei livelli di offerta at-
traverso la definizione di standard di competenze dei docenti e degli
altri professionisti attivi nella Formazione Professionale, a partire
dalla ricostruzione analitica dei processi fino a definire quadri e
Sistemi di conoscenze/competenze standard. 

Gli standard dovranno costituire da un lato l’occasione per
valutare e valorizzare le conoscenze e competenze in vario modo ac-
quisite da docenti e professionisti; dall’altro, la base per rilanciare
programmi di Formazione dei formatori, sui quali la mia direzione
intende impegnarsi. 

Permettetemi di chiudere con una riflessione, alla quale sono
peraltro stimolata sia dalla mia esperienza nella Direzione sia da
quanto si scrive nella presentazione del Seminario.

Larga parte dei problemi e dei dispositivi di cui abbiamo di-
scorso assieme sono dispositivi e problemi nazionali. Su vostra sol-
lecitazione, abbiamo finora parlato qui della funzione nazionale che
la mia direzione è chiamata a svolgere.

Le differenze e le specificità delle Regioni e delle singole
realtà territoriali, sono la vera ricchezza del Paese. Ma l’esperienza
ci insegna, che senza un quadro unitario articolato e organico non
sarà mai possibile valorizzare e mettere in campo tali specificità e



differenze. Questo, chiaramente, costituisce un monito costante ad
agire per il meglio, a realizzare nel modo più efficace ed efficiente
tale funzione nazionale. 

Lasciatemi però richiamare la necessità, non sempre adegua-
tamente riconosciuta nei dibattiti e nelle decisioni su questi nostri
temi, che vi siano valide ed efficaci articolazioni nazionali delle
Istituzioni, dei soggetti e degli interessi e che queste articolazioni
cooperino tra loro costantemente per conseguire i comuni obiettivi.

Vorrei anche ribadire l’utilità e l’apprezzamento, da parte
della mia Direzione, del contributo dato dagli Enti nazionali di
Formazione Professionale (di cui Forma costituisce una qualificata
rappresentanza) all’esercizio pieno e consapevole di questa funzio-
ne nazionale. 

L’Unione Europea considera una
priorità sempre più strategica lo sviluppo
dell’IFP, che i Paesi membri e quelli can-
didati hanno condiviso nel sostenere il
processo di Bruges/Copenhagen/Maastri-
cht, promosso dalla Commissione euro-
pea nel 2002, per realizzare la più ampia
convergenza dei Sistemi di Istruzione
(education) e Formazione Professionale
(vocational training) in una nuova dimen-
sione, definita Vocational Education and

Training. Diciannove Paesi su venticinque, tra cui l’Italia, hanno
introdotto o avviato questa innovazione-chiave nei loro Sistemi
educativi per coniugare cultura e professionalità. L’Italia deve col-
mare, comunque, una distanza di almeno 25 punti rispetto alla me-
dia dei Paesi Ue, con riferimento al numero dei giovani che fre-
quentano percorsi a orientamento Professionale.

Le origini di questo processo possono essere rinvenute nel-
lo stesso Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992
che, in materia di Politica sociale, Istruzione, Formazione Profes-
sionale e gioventù, ha impegnato i Paesi membri a cooperare per
lo sviluppo di Sistemi educativi di qualità. La Risoluzione e la Di-
chiarazione di Copenhagen del 2002 hanno dato nuovo impulso al
superamento del concetto di Formazione Professionale come ad-
destramento. Il Comunicato di Maastricht sulle priorità future di
una maggiore cooperazione europea in materia di Istruzione e
Formazione Professionale ha precisato, il 14 dicembre 2004, il
contesto politico e i progressi da compiere per modernizzare i Si-
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stemi educativi e formativi degli Stati membri entro il 2010.
Questi hanno convenuto sulla necessità di concentrare le riforme
e gli investimenti necessari su alcuni punti-chiave, che vorrei qui
richiamare:

• l’immagine e l’attrattività del percorso Professionale agli occhi dei
datori di lavoro e degli individui, al fine di accrescere la parteci-
pazione all’Istruzione e Formazione Professionale;

• il raggiungimento di livelli elevati di qualità ed innovazione nei
Sistemi di Istruzione e Formazione Professionale, che vadano a
beneficio di tutte le persone impegnate nell’apprendimento e che
rendano l’Istruzione e Formazione Professionale europea compe-
titiva a livello mondiale;

• il collegamento tra l’Istruzione e Formazione Professionale e le esi-
genze del mercato del lavoro legate all’economia della conoscenza,
in termini di personale altamente qualificato e soprattutto di ag-
giornamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori più anzia-
ni, in considerazione del forte impatto dell’evoluzione demografica;

• le necessità di intervenire sui gruppi “scarsamente qualificati”
(circa 80 milioni di persone tra i 25 e i 64 anni nell’Ue) e svan-
taggiati, al fine di migliorare la coesione sociale e di incrementare
la partecipazione al mercato del lavoro.

L’Istruzione e la Formazione Professionale sono sempre più
presenti a tutti i livelli educativi; occorre pertanto promuovere la
pari dignità e i collegamenti tra l’Istruzione e Formazione Profes-
sionale e l’Istruzione generale, in particolare l’Istruzione superiore,
con strategie e strumenti innovativi, a livello nazionale ed europeo.
Si dovrebbero prevedere Sistemi di Istruzione e Formazione Profes-
sionale capaci di attirare un maggior numero di studenti verso le
qualifiche di livello superiore, contribuendo così all’innovazione e
alla competitività.

Nell’ambito di questo processo, il nostro Paese ha avviato un
percorso nazionale di innovazione a partire dalla legge n. 196/97; lo
ha proseguito con la legge n. 144/99 (artt.68 e 69); lo ha ampliato
con la legge di delega n. 53/03, che ha ricondotto, con il decreto le-
gislativo n. 76/05, la Formazione Professionale nel Sistema educa-
tivo unitario di Istruzione e Formazione, destinato ai giovani sino ai
18 anni. Sebbene si sia sviluppato in modo non lineare, questo per-
corso può essere ricostruito attraverso una lettura positiva degli
aspetti di convergenza contenuti nelle leggi sopra richiamate nel
confronto con l’attuale quadro europeo di riferimento.

Il decreto legislativo n. 226/05 ha configurato, poi, il Sistema
di Istruzione e Formazione Professionale e ne ha definito i livelli es-
senziali, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e



delle Istituzioni scolastiche e formative. I nuovi percorsi di IFP
hanno un primo importante obiettivo da realizzare: far acquisire ai
giovani solide conoscenze linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche (una prima definizione
dei relativi descrittori è contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 15
gennaio 2004), oltre che approfondite competenze e abilità riferite
a macroaree professionali. Essi sono traguardati rispetto ai risultati
dell’apprendimento – learning outcomes – e non ai risultati delle pre-
stazioni professionali – learning output – come il vecchio Addestra-
mento Professionale. Il nuovo Titolo V della Costituzione, introdot-
to dalla legge costituzionale n. 3/01, affida allo Stato il compito di
presidiare l’effettivo raggiungimento di questi risultati.

Vi sarebbe, quindi, più spazio per riorganizzare il nostro Si-
stema educativo secondo il criterio della valorizzazione dell’auto-
nomia responsabile, in modo da consentire alle Istituzioni scolasti-
che e formative di far vivere ed evolvere le relazioni tra i soggetti sul
territorio, organizzare gli strumenti e le risorse di cui dispongono ed
acquisirne ulteriori, per rispondere alle richieste delle persone in
una società sempre più multiculturale, complessa ed articolata.

Vorrei ora svolgere brevi considerazioni su tre problemi cru-
ciali per il futuro del Sistema di IFP: il pluralismo formativo, l’età
della scelta del percorso formativo nel ciclo secondario, il reperi-
mento delle risorse finanziarie. Molti anni sono trascorsi dal pro-
getto di Riforma della Scuola Secondaria superiore, proposto a
Frascati nel 1970, senza poter risolvere questi problemi in una
sola legislatura e riformare compiutamente il nostro Sistema edu-
cativo. Credo che occorrerebbe operare quanto prima una ricogni-
zione dei principi che, al di là dei diversi orientamenti politici,
tutti considerano irrinunciabili e connotati da processi irreversibi-
li, nonché dei problemi strutturali irrisolti, che vanno approfondi-
ti anche attraverso una ricostruzione storica dei motivi che li
hanno generati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, vorrei riferirmi alle ri-
flessioni che Monsignor Coletti ha svolto all’inizio di questo Semi-
nario di studio sul concetto di diritto-dovere. Il suo intervento con-
tiene un invito a rileggere la Carta costituzionale nella sua parte
fondativa sulla centralità della persona e del popolo nell’ordina-
mento della Repubblica. Il professor Caravita ci ha dato il medesi-
mo consiglio qualche giorno fa durante il Seminario organizzato
dall’Associazione TREELLLE (long life learning).

Con questi stessi riferimenti, alcuni rilevano che sia impro-
prio continuare a sostenere il concetto di obbligo scolastico e for-
mativo, in quanto la funzione dello Stato è strumentale e non fina-
le. Ad esso compete, soprattutto, la rimozione dei vincoli e degli im-
pedimenti che i giovani incontrano nell’esercizio del loro diritto alla
Istruzione e Formazione almeno sino al conseguimento di una qua-
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lifica entro il 18° anno di età. Altri sostengono, invece, che bisogna
insistere nel definire il diritto-dovere come obbligo scolastico e for-
mativo perché l’attuale Sistema normativo è insufficiente a garanti-
re l’effettività del suo esercizio. 

Un approccio positivo e fattuale, mirato a risolvere i proble-
mi e a superare le differenti posizioni in una sintesi più ampia, ri-
chiederebbe non solo l’attualizzazione delle sanzioni per gli ina-
dempienti, ma soprattutto la contestuale predisposizione delle mi-
sure necessarie ad accompagnare i giovani che si trovano in situa-
zioni di disagio e di difficoltà personale e sociale, allo scopo di con-
trastare e prevenire, nel medesimo tempo, la dispersione scolastica
e formativa.

La questione del diritto-dovere-obbligo andrebbe, comunque,
affrontata e risolta in un quadro giuridico e organizzativo idoneo ad
assicurare il pluralismo formativo in un contesto sociale sempre più
frammentato, quale è quello attuale. L’assunzione condivisa del va-
lore e della ricchezza delle differenze dovrebbe farci comprendere
l’importanza di sviluppare percorsi educativi fondati sulla cultura
del lavoro, che possono meglio rispondere alle vocazioni e agli in-
teressi di giovani spesso insofferenti verso l’insegnamento teorico,
fondato principalmente sulle epistemologie delle discipline, che ca-
ratterizza i percorsi liceali. La mancanza di un’offerta formativa
adeguata alle loro esigenze significa aumentare il disagio giovanile,
come dimostrano le esperienze di altri Paesi europei.

Le stesse indicazioni dell’Ue in materia di Istruzione e Forma-
zione Professionale dovrebbero orientarci a considerare la diversifi-
cazione dell’offerta formativa un modo più efficace per rispondere
alle domande dei giovani in una delicata fase della loro crescita
umana, sociale e culturale. La pari dignità dei percorsi formativi è
assicurata non dalla omologazione dell’offerta, ma dalla adozione di
comuni principi di riferimento e da misure che consentano ai gio-
vani di raggiungere, alla loro conclusione, equivalenti risultati di
apprendimento (outcomes).

Sulla base di questi principi, l’Unione europea ha definito i
primi strumenti, quali l’Europass e l’EQF, predisposti non solo per
la mobilità delle persone, ma soprattutto per accompagnarle e so-
stenerle lungo il percorso della loro vita, indipendentemente dalle
scelte educative, formative e lavorative, compiute spesso in modo
non lineare. 

Il pluralismo formativo richiede anche il riconoscimento del
ruolo di quei soggetti formativi, quali i centri di Formazione Profes-
sionale di qualità, che sono considerati ancora marginali e precari
nell’ambito del nostro Sistema educativo. 

Per conseguire questo obiettivo, il decreto legislativo n.76/05
introduce nel nostro ordinamento una nuova categoria di soggetti



educativi: le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni nel ri-
spetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Capo III del
decreto legislativo n. 226/05. Le Istituzioni formative saranno dota-
te della medesima autonomia delle Istituzioni scolastiche; potranno
sviluppare la continuità formativa sino a livello terziario attraverso
un raccordo con il Sistema dell’IFTS, potranno essere parte inte-
grante di Campus e Poli formativi.

Il percorso di innovazione della Formazione Professionale per
l’esercizio del diritto-dovere è cominciato, in via sperimentale, con
la costituzione del gruppo di partenariato istituzionale previsto dal-
l’Accordo quadro in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003
per la realizzazione di un’offerta sperimentale di Istruzione e For-
mazione Professionale. Il lavoro comune tra il Ministero dell’Istru-
zione, il Ministero del Lavoro e il Coordinamento delle Regioni per
l’istruzione e la Formazione è proseguito con l’adozione degli Accor-
di del 15 gennaio e 28 ottobre 2004 riguardanti rispettivamente le
competenze di base, la certificazione finale e i passaggi tra i Sistemi
formativi.

A questo punto vorrei richiamare la seconda questione: il
tempo della scelta del percorso nel ciclo secondario da parte dei
giovani dai quattordici ai diciassette anni. Valorizzare l’autonomia
delle Istituzioni scolastiche e formative significa credere nella loro
responsabilità e nella capacità dei docenti e dei formatori di orien-
tare e accompagnare le scelte dei giovani e delle loro famiglie. La ri-
gida definizione dell’età della scelta, con una norma giuridica, ri-
sulta contrastare con questa affermazione. A ciò potrebbe aggiun-
gersi la considerazione che il problema principale è costituito dalla
effettiva reversibilità delle scelte dei giovani in questa fascia di età
e non dalla definizione dell’età ottimale della loro scelta. Ad esem-
pio, i dati rilevati dal MIUR nella Regione Veneto dimostrano che,
in questo ambito territoriale dove si è sviluppato un solido Sistema
di Formazione Professionale, il numero dei passaggi da un Sistema
all’altro è pressoché equivalente. Possiamo quindi ritenere che la
reversibilità delle scelte possa essere realmente praticata in entram-
be le direzioni, dall’Istruzione alla Formazione e viceversa.

Da ultimo, vorrei svolgere qualche breve considerazione sul
problema delle risorse con le quali va sostenuto lo sviluppo del Si-
stema di Istruzione e Formazione Professionale. Credo che, nell’at-
tuale situazione economica, dobbiamo partire dal consolidamento e
dalla razionalizzazione delle risorse di cui disponiamo, per comin-
ciare ad affrontare la questione-chiave: la stabilità e la congruità
delle risorse da assegnare in relazione alle scelte dei giovani e delle
loro famiglie. Il problema non è di facile soluzione, soprattutto per
i retaggi del passato e i vincoli del presente. 

Sebbene la Formazione Professionale sia di esclusiva compe-
tenza delle Regioni, solo alcune di esse prevedono specifici capitoli

28 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



29 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

di spesa nei propri bilanci con una dotazione di risorse finalizzate
allo scopo. Le risorse nazionali stanziate dal Ministero del Lavoro e
dal Ministero dell’Istruzione sino al 2004 sono state ripartite se-
condo i criteri stabiliti dall’articolo 68 della legge n. 144/99, con lo
scopo di commisurare gli stanziamenti soprattutto sulla base del nu-
mero dei giovani fuori dal Sistema scolastico e non sulla base delle
scelte degli allievi e della relativa offerta formativa. Bisogna anche
considerare la particolare natura delle fonti nazionali di finanzia-
mento (Fondo per l’occupazione e Fondo per il potenziamento del-
l’autonomia scolastica), la cui utilizzazione avviene secondo proce-
dure molto complesse, oggetto di concertazione istituzionale.

Il decreto legislativo n. 76/2005 ha richiamato la pre-vigente
legislazione sull’obbligo formativo, rinviando la determinazione dei
criteri di riparto delle risorse nazionali ad uno specifico accordo in
sede di Conferenza unificata. Per effetto della legge n. 53/03, le risor-
se sono state stanziate dal MIUR con il ricorso ad una nuova fonte
di finanziamento: il Piano programmatico di spesa, che prevede di
destinare annuali stanziamenti di bilancio all’attuazione del diritto-
dovere anche nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Nell’attuale fase transitoria, si sono incontrate subito diffi-
coltà per riorganizzare le risorse relative al contributo nazionale con
lo strumento pattizio previsto dal decreto legislativo n. 76/05 (ac-
cordo in sede di Conferenza unificata), soprattutto per i contrastan-
ti interessi delle Regioni, sui quali pesano i pesanti retaggi del pas-
sato nella gestione della Formazione Professionale. Tali difficoltà
hanno avuto come conseguenza la mancata assegnazione delle ri-
sorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione entro la fine dell’eser-
cizio finanziario 2005 e pesanti ritardi nell’assegnazione delle ri-
sorse stanziate dal Ministero del Lavoro.

La costruzione di un forte Sistema di Istruzione e Formazione
Professionale richiederebbe, invece, che tutte le Regioni iscrivessero
stanziamenti stabili nei propri bilanci; che il contributo nazionale
fosse prelevato da un’unica fonte di finanziamento, stabile e con con-
grue dotazioni, da ripartire in favore delle Regioni sulla base di criteri
trasparenti e omogenei. Le risorse regionali e nazionali andrebbero
commisurate alle scelte degli allievi e delle loro famiglie (Quota
Capitalia) e progressivamente aumentate per migliorare la qualità del
servizio erogato dalle Istituzioni scolastiche e formative. In questo con-
testo, potrebbero essere considerate anche particolari misure da desti-
nare ai giovani in situazioni di disagio e/o di emarginazione sociale. 

La questione delle risorse da destinare al Sistema di IFP non
riguarda soltanto gli aspetti finanziari, ma anche quelli relativi al-
l’utilizzazione delle risorse umane e strumentali, come previsto nel
Capo V del decreto legislativo n. 226/05, la cui attuazione richiede
una complessa concertazione istituzionale in un quadro costituzio-
nale in corso di ridefinizione.



Nel difficile quadro prima richiamato sono stati compiuti, co-
munque, primi significativi passi nel definire e sostenere lo svilup-
po del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale sino al li-
vello terziario lungo la direzione tracciata dall’Ue. Per compiere ul-
teriori passi, in tempi sostenibili per la crescita sociale ed economi-
ca del nostro Paese, occorre rafforzare la condivisione istituzionale
nel confronto con le Parti sociali, privilegiando la logica del ri-
formare per processi. In caso contrario, sarà molto difficile innova-
re superando i pregiudizi, retaggi e vincoli che hanno impedito, sino
ad ora, l’affermazione di un solido Sistema di IFP. 

Un atteggiamento pragmatico, orientato a risolvere i proble-
mi, potrebbe ridurne la complessità e la complicazione, ed essere di
grande aiuto nel prossimo futuro. Per questo lo Stato, le Regioni e
gli Enti locali dovrebbero condividere regole chiare, capaci di sem-
plificare la concertazione tra i soggetti istituzionali e sociali; di ri-
durre il numero dei livelli politici competenti nella programmazione
e gestione degli interventi; di valorizzare il principio della sussidia-
rietà orizzontale, per dare nuova forza alle Istituzioni scolastiche e
formative. Le Regioni potrebbero così concentrare il loro ruolo sulla
tutela e il sostegno delle autonomie, anche attraverso la definizione
di proprie norme per la loro messa in rete secondo le esigenze del
territorio. Lo Stato potrebbe concentrarsi nel presidiare e sostenere
l’effettivo rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio
educativo di Istruzione e Formazione, nel monitoraggio e nella va-
lutazione di Sistema e su tutte quelle misure che possano dare
nuovo impulso allo sviluppo di un forte Sistema di Istruzione e For-
mazione Professionale sino a livello terziario, collegato anche con le
sedi della ricerca scientifica e tecnologica. 

L’istituto per lo Sviluppo della For-
mazione Professionale presenta, da circa
tre decenni con periodicità annuale, un
rapporto sulle attività svolte nell’anno, e
dei rapporti tematici al Parlamento. In so-
stanza noi non facciamo nient’altro che
monitorare, verificare, valutare. Siamo un
Istituto vigilato dal Ministero del Lavoro
che, grazie al recente Statuto, ci ha per-
messo di offrire la nostra disponibilità alle

Regioni per accompagnarle in questo processo di difficoltà com-
plessiva, nelle riforme in corso sopravvenute. Credo che sia fonda-
mentale una pausa di riflessione, anche perché, si sono sovrappo-
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ste nel tempo, tutta una serie di riforme e di attività. È stata citata
la Riforma del Titolo V che pone un problema oggettivo d’organiz-
zazione dell’attività formativa al livello di ciascuna Regione.

In tale contesto mi trovo in una duplice veste: da una parte
come “regionale” seguo le attività del Veneto e dall’altra, presieden-
do l’ISFOL, devo valutare la situazione a livello nazionale, sulle in-
dagini delle attività svolte dai diversi ricercatori dell’ISFOL. Eviden-
temente tutti questi argomenti e tutte queste specificità sono il pane
quotidiano dell’Istituto, che è dedicato a supportare il Ministero del
Lavoro, dell’Istruzione ed ha rapporti con altri dicasteri su specifi-
che materie. 

Il tema della tavola rotonda di oggi riguarda il diritto-dovere
dei ragazzi dai quattordici ai diciassette anni. Stiamo parlando di
75.280 giovani iscritti nella Formazione Professionale e 44.000 che
seguono dei contratti di apprendistato. Si tratta sostanzialmente del
5% della popolazione che si iscrive al Sistema educativo.

Fra questi un 3% pari, a 65.793 unità – dati del 2004 – sono
giovani non inseriti in nessun Sistema, cioè li perdiamo. Allora è
evidente che lo sforzo di un Sistema complesso com’è il nostro a
livello nazionale, articolato e diversificato a livello regionale, dove
la valenza territoriale assume caratteristiche diverse e dove, se
vogliamo, le problematicità esistenti a livello imprenditoriale, come
le aziende che lavorano e che sviluppano le attività economiche in
ciascuna Regione, sono differenti. Per certi versi il Veneto lo pos-
siamo assimilare alla Toscana, per le piccole e medie Imprese con
il Friuli. Però ci sono oggettive realtà di cui bisogna tener conto. È
chiaro che c’è la possibilità di poter avere non solo standard mini-
mi condivisi, perché stiamo parlando di una società evidentemen-
te globalizzata che non lavora solamente per la realtà che gli sta
intorno, ma che lavora in Italia, in Europa e può lavorare in tutto
il mondo, ed è evidente che noi dobbiamo avere la possibilità di
possedere dei riconoscimenti condivisi garantendo al contempo
specifiche peculiarità.

Ora quello che ci preoccupa è che ancora oggi un 3% di gio-
vani non sono inseriti in alcun Sistema. Per ovviare a tale fenome-
no sono certamente stati avviati degli strumenti come l’anagrafe, ri-
tengo però importante il coinvolgimento in questo percorso dei
Comuni, perché, solo attraverso momenti di confronto si riesce a
pianificare tutto il percorso educativo, formativo e di vita di un sog-
getto. Spesso le Scuole, dobbiamo prenderne atto, recuperano solo
gli iscritti. È evidente che se noi riusciamo a mettere in piedi un cir-
cuito che va dai comuni alle Scuole, usando Sistemi che possono
fare un quadro della situazione, tutti quei servizi periferici che si
trovano a gestire questa operazione, legata anche all’accertamento,
alla verifica, alla valutazione, all’orientamento che vengono fatti dai
servizi per l’impiego, potrebbero stare all’interno del Sistema.



I ragionamenti emersi oggi mi consentono di aprire argomen-
tazioni che non hanno effetti diretti ma che certamente sono colle-
gati. L’offerta formativa in Italia è articolata e possiamo distinguerla
in base alle Regioni in due grosse categorie: una che ha i percorsi di
Formazione Professionale ben caratterizzati la cui durata oscilla
dalle 2900 alle 3600 ore, altri, invece, che hanno percorsi d’Is-
truzione integrati di moduli di Formazione Professionale e si parla di
300 ore. Fra questi due estremi esistono varie articolazioni e varie
differenze. Evidentemente questo nasce anche da una situazione og-
gettiva storicamente diversa, per esempio nell’Italia del Nord Est,
tanto per citarne un esempio a me caro. È evidente l’esistenza di una
base territoriale determinata dalle agenzie, in particolare anche quel-
le di FORMA, che hanno operato da sempre sul territorio. Nei Paesi
del Centro e del Sud Italia esiste una situazione differente dato che
sono prevalenti gli Istituti Professionali. È chiaro che conciliare e co-
niugare insieme queste cose deve in qualche misura garantire da una
parte una qualifica che sia omogenea, dall’altra cercare anche di stig-
matizzare le valenze e le peculiarità territoriali.

Ora stiamo parlando di un Sistema che ha la Formazione da
una parte e l’istruzione dall’altra; è evidente che una Regione di cui
sappiamo bene che dispone di scarse risorse in termini finanziari,
possa pensare di mantenere, al proprio interno, un Sistema che pre-
veda parallelamente e al contempo percorsi formativi e di istruzione.
È dunque importante che ci sia un’integrazione fra i due Sistemi.

Inoltre, a tal proposito, ho due considerazioni da fare.
La prima è che se si procede verso questa direzione, mi riferi-

sco alle proposte delle agenzie formative, si corre il rischio di scola-
rizzare la Formazione che è importante; ma si viene a perdere il rap-
porto con il mercato del lavoro, e si corre il rischio di costruire due
percorsi paralleli nello stesso ambito cioè da una parte di Istruzione
Professionale e dall’altra gli Enti di Formazione che operano in que-
sta direzione. Esistono situazioni diverse da Regione a Regione. È
evidente che bisogna trovare dei meccanismi di conciliazione per-
ché credo che attraverso queste metodologie e verifiche di confron-
to si potranno anche articolare diversamente i Sistemi.

La seconda considerazione è che le Regioni, ma anche il Mi-
nistero del Lavoro, hanno beneficiato, negli ultimi anni, di risorse
straordinarie e che hanno avviato una serie d’azioni di Sistema sul
territorio che hanno consentito di sviluppare una serie di attività.

Uno degli obiettivi che l’ISFOL si pone è appunto valutare le
cose che sono state fatte. Il tutto può avvenire solo attraverso la col-
laborazione con le Regioni. È un uso abituale da parte di tutte le
Amministrazioni pubbliche, avviare dei processi e molto spesso non
valutare come sono stati realizzati e quali sono stati gli esiti dei me-
desimi. Vi ricordo che abbiamo lavorato e abbiamo goduto tutti, mi
riferisco sia a livello nazionale che regionale, di risorse dal ’94 al
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2000 e dal 2000 al 2006. Credo che al livello territoriale ci siano
delle peculiarità, delle conoscenze che nemmeno i soggetti che le
hanno stimolate ed avviate probabilmente conoscono. E dunque è
importante mettersi intorno ad un tavolo, per confrontarsi e cercare
di capire quale potrebbero essere le peculiarità e le potenzialità che
emergono. In tal modo forse saremmo anche nelle condizioni di
poter catalogare e determinare degli standard omogenei a livello ter-
ritoriale che ci consenta di avviare dei ragionati processi di rinno-
vamento.

Credo che lo sforzo organizzativo che dobbiamo compiere sia
questo. Non posso pensare che sia riavviata una nuova programma-
zione 2007-2013 ripartendo da zero. Abbiamo un patrimonio al li-
vello nazionale e territoriale straordinario da valorizzare e di cui
tener conto per il prossimo periodo di programmazione comunitaria. 

Come INVALSI noi siamo stati coin-
volti in questo processo di Formazione re-
centemente con l’emanazione del decreto
legislativo n. 286/2004 in cui, chiaramen-
te, con il riordino dell’INVALSI tra i com-
piti istituzionali è stato anche dato quello
sulla Formazione. Chiaramente questo è il
processo evolutivo che ha portato dall’af-
fermazione del diritto-dovere dell’Istru-
zione con la legge 53 e che poi man mano
si è arrivati anche a questa definizione del

nostro decreto legislativo con la Direzione Generale per l’Istruzione
post-secondaria e rapporti con i Sistemi formativi di Regione ed Enti
locali. C’è un buon input da parte di questa Direzione proprio per
cercare, chiedendo anche all’INVALSI, di avviare un itinerario di ri-
flessione finalizzato alla valutazione dei relativi percorsi sperimen-
tali di istruzione e Formazione rivolta ai giovani in obbligo formati-
vo, che chiaramente è anche antecedente allo stesso decreto 286.
L’ipotesi di lavoro formulata dall’INVALSI consiste in una prima ri-
cognizione del processo formativo attivato nei percorsi triennali, in
particolare delle modalità attraverso le quali i curricula interpreta-
no e realizzano le indicazioni relative ai requisiti minimi essenziali
condivisi dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004.

A partire da questa ricognizione saranno infatti individuati
brevemente in via sperimentale gli strumenti atti a valutare le ac-
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quisizioni di livelli essenziali di apprendimento che dovranno ga-
rantire nei percorsi di alternanza Scuola-lavoro e della Formazione
Professionale, l’esercizio del diritto-dovere alla Formazione entro il
diciottesimo anno di età. La valutazione dovrà infatti riferirsi alle
acquisizioni di:
1. strumenti per la lettura del mercato del lavoro;
2. orientamento verso la scelta dell’attività lavorativa;
3. consolidamento delle competenze di base acquisite nel ciclo pri-

mario di istruzione e acquisizione di nuovi Sistemi di padronan-
za relativi alle competenze linguistico-comunicative, alle cono-
scenze storiche giuridiche, all’uso di linguaggi formalizzati, e a
quello delle nuove tecnologie così come previste nel documento
della Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio del 2004;

4. le conoscenze e abilità relative ai settori di attività Professionale
prescelti.

La novità di questo compito istituzionale dell’INVALSI, non
riguarda solo l’ambito in cui si dovrà esercitare la valutazione dei
percorsi formativi, ma la necessità che il processo di valutazione si
avvalga dell’apporto di soggetti istituzionali diversi, appartenenti al
Sistema dell’Istruzione e a quello della Formazione Professionale.
L’INVALSI ha costruito un’esperienza in questi ambiti attraverso
l’ONEDA, sia in relazione alla costruzione di strumenti di valuta-
zione dell’apprendimento e di possesso di competenze funzionali,
sia al coordinamento del lavoro che ha prodotto il Glossario EDA. Il
Glossario infatti rappresenta un momento di riflessione sulla cultu-
ra del lifelong learning ed appare strumento atto a garantire il dia-
logo e il confronto continuo tra i soggetti che istituzionalmente
hanno competenze in questo settore.

La Conferenza unificata del 28 ottobre 2004 ha identificato nel
Glossario EDA lo strumento “per agevolare la comprensione re-
ciproca tra i Sistemi formativi, per l’attribuzione di significati condi-
visi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza di dispo-
sitivi che ne discendono” si conviene di fare riferimento al Glossario
per l’Educazione degli adulti, realizzato dall’INVALSI e dall’ISFOL,
che ne curano congiuntamente l’aggiornamento in relazione allo svi-
luppo del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in
materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze nonché di
riconoscimento dei crediti della qualità della Formazione. 

L’INVALSI ha il coordinamento del Glossario e ne garantisce
l’adeguamento e l’aggiornamento attraverso un gruppo di lavoro
composto dai seguenti soggetti istituzionali del: MIUR, ISFOL, Re-
gione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Tecnostruttura delle Re-
gioni per il Fondo Sociale Europeo.
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In questo lavoro l’Istituto consoliderà le pratiche di collabo-
razione e accordo con le Regioni nell’ambito delle competenze pre-
viste dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Una riflessione personale è che molte volte quando si affron-
ta un problema di questo genere c’è il pericolo di incorrere nel pro-
tagonismo. Il protagonismo, in questo caso visto che riguarda i no-
stri figli, forse sarebbe opportuno metterlo da parte per arrivare ad
una definizione che sia estremamente utile alla loro crescita profes-
sionale, al loro modo di inserirsi nel mondo del lavoro e garantire
così il loro futuro. 

Le istanze generali sono state anti-
cipate dal dott. Emilio Gandini, presiden-
te di FORMA; mi limiterò, di conseguenza,
a sottolineare solo alcuni aspetti “rilevan-
ti” delle sperimentazioni dei percorsi for-
mativi triennali promossi e realizzati da
molti Enti di Formazione Professionale
appartenenti all’Associazione FORMA. 

1. La necessità di una “pausa”
Ricordo che negli anni Novanta, un periodo particolarmente

fecondo di documenti ecclesiali, Vittorio Messori, noto a tutti per il
suo libro Ipotesi su Gesù, invocò una “pausa”: una pausa sulla pro-
duzione di documenti.

Al mondo politico vorrei chiedere, oggi, una pausa sulle riforme. 
Siamo al termine di un lungo cammino legislativo di Riforma

del Sistema educativo di istruzione e Formazione e già si annuncia-
no nuove proposte di cambiamento. 

Due legislature sono state dedicate alla formulazione e alla
approvazione di progetti di riforma “globali”. Il dibattito si è con-
centrato maggiormente sulla Scuola e, in particolare, sulla Scuola
secondaria di II grado, dal momento che su questo segmento erano
falliti tutti i progetti di riforma formulati sin dagli anni Settanta del
secolo trascorso ed è questo segmento che oggi assorbe quasi il 95%
della popolazione giovanile. 

Anche il Sistema della Formazione Professionale è stato og-
getto, a sua volta, di altrettanti processi riformatori che lo hanno
portato, dopo decenni di totale separazione, ad un progressivo av-
vicinamento e a diverse forme di interazione con il mondo scolasti-
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co fino a trovare una specifica collocazione all’interno delle riforme
formulata dalla legge 30/00 prima, e dalla legge 53/03, poi. 

Da rilevare, poi, che lungo questo cammino legislativo di Rifor-
ma del Sistema educativo si sono inserite recentemente, tra l’altro,
anche riforme della Costituzione. Mentre è ancora da perfezionare la
prima Riforma costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), l’attuale legislatura ne sta portando a termine una seconda. 

Se non si ritiene fondata la domanda della “pausa” proposta
in questa sede, si rifletta almeno sul monito riportato negli ultimi
due rapporti CENSIS. 

Nel rapporto CENSIS 2004 si legge: «Il clima di riforme peren-
ni in cui la società italiana sta vivendo induce una riflessione sull’im-
patto che i continui annunci di cambiamento producono sulla pubbli-
ca opinione e sulle scelte degli studi di famiglie e studenti. La non an-
cora chiara evoluzione del futuro scenario educativo nazionale può, in-
fatti, influire in modo distorcente sul processo decisionale preliminare
alla scelta del percorso formativo con risvolti non solo personali, ma
anche sociali all’interno del più ampio processo di costruzione e svi-
luppo del capitale umano del Paese e con effetti destabilizzanti per il
complessivo Sistema di Istruzione e Formazione» (p. 108). 

Il rapporto CENSIS 2005 ritorna sul tema: «[...] agendo in un
contesto nazionale che può essere definito “dicotomico” e, di conse-
guenza, fortemente ideologizzato, la sensazione più diffusa non può
non essere quella di un’incapacità a riportare su un piano coerente
tutte queste spinte e di ridurre a sintesi tutte le contraddizioni esi-
stenti. Il mondo della Scuola, dell’Università, ma anche dei diversi tipi
di Formazione sembrano luoghi attraversati da grandi frenesie, ma
nello stesso tempo immobili, lenti nei risultati e nella realizzazione dei
propri mandati» (pag. 111-112). 

La richiesta di una pausa, pertanto, ci sembra “ragionevole”,
di “buon senso” ed espressione della società civile, prima che di sin-
gole e piccole componenti. 

2. Dal dibattito sull’ordinamento alle analisi dei processi in atto 
È il primo aspetto rilevante che sottopongo all’attenzione dei

presenti. Il nostro Paese ha urgenza di guardare e comprendere i
processi di riforma in atto, più che continuare a discutere sulla ri-
cerca dei migliori ordinamenti possibili.

Limitandomi alle recenti sperimentazioni dei percorsi forma-
tivi triennali, intendo richiamare l’attenzione almeno su tre que-
stioni: i destinatari, l’offerta, il modello organizzativo. 
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Mi sembra importante, in altre parole, che tutte le Istituzioni
interessate:

a. conoscano chi sono quei giovani che frequentano i percorsi for-
mativi sperimentali triennali (la dinamica della loro scelta, la
scolarizzazione, gli stili di vita, le attese...); 

b. comprendano perché il numero delle domande aumenta al punto
che le Regioni non hanno le risorse sufficienti a soddisfarla; 

c. riflettano sui diversi modelli adottati dalle Regioni per risponde-
re a questa domanda di Formazione e verificarne l’efficacia nel
raggiungimento del successo formativo. 

3. La necessità di monitorare i percorsi formativi sperimentali
triennali

È il secondo aspetto rilevante che sottopongo all’attenzione
dei presenti. Sono molti a desiderare che le Istituzioni ai vari livel-
li, prima di ipotizzare nuove modifiche, si accingano a “monitorare”
il cammino compiuto in questi anni.

Alla crescita della domanda di Formazione da parte dei gio-
vani e delle famiglie, le Regioni hanno risposto, in base all’Accordo
del 2003, realizzando: 

a. una pluralità di modelli organizzativi (modelli di percorsi integri,
integrati, misti...); 

b. una varietà di progetti formativi (un diverso dosaggio di tempi
destinati alle diverse aree professionali dando alla qualifica pro-
fessionale una diversa valenza professionalizzante); 

c. una diversa organizzazione dell’offerta (varie modalità nell’iscri-
zione ai percorsi formativi, diversità nell’età della scelta). 

Dopo tre anni di sperimentazioni sorge negli Enti la legittima
domanda: queste “diversità” sono da interpretare come una “ric-
chezza” per la Formazione Professionale iniziale o sono l’espres-
sione di una eccessiva frammentazione ed estremizzazione delle
diversità territoriali? Coloro che avevano promosso il presente
Seminario avevano presente un dibattito ancora polarizzato fra
due tesi estreme: tra chi opta per il rafforzamento della differen-
ziazione dell’offerta formativa in risposta alle peculiarità territoria-
li e chi, invece, opta per la necessità di un rafforzamento della
uniformità progettuale valevole per tutto il territorio nazionale. Il
presente Seminario mi sembra opportuno per entrare nel merito
della questione, dal momento che ospita interlocutori sia dei
Ministeri che delle Regioni. 



4. Alcuni approfondimenti sul progetto formativo 

• Un progetto pensato per una popolazione giovanile intorno al 40% 

Gli Enti di Formazione Professionale aderenti a FORMA han-
no concorso alla promozione della sperimentazione dei percorsi for-
mativi triennali, immaginando, al loro avvio (2002), un futuro sotto-
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale dotato di una
utenza che si sarebbe attestata – a regime – attorno al 40% della po-
polazione giovanile. 

Di fatto, ad oggi, l’offerta formativa, pur in crescita, ha risposto
in maniera prevalente alla domanda dei giovani della Formazione
Professionale storica (un 5% della popolazione giovanile) e l’attuale
riforma del secondo ciclo non sembra prefigurarne una crescita.

Si impongono, pertanto, domande sulla idoneità del progetto
a questo destinatario per verificarne il successo formativo. 

• La natura pedagogica, didattica e professionalizzante del progetto
formativo 

La proposta elaborata dagli Enti aderenti a FORMA si conno-
ta di alcune caratteristiche innovative rispetto alle tradizionali pro-
poste formative sperimentali. 

Dal punto di vista pedagogico va notato come il progetto ela-
borato ha compiuto una precisa scelta, quella di aver assunto la cul-
tura del lavoro come giacimento educativo, culturale e professiona-
le dell’intero percorso formativo. 

Dal punto di vista didattico il progetto opta per un apprendi-
mento attivo, attraverso il fare, mirato all’acquisizione delle compe-
tenze in risposta alla pluralità dei contesti di apprendimento. 

Dal punto di vista culturale il progetto punta all’equilibrio tra
l’attenzione alle aree culturali e quelle professionalizzanti. La dimen-
sione professionale resta la caratteristica più importante, la carta
vincente per la sua spendibilità senza cadere, tuttavia, nel puro “ad-
destramento” e senza separarla artificiosamente dall’area culturale.

Queste caratteristiche del progetto, tuttavia, dovranno essere
verificate nella loro reale attuazione. Gli Enti aderenti a FORMA si
rendono disponibili a concorrere con le Istituzioni sia nazionali
(ISFOL, INVALSI) che regionali (Uffici dei rispettivi Assessorati) a
verificare la reale sostenibilità del progetto nel raggiungimento delle
sue finalità. Mi sembra importante richiamare l’attenzione sul-
l’INVALSI perché, nell’immediato futuro, sarà coinvolto a svolgere
un compito “nuovo” rispetto alle competenze dell’Istituto. 

• Il soggetto erogatore: Centro di Formazione Professionale e Istitu-
zione Scolastica 

Sono consapevole di richiamare un problema che, sino ad
oggi, non ha trovato una soluzione condivisa; mi riferisco al tema

38 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



39 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

legato alla “integrazione dei percorsi”, una integrazione che in al-
cune Regioni viene imposta a livello di Sistema regionale. 

In un recente documento, CONFAP sul tema ha scritto: 
• «Il secondo equivoco, che compromette sostanzialmente la scelta

istituzionale del doppio Sistema nell’articolazione strutturale del
secondo ciclo, riguarda il ricorso indiscriminato al termine inte-
grazione, utilizzato sia nei confronti dei “Sistemi” sia in rapporto
ai “Percorsi”. Gli operatori e gli enti CONFAP ritengono che,
anche alla luce delle ripetute motivazioni esplicitate, si debba av-
viare e potenziare l’integrazione tra sottosistemi e che, in partico-
lare, il sottosistema della Formazione Professionale si debba inte-
grare con il sottosistema dell’Istruzione. Tale integrazione può ri-
guardare [...] l’area della programmazione, delle certificazioni dei
crediti e dei passaggi, anche attraverso iniziative didattiche ade-
guate, monitorando e valutando il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali. Diversa e contraria è la posizione degli opera-
tori e degli Enti CONFAP nei confronti di chi fa ricorso al termine
integrazione per indicare l’integrazione nei percorsi, dove l’istitu-
zione scolastica eroga interventi accanto a quelli realizzati dal
Centro di Formazione Professionale nei confronti dei medesimi
utenti. In tal modo, si dà origine a disorientamenti e a una prassi
di dualismo pedagogico, che si riflette per lo più in atteggiamenti
di passività, se non di rifiuto, da parte dei destinatari che hanno
avuto esperienze negative nella frequenza dei percorsi di un dato
Sistema» (Collocazione CONFAP nel Sistema dell’Istruzione e
della Formazione Professionale, supplemento al 1-2/2004 di
Presenza CONFAP). 

L’esperienza e la lettura di questa prassi porta gli Enti ad in-
sistere sulla necessità di approfondire questo aspetto dal punto di
vista pedagogico. Al momento mi limito a richiamare solo una par-
ticolare sottolineatura di carattere pedagogico: gli Enti di Forma-
zione Professionale insistono nell’unitarietà del progetto e del sog-
getto erogatore perché il suo destinatario è un minore nei confronti
del quale l’attenzione educativa deve essere somma.

• Le risorse economiche a supporto delle sperimentazioni 
In un precedente passaggio ho sottolineato che le domande

dei giovani che chiedono di partecipare ai percorsi formativi trien-
nali sono in crescita. 

L’offerta formativa rischia di entrare in crisi se alla domanda
non si risponde con un provvedimento strutturale sia a livello na-
zionale che regionale. 

È noto a tutti i presenti come il finanziamento dei percorsi for-
mativi sperimentali triennali sia legato al Fondo nazionale attivato



per l’attuazione dell’obbligo di frequenza delle attività formative
(art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144). Stato e Regioni, cia-
scuno per la propria competenza, dovranno concorrere con nuovi
provvedimenti di natura finanziaria per dare continuità ad un ser-
vizio che si prefigura come ordinamentale e non occasionale. 
5. Alcune considerazioni conclusive 

Elenco alcune considerazioni che possono ritenersi altrettan-
ti punti di approfondimento per il presente Seminario. 

• La scommessa italiana del successo formativo fino a 18 anni 
È ormai un decennio che in Italia si indica l’età dei diciotto

anni dei giovani come “tappa conclusiva” di una prima formazione
iniziale o di base per l’inserimento nella società della conoscenza. 

La documentazione politica, socializzata in questo ultimo de-
cennio, evidenzia l’impegno dell’Italia a garantire a tutti, indipen-
dentemente dal Sistema prescelto, il conseguimento di un pacchet-
to di conoscenze e competenze di base o, come vengono oggi meglio
definite “di soglia”, “di cittadinanza”. 

Se attuata e sostenuta economicamente, questa opzione col-
loca l’Italia, unitamente al Belgio, al primo posto in Europa. La
legge 144 del 1999 prima, il Decreto Legislativo n. 76 poi, sono due
proposte diverse che hanno comunque un comune obiettivo: una
Formazione iniziale di base fino a 18 anni. 

• La Formazione Professionale nel sottosistema dell’Istruzione e
della Formazione Professionale

I vari rapporti ISFOL sottolineano ripetutamente come il prin-
cipale limite della Formazione Professionale sia la mancata defini-
zione degli standard formativi, una delle principali cause della di-
somogeneità dell’offerta formativa regionale.

Mi sembrano ormai maturi i tempi per una loro definizione,
anche alla luce degli apporti della presente sperimentazione dei per-
corsi formativi triennali. 

• La Riforma della Costituzione (articolo V) 
La recente legge costituzionale ha ridefinito in maniera

profonda i compiti dei singoli organi della Repubblica. Gli Enti di
Formazione professiamole aderenti a FORMA si auspicano che Sta-
to e Regioni, i principali organi competenti anche in materia, con-
corrano ad evitare i rischi di una eccessiva frammentazione e di
estremizzazione delle connotazioni territoriali, che porterebbe o a
rafforzare nel Sistema educativo italiano una progressiva differen-
ziazione sociale e culturale o malauguratamente alla necessità di di-
sporre di modelli di percorsi di Formazione Professionale iniziale
progettati uniformemente e vincolanti per tutto il territorio naziona-
le, mortificando le identità territoriali.
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Vi ringrazio dell’invito, ma soprat-
tutto della volontà di riflettere insieme e
fare un bilancio rispetto alle iniziative, ai
progetti sperimentali, alle tante cose fatte
in questi anni. Ringrazio Gandini, che ci
ha invogliato a riesaminare gli aspetti, che
sono stati già affrontati in questi anni di
sperimentazioni, il cui inizio è oramai
molto lontano nel tempo. È importante
dare un giusto riconoscimento alla tradi-

zione delle vostre Associazioni, il cui operato nei confronti dei gio-
vani, negli ultimi decenni, è oltremodo evidente; soprattutto per
quei giovani collocati ai margini e che ora si sono riappropriati di
quella dignità, che è propria di coloro che entrano in un circuito for-
mativo prima e lavorativo poi. 

Questo mi permette di affermare, ancora una volta, come la
legge 53/03 si sia ispirata a modelli che appartenevano alla nostra
tradizione, magari non statale, magari non evidenti nella legislazio-
ne scolastica, ma che avevano già costituito un valore aggiunto,
prima ancora della stessa legge delega.

La questione dei finanziamenti è sicuramente un argomen-
to importante e al moderatore che mi ha chiesto se possiamo
chiedere più soldi, rispondo che in questo momento la domanda
va rivolta ai cittadini: «Possiamo chiedere sempre più soldi ai cit-
tadini?»

Lo Stato ha un bilancio e delle spese e, in questo momento,
difficile per tutti, per il Governo in carica, ma anche per il Paese, ab-
biamo più debiti e più vincoli che risorse. Quindi, dobbiamo im-
maginare che questa situazione, questa difficoltà di investimento,
da parte del nostro Paese, soprattutto in un campo come quello
della Istruzione e Formazione, sicuramente durerà ancora per un
certo numero di anni, anche se noi ci auguriamo, ovviamente, che
si concluda al più presto. 

Questo avvalora maggiormente il fatto che i finanziamenti e le
risorse destinate complessivamente all’Educazione non sono e non
sono stati mai irrilevanti. Si può, però, pensare di destinare sempre
di più e, forse, bisogna cominciare a pensare di utilizzare meglio le
risorse che ci sono.

Dobbiamo capire insieme, a tutti i livelli, in che modo si pos-
sa riservare una vera attenzione all’Istruzione e Formazione, in una
logica di leale collaborazione e non di scontro continuo tra le Isti-
tuzioni e tra i bilanci statali e regionali.

On. Valentina APREA
Sottosegretario Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca



Trovo il titolo di questo incontro particolarmente adeguato,
perché è necessario capire se vogliamo davvero che la Formazione
Professionale iniziale sia l’aspetto determinante del diritto-dovere
all’Istruzione e all’Educazione; questo è il primo punto. Se noi riu-
sciremo a trovare un equilibrio, un punto di incontro su questa que-
stione, allora il resto verrà di conseguenza. La poca chiarezza su
questo aspetto è ciò che fino ad ora ha bloccato il dialogo e ha fatto
prevalere contrapposizioni pesanti tra chi vede nella Formazione
Professionale iniziale, o comunque nella prima Educazione, il ruolo
esclusivo della Scuola e, quanti come voi, come noi che abbiamo
scritto la legge 53, invece ritengono che si possa prevedere un ruolo
specifico per la Formazione Professionale, anche nella prima Istru-
zione, quindi all’interno del diritto-dovere, entro il diciottesimo
anno di età. Trovo particolarmente indicato l’oggetto di questo Se-
minario e vorrei concentrare il mio intervento evidenziando che i
nostri sforzi sono stati rivolti a realizzare l’integrazione delle politi-
che pubbliche dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro, e che
il contesto in cui ci siamo inseriti era già ben definito sia a livello
nazionale, che a livello europeo. Non è più possibile, infatti, pensa-
re di avere una politica scolastica che prescinda ed ignori quello che
poi sarà proprio del cittadino futuro, ad esempio come lavoratore.
Noi crediamo alla possibilità di educare alla cittadinanza attiva e
solidale, alla occupabilità che non significa prepararsi per un posto
fisso, o per un tipo di Formazione Professionale, per un unico lavo-
ro come se fosse una sorta di addestramento. L’addestramento puro
e semplice non viene fatto più da molti decenni, come non esiste più
l’addestramento gentiliano. Tale addestramento, a quel tempo, fu
una grande intuizione da parte di Gentile, poiché rispondeva anche
alla necessità di alfabetizzare e dare un minimo di strumenti cultu-
rali a chi avrebbe, comunque, svolto mestieri manuali. Ora diventa
necessario discutere sulla qualità di quella prima Formazione; ad
esempio è quasi sparita la grande figura dell’artigiano, maestro nel
suo campo. Noi ora abbiamo il problema di mantenere in vita i me-
stieri antichi che stiamo perdendo e insieme ad essi perdiamo il
gusto per questi, poiché non riusciamo più a trasmetterlo ai giovani
nell’intento di farli appassionare.

Qual era il limite di quella Educazione gentiliana? Innanzi-
tutto che avveniva soltanto nei luoghi di lavoro e senza un’Istru-
zione formale. Allora, era possibile farne a meno. Oggi, non può più
valere solo l’esperienza e quindi non si può più andare ad impara-
re senza cultura. Questo è il motivo della necessità di affrontare il
problema della Formazione Professionale entro i diciotto anni e
della pari dignità rispetto all’Istruzione scolastica. 

Oggi, l’artigiano con la “A” maiuscola, deve comunque nel
suo lavoro utilizzare tecnologie, per poter spaziare in un mercato,
che non è più quello del piccolo Paese, della propria Regione, ma
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sicuramente del mondo; pertanto deve avere la possibilità, ma
anche la capacità di dialogare con esso rispetto alla propria portata
di lavoro. 

Soprattutto se noi concordiamo sul concetto che oggi
l’Educazione non è un processo che si conclude nei primi diciotto
anni di vita e, che non può riguardare solo la Scuola, esistono, in-
fatti, altre agenzie ed altri momenti, addirittura informali, che ga-
rantiscono l’acquisizione di competenze, dobbiamo allora avere il
coraggio di spezzare e superare la rigidità dell’uniformità del
Sistema educativo tradizionale e allargarci verso un’ipotesi che in-
dividui altri soggetti istituzionali, non i privati, ma certamente le
Regioni. Mi riferisco soprattutto al mio Assessore della Regione
Puglia, che è molto attento a questi problemi. Stiamo parlando di li-
velli istituzionali della Repubblica, stiamo dicendo che vogliamo
creare percorsi di pari dignità all’interno del diritto-dovere, entro il
diciottesimo anno di età, che possano riguardare da una parte la
Scuola e dall’altra percorsi regionali. Certo questo comporta l’anali-
si di tutta la partita degli accreditamenti, nei quali possono esserci
agenzie non statali, che svolgono una funzione pubblica, come le
vostre Associazioni, ma che si sottopongono a tutta una serie di ga-
ranzie, di criteri, di valutazioni come voi state già facendo e come
siete già pronti a fare e a dimostrare. Non è una giungla, non è un
appalto, non è una cosa che avviene in modo oscuro, ma una que-
stione molto delicata, dove occorre molta attenzione, regole, traspa-
renza e valutazione dell’efficacia degli interventi, dal momento che
coinvolge i giovani nella prima Formazione, senz’altro diversa dalla
Formazione di secondo livello, cioè da quella costituita da interventi
di specializzazione, successiva alla prima Formazione. È necessa-
rio, pertanto, ragionare sulla possibilità di creare questo Sistema,
che per la prima volta, vede insieme Istruzione e lavoro. Ringrazio
il Ministero del Lavoro per la presenza del Presidente dell’ISFOL.
Abbiamo svolto un grande compito insieme alle Regioni, ma ancora
c’è tanto da fare, perché le figure professionali sono da definire e
certamente entro un quadro nazionale. Ma la novità di questa legge
o comunque di un nuovo Sistema, che riconosce questi percorsi, è
proprio data da quel valore aggiunto, portato dalle singole Regioni
nel rispetto delle figure professionali legate alle realtà territoriali. È
importante per noi riuscire a declinare, a livello territoriale, ogni
iniziativa entro una cornice assolutamente nazionale, di diritto e di
garanzia. Nella scorsa legislatura è stato approvato l’obbligo forma-
tivo ed è stata iniziata la sua divulgazione, però esisteva un limite.

In questa legislatura infatti è stato fatto un passo in avanti
anche se è stata favorita la cultura delle politiche pubbliche inte-
grate di Istruzione e Formazione lavoro, ma è stato superato un
nodo, quello dei due tipi di obbligo separati, l’obbligo scolastico e
l’obbligo formativo. È infatti impensabile dividere con un muro que-



sta Formazione, cioè dire fin qui arriva la Scuola, poi da un certo
momento in avanti subentra, per alcuni e se lo vogliono, la
Formazione Professionale. È necessario ricordare che l’obbligo for-
mativo interveniva successivamente, ovvero quando terminava l’ob-
bligo scolastico. Questo era senz’altro un lavoro incompleto! Quan-
do ero in Parlamento nella scorsa legislatura ricordo bene che la
legge 30 parlava anche di superare la successiva legge 31 e già pre-
vedeva di portare l’obbligo scolastico al di sopra dei 15 anni. Tor-
nando sul concetto della divisione netta tra obbligo scolastico e ob-
bligo formativo, risulta evidente la sua insostenibilità , quando con-
sideriamo l’assurdità di far passare bruscamente, a 16 anni, un ra-
gazzo dagli studi liceali o dagli studi superiori in ambiti dove è co-
stretto a fare qualche altra cosa distante e completamente diversa
da quella fatta prima. Non è così che si aiutano i giovani a trovare
la propria strada e a realizzarsi secondo le proprie attitudini, voca-
zioni, interessi, ma è fondamentale facilitarli e sostenerli a sceglie-
re un modo, un percorso che sia coerente sempre e non solo da 15-
16 anni in avanti. L’obiettivo è di raggiungere il successo formativo
per tutti perché la scolarizzazione di massa è stata raggiunta: que-
sto è un dato di fatto. Abbiamo conquistato il 90% che non è il
100%; vi è ancora una dispersione scolastica e formativa che inter-
roga le Istituzioni, perché non sono indicativi i dati delle sole iscri-
zioni alle Scuole superiori riguardanti la quasi totalità degli alunni
ed i loro risultati.

La soddisfazione formale dell’investimento non è più suffi-
ciente: sarebbe possibile pensare alla crescita del PIL, alla fine della
disoccupazione giovanile e soprattutto femminile, e al raggiungi-
mento degli obiettivi di Lisbona, che anziché avvicinarsi si allonta-
nano sempre di più, seppure in Europa abbiamo dei riconoscimen-
ti sia per il lavoro che stiamo facendo sul piano normativo che per
i progetti. Sarà inoltre necessario, fra quattro o cinque anni, valuta-
re l’ efficacia reale di queste scelte effettuate. 

Infatti, realizzate le leggi, è necessario non abbandonarle al
loro destino ma riuscire a prevedere in tempi rapidi una ricaduta
delle scelte, anche e soprattutto, se giudicate buone. Credo che
quando si parla di giovani, di futuro e delle giovani generazioni non
si può assolutamente scherzare o pensare che soltanto la contrap-
posizione o lo scontro ideologico possano valere, tanto c’è una nuo-
va legislatura e si ricomincia da capo. Possiamo anche pensare di
far prevalere un’idea su un’altra, però quello che conta e di cui ren-
deremo conto è effettivamente quello che lasciamo ai giovani e quel-
lo che siamo riusciti a fare per aiutarli veramente. Non è possibile
più pensare che il Sistema educativo debba valere soltanto per chi
è nel Sistema educativo, cioè per i docenti, per chi ci lavora, per i
dirigenti eccetera. Le Riforme vanno fatte promuovendo gli inter-
venti per i giovani con l’aiuto dei docenti e delle Istituzioni. Quando
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queste si fanno, come per esempio il trasferimento dell’Istruzione
Professionale statale alle Regioni, occorre stabilire nella legge una
certa gradualità ed aspettare garanzie con le medesime. Tutti i tra-
sferimenti, tutto quello che ci aspetta è sicuramente di competenza
concorrente, poiché nessuno ha la bacchetta magica, non ce l’ha lo
Stato e non ce l’hanno le Regioni. Ieri abbiamo avuto una confe-
renza molto animata, volevamo fare un piccolo passo in avanti
dando chiarezza rispetto ad alcune scelte che il Ministero deve fare.
Facciamo fatica in questo momento ad affrontare tutte le questioni,
che pure andrebbero affrontate in Conferenza Unificata. Certo le
questioni sono complesse, il Titolo V non si risolve in due giorni. A
fronte della gradualità dei tempi lunghi, che certe materie richiedo-
no, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità, come quella del
Ministero a dialogare, ad approfondire ed a tentare delle soluzioni
e dei percorsi. Abbiamo bisogno anche di cominciare a dare delle
certezze. Questo è il nostro intento dei primi tre decreti presentati
ieri, con i percorsi sperimentali, che vogliamo sostenere sia in que-
sto anno formativo, che nei prossimi. I finanziamenti dovranno es-
sere sempre maggiori e più imponenti, naturalmente c’è tutta la par-
tita dell’Europa e del bilancio europeo, che si discute in queste ore.
Ma se non c’è la volontà comune di superare le rigidità attuali ed i
vecchi strumenti educativi, cioè se non c’è la volontà reale di pas-
sare dall’obbligo al diritto-dovere e se non c’è la volontà comune
istituzionale di garantire questo diritto di cittadinanza all’Istruzio-
ne, alla Formazione Professionale, così come voi l’avete richiesto,
sarà molto difficile che si riesca a fare questo tipo di Sistema. Sono
ottimista di natura e non mi arrendo facilmente, continuerò a bat-
termi sempre, ora al governo e nei prossimi anni, perché anche
l’Italia abbia questo Sistema di Formazione Professionale iniziale
all’interno del diritto-dovere, cioè con le garanzie di pari dignità
della prima Istruzione, ma soprattutto perché ci possa essere per voi
e per quanti come voi, che hanno già misurato l’efficacia di questo
percorso, la possibilità di intervenire e di aiutarci a far vincere la
sfida del futuro ai nostri giovani.
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2ª Parte:

La Formazione Professionale iniziale
e il diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione 

Competenze regionali, accreditamento, offerta formativa,
risorse finanziarie





Condivido la priorità indicata nei
precedenti interventi: la persona al cen-
tro. La crescita della persona, in termini
educativi, di sapere, di competenze costi-
tuisce per noi l’obiettivo essenziale. 

Abbiamo identificato la nostra legge
regionale 12 del 2003, con l’espressione
Non uno di meno, per affermare che tutti i
ragazzi, e non uno di meno, devono esse-
re accompagnati in un percorso d’Istru-

zione superiore, raggiungendo almeno una qualifica Professionale o
un Diploma; abbiamo individuato, quindi, i percorsi di Formazione
come un diritto fondamentale per ogni ragazzo, ed attribuito ad essi
un valore essenziale per lo sviluppo economico e sociale di una so-
cietà, di una comunità; perché se abbiamo giovani che non hanno
saperi e competenze, non possiamo avere un futuro: né per loro, né
per il Sistema economico e sociale.

Sappiamo, inoltre, che se un ragazzo nasce in una famiglia
con un basso livello culturale, il suo destino può, molto probabil-
mente, essere segnato.

Nel nostro Paese è ancora forte la rigidità sociale e la mobilità
si propone tuttora come un fenomeno di proporzioni ridotte.
L’Istruzione e l’Educazione, allora, possono e debbono svolgere sem-
pre più un ruolo decisivo per promuovere processi di mobilità sociale.

Si tratta – credo – di obiettivi che condividiamo e che sono
pienamente inseriti nel quadro europeo della Strategia di Lisbona;
Obiettivi che il nostro Sistema regionale ha cercato di realizzare, la-
vorando perché ad essi ci si avvicinasse anche sul piano nazionale,
nel campo della Formazione così come per l’Educazione lungo tutto
l’arco della vita. 

Definiti i valori e gli obiettivi di riferimento, credo anche che
non possiamo non affrontare i temi relativi ai Sistemi formativi, cioè
gli strumenti che consentono di corrispondere a strategie, obiettivi,
priorità. Riterrei, in questa logica, una fuga in avanti compiere un
ragionamento esclusivamente rapportato alle competenze da rag-
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giungere da parte delle persone, senza discutere anche dei Sistemi
che possono condurre i nostri giovani al conseguimento delle com-
petenze.

Convengo con chi sostiene che quando ragioniamo di Sistemi
dobbiamo farlo partendo dal basso, cioè dall’autonomia delle Scuo-
le, degli Enti di Formazione, dell’Università e non invece da un’idea
di riforma di carattere generale, oggi difficilmente praticabile.

Non credo che chi governerà prossimamente il nostro Paese,
si dovrà cimentare in riforme di carattere ordinamentale generale; lo
riterrei un esercizio dannosissimo per i Sistemi della Scuola e della
Formazione Professionale, che sarebbero costretti in una condizio-
ne d’incertezza e di fibrillazione per una periodo ancora lungo, ri-
schiando quindi un oggettivo processo di impoverimento e di de-
qualificazione.

Dobbiamo partire dall’autonomia dei soggetti, rafforzarla, so-
stenerla, svilupparne la capacità didattica, progettuale ed educativa,
e conseguentemente definire alcune norme che siano di aiuto al-
l’autonomia scolastica ed alla Formazione Professionale. 

Questa è l’ottica con cui abbiamo costruito la legge regionale
12/2003. Il progetto di legge iniziale non si è mosso da una logica
di supporto all’autonomia della Scuola e della Formazione, quanto
piuttosto, dall’idea di definire un quadro normativo di riferimento.

Abbiamo svolto un percorso lungo ed articolato di concertazio-
ne, di consultazione, di ascolto ed abbiamo ricevuto oltre 2000 pareri. 

Ci siamo accorti che dovevamo ribaltare l’ottica: non norme,
ma strumenti che potessero essere utilizzati dalle autonomie scola-
stiche, dai docenti, da chi li riterrà utili ed opportuni per il Sistema.

In cosa consiste la nostra proposta rispetto ai ragionamenti
svolti fino ad ora? I contenuti e la stessa credibilità del mio ragio-
namento sono legati a quanto stiamo praticando e verificando. Dal
riscontro di quanto funziona o non funziona rispetto ad una pratica
che viene al momento attuata possono, inoltre, provenire indicazio-
ni utili su singoli aspetti della Riforma nazionale.

Qual è l’idea che abbiamo per il Sistema della Formazione
Professionale? Noi abbiamo lavorato da anni e con gran determina-
zione per assegnare identità, specificità al Sistema della Formazio-
ne. Non parlo, volutamente, di “pari dignità” poiché questa si rea-
lizza se un Sistema ha sue proprie identità e specificità di missione,
di modelli organizzativi, di modelli didattici, di quadro progettuale
pedagogico. Questa scelta – della specificità e identità della Forma-
zione Professionale, compiuta dalla Regione Emilia Romagna – cor-
risponde ad una delle più significative differenziazioni rispetto al
quadro nazionale.

In questa direzione si dispone il processo da noi realizzato per
l’accreditamento delle strutture, diretto al riscontro di un insieme di
requisiti di qualità rispetto ad aspetti strutturali e professionali. 
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Non può essere accreditato un soggetto che, ad esempio, è
nato il giorno prima o che magari non ha operatori, educatori, per-
sonale; o chi non opera prevalentemente nella Formazione Profes-
sionale. L’Emilia Romagna è l’unica Regione d’Italia a non avere ac-
creditato né le Scuole né le Università.

Sono stati accreditati unicamente gli Enti di Formazione Pro-
fessionale che hanno caratteristiche di stabilità strutturale, soprat-
tutto per le competenze professionali delle persone che vi operano
sul numero delle persone che vi lavorano. Non a caso abbiamo ac-
creditato centosessanta Enti, quando in altre Regioni questi spesso
raggiungono e superano il migliaio di soggetti. 

Abbiamo inoltre previsto un accreditamento articolato per
aree di riferimento, perché non ci sfugge che la Formazione per i ra-
gazzi “in diritto-dovere” è cosa ben diversa da quella per lavoratori
già inseriti nel mondo del lavoro e necessita di competenze profes-
sionali, di luoghi, di modalità organizzative e didattiche del tutto
differenti. 

In Europa il 12,5% degli adulti ogni anno partecipa a proces-
si formativi; in Italia siamo al 6,8%: la metà. 

Un altro aspetto identificativo del modello definito dalla no-
stra legge regionale consiste nel Sistema delle qualifiche professio-
nali. Noi riteniamo indispensabile che le qualifiche siano ricono-
sciute anche a livello nazionale ed europeo. La spendibilità delle
qualifiche al solo livello della Regione di riferimento indebolisce
enormemente la Formazione Professionale, così come la indebolisce
il fatto che una gran parte delle attività svolte non sia diretta al rag-
giungimento di qualifiche, ma dia luogo solo all’attestazione della
frequenza o di competenze. Noi abbiamo invertito il processo di
moltiplicazione delle qualifiche che, nella nostra Regione, erano ar-
rivate ad essere circa ottocento, per ridurle dapprima a duecento-
sessanta ed oggi ad un centinaio, ognuna delle quali è stata co-
struita attraverso una concertazione diretta con le parti sociali e con
il mondo del lavoro, affinché rispondano alle necessità professiona-
li “a banda larga”. 

Abbiamo, inoltre, previsto una procedura sorgente, per con-
sentire la definizione di qualifiche ulteriori, soprattutto nei settori
che richiedono ancora approfondimenti. È, comunque, con un nu-
mero di qualifiche di quest’ordine di grandezza che dobbiamo
confrontarci, e la maggior parte delle attività formative deve esse-
re realizzata sulla base di standard formativi di riferimento comu-
ni: non si può pensare che, ad esempio, la qualifica di operatore
socio-assistenziale corrisponda a standard diversi in Emilia Ro-
magna o in Veneto e che questi lavoratori non siano interessati da
processi di mobilità.

Lo standard formativo costituisce la garanzia per la quale le
diverse Regioni, l’Emilia Romagna ed il Veneto nell’esempio, possa-
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no riconoscere reciprocamente gli esiti dei processi formativi. Si
tratta di un altro elemento che contribuisce ad assicurare identità al
Sistema; un Sistema nel quale non riesce a stare chi non è vera-
mente un soggetto della Formazione Professionale e chi non corri-
sponde agli standard fissati.

In questo scenario rientra il tema della certificazione, com-
petenza da noi ricondotta ai soggetti titolari dei percorsi formativi.
Abbiamo, inoltre, previsto che gli Enti possano certificare le com-
petenze relative ai percorsi formativi anche se acquisite attraverso
altre precedenti esperienze, quali un iter scolastico non concluso,
processi lavorativi, attività di apprendistato. L’Ente di Formazione
Professionale diviene quindi snodo del Sistema di certificazione,
acquisendo, in questo modo, ulteriore forza ed ulteriore valore
identitario.

Vorrei ora affrontare il tema dell’integrazione, oggetto di una
specifica richiesta, rispetto alla quale hanno fatto molto discutere le
scelte avanzate dalla legge regionale dell’Emilia Romagna. Noi
siamo convinti – lo ribadisco – che la Formazione Professionale sia
un Sistema autonomo che non si deve confondere con l’Istruzione.
Contestualmente, crediamo anche che entrambi i Sistemi possono
rafforzarsi, se sono in grado di lavorare insieme. 

In questa chiave di lettura l’integrazione interviene fra i per-
corsi, non fra i Sistemi, operazione quest’ultima alla quale – voglio
essere chiara – sono contraria. I Sistemi collaborano fra loro, per co-
struire processi formativi che sono realizzati in modo integrato, vale
a dire con una progettazione comune, secondo standard di riferi-
mento definiti dalla Regione, valorizzando le autonomie scolastiche
formative e con una comune gestione e valutazione. 

L’integrazione non si configura quindi come una semplice
sommatoria di ore, ma come una trasformazione dell’intero proces-
so didattico, ivi comprese le materie tradizionali, attraverso il punto
di vista del saper fare e della cultura del lavoro. È inoltre un pro-
cesso di valutazione congiunto: nel caso dei percorsi integrati ven-
gono “integrati” anche i consigli di classe con i soggetti della Forma-
zione Professionale interessati. 

L’esito finale può dare luogo alla doppia qualifica – attribuita
dai due Sistemi di riferimento – laddove non si sia ancora riusciti a
fare coincidere il titolo dell’Istruzione Professionale con quello della
Formazione Professionale, e dove si è raggiunta l’identità del titolo,
quest’ultimo viene rilasciato attraverso un esame finale realizzato in
coerenza con le norme di riferimento della Scuola e con quelle della
Formazione Professionale. 

È, come si vede, un processo, per intero, integrato, poggiante
sulla collaborazione dei due Sistemi e finalizzato a non lasciare in-
dietro nessuno. È facile enunciare questo obiettivo, ma è difficile
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realizzarlo. Non a caso alla base del nostro lavoro deve esserci un’a-
nagrafe seria degli allievi, da noi costruita prendendo le banche dati
dei residenti di tutti i Comuni in età tra i 14 e i 18 anni, incrociate
con quelle delle Scuole, degli Enti di Formazione Professionale e del
Sistema di apprendistato. 

Dall’incrocio non escono solo dei numeri – perché la lotta alla
dispersione non si fa con i numeri – ma l’elenco dei nomi, cognomi
e l’indirizzo dei ragazzi che devono essere raggiunti e recuperati: dai
soggetti della Scuola, della Formazione, dalla Regione, dai servizi
sociali, da chi opera nel territorio. Questo è il grande valore aggiun-
to determinato dal rapporto e dal legame col territorio. L’anagrafe
diviene quindi lo strumento essenziale per realizzare davvero un’a-
zione di contrasto della dispersione scolastica, perché si realizzi l’o-
biettivo del “non uno di meno”.

Vengo ora al tema delle risorse e delle modalità di selezione
dei soggetti. Voi sapete che l’accesso alle risorse co-finanziate
dall’UE è subordinato al ricorso a procedure di selezione pubblica.
Accadrà lo stesso anche con la prossima programmazione. Ma se il
ricorso agli avvisi ed alle procedure di selezione pubblica deve es-
sere, come è, una condizione ordinariamente praticata per l’utilizzo
di risorse europee, nulla osta che gli avvisi operino per azioni di du-
rata lunga. 

La selezione che la Regione Emilia Romagna opera per i per-
corsi integrati agisce sui soggetti ed opera per quattro anni. Non si
procede, dunque, alla selezione di progetti, ma di soggetti: le attività
poi partono annualmente sulla base del numero degli iscritti, se-
condo un modello che è proprio della Scuola e della costituzione
delle classi.

Non è quindi la procedura a selezione pubblica, l’avviso pub-
blico, a ridurre la possibilità di programmarsi, almeno fino alla du-
rata della programmazione di riferimento del FSE. I quattro anni di
cui vi ho parlato corrispondono, infatti, alla dimensione temporale
prodottasi a fronte di una legge regionale entrata in vigore nel 2003.

Si propone anche il tema delle risorse nazionali: la mia Regio-
ne sostiene che le risorse del MIUR e quelle del Ministero del Lavoro
siano attribuite secondo una quota capitaria, cioè per ogni ragazzo
che abbia l’età di riferimento, dai 14 ai 18 anni, in qualsiasi percor-
so esso sia. Una quota capitaria pesata, perché ovviamente si pro-
pongono delle problematicità, dai disabili agli emigrati, che necessi-
tano di percorsi di accompagnamento. Si possono ovviamente avan-
zare considerazioni rispetto a territori con particolare difficoltà, par-
tendo dal criterio della quota capitaria pesata. È questa la modalità
che, anche se siamo lontani dal realizzarla, io ritengo più equa.

Concludendo, credo che le opzioni compiute in Emilia Roma-
gna siano davvero a tutela dell’identità della Formazione Professio-

53 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



nale, operando attraverso il rafforzamento dell’identità e l’integra-
zione. Al contrario nella prospettiva di un unico canale di Istruzione
e Formazione Professionale prevarrà l’Istruzione rispetto alla For-
mazione Professionale, perché è la prima ad essere maggiormente
strutturata, a connotarsi per un più forte radicamento, per la più ele-
vata disponibilità di risorse.

Non penso si possa accettare questo obiettivo di assorbimen-
to e di reductio ad unum dei soggetti impegnati nel processo forma-
tivo. Ed è per questo che noi non siamo d’accordo con quanto defi-
nito dal MIUR, nel decreto adottato ieri, che alle Regioni passino
tutti gli Istituti Professionali di Stato mentre tutti gli Istituti Tecnici
divengono Licei. 

È questa una concezione assolutamente contrastante con
quello che vogliamo. Da un lato c’è una fortissima Liceizzazione
anche dell’Istruzione Tecnica, che contrasta con i bisogni del mondo
del lavoro, e dall’altro, c’è un secondo canale con caratteristiche
esclusivamente professionalizzanti; che somma l’Istruzione e la
Formazione Professionale e le mette in capo alle Regioni. Ritengo
che l’esito di questa scelta sia quello di attribuire un peso maggiore
all’Istruzione piuttosto che alla Formazione Professionale, anche al-
l’interno di questo secondo canale. 

Si tratta di una scelta non condivisibile che, in Emilia Roma-
gna abbiamo cercato di praticare in modo diverso. 

Mi sembra importante parlarvi dal
punto di vista della mia Regione, visto che
il Seminario si svolge in questa realtà. Il
compito è da un lato facilitato, nel senso
che non c’è praticamente ancora una
legge di Sistema che sia intervenuta dopo
le trasformazioni profonde che ci sono
state a livello nazionale con un ripensa-
mento delle politiche della Formazione,
dell’Istruzione e del lavoro. 

Abbiamo da recuperare un periodo abbastanza lungo e siamo
in certo qual modo avvantaggiati, nel senso che possiamo cercare di
interpretare le linee più avanzate ma anche avere l’ambizione di di-
segnare quella linea, sia ordinamentale che di programmazione
della cosiddetta offerta formativa integrata che dovrebbe essere l’o-
rizzonte nel quale si deve muovere oggi una Regione e che vede si-
curamente già più avanti alcune Regioni con modelli diversi.
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Io ho trovato una realtà che sta sperimentando i Corsi Profes-
sionali triennali; tra l’altro mi sembra in modo anche abbastanza in-
teressante. Siamo ad una quota di circa 3600 ragazzi che stanno fa-
cendo questa esperienza. Per quanto mi riguarda, intendo anche av-
valermi della possibilità di offrire la prospettiva del quarto anno e
mi interessa lavorare molto anche sull’ipotesi della verticalizzazio-
ne di queste esperienze, attraverso quelle che sono oggi le opportu-
nità degli IFTS, della possibilità insomma di irrobustire questo pro-
cesso naturalmente in una logica però di attenzione a che la libertà
di scelta dei ragazzi non sia preclusiva di scelte successive. 

Inizio da alcune questioni che sono state poste. Parlando di
temi molto importanti e che aiutano la riflessione anche se non così
pacata, visto che viviamo dei mesi che non sono mesi qualunqui.
Siamo di fronte ad una fase elettorale che certamente crea una fi-
brillazione e non aiuta nel confronto sereno; molti, poi, non ce la
mettono tutta a mantenere un livello di confronto leale e, al tempo
stesso, esplicito e collaborativo. Devo dire che nelle esperienze che
stiamo facendo con il tavolo degli Assessori abbiamo evitato quella
che poteva essere una sorta di concezione antagonistica di fronti-
smo e abbiamo cercato, invece, di ragionare intorno alla fattibilità,
ai processi, soprattutto nell’interesse di una vera modalità innovati-
va che vede la Formazione Professionale e l’Istruzione non in due
mondi separati ma nell’intento di costituire percorsi differenziati da
valorizzare in un Sistema educativo unitario. Questa è la vera gran-
de questione e per questo sono necessarie alcune delle cose che
avete proposto nel vostro modello. Io recepisco molti dei punti del-
l’interessante progetto che FORMA offre; mi riferisco, in particolare,
a quei presupposti evidenziati, quali la natura del servizio di
Formazione, del modello gestionale, un punto importantissimo, per-
ché questo attiene alla realizzazione vera della centralità della per-
sona e quindi è un modello personalizzato che tiene anche conto dei
formatori che sono anche educatori e non soltanto persone legate a
favorire le forme di apprendimento e non più di addestramento. Il
modello didattico ed educativo ed il modello in rete, con capacità di
collegarsi a quello che poi può essere senz’altro il ruolo dei poli for-
mativi dove i percorsi possono incontrarsi e anche aspirare ad un
ulteriore passaggio più stabilizzato, fino a quanto previsto dalla no-
stra Costituzione: l’alta Formazione non accademica soprattutto
quella tecnico scientifica, che credo sia un altro tema importantissi-
mo da noi assolutamente carente. 

La proposta di FORMA aiuta, come facciamo anche noi che
lavoriamo nell’Istituzione, a raggiungere l’obiettivo centrale pro-
prio di ogni Sistema formativo, quello del successo formativo dei
ragazzi. Questo dovrebbe essere il vero diritto che si deve oggi
configurare. Ricordo una mia amica, che era una disabile ma di
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grande intelligenza, che diceva che a Scuola le davano o quattro
o 10. E lei diceva: “Io ho avuto il diritto a studiare ma non ho il
diritto a sapere”. Le sembrava di non essere considerata nella sua
persona, con le sue potenzialità, ma di ricevere un atteggiamento
che tendeva ad equipararla e a standardizzare il sapere; era suo
diritto soltanto accedere allo studio e non avere successo forma-
tivo.

Allora dico che questo forse aiuta tutti noi a ritrovare la cen-
tralità dei nostri obiettivi. Questo era solo per richiamare le cose che
voi avete suggerito, e mi sembra importante che vengano messe al
centro della nostra discussione.

Siamo di fronte ad un dato con cui ci dobbiamo confrontare
tutti non ideologicamente. La nostra Costituzione mette al centro la
persona e il popolo; noi non abbiamo una Costituzione in cui lo
Stato è fonte di diritto, ma lo Stato deve garantire e tutelare i diritti
della persona, che vengono prima e questo è il concetto di uno Stato
non etico.  Il problema allora quale è? Che non dobbiamo nemme-
no però sfuggire, pur sapendo questo, al fatto che spetta all’ordina-
mento, spetta alla Repubblica, favorire le condizioni reali per cui
una scelta, un percorso sia effettivamente libero e non legato a vin-
coli, diciamo di povertà sociale, culturale, e ogni persona sia messa
in grado di rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una sua
possibilità reale.

Quindi va tenuta presente la preoccupazione giustissima che
la Formazione Professionale, e in particolare questo percorso, deve
essere, di pari dignità, più robusto, più finanziato ed affidato ad
Enti e soggetti di qualità, come giustamente si chiede con questa re-
visione dell’accreditamento; questa richiesta, a mio parere, potreb-
be essere un primo punto che noi qui prendiamo come impegno so-
lenne, perché abbiamo sicuramente i nostri Sistemi regionali biso-
gnosi di revisione; il mio, fa assolutamente acqua – lo posso dire
con franchezza – in quanto prevede oltre 700 Enti accreditati nella
Regione Lazio; ciò vuol dire “tutti e nessuno”; soprattutto l’accredi-
tamento non ha una specifica attenzione per quei soggetti che ope-
rano nell’area del diritto-dovere o obbligo formativo, che invece è
una priorità da cui partire. Io penso che se già in questa occasione,
noi prendessimo questo primo impegno che richiede un accordo tra
Stato e Regioni e anche una nuova definizione, a livello nazionale,
dei nuovi criteri di accreditamento e insieme con le Regioni un im-
pegno a modificare quelli esistenti, questo sarebbe già un successo
di questa iniziativa.

Si tratta di tenere insieme però la preoccupazione per l’in-
nalzamento comunque del livello dell’Istruzione scolastica – per-
ché voi sapete che nel nostro Paese siamo ancora indietro rispet-
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to al numero dei Diplomati e dei laureati – e l’esperienza e le com-
petenze della Formazione Professionale per renderla a tutti gli ef-
fetti capace di competere e di condividere l’opportunità di succes-
so formativo dei ragazzi. Tenere insieme questi due aspetti signi-
fica non considerarli canali totalmente separati ma con delle pos-
sibilità. Io vedo qui la possibilità di integrazione non forse fra
Sistemi o fra percorsi, ma di condivisione di un progetto educati-
vo e formativo sulle persone, un progetto sul quale esistono mol-
tissime esperienze che lo dimostrano. Tra l’altro ci sono vari mo-
delli nelle Regioni. Ci sono modelli che hanno messo, sempre sotto
l’egida della Scuola, ma in un modo “leggero” come nel Lazio, un
accordo complessivo sulle premesse e sui risultati della valutazio-
ne condivisa. Penso che, pur nella preoccupazione che deve rima-
nere, dell’innalzamento dell’obbligo di Istruzione, debbano convi-
vere questi possibili modelli diversificati anche nella stessa
Regione, perché corrispondono ad una centralità della persona
che può avere esigenze molto diverse; non possiamo nemmeno, e
lo dico a chi vorrebbe l’obbligo fino a diciott’anni, nasconderci il
fatto che se il 30% dei ragazzi resta fuori dalla possibilità di acce-
dere, esce definitivamente dai percorsi scolastici, ma anche for-
mativi. Questo non può non interpellarci in nome di un assoluto
che rischia di essere poi contro l’interesse della persona specifica,
della persona nella sua concretezza.

Allora credo che questa capacità di avere a mente sempre un
atteggiamento educativo, che è riuscire ad interessare e a coinvol-
gere anche ragazzi che hanno un approccio dal punto di vista epi-
stemologico piuttosto che culturale, piuttosto che delle proprie po-
tenzialità, diverso, sia esso stesso un modo di pensare e ripensare
anche la Scuola. Anche la Scuola deve imparare non soltanto che la
Formazione Professionale deve avere la pari dignità, ma anche che
la Scuola può imparare molto da certe tipologie di approccio, del
modo di interessare, di coinvolgere. Pensiamo anche ad alcune
forme interessanti che si stanno verificando nelle Scuole: l’alter-
nanza Scuola-lavoro, Scuole con esperienze del territorio che pos-
sono essere altamente formative. C’è un’esperienza, che tra l’altro
noi abbiamo in corso, che è quella della quota di curriculum: di ore
curriculari o extra curriculari, che già la Scuola esprime e vive anche
come forme di apertura della Scuola alla stessa persona, a espe-
rienze esterne.

C’è un’altra questione però importante che è questa: la Scuola
non può sostenere ad ogni ciclo legislativo una nuova Riforma. Noi
veniamo da dieci anni di riforme, spesso un po’ contraddittorie una
con l’altra; qualche cosa in comune abbiamo ormai maturato, pen-
siamo a tutto il tema che è maturato progressivamente dal ’97; credo
che noi abbiamo bisogno di fare molto più monitoraggio, molta più
valutazione, molto più confronto sui Sistemi. 
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Di cosa c’è bisogno oggi? Di consolidare, selezionare le cose
che hanno funzionato o non hanno funzionato con molta sincerità;
io ho proposto al Coordinamento agli Assessori di fare, nella pros-
sima primavera, una verifica, un monitoraggio ed una valutazione
dei diversi Sistemi che nelle Regioni abbiamo realizzato per vedere
effettivamente quali hanno avuto risultati più significativi. 

Stiamo realizzando un monitoraggio nella nostra Regione
nella quale trovo alcune esperienze positive, altre meno. Dico solo
un dato: ci sono esperienze, come quelle del CIOFS, che creano le
condizioni perché il 90% dei ragazzi qualificati rientrino nel Siste-
ma scolastico; questo si chiama successo, perché si dà alla persona
la possibilità di proseguire; si chiama anche successo quello di qual-
cuno che scommette, invece, nella verticalizzazione della Formazio-
ne Professionale. Queste sono esperienze che vanno, accompagna-
te da Sistemi interpretativi di valutazione e di messa a punto.

L’altra grande questione è quella delle risorse. 
I Bandi di per sé sono un fatto che riduce la stabilizzazione

di questa esperienza. Anche nella Regione Lazio il Bando è valso
per tre anni e poi è stato riproposto. Credo che sia importante in-
dividuare ormai anche dei luoghi e delle modalità con cui questi
percorsi possono reciprocamente, integrarsi, rafforzarsi e puntare
alla verticalizzazione. Mi riferisco ai poli formativi, che voi rap-
presentate anche nel vostro documento. Dobbiamo lavorare in
quella direzione altrimenti rischiamo di non aver mai il consoli-
damento, l’irrobustimento di una rete che sia più forte della sola
capacità che hanno i singoli Enti che in questi anni hanno soffer-
to moltissimo anche a causa dei Bandi. I sopravvissuti a questo
ciclo non a caso sono pochi per cui non c’è nemmeno bisogno di
andare a fare una selezione, perché si sono quasi autoselezionati;
tranne poche eccezioni, solo chi aveva per vocazione la
Formazione Professionale è rimasto nel diritto-dovere; gli altri
sono andati su altri profili. Non è indifferente che essi prosegua-
no questa esperienza; sono fatti vocazionali con alle spalle pro-
getti educativi che hanno avuto una storia. Però dobbiamo dirci
una cosa molto semplice: io non credo alle riforme virtuali a costo
zero; credo che la scelta fondamentale sia quella di dare un se-
gnale vero rispetto a Lisbona, che è quello di mettere più Fondi sul
PIL alla Formazione ed alla Ricerca. Credo che questa scelta non
sia stata ancora compiuta: il 90% della Formazione Professionale
nel nostro Paese si regge sul Fondo sociale europeo; il 100% del fi-
nanziamento delle infrastrutture del lavoro, quali le politiche del
tele-lavoro, i centri per l’impiego eccetera, si regge praticamente
sul Fondo sociale europeo. Nei prossimi sette anni, con ogni pro-
babilità, il taglio del Fondo sociale europeo per l’Italia si aggirerà
fra il 25 e il 40%. Questo fa concludere che il diritto-dovere fino a
18 anni o l’obbligo, come alcuni preferiscono chiamarlo, sarà pos-
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sibile solo se si pensa anche alle risorse. La certezza delle risorse
ha determinato la corsa verso i Licei piuttosto che alla Formazione
Professionale. Il problema, allora, è il seguente: nel momento in
cui anche la Formazione Professionale entrerà nell’ordinamento,
non potrà più fare riferimento al Fondo sociale europeo. Il rinvio
dell’applicazione della Legge Moratti ha anche questa motivazio-
ne: non si era assolutamente pronti a partire perché mancavano
molte condizioni previste dall’applicazione del Titolo V prima an-
cora della legge 53. Il nostro Paese è strano: approva la devolution
ma non ha creato le condizioni per applicare il Titolo V. I Sistemi,
per essere di pari dignità e “unitari” dal punto di vista educativo,
hanno bisogno di risorse certe, pena la prosecuzione della fuga
verso i Licei, con buona pace del rafforzamento della famosa
gamba (non mi piace questa espressione) o area, quella della
Istruzione e della Formazione Professionale di qualità e vertica-
lizzata. Il problema è urgente, dunque, non tanto perché lo chie-
dono oggi gli Enti ma perché lo richiede la coerenza rispetto all’o-
biettivo strategico che ci vogliamo dare; diversamente si avrà sem-
pre in Italia un Sistema a due velocità e a due diverse prospettive
educative. 

Chiudo con la seguente annotazione: la questione dell’auto-
nomia scolastica e formativa. 

Siamo in un momento di difficile confronto tra Regioni e
Governo. Personalmente non provengo da una cultura antagonista
delle Istituzioni, non mi appartiene una cultura autarchica delle
Regioni, non mi appartiene neppure una cultura di neocentralismo
regionale; affermo questo per rassicurare quanti mi ascoltano.

Il processo di attuazione dell’autonomia è ancora molto la-
cunoso; le autonomie scolastiche e formative hanno avuto un pro-
gressivo consolidamento, una “costituzionalizzazione” ma non
hanno ancora dignità di uscire da una situazione di “bricolage”. Al
momento non è possibile sostenere il cammino dell’autonomia. 

Oggi, pur volendo riunire la Conferenza regionale scolastica,
non abbiamo luoghi della rappresentanza delle Scuole, con tutto
rispetto per l’Ufficio Scolastico Regionale che è semplicemente
una organizzazione burocratica, nel vero senso della parola, del
MIUR. 

Ho semplicemente accennato a questo tema perché spesso
resta un po’ decentrato rispetto alle nostre attenzioni. Titolo V si-
gnifica anche questo: che la competenza c’è ma nel rispetto delle au-
tonomie.
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Voglio partire dalla sperimentazione
dei percorsi triennali di “Istruzione e
Formazione Professionale” che, come sa-
pete, in Lombardia ha avuto avvio nel
2002 e che ha segnato un cammino, un
tragitto che si sta anche traducendo, ora,
in una prospettiva di legge-quadro sull’in-
tero Sistema educativo regionale. L’im-
pianto, la radice di tutto il disegno, anche
normativo, sta comunque nell’esperienza

fatta, esperienza che tuttora procede e di cui vi do’ alcuni riferimen-
ti numerici ed alcuni criteri di lettura. Noi siamo partiti nell’anno
formativo 2002-2003, un anno prima dell’Accordo quadro del giu-
gno 2003, con 35 percorsi e 630 allievi. Siamo oggi a circa 800 per-
corsi nell’ambito della Formazione Professionale, 210 percorsi nel-
l’ambito dell’Istruzione, con una tipologia di percorso che – come
spiegherò dopo – è la stessa sia nelle Istituzioni formative che in
quelle scolastiche, per un totale complessivo di circa 20.000-25.500
ragazzi coinvolti. Questo riguardo ai percorsi cosiddetti triennali. Il
meccanismo della sperimentazione in Lombardia, infatti, prevede a
tutt’oggi anche un altro insieme di modalità e tipologie di offerta for-
mativa, compresa quella dell’integrazione, compreso un insieme di
percorsi modulari, destrutturati e di interventi personalizzati, quali i
LARSA. Per scelta – e si tratta di una scelta di fondo, di campo, sulla
quale l’esperienza a fronte dei risultati ottenuti ci ha dato ragione –
la Lombardia ha puntato, quale asse portante del proprio investi-
mento complessivo, su di una tipologia di percorso che è nuova, in-
novativa, e conforme ai cambiamenti del nuovo contesto; perché il
problema è la realtà che è cambiata, il problema è che la realtà del
quadro sociale, economico è mutato e l’Europa continua a metterci
di fronte a questo dato di realtà. A fronte di tutto ciò non ha più
senso ragionare, rimanere ancora mentalmente nella distinzione o
nella separazione tra la “vecchia” – chiamiamola così – Formazione
Professionale da un lato e l’Istruzione dall’altro. Occorre avere il co-
raggio di ripensare in termini nuovi l’offerta formativa, in termini,
appunto, di Istruzione e Formazione Professionale, laddove non c’è
più la dicotomia tra i due, non c’è più una separazione; nella pro-
spettiva indicataci dall’UE di vocational educational traning, sia a li-
vello di percorso e di offerta formativa, sia a livello di Sistema. Ma
la questione del Sistema consegue, perché il problema è innanzitut-
to di sostanza, di ciò che si offre, di una capacità di ripensamento
non estrinseco, non puramente di facciata dell’offerta. 

60 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Dott. Roberto VICINI
DG Istruzione, Formazione e lavoro della Regione Lombardia



Ho avuto personalmente la fortuna, di seguire sul campo que-
ste cose, provenendo dal mondo della Scuola (dal Liceo), immer-
gendomi poi nell’esperienza della sperimentazione nell’ambito della
Formazione Professionale e, in questa, sia del modello integrato, sia
dei nuovi percorsi triennali; potendo quindi confrontare diretta-
mente le due soluzioni organizzative e metodologiche, vedendo luci
ed ombre di entrambi i modelli – perché ci sono difficoltà oggettive
ovunque – ma senza alcuna ombra di dubbio anche le grandi po-
tenzialità e la superiorità del secondo. Il dato interessante della Re-
gione Lombardia sta proprio in questa nuova tipologia di percorsi,
che inizia finalmente anche a collocarsi oltre la storica frattura che
ancora contrappone in Italia la cultura e la teoria al lavoro; che
cerca di recuperare finalmente la dimensione formativa, anche cul-
turale del lavoro, in termini non puramente addestrativi, rivalutan-
do così l’originaria intuizione educativa della tradizione della For-
mazione Professionale e cercando di sviluppare nei ragazzi anche
attraverso la dimensione del lavoro, con modalità adeguate ai loro
stili di apprendimento, le stesse dimensioni educative civili e for-
mative che costituiscono la meta del Sistema educativo nel suo com-
plesso. L’obiettivo dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale è certamente quello di dare ai ragazzi anche la possi-
bilità di immettersi nel mondo del lavoro con una qualifica che sia
anche Professionale, spendibile nel mondo del lavoro, ma di una
qualifica che assolve innanzitutto il diritto-dovere all’Istruzione e
Formazione; che permetta alla persona di maturare ad un tempo, in
modo unitario, le proprie dimensioni fondamentali ed i propri dirit-
ti di cittadinanza. 

A questa sfida culturale, che è una sfida impostaci dalla
realtà, in Lombardia hanno partecipato a pari titolo sia le Agenzie
formative, sia le Scuole. Innanzitutto il mondo della Formazione
Professionale, in una posizione non di subalternità, ma di effettiva
parità con l’Istruzione, col suo bagaglio di eccellenza, un suo per-
sonale bagaglio di tradizione, e con i suoi limiti, perché anche nel
mondo variegato della Formazione Professionale esistono dei limi-
ti, collegabili alla sua stessa specificità. 

La Formazione Professionale, infatti, è tendenzialmente più
inclinata verso forme di addestramento, e, laddove si è aperta alla
dimensione formativa, lo ha fatto in modo “scolasticistico”, imitan-
do la Scuola. Dall’altra parte nel mondo dell’Istruzione (gli Istituti
Professionali e Tecnici), con la propria tradizione ed eccellenza – si
potrebbe fare la storia dagli anni ’70 in qua, con l’insieme di inve-
stimenti, aspettative e delusioni provocati dai vari tentativi di rifor-
ma – esiste tutto un patrimonio sedimentato di innovazione da re-
cuperare. Pensiamo innanzitutto agli insegnanti, che hanno cercato
di investire in forme nuove e più adeguate ai tempi di progettazio-
ne formativa, in termini di modularità o di quant’altro. Ed accanto
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a questo tutte le rigidità, mentali ed organizzative, che ancora ca-
ratterizzano il mondo della Scuola; logica del programma e “disci-
plinarismo” in testa. 

Ma il dato che interessa è che ci sono comunque, entro la
specificità delle loro tradizioni, eccellenze sia nell’Istruzione che
nella Formazione Professionale. Il vero problema che la sperimen-
tazione lombarda si è posta, è stato quello, di recuperare e valo-
rizzare queste eccellenze, di farle dialogare tra di loro. Operazione
difficile, perché i linguaggi sono molto diversi, non solo tra FP e
Scuola, ma entro lo stesso mondo dell’Istruzione, tra l’Istruzione
Tecnica e l’Istruzione Professionale, ad esempio. In Italia veniamo
da una tradizione dove il Sistema educativo, è spaccato tra quat-
tro canali: tra Istruzione magistrale e liceale, Istruzione Tecnica,
Istruzione Professionale e Formazione Professionale (in funzione
subalterna, residuale, senza la dignità di “Scuola”, a mò di serie
“D”). Questo è il dato di partenza. Una vera e propria frammenta-
zione sistemica, frammentazione che è anche, se non soprattutto
di linguaggi. Con tutti i problemi oggettivi, concreti, che ne conse-
guono.

In Lombardia l’operazione è stata quella di dire che c’è una
sfida nuova per tutti, Centri di Formazione ed Istituzioni scolasti-
che, mettendo in campo, gli opportuni strumenti e livelli istituzio-
nali di accompagnamento, per favorire la condivisione, il dialogo
reciproco. Ognuno rispetto al proprio specifico: la sperimentazione
nell’ambito dell’Istruzione, ad esempio, non è ordinamentale; gli
Istituti si sono mossi all’interno degli ordinamenti vigenti, operan-
do però un rinnovamento qualitativo interno, investendo energie e
mobilitando le proprie risorse, con risultati molto interessanti. An-
che dal punto di vista del contrasto al fenomeno della dispersione.
Decisamente positivi, poi, i risultati ottenuti dai Centri di Forma-
zione, in termini di tenuta entro il circuito formativo di ragazzi che
ne sarebbero comunque usciti; molti di loro, adesso, si accingono
anche a proseguire in un quarto anno. Il focus, l’asse portante della
Lombardia è stata, ed è dunque, questa esperienza della sperimen-
tazione.

Quanto al disegno di legge, diciamo innanzitutto che la Lom-
bardia cerca di recepire l’istanza fondamentale di Riforma della
legge 53/03. La legge 53 delinea infatti la prospettiva di un Sistema
che è unitario. Il Sistema educativo di Istruzione e Formazione è
uno; è un Sistema unitario al cui interno esiste fondamentalmente
una duplicità di tipologie di offerta formativa, tipologia liceale e ti-
pologia di Istruzione e Formazione Professionale e, quindi – vorrei
sottolinearlo con forza, contro lo slogan pretestuoso e falso in cir-
colazione – non separazione tra due canali (di cui uno di serie A e
uno di serie B), ma, al contrario, fine dell’attuale frammentazione e
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quadripartizione e della storica contrapposizione tra cultura e lavo-
ro, tra teoria e pratica.

Entrambe queste tipologie debbono ripensarsi profondamen-
te, perché anche la dimensione liceale, e lo dico da insegnante di
Liceo, deve essere ridefinita, in quanto possiede grandi eccellenze
(da non perdere), ma anche limiti: ci sono dei segnali, in riferimen-
to anche ai risultati dei nostri ragazzi liceali, in termini di cono-
scenza, perché anche per loro il contesto è mutato. La conoscenza
anche qui deve essere ripensata in termini di competenza. 

In generale, il problema è che qualsiasi persona (liceale e
non) ottenga risultati di successo in termini di competenza, risulta-
ti che non conseguono necessariamente dalla frequenza della
Scuola o, comunque, di un percorso formale. L’importante è il suc-
cesso formativo ed educativo, rispetto ad un profilo ad un tempo
educativo, culturale e professionale ed in termini di competenze
reali della persona; indipendentemente da dove queste vengono ac-
quisite. L’importante è il risultato, non il dove, non il come. Le mo-
dalità e le tipologie formative possono e devono essere diverse
entro, comunque, una unitarietà di Sistema.

A fronte di tutto ciò, il disegno legislativo della Lombardia
prevede innanzitutto l’assunzione da parte della Regione dell’insie-
me di competenze previste dalla Costituzione. È chiaro infatti che
una legge regionale deve fondamentalmente collocarsi nella cornice
e rispondere a ciò che le leggi nazionali indicano (mi riferisco in
prima battuta al combinato della Legge n. 3/01 e della Legge n.
53/03), ed a ciò che alcune Sentenze, famosa quella n.13/04, ri-
chiedono di fare. In generale si tratta di predisporre un quadro com-
plessivo che permetta agli utenti ed agli operatori di avere certezze.
Per quanto concerne in particolare l’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale, su cui la Regione ha potestà esclusiva, si
tratta di procedere in primis alla definizione del quadro ordinamen-
tale; il che significa:
a. definizione delle tipologie dei percorsi del Sistema di Istruzione

e Formazione Professionale. Tale tipologia, almeno nell’ambito
del diritto-dovere è già segnata. Ci riferiamo a quanto definito
dal decreto 266/05, rispetto ai percorsi triennali, al quarto anno
ed all’anno integrativo utile a sostenere l’Esame di Stato ai fini
del proseguimento degli studi presso l’Università. Rimane da
configurare il pezzo che sta oltre, ulteriore al diritto-dovere, ri-
spetto a cui lo Stato non è legittimato a prescrivere e che con-
cerne l’aspetto superiore o terziario della Formazione Tecnica
Professionale, cui la Regione Lombardia è particolarmente inte-
ressata, anche per dare a tutto il proprio Sistema una connota-
zione alta e di pari dignità con quello liceale, nonché di rispon-
denza alle esigenze di nuove figure di tecnici qualificati emer-
gente dalle istanze del contesto territoriale. Si tratta conseguen-
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temente di delineare una tipologia di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnico Professionale superiore, di quinto sesto e
settimo anno. 

b. definizione dei relativi titoli in uscita. È, questa, una vera novità;
su tale argomento la Regione intende fare chiarezza, distinguen-
do tra titoli veri e propri, come quello di Qualifica e di Diploma
che oltre ad essere professionalizzanti assolvono il diritto-dove-
re, assumendo quindi e propriamente il valore anche di titolo di
studio, rispetto ad attestati o certificazioni di altro tipo. La defi-
nizione dei titoli e delle certificazioni trae con sé il problema
delle relative denominazioni, anch’esse da ripensare, in riferi-
mento a figure e profili formativi nuovi, che devono a propria
volta raccordarsi a standard ed a figure professionali, come d’al-
tra parte previsto dallo stesso art. 27 del decreto legislativo 226.
Ciò rimanda poi ad un processo di definizione nazionale di un
quadro di standard professionali, che permetterà l’integrazione
tra i diversi Sistemi. Un quadro che funga innanzitutto da inter-
faccia e permetta la leggibilità dei diversi Sistemi regionali di
Istruzione, Formazione e Lavoro, e sia utile riferimento anche
per le funzioni e per i servizi di orientamento, di supporto alle
politiche attive del lavoro esercitate dai centri per l’impiego, oltre
che da quelli esercitati dalle Istituzioni scolastiche e formative. 

c. definizione degli standard formativi. È la cosa più importante,
perché riguarda il “che cosa” mettiamo dentro i percorsi. La vera
sfida culturale, che occorre sviluppare partendo dall’esperienza e
sapendola rileggere, è infatti quella di dare sostanza ai nuovi or-
dinamenti, declinandone gli standard formativi. Declinare gli
standard formativi regionali significa poi declinare gli standard
di apprendimento (obbiettivi generali e specifici di apprendi-
mento), gli standard e criteri di accreditamento, gli standard di
descrizione e certificazione delle competenze e di riconoscimen-
to dei crediti. Il tutto nell’ambito della cornice nazionale, ma
anche dando un contributo al livello nazionale. Nell’ambito degli
obiettivi specifici di apprendimento si colloca poi la sfida, inte-
ressante, avvertita anche dai settori più accorti del mondo
dell’Istruzione; la sfida di una ridefinizione e riorganizzazione
epistemica dei saperi, funzionale e coerente con la prospettiva di
un apprendimento centrato sulle competenze della persona ed
adeguato ai mutamenti del contesto: diversità e pervasività dei
linguaggi e degli stili comunicativi odierni, complessità crescen-
te delle informazioni e delle situazioni da fronteggiare, eccetera.
La forma secondo la quale i saperi sono ancora organizzati e
vengono trasmessi nella Scuola è sempre più distante dai modi
di vita attuali; risponde fondamentalmente alla logica di codifi-
cazione che si è venuta definendo nell’Università tedesca dei
primi dell’Ottocento. Una modalità di organizzazione dei saperi
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lineare, per discipline, o cumulativa per quanto concerne l’ambi-
to delle scienze. Senza buttar via l’eccellenza e l’utilità presente
anche nell’organizzazione disciplinare, la sfida che ormai il con-
testo di oggi ci pone è quella di oltrepassare l’approccio mera-
mente lineare-cumulativo-disciplinaristico, ripensando i saperi
in termini più inter e trans-disciplinari (E.Morin), sviluppando,
dato nuovo in Italia, la dimensione pienamente culturale della
tecnica e della scienza, operando nella direzione di un supera-
mento della storica frattura tra cultura e lavoro. 

Quali sono i nodi di questa operazione?
Tanti, ovviamente. Uno l’ho appena indicato: ridisegnare en-

tro una prospettiva alta l’Istruzione e la Formazione Professionale,
sia in termini di tipologie di percorsi, sia come statuto ed organiz-
zazione dei saperi, ponendo in evidenza il carattere pienamente cul-
turale del sapere tecnico Professionale. 

Un altro modo riguarda sicuramente i meccanismi che regola-
no e quindi configurano il Sistema, con riferimento alle condizioni
di accesso delle Istituzioni preposte all’erogazione dei servizi for-
mativi. Ossia ai criteri di accreditamento che la Regione Lombardia
ha ormai fatto, di leggerezza e di garanzia di libertà da un lato, di
tutela delle condizioni perché l’offerta corrisponda alle finalità di
carattere educativo, culturale e professionale dall’altro. 

Si tratta della logica degli standard minimi, che permettono
massima flessibilità e libertà degli operatori di declinare l’offerta se-
condo le proprie specificità e tradizione. Si tratta di un criterio di li-
bertà di accesso, che non penalizza ad esempio i Centri di
Formazione rispetto alle Scuole; ma al contempo di un criterio che,
nell’ambito dei livelli essenziali previsti a livello nazionale, pone a
tutti la necessità di garantire precise condizioni in termini di risor-
se umane, strutture e quant’altro. In questo senso il disegno legi-
slativo della Lombardia prevede di distinguere l’accreditamento per
i servizi afferenti all’ambito del diritto-dovere, da quello per gli altri
servizi di Formazione Professionale.

Collegato a questo aspetto c’è poi l’altro, relativo alle compe-
tenze ed alla natura delle Istituzioni del futuro Sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale. Noi sappiamo che il testo
della legge 53/03, come pure il testo del decreto attuativo n. 76/05,
affermano che è possibile assolvere il nuovo diritto-dovere sia nelle
Istituzioni scolastiche, sia nelle Istituzioni formative. Questo è un
altro punto interessante di sfida; ossia configurare, dire che cosa è,
quali sono i termini, i confini di questa Istituzione formativa nuova,
anche in rapporto all’autonomia prevista dal decreto legislativo n.
275. Un principio cardine di tutto il disegno legislativo lombardo,
sarà quello di porre al centro, alla base di tutto il nuovo Sistema
educativo, l’autonomia scolastica, una autonomia che attende an-
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cora di essere completata. Perché in Italia anche il tragitto dell’au-
tonomia scolastica è ancora monco. Occorre dunque fare questo:
completare il processo dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche,
in modo complementare, risolvere il nodo della configurazione giu-
ridica, organizzativa delle Istituzioni formative; tutto ciò in una pro-
spettiva di pari dignità ed in rapporto all’accreditamento.

Ultimo passaggio, sulla questione delle risorse. Nulla si fa
senza risorse; vorrei solo ricordare che siamo in presenza di un
passo concreto e di una nuova prospettiva, quella delineata dalla ri-
definizione dei criteri per il Fondo riservato ai percorsi sperimenta-
li. È piccola cosa, è vero, perché i 45 milioni di euro evocati sono
davvero una goccia nel mare però, dal punto di vista dei principi e
del criterio, siamo in presenza di una novità; si comincia insomma
a ragionare nei termini nuovi, previsti dall’articolo 6 del decreto 76
del 2005, introducendo il principio secondo il quale la distribuzio-
ne e l’allocazione delle risorse deve avvenire in base al criterio della
quota capitaria. 

È evidente che la misura dell’applicazione del nuovo princi-
pio dipende anche dalla evoluzione del quadro nazionale, dal pro-
cesso, ancora non attuato del trasferimento dei beni e delle risorse,
richiamato anche al comma 4 dell’articolo 28 del decreto sul secon-
do ciclo, in quanto c’è un evidente nesso tra questo aspetto e quel-
lo della programmazione dell’offerta e della possibilità di usufruire
e manipolare, le risorse adeguate. Qui il nodo è sicuramente gran-
de. Però è importante la prospettiva, il mettere a punto tra Regioni
ed anche a livello nazionale un criterio nuovo che finalmente affer-
ma, così come viene affermato al livello degli ordinamenti e dei per-
corsi, anche e conseguentemente per il trasferimento delle risorse la
centralità della persona. 

I temi individuati mi offrono l’oppor-
tunità di fotografare alcuni elementi fonda-
mentali dell’esperienza della Formazione
iniziale in corso da almeno un decennio
nella Provincia Autonoma di Trento, di cui
peraltro si parla, ma che forse non si cono-
sce nella sua effettiva portata. 

L’assetto del Sistema di Formazione
Professionale iniziale trentino, che si sta
costituendo ora anche come un vero e
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proprio Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, deriva da
un profondo processo di innovazione, di trasformazione e di speri-
mentazione che è stato avviato a partire dal 1993 e che è stato pos-
sibile grazie alla particolare autonomia statutaria di cui gode la
Provincia Autonoma di Trento ed in particolare alla competenza pri-
maria in materia di Formazione Professionale.

In realtà, fin dalla sua origine, la Provincia Autonoma di
Trento ha operato la scelta di investire fortemente sul Sistema della
Formazione Professionale, garantendo una diffusione dei Centri di
Formazione Professionale progressiva e capillare su tutto il territo-
rio Provinciale e per tutti i settori economici di riferimento.

L’operazione ulteriore, a partire dal 1993, è stata quella di in-
vestire in modo più consistente sul versante progettuale e ciò ha
comportato:
• l’estensione della durata del percorso da due a tre anni;
• l’arricchimento culturale durante i primi due anni, mediante il

consolidamento delle conoscenze e abilità di base e dei fonda-
menti scientifici e tecnologici della professionalità, con l’obiettivo
di acquisire un’identità professionale culturalmente fondata;

• la connotazione fortemente professionalizzante del terzo anno di
qualifica;

• un radicale processo di riqualificazione che ha riguardato la defi-
nizione dell’impianto, i programmi, le metodologie, la formazione
degli operatori coinvolti.

Questo processo di innovazione è stato realizzato a seguito
della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con le Parti sociali, do-
ve si rilevava la necessità di un forte investimento nei confronti
della Formazione iniziale a supporto dello sviluppo economico e so-
ciale del territorio.

Erano gli anni in cui nel resto delle Regioni italiane si stava
disinvestendo nella Formazione Professionale iniziale a favore di
uno sviluppo della FP nei confronti di altre filiere formative e che
poneva, la Provincia Autonoma di Trento, in una situazione di con-
trotendenza rispetto alle linee nazionali.

Si è in questo modo costruito un Sistema, in continua evolu-
zione, che ha tre riferimenti importanti:
• l’evoluzione del mercato del lavoro;
• l’evoluzione della domanda formativa espressa dalle famiglie e dai

ragazzi;
• gli orientamenti europei e il contesto di Riforma nazionale. 

Vorrei inoltre sottolineare che il modello di scolarità trentino
differisce in maniera significativa, rispetto al modello nazionale, per
livello di partecipazione e per volume degli iscritti alla Formazione
Professionale iniziale. In Trentino accede attualmente alla Forma-
zione Professionale iniziale il 23% dei giovani che concludono la
terza media (un trend che risulta costante nell’ultimo quinquennio)
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ovvero in media 1000-1100 allievi e pertanto questo segmento rive-
ste un posto significativo e ha una notevole attrattiva nei confronti
dei giovani e delle loro famiglie. È una quota consistente che non
ha, come dire, raffronto rispetto al 5% definito al livello nazionale. 

A partire dal febbraio 2003 si è avviato un ulteriore proces-
so di innovazione, volto a promuovere ancor più lo sviluppo della
Formazione iniziale. Si è partiti da questo modello, per certi aspet-
ti fortemente anticipatorio dell’attuale quadro di Riforma della
Formazione Professionale nazionale, ma che non sembrava ade-
guato rispetto ai nuovi indirizzi europei, ad alcune criticità emer-
se sul piano qualitativo – che nel frattempo si erano rilevate nelle
Imprese – e alle attese, in termini di opportunità, degli allievi e
delle loro famiglie.

Ciò ha comportato la necessità di prefigurare la Formazione
Professionale iniziale come un processo formativo con “obiettivi più
alti” rispetto alla qualificazione professionale e centrati di più sulla
crescita personale, culturale e sociale dell’allievo.

Questa nuova connotazione del processo formativo ha dun-
que determinato:
• il potenziamento dell’area culturale anche al terzo anno (fino al

30% del volume orario disponibile) e la conseguente reingegne-
rizzazione del secondo e terzo anno per evitare di penalizzare ec-
cessivamente “la parte tecnico-operativa”;

• la ricalibratura degli obiettivi formativi (ora espressi in termini di
competenze) delle varie tappe (annualità) del percorso triennale.

Inoltre, lo sviluppo di un percorso formativo di carattere plu-
ridimensionale, da un lato, e la polivalenza delle “figure traguardo”,
dall’altro, ha portato alla necessità di implementare ulteriormente la
Formazione rispetto al “livello base” presente nel terzo anno, speri-
mentando su un ulteriore anno successivo alla qualifica (quarto an-
no), fondato sull’adozione di metodologie formative improntate alla
personalizzazione e all’alternanza Formazione-Lavoro come condi-
zione che meglio può favorire una reale specializzazione.

L’attuale articolazione del percorso è pertanto costituita da:
• un primo anno di macrosettore fortemente propedeutico, poliva-

lente e a carattere orientativo;
• un secondo anno che persegue un avvicinamento progressivo alla

qualifica professionale attraverso un articolazione della poliva-
lenza per famiglie professionali;

• un terzo anno finalizzato al conseguimento di una specifica qua-
lifica professionale corrispondente al livello 2 della classificazione
europea;

• un quarto anno finalizzato al conseguimento di un Diploma di
Formazione Professionale corrispondente al livello 3 della classi-
ficazione europea.

68 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



Quando è stato definito l’Accordo Quadro del 19 giugno 2003,
il successivo protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Provincia Autono-
ma di Trento e il MIUR ha sancito che il percorso triennale della
Formazione Professionale iniziale trentino corrispondeva, a tutti gli
effetti, al percorso sperimentale che sarebbe partito e sarebbe stato
avviato negli altri contesti regionali.

Ciò che ha ulteriormente caratterizzato lo sviluppo del Siste-
ma di Formazione iniziale trentino (e che peraltro ha contraddistin-
to le riflessioni odierne sulla collocazione e specificità, nel nuovo
quadro di Riforma, del Sistema della Formazione Professionale tra
il Sistema della Scuola e il Sistema del lavoro), è stato quello di non
renderlo chiuso, ovvero di raccordarlo in maniera Sistemica con gli
altri due Sistemi. In che modo? Garantendo che ci fosse la possibi-
lità di transitare dal Sistema della Formazione Professionale al
Sistema scolastico. Da questo punto di vista i primi protocolli d’in-
tesa che sono stati sottoscritti dalla Provincia Autonoma di Trento
con il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1996, nel 1997 ed in-
fine nel 2002 hanno consentito la possibilità di passaggio dei ra-
gazzi della Formazione Professionale al Sistema scolastico.

Quello che adesso chiamiamo riconoscimento dei crediti allo-
ra era un ragionamento molto al di là da venire, ma ha consentito
di rendere visibile e anche fattibile la sperimentazione di modalità
di accompagnamento assistito per la transizione al Sistema scola-
stico, e viceversa, ed il mutuo riconoscimento dei crediti.

Nel Sistema della Formazione Professionale iniziale in Tren-
tino si sta ragionando ora sullo sviluppo della filiera perché, da un
lato le famiglie auspicano una prosecuzione a livelli superiori anche
per il Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale e dall’al-
tro le Imprese rilevano che la sola qualificazione non risponde più
allo sviluppo auspicato dal Sistema economico trentino e alle sfide
che ha di fronte. In questa direzione si sta coerentemente svilup-
pando il quarto anno nella Formazione Professionale e si sta defi-
nendo la filiera dell’Alta Formazione Professionale.

In particolare l’Alta Formazione Professionale è l’ulteriore
sfida che sta affrontando il Sistema trentino per garantire uno svi-
luppo “in alto” della filiera con una Formazione Professionale su-
periore di tipo non accademico, anche sulla scorta delle esperienze
maturate in significativi contesti europei. Tutto ciò ha, ovviamente,
una serie di ricadute anche in termini di legislazione Provinciale.

C’è stato un primo intervento legislativo urgente che ha isti-
tuito l’Alta Formazione Professionale e ha trasformato i Centri di
Formazione Professionale a gestione diretta in Istituti di Formazio-
ne Professionale Provinciali, che godono di autonomia propria, sul-
la scorta di quella delle Istituzioni scolastiche. È stato depositato
presso il Consiglio Provinciale un nuovo disegno di legge di riordi-
no del Sistema educativo Provinciale, che dovrebbe essere appro-
vato in aprile-maggio e che sta procedendo nel suo iter.
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Il presupposto fondamentale di questo disegno di legge è l’u-
nitarietà del Sistema educativo, in cui si colloca il Sistema del-
l’Istruzione e il Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale,
lo sviluppo della filiera, la riconoscibilità e il transito tra i vari livelli
del Sistema educativo.

Inoltre il disegno di legge definisce per il Sistema dell’Istru-
zione e Formazione Professionale la centralità delle Istituzioni for-
mative, che possono essere Provinciali, come quelle che sono già
state attivate, o paritarie. Per quanto riguarda le Istituzioni formati-
ve paritarie nel disegno di legge Provinciale si mutua il concetto di
parità dal Sistema scolastico, lo si trasforma e lo si ridefinisce e si
identificano i soggetti, di questo particolare tipo di parificazione,
nell’ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
Questa è un’altra scommessa del Sistema trentino, che ha come pre-
supposto l’esigenza di autonomia anche per le Istituzioni che rea-
lizzano i percorsi dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Un altro ragionamento è il finanziamento. La Provincia Auto-
noma di Trento, come si è detto, ha puntato da sempre sul suo Si-
stema di Istruzione e di Formazione Professionale, sia dal punto di
vista delle scelte politiche sia dal punto di vista delle scelte rispetto
al proprio sviluppo economico, sociale e territoriale e investe in
modo consistente le proprie risorse finanziarie per la realizzazione
dei percorsi di Istruzione e Formazione. Le risorse nazionali per
l’obbligo formativo incidono per circa il 7% rispetto al fabbisogno fi-
nanziario complessivo, anche se sono importanti per integrare il fi-
nanziamento Provinciale. In particolare le risorse del FSE sono ser-
vite per sviluppare la progettualità, il supporto, l’accompagnamento
e la valutazione delle sperimentazioni in atto, l’aggiornamento degli
operatori, la promozione e più in generale le misure di assistenza al
Sistema di Formazione Professionale iniziale. Questa è stata la scel-
ta di Fondo che è stata fatta.

La Provincia di Trento, pur essendo autonoma, non ha ovvia-
mente risorse infinite ed illimitate e, come succede negli altri conte-
sti regionali, le risorse si stanno ridimensionando in modo consi-
stente. Le risorse del bilancio Provinciale 2006 destinate per l’Istru-
zione e la Formazione Professionale sono rimaste più o meno le
stesse, rispetto ad altri settori dove si sono registrati considerevoli
tagli. È stato confermato l’orientamento di perseguire, tra gli obiet-
tivi prioritari, lo sviluppo del comparto. A parità di risorse si sta pro-
cedendo a razionalizzare la spesa, per garantire lo sviluppo del Si-
stema di Istruzione e Formazione Professionale, ma rimane in pro-
spettiva un nodo problematico da dipanare, nodo peraltro che è
stato sollevato quest’oggi da tutti i contesti regionali. Come garanti-
re, a fronte di una progressiva contrazione di risorse, un Sistema di
Istruzione e Formazione Professionale che poggia sulle competenze
regionali senza trasferimento di risorse? 
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Con uno sforzo di sintesi spero di
poter rappresentare l’essenza della posi-
zione di FORMA con tre considerazioni. 

Nel “Dna” degli Enti di Formazione
Professionale aderenti a FORMA ci sono
alcuni convincimenti irrinunciabili: ci
sentiamo chiamati ad assolvere fino in
Fondo al compito educativo, indispen-
sabile requisito di chiunque si occupi di

Istruzione e Formazione; ci sentiamo impegnati a promuovere e di-
vulgare la cultura tecnico scientifica che è alla base di ogni tipo di
lavoro; ci sentiamo promotori di diritti di cittadinanza senza dei
quali non si è cittadini protagonisti né nella vita personale né in
quella sociale; ci sentiamo convintamente portatori del messaggio
evangelico nella quotidianità del nostro lavoro ed in coerenza con
la nostra ispirazione cristiana.

Proprio in virtù di questi nostri convincimenti non trova spa-
zio, nell’immagine di futuro della Formazione Professionale di ispi-
razione cristiana, né un ruolo meramente addestrativo, né una con-
dizione di sudditanza al Sistema scolastico, ma il pieno adempi-
mento al ruolo di riscatto sociale e culturale di quella fascia di gio-
vani che cercano un apprendimento proveniente dal fare e dall’e-
sperienza e che richiedono l’affiancamento di una Istituzione for-
mativa che non li disperda per strada. 

È vero, alle spalle abbiamo il decennio, quello degli anni ’90,
nel quale c’è stato uno sforzo poco proteso ad esaltare le capacità
culturali ed educative del Sistema della Formazione Professionale,
ma molto più rivolto a posizionare il settore ad essere guida delle po-
litiche attive del lavoro. Però erano anni nei quali c’era il vecchio col-
locamento statale, strutturalmente incapace di intercettare domanda
ed offerta; non c’era la legge Treu con l’introduzione del lavoro tem-
poraneo; non c’era la legge Biagi con la più ampia diversificazione
delle tipologie contrattuali. C’era invece una disoccupazione prossi-
ma al 13% e conseguentemente l’emergenza di impiegare tutte le
energie disponibili per favorire i processi di creazione ed inserimen-
to lavorativo soprattutto delle giovani generazioni. In quella fase la
Formazione Professionale non si è sottratta alle sue responsabilità
imparando a diventare più flessibile e più contigua al mondo
dell’Impresa, arricchendo anche in questo modo, la propria identità.

Oggi è un altro scenario. Non si può pensare che la Forma-
zione Professionale abbia il compito di fare le politiche attive del la-
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voro, ma più semplicemente esserne in affiancamento; né che l’in-
serimento lavorativo sia il suo principale mestiere, ma ad essa si
deve chiedere di essere uno degli attori educativi e formativi di que-
sto Paese in un contesto in cui aumentare le competenze e i saperi
è il principale veicolo per rendere più competitiva e capace d’ inno-
vazione l’economia e la società della conoscenza. 

Poiché la Formazione Professionale è attrezzata con una me-
todologia capace di dare risposte di successo nell’apprendimento
partendo dall’approccio dell’imparare facendo – che poi è un ap-
proccio fortemente ispirato all’esigenza di consegnare ai giovani
metodi e strumenti che consentano loro di affrontare percorsi di ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita – è proprio la Formazione
Professionale che va messa in campo in prima fila per dare risposte
alle sfide della globalizzazione. 

Solo ampliando e diversificando l’offerta formativa rivolta alle
giovani generazioni potremo in Italia fare passi in avanti nel conse-
guire gli obiettivi della strategia europea di Lisbona, che anche in
questa mattinata dei lavori è stata spesso evocata come cardine
delle politiche dei prossimi anni. Bisogna però che si abbandoni l’i-
dea di ricondurre esclusivamente dentro al Sistema scolastico ogni
dimensione formativa rivolta ai giovani.

Seconda considerazione. Il nostro Paese deve prendere atto e
riflettere, dandosi gli strumenti più idonei, su un divario sociale che
sta caratterizzandoci in maniera seria rispetto al resto dell’Europa e
che si chiama dispersione ed insuccesso scolastico. Il 30% dei gio-
vani italiani non arriva al Diploma, e 240.000 sono i giovani tra i
14 e i 18 anni che non sono inseriti in nessun percorso né scolasti-
co, né formativo, né in un rapporto di lavoro di apprendistato. Sono
semplicemente per le strade. 

Questa “emergenza Paese” è un tema che non è quasi mai al-
l’evidenza delle cronache e dei ragionamenti politici, anzi per tanti
è semplicemente una questione sconosciuta. Ma sotto a questi nu-
meri è sottintesa una grave questione sociale che interpella pres-
santemente le Istituzioni e le rappresentanze di questo Paese. 

In Italia, – un Paese dove c’è il declino demografico tra i più
accentuati in Europa; dove vengono programmati flussi di accesso
di immigrati con i quali poter soddisfare il fabbisogno occupaziona-
le delle Imprese; dove permane molto basso il livello di competiti-
vità in un contesto di economia globalizzata e rischiamo di essere
marginalizzati dalla Cina, ci possiamo forse permettere di sprecare
risorse umane giovanili lasciandole nell’abbandono e con il rischio
che queste vadano ad alimentare la schiera del disagio sociale?

La risposta non può essere affidata al solo Sistema scolastico,
perché la metodologia di apprendimento che comunemente è appli-
cata alla Scuola pretende un apprendimento deduttivo e teorico,
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mentre in gran parte questi ragazzi richiedono un apprendimento
esperienziale e frutto della pratica di laboratorio. La Formazione
Professionale è pertanto la risorsa più utile da mettere in campo per
contrastare la dispersione, prova ne sia che, proprio nel Trentino
dove la si è correttamente impiegata come canale parallelo all’Istru-
zione Tecnica e Professionale si sono abbattuti i tassi di selezione e
di dispersione al di sotto del 10%.

Terza considerazione. Vorrei sfatare questo mito, ciclicamen-
te ricorrente nel dibattito politico, di aumentare l’obbligo scolastico
per innalzare le competenze ed i saperi tra la popolazione giovani-
le e per migliorare la qualità dell’apprendimento. 

Le statistiche ci dicono che il 94,5% dei ragazzi in uscita dalla
terza media viene iscritto dalle famiglie italiane in uno dei percorsi
scolastici superiori. Non mi pare un progetto riformatore di grande
respiro imporre l’obbligo scolastico al 16esimo anno costringendo
questo residuo 5,5%, che oggi non vuole iscriversi, a frequentare –
con conseguente probabile insuccesso – il primo biennio superiore.
Il vero problema che ha di fronte questo Paese è quello di riportare
in Formazione ed ad un Diploma Professionale quel 30% che non
raggiunge questo obiettivo ed abbandona prematuramente i percorsi
scolastici.

Infine un suggerimento agli Assessori regionali che, così nu-
merosi, hanno accolto il nostro invito all’odierno confronto. Cia-
scuno di voi nel proprio territorio sa di dover fronteggiare dei pro-
blemi concreti e in qualche caso addirittura drammatici, perché o
saremo in grado nei prossimi 5 anni di abbattere questa arretratez-
za del Sistema scolastico e formativo italiano o avremo perso un
gran numero di giovani alla prospettiva della società e dell’econo-
mia della conoscenza e saremo così meno capaci di reggere la com-
petitività internazionale. Svestiamo dunque questo nostro discutere
dagli eccessi delle dispute ideologiche e partiamo tutti, nel quoti-
diano fare Istruzione e Formazione Professionale, da una domanda
concreta: quale Scuola serve oggi alla società italiana?

Probabilmente potranno venire in campo tante idee nuove ed
anche diversi modelli, ma almeno avremo avviato una discussione
costruttiva e Stato centrale e Regioni potranno non solo arricchire il
dibattito, ma anche far valere le proprie prerogative nell’agire di-
stinto ed autonomo che la Costituzione assegna a ciascuno.
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Dal quadro degli interventi prece-
denti, a mio parere, è scaturito un elemen-
to comune: una sincera e condivisa preoc-
cupazione per il perdurare di un clima di
aspra dialettica politica sul tema cruciale
dell’Istruzione e della Formazione.

L’intera vicenda del processo di
riforma è nata e si sta ancora svolgendo
all’insegna della aperta conflittualità tra
gli schieramenti della politica come anche

tra i diversi livelli istituzionali e questa mancata capacità di porta-
re a sintesi i bisogni e le esigenze di innovazione che la stessa
Scuola reale ha lungamente manifestato, innescando la crescente
confusione, l’incertezza, i timori tra le famiglie, i giovani e gli ope-
ratori sul futuro del Sistema educativo.

È quindi urgente recuperare i fili di un dialogo spezzato e di
un confronto svilito dalla pratica del “Punto e a capo” mettendo in-
sieme invece le capacità, le intelligenze, i contributi di tutti i sog-
getti, istituzionali, della politica, le parti sociali, per ridefinire stra-
tegie, obiettivi, strumenti, per il miglioramento effettivo del Sistema
della Scuola e della Formazione, della sua capacità di promuovere
crescita, inclusione, cittadinanza. 

L’apertura ormai prossima della campagna elettorale vedrà
certamente quelli del Sistema educativo e della Riforma tra i temi
centrali del dibattito tra i partiti e nel Paese. Avremo modo quindi
di valutare e confrontare su questi argomenti la consistenza e la
qualità dei diversi programmi. Ma in questa fase non può e non de-
ve esaurirsi nella lettura, certamente opportuna e utile, o nel com-
mento delle proposte elettorali dei partiti il compito delle forze so-
ciali ma anche di chi opera e vive nel mondo della Scuola e della
Formazione.  Una organizzazione sociale che non vuole solo rap-
presentare chi oggi lavora nelle Istituzioni scolastiche e formative
ma che ha a cuore gli interessi generali del Sistema Paese, deve
sentire l’onere di interloquire con il mondo della politica sulla base
di una propria idea di Sistema educativo, una propria idea di
Paese, contribuendo innanzitutto ad evidenziare bisogni e aspetta-
tive. I rappresentanti della Scuola e della Formazione, di chi opera
quotidianamente a fianco dei ragazzi, nel dialogo con le famiglie e
le Istituzioni e le comunità locali, possono e devono portare in que-
sto processo il loro contributo di idee, di esperienze, di professio-
nalità. Solo in questo modo è possibile restituire un senso ai valo-
ri della partecipazione e della sussidiarietà, quali veri connotati di

74 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Dott.ssa Annamaria FURLAN
Segretario Confederale Cisl



una moderna democrazia che mette al centro le persone e le reti so-
ciali cui le persone danno vita. 

Per questo è fondamentale modificare le nostre categorie di
ragionamento e il nostro approccio, abbandonando la rigidità e gli
schematismi delle appartenenze ideologiche e politiche per rico-
struire una trama condivisa di grandi obiettivi e di priorità che,
giova ricordarlo, non sono da “inventare” dal nulla: stanno nella di-
stanza che ci separa dalle migliori performance degli altri Paesi eu-
ropei e dagli obiettivi di Lisbona, in termini di dispersione e di ab-
bandoni precoci, nel livello delle competenze di base, nel numero di
Diplomati e di qualificati, nel tasso di partecipazione dei lavoratori
e degli adulti alla Formazione continua.

Un problema cui occorre dare risposta con forti politiche pro-
grammatiche prima che con la revisione degli ordinamenti, perché
la questione che a noi oggi si pone non è solo quella di come mi-
gliorare l’efficienza interna al Sistema quanto piuttosto di come pro-
muoverne l’equità e la qualità in ragione dell’ampliamento dei di-
ritti di cittadinanza.

Per affrontare e gestire questo cambiamento che riteniamo
necessario e auspicabile occorre però partire da un approccio si-
stemico, che riconduce ad un quadro unitario le diverse istanze edu-
cative presenti attualmente nel Sistema, l’Istruzione e l’Istruzione e
Formazione Professionale, rafforzando entrambe per il consegui-
mento di obiettivi unificanti e comuni – l’innalzamento della qualità
del capitale umano e della cittadinanza – seppure attraverso per-
corsi diversificati.

Servono poi risorse e un piano di investimenti adeguati per
dare consistenza ed effettività ai livelli essenziali e agli standard
qualitativi e quantitativi che il Sistema educativo deve poter garan-
tire a tutti i cittadini in tutti i territori. La realtà che oggi abbiamo di
fronte presenta purtroppo un elevato grado di differenziazione su
base territoriale e regionale nella fruizione e nell’esercizio pieno dei
diritti educativi, che mette seriamente a repentaglio l’aspirazione –
che tutti diciamo di condividere – all’unitarietà del Sistema, alla pa-
rità di opportunità per tutti i giovani ad accedere a percorsi educa-
tivi di qualità e di pari dignità. 

Abbiamo ascoltato dai rappresentanti delle Regioni le motiva-
zioni e le scelte che hanno portato all’adozione di soluzioni diffe-
renziate nella programmazione e nell’offerta di Istruzione e Forma-
zione. Scelte riconducibili certamente al legittimo esercizio di com-
petenze costituzionali ma che sono state possibili grazie ad un van-
taggio posizionale – per risorse, strumenti, capacità e tradizione for-
mativa dei territori – di cui solo alcune aree del Paese godono.

Per questo le innovazioni apportate a livello regionale alla
composizione dell’offerta formativa dimostrano, e questo prescin-
dendo da una loro valutazione intrinseca, la scarsa tenuta unitaria
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del Sistema delineato nella Riforma, causata dalla debolezza e dal-
l’inadeguatezza degli strumenti deputati alla sua garanzia: i livelli
essenziali delle prestazioni, gli standard minimi formativi, l’esigibi-
lità di risorse adeguate e adeguatamente pianificate a livello nazio-
nale, l’accreditamento selettivo e trasparente.

In assenza di questi elementi, viene meno quel tessuto con-
nettivo capace di conferire unitarietà al Sistema, garantendo al
tempo stesso qualità e dignità a tutti i percorsi di Istruzione e di
Formazione che, intanto possono diventare i termini di una scelta
libera e consapevole, in quanto rispondono in modo qualificato e
ricco di senso esclusivamente alle diversità delle domande di
Educazione espresse dai ragazzi e dalle famiglie e non a quelle delle
provenienze in particolare socio-economiche. 

Si apre perciò la sfida altissima della qualità per tutti i sog-
getti e le Istituzioni formative, specie quelle che operano nel Siste-
ma dell’Istruzione e della Formazione Professionale: la cittadinan-
za, l’inclusione sociale, la partecipazione attraverso il lavoro hanno
bisogno per il loro pieno e consapevole esercizio di una base ampia
e solida di conoscenze e competenze, da rinnovare in modo conti-
nuo e costante. Al Sistema educativo nel suo complesso non spetta
più e solo erogare lo specifico titolo o qualifica ma dotare ciascuna
persona degli strumenti per “apprendere ad apprendere” lungo tutto
l’arco della vita, per orientare e ri-orientare competenze, percorsi
professionali e di vita, per accedere ad esperienze formative dentro
e fuori i luoghi di lavoro. 

Se queste sono le priorità, e a mio avviso lo sono, occorre
quindi una netta svolta di metodo, innanzitutto, in particolare in
questo momento della vita delle nostre Istituzioni. A pochi mesi
dalla fine di una legislatura complessa, non è più possibile conti-
nuare a mantenere alto quel livello di tensione istituzionale, politi-
ca e sociale che ha duramente segnato questa stagione di governo
proprio sui temi della Scuola e della Formazione. 

Occorre perciò fermarsi, in questa fase del processo di attua-
zione della Riforma, per non radicalizzare e acuire gli elementi di
conflitto, riemersi anche ieri nello scontro tra Stato e Regioni, che si
scaricano sempre sulle famiglie, sui ragazzi, sugli operatori che pa-
gano un tributo ingiusto di incertezza, di confusione e timore. 

I termini dell’intesa politica tra le Regioni e il Governo non
possono essere messi in discussione: consegnano al Paese l’oppor-
tunità di sfruttare un anno di standby nell’attuazione della 
Riforma del secondo ciclo per far ripartire il dialogo, mettendo in-
sieme la ricchezza dei contributi di tutti per una verifica seria dei
nodi principali del Sistema – il diritto-dovere, il ruolo e la qualità
dell’Istruzione e della Formazione Professionale nell’assetto del se-
condo ciclo, innanzitutto – e per il loro superamento. 

La Cisl riconferma perciò la propria disponibilità, che non è
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mai venuta meno, al dialogo e alla concertazione e ne rilancia tutta
l’urgenza, perché solo in questo modo si costruiscono buone rifor-
me, che estendono e rafforzano i diritti di tutti, moltiplicando per
ciascuno le occasioni di partecipare, attraverso la propria crescita,
allo sviluppo del Paese e alla sua coesione.

Ci sono tre parole chiave riformiste
e tre parole chiave conservatrici sull’argo-
mento di cui noi parliamo.

Quali sono le tre parole chiave rifor-
miste? 

Sussidiarietà: 
chi può fare le cose a livello locale è

meglio che le faccia a livello locale.
Ecosistema formativo: 

è finita la Scuola centrismo, è finito il dogma di Frascati ’70
“extra scola nulla salus”, un dogma che ho rivisto dentro il pro-
gramma dell’Ulivo e mi preoccupa poiché l’obbligo scolastico a 16
anni è un passo pesantemente indietro. 

Stabilità. Parlando di precarietà e di legge Biagi, la stabilità
della Formazione Professionale. La Formazione Professionale è
fatta da tre soggetti: da quelli che la sanno fare; da quelli che sfrut-
tano i finanziamenti (bastano tre commercialisti che si fa un ente di
Formazione Professionale), e da quelli che praticamente non hanno
niente a che vedere con l’Educazione che fanno bene a fare una
Formazione Professionale post-scolastica. 

Per quanto riguarda il primo livello che ho enucleato, ossia
chi sa fare bene la Formazione Professionale e non fa addestra-
mento, è necessario smettere di considerarli come soggetti estranei
al clima educativo di un’età scolastica fino a 18 anni. Questo è il
concetto di fondo che va recuperato in termini culturali. La mia sen-
sazione, infatti, è che la grande tradizione della destra storica che
ha creato la divisione tra Liceo Classico e resto del mondo l’abbia
ereditata Bertinotti, il quale oggi sostiene che soltanto la Scuola è
l’unico luogo dove si può fare bene Educazione. E questo danneg-
gia i più svantaggiati.

Quali sono le tre parole chiave negative, non riformiste, con-
servatrici?
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Centralismo, obbligo scolastico a 16 anni, Scuolacentrismo.
La relazione della dottoressa Nardiello, in modo molto più profes-
sionalmente efficace delle mie parole un po’ da spot pubblicitario ha
già spiegato il perché. 

Vorrei fare un riferimento alla dott.ssa Bastico che ha fatto
una legge un po’ di anni fa in cui il tema fondamentale era: “nessu-
no resti fuori, non uno di meno”.

Allora la domanda da farsi, alla luce delle teorie di Schwartz,
che sostiene che il lavoro rimotiva allo studio; di Morin, che affer-
ma l’esistenza della complessità e l’impossibilità a disciplinarizzare
tutto; di Gardner, che sostiene l’esistenza delle intelligenze multiple
per cui non si può dare lo stesso menù a tutti, mi chiedo se “non
uno di meno” si ottiene con la Scuola del centrismo o con l’ecosi-
stema formativo? Se rispondiamo con la seconda affermazione bi-
sogna passare da questa “stabile precarietà” della Formazione Pro-
fessionale ad una “stabilità flessibile” della Formazione Professio-
nale buona, quella che fa parte della VET. 

Infine vorrei precisare che la scelta fatta dalla Riforma Moratti
di consentire ai ragazzi italiani dopo la conclusione del primo ciclo
di studi, cioè intorno ai 14 anni, di optare per il Sistema dei Licei o
per quello della Formazione Professionale, fa parte di un processo
che coinvolge tutti i Paesi europei.

L’idea centrale dell’uniformità degli ordini di Scuola come ga-
ranzia dell’uguaglianza che ha guidato i riformisti degli anni ’70, è
ormai comunemente ritenuta superata, e prevale l’idea che diverso
non coincida con disuguale, che occorra distinguere con chiarezza
gli assi culturali e occuparsi, più che dell’unitarietà dei programmi,
del raggiungimento degli standard di competenze e degli obiettivi
educativi. 

È indispensabile infatti che nel primo biennio (14-16 anni)
venga assicurata in tutti i percorsi e a tutti gli studenti l’acquisizio-
ne di quei saperi essenziali (capacità linguistiche, logico – matema-
tiche, storico – sociali, eccetera) che sono fondamentali per l’acces-
so alla professionalità. 

Il nuovo concetto di diritto-dovere di Istruzione e Formazione
fino ai 18 anni non va visto come un rischio, ma come l’affermazio-
ne di una nuova generazione di diritti di cittadinanza, basata sul di-
ritto al successo formativo inteso come acquisizione dei massimi li-
velli di qualificazione, tenuto conto delle aspirazioni e delle attitu-
dini personali. Livelli di qualificazione che possono essere ottenuti
e certificati anche fuori della Scuola (ad esempio nell’Impresa, con
l’apprendistato).
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Interventi programmati
degli Assessori Regionali
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Parto da alcuni dati. Negli ultimi
anni, dal 2002, la Puglia ha sperimentato
214 corsi biennali, 155 triennali finanzia-
ti con Fondi del POR, quindi con Fondo
Sociale Europeo, 21 corsi triennali finan-
ziati con Fondi MIUR. I corsi hanno ri-
guardato 7100 ragazzi, quindi non pochi. 

Il dato più importante è che il 70%
dei ragazzi che ha frequentato corsi bien-
nali è poi rientrato nel Sistema scolastico. 

Nel ragionare sulle sperimentazioni che sono state fatte, e che
sono necessariamente il punto di partenza, abbiamo bisogno di un
monitoraggio condiviso sul loro andamento. 

C’è un punto che mi preoccupa particolarmente: nel momen-
to in cui si fanno riforme che non partono da un impianto condivi-
so, né da uno stesso punto di vista assiologico, è inevitabile che,
con l’alternanza dei governi, i quadri ordinamentali di queste rifor-
me non potranno mai essere stabili. 

Tutti sappiamo che, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, le
maggioranze parlamentari sono sovrane; tuttavia guardando al fu-
turo bisognerebbe che queste, in linea di principio, sapessero co-
gliere anche le altre posizioni. È necessario soprattutto sapere che
riforme che attengono ai Sistemi educativi e formativi del nostro
Paese, che non possono avere un traguardo nei prossimi due o tre
o cinque anni (pensate a quanto è durata la Riforma Gentile o a
quanto è durata la Scuola media del 1962), non possono essere im-
poste a colpi di maggioranza, come invece è stato in questa legisla-
tura. Per questo temo sia inevitabile, e anche giusto, che un’even-
tuale futura diversa maggioranza politica sgombri il campo, senza la
pausa di un anno che pure è stata qui invocata, e con urgenza da
questa normativa. 

Infatti, alcuni prodotti della Riforma Moratti che non sono
condivisi e che creano grandi problemi persino dal punto di vista
pratico-applicativo, per quel che mi riguarda, anche grandi pro-
blemi proprio dal punto di vista dei valori che sono sottesi
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all’Educazione e alla Formazione, devono essere rivisti o elimi-
nati subito. 

Questa responsabilità non è per fortuna nelle mani delle Re-
gioni. Vorrei volgere lo sguardo anche ai processi, perché è indi-
spensabile partire dal monitoraggio delle esperienze concrete. 

Vi è un problema nell’integrazione tra Istruzione, Formazione
e Lavoro. In questi anni si è infatti sperimentata una cattiva inte-
grazione, in cui, mi perdonerete l’espressione un po’ pedestre, ognu-
no faceva il mestiere dell’altro e non il proprio. 

Abbiamo assistito, a proposito delle normative regionali sul-
l’apprendistato, ad una lunga, feroce e inutile polemica di Confin-
dustria con la Regione Marche ed adesso anche con la Regione Pu-
glia, sulla questione del riconoscimento del carattere formativo
dell’Impresa, che viene assunto come a priori. Si è incitato il Siste-
ma universitario a farsi Impresa attraverso una serie di meccanismi
che adesso sono estranei all’oggetto di questo Seminario, quindi non
ne parlo; abbiamo visto le Scuole fare Formazione Professionale. 

Credo che abbia ragione la dott.ssa Bastico quando ricorda
che la sua Regione (l’Emilia Romagna) ha escluso l’accreditamento
degli Istituti scolastici. La Scuola è stata incitata a farsi soggetto
della Formazione Professionale per via dell’apprendistato per il di-
ritto-dovere, contenuto in quel coacervo di norme pessime che si
usa chiamare legge Biagi.

Abbiamo chiesto alle Imprese di farsi Scuola, ma non credo
che questa sia una buona strada di integrazione. 

La Regione Puglia ha rinunciato, in attesa di un chiarimento
su un quadro ordinamentale più ragionevole e più condiviso, a re-
golamentare il diritto-dovere dentro il rapporto di apprendistato. 

Credo che abbia un senso, invece, una discussione sulle fun-
zioni naturali, che sono diverse, del Sistema scolastico di Istruzione
statale e non statale, e della Formazione Professionale. 

I dati dell’esperienza pugliese che citavo prima, sono indica-
tivi del fatto che più che una confusa sovrapposizione dei Sistemi
noi avremmo bisogno veramente di una capacità inedita di costrui-
re passerelle. 

Si può discutere quanto sia opportuno o quale sia l’età in cui
è giusto chiedere ai ragazzi di fare una scelta di vita. È materia opi-
nabile. Tuttavia ritengo che sia fondamentale che la scelta sia re-
versibile. 

Apprezzo particolarmente la cultura del lavoro e l’imparare
dal fare, che forse è un po’ in contraddizione con la svalorizzazione
del lavoro che percorre tanti provvedimenti normativi dell’ultima le-
gislatura, non escluso i due complessi normativi che si usa chiama-
re legge Biagi e legge Moratti.

Allora dobbiamo intenderci su quello che vuole dire centra-
lità della persona. Centralità della persona è fornire a tutti, parten-



do dagli ultimi, opportunità e libertà di costruzione di un progetto
di vita. 

Bisognerebbe ragionare su una possibile distinzione dei Siste-
mi e su tante e tante passerelle a tutti i livelli per poter utilizzare co-
noscenze e competenze, che anche in questa fase sono state sovrap-
poste e confuse (chi si occupa di questi temi sa che sono due
concetti ben diversi). 

Dobbiamo rendere possibile l’accumulazione lungo tutta la
vita di conoscenze e di competenze, sapendo che sono due cose
diverse, attraverso una serie di passerelle tra Sistemi che devono es-
sere coordinati e prima ancora progettati. In questo è importante
soprattutto la Formazione iniziale. Ritengo che la Formazione degli
Enti di ispirazione cristiana sia stata una risorsa straordinariamen-
te preziosa a questo riguardo, soprattutto negli ultimi anni. 

Questa è almeno la nostra esperienza pugliese, preziosa e ir-
rinunciabile e che va sostenuta non per confinare gli Enti alla
Formazione degli “sfigati”, per usare un termine che è ricorso sta-
mani. Meglio essere chiari. Il fatto straordinario che il 70% dei
ragazzi che hanno frequentato i corsi biennali sono poi ritornati nel
Sistema scolastico formale statale o paritario che sia, è un grandis-
simo successo per il quale non finirò mai di ringraziare i protagoni-
sti, che sono in buona parte gli enti raggruppati dentro FORMA.

Allora dobbiamo chiederci: come facciamo a rimettere in piedi
un Sistema di Formazione Professionale che educhi al valore del
lavoro, tenendo conto che il Mezzogiorno è diverso dal resto d’Ita-
lia; perché non è facile spiegare ai ragazzi che investire sulla cultu-
ra del lavoro è un valore, nel momento in cui tutto l’ambiente cir-
costante svalorizza il lavoro. Questa è una fatica quotidiana che gli
educatori ben conoscono, ed è anche una delle ragioni per cui nel
nostro piccolo, anche con l’intervento legislativo sull’apprendistato
professionalizzante, abbiamo cercato di dare un segnale esattamen-
te opposto: dare valore al lavoro, perché altrimenti anche la cultura
del lavoro rischia di essere ben poco gradita ai ragazzi.

Se dobbiamo coordinare i Sistemi dando loro pari dignità sul
terreno della qualità nelle differenze delle vocazioni dichiarate, dob-
biamo procedere, ognuno per quel che gli compete, ad una profon-
da revisione delle regole. 

Condividendo le osservazioni dell’on. Silvia Costa, credo che
il primo impegno che dovremmo prendere come Regioni è la revi-
sione delle norme sull’accreditamento. Non hanno senso regole di
accreditamento che hanno pesato sugli Enti, senza garantire la qua-
lità della Formazione. Anche noi abbiamo quattro aree diverse di
accreditamento ma abbiamo prodotto una polverizzazione pazze-
sca, sovente con oneri gravosi dal punto di vista burocratico e anche
economico sugli Enti e che non offrono alcuna garanzia di qualità
della Formazione, che resta invece affidata alla buona volontà degli
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operatori. Dovrebbe essere responsabilità delle Istituzioni pubbli-
che, in questo caso delle Regioni, avere meccanismi di garanzia. 

Ci dovrebbe essere quindi una distinzione dei Sistemi e pas-
serelle a tutti i livelli; sono invece perplesso di fronte all’idea di
creare un secondo canale completo e verticale, che veda, ad esem-
pio, la Formazione Professionale parallela al Liceo, e gli IFTS pa-
ralleli all’Università. La separazione dei canali attraverso la vertica-
lizzazione, infatti, ne comprometterebbe in radice la pari dignità e
opererebbe come strumento di segregazione e discriminazione so-
ciale, escludendo una parte della gioventù dalle conoscenze indi-
spensabili ad una partecipazione consapevole alla vita associata.
Credo invece sia importante riconoscere le differenti vocazioni in
tema di conoscenza e in tema di competenze.

Fondamentale è anche il tema delle risorse. Citavo prima i
dati sui corsi triennali. Tutti sappiamo quanto fosse rilevante lo
scontro sul bilancio europeo: nella proposta lussemburghese le Re-
gioni ex Obiettivo 1 subiscono una riduzione dello 0,31%.

Per fare una Formazione Professionale di qualità bisogna fare
una cosa che non ha mai fatto nessun Governo nella storia della
Repubblica, cioè investire sulle risorse. Ogni altro discorso è finto.
Se non ci sono le risorse proprie è tutta una presa in giro e le risor-
se europee non sono accessibili, come ben sanno le Regioni del
Nord. 

Ho assistito di recente, in Conferenza delle Regioni, ad una
lunghissima discussione, sui criteri di ripartizione delle risorse delle
Regioni che sono fuori dell’obiettivo convergenza. Quando questo
problema si generalizzerà nel nostro Paese, il rischio sarà un col-
lasso della Formazione Professionale, di quella che esiste oggi, con
le sue punte di qualità e le sue debolezze, e di quella che si proget-
ta per domani. Se non parliamo di questo, a mio giudizio non par-
liamo di nulla.

Abbiamo trovato perciò derisorio fare una riforma ordina-
mentale sul secondo ciclo che non conteneva neanche la norma
sulle procedure di individuazione delle risorse per la seconda
gamba del Sistema. 

Anche qui, condivido l’opinione della dott.ssa Bastico, dal
punto di vista istituzionale la legge purtroppo c’è e la dobbiamo ap-
plicare. Ma come? E con quali soldi?

Quello che sarà in grado di fare la Puglia sarà di mettere in
piedi regole più credibili. Proporremo a livello nazionale la revisio-
ne totale delle regole di accreditamento, ispirandole questa volta al
principio della distinzione dei Sistemi e della garanzia della qualità
della Formazione erogata. Stiamo cercando di far sopravvivere il
Sistema, affidandoci ancora una volta alla generosità degli Enti e
degli operatori, che è un po’ meno di quello che il progetto di
FORMA ci propone. 

84 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



Insieme alla revisione delle regole dell’accreditamento, il se-
condo tema è: qual è l’investimento che la collettività italiana, a tut-
ti i livelli, vuole fare sulla Formazione Professionale? Per la Forma-
zione degli adulti, la Formazione continua, ci sono i Fondi inter-
professionali? Qual è l’investimento di risorse? Qual è la scommes-
sa sul futuro? Quali sono le opportunità che noi vogliamo dare a
questi ragazzi? Questo è un impegno per tutti, Governi nazionali e
regionali.

C’è bisogno di uno stretto coordinamento tra le Istituzioni e i
protagonisti di questi processi educativi.

I temi di oggi, inerenti l’Istruzione e
la Formazione Professionale, l’assolvi-
mento dell’obbligo scolastico e formativo,
gli adempimenti giuridici relativi al Titolo
V della Costituzione e l’applicazione con
necessarie modifiche della legge 53 devo-
no, a mio avviso, trovare una collocazione
nel dibattito e nelle azioni nazionali e
nello stesso tempo anche in quelle regio-
nali, soprattutto per quanto concerne il
tema delle risorse e conseguentemente

delle eventuali imposte regionali. 
Cerco di spiegarmi meglio. Non voglio enfatizzare la legge 53,

non è bene e non è male, nemmeno i relativi decreti applicativi
vanno enfatizzati; constato solamente che siamo ancora un passo
indietro, dobbiamo ancora applicare il Titolo V della Riforma della
Costituzione: il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale,
che è competenza esclusiva delle Regioni, oggi non ha le gambe per
poter camminare. 

In nessuna Regione sostanzialmente vi sono le risorse per
poter costruire il Sistema regionale di Istruzione e Formazione; la
dialettica tra Stato e Regioni per l’applicazione del Titolo V, se non
c’è chiarezza sulla disponibilità delle risorse, rischia di diventare
accademia o ideologia, intraprendendo una discussione ad oltranza.
Chi rischia poi di essere penalizzato da questo dibattito sono i ra-
gazzi, che sono i diretti interessati, e in parte anche il Sistema della
Formazione Professionale, che fino ad oggi è stato appannaggio so-
stanzialmente delle responsabilità regionali e sostenuto con le ri-
sorse del Fondo Sociale Europeo; questo è un dato di fatto!

Per le Regioni fuori dall’Obbiettivo1 come la Liguria, le
prospettive della futura pianificazione europea ci preoccupano

85 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Dott. Massimiliano COSTA - Assessore all’Istruzione, Formazione, Ricerca, Innovazione Tecnologica
e Informatica, Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione Internazionale - Regione Liguria



moltissimo: gli attuali Obiettivo2 ed Obiettivo3, saranno accor-
pati in un Obiettivo, con un taglio complessivo di risorse di circa
il 33% e quindi avremo grosse difficoltà a sostenere tutta la pro-
grammazione della filiera formativa tradizionale e sarà di fatto
impossibile proseguire le sperimentazioni, senza un evidente e
cospicuo finanziamento statale che integri e implementi le risor-
se europee.

Appare evidente che lo Stato dovrebbe decentrare le risorse
per la Formazione in quota capitaria, ovvero assegnare per le fun-
zioni scolastiche e formative risorse in quantità proporzionale a chi
è in età scolare: tutti i ragazzi sono figli di questo Stato oltre che figli
di Dio, e quindi dobbiamo rispondere alle esigenze del Sistema sco-
lastico e di quello formativo “in eguale misura”.

Il Sistema scolastico attualmente pesa sulla fiscalità generale
dello Stato, quello formativo sui Fondi regionali ed europei: si deve
arrivare ad un unico riparto più equo per poter poi portare avanti le
diverse opzioni di Sistema scolastico e formativo o per poter inte-
grare i Sistemi di Istruzione e Formazione in generale. 

Questa è la premessa essenziale per “dare gambe” alle rifor-
me indotte dalla modifica costituzionale del Titolo V.

Ad oggi, sul Titolo V, le Regioni hanno aperto un tavolo di
trattativa con il Governo, ma essendo ormai alla chiusura della le-
gislatura, ho la sensazione che non approderà a nulla.

La responsabilità dell’applicazione del nuovo Titolo V mi
induce ad una riflessione che ritengo importante per gli assetti fu-
turi sui Sistemi di competenza regionali. C’è chi ritiene che i Sistemi
scolastici e formativi debbano rimanere separati. Io vorrei invece te-
nere distinti i percorsi ma costruire un Sistema unitario. Mi spiego
meglio. Tutti i ragazzi sono uguali di fronte al diritto a percorrere un
sentiero educativo, ma nello stesso tempo ognuno realizza la pro-
pria persona in modo differente. Pertanto non può esistere un mo-
dello unico di apprendimento, né una offerta scolastica o formativa
unica. 

Partendo da questo assunto, che qualcuno potrà forse consi-
derare ideologico, ritengo che il modello educativo di Istruzione e di
Formazione non dovrà essere unico, ma le Istituzioni dovrebbero
farsi carico della unitarietà dei diversi percorsi con due forti accor-
gimenti: si dovrebbe garantire ad ognuno la possibilità di praticare
davvero le così dette “passerelle”, cioè la possibilità di transitare da
un percorso all’altro del Sistema, e perseguire azioni affinché i per-
corsi differenti abbiano tutti la stessa forza, la stessa dignità, la stes-
sa possibilità di dare e di offrire ai ragazzi quelle occasioni per rea-
lizzare la loro personalità. 

Allora, il Sistema di Istruzione e Formazione regionale, quel-
lo che stiamo cercando di costruire come modello ligure, non sarà
in concorrenza con il modello scolastico statale ma rappresenterà
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una occasione appetibile ed una offerta di qualità formativa per tutti
i ragazzi. 

Vogliamo pensare a punti di “eccellenza formativa” capaci di
dare prospettiva futura, alla Formazione para-universitaria o post-
universitaria, vogliamo pertanto costruire un modello che permetta
non solo di passare da un percorso all’altro nei segmenti formativi
inferiori, ma anche che sappia dare obbiettivi alti e duraturi nel
tempo, un modello che non venga considerato “gamba di serie B”,
ma che sia in grado di offrire un lungo respiro nel campo formativo. 

C’è la necessità di sgombrare il terreno da facili polemiche
confondendo la ricerca per il superamento di problemi che sono
anche di facile soluzione, con scelte che hanno ricaduta su tutto il
Sistema: mi riferisco al volere o meno elevare il livello culturale
delle giovani generazioni attraverso l’innalzamento dell’obbligo sco-
lastico. 

Non c’è problema nella scelta di alzare l’obbligo formativo e
l’obbligo scolastico a 16 anni subito e poi magari anche a 17 o 18.
La vera questione aperta è invece come assolvere a questo obbligo,
che oggi è rimasto a 14 anni perché il concetto di diritto-dovere è
una finzione giuridica, concretamente l’obbligo scolastico è sempre
quello imposto dalla Costituzione.

Io penso che innalzando l’età dell’obbligo scolastico a 16
anni, dovremmo permetterne l’assolvimento con una pluralità di
percorsi e di diversi soggetti che garantiscano questi percorsi, rap-
presentati non solo dalla Scuola tradizionale, statale o paritaria che
sia, ma anche da modelli di Istruzione e Formazione Professionale
diversi, come stiamo sperimentando in questi anni. Il motivo è sem-
plicissimo: non aumentare ma diminuire la dispersione scolastica.
Non è l’innalzamento dell’obbligo scolastico che potrà portare i ra-
gazzi che già oggi rifiutano percorsi tradizionali ad arrivare a titoli
di studio o professionali, anche di primo livello. Il rischio che si
corre invece è di tenere i ragazzi e di perderli con il compimento del
sedicesimo anno; un assolvimento dell’obbligo in percorsi anche
professionali potrà restituire ai ragazzi la libertà di scegliere un
cammino educativo più coinvolgente perché meno standardizzato e
quindi più aderente alle loro personalità, con prevedibili maggiori
successi formativi.

L’innalzamento dell’obbligo sarà fatto importante ma per co-
struire un Sistema aderente alle scelte del Titolo V; dobbiamo fare
ancora alcune riflessioni. Gli Istituti professionali di Stato non so se
passeranno alle Regioni: nella prospettiva della Riforma Moratti,
avendo istituito il Liceo tecnologico con otto diversi percorsi, il se-
condo pilastro, quello tecnico Professionale di competenza regiona-
le di fatto è stato ridotto a niente e quindi ha invalidato del tutto l’i-
potesi di un doppio percorso di pari forza e dignità. In questa pro-
spettiva il passaggio delle responsabilità nazionali alle Regioni non
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ci potrà mai essere. Il Sistema di Istruzione Professionale non potrà
assorbire l’attuale Formazione Professionale regionale, così come
non potrà nemmeno sovrapporsi e adeguarsi alle metodiche della
FP che si vivono nelle Regioni. Se ci dovesse essere un vero pas-
saggio degli Istituti professionali statali alle Regioni dovremmo co-
struire un Sistema “altro”, diverso da entrambi, un Sistema fatto da
una sintesi in avanti delle attuali proposte con la presenza di plu-
ralità di percorsi. 

Non si può pensare di risolvere il tema dell’unitarietà del
Sistema educativo passando solo queste responsabilità alle
Regioni; si deve intervenire con quattro condizioni: la prima è quel-
la delle risorse finanziarie nel senso da me già descritto; la secon-
da è quella di affidare tutta l’organizzazione del Sistema Scuola
alle Regioni, compreso il personale (mantenendo caratteristiche
nazionali come il contratto, la mobilità, l’accesso eccetera); la terza
è quella di costruire delle vere passerelle per poter percorrere il
Sistema da una parte all’altra, e la quarta sarà la creazione di tito-
li professionali e qualifiche riconoscibili e spendibili in tutta Italia
e anche in Europa. Solo così daremo unitarietà al Sistema e questi
sono presupposti indispensabili per applicare il Titolo V, per mo-
dernizzare tutto il Sistema formativo, per evitare la presenza di un
percorso di “serie B”. 

Il Sistema che stiamo cercando di costruire in Liguria è fon-
dato sulla scelta di predisporre una pluralità di offerte formative per
dare la possibilità ai ragazzi di concludere il percorso educativo
scelto con un titolo di studio riconosciuto o con una qualifica Pro-
fessionale spendibile. Vogliamo abbattere la dispersione scolastica
e ridurre fortemente il fenomeno dei drop out. Oggi nella mia Regio-
ne ci sono alcune realtà territoriali ove il 97% dei ragazzi passano
dalla terza media alla scuola superiore. Ma tra il primo e il secondo
anno ben il 37% di questi abbandona. Allora la dispersione scola-
stica deve essere prevenuta, non recuperata in seguito, perché quasi
mai ci si riesce. Per questo c’è bisogno di una offerta formativa a
segmenti diversificati. 

Mi va bene il percorso triennale della Formazione Professio-
nale, mi va bene la metodologia che stiamo impiegando nell’Istru-
zione, cioè una metodologia che parte dall’esperienza. Mi va bene
l’integrazione. Mi vanno bene i bienni integrati che sta sperimen-
tando l’Emilia Romagna seguiti da uno o due anni di specializza-
zione e Formazione Professionale altrove. Insomma mi vanno bene
modelli diversi, basta che l’obiettivo sia quello che la qualità del-
l’innalzamento formativo risponda al diritto di tutti di essere forma-
ti pur nella diversità dei modelli di Formazione. 

Stiamo cercando di realizzare questo attraverso l’istituzione
di “Poli Formativi”, che non sono la stessa cosa dei campus; sono fi-
liere formative omogenee che raggruppano su tutto il territorio ligu-
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re le Istituzioni scolastiche e formative inserite in uno stesso pro-
getto. Noi abbiamo già iniziato con il polo formativo delle “profes-
sioni del mare” definendo 28 qualifiche professionali di livello for-
mativo diverso. Ora stiamo procedendo anche con il polo ICT ed il
polo delle “Professioni Turistiche Alberghiere”. 

Su queste filiere formative cerchiamo di coordinare in uno
stesso progetto, utilizzando il paradigma degli IFTS, il mondo delle
Imprese, le Università, gli Istituti Scolastici Superiori e la Forma-
zione Professionale. Pertanto cerchiamo di creare modelli di per-
corsi diversi che possano offrire sbocchi occupazionali di qualità at-
traverso il riconoscimento differenziato del percorso formativo che,
comunque, deve concludersi con il rilascio di una qualifica pro-
fessionale, tecnica o di formazione superiore; dopo tre, quattro o
cinque anni con gli IFTS, con corsi para-universitari, con master e
quant’altro i ragazzi possono progressivamente implementare il loro
percorso formativo. Con questo paradigma, in queste filiere, attra-
verso cioè questi poli, un ragazzo può trovare la sua collocazione e
la sua dimensione, non in modo definitivo a 14 anni, ma strada fa-
cendo, in quanto si trova all’interno di un contesto ampio che ha
una pluralità di uscite differenti, dove potrà acquisire professiona-
lità maggiori man mano che va avanti. Credo che questa sia una
grande opportunità per i ragazzi. 

Ma per fare questo ci vogliono le risorse, perciò la dialettica
col Ministero deve essere abbastanza chiara su questo punto, altri-
menti non possiamo realizzare nulla!

Rimanendo sempre sull’applicazione del Titolo V della
Costituzione dobbiamo rafforzare l’autonomia delle Istituzioni
scolastiche, che hanno avuto un riconoscimento ed una dignità
costituzionale e quindi, nella prospettiva di un Sistema integrato,
dovremmo anche lavorare sugli Enti di Formazione Professionale,
cioè attivare un percorso per arrivare a definire le Istituzioni for-
mative.

Dobbiamo necessariamente fare un salto di qualità sull’ac-
creditamento. Ho portato in Giunta un provvedimento che assume
come criterio base la qualità dell’offerta formativa; la conseguenza
di ciò sarà certamente l’espulsione dal Sistema di alcuni Enti che
oggi sono accreditati sui parametri attuali fondati su numeri orga-
nizzativi e strutturali, ma senza alcuna capacità formativa e didatti-
ca perché costituiti soprattutto da consulenti che vanno e vengono
a seconda dei progetti vinti. Ci vorrà più stabilità e continuità edu-
cativa, quindi più qualità. 

In Liguria, una Regione molto piccola, cinque anni fa c’erano
37 Enti di Formazione Professionale accreditati, oggi ci sono 129
sedi formative. Di questi Enti, i tre quarti sono costituiti sostanzial-
mente solo da consulenti. Sono enti senza un know-how, senza un
progetto educativo, senza una vera capacità di interlocuzione col
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mondo produttivo: sono Enti finti. Vogliamo invece impostare un di-
scorso di accreditamento delle Istituzioni formative orientato alla
prima Formazione, per l’assolvimento del diritto-dovere, che sia
fondato sulla qualità, sulla capacità, sul know-how e sul progetto
educativo. Questo lo faremo nei prossimi mesi come condizione ne-
cessaria per entrare nei percorsi dei Poli formativi: sarà un elemen-
to importane nella costruzione del Sistema educativo regionale di
Istruzione e Formazione. 

Altra cosa invece sarà l’accreditamento per la Formazione
continua, per i lavoratori, per coloro che sono in attività, nell’Impre-
sa, o per coloro che sono disoccupati o devono essere ricollocati. È
evidente la diversità di operare in Formazione con i quindicenni, o
con i quarantenni espulsi dal mercato. Sono tipologie di accredita-
mento che vanno differenziate. E su questo vogliamo rafforzare il
Sistema di monitoraggio e di verifica, realizzando un modello uni-
tario per la valutazione. Per questo ho cercato di coinvolgere anche
l’INVALSI per avere delle procedure, dei modelli omogenei con la
valutazione del Sistema scolastico. 

Per preparare l’integrazione tra il Sistema dell’Istruzione e
quello della Formazione Professionale, per rafforzare la base comu-
ne delle Istituzioni scolastiche e formative che entreranno nei pro-
getti dei poli formativi, abbiamo impostato due corsi di Formazione
per insegnanti: 100 operatori della Formazione Professionale e 100
docenti dell’Istruzione Professionale; Corsi di aggiornamento e di
Formazione per approfondire insieme i modelli comuni di cui fino
ad oggi non si è mai parlato, per provare a crescere insieme e far
camminare tutto il Sistema formativo, verso l’obiettivo di unitarietà
del Sistema con una pluralità di offerte e di percorsi. 

La sfida dei prossimi anni sarà quella di essere veramente
molto concreti: modernizzare il nostro Sistema di Formazione, in
senso lato, alzandone la qualità per facilitare gli inserimenti lavora-
tivi e innalzare anche la qualità del lavoro, per raggiungere gli obiet-
tivi che ci ha dato la strategia di Lisbona, tenendo ben presente l’o-
biettivo più importante che è quello della coesione sociale come ele-
mento e riferimento ultimo. 

I modelli statici non possono che rallentare questi percorsi.
Io credo nella dinamicità del modello regionale, ma ci vuole anche
una forte unitarietà nazionale; la definizione del repertorio delle
professioni, anche per qualifiche che andremo a dare, ci aiuterà a
definire dei livelli in uscita con competenze da acquisire che devo-
no avere elementi qualificanti comuni su tutto il territorio nazio-
nale. Se diciamo che un cuoco deve aver raggiunto determinate ca-
pacità in uscita dal Sistema formativo di una determinata Regione,
queste devono essere almeno il 70% uguali in tutta Italia, poi ma-
gari sarà specializzato di più su un aspetto richiesto dal territorio e
così via. 
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L’unitarietà nazionale di Sistema non pregiudica elasticità re-
gionale nella sua applicazione: ci vuole molta adattabilità per ri-
spondere alle diverse esigenze dei ragazzi a livello territoriale.

La sfida nei prossimi mesi non dovrà essere quella di dibatte-
re se abrogare la legge Moratti o non abrogarla, ma quella di capire
cosa togliere e cosa modificare, dobbiamo metterci d’accordo sui
passaggi importanti da fare subito. Discutere ideologicamente sul sì
o sul no, farà trascorrere inutilmente un’altra legislatura, così come
è passata questa, senza applicare nessuna Riforma della Scuola. 

Rimane aperto il tema della libertà di scelta e della parità: la
legge 62 deve avere le sue “gambe” con azioni di livello nazionale,
senza scaricare tutta la problematica sulle Regioni. Questo è un
altro problema che necessita di un suo approfondimento e confron-
to; cerchiamo di non mischiare le due cose e non coinvolgere il
nuovo assetto di Istruzione e Formazione Professionale regionale
con i problemi legati alla parità scolastica. Teniamoli separati anche
se sono entrambi importanti. 

Partecipare a questo Seminario non è
solo l’occasione per esprimere la posizione
della propria Regione, in merito alla Forma-
zione Professionale iniziale e al diritto-do-
vere, ma di assistere ad un vero confronto
tra realtà diverse che non sono quelle rap-
presentate nei tavoli istituzionali ai quali ho
partecipato finora, che sono per lo più quel-
li del coordinamento degli Assessori regio-
nali in cui si è assistito maggiormente al

gioco delle parti e non dei ruoli. 
Oggi, invece, dovendo ragionare e rappresentare la propria

realtà politica e amministrativa si affrontano problematiche facendo
emergere diversità, distinguo e peculiarità.

Parto da alcune considerazioni: si sta discutendo su due leggi,
la 53 e la 30, in vigore nel nostro ordinamento e non stiamo facen-
do dei sondaggi per verificare se siamo o non siamo d’accordo sul-
l’approvazione in fieri. Provengo da una Regione che per la vivacità
e il dinamismo, non solo sociale ma anche economico, pare abbia
nel suo “Dna” il recepimento di queste due leggi; abbiamo una For-
mazione particolarmente rispondente, quasi avesse ispirato questo
modello di legge.

Il nostro territorio è caratterizzato da Imprese per lo più pic-
cole e familiari che si relazionano moltissimo con il territorio e che
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sono molto legate al territorio stesso. Sono in una Regione che ha il
più alto numero di Associazioni di volontariato. La nostra realtà ha
una natura cooperativa che, partendo da una tradizione cristiana
cattolica molto forte, ha sempre fatto rete.

Rispetto all’argomento del nostro Seminario cito alcuni dati:
il costo complessivo, per le sperimentazioni della Riforma sui corsi
triennali dall’annualità 2000-2003 è stato di 78 milioni di euro, di
cui 52 milioni di euro circa a carico dei Fondi regionali e 28 milio-
ni di euro finanziati con Fondo sociale europeo.

Stiamo parlando di quasi 14.000 studenti che assolvono il di-
ritto-dovere all’interno del mondo della Formazione e che ricoprono
il 60% dell’intera popolazione studentesca; il rimanente 40% sceglie
la via tecnica dell’Istruzione Professionale. 

All’interno del mondo della Formazione sono riscontrabili
delle percentuali altissime fra coloro che trovano immediatamente
un posto di lavoro; parlo di oltre il 94% di coloro che, assolvendo il
diritto-dovere, hanno un riconoscimento delle proprie aspirazioni e
della propria Formazione. 

In Veneto abbiamo già dei Sistemi integrati che dialogano, in-
teragiscono perfettamente tra loro, si confrontano e si dicono pron-
ti a superare eventuali dicotomie al fine di favorire situazioni di ec-
cellenza sul territorio.

Sono stati applicati tutti gli strumenti previsti da queste due
leggi. Si sta sperimentando l’alternanza Scuola lavoro con buoni ri-
sultati. Si sta applicando l’apprendistato in obbligo formativo,
anche se su piccoli numeri; in questo caso il Veneto rappresenta
una delle Regioni che investe maggiormente in stage e tirocini e che
ha creduto molto in questa Riforma, pur con le scarse risorse a di-
sposizione. Questo è l’unico tema che credo ci veda tutti allineati:
quello delle risorse.

Il Veneto ha già partecipato ad alcuni IFTS, che non sono
presi come riferimento a livello nazionale ma come un modello da
riprodurre su diversi settori e comparti. Infatti, la nostra Regione è
strutturata in distretti produttivi proprio per fornire maggiore ri-
spondenza non solo al mondo dell’Istruzione e Formazione ma so-
prattutto a quello del lavoro.

Questo tipo di situazione politica ci mette nelle condizioni di
essere maggiormente disposti, di non avere una preclusione ideolo-
gica nei confronti di queste due leggi. 

L’ultimo tema trattato da un punto di vista tecnico è quello
dell’accreditamento, che in Veneto è stato parzialmente risolto. 

Lo stesso numero degli Enti accreditati si è ridotto nel tempo,
perché c’è stata una selezione molto forte dovuta al rispetto rigido dei
criteri stabiliti all’interno dei bandi sugli obiettivi da raggiungere. 

Per quanto riguarda la cosiddetta area giovani nel diritto-do-
vere c’è stata una sorta di autoregolamentazione, grazie a FORMA
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che ha saputo creare equilibri e consolidare rapporti tra Regioni ed
Enti che si occupano del settore. Il merito maggiore consiste nel
fatto di essere riusciti a mantenere le risorse impegnate, selezio-
nando in modo oculato il numero di corsi, il numero di studenti ri-
spetto a coloro che potevano avere ambizioni di partecipazione in
questa area e che invece sono stati esclusi.

È importante che ci sia un dialogo fra Sistemi altrimenti si av-
valorano le accuse che vengono mosse dalle platee sullo svilimento
dell’Istruzione, venduta a quelle esigenze del mondo economico e
produttivo, sulla distinzione tra Istruzione di serie “A” e di serie “C”
e il relativo annullamento di qualsiasi spazio intermedio. 

È chiaro che questo dialogo non deve essere strutturato su un
piano gerarchico o di subalternità, perché stiamo parlando della ri-
cerca del bene comune. Quando al centro della politica c’è la per-
sona e le sue aspirazioni si deve tentare di comprendere che tra le
aspirazioni di una persona c’è la realizzazione, che non può pre-
scindere dal riconoscimento del lavoro. Tutti i lavori sono dignitosi
per cui non si può assolutamente affermare che chi fa un percorso
di Istruzione liceale e successivamente universitario avrà un lavoro
di serie “A” mentre chi fa un percorso di altro genere, pur ricono-
scendosi assolutamente realizzato, avrà un lavoro di serie “B”.
L’essere umano ha mille sfaccettature, non ha caratteristiche stan-
dardizzate per le quali risulta positivo l’inserimento in due canali
completamente distinti. L’elemento importante da trattare non è la
discussione fra Istruzione, Istruzione e Formazione e azienda, bensì
sull’Educazione, i modelli educativi di riferimento.

Quando si dialoga fra mondo dell’Istruzione, della Formazio-
ne e dell’Impresa nel rispetto dei ruoli, in quanto non viene chiesto
all’Impresa di fare politica e Scuola ma di collaborare con essa nel
rispetto delle indicazioni e delle direttive, il risultato è garantito.
Parlare di pari dignità vuol dire riferirsi a diverse intelligenze. Mi è
piaciuta la definizione del dott. Gentili che ha parlato di intelligen-
ze multiple. C’è una intelligenza del fare, una intelligenza del sape-
re e una intelligenza del saper fare. Sono tutte intelligenze, ossia
aspirazioni della persona, sulle quali deve essere creata l’offerta for-
mativa. È questo il vero sforzo che deve essere fatto per realizzare
il successo vero della persona e, quindi, il successo vero dell’intera
comunità.

La dispersione scolastica, in Veneto è stato abbattuta del
50%; i 240.000 studenti che abbandonavano i percorsi di studi sono
diventati 120.000. Sono dati importanti sui quali dobbiamo fare
una riflessione.

Alla luce di questi dati reputo il Veneto più fortunato di altre
Regioni se si parla di ridistribuzione del riparto, ma meno fortuna-
ta rispetto ad una Regione come la Campania che non ha assoluta-
mente attività e che quindi non deve sostenere costi per il numero

93 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE



dei corsi, per il numero degli studenti. I nostri esperti escogitano di
tutto per distribuire in modo equo le risorse e trovare, quindi, una
soluzione che non propenda per la Formazione ma per il nostro
Sistema educativo nel quale crediamo profondamente. Occorre fare
dei ragionamenti sul perché questa società ha distrutto e destruttu-
rato tutti i riferimenti educazionali. Forse è su questo che dovrem-
mo riflettere. Forse dovremmo intenderci su che cosa intendiamo
per Educazione piuttosto che sulla standardizzazione dei percorsi. 

Concludendo, vedo con positività le due leggi di riforma pro-
prio nella loro applicazione, probabilmente perché le stiamo speri-
mentando concretamente nel nostro tessuto sociale.

Sono un Funzionario della For-
mazione del Piemonte da un po’ di anni e
oggi in questo consesso ho trovato parec-
chi amici con i quali abbiamo ragionato. 

L’Assessore Giovanna Pentenero, mi
ha chiesto di consegnare una relazione
completa e sintetica sulla posizione politi-
ca della nostra Regione che non appare
idilliaca e tranquilla come quella illustrata
dal Veneto. Noi arriviamo come sapete da

due legislature governate dal centrodestra, succedute ad una di cen-
tro sinistra che hanno portato sicuramente forte tensione in materia. 

Comincio a leggere questa sintesi.
Per combattere la dispersione scolastica, che risulta partico-

larmente alta nella nostra Regione e che riduce la qualificazione ai
nostri giovani, è importante intervenire con un’offerta di Istruzione
e Formazione Professionale ampia, flessibile e di qualità, che sap-
pia rispondere sia alle esigenze dei giovani in obbligo formativo sia
alle necessità degli adulti occupati e disoccupati.

La modifica del Titolo V della Costituzione conferisce nuovi
poteri legislativi alle Regioni in materia di Istruzione e di Istruzione
e Formazione Professionale.

Alla luce di tale Riforma molti sono gli aspetti che dovranno
essere disciplinati dalla normativa regionale. A titolo esemplificati-
vo si possono indicare l’integrazione tra Istruzione e Istruzione e
Formazione Professionale, l’Educazione degli adulti, la Formazione
in alternanza nel contratto di apprendistato, l’organizzazione scola-
stica territoriale, la programmazione della rete scolastica, ovvero
l’offerta complessiva di Istruzione e Formazione Professionale sul
territorio regionale, il diritto allo studio.
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Questo processo in Piemonte si sta avviando e ha bisogno di
essere regolato, potenziato, orientato sempre più nella direzione di
una integrazione dei Sistemi e, dunque, nell’ottica di un pluralismo
istituzionale. Per il governo di questo processo un ruolo fondamen-
tale era stato giocato dalle parti sociali che sono chiamate a svolge-
re quella funzione essenziale nella formulazione degli indirizzi pro-
grammatici dell’offerta formativa e di condivisione sociale delle
strategie da perseguire. Su questo noi abbiamo una lunga tradizio-
ne di concertazione, perché già nella nostra legge precedente che
dovrà essere riformata è previsto un Organismo di concertazione
chiamato a discutere e a dare indicazioni sulle politiche della For-
mazione Professionale. 

Migliorare la qualità della Scuola, della Ricerca, della Forma-
zione e dell’Università significa attivare politiche di valorizzazione
delle risorse umane e potenziare i processi di integrazione fra i vari
soggetti operanti sul territorio regionale.

Integrazione non significa né assimilazione né confusione. Si
possono integrare solo elementi diversi con una propria natura e
una propria identità, che devono mantenere pur sviluppando un’or-
ganica cultura del confine e della transizione.

Da questo punto di vista si può parlare di integrazione tra
Sistema Educativo di Istruzione e Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione Professionale solo se i diversi Sistemi o sottosistemi
esistono davvero. Se sono percepiti socialmente diversi o se hanno
una consistenza paritaria è un’equivalenza culturale assicurata da
standard negoziati riconosciuti. Ciò è vero nella misura in cui esiste
una parte referenziata di attività formative della Formazione Profes-
sionale a prescindere dal momento in cui queste ne diventano pie-
namente titolari. Bisognerà dirimere questo nodo sul quale si sta di-
battendo: questa referenzialità comincerà a 14, 15 o 16 anni? La
cosa importante è che ci sia una parte referenziata altrimenti il Si-
stema non può integrarsi perché non esiste.

Alla luce di tale considerazione pare sempre più urgente,
per la costruzione di un Sistema realmente integrato, accelerare il
processo di alto livello nazionale e regionale di definizione sia
delle specificità culturali sia degli obiettivi comuni. Bisogna, in
primo luogo, addivenire ad un linguaggio condiviso. Per garanti-
re la realizzazione degli interventi uno degli strumenti portanti,
sia per le definizione degli obiettivi e sia per le modalità di azio-
ne, è certamente rappresentato dal Fondo Sociale Europeo, che,
com’è noto, è destinato a sostenere in primo luogo la strategia eu-
ropea per l’occupazione. Occorre, però, mettere in conto che nella
prossima tornata di programmazione 2007-2013 è prevedibile
una riduzione dei finanziamenti e una concentrazione sulla For-
mazione permanente e continua; ambiti entro i quali potrà esse-
re proclamata l’attività di Formazione, di contratto di lavoro a
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causa mista con particolare riferimento ai soggetti in esercizio di
apprendistato. 

È indispensabile operare in direzione di un riequilibrio finan-
ziario per garantire la continuazione dello svolgimento dell’attività
formativa sul secondo ciclo, ma anche procedere a scelte di concen-
trazione e razionalizzazione delle risorse, tese a privilegiare gli am-
biti di intervento che meglio possono rispondere alle esigenze del
nostro Sistema socioeconomico e per le quali non siano prospetta-
bili ipotesi di copertura adeguata da altre fonti. 

A titolo informativo, il Piemonte, per le attività di Formazione
iniziale approvate nel 2005/2006 e cioè per le iscrizioni in coeren-
za con i calendari scolastici, ha stanziato 72 milioni di euro. Di que-
sti, 16 milioni arrivano da Fondi statali, ossia Fondi regionali, e ov-
viamente una parte molto consistente di Fondi europei. Con questo
noi avremmo esaurito tutta la disponibilità del Fondo Sociale
Europeo per questa tornata di programmazione. Per il 2006-2007
stiamo facendo adesso la programmazione, per cui si possono pre-
ventivare le stesse risorse di cui soltanto 16 milioni di euro dallo
Stato, 2 milioni di euro dal MIUR e 13 milioni e mezzo di euro, se
sono giusti gli ultimi calcoli, dal Ministero del Lavoro; tutto il resto
sarà inserito nel bilancio regionale. In sostanza, qui stiamo ipote-
cando e abbiamo ipotecato tutto fino al 2008.

Partendo dall’assunto che individua nella Formazione Pro-
fessionale unitamente all’Istruzione, alle politiche per il lavoro,
alle politiche sociali, uno degli strumenti fondanti per il servizio
della persona, è necessario definire una strategia adeguata a sod-
disfare i bisogni emergenti riformando profondamente gli inter-
venti che hanno dimostrato scarsa efficacia e modesti risultati.
Occorre prendere atto che il contesto in cui ci troviamo ad opera-
re è cambiato; non è più possibile una netta distinzione tra tempo
dello studio e tempo del lavoro. Negli anni scorsi lo studio era vis-
suto come un momento esaustivo del percorso scolastico formati-
vo dell’individuo e le mansioni sul lavoro restavano per lunghi pe-
riodi immutate. I mutamenti dei processi produttivi inoltre erano
sufficientemente lenti da consentire l’adeguamento professionale
senza eccessivi sforzi e particolari esigenze di formazione conti-
nua. Questo modo di intendere la Formazione ha prodotto e con-
tinua a produrre fuoriuscite precoci dalla Scuola secondaria, dai
percorsi formativi e soprattutto universitari e dal lavoro con scar-
se possibilità di rientro. Inoltre, occorre considerare le difficoltà
che incontrano i Sistemi di Istruzione e Istruzione e Formazione
Professionale a fornire un servizio di qualità i cui risultati, non
troppo lusinghieri, sono evidenti sia in termini di abbandono (25-
30 % in media, ma abbiamo anche punte che rasentano il 50%),
sia in termini di competenze. È opportuno precisare che sia
l’Istruzione che la Formazione Professionale sono materie di inte-
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resse generale e fondamentali, costituzionalmente tutelate e per-
tanto i servizi ad esse connessi devono essere garantiti e resi di-
sponibili dalla pubblica amministrazione ed esigibili da parte del
cittadino.

Tale esigibilità deve essere possibile nei fatti e nella sostan-
za. Deve essere accessibile a tutti, a tutti gli strati della popolazio-
ne, indipendentemente dalle possibilità economiche e finanziarie
dei diretti interessati, attraverso precise politiche sociali di diritto
allo studio.

Per quanto attiene al Sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale piemontese, la Regione intende promuovere politiche
educative che conducano alla piena valorizzazione delle risorse
umane piemontesi nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. I cittadini piemontesi devono, cioè, essere posti
nella condizione di assecondare lungo i diversi passaggi della loro
vita le proprie vocazioni professionali e personali. È necessario as-
sicurare ad ognuno di loro una pluralità di opzioni tra le quali sce-
gliere, eventualmente attraverso un supporto di una rete di soggetti
super partes.

L’architettura del modello regionale piemontese è tesa a pro-
muovere una forte integrazione sistemica consentendo transizioni
sia verticali e sia orizzontali. Oggi, durante questo Seminario, si è
avuta dimostrazione concreta di come le architetture dei modelli re-
gionali siano talmente vari e variegati che è quasi impossibile ve-
nirne a capo. Per questo abbiamo concordato, e credo che l’ISFOL
stia lavorando in questa direzione, per cercare di fare sintesi e pro-
porre un ragionamento anche a livello politico per arrivare ad un
minimo di condivisione. Altrimenti, il rischio è quello di creare 20 o
21 modelli all’interno dei quali crearne degli altri a livello Provin-
ciale, considerata la varietà di proposte, e quindi sprofondare in
una situazione regionale altamente caotica.

La consistenza e la integrazione strutturale di tale modello
che si misura nella percorribilità delle numerose piste che collegano
gli ambiti formativi dipende evidentemente dal livello di reale e re-
ciproco riconoscimento tra i soggetti appartenenti ai diversi sottosi-
stemi. Tale riconoscimento è possibile in presenza di un contesto
che pone in origine elementi comuni e condivisi. Il tentativo di con-
trastare la dispersione scolastica e formativa, attraverso un modello
articolato in diverse proposte a forte valenza orientativa formativa
gestite da uno o dall’altro sottosistema o da entrambi in cogestione,
costituisce quindi una risposta coerente purché si collochi nell’am-
bito di un Sistema unitario in cui gli apprendimenti siano effettiva-
mente capitalizzabili, le transizioni accompagnate con adeguati di-
spositivi e la scelta tra un percorso di Istruzione Formazione Profes-
sionale e uno di Istruzione non rivesta più quella di un destino
irreversibile, segnato per la vita.
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In conclusione, si ritiene di poter affermare che le positive
performance riconosciute in questi anni al Sistema formativo regio-
nale nel suo complesso rappresentino prova oggettiva della corret-
tezza e dell’efficacia delle scelte adottate. Occorre pertanto conti-
nuare con lo stesso metodo che ha visto nella concertazione e nella
partnership tra diversi soggetti, un terreno fertile su quale sono nate
e si sono sviluppate sperimentazioni innovative di grande valore.

Riforme di questa natura non possono essere realizzate con
posizioni bipartisan poiché diventa ineluttabile rifiuto ideologico
nel momento in cui, nel gioco democratico, subentra ad ammini-
strare la parte antagonista. Occorre quindi partire dal presupposto
che è opportuno mediare le diverse posizioni e far sì che si trovi il
giusto compromesso, tenendo presente che difficilmente potranno
essere pienamente soddisfatte le singole posizioni di partenza.

Il confronto che si è aperto oggi ci
vede in una situazione di così rapida e a
volte tumultuosa pseudo-evoluzione,
(perché tutti ci stiamo chiedendo se le
cose stanno veramente cambiando). Cre-
do che la Scuola italiana tutto sommato
abbia ormai dimostrato di avere pregi e
difetti per così dire intrinseci. Diciamo che
tutto il Sistema della Formazione e del-
l’Istruzione ha dimostrato di avere conno-

tati che sono veramente transitati e transitabili attraverso le riforme.
Difetti e pregi così consolidati, difesi da una specie di impermeabi-
lizzazione all’effetto urto delle iniziative, delle norme dei vari pro-
cessi legislativi. Questo dovrebbe farci riflettere sulla necessaria
pragmaticità di qualsiasi intervento e sulla utilità di rifuggire mes-
sianiche attese sulle grandi riforme e imparare a nutrire dubbi sugli
effetti concreti dei disegni architetturali disposti dall’alto.

Credo però che dobbiamo valutare con molta attenzione la
proposta appena fatta che ci chiede di riflettere e di essere presa sul
serio. In particolar modo mi sento di caldeggiare un’idea d’integra-
zione prima di tutto culturale e poi organizzativa. Credo che a par-
tire dalla stessa Scuola ci sia la necessità d’integrazione con la cul-
tura del lavoro. Mio padre che è matematico ha sempre detto che
ogni matematico dovrebbe saper impagliare una sedia. Tutti sanno
sotto quali direttrici culturali la Scuola italiana è cresciuta e come
abbia assolutamente bisogno di aprirsi a non solo contenuti ma
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anche a metodologie, a idee e a culture pedagogiche diverse. In que-
sto senso credo che un’idea di campus sia veramente feconda, ma
non se si pensa alla semplice contiguità spaziale o al fatto che in
questo modo si riesce a giocare meglio con il personale, perché si fa
transitare lì dove manca o si alleggerisce lì dove ci sono degli esu-
beri. Penso ad una capacità di far interagire le Scuole fra di loro e
con il territorio, alla volontà di unire le risorse finanziarie e umane,
portare a sinergie le strutture e le facilities e mettere in comune
esperienze pedagogiche. Penso a come solo in questo contesto e con
queste premesse sia possibile lavorare sul segmento alto della
Formazione tecnica. Un ruolo regionale che vada in questa direzio-
ne è stato oggi più volte evocato. La consapevolezza rispetto alle
nuove competenze regionali è ancora da maturare, e il processo in
cui alcune Regioni sono più avanti e alcune più indietro ci permet-
te di affrontare con un senso rinnovato le questioni della Scuola. Le
Regioni non possono diventare venti piccoli ministeri. Esse devono
innovare anche metodologicamente il loro ruolo, devono essere cen-
tri di una rete di responsabilità come attori di governance, come ca-
pacità di interloquire, di portare a sintesi un protagonismo plurimo
ricco di diversi contenuti e tradizioni.

Vedo all’interno del progetto che abbiamo potuto visionare
un’accentuazione messa sull’eccellenza formativa, anche del livello
post secondario. 

C’è un bisogno di rivedere le parti in gioco e le singole inizia-
tive con una capacità di intuire soprattutto i loro rapporti reciproci
e il modo in cui si completano e si armonizzano fra loro; c’è l’ur-
genza di un approccio Sistemico.

Dobbiamo porre il problema della transitabilità. Non credo
all’infinito prolungamento di una situazione indeterminata, per cui
i ragazzi si trovino in una specie di eterna Scuola media, pur rico-
noscendo tutto quello che di positivo è stata la Scuola media unifi-
cata per questo Paese. Credo che ci sia proprio una ricaduta educa-
tiva nella costruzione della propria identità che è data dall’eserci-
tarsi in decisioni che riguardano il proprio cammino, nel mettersi
alla prova di fronte alle scelte. Questo determinarsi rispetto ad al-
cune importanti opzioni è che è una sfida preziosa e costruttiva del-
l’adolescenza. Arrivati ad un certo punto pensare a se stessi in fun-
zione di un percorso piuttosto che un altro, costruisce e aiuta a met-
tere alla prova l’identità personale. 

Quello su cui sono perfettamente d’accordo è però la questio-
ne della reversibilità, la quale è un’esigenza che tutti credo sentia-
mo assolutamente necessaria con tutta l’attrezzatura concettual-
mente ad essa connessa: il problema della certificazione, delle pas-
serelle, di LARSA e degli insegnanti che sostengono i passaggi. Le
esperienze delle integrazioni sono importanti perché perlomeno ra-
gionano su di una simmetria, cioè su una necessità da parte della
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Formazione Professionale di inserirsi in un percorso scolastico,
come dei contenuti in un percorso scolastico di andare a supporta-
re una Formazione Professionale. 

Credo che una buona strada potrebbe essere quella di speri-
mentare in modo più ampio non solo il versante per cui la
Formazione Professionale deve sostenersi con delle integrazioni for-
nite dall’Istruzione, ma viceversa trovare un ruolo molto più impor-
tante, ordinario, strutturato e frequente di Formazione Professiona-
le all’interno dei percorsi dell’Istruzione. Solo attraverso queste
concrete interfacce credo che possa veramente maturare una leggi-
bilità di questa trasversalità, di questa percorribilità orizzontale del
Sistema che tutti auspichiamo e che io vedo difficile da costruire in
questo momento, perché qualsiasi equiparazione di percorsi pre-
suppone una moneta di scambio, una pesatura comune che li renda
comunicanti, e mentre in un quadro teorico tutto ciò è auspicabile
e logico, la sua implementazione concreta è piena di ostacoli.
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3ª Parte

Il progetto qualità
e la sua valutazione





Il mio compito è quello di presenta-
re il progetto sull’accreditamento degli
Enti di ispirazione cristiana, che poi è l’og-
getto che sta sullo sfondo dell’incontro di
oggi.

Gli Enti di Formazione Professio-
nale di ispirazione cristiana, che una volta
venivano chiamati Enti storici, hanno se-
guito una sorta di esodo a partire almeno
dalla legge 196 del 1997, ovvero dall’im-

missione dei Fondi sociali europei, che da una parte hanno creato
vantaggi, dall’altra alcune difficoltà, in particolare l’incertezza e la
mancanza di una offerta formativa stabile a detrimento della capa-
cità dell’individuo di poter progettare il proprio percorso e la propria
scelta educativa. Questi Enti da quattro o cinque anni hanno dato
vita ad alcuni progetti rilevanti. All’inizio si chiamavano “progetti
pilota” legati alla legge 9 del 1999: si trattava del biennio successi-
vo all’anno di innalzamento dell’obbligo scolastico che comportava
– come molti sanno – di un ingresso piuttosto problematico. Infatti,
l’utenza del biennio era decisamente difficile, costituita da ragazzi
che avevano subito negativamente il prolungamento dell’obbligo
senza che ciò fosse corrispondente ad un servizio definito, in quan-
to mancavano sia le mete sia gli standard; era solo il primo anno di
una qualsiasi Scuola superiore che il giovane era obbligato sempli-
cemente a frequentare. Successivamente il progetto è diventato tri-
quadriennale e a tutti gli effetti si tratta della più grande esperienza
sperimentale realizzata nel nostro Paese negli ultimi tre anni. 

Il progetto sull’accreditamento degli Enti di ispirazione cri-
stiana, denominato “qualità”, nasce dai risultati di questo lavoro di
progettazione, di elaborazione e di esperienza pedagogica, organiz-
zativa, di reti sul territorio che hanno configurato un corpus meto-
dologico che risulta il meglio che la Formazione Professionale po-
tesse dare, su cui la stessa Formazione Professionale ha deciso di
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cambiare se stessa. Quindi, il progetto è stato il modo per avvalora-
re, per certi versi, i modelli ispiratori dei vari Enti di Formazione,
ma allo stesso tempo per innovare sotto molti dei punti che sono
stati oggetto di sperimentazione.

Questa proposta formativa è piuttosto consistente perché ha
prodotto delle linee guida per ogni area Professionale dove si in-
dicano le figure professionali, le unità di apprendimento più rile-
vanti del percorso e gli standard di riferimento. In parte questa
proposta, che è nata negli ambienti degli Enti di Formazione
Professionale di ispirazione cristiana, è anche confluita negli or-
dinamenti regionali. 

Il progetto “qualità” è il risultato della validazione e del con-
solidamento di questa iniziativa che noi consideriamo rilevante in
un Paese nel quale il Sistema educativo presenta performance scar-
se. Un intervento progettuale così rilevante e anche diffuso, sicura-
mente è una risorsa che va valorizzata.

La prima valorizzazione cui abbiamo pensato è stata quella di
costruire intorno a questo progetto, alle sue strutture fondamentali,
un modello di qualità che vincolasse gli Organismi che lo condivi-
dano. Ma questa proposta si caratterizza per un modello pedagogi-
co basato essenzialmente sulla metodologia della personalizzazio-
ne, del successo formativo e della pedagogia del compito reale, che
noi chiamiamo unità di apprendimento, che conduce ad un prodot-
to, alimenta il portfolio e rende possibile una valutazione autentica.
È basata sulla cultura del lavoro: infatti ogni lavoro consistente ha
una rilevanza culturale, ed è attraverso l’esperienza culturale del la-
voro che si riescono a perseguire gli obiettivi educativi, culturali e
professionali propri del cittadino della società cognitiva. Mentre il
sapere inerte che viene trasmesso nelle aule scolastiche non riesce a
suscitare la passione dei ragazzi, il lavoro è un cantiere dal quale
trarre esperienze che riescono effettivamente a suscitare motivazio-
ne ed allo stesso tempo a perseguire pienamente le mete proprie
della nuova cittadinanza. Esistono pertanto dei bacini culturali nel
nostro Paese che non sono adeguatamente valorizzati ai fini educa-
tivi, culturali e professionali; tra l’altro questa idea non è limitabile
solo all’Istruzione e Formazione Professionale, ma può coinvolgere
anche il Sistema dei Licei.

Si tratta di percorsi formativi di durata tri-quadriennale, dove
viene privilegiato lo sbocco del Diploma, quindi l’offerta quadrien-
nale. L’individuo può scegliere di uscire precedentemente al triennio
per inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di Istruzione e
Formazione Professionale. 

Con la Pontificia Università Salesiana abbiamo anche svolto
un lavoro di monitoraggio sistematico di queste iniziative. In Liguria
il monitoraggio è stato fatto anche col supporto dell’Università di



Genova nella persona del professor Mauro Palumbo, che è uno dei
più noti esperti di valutazione in ambito nazionale.

I risultati possono così essere sintetizzati nei seguenti temi.
1. Gli iscritti. Nel momento attuale le iscrizioni aumentano sia nei

Licei sia nei percorsi sperimentali della Formazione Professio-
nale. Questo è il segnale che la domanda esiste. Si ricordi che per
carenze finanziarie la domanda inevasa è almeno del 30% ri-
spetto ai corsi realizzati. E non vi è stato orientamento Sistema-
tico su questa proposta formativa. Mentre la perdita delle iscri-
zioni nei tecnici e nei professionali perdura dal ’95-96, perché è
un processo culturale e sociale che interessa il Paese e non sol-
tanto una questione legata alle incertezze della Riforma. Sulla ti-
pologia degli iscritti va detto che negli anni è andata equilibran-
dosi l’utenza, tra chi presenta segnali di disagio e chi invece ha
le caratteristiche di un disagio “normale” tipico della esistenza
umana. La Formazione Professionale non è più una proposta
esclusiva, specifica per il recupero sociale, anche se questa va-
lenza rimane una sua importante componente.

2. Gli ingressi. Il grado di insuccesso del percorso è sotto il 10%
nel primo anno. Parallelamente i percorsi di Istruzione Profes-
sionale scolastica hanno una dispersione che va dal 23 al 28%;
anche gli ultimi dati della Regione Emilia Romagna sulla disper-
sione dei percorsi integrati indicano un livello di insuccesso pari
al 25,6%, con poche differenze rispetto a quelli tradizionali, con-
tro il 9% che noi abbiamo rilevato nella nostra attività. Inoltre,
nei percorsi “puri” che noi realizziamo si nota un continuo in-
gresso di giovani che si iscrivono lungo tutto l’anno, ovvero ra-
gazzi che provengono da passerelle, tanto che il numero finale è
maggiore di quello iniziale. La capacità di ingresso è quindi piut-
tosto buona. Nello stessa logica, si considera successo anche il
passaggio positivo verso la Scuola o verso l’apprendistato, come
accade ogni volta che la persona raggiunge un risultato apprez-
zabile dal punto di vista del suo progetto personale.

3. Il raggiungimento dei risultati. In Piemonte e Lombardia, il 75%
degli esami si concludono con il livello buono. 

In sostanza siamo di fronte ad una proposta innovativa, ab-
bastanza organica, all’altezza delle sfide che sono state avanzate e con
dei risultati di valore, attestati dai monitoraggi realizzati anche con il
supporto dell’Università. Anche la problematica delle risorse finanzia-
rie carenti attesta che siamo in presenza di un risultato positivo. 

In definitiva, possiamo dire che l’attuale Sistema è basato su
due grandi poli di attrazione: i Licei e i percorsi professionalizzanti
veri, cioè quelli che hanno una spendibilità nel mondo del lavoro.
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Mentre la sofferenza del Sistema sta nei percorsi tecnici, perché subi-
scono l’attrazione dei Licei, e nei percorsi professionali, perché la va-
lenza professionalizzante in senso proprio è stata via via annacquata
da una sorta di licealizzazione strisciante che è tipica dei modelli com-
prensivi degli anni ’80-’90, ed in particolare del progetto ’92.

Sulla base di questo risultato abbiamo voluto costruire un
modello di qualità che fosse coerente con i livelli essenziali delle
prestazioni del decreto 226 del 2005 relativo al secondo ciclo degli
studi. Tali livelli si possono riscontrare facilmente nell’impianto che
abbiamo voluto dare alla sperimentazione, che punta alla persona-
lizzazione dei percorsi come capacità di costruzione del processo di
apprendimento, come cammino di appropriazione personale del sa-
pere attraverso compiti reali, tramite il coinvolgimento dei soggetti
sociali ed economici nel gioco educativo, prevedendo infine una se-
rie di metodologie di certificazione e di riconoscimento delle acqui-
sizioni sia in ingresso sia in uscita.

L’elemento nuovo che abbiamo voluto dare a tutto questo im-
pianto della qualità è costituito dallo stretto riferimento al quadro
dei valori propri delle proposta educativa degli Organismi di Forma-
zione Professionale. Un’azione educativa di successo non dipende
solo da risorse e metodologie adeguate, ma anche dal fatto che si
svolge entro un contesto che esprime dei valori forti. In tal modo, la
centralità della persona non rappresenta solo un riferimento lingui-
stico ma costituisce un ethos che coinvolge e muove le persone della
comunità educante verso il bene degli allievi. Ed è questa passione
educativa l’elemento che rende effettivamente realizzabile una pro-
posta di questo genere. 

Tutto questo si può anche tradurre in un elenco di valori che
in realtà sono fondamentalmente due: la dimensione educativa e
quella sociale, ovvero il coinvolgimento di tutti i soggetti che opera-
no nel contesto, nel compito educativo, tramite una diretta respon-
sabilizzazione. Quindi l’Organismo formativo non è titolare, mono-
polista dell’Educazione ma svolge un servizio per conto della fami-
glia, anche in rapporto ad un territorio consapevole del proprio
compito verso le nuove generazioni.

Questo modello di qualità in sostanza si traduce in un
Sistema di autovalutazione. La proposta educativa ha dato vita ad
uno strumento, ancora in bozza, che è una guida per l’autoaccre-
ditamento. Tutti i nostri Organismi sono dotati di Sistemi ISO
9000 ed hanno un modello di gestione della qualità. Tutti sono
sottoposti all’accreditamento regionale; alcuni, come ad esempio il
CIOFS-FP, hanno un modello di accreditamento interno che regge
il tutto. Abbiamo pensato di costruire un Sistema unitario che pre-
vedesse in modo organico tutti questi elementi e che garantisse
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la qualità dei centri di Istruzione e Formazione Professionale di
ispirazione cristiana.

Lo scopo di questa guida è di garantire a tutti gli attori, in par-
ticolare ai ragazzi e alle famiglie ma anche alle Istituzioni, alle Regio-
ni e alle Province, che il modo in cui si organizzano le nostre struttu-
re è esattamente quello dichiarato, e cioè pone al centro la persona,
si colloca in un territorio, è condiviso entro una comunità educativa,
costruisce piani formativi personalizzati e cresce attraverso l’accumu-
lo delle prassi e delle esperienze positive. Ciò comporta una continua
qualificazione anche delle organizzazioni e non soltanto delle perso-
ne che sono utenti di queste organizzazioni educative.

In questo Paese esistono una serie di Organismi formativi che
per passione e per vocazione si occupano di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, hanno trasformato la loro capacità e le
loro esperienze in una metodologia che propongono all’esterno.
Questo marchio di qualità, con cui noi ci proponiamo alle Istituzio-
ni, dovrebbe essere sinonimo di una buona Istruzione e Formazione
Professionale. 

La conclusione cui questo lavoro conduce, consiste in una pro-
posta alle Regioni e alle Province Autonome, in modo da poter iden-
tificare negli Organismi che garantiscono questo modello di qualità,
l’Istituzione formativa di cui parla il decreto sul secondo ciclo appli-
cativo della legge 53. Un’Istituzione formativa in quanto corrispon-
de ai livelli essenziali delle prestazioni diventa un soggetto a pieno
titolo del Sistema educativo, acquisendo il principio dell’autonomia
ed impegnandosi innanzitutto a rispondere alle domande dell’uten-
za, secondo il principio della centralità della persona.

Gli Enti che si riconoscono all’interno di questa proposta si
propongono unitariamente in quanto rete di soggetti che condivido-
no lo stesso modello e come punto di riferimento per organizzare il
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che non è sol-
tanto iniziale, ma si riferisce idealmente a tutto il corso della vita.
Attraverso questo strumento intendiamo collaborare con le Regioni
e le Province Autonome in modo tale da costruire anche modelli di
nuovo accreditamento e Sistemi di individuazione delle Istituzioni
formative sulla base di criteri omogenei e condivisi. 

Ritengo si possa parlare a questo proposito di una lobby di
soggetti che pongono effettivamente al centro della loro preoccupa-
zione il bene dei ragazzi, degli adulti, che sono gli utenti della pro-
pria Formazione e nel contempo del territorio in cui svolgono la loro
opera educativa e formativa. Questi stessi Enti, appartenenti a
FORMA, hanno dovuto attraversare una stagione di incertezza, a
volte anche radicale, dovuta proprio al venir meno della tradiziona-
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le legittimazione istituzionale della propria identità di Organismi
formativi. Quindi, la possibilità di ottenere il riconoscimento di
Istituzione formativa è assolutamente pregnante rispetto alla fase
attuale del lavoro che stiamo svolgendo.

Tutto questo verrà realizzato entro la fine della primavera del-
l’anno prossimo sotto forma di modello di qualità ed i criteri e gli in-
dicatori previsti verranno sottoposti alle Regioni e alle Province
Autonome chiedendo un parere sul tipo di impostazione adottata. 

Ricordo che ad esempio in Germania al livello dei Land (re-
gioni federali, ndr) esistono organizzazioni di Scuole che condivi-
dono un modello di qualità ed è la Regione, il Land, a riconoscerlo
fondando su questo elemento al fine di garantire che le attività fi-
nanziate possiedano i requisiti della buona Formazione. 

Con la proposta di un Sistema di qualità degli Organismi for-
mativi di ispirazione cristiana si ottiene un salto di qualità nel di-
segno del Sistema: l’iniziativa di questi Organismi rappresenta in-
fatti una componente importante nel lavoro di costruzione del
Sistema educativo che non è più solo oggetto di ingegnerismo isti-
tuzionale e di pratiche di natura amministrativa. 

Tra i compiti statutari del CSSC è
previsto quello di costituirsi come osser-
vatorio permanente sulla Scuola cattolica.
Esso infatti «effettua, in qualità di
Osservatorio, un monitoraggio costante e
tempestivo sulla situazione della Scuola
cattolica in Italia, sulle opportunità che si
presentano e sulle priorità che si impon-
gono, e cura l’informazione e la documen-
tazione attinente, a livello sia nazionale
sia comparativo»2.

Questa condizione istituzionale del CSSC nasceva dal Con-
vegno organizzato dalla CEI nel 1991 su “La presenza della Scuola
cattolica in Italia”, nel corso del quale era emersa l’esigenza – come
disse il Card. Ruini nel discorso al Santo Padre a conclusione del
Convegno – di «dare vita a un Osservatorio permanente, che si
ponga come autorevole luogo di discussione, di riflessione e di pro-
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posta operativa», allo scopo di assicurare «sia l’elaborazione cultu-
rale, pedagogica e didattica, sia l’approfondimento teologico e spiri-
tuale, affinché la Scuola cattolica sia sempre più luogo di matura-
zione e diffusione di una cultura capace di ispirare il presente e il
futuro del nostro popolo»3.

Da questa condizione sono derivate successivamente le ini-
ziative svolte finora dal CSSC in tema di qualità che ricordiamo qui
di seguito nelle loro linee essenziali.

1. Il terzo rapporto sulla Scuola cattolica in Italia (2001)
Nel 2001 il CSSC ha dedicato il suo terzo rapporto4 a presen-

tare i risultati della ricerca su cui aveva lavorato negli ultimi tre
anni: “Per una qualità della Scuola cattolica: promozione e verifi-
ca”. Allo scopo di approfondire i problemi e i metodi connessi alla
promozione e alla valutazione alla qualità dell’offerta educativa, la
ricerca ha perseguito le seguenti finalità: 
1. elaborare una proposta di indicatori in grado di favorire nelle co-

munità educative la promozione di una cultura della qualità e, nello
stesso tempo, di permettere una sua efficace verifica (o autovaluta-
zione) a livello di Istituto sulla base di un approccio sistemico;

2. predisporre criteri per un sistema di valutazione della qualità che
sia tavola di confronto per le Scuole cattoliche (monitoraggio);

3. proporre modelli per la certificazione e l’accreditamento special-
mente dei CFP di ispirazione cristiana;

4. dare indicazioni per la creazione di un Osservatorio sulla qualità
della Scuola cattolica presso il Centro Studi. 

Le finalità sono state tradotte in obiettivi all’interno di tre sot-
toprogetti, che tengono conto delle caratteristiche dei diversi sotto-
sistemi formativi: 
• la Scuola materna; 
• la elementare, la media inferiore e la superiore; 
• la FP.

In sintesi, si può dire che la ricerca è arrivata alle seguenti
conclusioni:
1. anzitutto, è stata riconosciuta globalmente la validità dei “criteri

cardinali” predisposti dal CSSC sia come modello significativo di
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indagine, sia per la capacità di cogliere in modo esaustivo l’i-
dentità propria della Scuola cattolica;

2. la mappa della qualità, anch’essa elaborata dal CSSC, è stata so-
stanzialmente confermata nella parte che riguarda i settori e gli
ambiti di indagine ed è apparsa estendibile ai diversi livelli della
Scuola e alla FP;

3. a livello di indicatori si è riusciti a tradurre l’ampio ventaglio
emerso dalla ricerca FIDAE in un insieme più maneggiabile e va-
lido di variabili;

4. sono stati elaborati degli strumenti di valutazione della qualità
che, pur non ancora definitivi, tuttavia possono già contare sul
supporto di una base consistente di dati: una griglia per l’auto-
valutazione delle Scuole materne; un modello di autovalutazione
della qualità formativa dei CFP; un modello di gestione della
qualità dei CFP nella prospettiva dell’accreditamento associati-
vo; una ipotesi per il monitoraggio della qualità delle Scuole cat-
toliche;

5. da ultimo si è pervenuti a delineare un’ipotesi fattibile di Osser-
vatorio per la valutazione della qualità che si presenta come uno
strumento scientificamente valido per il monitoraggio del Siste-
ma di Scuola cattolica e come un sostegno utile all’autoanalisi di
istituto.

2. L’avvio dell’Osservatorio CSSC (2002-05)
Con il supporto del CSSC, la Federazione FISM è riuscita a

predisporre un manuale per l’accreditamento associativo. Questo
rappresenta un processo deciso volontariamente da un’organizza-
zione (normalmente strutturata in forma di rete sia in una logica as-
sociativa sia federativa) e finalizzato a verificare il possesso di re-
quisiti prestabiliti e condivisi da parte di unità/nodi dell’organizza-
zione che lo promuove. Esso ha perciò una finalità differente dal-
l’accreditamento esterno che è cogente per il richiedente nella mi-
sura in cui viene promosso dalla parte seconda /committente dei
servizi formativi 

Inoltre, ha puntato ad adottare un Sistema di monitoraggio
che permetta la comparazione tra le Scuole materne a livello Provin-
ciale (essendo la Federazione stessa una Federazione di Provincie)
e quindi anche a livello regionale e nazionale. In questo periodo va
predisponendo un modello di rilevazione basato su indicatori che
sono stati individuati (ma non ancora validati) nella ricerca che si è
appena conclusa. 

La FIDAE aveva validato con il sostegno del CSSC uno stru-
mento di rilevazione con indicatori metrici che coprono tutti i setto-
ri e gli ambiti della mappa e aveva avviato una riflessione sul rap-
porto tra indicatori e criteri cardinali. Lo strumento tuttavia neces-
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sitava di ulteriore approfondimento, sia nei termini della migliore
messa a punto degli indicatori come dell’ulteriore studio dei criteri
cardinali e della loro implementazione nel Sistema di monitoraggio.
Il perfezionamento degli strumenti di rilevazioni è stato condotto
durante i due Corsi nazionali per la Formazione del personale di-
rettivo di Scuola cattolica.

Nel 2005, il CSSC, d’intesa con la presidenza nazionale
FIDAE, con le presidenze FIDAE delle Regioni Campania, Lazio,
Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto e con gli Istituti FIDAE che
hanno acconsentito, ha avviato per il 2005-06 la sperimentazione di
un’azione di monitoraggio in vista della autovalutazione e della cer-
tificazione, articolato nelle seguenti fasi: 
• strutturazione e presentazione alle Scuole del modello di monito-

raggio e dei relativi strumenti di documentazione e di rilevazione
dei dati;

• raccolta dei dati a livello di Scuola e restituzione alla struttura di
elaborazione centrale;

• elaborazione dei dati da parte della struttura centrale a livello ter-
ritoriale, associativo e nazionale;

• restituzione di report di elaborazione alle Scuole e indicazioni
sulle relative modalità di impiego (analisi e interpretazione, pro-
gettazione, percorsi di approfondimento);

• riavvio delle operazioni di rilevazione dati.

La CONFAP ha avviato con il sostegno del CSSC un progetto
di accreditamento associativo che, però, non è stato realizzato per-
ché l’attuazione dell’accreditamento regionale e dell’obbligo forma-
tivo (e poi della Formazione Professionale iniziale sperimentale)
hanno assorbite tutte le energie utili degli Enti. L’ipotesi viene ora
ripresa dal CSSC, dalla CONFAP e da FORMA ai fini di predisporre
una proposta di Livelli Essenziali delle Prestazioni in osservanza
della legge n.53/03 e del decreto del secondo ciclo.
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C
onclusioni
Prof. MICHELE COLASANTO
Docente di Sociologia, Università Cattolica di Milano

Ritengo che questa giornata sia
stata una delle migliori esperienze di con-
fronto istituzionale a cui abbiamo parteci-
pato e in cui è emersa una dimensione di
franchezza che però non diventa denun-
cia, ma progetto.

Il dibattito è iniziato con una pro-
posta ed è finito con una proposta.
Questo credo è il segno distintivo che
marca il clima che mi sembra di aver av-
vertito e condiviso in questa giornata; e a

maggior ragione devo ringraziare gli Assessori e tutti coloro che
sono intervenuti, in particolare Mons. Tarchi e Mons. Stenco, per-
ché certamente questo clima si lega anche al contesto in cui questa
iniziativa si colloca.

La proposta di cui parlava Dario Nicoli è definita ed articola-
ta e si inserisce in quei processi lungo i quali si sviluppano i per-
corsi formativi. La responsabilità ultima su questi processi, appar-
tiene ovviamente a chi ha il dovere di custodire il bene comune,
come si diceva una volta e come converrebbe continuare a dire, cioè
le Istituzioni.

Ho avvertito un sostanziale consenso se non sulla proposta in
sé in tutte le sue specificazioni, sul significato che essa in qualche
modo ha voluto rappresentare. Mi pare di capire che quasi tutti co-
loro che sono intervenuti hanno dichiarato una preoccupazione in
ordine alla ridefinizione di alcuni aspetti del Sistema d’Istruzione e
Formazione attraverso un riordino frontale pressoché esclusiva-
mente ordinamentale, come si è tentato di fare con Berlinguer e con
la stessa legge 53. Quest’ultima è però una legge che in qualche
modo segna anche un ripiegamento, nelle sue ultime declinazioni,
in quanto è stata non dico interamente disattesa, ma certo compro-
messa in alcune scelte a partire dal “secondo canale”, che tale non
doveva essere inizialmente, semmai espressione della pluralità del-
l’offerta formativa. In particolare gli Istituti tecnici esistevano e an-
davano evidentemente valorizzati. Sono fra quanto di meglio la cul-
tura formativa ha saputo esprimere nei nostri contesti, nei distretti
soprattutto, ma escono mortificati dalla Riforma. Anche il problema
della scelta a 14 anni doveva essere collegato ad un processo di con-
tinuità formativa perché è chiaro che avviene in un momento molto
delicato nella vita dei ragazzi. La reversibilità andava più sostenuta



e coltivata. Esiste poi il problema dei contenuti dei primi due anni,
del primo biennio, come ha ben espresso l’Assessore della Liguria e
che condivido.

Questi processi sono iniziati a partire dalla legge 196, come
ricordava la dott.ssa Nardiello, e dalla legge 144. Quindi non è stato
un grande sconvolgimento parlare di diritto-dovere a 18 anni; dire
che la Formazione Professionale deve costituirsi secondo criteri di
qualità ed entrare nella logica della Formazione continua e perma-
nente lungo tutto l’arco della vita. Tutte queste affermazioni le ab-
biamo dette già da qualche anno in questo Paese in accordo con
quello che l’OCSE e l’Unione europea ci raccomandavano e ci rac-
comandano tuttora. Il punto centrale è la differenziazione dell’of-
ferta formativa. Il successo formativo si consegue così. Su questo
noi siamo ancora in mora. Come non ricordare ad esempio l’ap-
prendistato; chi oggi, mentre viene valorizzato sul piano contrattua-
le, sembra essere sostanzialmente abbandonato da parte delle
Istituzioni, come già è avvenuto in passato?

Sembra di capire che ci sia un certo consenso anche sul fatto
che non possiamo restare ancorati ai 10 punti di Frascati (1969!). Il
modello era quello della Scuola “comprensiva” inglese, in cui l’ob-
bligo era esteso fino a 18 anni, ma eguale per tutti che è un tra-
guardo cui tendere, circa l’età, ma che ha avuto effetti perversi, nel
senso che ha provocato conseguenze opposte alle attese. Poiché
non siamo uguali, poiché esistono le differenze, che vanno rispetta-
te, per reagire e fare una politica contro le disuguaglianze bisogna
utilizzare strumenti diversi. 

Don Milani diceva: «per dare a tutti la stessa cosa bisogna
darla in modo diverso». Bisogna dunque riconoscerle queste diffe-
renze, per poter assumere una responsabilità nei loro confronti, al-
trimenti rischiamo di ignorarle.

La grande lezione storica degli Enti di ispirazione cristiana sta
in questa doppia capacità di affrontare le disuguaglianze e di ri-
spettare le differenze, dando al Sistema sociale quelle risorse che in
questo momento scarseggiano per cercare di perseguire davvero “il
non uno di meno”. Questo atteggiamento influisce sul modo in cui
vedere le cose. I nostri Enti sono collocati in Italia, ma molti di loro
hanno esperienze di tipo transnazionale, di diversità di contesto: in
Africa, nelle Americhe. Tutto questo è un patrimonio che rifluisce
qui; dà una grande legittimazione a questi Enti e inserisce tutti noi
nella globalizzazione delle solidarietà.

Comunque di fronte a questo contesto, più o meno condiviso,
registriamo una situazione di relativa diversità che non è soltanto
ideologica. Le posizioni espresse dai diversi Assessori, a mio avvi-
so, rispecchiano anche un consolidato storico; i territori hanno un
significato anche per quel che riguarda le vicende dell’Istruzione e
della Formazione.
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Per quanto la Scuola sia stata un elemento di grande unità,
rappresenta una opportunità soprattutto quando si rapporta con i
Sistemi produttivi, ha una tradizione che si declina in chiave terri-
toriale. Le posizioni espresse oggi sono tutte rispettabili natural-
mente – non voglio credere che siano posizioni ideologiche, non mi
sembra di aver letto elementi di questo genere – noto però una di-
versità di posizione che conoscevamo già.

Forse abbiamo verificato che i modelli non sono solo due: non
c’è il modello emiliano e quello lombardo-veneto. Ci sono modelli
diversi. Lo stesso Assessore Silvia Costa, che pure ha espresso espli-
citamente il suo consenso verso il triennio, compresa la possibilità
di percorsi autonomi con una loro specificità ordinamentale, richia-
mava tutto questo con un appello alla sperimentazione e così anche
l’Assessore della Liguria che insisteva sulla verifica dei risultati.

Finora abbiamo puntato con troppa enfasi su questa pretesa
di mettere la realtà dentro la scatola dell’ordinamento, pensando
che esso fosse la chiave di volta per risolvere i problemi della
Formazione; e puntualmente invece questi problemi sono riemersi.
La realtà non si modifica con un decreto, è una pretesa eccessiva.
Lo dico anche attraverso gli strumenti che ricavo dal mio lavoro, pur
con gli orientamenti di valore che naturalmente non posso negare.

Concluderei brevemente con tre inviti.
L’invito a riflettere con noi perché i nostri Enti sono esperti di

un’umanità come le Chiesa tutta e nel nostro caso anche esperti di
adolescenza, di capacità educativa nei confronti dei giovani e capa-
cità di rimotivazione nei confronti degli adulti. Sono storie di tutti i
giorni, basta frequentare i centri di Formazione Professionale. In se-
condo luogo anche l’Italia è un Paese che si appella alla conoscen-
za seguendo gli obiettivi di Lisbona, però deve registrare anche al-
cuni punti di debolezza come i livelli di apprendimento, che da noi
non sono altissimi, ed è fondamentale migliorarli per tutti, non sol-
tanto per i laureati in scienze matematiche e fisiche di cui pure c’è
un grande bisogno. La certificazione, gli standard, hanno un valore
sociale, non servono solo per spiegare e ordinare la didattica, sono
le aste su cui una società in qualche modo si misura quando deve
fare i suoi salti. Gli standard hanno un valore tecnico e professio-
nale, ma anche culturale, danno il senso di un ordinamento com-
plessivo di una determinata società. Dai dati ISFOL sul mercato del
lavoro emerge che i neolaureati appena usciti dall’Università fatica-
no a trovare un lavoro e per lo più trovano uno stage. Questo ha a
che fare col tema della regolazione del mercato del lavoro: non pos-
siamo dire di valorizzare la Scuola e l’Istruzione e poi questa rego-
lazione del lavoro è tale da disincentivare l’utilizzo di coloro che
sono altamente istruiti. Non è possibile pensare che un laureato
percepisca meno di 500 euro al mese per un anno o due, o forse
niente. Esiste un problema di investimento nell’Istruzione, se non
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altro per rispettare una logica economica che rischia di avere un “ef-
fetto boomerang” non indifferente. La società civile è chiamata in
causa per affrontare e risolvere le sue questioni, dovrebbe aiutare le
Istituzioni, cooperare per risolvere questi problemi. È necessario
appellarsi anche a questa realtà e alla sua capacità di cooperazio-
ne. Così come invito ad affrontare il problema delle risorse in modo
più deciso, come è emerso nel Seminario più di una volta. È in-
quietante rifarsi continuamente al Fondo Sociale, anche se il Paese
è in difficoltà e questa è una risorsa utile ed importante: significa
rendere sistematica l’incertezza. 

Occorre pensare che dare eccellenza agli ultimi significa dare
garanzia di eccellenza a tutti, questa è, secondo me, la questione su
cui dobbiamo riflettere. Se siamo capaci di affrontare il problema
degli ultimi, risolveremo anche il problema dei “meno ultimi”. Se
riusciremo a risolvere i problemi dell’immigrazione, risolveremo
quelli sociali di questo Paese.

Il problema dell’immigrazione non dipende dal carattere etni-
co delle persone, ma da una serie di situazioni sociali ed economi-
che e da un disordine anche istituzionale. Se le case non ci sono per
gli immigrati, è perché non ci sono per tutti. Allora se la Formazione
non c’è per gli ultimi rischia di non esserci nemmeno per i primi, se
non in una logica di puro mercato.

Infine un invito: utilizzateci. Da parte nostra c’è stata una di-
chiarazione di disponibilità, anzi un’assunzione di responsabilità. Il
modello di certificazione che è stato proposto è naturalmente per-
fettibile. Lo si pone a disposizione, per rilevare quel che serve e che
è utile.

Credo che questa giornata si possa chiudere con un richiamo
alla nostra capacità di iniziativa e disponibilità a cooperare con le
Istituzioni.

Qualcuno quando cerca di spiegare che cos’è la realtà, la rap-
presenta come un teatro in cui la gente svolge ruoli diversi e in cui
c’è il rischio che alcuni siano attori, altri spettatori, altri comparse.
Questo è un mondo in cui ci sono gli attori, che sicuramente sono le
Istituzioni, e i co-attori, ovvero persone e Istituzioni che si dichia-
rano disponibili per cooperare alla soluzione del problema. La cosa
importante è non lasciar fuori quelli che poi pagheranno il biglietto,
e sono evidentemente i giovani, che non lo meritano.
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L’Ufficio Nazionale per l’Educazio-
ne, la Scuola e l’Università e l’Ufficio Na-
zionale per i Problemi Sociali e il Lavoro
della CEI, in collaborazione con il Centro
Studi Scuola Cattolica e con gli Enti ade-
renti a FORMA, Associazione Nazionale
degli Enti di Formazione Professionale,
hanno voluto farsi promotori di questo in-
contro dedicato a «La Formazione Profes-
sionale iniziale e il diritto-dovere all’Istru-
zione e alla Formazione», pienamente
consapevoli dell’importanza educativa e
culturale delle questioni e delle decisioni
che riguardano questo settore della For-
mazione soprattutto quando viene propo-
sto in età adolescenziale (14-17 anni). 

Desideriamo sottolineare che si trat-
ta di una iniziativa comunemente assunta
da parte dei due Uffici e basata sul convin-
cimento che la Formazione Professionale
non è qualcosa di marginale o di termina-

le, ma rappresenta un principio pedagogico capace di rispondere alle
esigenze del pieno sviluppo della persona, mediante uno specifico
approccio, distinto da quello offerto dai percorsi dell’Istruzione scola-
stica e liceale, ma dotato di pari dignità e quindi pensabile e valido
anche nell’età dello sviluppo. In proposito abbiamo sentito il dovere
di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica civile ed ecclesiale,
degli operatori del settore, ma soprattutto delle autorità del Ministero
e degli Assessorati regionali preposti alla gestione di questo segmen-
to educativo- formativo. 

Nella situazione attuale abbiamo ritenuto che il nostro prin-
cipale impegno dovesse essere rivolto a favorire le condizioni del
dialogo e della verifica tra i diversi soggetti responsabili del settore.
Al termine dei lavori seminariali di questa giornata riteniamo, con
motivata soddisfazione, di aver contribuito a creare un clima di sin-
tonia e di ascolto basato sul necessario chiarimento terminologico e
concettuale e sullo scambio corretto di informazioni. Questo risul-
tato è tanto più apprezzabile in un frangente come l’attuale con-

aluto di chiusura
Mons. BRUNO STENCO
Direttore Ufficio Nazionale CEI per l’Educazione, la Scuola e l’Università
Mons. PAOLO TARCHI
Direttore Ufficio Nazionale CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro



trassegnato da forti contrapposizioni anche istituzionali (ad esem-
pio tra il livello ministeriale e quello regionale) con gravi conse-
guenze di disarticolazione e frammentazione. 

Il punto cruciale è costituito dall’introduzione del diritto-do-
vere di Istruzione e Formazione fino a 18 anni, che si attua entro un
unico “Sistema educativo di Istruzione e di Formazione”, ed in par-
ticolare entro “un secondo ciclo che comprende il Sistema dei Licei
ed il Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale” (leg-
ge 53/03, art.2, comma d). Tra le varie modalità di esercizio di tale
diritto-dovere, è prevista anche quella che affida ai Centri di Forma-
zione Professionale la piena titolarità progettuale ed attuativa. In
particolare, attraverso questo incontro, abbiamo voluto invitare gli
organi istituzionali centrali (Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro,
INVALSI), culturali (ISFOL) e gli Assessorati regionali alla Forma-
zione ad aprire una fase di verifica e di monitoraggio sulla situazio-
ne che, in applicazione della Legge 53/2003 e del decreto applicati-
vo 76/05, riguarda la Formazione Professionale e più precisamente
l’avvio di alcuni percorsi sperimentali avviati da FORMA in alcune
Regioni secondo l’Accordo-quadro del giugno 2003, con l’intento di
dare alla Formazione Professionale iniziale una sua dignità ordina-
mentale, riconosciuta all’interno dei percorsi previsti dal diritto-do-
vere all’Istruzione e alla Formazione.

Ecco alcuni punti conclusivi di questa giornata.
La problematica riguardante l’educazione di giovani adole-

scenti attraverso percorsi di Formazione Professionale, nella sua
esaustività educativa e formativa, non può essere affrontata se non
in una convergenza di ottiche, che certamente sono distinte, ma non
separate e che devono contribuire all’integrazione e alla costruzio-
ne dell’insieme. Ossia, si tratta di far convergere in un percorso pie-
namente educativo e culturale le Politiche dell’Istruzione e quelle
del Lavoro. Questo va richiamato anche sul piano pastorale, affin-
chè anche i responsabili regionali di Pastorale della Scuola e del La-
voro si rendano, insieme, interlocutori degli assessorati soprattutto
a livello regionale.

Un’altra tematica importante è quella dell’accreditamento. Il
progetto presentato oggi dai proff. Guglielmo Malizia e Dario Nicoli
“Un servizio di studio e consulenza per la creazione di un modello di
qualità della Istruzione e Formazione Professionale di ispirazione
cristiana nel quadro della Riforma del Sistema educativo” mira al
potenziamento e alla valutazione della qualità dei percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale. Ciò sulla base di alcuni punti di
riferimento e di garanzia: i livelli di accreditamento già previsti
dalle Regioni; i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che identi-
ficano le Istituzioni formative e che sono previsti dalla Legge
53/2000 e infine i valori di riferimento risultanti dall’ispirazione
cristiana dei centri. Non si vuole pertanto proporre o imporre un
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unico modello rigido, magari contrapposto ad altri. Il tentativo di
FORMA è quello di evidenziare elementi unificanti. I livelli essen-
ziali di prestazione indicati dallo Stato e gli standard formativi da
far rispettare da parte delle Regioni possono comporre e garantire
il quadro di un Sistema della Formazione Professionale in Italia:
non siamo davanti ad una situazione irreparabilmente frantumata.
Se veramente lo si vuole, ci sono tutti gli elementi per il monito-
raggio della situazione, per la verifica della sua qualità. Va anche
ricordato e ribadito quanto affermato dal dott. Emilio Gandini nel
suo intervento introduttivo: «Il modello di gestione della qualità
cui si è pervenuti è il risultato di un impegno settennale di notevo-
le rilevanza, tramite cui tali Enti di Formazione hanno saputo rin-
novare la propria proposta al fine di fornire a tutti i giovani, nes-
suno escluso, opportunità formative di valore educativo, culturale
e professionale, coerenti con gli standard minimi delle competenze
di base, con una metodologia che considera il lavoro come “bacino
culturale” per la Formazione della persona, del cittadino e, nel con-
tempo, del lavoratore».

La proposta che FORMA ha voluto avanzare a Regioni e
Province autonome mira a superare definitivamente la stagione
della precarietà e della aleatorietà del Sistema di Formazione Pro-
fessionale, attraverso un’offerta educativa di qualità, pluralistica,
garante degli standard comuni, di pari dignità, entro un Sistema
stabile ed organico capace di garantire il soddisfacimento dei di-
ritti educativi e formativi dei cittadini. Gli Uffici della CEI espri-
mono l’auspicio che questa richiesta di attenzione possa ricevere
un positivo e fattivo riscontro da parte delle Regioni riconoscen-
dola con uno “specifico accreditamento” sostenuto da adeguate ri-
sorse finanziarie.

Un terzo punto riguarda la prospettiva della verticalità. Le
sperimentazioni sono giunte al quarto anno di cui si dovrebbe ora
prevedere l’attivazione con il relativo riconoscimento dei titoli. La
proposta dei percorsi triennali e quadriennali era prevista nel pro-
getto sperimentale e costituiva, pertanto, un impegno nei confronti
delle famiglie. La richiesta di prevedere l’avvio del percorso qua-
driennale, anche se in forma sperimentale, interpreta in maniera
coerente la pari dignità del sottosistema dell’Istruzione e Formazio-
ne Professionale, rispetto a quello dei Licei. Se, al contrario, il fi-
nanziamento regionale rimanesse inalterato non si potrebbe verti-
calizzare il percorso dal momento che le risorse disponibili sareb-
bero destinate esclusivamente all’attivazione del primo anno, acco-
gliendo un pari numero di iscrizioni rispetto all’anno formativo pre-
cedente. Se così avvenisse, si tratterebbe di una battuta d’arresto
con l’effetto conseguente di mantenere limitato e marginale (quan-
titativamente e qualitativamente) anche il segmento dell’Istruzione
e Formazione tecnica superiore. In questo senso il confronto tra gli
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Enti e gli Assessori è stato utile se non altro per mettere a fuoco le
linee prospettiche di una strategia appena abbozzata, ma di cui oc-
correrebbe avere una più convinta e diffusa consapevolezza.

Il quarto punto riguarda il modello proposto di valutazione
della qualità della Formazione Professionale e quindi i suoi valori
di riferimento. È importante che questi ultimi non siano solo di-
chiarati, ma effettivamente riscontrabili nei percorsi attivati da
parte di tutti i soggetti: i giovani, le famiglie e soprattutto il perso-
nale educativo. È questo l’aspetto che ci deve interessare di più e
cioè la natura educativa, culturale e professionale di un servizio che
ci auguriamo possa essere offerto con serenità alle famiglie e con la
stessa serenità riconosciuto, valorizzato e promosso dalle Regioni
coerentemente con l’attuazione generalizzata del diritto-dovere
all’Istruzione e alla Formazione per tutti.

Concludendo, possiamo dire che oggi, attraverso questa ini-
ziativa congiunta dei due Uffici pastorali della CEI, gli Enti di
FORMA hanno potuto confrontarsi con le autorità nazionali e re-
gionali e presentare il proprio modello di valutazione della qualità
dell’offerta formativa per l’attuazione del diritto-dovere all’Istru-
zione e alla Formazione. Ci auguriamo che anche questo passo com-
piuto abbia contribuito a diradare equivoci, a diffondere una cor-
retta informazione e a favorire l’adozione di conseguenti decisioni.
In un contesto istituzionale nazionale e regionale, come l’attuale,
frammentato e contradditorio in tema di politiche formative regio-
nali, va dato riconoscimento a FORMA, se non altro, per aver avan-
zato proposte concrete per l’avvio di un Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale coerente e organico e di averlo fatto at-
traverso un metodo trasparente (la verifica della qualità e l’accredi-
tamento) e attraverso la concretezza dei dati.

Sono stati anche indicati dei punti chiave per la verifica: il ri-
ferimento unitario alla persona e al Pecup, il completamento della
definizione degli standard sotto forma di indicazioni regionali, il ri-
conoscimento dei crediti formativi, l’accreditamento specifico, il
supporto.

Mons. Bruno Stenco Mons. Paolo Tarchi
Direttore Ufficio Nazionale CEI Direttore Ufficio Nazionale CEI

per l’Educazione, la Scuola per i Problemi Sociali
e l’Università e il Lavoro
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