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La ricerca “Modelli innovativi di formazione degli adulti”, all’origine del presente volume, ha
avuto per obiettivo la disamina sul territorio di esperienze di qualità relative alla formazione
degli adulti, al fine di rintracciarne i fattori di successo in termini di soddisfazione dei bisogni
di apprendimento dell’utente e della promozione dell’occupabilità, dell’inclusione sociale, del-
l’autorealizzazione e della cittadinanza attiva.
Queste sono le finalità specifiche della formazione permanente enunciate nel documento della
Commissione: “Realizzare uno spazio europeo della formazione permanente”1 e nel docu-
mento del Consiglio: “Risoluzione sull’apprendimento permanente”2, e queste sono le dimen-
sioni che abbiamo voluto esplorare negli otto studi di caso realizzati sul territorio nazionale,
che hanno compreso: Centri di formazione permanente; Associazioni di promozione dei dirit-
ti e della formazione degli adulti; Agenzie di formazione professionale; Università popolari.

Gli otto studi di caso, infatti, sono stati scelti - oltre che affidandosi ad un criterio di omo-
geneità territoriale e di diversità settoriale - in base alla qualità degli interventi svolti,
seguendo come chiave di lettura delle azioni di formazione permanente, sia l’impatto delle
azioni rispetto agli esiti sopra enunciati: promozione dell’occupabilità, dell’inclusione
sociale, dell’autorealizzazione e della cittadinanza attiva; sia la capacità di declinare azio-
ni didattiche tagliate su misura per gli adulti e non adattate a questi, in tutte le fasi del pro-
cesso formativo, dal contatto, all’accoglienza, alla formazione vera e propria all’accompa-
gnamento e follow-up.

Come è noto, infatti, l’evoluzione della società contemporanea verso una società che appren-
de, dove il fattore conoscenza è la prima risorsa di un’organizzazione, rende impellente infor-
mare anche le politiche della formazione ad un principio di pari opportunità di accesso, pena
una divaricazione ancora maggiore della forbice tra una minoranza che apprende sempre di
più ed una maggioranza che è sempre più periferica rispetto all’informazione e alle occasioni
di formazione, cultura, partecipazione alla vita della propria comunità. Lo sviluppo di strategie
di formazione permanente rientra inoltre tra gli obiettivi delle politiche attive del lavoro, rivolte
in particolar modo all’innalzamento delle condizioni di occupabilità dei soggetti in età attiva e
alla lotta alla disoccupazione degli adulti.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

1 CCE, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, COM (2001) 678 Bruxelles 21.11.2001.

2 Consiglio, Risoluzione sull’apprendimento permanente, 2002/C 163/01, 27 giugno 2002.
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Con il fine quindi di contribuire ad accrescere la qualità del sistema ed allargare la parteci-
pazione all’offerta di formazione per adulti, gli obiettivi della presente ricerca si sono svilup-
pati lungo una duplice direttrice:

- da una parte, ricostruire le singole esperienze di qualità in un quadro nazionale sistemico di
riferimento;

- dall’altra, favorire il trasferimento da un territorio all’altro di modelli e strumenti innovativi per
il potenziamento dell’occupabilità e della cittadinanza attiva.

Il presente volume, ha quindi come interlocutori ideali gli operatori del campo, nelle diverse
articolazioni sopra accennate: l’istruzione degli adulti; l’associazionismo; la formazione pro-
fessionale e la formazione informale nelle Università popolari. Si intende qui per operatori tutti
coloro che intervengono a diverso titolo nel processo di costruzione di un intervento di forma-
zione per adulti: dal progettista all’orientatore; al dirigente scolastico; all’operatore del bilan-
cio di competenze; al formatore; a chi segue l’accompagnamento al lavoro o il rientro in for-
mazione/istruzione.

L’obiettivo specifico del volume è deducibile dalla struttura stessa dell’opera, articolata in due
parti, delle quali, la prima: “La riflessione sull’istruzione e formazione permanente” intende
offrire elementi di approfondimento critico, da una parte, sul quadro definitorio della educa-
zione e formazione degli adulti, che si snoda attraverso i concetti di educazione degli adulti,
educazione permanente, formazione continua; dall’altra, sull’evoluzione dello scenario nor-
mativo e politico in Italia ed in Europa a sostegno del lifelong learning. Chiude la Parte prima
una proposta di definizione del concetto di buona pratica negli interventi di formazione per-
manente, che non intende in alcun modo esaurire la complessità del tema, così strettamente
correlato al concetto di qualità, monitoraggio e valutazione degli interventi e quindi di partico-
lare complessità, ma presenta un punto di partenza da cui muove l’analisi delle esperienze
rintracciate sul territorio nazionale in termini di “modelli” per l’educazione e formazione per-
manente.

A questa Parte prima, che senza avere la pretesa di essere uno strumento teorico vuole
comunque fornire dei tasselli per costruire il mosaico della riflessione sull’apprendimento per-
manente, segue una Parte seconda: “Le dimensioni della qualità nell’educazione e formazio-
ne permanente” dove, per così dire, si scende nel vivo delle esperienze realizzate sul territo-
rio e dei problemi incontrati nella progettazione ed erogazione di formazione ed istruzione per
gli adulti. I nodi così individuati dalla lettura delle esperienze sul campo sono cinque: l’acco-
glienza; la progettazione; la personalizzazione/individualizzazione degli interventi; la valuta-
zione; la costruzione e gestione delle reti locali per l’educazione e formazione permanente. La
parte seconda si articola quindi in sei capitoli: nei primi cinque vengono esplorate le dimen-
sioni sopra elencate, non in chiave problematica, ma al contrario come fattori di qualità di un
intervento di facilitazione dell’apprendimento degli adulti. Nel sesto capitolo, infine, vengono
forniti gli strumenti: schede, griglie, indicatori, esempi, ecc., anch’essi ricavati dalle buone
pratiche esaminate sul campo, o in alcuni casi dalla letteratura, e che costituiscono “la cas-
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setta degli attrezzi” per la costruzione in termini pratici di un intervento di formazione perma-
nente e rappresentano un supporto per il superamento di eventuali difficoltà riscontrabili nel
percorso di costruzione di un intervento di apprendimento permanente.

Gli allegati raccolgono le schede relative agli otto studi di caso, dove sono descritti il conte-
sto di realizzazione, i punti di forza e di debolezza, e le prospettive in termini di impatto e di
innovazione; un glossario dei termini specifici utilizzati dai diversi autori nei capitoli, o fissati
dalla Commissione; una presentazione agile delle fonti normative italiane ed europee. Chiude
la sezione degli allegati una bibliografia ed emerografia essenziale, entrambe corredate dalle
schede dei libri o riviste la cui lettura o consultazione si ritiene fondamentale per chiunque si
occupi di formazione ed educazione degli adulti. Come è evidente, anche il corredo delle parti
in allegato è stato inteso come un ulteriore ampliamento degli strumenti di analisi ed orienta-
mento in questo tema.

Se, infatti, molto rimane ancora da fare, sia nella direzione della costruzione di un chiaro qua-
dro di riferimento per le politiche e le misure per la formazione ed educazione degli adulti, che
nella direzione della diffusione di una cultura degli interventi sempre più tarata sulle caratteri-
stiche specifiche dell’apprendimento degli adulti, si è voluto comunque dare un ritorno, agli
operatori e decisori politici in questo settore, di come i diversi territori e le diverse realtà orga-
nizzative si siano attrezzate per rispondere alla impellente domanda di formazione flessibile,
diversificata, “multi-centrata”, che proviene da un pubblico di adulti, lavoratori e non, e con
diversi livelli di integrazione nell’organizzazione sociale.

In conclusione, l’orizzonte di senso del presente lavoro è stato delimitato dal ricondurre la
riflessione dei soggetti responsabili della progettazione ed erogazione di attività di formazio-
ne ed istruzione permanente, ad un quadro di riferimento più ampio, che prendesse in consi-
derazione alcuni dei nodi problematici maggiormente ricorrenti, in modo quindi da evitare la
discrepanza tra una visione tecnico/amministrativa degli interventi ed una qualitativa, attenta
all’impatto delle azioni. Inoltre, si è voluto valorizzare i progressi raggiunti attraverso la rico-
struzione di un quadro di insieme delle azioni per non disperdere i risultati conseguiti.





parte PRIMAparte PRIMA
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3 A., Alberici, Imparare sempre nella società conoscitiva. Dall’educazione degli adulti all’apprendimento durante il corso
di vita, Torino, Paravia Scriptorium, 1999.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Ibidem.

1 • DALL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI AL LIFELONG LEARNING

1.1 • L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il rapporto fra adulti ed educazione è assai complesso. Si può esprimere in forma di attività e
di esperienze finalizzate all’apprendimento; in forma di attività non intenzionali ma che produ-
cono esiti di apprendimento e formativi; in forma di esperienza di vita su cui e attraverso cui
gli uomini e le donne costruiscono il loro progetto di vita, realizzano il loro viaggio di forma-
zione e costruiscono la loro identità, la loro unicità di persone3.
Si deve aggiungere che proprio la molteplicità delle situazioni di apprendimento e di forma-
zione in cui gli individui adulti si trovano evidenzia la diversità delle motivazioni e delle aspet-
tative e quindi dei metodi e delle tecniche necessarie perché l’intenzionalità finalizzata all’ap-
prendimento si possa esprimere4.
L’educazione degli adulti diviene costitutiva delle prospettive, della gestione e delle politiche
di cambiamento e di innovazione. Intesa non più come risarcimento per gli esclusi o strumento
funzionale solo ai bisogni del lavoro, ma condizione della possibilità di realizzazione degli indi-
vidui, della competitività economica, della produttività, della coesione sociale5.
È necessario considerare alcuni aspetti dei processi di innovazione particolarmente rilevanti
per le tematiche educative in età adulta:

- il passaggio dalla società del lavoro alla società della conoscenza, con i suoi processi di pro-
gressiva dematerializzazione del lavoro e di crescita delle componenti intellettuali dello stesso;

- la necessità conseguente di centrare la formazione anche in età adulta sempre più sull’ac-
quisizione di competenze, di metacompetenze, inerenti non solo le nuove performance pro-
fessionali, ma anche i compiti dei ruoli in cui si definisce socialmente l’essere adulti nei
diversi contesti;

- lo sviluppo delle teorie della learning organization e della qualità totale da cui si evince la
necessità di un investimento personale degli individui sul loro percorso di formazione;

- la necessità di considerare le competenze alfabetiche funzionali alla vita e al lavoro come
una risorsa da ricapitalizzare durante tutta la vita, a partire da livelli medio alti della stessa
literacy funzionale primaria per le esigenze della vita quotidiana e per la possibilità di utiliz-
zo delle risorse tecnologiche.

Da ciò che è stato detto deriva che l’istruzione degli adulti e la loro qualificazione/formazione
professionale non possono più essere considerate come due campi separati e distinti della
teoria e della pratica. L’educazione degli adulti sarà considerata e compresa dentro il conte-
sto dell’educazione e dell’apprendimento del corso di vita. I mondi del mercato del lavoro,
dello sviluppo delle risorse umane saranno riconosciuti come contenuti propri della ricerca in
educazione degli adulti e non più solo della pratica6.
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7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Ibidem, p.51.

10 M., Knowles, La formazione degli adulti come autobiografia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996.

11 P., Jarvis, “Adul and Continuing education”, Routledge, London and New York, 1996, in A., Alberici, Imparare sempre
nella società conoscitiva, cit.

12 D., Demetrio, Manuale di educazione degli adulti, Roma-Bari, Laterza, 1997.

13 Ibidem.

L’attenzione va posta sui concetti di apprendimento durante il corso della vita, organizzazio-
ne che apprende, società che apprende o dell’apprendimento (learning society)7. Ed è pro-
prio all’interno di questi che si colloca lo studio, la ricerca e l’attività connessi all’apprendi-
mento in età adulta, cioè alle condizioni che lo rendono possibile per i diversi individui, nei
diversi contesti8.
Si viene a comprendere “come sia stato complesso il percorso, anche perché la materia attie-
ne a una pluralità di aspetti che si pretende di esprimere con lo stesso termine”9. Il termine
educazione degli adulti ha un’ampiezza che tocca campi disciplinari tradizionalmente sepa-
rati, ma indispensabili per costruire una rete di fondamenti teorici e di significati che diano
senso all’ambito scientifico e pratico.
Malcom Knowles10 affermava, negli anni Ottanta, che il termine educazione degli adulti era di
difficile definizione perché era riservato ad un triplice campo di studio e di pratica:

a il processo di apprendimento degli adulti;
b un set di attività organizzate realizzate da diverse istituzioni per raggiungere specifici obiet-

tivi formativi;
c un campo di pratica sociale.

Peter Jarvis11 nell’affrontare un’analisi del concetto e dei compiti dell’educazione degli adulti
indicava una pluralità di aspetti teorici, pratici e istituzionali: tutti i processi di apprendimento
degli individui che hanno raggiunto lo stato di adulto; il processo educativo post-scolastico,
oppure interamente al di fuori della sfera istituzionale dei sistemi di istruzione; i servizi istitu-
zionali per l’educazione degli adulti. L’autore sottolineava anche che l’educazione degli adul-
ti non si realizza in uno stadio definito del ciclo di vita, ma si sviluppa in relazione ad esso.
Più recentemente, in Italia, Demetrio12 indica l’educazione degli adulti come declinazione
pragmatica dell’educazione permanente che ne viene a costituire la dimensione teorica e la
definisce come l’insieme degli ambiti in cui gli adulti sono impegnati in attività e situazioni
apprenditive per scopi di diversa natura. Una disciplina e una pratica inventata cioè intenzio-
nalmente predisposta per facilitare l’assunzione di compiti, l’acquisizione di saperi, l’esercizio
più alto delle diverse responsabilità (verso se stessi e gli altri) che geneticamente spettano alla
specie adulta13.
Un ambito teorico e pratico che si basa sulla concezione cara all’autore dello sviluppo umano
come continuum, in cui lo stesso viaggio nell’educazione, ben oltre la concezione stadiale
dello sviluppo, si proietta durante tutta la vita, attraverso accelerazioni, soste, arresti e rico-
minciamenti. Attività che mira a promuovere apprendimenti e acquisizione di competenze,
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14 D., Demetrio, L’educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei vissuti e delle origini, Roma, La Nuova
Italia Scientifica, 1995.

15 A., Alberici, Educazione degli adulti, cit.

16 Ibidem.

tecnologie del vivere sociale e del sé, in una prospettiva di valorizzazione delle esperienze di
vita, della storia personale e unica di ognuno, in cui l’apprendimento può svilupparsi attraver-
so esperienze educative intenzionali o non, in sedi e luoghi e situazioni assai differenziate e
molteplici. Questo porta Demetrio a sottolineare una distinzione tra educazione degli adulti ed
educazione in età adulta14.
L’educazione in età adulta designa tutte quelle circostanze che, senza la presenza di occa-
sioni e luoghi speciali, per esempio le scuole, inducono le persone adulte a rivedere il proprio
ruolo, la propria posizione nel mondo, i propri compiti, rispetto a se stessi, agli altri, ai conte-
sti di appartenenza. Con la nozione di educazione in età adulta si è voluto indicare che l’edu-
cazione è presente nella condizione adulta a prescindere dall’adesione alle offerte formative,
sia di tipo promozionale che compensativo, progettate e precostituite.
L’educazione degli adulti, diversamente, designa tutto quanto concerne le esperienze organiz-
zate o spontanee, programmate o casuali, che consentono a coloro che socialmente sono rico-
nosciuti come adulti (condizione lavorativa, stato di famiglia, ruoli e responsabilità) di arricchire
o completare la loro preparazione di fronte ai compiti e alle necessità, intellettuali e materiali,
proprie dello stato di adulto. L’educazione degli adulti può essere considerata come una sorta
di trattamento dall’esterno verso l’interno, chiama in causa l’intenzione (il programma, il proget-
to, la volontà, il bisogno) da parte di alcuni adulti di educarne altri rispetto alle diverse polarità
(le relazione affettive, operative, ludiche, luttuose) che nelle varie culture hanno visto dispiegar-
si il divenire e l’essere riconoscibili in quanto adulti. Comporta cioè il travasamento, il passag-
gio, la trasmigrazione di qualcosa (una nozione, una capacità, un valore, una credenza) in qual-
cuno, sia che si tratti di singolo, di gruppo, di comunità organizzata o di un’entità collettiva.
Da ciò che è stato detto emerge una connessione sempre più stretta tra le motivazioni edu-
cative dell’EdA e le strategie generali dei sistemi di istruzione e di formazione durante il corso
di vita nell’ambito dei diversi contesti socio-economici e politici.

1.1.1 • Tipologie e contesti dell’Educazione degli adulti

L’offerta educativa rivolta alla popolazione adulta si presenta sotto una varietà di forme di cui
si possono individuare alcuni caratteri distintivi. Essa verte su una tripartizione che, tenendo
in considerazione tanto le tipologie dei bisogni formativi espressi (la domanda) quanto le
risposte da parte di agenzie formative pubbliche e/o private, suddivide le attività formative in:
formali, non formali, informali15.
Le attività formali includono tutte quelle azioni finalizzate al conseguimento di un titolo di stu-
dio nei canali di istruzione del sistema formativo16. Esse si svolgono negli istituti d’istruzione e
di formazione e portano all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute. Nelle attività for-
mali i rapporti prevalenti sono quelli tradizionali: frontali, unidirezionali, basati su programmi
dettati dall’esterno, svolti nel perimetro ristretto dell’aula. A livello di insieme i soggetti sono
considerati generalmente come gruppo-classe, non, in quanto potenziale soggetto associati-
vo, come pubblico.
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Per attività non formali s’intendono tutte quelle attività che, pur non rilasciando un titolo di studio,
sono finalizzate ad estendere le conoscenze in un particolare ambito del sapere o del lavoro,
rispondendo così a specifiche esigenze formative (corsi di lingue, di informatica, ecc.)17. Le atti-
vità non formali sono dispensate sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o
gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati, ecc.). Possono essere avviate anche
da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali corsi di istruzione arti-
stica, musicale e sportiva o corsi privati per la preparazione degli esami). La faccia del soggetto
educativo è diversa, dunque, non solo per la oggettiva diversità dei ruoli, ma per l’uso che può
essere praticato di tali ruoli, verso finalità affini ovvero opposte, educative o diseducative. In tal
senso i soggetti educativi possono interpretarsi come singoli (lettori di una biblioteca, visitatori di
una mostra); oppure sentirsi compartecipi di una pluralità in una determinata situazione (alla
prima di un concerto); oppure vedersi come un insieme capace di contribuire al miglior funzio-
namento di un’infrastruttura culturale (costituendosi amici della musica, del cinema, ecc.).
Le attività informali includono tutte quelle attività che, pur implicando un cambiamento, non
sono intenzionalmente finalizzate al conseguimento di obiettivi formativi specifici (nel lavoro,
nell’ambiente urbano), pertanto non rientrano nelle categorie suddette. Queste presentano
una grande varietà in termini di agenzie di promozione, soggetti fruitori, durata e contenuti18.
Possiamo classificare le attività di educazione degli adulti secondo un diverso criterio che
tenga conto delle tipologie di soggetti a cui si rivolgono e degli ambiti in cui si realizzano:

• le attività a carattere compensativo che si rivolgono ad adulti svantaggiati. Sono rivolte ad
adulti che non hanno fruito di un percorso formativo di base o sono carenti di risorse cultu-
rali e materiali sufficienti per affrontare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e nella
società della conoscenza. Essi tendono all’emancipazione delle fasce più deboli (analfabe-
ti strumentali, ossia privi delle abilità tecniche per leggere, scrivere e far di conto, ed anal-
fabeti funzionali, in quanto mancano della capacità di utilizzo delle conoscenze alfabetiche
nei contesti di vita quotidiana e lavorativa)19;

• le attività di formazione aziendale rivolte ai lavoratori e/o ai nuovi assunti. Sviluppatesi negli
anni settanta, oggi la formazione aziendale si colloca sempre più nel quadro dei modelli for-
mativi centrati sulle teorie della learning organization che tendono a coinvolgere l’insieme
delle figure professionali interessate nel processo produttivo20;

• le attività di formazione continua. Queste sono finalizzate all’avanzamento e all’aggiorna-
mento della forza lavoro. Inclusa nell’ambito dell’educazione permanente, la formazione
continua si configura come un percorso di accrescimento e sviluppo delle competenze pro-
fessionali intese come “sapere in azione” nei contesti di lavoro, organizzativi e, più com-
plessivamente, di vita. Con essa si designa una serie di interventi che sono rivolti a lavora-
tori, occupati e non, e a tutti coloro che stanno per inserirsi nel mondo del lavoro (l’aggior-
namento ricorrente rivolto ai lavoratori occupati; ecc.)21;
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• le attività relative al tempo libero e alla ricerca del benessere personale. Riflettono un inte-
resse crescente per attività da dedicare allo sviluppo personale e un accrescimento del
benessere individuale. Rientrano spesso in un percorso di formazione autonomamente
gestito dal soggetto e vanno da offerte formative che sembrano dare risposta a bisogni sog-
gettivi, a offerte formative che stimolano una partecipazione individuale, pur non rispon-
dendo ad alcun bisogno avvertito dal soggetto22.

1.2 • L’EDUCAZIONE PERMANENTE
Il rapporto tra adulti ed esperienze educative trova un riferimento quasi naturale nella nozione
di educazione permanente, una nozione che sembra racchiudere in sé sia la registrazione
dell’esistente, sia l’espressione di una volontà progettuale: l’incontro con l’esperienza educa-
tiva è registrabile a posteriori e intenzionalmente programmabile nel corso di tutta la vita degli
individui23.
Si può forse convenire con coloro che sostengono che il concetto e la pratica dell’educazio-
ne permanente appartengono alla storia mondiale dell’educazione e che l’educazione per-
manente ha preceduto la stessa scuola e che quindi essa è un concetto globale di educazio-
ne che si materializza, o si dovrebbe materializzare, in politiche educative locali e nazionali,
istituzionali e non istituzionali riguardanti l’intero percorso di vita degli individui24. L’educazio-
ne permanente non può essere ridotta ad uno specifico settore di attività o a delle utenze par-
ticolari: è in sé un concetto, una politica, un obiettivo e un metodo: comprende l’educazione
formale o non formale, l’autoformazione e l’apprendimento istituzionale, l’educazione residen-
ziale e a distanza; è presente in tutte le età della vita e nella molteplicità dei luoghi, durante il
tempo di lavoro e quello di non lavoro25.
Oggi il vocabolario è diverso e in tutto il mondo si parla d’apprendimento durante il corso della
vita, di istruzione e formazione durante il corso di vita (lifelong learning), di organizzazioni che
apprendono o di apprendimento nelle organizzazioni (learning organizations), di società del-
l’apprendimento o società conoscitiva (learning society)26. La discussione viene a coinvolge-
re una molteplicità di discipline. Ma il punto centrale cui tutti volgono l’attenzione è l’appren-
dimento, ed è ormai una consapevolezza ampiamente riconosciuta il fatto che l’apprendi-
mento si possa realizzare in una pluralità di situazioni o di contesti: sul posto di lavoro, a casa,
in gruppo, da soli; non solo, quindi, in quelle che sono definite le sedi e le organizzazioni for-
mali finalizzate all’istruzione27. Così come, il porre l’attenzione sull’apprendimento, quasi ver-
sus l’istruzione e la formazione, ha comportato l’emergere di nuovo interesse per l’individua-
lità dei processi, vale a dire per l’individuo cui si riconosce e si richiede l’assunzione di una
responsabilità diretta nell’apprendimento, nella decisione di che cosa, come, dove, quando
apprendere.
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Istruzione e formazione durante il corso della vita (educazione permanente) o sul versante del
soggetto apprendimento a tutte le età, costituiscono il nuovo scenario. Uno scenario entro cui
collocare la ricerca, l’approfondimento teorico sulla valenza educativa della learning society, dei
bisogni, delle aspirazioni di uomini e donne di continuare ad apprendere, di formarsi nelle diver-
se stagioni della loro vita, ben oltre la stagione dei banchi di scuola; ma anche la chiave di let-
tura, il principio guida delle strategie e politiche centrate sullo sviluppo delle risorse umane28.
Il concetto di educazione permanente ha una sua connotazione simbolica ed evocativa di
grande forza che rinvia alle grandi aspirazioni della storia degli uomini29. Forza concettuale a
cui è difficile rinunciare anche se ormai sul piano internazionale si è andati riconducendo que-
sto concetto (continuing education) prima a quello di lifelong education in cui però il termine
education ha perduto il suo rigido significato originale di istruzione contrapposta ad adde-
stramento (training) per assumere quello più ampio di educazione/formazione, ed infine a
quello di apprendimento durante il corso della vita (lifelong learning)30.
Anche se le definizioni del concetto di educazione permanente sono state molteplici, esse si
sono centrate sull’idea che l’educazione è un processo legato a tutta la vita degli individui, di
difficile definizione per l’ampiezza dello spettro a cui si riferisce, ma progressivamente sem-
pre più distinto da una sua specifica coniugazione in funzione delle attività riguardanti gli adul-
ti o comunque gli individui al di fuori delle sedi “formali” dell’istruzione31.
Parlando di educazione permanente non si può non richiamare, per il suo respiro umanistico,
Lengrand32, che considera l’educazione non solo come acquisizione di un patrimonio di cono-
scenze, ma anche sviluppo dell’individuo che diviene progressivamente sempre più se stes-
so attraverso le diverse esperienze della vita. I compiti dell’educazione si definiscono in due
direzioni: favorire l’attivazione di strutture e di metodi che aiutino gli individui per tutta la loro
vita, nella continuità del loro apprendimento e della loro formazione; attrezzare l’individuo per-
ché possa essere soggetto e strumento del suo sviluppo anche attraverso le forme molteplici
dell’auto-apprendimento. “In questo quadro l’educazione permanente viene presentata come
principio di coerenza e di continuità della crescita del processo educativo e della formazione.
Non dunque un semplice prolungamento verso l’età adulta dell’educazione tradizionale, ma
un nuovo approccio alle dimensioni di vita degli individui, un quadro di riferimento per affron-
tare la necessità di soluzioni a molte e inedite sfide nella vita culturale, sociale e professiona-
le, individuale e delle moderne società, inerente la dimensione dello sviluppo umano coscien-
te, volontaria, dotata di competenze”33. L’accelerazione del cambiamento non ha come con-
seguenza solo l’obsolescenza del sapere professionale; in dieci anni il mondo cambia tal-
mente che gli individui devono reinterpretarlo, altrimenti diventa per loro inintelligibile34, c’è
bisogno di una capacità di comprensione del nuovo, di apprendimento, in ogni campo.
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Ci sono poi le sfide politiche: la democrazia, se si vuole farla vivere, espanderla, richiede
assunzione di sempre nuove responsabilità: il contenuto della cittadinanza cambia, servono
competenze diffuse. Di fronte alla massa di informazioni, serve capacità di comprensione,
interpretazione. I modelli di vita, i ruoli familiari e sociali cambiano, non c’è nulla di codificato
e devono di volta in volta essere reinventati35.
La situazione è sostenibile, concludeva Lengrand, solo se c’è un continuo impegno educati-
vo; l’educazione deve diventare un’impresa comune e permanente.
Un concetto globale di amplissima portata attinente a tutti gli aspetti istituzionali o meno, for-
mali o non formali e informali dell’educazione, in diverse sedi e per diverse finalità; un con-
cetto a tutto tondo ma proprio per questo criticato per l’eccesso di estensione e quindi di inde-
terminatezza.
Bertrand Schwartz nel: “Rapporto sull’educazione permanente”, documento finale presentato
al Consiglio d’Europa alla fine degli anni settanta, distingue l’educazione permanente dall’e-
ducazione ricorrente. Mentre con la seconda si intende un ritorno periodico sui banchi di
scuola, secondo una logica che vede la scuola come l’istituzione formativa per eccellenza,
luogo in cui l’individuo si può istruire, l’educazione permanente si sviluppa sulla base di tre
principi guida:

• il principio della partecipazione;
• il principio di globalità;
• il principio di uguaglianza delle opportunità, nel senso di garantire a tutti gli individui, indi-

pendentemente dal genere, dallo stato socioeconomico e dalla cultura di appartenenza, le
stesse opportunità di partecipazione a percorsi di istruzione e di formazione finalizzati alla
realizzazione del sé nella sua globalità, ossia nell’ambito lavorativo, personale e sociale36.

In questa prospettiva, l’educazione permanente viene considerata non come un semplice
prolungamento verso l’età adulta dell’educazione tradizionale, ma come un nuovo approccio
teorico e operativo37. Si è di fronte ad un diverso modo di avvicinarsi e di considerare le mol-
teplici dimensioni di vita degli individui, e a un quadro di riferimento indispensabile per ten-
tare di trovare soluzioni efficaci alle molte sfide che si vengono a presentare nella realtà cul-
turale, sociale e professionale degli individui e delle moderne società complesse38. Appren-
dere ad apprendere diviene l’obiettivo e la condizione essenziale per un numero sempre più
ampio di persone e risorsa per la collettività39. Si tratta di un concetto di ampia portata che
riguarda i diversi aspetti dell’educazione, formali, non formali e informali, le diverse sedi e le
diverse finalità.
Più recentemente il concetto di educazione permanente viene rivisitato: siamo già negli anni
Novanta nella prospettiva dell’apprendimento a tutte le età o durante tutta la vita (lifelong lear-
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ning), con una lettura e una pratica che tenta di disinnescarne la curvatura più ideologica in
funzione di un’attenzione più puntuale della dimensione, da un lato, della gestione delle stra-
tegie delle politiche formative per l’innalzamento complessivo dei livelli di cultura dei diversi
popoli e, dall’altro, delle stesse strategie educative, finalizzate a promuovere l’apprendimento
in contesti e fasi della vita diversi da quelli tradizionalmente riservati all’istruzione e alla for-
mazione professionale.
Nello specifico della ricerca scientifica e in ambiti disciplinari diversi (psicologici, antropologi-
ci, sociali, biologici, ecc.) si è venuto sviluppando un ampio campo di studi su forme, modi e
tempi della maturazione, dello sviluppo e della crescita degli esseri umani. Tali studi hanno
comportato riflessi assai rilevanti anche sul piano concettuale nella relazione sviluppo-appren-
dimento, processi di crescita e di “adultizzazione” e ruolo della formazione. Da ciò deriva un
nuovo modo di guardare l’individuo, a cui si riconosce una responsabilità diretta nell’appren-
dimento, nella decisione di cosa, come, dove, quando apprendere40.
È interessante richiamare l’attenzione sul diverso modo di concepire lo stesso concetto di lear-
ning, che accompagna le scelte linguistico-concettuali delle traduzioni in italiano di testi ori-
ginali di lingua inglese particolarmente significativi, anche sul piano dell’innovazione concet-
tuale e quindi della stessa terminologia adottata41. Si possono considerare a questo riguardo
le traduzioni del Rapporto Delors42 per l’Unesco “Learning: the Treasure within”, in cui lear-
ning è divenuto “Nell’educazione un tesoro”, e in altro senso, la traduzione del rapporto Oecd,
“Lifelong learning for all”, divenuto “Apprendere a tutte le età”, dove il concetto di learning -
pur separato dalla sua valenza per tutti (for all) - ha conservato il suo significato letterale di
apprendere nella relazione con il concetto di durata del processo: per tutta la vita degli indi-
vidui43. “Si tratta di due casi esemplificativi del doppio contenuto concettuale significato dallo
stesso termine: quando esso sia definito in rapporto a strategie e prospettive di carattere
sociale, culturale e politico, economico; oppure quando con esso si sottolinei esplicitamente
la possibilità per gli individui di essere attori di un processo permanente di apprendimento, di
crescita, di formazione durante il corso della vita, ma anche di essere portatori di un nuovo
diritto universale all’accesso e alla qualità delle possibilità di apprendimento lifelong learning
for all”44.
“Non pare opportuno eliminare nessuna di queste accezioni, poiché la semplificazione com-
porterebbe una visione riduzionistica dei processi a cui si riferiscono; processi che potrebbe-
ro al più risultare interessanti sul piano della dichiarazione di intenti, o delle tecniche. Ciò però
non permetterebbe di dare conto della ricchezza dei saperi e dei significati, delle finalità, degli
obiettivi, degli strumenti e delle tecnologie, delle risorse e dei soggetti coinvolti, necessari per-
ché oggi si possa comprendere il ruolo e la funzione dell’apprendere nella vita delle società
della conoscenza, dell’innovazione tecnologica, della mondializzazione, ma anche dell’esclu-
sione, della disoccupazione, delle grandi ricchezze e delle antiche e nuove povertà e, nella
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vita degli individui, come risorsa e investimento continuo per i loro progetti di vita, ma anche
come nuovo diritto e strumento di inclusione”45.

1.2.1 • Lifelong learning: apprendere lungo il corso della vita

Siamo in presenza di un’altra parola chiave nello scenario della formazione. Con il concetto
di lifelong learning, che è divenuto il concetto più largamente condiviso, si pongono al cen-
tro dell’attenzione tutti i temi connessi alle possibilità, ai desideri, alle situazioni in cui gli indi-
vidui possono apprendere, partendo dalla consapevolezza che carattere specifico dell’edu-
cazione è l’apprendimento; che esso si può realizzare, in modo sempre più scientificamente
dimostrabile, durante tutto il corso della vita degli esseri umani; che esso può essere consi-
derato aspetto specifico dell’educazione, al di là della sua pervasività in tutta l’esperienza
umana, quando esso si caratterizzi come un processo intenzionalmente predisposto e fina-
lizzato allo specifico risultato (conoscenze, saperi, abilità, competenze, ruoli, comportamen-
ti), ed abbia come effetto un cambiamento dotato di relativa stabilità e irreversibilità o di quel-
la che potremmo chiamare reversibilità voluta46, cioè ottenuta attraverso un intervento inten-
zionale teso a modificare, sostituire un apprendimento non più adeguato alle potenzialità
nuove o ai nuovi bisogni formativi connessi ai ruoli, alle funzioni professionali, alla crescita
individuale47.
Con il concetto di lifelong learning si sposta l’attenzione dalla prevalente dimensione istituzio-
nale del percorso scolastico al soggetto e ai suoi bisogni di formazione. È così che il lifelong
learning diviene il principio ispiratore tanto dell’offerta quanto della domanda in qualunque
contesto d’apprendimento48. Alla base del cambiamento di prospettiva vi è il processo di
transizione verso la società conoscitiva. Un fattore che è alla base del lifelong learning è la
capacità umana di creare e usare conoscenza in maniera efficace. Obiettivo primario diviene
quindi la creazione, da parte delle politiche istituzionali e dell’iniziativa dei soggetti sociali,
delle condizioni per cui ciascun individuo possa dare pieno sviluppo alle proprie potenzialità,
contribuendo in modo consapevole allo sviluppo della società nel suo complesso49.
Ciò richiede una strategia globale che, come è stato sottolineato in molti documenti dell’Une-
sco e dell’UE, tende ad offrire opportunità di formazione il più possibile vicine ai soggetti tanto
in termini di bisogni quanto di possibilità di accesso a tali opportunità. In questo modo tutti i
cittadini vengono sollecitati a cooperare attivamente in tutte le sfere della vita pubblica, attra-
verso un’organizzazione che permetta loro di poter conciliare lavoro, aspettative personali e
formazione lungo l’intero corso della vita, dando così risposta ai bisogni e alle esigenze che
vengono ad emergere durante il vivere quotidiano50. Il concetto di apprendimento lungo il
corso della vita mette in luce i temi connessi alle possibilità, ai desideri, alle situazioni, alle
condizioni in cui gli individui possono apprendere. Esso include tutta l’esperienza umana, al
di là dei percorsi di istruzione o di formazione per il lavoro.
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Il concetto di lifelong learning viene ad evidenziare, da un lato, il valore attribuito al soggetto
e alla sua esperienza e dall’altro, l’esigenza di promuovere l’acquisizione e lo sviluppo delle
competenze strategiche necessarie affinché le persone siano effettivamente in grado di poter
apprendere nelle diverse età.

1.2.2 • Istruzione e formazione permanente: una sfida al cambiamento

L’Europa di oggi è alle prese con una trasformazione di portata comparabile a quella della
rivoluzione industriale. Fra i numerosi e complessi mutamenti che travagliano la società euro-
pea, tre grandi tendenze, tre grandi fattori di cambiamento sono particolarmente percettibili:
si tratta dell’estensione a livello mondiale degli scambi, dell’avvento della società dell’infor-
mazione e del rapido progresso della rivoluzione scientifica e tecnica51. La vita moderna viene
ad offrire al singolo maggiori opportunità e prospettive, ma presenta anche maggiori rischi e
incertezze. Le persone sono libere di decidere tra i diversi stili di vita e responsabili di gesti-
re la propria vita. Sono sempre più numerosi coloro che protraggono gli studi, ma aumenta lo
scarto tra coloro che hanno qualifiche sufficienti per sopravvivere sul mercato del lavoro e
quelli che ne sono sprovvisti e quindi esclusi. Inoltre in Europa la popolazione invecchia rapi-
damente, il che comporterà una trasformazione nella composizione della manodopera e nei
modelli di domanda di servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali cambiamenti costituiscono tut-
tavia parte integrante del processo di transizione verso la società della conoscenza, la cui
economia si basa sulla creazione e lo scambio di beni e servizi immateriali52. In futuro l’indi-
viduo si troverà in presenza di una varietà crescente di oggetti fisici, di situazioni sociali, di
contesti geografici o culturali e sarà sottoposto ad una profusione di informazioni frammenta-
rie e discontinue oggetto di varie interpretazioni e analisi parziali.
Sussiste quindi il rischio che la società europea si divida in coloro che sanno interpretare,
coloro che sanno soltanto utilizzare e coloro che sono emarginati in una società che li assiste.
In altri termini, in coloro che sanno e coloro che non sanno.
Il nuovo contesto sociale richiede agli individui la capacità di produrre e sviluppare nuove
conoscenze e competenze perché essi possano essere protagonisti attivi del loro sviluppo
individuale, professionale e sociale. Ciò che conta è la capacità umana di creare e usare le
conoscenze in maniera efficace ed intelligente.
Viene così a rivestire una cruciale importanza l’aggiornamento dell’informazione, delle cono-
scenze e delle competenze. Le conoscenze, le competenze e i modi di comprensione appre-
si da bambini o adolescenti, nell’ambito della famiglia, della scuola, della formazione, dell’i-
struzione superiore o universitaria non saranno valide per tutta la vita. Diviene prioritario attua-
re l’istruzione e formazione permanente.
Nel 1972, la Commissione dell’UNESCO pubblicava il rapporto: “Learning to be. The world of
education today and tomorrow”, conosciuto come il “Rapporto Faure”53, in cui si sottolineava
il diritto di ciascun individuo ad apprendere lungo l’intero corso della vita. In esso si racco-
mandava la necessità di creare stretti rapporti tra i contesti dell’apprendimento formale ed
informale. L’enfasi veniva posta non tanto sul sistema di istruzione e formazione in cui il sog-
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getto apprende, bensì sulla qualità degli insegnamenti ricevuti e, di conseguenza, degli
apprendimenti conseguiti.
Negli anni Novanta il concetto di formazione permanente è divenuto uno dei principi centrali
della politica comunitaria, mettendo in primo piano il carattere della durata dei processi for-
mativi e l’importanza di poter apprendere o riapprendere a tutte le età, anche in funzione degli
interessi economici e produttivi.
Il 1996 è stato proclamato, dalla Commissione europea: “Anno europeo per l’istruzione e la
formazione lungo il corso della vita”. Si è voluto così rendere cosciente il pubblico europeo
circa l’importanza dell’istruzione e della formazione lungo l’arco della vita. Le iniziative intra-
prese nell’Anno europeo hanno teso a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità e l’u-
tilità di portare avanti l’apprendimento personale e parallelamente a sollecitare la discussione
sulle modalità con le quali i sistemi di istruzione possono rispondere alle nuove esigenze in
materia di apprendimento.
Nello stesso anno viene pubblicato il Libro bianco della Commissione europea: “Insegnare e
apprendere: verso la società conoscitiva” che, pur non apportando nuove definizioni concet-
tuali in riferimento ai temi della formazione permanente, ha tuttavia posto l’attenzione sulla
centralità del soggetto nel processo d’apprendimento. Il Libro bianco, al fine di favorire il pas-
saggio verso una società della conoscenza, viene a definire gli obiettivi strategici per lo svi-
luppo delle politiche europee in materia di istruzione e formazione lungo l’intero arco della vita:

• garantire alle fasce d’utenza più deboli la possibilità di rientrare nel sistema di istruzione,
quale “seconda chance” per uscire dal proprio stato di emarginazione;

• avviare il dialogo tra scuola ed impresa per avvicinare l’istruzione e la formazione ai bisogni
connessi all’ingresso nel mondo del lavoro e della vita attiva;

• permettere l’acquisizione di nuove conoscenze per tutti;
• riconoscere alla formazione il valore di investimento, di tipo immateriale, al pari di altre tipo-

logie di investimento per il futuro.

Nel Rapporto Delors: “Nell’educazione un tesoro”, pubblicato dall’UNESCO nel 1996, il con-
cetto di “apprendimento lungo il corso della vita”, viene ad essere identificato quale vera e
propria chiave di sviluppo per il XXI secolo. L’educazione permanete viene vista dalla Com-
missione, come un processo continuo di formazione dell’intero essere umano: delle sue cono-
scenze e attitudini, come anche delle sue facoltà e abilità critiche di agire. Essa deve con-
sentire all’essere umano di sviluppare la coscienza di se stesso e del suo ambiente, di realiz-
zare le sue potenzialità creative e incoraggiarlo a svolgere il proprio ruolo sociale nel lavoro e
nella comunità.

1.2.3 • Formazione permanente e occupabilità

Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. Il tasso di occupazione è eccessivamen-
te basso ed è caratterizzato da un’insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne
e lavoratori anziani54.
In certe zone dell’Unione il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente. Viene fuori una
mancanza di qualificazione che si sta accentuando, in particolare modo nell’ambito delle tec-
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nologie dell’informazione, in cui un numero sempre più crescente di posti di lavoro rimane
inoccupato55.
A riguardo l’Unione si è prefissata un nuovo obiettivo strategico: “diventare l’economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesio-
ne sociale”56.
Per poter raggiungere tale obiettivo è opportuno predisporre il passaggio verso un’economia
e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di formazione.
Come dichiarato nella Conferenza di Amburgo del luglio 1997, la formazione permanente
deve essere vista in una prospettiva più ampia, orientata a diversi obiettivi, dal recupero dei
drop-out alla rimotivazione culturale e sociale, all’inserimento dei giovani al mercato del lavo-
ro, alla lotta alla disoccupazione, nonché all’accoglienza di immigrati che stanno diventando
una presenza sempre più significativa nel nostro Paese57. La Dichiarazione di Amburgo sot-
tolineava con forza come la formazione permanente rappresentasse un diritto alla cittadinan-
za attiva, oltreché condizione necessaria per la piena partecipazione sociale. In essa è stata
richiamata la necessità di eliminare le barriere fra educazione formale, non formale e informa-
le assicurando la possibilità a tutti i cittadini di proseguire la propria formazione oltre l’istru-
zione scolastica di base. Bisogna, quindi, attribuire una più elevata priorità all’attività di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale elemento di base del modello sociale euro-
peo58. È proprio diversificando le offerte formative e le loro interconnessioni, moltiplicando le
esperienze pre-professionali, aprendo tutte le possibilità di mobilità che gli si permetterà di
costruire e sviluppare la propria attitudine al lavoro e di avere una maggiore padronanza del
suo iter professionale59.
Con il Patto per lo sviluppo e l’occupazione, siglato dal Governo e dalle parti sociali nel dicem-
bre 1998, la formazione permanente viene ad occupare un posto centrale per conseguire
obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale. Solo attraverso un investimento in
questo campo si può passare dalla redistribuzione della ricchezza esistente alla produzione
di una nuova ricchezza60. Nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione viene detto che tale for-
mazione deve avere caratteristiche di flessibilità e deve essere in grado di fornire a tutti i gio-
vani quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del
lavoro e in un sistema produttivo in continuo cambiamento.
Nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 2 marzo 2000 per la riorganizzazione e il poten-
ziamento dell’educazione permanente degli adulti, in coerenza con quanto già definito nel
Patto per lo sviluppo e l’occupazione, l’educazione permanente viene vista come strumento
fondamentale che, attraverso l’ampliamento delle opportunità professionali, permette a tutti i
cittadini una seconda chance non solo formativa ma anche sul lavoro. L’obiettivo che l’accor-
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do si pone è quello di adeguare i sistemi formativi esistenti alla domanda sociale ed econo-
mica che è venuta a modificarsi in questi ultimi anni61.
Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 200062 segna una tappa importante nella definizione
delle strategie politiche europee per il medio e lungo periodo, confermando che il buon esito
della transizione verso un’economia e una società basate sulla conoscenza debba richiamare
una comune strategia, orientata all’istruzione e alla formazione lungo il corso della vita. Obietti-
vi prioritari per il prossimo futuro sono l’occupabilità e la promozione delle politiche per il lavo-
ro. L’occupabilità viene intesa come promozione delle condizioni di sviluppo del potenziale sog-
gettivo, anche attraverso programmi speciali per aiutare i disoccupati e i lavoratori con bassa
qualifica a superare la loro situazione di svantaggio, attribuendo una priorità alle attività di for-
mazione permanente, favorendo tutti gli aspetti delle pari opportunità e rendendo più facile con-
ciliare la vita professionale con quella familiare. Tali politiche sono realizzabili attraverso un
ampliamento dei sistemi di istruzione e formazione permanente che permetta un effettivo acces-
so a tutti, garantendo a ogni cittadino il pieno sviluppo delle nuove competenze di base, com-
petenze in materia di tecnologie dell’informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, impren-
ditorialità e competenze sociali. L’attitudine di un individuo al lavoro, la sua autonomia di adat-
tamento sono legate al modo in cui saprà combinare queste varie conoscenze e farle evolvere.
L’individuo diventa il protagonista e l’artefice principale delle proprie qualifiche: egli è capace
di combinare le competenze trasmesse dalle istituzioni formali con le competenze acquisite
grazie alla sua pratica professionale e alle sue iniziative personali in materia di formazione.
Nell’autunno del 2000, la Commissione europea ha proceduto alla pubblicazione di un Memo-
randum sulla istruzione e formazione permanente, da intendersi quale documento di lavoro
che, attraverso la definizione di sei messaggi, potesse stimolare il dibattito sui temi dell’istru-
zione e della formazione permanente. La definizione dell’apprendimento permanente utilizza-
ta nel Memorandum63 è: “qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento
della vita e su base continuativa al fine di migliorare le conoscenze, abilità e competenze”.
L’espressione “apprendimento permanente” (lifelong learning), vale a dire lungo l’intero arco
della vita, sottolinea la durata della formazione: si tratta infatti di una formazione costante o a
intervalli regolari64. Il neologismo “lifewide learning” (istruzione e formazione che abbraccia
tutti gli aspetti della vita) completa il quadro e sottolinea l’estensione orizzontale della forma-
zione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase della vita65.
Per apprendimento lungo tutto l’arco della vita s’intende un apprendimento senza soluzioni di
continuità da un capo all’altro dell’esistenza. Ciò mette in luce la complementarità dell’ap-
prendimento formale, non formale, informale, il fatto che si possono acquisire conoscenze utili
in maniera piacevole anche nell’ambito della famiglia, durante il tempo libero, in seno alla col-
lettività locale e il proprio lavoro quotidiano.
Nel Memorandum viene ribadita l’importanza di un’istruzione di base di qualità per tutti, fin
dalla prima infanzia. L’istruzione di base, seguita da un’istruzione o una formazione, dovrà
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consentire a tutti i giovani di acquisire “le nuove competenze di base” richieste in una eco-
nomia fondata sulla conoscenza. Essa ha l’onere di insegnare ad apprendere e fare in
modo che tutti assumano un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento. L’in-
dividuo non vorrà continuare a sottoporsi alla formazione se le sue esperienze precedenti
sono state negative. La sua partecipazione scolastica costituisce un’esperienza nella
quale ha vissuto un fallimento che non desidera ripetere. Vi è un’autovalutazione di sé
negativa rispetto allo studio. L’esclusione dalla formazione in età infantile determina forme
di autoesclusione da qualsiasi iniziativa di apprendimento in età adulta. La voglia di conti-
nuare è la condizione indispensabile per la messa in pratica e la riuscita dell’istruzione e
formazione permanente. È essenziale rafforzare non solo l’offerta, ma anche la domanda
di formazione soprattutto nei confronti di coloro che meno hanno beneficiato delle struttu-
re didattiche formative66.
Tutti dovranno avere la possibilità di seguire percorsi di formazione a sua scelta, senza esse-
re obbligati a seguire un iter formativo predeterminato per raggiungere obiettivi specifici. Que-
sto significa che i sistemi di formazione devono adattarsi alle esigenze dell’individuo e non
viceversa.
Nella Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto
di cittadinanza, viene inteso come il diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere, dello
scrivere, dei linguaggi propri della società dell’informazione, di possedere la capacità di porre
domande e di analizzare i fatti, di sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di svi-
luppare competenze personali e collettive. La formazione permanente è, pertanto, uno stru-
mento di intervento mirato sulle forme di esclusione sociale67.
Nella Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento
permanente” del novembre 2001 la formazione permanente è chiamata a svolgere un ruolo
fondamentale ai fini di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accedere al
mercato del lavoro o ne limitano le possibilità di carriera al suo interno.
La formazione permanente viene qui definita come “qualsiasi attività di apprendimento avvia-
ta in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le compe-
tenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”.
Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, in accordo con ciò che viene detto nella
comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento per-
manente”, fissa l’obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi di istruzione e di formazione del-
l’Unione Europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Esso conviene che i tre
principi fondamentali cui dovrà ispirarsi tale programma siano il miglioramento della qualità,
l’agevolazione dell’accesso universale e l’apertura al resto del mondo. Dal Consiglio europeo
si evince che il compito della formazione permanente è di migliorare la padronanza delle com-
petenze di base68, che costituiscono le fondamenta sulle quali si costruisce l’attitudine indivi-
duale al lavoro. Il Consiglio europeo ritiene che il pieno impiego sia l’obiettivo essenziale delle
politiche economiche e sociali.
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La strategia europea deve garantire a tutte le persone la possibilità di partecipare alla vita atti-
va e dovrà contribuire alla creazione di un mercato del lavoro dinamico ed efficace, in cui i
lavoratori motivati e formati possono avere lavori di alta qualità e di elevata produttività. La
strategia dovrà quindi contemplare adeguate politiche intese a migliorare sia l’offerta che la
domanda di lavoro. A tal fine, il Consiglio europeo di Barcellona ritiene necessario favorire la
formazione permanente per poter garantire la società della conoscenza e promuovere politi-
che che stimolino la creazione di posti di lavoro da parte degli imprenditori.
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2 • LE STRATEGIE PER REALIZZARE IL SISTEMA DI LIFELONG LEARNING
IN EUROPA E IN ITALIA

2.1 • LA SOCIETÀ IN FORMAZIONE
Il passaggio alla società della conoscenza, lo sviluppo della teoria della learning organization
e della qualità totale spingono ad un maggiore investimento sulle risorse umane in materia di
istruzione e formazione. Tale processo sta avvicinando i due ambiti, l’istruzione e la formazio-
ne professionale degli adulti, da progettare e realizzare in un unico continuum.
È un nuovo approccio per affrontare in modo integrato i problemi e le necessità richieste
dalle moderne società: inoltre porre l’accento sull’apprendimento ha fatto emergere l’im-
portanza dell’individuo nei processi di istruzione e formazione e quindi una propria respon-
sabilità personale nella motivazione e nella decisione di apprendere lungo tutto il percorso
della vita.
L’apprendimento individuale lungo tutto il corso della vita diviene il principio fondamentale
delle strategie e delle politiche di sviluppo delle risorse umane.
La sfida è sia sul versante professionale, come adeguamento delle competenze ai cambia-
menti progressivi del lavoro e delle organizzazioni, sia sul versante politico come partecipa-
zione all’accrescimento di valori condivisi del vivere sociale, come capacità di comprensione
di nuovi modelli di vita privati e collettivi, verso un costante processo di inclusione sociale e
facile accesso alle forme di conoscenza.
Infatti, l’apprendimento permanente contiene l’apprendimento a fini occupazionali, ma pure
personali, civici, sociali implicando un aumento dell’investimento in capitale umano e cono-
scenza, nonché l’ampliamento di forme innovative e flessibili di insegnamento. Ciò richiede la
necessità che gli Stati membri riorientino i propri sistemi di istruzione e formazione al fine di
riavvicinare ambiti fino ad oggi prevalentemente separati tra loro e che riguardano il formale,
il non formale, l’informale69.
La priorità dell’Unione Europea è che attraverso l’istruzione e la formazione gli europei si impa-
droniscano delle differenze culturali su cui fondare la cittadinanza europea e l’Europa politica.
L’OCSE constata che ad aggravare la situazione concorrono alcuni fattori strutturali in gioco:
ad esempio lo sviluppo della globalizzazione delle economie “dei saperi” che non investe dei
benefici che produce una parte considerevole della società.
I principali fattori ostativi risiedono sia in motivi di natura geografica che nelle forme stesse di
accesso alla conoscenza ed alla formazione.
L’istruzione e la formazione, quindi, non rappresentano solo modalità per accedere alla cono-
scenza, alla competenza, alla qualifica per fuggire dall’esclusione, ma anche frequentemente
una via diretta ed efficace di integrazione sociale: esse permettono di rinforzare negli adulti delle
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capacità individuali e collettive, la loro identità di cittadini e la fiducia in sé stessi e in nuove reti
di relazioni.
Cambia anche il rapporto tra le persone e il lavoro, che comprende oltre che la remunerazio-
ne economica anche la sfera della autorealizzazione professionale e sociale: la dimensione
relazionale nell’esercizio delle proprie competenze e lo scambio di informazioni tra pari come
rafforzamento delle proprie condizioni di impiego (competenze ed affidabilità), propensione
per la mobilità territoriale anche all’estero, scelta dell’autonomia nell’organizzare le attività.
I cambiamenti nel significato e nelle condizioni del lavoro influenzano tutta una serie di varia-
bili del contesto sociale e le modalità con cui le persone riescono a permanere nel mercato
del lavoro sono l’alta qualificazione e l’alta familiarità con le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Nel bagaglio personale per l’accesso al mercato del lavoro le competenze assumono rilevan-
za determinante ed è per questo che se ne richiede un aggiornamento ed un mantenimento
continuo.
È in tale contesto che può essere interessante dare una lettura comparata dei Documenti e
delle Normative principali prodotte in Europa e in Italia sul tema del lifelong learning in un’ot-
tica di strategia e quindi di una visione di medio-lungo periodo dove collocare attività, impo-
stazioni e competenze degli attori che operano nel sistema dell’istruzione e della formazione
permanente.

2.2 • LA STRATEGIA EUROPEA PER IL LIFELONG LEARNING
Da qualche anno il tema della formazione degli adulti è divenuto centrale per i decisori politi-
ci entrando progressivamente a far parte delle politiche dell’educazione e dello sviluppo delle
risorse umane concernenti gli sforzi per elaborare strategie coerenti e coordinate.
Tale tendenza varia a seconda della storia del sistema educativo e delle strutture politico-
amministrative dei vari Paesi. Tuttavia tutti i Paesi dell’UE hanno varato politiche di formazione
per gli adulti in un approccio più globale e su scala nazionale attraverso iniziative legislative,
programmi miranti ad elevare il livello di qualificazione, nonché misure orientate a determina-
ti gruppi di adulti svantaggiati o a rischio di esclusione.
In un recente studio OCSE “Examen thematique de l’apprentissage des adultes: première ver-
sion du rapport comparatif” (Parigi, 12 marzo 2002) si evidenziano le ragioni fondamentali
delle iniziative di formazione per gli adulti:

• a livello individuale per favorire l’accrescimento personale, il perfezionamento professiona-
le e la promozione sociale;

• a livello macro-economico, l’equità e la coesione sociale, la promozione di valori democra-
tici ed il miglioramento delle competenze che permettono la partecipazione alla vita econo-
mica e sociale.

Il passaggio ad un’economia e ad una società basate sulla conoscenza promuovendo e
migliorando le politiche formative si riflette anche nell’evoluzione dei ragionamenti che avven-
gono nelle diverse sedi istituzionali a livello europeo e che si sostanziano in alcune tappe e
Documenti programmatori significativi.
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Nel 1996 i Ministri dell’Educazione dei Paesi dell’OCSE hanno fatto dell’ “apprentissage à vie
pour tous” (apprendimento a vita per tutti) il principio cardine delle loro politiche educative.
Tale principio secondo cui gli adulti devono in maniera permanente mettere in gioco le proprie
conoscenze e competenze è preso a fondamento da parte dei Paesi europei per una serie di
iniziative pubbliche nel campo dell’apprendimento durante tutto il corso della vita.
Nel luglio 1997 nella Conferenza di Amburgo si evidenziano le caratteristiche della formazione
permanente che mira al superamento delle divisioni tra educazione formale, informale e non for-
male per diffondere i valori della democrazia e della cittadinanza attiva e migliorare lo sviluppo
e la crescita dell’individuo al fine di creare le condizioni per un’istruzione di base per tutti.
Nel marzo 2000 la Conferenza di Lisbona è un’ulteriore tappa verso un sistema di formazione
permanente europeo e lancia l’obiettivo strategico di adattare l’istruzione e la formazione ai
bisogni dei cittadini in tutte le fasi della loro vita promuovendo l’occupabilità e l’inclusione
sociale.
Nell’ottobre 2000 viene diffuso il Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione perma-
nente. È un documento di lavoro i cui contenuti aggregati in sei messaggi chiave mirano a sol-
lecitare gli Stati membri ad un dibattito di tutti gli attori istituzionali, economici e della società
civile sui temi dell’istruzione e della formazione permanente.
Nel Memorandum l’apprendimento è definito come “qualsiasi attività di apprendimento avvia-
ta in qualsiasi momento della vita e su base continuativa al fine di migliorare le conoscenze,
abilità e competenze”.
Nel novembre 2001 la Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo
dell’apprendimento permanente”, a valle della grande energia e consapevolezza sul tema
creatasi con la diffusione del Memorandum, rende più completa la definizione di apprendi-
mento permanente:

“qualsiasi attività avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscen-
ze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupa-
zionale”.

La vision del lifelong learning abbraccia la persona lungo tutto il corso della vita ma pure in
tutte le sue manifestazioni di individuo sociale nella comunità Europa.

Inoltre la Comunicazione definisce anche gli elementi della strategia per l’impianto di un siste-
ma di formazione permanente:
• il lavoro in partenariato;
• la creazione di una cultura dell’apprendimento;
• la qualità come aspirazione all’eccellenza;
• la conoscenza della domanda;
• la definizione delle risorse adeguate a facilitare l’accesso alla formazione.

La formazione permanente diviene uno strumento per eliminare l’esclusione sociale e per
creare le condizioni di maggiore occupabilità: in Europa la disoccupazione tocca circa quin-
dici milioni di persone, a maggior rischio donne e lavoratori anziani.
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Nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ribadisce l’obiettivo strategico della piena
occupazione al 70% entro il 2010, alla stesso anno fissa l’obiettivo di rendere i sistemi di istru-
zione e formazione dell’Unione Europea un riferimento per la qualità a livello mondiale.
Nel giugno 2002 tali orientamenti vengono assunti e meglio declinati nella Risoluzione del
Consiglio dell’Unione Europea sull’apprendimento permanente dove si afferma:

“L’istruzione e la formazione sono un mezzo indispensabile per promuovere la coesione
sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e
l’occupabilità. L’apprendimento permanente agevola la libera circolazione dei cittadini
europei e consente di conseguire gli obiettivi e le aspirazioni dei paesi dell’Unione euro-
pea (diventare più prosperi, competitivi, tolleranti e democratici). Dovrebbe consentire a
tutti di acquisire le conoscenze necessarie per partecipare come cittadini attivi alla
società della conoscenza e al mercato del lavoro”.

La Risoluzione, oltre a tracciare i momenti ufficiali più salienti che hanno contribuito a concre-
tizzare il significato anche politico dell’apprendimento permanente dal 1996 al 2002 individua
l’apprendimento permanente come un obiettivo orizzontale della strategia europea per l’oc-
cupazione e ne traccia le priorità di azione:

• fornire l’accesso ad opportunità di apprendimento permanente per tutti a prescindere dal-
l’età;

• fornire l’opportunità di acquisire e/o aggiornare le competenze di base: in tecnologia del-
l’informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali;

• offrire la formazione e l’aggiornamento dei docenti e dei formatori per lo sviluppo dell’ap-
prendimento permanente;

• garantire il riconoscimento di qualifiche formali nonché l’apprendimento non formale e infor-
male;

• mirare alla qualità elevata per gruppi mirati, orientamento e consulenza per le opportunità
di apprendimento permanente;

• incoraggiare la partecipazione attiva nell’apprendimento permanente includendo i gio-
vani.

Come si vede il cerchio si chiude: dal 1996 al 2002 pur constatando come in Europa “l’ap-
prendimento permanente non è ancora una realtà per molti cittadini”, l’UE invita gli Stati mem-
bri a prendere atto di determinanti priorità e a monitorarne l’attuazione prima del successivo
Consiglio di Europa nella primavera del 2004.

La creazione di uno spazio europeo della educazione e della formazione lungo tutto il corso
della vita lanciato dal Memorandum e dalla Comunicazione UE del novembre 2001 testimonia
anche dell’evoluzione a vantaggio di una visione globale dell’educazione degli adulti. Si trat-
ta di configurare nell’ambito dell’istruzione e della formazione lungo tutto il corso della vita l’in-
segnamento e la formazione come gli elementi importanti dei processi stabiliti a livello euro-
peo per quanto riguarda la gioventù, l’impiego, l’inclusione sociale e la ricerca.
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2.3 • LA STRATEGIA ITALIANA PER IL LIFELONG LEARNING
Si è assistito in questi ultimi anni ad uno sforzo legislativo nel nostro Paese per definire l’in-
sieme organico e autonomo dei sistemi formativi nell’ambito del quale il sistema della forma-
zione permanente assume un carattere aggregante offrendo l’opportunità di instaurare un dia-
logo tra obiettivi didattico-formativi e strategie integrate per l’apprendimento, in particolar
modo quando ci rivolgiamo al target della popolazione adulta.

Per un excursus veloce sul contesto normativo delineatosi in Italia citiamo tra i maggiori riferi-
menti legislativi: la L. 144/99 (obbligo formativo e sistema FIS), la L. 59/97 sul decentramento
della P.A., il D.L. vo 112/98 art. 138 (competenze alle Regioni), D.L.vo 469/97 (Riforma dei Ser-
vizi per l’Impiego), la L. 388/2000 art. 118 (Fondi interprofessionali per la formazione continua),
il D.M. MPLS del 25/5/2001 (accreditamento delle sedi formative e orientative), il D.M. MPLS
del 31/5/2001 (certificazione delle competenze nel sistema della formazione professionale), il
Documento approvato in C.U. il 2/3/2000, la Direttiva MIUR 22/febbraio 2001, la Riforma al
Titolo V parte II della Costituzione, più i Contratti collettivi di lavoro in campo giuslavoristico
che hanno permesso di applicare dispositivi di sostegno alla formazione come i congedi
parentali, la banca ore, i co-finanziamenti per attività di aggiornamento dei lavoratori (nel siste-
ma della formazione continua).

Poniamo l’attenzione in particolare su due documenti: il Patto per l’Italia del 5 luglio 2002, la
Legge delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione (Riforma Moratti) del 12
marzo 2003.

Il Patto per l’Italia stilato tra Governo imprese e parti sociali richiama e assume gli obiettivi defi-
niti per tutti i Paesi dell’Unione Europea dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali
dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo.

Nella economia della conoscenza, si legge nel documento:

“le ragioni della competitività e della inclusione sociale tendono a convergere nel comu-
ne obiettivo della valorizzazione delle risorse umane”

ribadendo la strategia di lungo periodo del raggiungimento del tasso di occupazione del 70%
entro il 2010.

L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione e con i maggiori squilibri
territoriali e di genere. È per questo che si individuano alcune azioni convergenti al fine di favo-
rire la crescita economica e nuovi e migliori posti di lavoro, in special modo nel Mezzogiorno:
l’organizzazione efficiente di un mercato del lavoro, l’emersione del lavoro sommerso, la ridu-
zione fiscale sui redditi medio-bassi, le politiche dell’educazione e della formazione.
Sempre più avanti nel documento si evidenzia come la competitività del sistema Paese si rea-
lizza anche attraverso maggiori investimenti per l’innovazione di prodotto, la formazione del
capitale umano e la crescita delle imprese.
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Alla consapevolezza della necessità di lavorare alle competenze delle risorse umane puntan-
do alla formazione si dichiara l’orientamento a promuovere una società più equa in termini di
inclusione sociale e di integrazione territoriale.
La Legge delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livel-
li essenziali della prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale ha dato il
via libera ai decreti legislativi per l’attuazione della Riforma Moratti nell’ambito del sistema
educativo di istruzione e formazione.
Nella Legge si promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e le pari opportunità per svi-
luppare competenze idonee all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro a livello
locale, nazionale ed europeo. Inoltre si afferma il diritto all’istruzione e alla formazione e i per-
corsi di alternanza scuola lavoro e tra gli interventi finanziari che saranno predisposti nel piano
programmatico si cita lo sviluppo dell’educazione degli adulti.
Un ulteriore elemento che può contribuire all’apprendimento permanente è la promozione di
percorsi integrati tra scuola e formazione professionale e l’alternanza scuola lavoro, che divie-
ne una metodologia per impiantare fin dai primi anni di scuola o formazione contatti con mondi
che hanno sempre sofferto di modi separati di funzionamento e di azione purtroppo a disca-
pito del soggetto in apprendimento.
Tale produzione legislativa è stata affiancata da alcuni Documenti nazionali ed europei che
hanno tracciato importanti linee guida sulla istruzione e formazione, con particolare riferimen-
to alla formazione permanente.
Documenti che individuano un percorso ed una volontà di coniugare azioni congiunte da
parti di vari interlocutori sul tema del lifelong learning in Italia in raccordo con le azioni a livel-
lo europeo.
In campo europeo richiamiamo il Documento approvato alla Conferenza di Amburgo del luglio
1997, il Documento della Conferenza di Lisbona e Freira del marzo 2000, il Memorandum sul-
l’Istruzione e la Formazione permanente dell’ottobre 2000, la Comunicazione della Commis-
sione delle Comunità europee “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento perma-
nente” del novembre 2001, la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sull’apprendi-
mento permanente del giugno 2002.
In verità l’avvio di un dibattito nel nostro Paese sul tema della formazione permanente era ini-
ziato già nel 1996; infatti sotto la Presidenza italiana l’UE aveva proclamato il 1996 Anno euro-
peo per l’istruzione e la formazione lungo l’arco della vita (LLL) e a tal proposito si erano orga-
nizzate varie iniziative e la Conferenza italiana sul LLL a Genova. Nel febbraio dello stesso
anno era avvenuto un evento significativo: per la prima volta a Venezia i Ministri del Lavoro e
dell’Istruzione hanno dialogato sulle interazioni tra i due sistemi della formazione professiona-
le e dell’istruzione.
Una prima attuazione delle politiche europee intesa a realizzare un sistema di educazione degli
adulti avviene con l’Ordinanza ministeriale del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca
scientifica (MIUR) n. 455 del 29 luglio 1997, “Educazione in età adulta - Istruzione e formazio-
ne nella scuola elementare e media”. Ciò perché l’educazione degli adulti è stata caratterizza-
ta per anni dal conseguimento di un titolo di studio: in tale contesto si collocano l’erogazione
dei corsi di alfabetizzazione nella scuola primaria per il conseguimento della licenza elementa-
re e i corsi per i lavoratori per il conseguimento della licenza media (le 150 ore).
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L’Ordinanza con l’istituzione dei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli adulti
(CTP) a livello distrettuale rappresenta una prima forma di collaborazione tra istituti scolastici
e agenzie pubbliche e private nel campo formativo.
I CTP  svolgono vari servizi di formazione e di orientamento, di alfabetizzazione primaria e fun-
zionale, di apprendimento della lingua e dei linguaggi informatici. Essi lavorano orizzontal-
mente con gli istituti scolastici sia verticalmente con altre agenzie formative esterne.
Negli anni successivi le istituzioni e gli altri soggetti sociali mirano a ricercare un accordo per
rafforzare il sistema dell’istruzione e della formazione in un’ottica integrata nel rispetto delle
proprie competenze.
Una tappa politica importante in tal senso è stata la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti loca-
li del 2 marzo 2000 che ha approvato il Documento “La riorganizzazione ed il potenziamento del-
l’educazione permanente degli adulti”, in coerenza con la legge 59/1997 (Legge Bassanini) ed
il decreto legislativo 112/1998 sulle materie decentrate alle Regioni e agli Enti locali.
Nel Documento viene definito quale campo di intervento dell’educazione degli adulti:

“l’insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professionale certi-
ficata) e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associa-
tiva, educazione fisico-motoria) rivolte ai cittadini in età adulta, aventi per obiettivo la for-
mazione di competenze personali di base nei diversi campi e di competenze di base tra-
sferibili e certificabili”.

Le priorità di intervento indicate sono:

• favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
• favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.

Gli agenti formativi che concorrono alla realizzazione di azioni in un sistema integrato afferi-
scono a: il sistema scolastico, il sistema regionale della formazione professionale, i servizi per
l’impiego, le reti civiche per l’educazione degli adulti, le infrastrutture culturali (musei, teatri,
biblioteche), il mondo imprenditoriale e dell’associazionismo, le università.
L’architettura organizzativa del sistema prevede tre livelli di funzioni e competenze:

• un livello nazionale con la costituzione di un Comitato integrato composto dal MIUR, dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), da una rappresentanza delle Regioni, degli
Enti locali e delle parti sociali con finalità strategiche, di valutazione e certificazione dei crediti;

• un livello regionale con la costituzione di un Comitato integrato composto dagli assessori
regionali competenti, dai raggruppamenti degli Enti locali, dal rappresentante del Diparti-
mento regionale scolastico e dalle parti sociali con funzione di programmazione e con cui
realizzare le attività formative sul territorio;

• un livello locale con la costituzione dei Comitati locali composti da rappresentanti degli Uffi-
ci scolastici territoriali, della Provincia, dei Comuni e delle Comunità montane, della agenzie
formative nel campo educativo con funzioni di analisi dei bisogni professionali e formativi
esistenti, raccordo e coordinamento delle attività presenti nel territorio.
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70 In Italia nel 2001 si è costituito un Centro di coordinamento e di monitoraggio per l’iniziativa composto da rap-
presentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
scientifica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza dei presidenti delle Regioni e province
autonome, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL. L’opera di diffusione dei temi e della vision del lifelong learning
nonché il lavoro di condivisione e di proposizione sui 6 messaggi chiave del documento è sfociato nella Confe-
renza Convegno Nazionale del 2 luglio 2001 e nella pubblicazione A.A.V.V. - Ministero del Lavoro e P.S., Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Sociali, Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A., ISFOL, Rapporto naziona-
le sul processo di consultazione relativo al Memorandum europeo sull’istruzione e formazione permanente, Roma
2001.

I lineamenti tracciati dal Documento della C.U. del 2/3/2000 definiscono una strategia sull’istru-
zione e formazione permanente a livello nazionale intesa a migliorare conoscenze, qualifiche e
competenze nella transizione ad un’economia e ad una società basate sulla conoscenza. Il Docu-
mento approvato in sede di C.U. prevede la messa a regime di un sistema di educazione in età
adulta sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con le Parti sociali, le Regioni
e gli Enti locali. Tale attività dovrà svilupparsi sulla base di un approccio integrato al quale con-
corrono i diversi sistemi e avrà quindi caratteristiche di modularità, interdisciplinarietà e flessibilità
al fine di costruire percorsi formativi personalizzati prevedendo una certificazione integrata ed il
riconoscimento di crediti utilizzabili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro.
Nel 2001 il MIUR emana nell’ambito del sistema di istruzione la Direttiva n. 22 del 6 febbraio
nella quale richiama la necessità che il sistema scolastico lavori con il sistema di formazione
professionale e dell’educazione non formale così da “accompagnare lo sviluppo della perso-
na garantendo l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” per esercitare il pieno diritto alla
cittadinanza. In coerenza con tale invito accanto ai corsi delle 150 ore per i lavoratori e l’alfa-
betizzazione funzionale per gli adulti, compaiono i progetti integrati di istruzione e di forma-
zione permanente.
Emerge, quindi, il rapporto non immediato tra la formazione permanente erogata nel mondo
formale e quella erogata nel mondo informale entro il quale l’associazionismo culturale e a
scopi sociali occupa un ruolo significativo.
Siamo in tal modo arrivati ad oggi con le sollecitazioni provenienti dalla consultazione e diffu-
sione del Memorandum UE sull’istruzione e la formazione permanente70 avvenuto anche in Ita-
lia nel luglio 2001 avente l’obiettivo di coinvolgere tutti i protagonisti istituzionali, sociali e della
società civile per creare energia e consenso il più ampio possibile sui sei messaggi chiave
promossi dall’UE (cfr. cap. 1, par. 1.1). I soggetti coinvolti hanno proposto suggerimenti, resi
pubblici durante la Conferenza Nazionale del 2 luglio 2001, che sono stati raccolti nel Rap-
porto Nazionale inviato alla Commissione a sua volta confluito nel Rapporto Europeo sull’i-
struzione e formazione permanente contenente i risultati della consultazione avvenuta con-
temporaneamente negli altri Paesi membri: ad un anno di distanza la Comunicazione UE
“Realizzare uno spazio europeo per l’apprendimento permanente”.
Anche nel Piano di Azione Nazionale per l’occupazione del 2000 emerge l’orientamento ad adot-
tare una strategia in materia di formazione permanente. Varie infatti le iniziative prese in conside-
razione: le riforme del sistema istruzione, il diritto dovere di istruzione e formazione, la ristruttura-
zione degli enti di formazione e l’accreditamento delle strutture della formazione professionale.
Nel nostro Paese il FSE, all’interno del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, ha dedi-
cato un asse prioritario dell’obiettivo 3 alla “… promozione e al miglioramento della formazio-
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ne professionale, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito del lifelong learning …” e
accanto alla formazione professionale ha considerato la formazione superiore e appunto la
formazione permanente.

2.4 • PROSPETTIVE
Considerare l’apprendimento lungo tutto il percorso dell’esistenza di un individuo ha da un lato
superato la distinzione tra le diverse fasi della vita (infanzia, adolescenza, adultità e senilità)
dall’altro non considera più la distinzione tra formazione generale e di base e formazione pro-
fessionale criterio sul quale erano costituiti molti sistemi educativi nazionali; si supera in tal
modo anche l’accezione della scuola quale unica agenzia educativa.
Tale nuovo modello politico e culturale richiede una trasformazione profonda oltre che dei
modelli pedagogico-didattici anche delle modalità organizzative mirate all’integrazione dei
vari sistemi formativi.
Infatti per molti anni la formazione legata al lavoro per la qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento professionale, e la formazione generale sono stati campi non comunicanti che
si rivolgono a segmenti distinti: la prima orientata al mondo produttivo-aziendale, l’altra allo svi-
luppo personale e civico dell’individuo nella società.
In seguito si è affermata un’idea di formazione non esclusivamente rivolta alle esigenze della
produzione, superando la visione compensatoria di recupero scolastico data all’educazione
degli adulti fino al dispiegarsi di iniziative orientate all’acquisizione di competenze generali per
la cittadinanza e lo sviluppo personale nell’ambito non formale ed informale: a quest’ultimo
scopo si ricordi il ruolo giocato dalle università popolari o della Terza età e dall’associazionismo.
Uno degli aspetti più rilevanti da considerare per l’impianto di un sistema di educazione e for-
mazione permanente è l’integrazione tra le varie agenzie formative ed un equilibrio tra le esi-
genze del mercato del lavoro e quelle degli individui nella società.
Inoltre emerge anche il nuovo ruolo affidato ai sistemi di istruzione e formazione orientati non
solo all’acquisizione delle conoscenze disciplinari o delle competenze tecnico-professionali,
ma alla capacità determinante del saper “apprendere ad apprendere”.
Al fine di implementare una strategia di lifelong learning occorre adottare, quindi, nuovi meto-
di flessibili e facilitanti l’individualizzazione degli apprendimenti.
Occorre attuare alcune azioni come:

• incrementare la modularità di metodi di apprendimento facilitante l’approccio alle compe-
tenze;

• sviluppare iniziative formative per lo sviluppo personale e professionale;
• fornire orientamento come conoscenza delle opportunità, motivazioni e accompagnamento

per l’inserimento lavorativo;
• innovare le tecniche di insegnamento ed apprendimento, in particolare sul terreno dell’e-

learning;

Sono azioni che mirano a promuovere immagine e significatività paritaria ai sistemi della for-
mazione professionale e dell’istruzione per diffondere cultura all’integrazione e per lavorare
congiuntamente nell’interesse di chi apprende.
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71 Michele Pellerey, Rassegna critica sul concetto di buone pratiche formative, Isfol,1999, datttiloscritto.

72 Isfol, Ipotesi di buone pratiche nella formazione dei formatori, Quaderni di Formazione Isfol, 2001.

3 • UN CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI “BUONA PRATICA”
NELL’EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE

3.1 • APPROCCI ALLA DEFINIZIONE DI “BUONA PRATICA”
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di rintracciare fattori di successo in termini di soddisfa-
zione dei bisogni di apprendimento dell’utente e della promozione dell’occupabilità, dell’in-
clusione sociale, dell’autorealizzazione e della cittadinanza attiva. A tal fine sono stati svolti
otto studi di caso su esperienze significative sperimentate sul territorio nazionale e apparte-
nenti a diverse realtà: l’istruzione degli adulti; l’associazionismo; la formazione professionale e
la formazione informale nelle Università popolari. Gli otto studi di caso sono stati scelti, oltre
che affidandosi ad un criterio di omogeneità territoriale e di diversità settoriale, in base alla
nozione di buona pratica: infatti il compito di identificare “modelli di formazione ed educazio-
ne degli adulti” ci ha posto implicitamente il problema di come definire un buona pratica in
questo ambito.
Pertanto, se assumiamo quali caratteristiche definitorie di un modello:

• “che esso abbia una coerenza interna;
• che la sua costruzione derivi dall’esigenza di trovare una risposta al problema P;
• che il problema P sia traducibile in un problema P’ interno al modello;
• che la soluzione S’ trovata grazie al modello e all’interno del modello possa essere tradotta

in una soluzione S del problema P originario;
• che questo carattere esplicativo del modello permetta di comprendere e dominare meglio

la situazione o il fenomeno originario”71

• possiamo dedurne che la soluzione S’, che riverbera nella “pratica formativa” una soluzione
S al problema P (di cui è possibile trarre una modellizzazione speculare P’) sia la buona pra-
tica che andiamo cercando.

Esiste quindi un nesso logico di coerenza tra il concetto di buona pratica e quello di modello
di pratica formativa.
La “buona pratica formativa” ha ricevuto diverse sistematizzazioni nel campo delle rifles-
sioni Isfol: “per buona pratica si assume una costruzione empirica delle modalità di svi-
luppo delle esperienze che per l’efficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità inter-
na e per il contributo offerto alla soluzione di problemi particolari soddisfa il complesso
sistema d’aspettative della formazione professionale”, ed ancora: “una buona pratica ha
sia carattere bottom up, in quanto è costruita sulla base di esperienze esemplari e positi-
ve che si presuppongono trasferibili in contesti più ampi, sia un carattere top down, in
quanto richiede la prefigurazione di un insieme sistematizzato di ipotesi da verificare su
base empirica”72.
In riferimento al rapporto tra buone pratica e processo di modellizzazione: “una buona prati-
ca è ritenuta efficace solo se è capace di individuare modelli per l’azione convenzionalmente
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73 Ibidem.

74 Isfol - Struttura di assistenza tecnica Fse, Metodologia per la definizione delle buone pratiche, luglio 1998, dattilo-
scritto.

75 Ibidem.

ritenuti “adatti” dagli addetti ai lavori, agendo quindi sul piano del ‘dover essere’ apprezzato
per utilità e fattibilità funzionale”73.
Sempre nella letteratura Isfol, le buone pratiche vengono distinte dalle storie di successo (suc-
cess stories), infatti: “le buone pratiche riflettono l’idea che le possibilità di migliorameto della
qualità formativa e l’introduzione di elementi utili per il cambiamento sono possibili e costitui-
scono un traguardo facilmente raggiungibile e quindi condivisibile.”74

“Una pratica è una costruzione empirica delle modalità di sviluppo di esperienze che per
l’efficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contributo offerto alle
soluzioni di particolari problemi soddisfa il complesso sistema di aspettative della forma-
zione”75.
In questa definizione, non solo viene ribadita la derivazione della buona pratica da un pro-
cesso di modellizzazione delle soluzioni soddisfacenti sperimentate in un determinato conte-
sto formativo, ma viene anche accennata una declinazione di buona pratica nelle sue carat-
teristiche definitorie, che ove meglio specificate possono essere definite come criteri ed indi-
catori di buona pratica.
Ancora, la buona pratica formativa viene definita, sempre nel contesto della letteratura Isfol,
come “la risultante dell’interazione di quattro elementi costitutivi, così definiti:

• strategie progettuali;
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• Una buona prassi non è una storia di successo, unica ed irripetibile (success story)
• Si inscrive in uno sforzo di modellizzazione del problema e delle soluzioni:

Graf. 1: Il processo di modellizzazione di una buona pratica
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76 a cura di C. Montedoro, Elementi di progettazione integrata per la formazione di qualità, Isfol, 2000.

77 www.unesco.org/most/bphome.htm

78 Ibidem.

• qualità delle azioni;
• riproducibilità;
• trasferibilità”76.

A questo punto, superando la questione meramente definitoria di buona pratica, proviamo ad
analizzare quali sono gli obiettivi e i principi che reggono una buona pratica in campo forma-
tivo, ovvero invece di porci la domanda “cos’è una buona pratica”, chiediamoci “a cosa serve”
e “da cosa è contraddistinta”, attingendo a tal scopo anche alle riflessioni svolte nel contesto
delle organizzazioni sovranazionali ed internazionali, governative e non. È infatti evidente
come il concetto di buona pratica abbia un’applicazione saliente in tutte le attività di proget-
tazione sociale, volte, ad esempio, allo sviluppo locale, al rafforzamento dell’occupabilità e
adattabilità, alle pari opportunità, alla lotta contro l’esclusione sociale.
In tutti questi ambiti, l’Unesco, e più in generale le Nazioni Unite, indicano quali buone prati-
che gli interventi che:

• sono innovativi, ovvero hanno sviluppato soluzioni nuove e creative al problema che affron-
tano;

• hanno un impatto tangibile e dimostrabile nel migliorare la qualità della vita dei beneficiari;
• sono il risultato di partenariati effettivi tra pubblico, privato e settori della società civile;
• sono sostenibili da punto di vista sociale, culturale, economico ed ambientale;
• sono potenzialmente riproducibili in altri contesti77.

Nella stessa cornice definitoria, le “best practices” hanno la finalità di:

• orientare le scelte pubbliche sull’adozione di modelli o strumenti sperimentati con succes-
so, anche sensibilizzando l’opinione pubblica e i decisori politici sulle potenzialità, in termi-
ni di aumento della qualità della vita, delle soluzioni sperimentate.

• promuovere la condivisione e il trasferimento di know-how attraverso strategie di apprendi-
mento in rete78.

Andando ancora più in dettaglio, tutte le elaborazioni del concetto di buona pratica sviluppa-
te nella comunità internazionale fanno riferimento al metodo del Project Cycle Management e
alla sua Struttura Logica (Logical Framework).
Il concetto di buona pratica così elaborato è stato adottato nella scelta delle esperienze da
approfondire nel presente volume. Tali esperienze, infatti, sono state rintracciate utilizzando i
criteri e gli indicatori che vanno a comporre il mosaico della buona pratica nell’apprendimen-
to permanente.
Il PCM, è un metodo di progettazione partecipata e gestione del ciclo di vita di un progetto,
che è stato sistematizzato a partire dalli anni ’60 e ‘70 ed adottato da tutte le più importanti
agenzie internazionali che si occupano di progettazione sociale e gestione degli aiuti a pro-
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79 Negli anni ’60 e ‘70 l’aumento del numero dei progetti finanziati indusse alcuni enti internazionali di cooperazione per
lo sviluppo a schematizzare le istruttorie dei progetti presentati per il finanziamento. Ne nacque una matrice degli
elementi principali del progetto e delle modalità di gestione di questo. Tale matrice è stata successivamente elabora-
ta nella Struttura Logica, o Logical Framework, alla base del PCM, ed adottata stabilmente dal Programma delle Nazio-
ni Unite per lo Sviluppo Industriale, a partire dal 1968. A partire dagli anni ’90, il PCM è diventato uno strumento di
progettazione accreditato nei programmi di investimento dell’Unione europea. Attualmente non è nota la diffusione
del PCM negli Stati membri. In Italia, è probabile che esso sia diffuso a livello di progettazione di documenti master
di intervento sociale, ma sia poco diffuso nelle amministrazioni locali che gestiscono tali progetti a livello decentra-
to, ed ancor meno sia utilizzato dagli enti promotori di base. 

80 Vittorio Masoni, Monitoraggio e valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private, Franco Angeli, 1997.

getti di promozione e sviluppo sociale79. Il PCM o Struttura Logica, si basa su un approccio
integrato al progetto, che deriva da una concezione finalistica ed unitaria dell’intervento.
Ovvero, ci si concentra su una progettazione definita a partire dall’analisi dei bisogni dei desti-
natari (customer oriented) e non dalle attività che l’ente o l’organismo è tradizionalmente
attrezzato per erogare, indipendentemente dall’analisi dei problemi e delle risorse della realtà
locale (activities oriented)80.
Il tentativo che qui si vuole fare è quello di leggere gli interventi di educazione e formazione
permanente quali azioni dotate di coerenza progettuale, valutabile, in termini di qualità inter-
na, nella cornice del Project Cycle Management - PCM. Ovviamente per fare ciò sarà neces-
sario adattare la Struttura Logica agli obiettivi finali, scopi, risultati attesi e azioni caratterizzanti
l’apprendimento permanente. E quindi declinare il concetto di buona pratica, sempre a parti-
re dall’impostazione logica del PCM, e adeguandolo ai principi della formazione ed educa-
zione permanente.
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Livello logico Definizione A quale domanda risponde

Finalità generali I vantaggi sociali e/economici di lungo
termine al raggiungimento dei quali
contribuirà il progetto 

Perché il progetto è importante per i
beneficiari e per la società?

Scopi specifici I vantaggi che i beneficiari otterranno
dai servizi prestati dal progetto

Perché il progetto è utile per i beneficia-
ri dal progetto?

Risultati attesi I servizi/prodotti/valore aggiunto che i
beneficiari riceveranno grazie al progetto

Cosa il progetto si propone di offrire ai
beneficiari specificatamente individuati?

Azioni Le attività che verranno messe in opera
per garantire la fornitura del
servizio/prodotto/valore aggiunto

Cosa il progetto si propone concreta-
mente di fare per raggiungere i benefici
previsti?

3.2 • IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT E LE BUONE PRATICHE
NEL LIFELONG LEARNING

La Struttura Logica si basa su una severa subordinazione di ogni tappa logica progettuale
all’obiettivo generale e agli scopi specifici perseguiti. L’“albero progettuale” si basa sulla defi-
nizione di livelli logici di lettura di un intervento così articolati81:

81 Erik Kijne, Project Cycle Management - PCM, Commissione Europea - DG VIII, 1995.

Tav. 1 - La Struttura Logica
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82 Il tema della valutazione nell’apprendimento permanente verrà trattato in modo approfondito nel capitolo IV.

L’“albero progettuale” viene disegnato a procedere dall’alto verso il basso - dagli obiettivi
generali a scendere secondo una netta gerarchia, fino alle azioni -, mentre la coerenza inter-
na (la valutazione della congruità logica interna) viene verificata a partire dal basso, dalla azio-
ni, risalendo verso gli scopi specifici e l’obiettivo generale. Ovvero, le tappe logiche di un pro-
getto vengono concatenate, di modo che, a partire dalle azioni, ogni livello logico, sia “utile”
al raggiungimento del livello successivo. Quindi, ritornando alle definizioni di buona pratica
che abbiamo visto utilizzare in campo internazionale, possiamo dire che le azioni dovranno
contribuire al raggiungimento dei risultati attesi utilizzando al meglio, nel modo più efficiente,
le risorse umane e finanziarie disponibili, mentre i risultati attesi (servizi/prodotti/valore aggiun-
to) dovranno raggiungete in modo efficace i benefici che il progetto intende apportare ai
destinatari. Inoltre, l’intervento sarà invece rilevante se gli scopi specifici perseguiti nel pro-
getto sono utili al raggiungimento dell’obbiettivo generale. Infine un intervento di formazione
ha impatto quando il raggiungimento dell’obiettivo generale dell’azione è suscettibile di crea-
re condizioni per migliorare la qualità della vita dei beneficiari.
Dalle precedenti riflessioni, ne derivano le seguenti definizioni:

• L’impatto di un intervento corrisponde ai mutamenti che il progetto causa nella società. Tali
mutamenti si riferiscono a condizioni che sono oltre il “punto di non ritorno” e non a cam-
biamenti temporanei.

• La rilevanza di un intervento viene valutata verificando in quale misura i risultati del proget-
to sono importanti per i beneficiari, ovvero in che misura l’intervento ha costruito soluzioni
per i problemi specifici e più salienti dei destinatari.

• L’efficacia indica il grado in cui i servizi/prodotti/valore aggiunto apportati dall’intervento
hanno consentito ai beneficiari di raggiungere i benefici previsti.

• L’efficienza in un intervento viene espressa in termini di qualità e quantità dei servizi
offerti in seguito all’intervento, in relazione ai costi complessivi sopportati per la loro ero-
gazione.

È evidente come una “buona pratica” si identifica per la presenza di tali indicatori, che, in ulti-
ma analisi vanno, se verificati, a comporre la dinamica della coerenza progettuale interna di
un intervento: per cui in una buona pratica è possibile a partire dai piedi dell’albero, dalle
azioni progettuali, ripercorrere la congruenza logica interna (le azioni concorrono a raggiun-
gere i risultati attesi, che contribuiscono a realizzare gli scopi, …) fino agli obiettivi generali
dell’intervento. Siamo già nell’area della valutazione e gestione della qualità: senza volerci
addentrare nelle tematiche della valutazione82, è rilevante qui dire che alle tappe della pro-
gettazione fanno riscontro le fasi della valutazione (ex ante, in itinere, ex post), che può esse-
re una constatazione ovvia, ma sta qui ad indicare che nel PCM la progettazione e la valuta-
zione sono concepite come azioni parallele, facenti parte della stessa gestione del ciclo di vita
del progetto, in un riferimento esplicito all’idea del ciclo cibernetico, per cui la valutazione ex-
post, in un progetto ben congegnato “servirà” alla programmazione e progettazione succes-
siva. La gestione parallela della progettazione e della valutazione, indica inoltre che nel PCM,
fin dalla fase del disegno progettuale, ci si pone il quesito dell’esistenza o meno di una valen-
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za meta-progettuale dell’intervento, che se si configura come una “buona pratica”, al termine
dell’azione progettuale, lascerà sul territorio:

• Innovatività, declinata non in termini assoluti, o non solo con riferimento a livelli di avanza-
mento tecnologico, ma in termini relativi a:
- le condizioni di partenza del contesto
- il target
- i modelli adottati in partenza di inserimento lavorativo, formazione, concertazione, comu-

nicazione progettazione, ecc. dei modelli formativi, di orientamento, accoglienza, adotta-
ti, ai modelli di didattica, di rimotivazione, ecc.

- output (figure professionali innovate; nuovi prodotti/servizi)
- mainstreaming, ovvero impatto sulle politiche sociali e per il lavoro a livello locale, regio-

nale, nazionale.
• Sostenibilità: indica la continuità e stabilità dei benefici raggiunti per i destinatari, anche

dopo la fine del progetto e del suo finanziamento, nel rispetto delle risorse non rinnovabili e
delle pari opportunità. La sostenibilità dipende da:
- analisi delle precondizioni e vincoli esterni
- coerenza progettuale interna
- identificazione trasparente dei compiti e assunzione di responsabilità chiare dei compo-

nenti della rete di partenariato.
• Trasferibilità: l’azione è suscettibile di essere moltiplicata su uno stesso target (riproducibi-

lità) o con destinatari e contesti differenti.

Perveniamo quindi ad una definizione di buona pratica che si caratterizza per:

 
Avere impatto 
Essere rilevante 
Essere efficace  
Essere efficiente 
 
Essere innovativa  
Essere trasferibile 
Essere sostenibile 
 

Piano progettuale 

Piano 
meta-progettuale 

Graf. 3: Gli indicatori di una buona pratica nel PCM

Di conseguenza, possiamo esemplificare la buona pratica alla stregua di una costruzione le
cui colonne portanti sono rappresentate dalla congruenza logica progettuale e dalla validità
in sede di valutazione, mentre gli elementi trasversali e di “finitura” della costruzione sono la
trasferibilità e innovatività e la sostenibilità.
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83 Consiglio europeo di Lisbona, 23/24 marzo 2000.

84 Ibidem.

Nella formazione ed educazione permanente, la realizzazione di uno spazio europeo dell’appren-
dimento si basa sull’impegno assunto a Lisbona del marzo 2000 (poi ribadito nel Consiglio euro-
peo di Stoccolma del marzo 2001) di realizzare una società europea basata sulla conoscenza:
“L’unione si è prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l’eco-
nomia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro una maggior coesione
sociale. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una strategia globale volta a:

• predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza miglio-
rando le politiche in materia di società dell’informazione e di R&S (…);

• modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l’esclu-
sione sociale;

• (…)”83.

L’apprendimento permanente, in questo contesto definitorio, riceve quindi la seguente ampia
definizione:

“qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta migliora-
re le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica e/o
occupazionale”84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità 

Trasferibilità�

Innovatività�

�Progettazione: 
• Finalità 
• Scopi specifici  
• Risultati 
• Attività 

Valutazione: 
• Impatto  
• Rilevanza 
• Efficacia  
• Efficienza 

Graf. 4: Il tempio della buona pratica
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85 Tali questioni vengono affrontate in profondità rispettivamente nel cap. 1 e nel cap. 2.

86 Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, Bruxelles,
21.11.2001, COM (2001) 678, Glossario.

87 I pilastri (pillar) della Strategia Europea per l’Occupazione sono definiti quali: Imprenditorialità; Occupabilità; Adat-
tabilità e Pari opportunità.

Non ci si vuole qui addentrare in questioni terminologiche e definitorie della formazione ed
educazione permanente, né ripercorrere l’excursus normativo in sede europeo85, ma si vuole
fondare la riflessione sulle caratteristiche di una buona pratica nella formazione permanente
a partire dagli obiettivi assegnati a questo campo, anzitutto dalle politiche e misure adottate a
livello europeo.
Gli obiettivi generali perseguiti nella formazione permanente sono quelli di promuovere: la cit-
tadinanza attiva, l’autorealizzazione, l’inclusione sociale, l’occupabilità e l’adattabilità.
La promozione della cittadinanza attiva è intesa quale capacità degli individui di prendere
parte attivamente alla vita civile delle comunità locali e nazionale, condividendo il processo di
assunzione delle decisioni e delle responsabilità.
L’autorealizzazione, anche mediante l’inclusione sociale, è il valore aggiunto della formazione
permanente rispetto alla formazione continua. Mentre quest’ultima, nella definizione Istat/Euro-
stat, è focalizzata sull’apprendimento di conoscenze e competenze utili a migliorare il pro-
cesso produttivo, nella formazione permanente ricevono invece dignità e spessore anche tutti
gli altri apprendimenti non immediatamente utili nei ruoli lavorativi, ma attinenti alla soddisfa-
zione di bisogni che attengono all’autostima e alla sfera sociale e affettiva.
“L’inclusione sociale si ha quando gli individui possono partecipare appieno alla vita econo-
mica, sociale e civile, ovvero quando l’accesso al reddito e alle altre risorse (personali, fami-
liari, sociali, e culturali) e sufficiente per consentire loro di fruire di un livello di e di una qualità
vita considerati accettabili dalla società in cui vivono e allorché sono in grado di far valere i
loro diritti fondamentali”86.
L’occupabilità e l’adattabilità sono state indicati tra i “pilastri” delle politiche europee per la
prima volta nel “processo di Lussemburgo” e nella conseguente Strategia Europea per l’Oc-
cupazione (SEO)87. Per occupabilità si definisce la capacità che hanno gli individui di acce-
dere ad un’occupazione, essa indica non solo l’adeguatezza e spendibilità delle loro cono-
scenze, competenze, attitudini, ma anche il concorso delle politiche attive e il processo di
rimozione degli ostacoli all’accesso al mercato del lavoro. Con adattabilità viene indicata la
capacità di adattarsi alla nuove tecnologie, alle nuove condizioni di mercato e ai nuovi siste-
mi di lavoro, sia con riferimento alle imprese che ai lavoratori.
Nella cornice logica del PCM tali obiettivi corrispondono al livello delle finalità o obiettivi gene-
rali. Ciò vale a dire che la progettazione di un intervento nel campo della formazione perma-
nente dovrà partire dal quesito: su quale obiettivo o quali obiettivi generali l’intervento deve
essere focalizzato, tra quelli possibili del promuovere la cittadinanza attiva, l’autorealizzazione
e l’inclusione sociale, l’occupabilità e l’adattabilità.
In una matrice di progetto avremo quindi un primo livello descrittivo così sviluppato:
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88 Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, Bruxelles,
21.11.2001, COM (2001) 678

Come noto, a partire dal processo di consultazione negli Stati membri a seguito del “Memo-
randum europeo sull’Istruzione e l’apprendimento permanente”, sei priorità d’azione indirizza-
no le politiche europee e dei singoli stati: anzitutto, la valorizzazione dell’apprendimento anche
di quello non formale ed informale, “è ritenuto indispensabile per realizzare uno spazio d’ap-
prendimenti permanente fondato sul principio della libera circolazione”88.
Inoltre, l’informazione e l’orientamento, a livello europeo, vanno rafforzati nell’ottica di agevo-
lare l’accesso all’apprendimento mediante servizi di orientamento di qualità. Investire tempo e
denaro nell’apprendimento equivale ad aumentare gli investimenti dei governi, delle comunità
locali e delle imprese nella valorizzazione delle risorse umane. Ugualmente, tali sforzi di coin-
volgimento di comuni, regioni e imprese nelle politiche per l’apprendimento equivalgono a ren-
dere le opportunità di apprendimento più vicine ai discenti, anche sviluppando centri locali di
apprendimento.
Così, il rafforzamento delle competenze di base, durante tutto l’arco della vita e oltre il quadro
dell’istruzione nell’età dell’obbligo, garantisce opportunità di accesso alla società della cono-
scenza, mediante l’acquisizione di nuove competenze di base e l’aggiornamento di quelle
pregresse.
Infine, la ricerca di soluzioni pedagogiche innovative permette di assicurare un’offerta pedago-
gica ininterrotta durante l’arco della vita (lifelong) e nei diversi ruoli ed aspetti di essa (lifewide).
Se queste sono le priorità d’azione individuate nel sistema della formazione permanente a
livello europeo, nella Struttura Logica esse potrebbero essere indicate come scopi specifici di
un intervento di promozione della formazione permanente, ovvero di volta in volta i vantaggi
concreti che un determinato intervento progettuale intende apportare al bacino di beneficiari
individuato. Più concretamente, nella fase di analisi dei bisogni e progettazione di un inter-
vento, il promotore, o gli aventi interesse (gli stakeholder), dovrebbero chiedersi quale dei sei
scopi specifici sopra accennati, nel contesto specifico di riferimento, con vincoli e risorse
date, può garantire, a seguito di un’analisi di fattibilità, il raggiungimento di uno o più obiettivi
generali, tra quelli caratterizzanti la formazione permanente, ovvero: promuovere la cittadi-
nanza attiva, l’autorealizzazione, l’inclusione sociale, l’occupabilità e l’adattabilità

Progettazione Valutazione

Livello logico Definizione Impatto

Finalità Aumento della qualità della vita nella
società e per i beneficiari

Quale beneficio economico o sociale
apporta il progetto alla società e ai
beneficiari nel lungo termine, in termi-
ni di promozione de:
• la cittadinanza attiva 
• l’autorealizzazione 
• l’inclusione sociale 
• l’occupabilità e adattabilità?

Tav. 2 - Le finalità nella matrice di progetto
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In generale, nella progettazione di un intervento per la formazione permanente, così come per
qualsiasi intervento di sviluppo locale, è opportuno concentrare gli sforzi sulla realizzazione di
un solo scopo specifico, che può andare anche a garantire la realizzazione di uno o più obiet-
tivi generali. Questo per evitare di disperdere risorse ed energie su più scopi in modo non coe-
rente e per non correre il rischio di suscitare rivalità e contrapposizioni tra gli attori locali che
tengono ad uno scopo e quelli che tengono ad un altro, all’interno della stessa compagine di
partner.
Possiamo così descrivere nell’“albero progettuale” la tappa logica successivo a quella delle
finalità, corrispondente al livello degli scopi specifici:

Progettazione Valutazione

Livello logico Definizione Rilevanza

Scopi specifici Benefici concreti apportati al gruppo di
destinatari

Quali benefici  sostenibili e stabili, per
il target di riferimento sono stati rag-
giunti grazie al progetto, in termini di:
• nuove competenze di base;
• maggiori investimenti nelle risorse

umane;
• innovazione nelle tecniche di inse-

gnamento ed apprendimento;
• valutazione dei risultati dell’appren-

dimento;
• Innalzare la qualità dell'orientamen-

to e dell'informazione
• avvicinare l’apprendimento ai discenti

Le priorità d’azione delineate a Lisbona e a Stoccolma trovano esplicitazione in strategie di
erogazione di servizi e vantaggi ai beneficiari coerenti e globali, sia a livello di sistema, che a
livello di risultati attesi e promossi “dal basso”, ovvero dalle comunità locali e degli agenti di
formazione ed educazione degli adulti. Se infatti, alcune di questi vantaggi attesi possono
essere perseguiti a livello di sistema solo dai governi nazionali o in consessi sovranazionali,
(aumento dell’investimento di risorse pubbliche nella formazione permanente; assegnazione
efficace e trasparente delle risorse; la riforma del sistema d’istruzione scolastico secondo i
principi del lifelong learning; l’elaborazione di norme e linee guida europee ed internazionali;
la valutazione/revisione delle strategie nazionali in ordine all’aumento della qualità complessi-
va; ecc.), altri servizi e benefici, efficaci per il raggiungimento degli scopi che abbiamo visto
specifici nella formazione permanente, possono essere realizzati da promotori che operano a
livello locale, regionale o interregionale. In questo caso, tra i benefici e servizi attesi da un
determinato progetto, in concatenazione logica con quelli che abbiamo visto essere i poten-
ziali scopi specifici di un intervento di formazione permanente, possiamo rintracciare alcuni
dei seguenti servizi/prodotti:

Tav. 3 - Gli scopi specifici nella matrice di progetto
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È ovvio che nessun intervento progettuale realizzerà tutti i servizi/prodotti sopra citati in modo
esemplificativo, me solo quelli utili al raggiungimento degli scopi specifici prefissati.
Di conseguenza, le azioni concretamente da mettere in opera per raggiungere alcuni dei risul-
tati attesi sopra accennati, utili a loro volta al raggiungimento dello scopo prefissato dall’inter-
vento possono essere:

Progettazione Valutazione

Livello logico Definizione Efficacia

Risultati attesi Servizi erogati, prodotti realizzati,
valore aggiunto per beneficiari concre-
tamente individuati dall’intervento

Quale output ha avuto il progetto,  ad
esempio con riferimento a: 
• Competenze di base e funzionali

rafforzate (lettura, calcolo, scrivere,
“apprendere ad apprendere”, compe-
tenze sociali, lo spirito d’impresa)

• Accesso alle nuove competenze lega-
te all’Information Technology e alle
lingue straniere

• Offerta di formazione permanente
qualificata e mirata

• Mappa dei bisogni di apprendimento 
• Certificazione  trasparente delle

competenze acquisite anche in con-
testi non formali o informali 

• Matching tra domanda ed offerta di
formazione permanente

• Investimenti maggiori del settore
privato nella formazione permanente

• Mediatori dell’apprendimento (docen-
ti, educatori, formatori, tutor…)
maggiormente formati nella promo-
zione dell’educazione degli adulti

• Tecniche e opportunità di autoap-
prendimento maggiormente diffuse
ed accessibili

• Servizi di orientamento ed informa-
zione di qualità

• Centri locali di apprendimento 
• “Circoli di studio” (Study Circles)
• …

Tav. 4 - I risultati attesi nella matrice di progetto
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Progettazione Valutazione

Livello logico Definizione Efficienza

Azioni Attività messe in opera (input)  nel
progetto necessarie ad  assicurare la
realizzazione di servizi e vantaggi per i
beneficiari

Quale rapporto tra risorse
impiegate/benefici ottenuti si ha nel
progetto, ad esempio con riferimento a:
• Erogazione flessibile di formazione

sulle competenze di base e funziona-
li (lettura, calcolo, scrivere, “appren-
dere ad apprendere”, competenze
sociali, lo spirito d’impresa)

• Attività di formazione sulle nuove
competenze legate all’Information
Technology e alle lingue straniere

• Erogazione di formazione mirata ai
bisogni di fasce svantaggiate

• Analisi dei bisogni di apprendimento
sul territorio

• Creazione di un modello di certifica-
zione trasparente delle competenze
acquisite anche in contesti non for-
mali o informali

• Analisi, confronto e sovrapposizione
della domanda ed offerta di forma-
zione permanente

• Azioni di sensibilizzazione alla cultu-
ra della formazione permanente e
della responsabilità sociale presso le
imprese private

• Azioni di  formazione specificata-
mente rivolte ai  mediatori dell’ap-
prendimento (docenti, educatori,
formatori, tutor…)

• Sperimentazione e diffusione di tec-
niche e opportunità di  autoappren-
dimento

• Formazione di operatori dei servizi di
orientamento ed informazione di
qualità

• Riorganizzazione dei strutturazione
dei servizi di orientamento ed infor-
mazione di qualità

• Animazione locale per la creazione di
Centri locali di apprendimento

• …

Tav. 5 - Le azioni nella matrice di progetto
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È intuitivo il fatto che procedendo verso il basso la base della piramide progettuale si allar-
ga, ovvero più risultati attesi sono suscettibili di concorrere alla realizzazione dello stesso
scopo specifico, così come più azioni sono utili alla realizzazione di uno stesso beneficio
atteso.

3.3 • LA MATRICE DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE NEGLI INTERVENTI
DI LIFELONG LEARNING

I principi che presiedono all’apprendimento permanente sono la centralità del discente, sia
nelle esperienze di apprendimento formale, che informale e non formale, la rilevanza delle pari
opportunità, sia di genere, garantendo un pari accesso alla formazione a donne e uomini, in
particolare nel campo delle Nuove Tecnologie, sia orizzontale a tutte le categorie di potenzia-
li utenti, in particolare alle persone a rischio di emarginazione. Altri principi trasversali alle stra-
tegie per l’apprendimento permanente sono la promozione della qualità e la pertinenza dei
sistemi di apprendimento, ovvero lavorare per ottenere alti livelli di partecipazione alle attività
di formazione permanente, un elevato livello di formazione nel personale docente e il mante-
nimento dei risultati del’apprendimento nei discenti. Tali ambiziosi obiettivi dovrebbero inoltre
essere monitorati e valutati secondo indicatori quantitativi.
Altri fattori sono invece assunti nella Struttura Logica quali prerequisiti (assumption), o requi-
siti (hypothesis) di natura politica; tecnologica; ambientale; socio-culturale, istituzio-
nale/gestionale e economico/finanziaria che rendono fattibile o meno l’intervento progettuale.
Tali elementi vengono assunti nel quadro logico quali requisiti, ovvero fattori indispensabili alla
buona riuscita del progetto. Essi richiedono una valutazione sulla probabilità che vengano rea-
lizzati da agenti esterni al progetto, in tal caso rimarranno nella colonna dei requisiti “esterni”,
mentre se sono suscettibili di essere realizzati all’interno dell’intervento stesso, rientreranno
nell’”albero progettuale” al livello dei risultati attesi.
Per contro i fattori che sicuramente non possono essere oggetto di intervento da parte di
promotori, ma necessariamente saranno realizzati grazie ad azioni di sistema e misure
attuate da amministrazioni locali o centrali, vengono definiti quali prerequisiti. Tra questi
rientrano di consueto elementi quali: il sostegno politico; la tutela ambientale; aspetti socio-
culturali; le capacità istituzionali e gestionali del settore pubblico; risorse pubbliche dedi-
cate e finanziarie.
Ricordiamo come nella Struttura Logica la fase della progettazione è strettamente connessa a
quella della valutazione, in uno stesso ciclo processuale che va dall’ideazione alla progetta-
zione, esecuzione, gestione, fino all’utilizzo sostenibile dei servizi, benefici, prodotti arrecati
dal progetto. Abbiamo visto come sia possibile nella cornice del PCM individuare criteri ed
indicatori di qualità di Buone pratiche nella formazione permanente che facciano riferimento
alle dimensioni dell’impatto, rilevanza, efficacia, efficienza.
Le caratteristiche di qualità metaprogettuale di un intervento di vengono ridefinite nella corni-
ce della formazione permanente quali:

• Sostenibilità: stabilità dei vantaggi dell’apprendimento per i beneficiari, in relazione alla cen-
tralità del discente, alle pari opportunità, alla pertinenza e qualità dell’apprendimento.

• Innovatività dell’intervento: definita non in termini assoluti, ma in relazione a:
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- Sviluppo di nuove figure professionali (operatore del bilancio di competenze di mediazio-
ne, tutorato, accompagnamento al percorso formativo)

- Sviluppo di nuove metodologie didattiche
- Sviluppo di nuovi servizi per l’educazione degli adulti nel territorio

• Trasferibilità dell’intervento in termini di:
- Impatto dell’intervento sulle politiche e istituzioni di riferimento: adozione del modello nella

programmazione locale o centrale degli interventi per l’educazione degli adulti)
- Impatto dell’intervento sulle organizzazioni coinvolte: messa a regime del modello nella

progettazione del soggetto promotore
- Impatto dell’intervento su altri enti promotori dell’educazione degli adulti: adozione del

modello da parte di enti del territorio esterni all’intervento

Impatto sul contesto: l’intervento è suscettibile di innescare un processo di cambiamento e
sviluppo nel sistema di riferimento
In conclusione, nella tavola successiva si evidenzia la matrice di progettazione e valutazione
di un intervento formativo nella formazione permanente.
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Infine, dall’analisi della coerenza progettuale, dei vincoli esterni (requisiti e prerequisiti) del
progetto dipenderà la collocazione dell’intervento progettuale nell’area delle buone pratiche
(graf. 5) caratterizzate dal giungere a risultati (output) sostenibili, sia dal punto di vista del
rispetto della centralità del discente, sia da quello della stabilità dell’apprendimento.

Graf. 5: L’area delle buone pratiche: coerenza progettuale e vincoli esterni favorevoli
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4 • L’ACCOGLIENZA

4.1 • COS’È L’ACCOGLIENZA
Il ritorno in formazione, in età adulta, è un evento estremamente complesso, l’adulto lo vive
come un impegno oneroso, a volte perfino come un trauma89. Ciò vale per qualsiasi interven-
to formativo, ma tanto più è significativo nell’ambito di azioni che hanno lo scopo di formare
soggetti adulti. Si tratta, in genere, di individui con una formazione scolastica e professionale,
di giovani in cerca di prima occupazione, di inoccupati, di disoccupati, di lavoratori in mobi-
lità. Chi opera nei centri di formazione ed educazione permanente deve riconoscere che le
ragioni che portano l’adulto ad intraprendere un percorso formativo non sempre funzionano
come scelta capace di sostenere un itinerario di studio90; di fatto soprattutto nella fase inizia-
le la motivazione al ritorno in formazione è debole e marcata da forti valenze contraddittorie
(attrazione, repulsione). Alcuni adulti mancano di motivazione e rivelano scarsissima disposi-
zione a riproporsi in nuovi contesti formativi. Di fatto gli adulti hanno un concetto di sé come
persone responsabili delle loro decisioni, della loro vita. Una volta raggiunto quel concetto di
sé sviluppano un bisogno psicologico di essere considerati e trattati dagli altri come persone
capaci di gestirsi autonomamente. Respingono le situazioni in cui hanno la sensazione che gli
altri stanno imponendo loro la propria volontà91.
In questa delicata fase, concentrarsi sulla persona, è indice di accoglienza e autenticità. L’a-
dulto è in grado di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo fin dalla
fase iniziale del percorso formativo. Colui che accoglie si trova di fronte alla necessità di avvia-
re con l’adulto una relazione entro cui rilevare informazioni per comprendere e considerare le
diverse esigenze ed effettuare uno sforzo di osservazione e di ascolto a più livelli. In questa
fase rendere disponibili informazioni riguardanti la propria storia, è considerato indispensabi-
le se si vogliono ottenere risposte congruenti ai quesiti posti e per ampliare l’ambito dei rap-
porti personali.
Accogliere non vuol dire soltanto instaurare un dialogo tra due soggetti (dimensione interper-
sonale) durante il momento iniziale del percorso formativo. L’accoglienza si può definire come:

• un’azione informativa: l’attività dell’accoglienza è basata essenzialmente sulla strutturazione
e trasmissione di informazioni. L’insieme delle basi di dati e dei sistemi e supporti che con-
sentono tali processi costituiscono un fattore di qualità dell’azione dell’accoglienza;

• un modello organizzativo: definendo con ciò l’insieme di elementi strutturali, processi,
dispositivi organizzativi che concorrono a strutturare una relazione di servizio tra la struttura
e l’utente;

• uno stile educativo che accompagna tutto il percorso formativo. Gli adulti sentono l’esigen-
za di sapere perché occorra apprendere qualcosa, prima di intraprendere l’apprendimen-
to92. Quando gli adulti iniziano ad apprendere qualcosa, investono una considerevole ener-
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gia nell’esaminare i vantaggi che trarranno dall’apprendimento e le conseguenze negative
di un mancato apprendimento93. Di conseguenza uno dei compiti di chi fa accoglienza è di
aiutare gli utenti a prendere coscienza del bisogno di conoscere;

• uno strumento di orientamento al percorso formativo. In contrasto con l’orientamento cen-
trato sulle materie caratteristico dei bambini e dei giovani, l’orientamento all’apprendimento
degli adulti è centrato sulla vita reale. Gli adulti sono motivati ad investire energia nella misu-
ra in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere dei compiti o ad affrontare i pro-
blemi con cui si devono confrontare nelle situazioni della loro vita reale94. Essi apprendono
nuove conoscenze, capacità di comprensione, abilità, valori ed atteggiamenti molto più effi-
cacemente quando sono presentati nel contesto della loro applicazione alle situazioni della
vita reale95. Di conseguenza chi opera nei centri di formazione ed educazione permanente
deve informare l’utente di ciò che viene fatto nel Centro;

• uno strumento di empowerment per giovani in cerca di prima occupazione, per inoccupati,
disoccupati, lavoratori in mobilità.

L’accoglienza deve essere pensata e progettata come una specifica parte dell’organizzazio-
ne dei servizi di formazione ed educazione permanente. Essa è una componente strutturale
del percorso formativo, deve essere dotata di risorse specifiche e deve avere una propria visi-
bilità organizzativa. Proprio perché concepita come componente strutturale dell’organizzazio-
ne, l’accoglienza si configura non solo come una forma di interazione verbale, ma come un
sistema comunicativo complesso.

4.2 • LE ARTICOLAZIONI DELL’ACCOGLIENZA
Ricerche su campo hanno dimostrato che un percorso strutturato di accoglienza presenta le
seguenti fasi:

4.2.1 • La pubblicizzazione

Questa fase, prevede la realizzazione di una rete pubblicitaria in grado di dare una corretta
informazione sulla proposta formativa che una struttura è in grado di offrire. Accanto alla
garanzia che in una certa struttura si eroghino “servizi” di formazione, è necessario che l’u-
tente abbia modo di “muoversi” nella struttura, fruendo autonomamente delle informazioni di
base utili per una successiva attivazione dei servizi da essa offerti. Per questo obiettivo occor-
re definire strumenti e supporti comunicativi volti a garantire all’utente:

• una facile identificazione dall’esterno della struttura;
• una guida alla stessa ed ai vari spazi nei quali è organizzata;
• una guida all’uso dei servizi da questa offerti;
• una facile acquisizione o visione di materiali informativi96.
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Il primo problema per una struttura è quello di farsi agevolmente individuare dall’esterno. Di
fondamentale rilievo diviene a questo punto, l’ubicazione della struttura, il poter intervenire
sulle strutture dell’edificio ospite, ridisegnare l’ambiente ad esso circostante, il tutto al fine di
renderlo visibile e gradevole.
Inoltre deve essere posto l’accento sull’importanza di predisporre materiali e strumenti, come
ad esempio: volantini (vedi strumenti “I Ctp-Roma Istituto Comprensivo Via Dell’Esquilino,
31”)97, depliant informativi, mappe dei servizi, cataloghi, banche dati, siti Internet, in grado di
fornire all’utente informazioni circa i servizi offerti sia a livello territoriale, sia a livello della sin-
gola struttura. Le caratteristiche che occorre considerare come requisiti di tali materiali sono:
che i contenuti informativi e le strutture siano descritte avendo come punto di riferimento l’u-
tente e non la struttura; che la descrizione dei servizi non sia fatta con un codice eccessiva-
mente tecnico; che la descrizione dei servizi si accompagni alle informazioni sulle modalità di
accesso e, possibilmente, ad una visualizzazione della ubicazione dei servizi98. Devono esse-
re inoltre predisposti all’interno della struttura spazi destinati alla consultazione di materiali,
alla consultazione ed impiego di strumenti informatici (postazioni Internet, banche dati, ecc.).
La dislocazione di questi spazi dipenderà oltre che dalle caratteristiche strutturali degli edifi-
ci, anche da scelte relative alla gestione dei servizi nella struttura. È necessario porsi il pro-
blema di progettare questi spazi e supporti, al fine di garantire la immediata identificazione da
parte dell’utente99. Da questo dipende se il soggetto percepirà di poter utilizzare la struttura
per raggiungere il proprio “scopo”. Infatti, una volta all’interno della struttura l’utente accede
ad un mondo di servizi rispetto ai quali egli è chiamato a fare una scelta sulla base delle richie-
ste e dei bisogni che lo hanno spinto ad entrare.

4.2.2 • La presa di contatto

La fase sociale rappresenta il primo contatto che l’utente ha con l’operatore dell’accoglienza
e comporta un insieme di attività che gli facilitano l’approccio verso la globalità delle oppor-
tunità proposte dalla struttura formativa. Tale fase assume un carattere trasversale in riferi-
mento a tutti i successivi processi.
L’accoglienza si configura come un’attività di “front office” attraverso cui l’utente, aiutato da un
operatore competente, può avere un quadro completo delle informazioni/opportunità offerte
dalla struttura, e può essere supportato, nel corso dell’esplicitazione della sua richiesta, dal-
l’organizzazione formativa. Gli operatori di accoglienza rappresentano pertanto il primo inter-
faccia cui si rivolgono tipologie diversificate di utenti, che possono avere esigenze informati-
ve generiche o più specifiche. La presa di contatto con i potenziali allievi acquista, dunque,
un ruolo cruciale soprattutto rispetto alle incertezze, alle debolezze e alle contraddizioni della
domanda formativa come è stato precedentemente evidenziato. La soluzione più efficace è,
al momento del primo contatto con il soggetto che si presenta, un colloquio iniziale di chiari-
ficazione sulle condizioni del corso e di orientamento aperto a una serena valutazione e con-
fronto sul fatto se questa proposta di rientro è la più utile rispetto alle sue necessità. “La situa-
zione di colloquio individuale risulta quindi la più adeguata per comprendere e considerare,
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all’inizio del rapporto, le diverse esigenze, risorse e nodi critici delle persone”100. L’operatore
potrà infatti, attraverso la fase di acquisizione delle informazioni di base, che si esplica in
genere con la compilazione di domande di iscrizione (vedi strumenti: Istituto Comprensivo “Da
Vinci-Ungaretti”)101, questionari (vedi strumenti: Istituto Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti”)102

e colloqui (vedi strumenti: 4° Ctp “Luigi Di Liegro”-Roma e Istituto Tecnico Industriale Statale
“G. Giorgi”-Milano)103, valutare l’insieme di conoscenze, interessi, obiettivi, progettualità, per-
corsi già compiuti dai discenti adulti e a questo punto, iniziare a studiare dei possibili percor-
si da seguire e prendere una decisione relativa all’itinerario che il soggetto potrà percorrere.

4.2.3 • La fase diagnostica: l’analisi dei bisogni

Questa fase consente la comprensione delle esigenze dell’utente, attraverso l’individuazione
e decodifica della domanda esplicita che egli pone alla struttura, che però spesso non risul-
ta coincidere con i suoi reali bisogni, rendendo necessario, da parte dell’operatore, un lavoro
di accurata interpretazione delle informazioni fornite dalla compilazione dei questionari (vedi
strumenti: Ctp “Da Vinci-Ungaretti” e ITIS “Giorgi”)104, degli strumenti del Bilancio di Compe-
tenze105 e durante il colloquio (vedi strumenti: 4° Ctp “Luigi Di Liegro”-Roma)106.
“Il bisogno di formazione può essere definito come un deficit individuale rispetto, ad esempio,
ai bisogni del sistema scolastico più in generale, ai bisogni del sistema delle imprese, ai biso-
gni dell’evoluzione della “società della conoscenza”, e rispetto ai quali l’individuo può collo-
carsi in una condizione di adeguatezza e/o di ritardo, se non di totale esclusione”107. Ma è
necessario soprattutto per coloro che rientrano in formazione con bassi livelli di scolarità, effet-
tuare una prima esplicitazione e/o analisi dei bisogni prima ancora che formativi, di autostima
e relazionali, in quanto per loro è difficile definirli108.
La condizione che alcuni adulti si trovano a vivere nel momento del loro re-ingresso in forma-
zione è estremamente pesante da due punti di vista:

1 dal punto di vista psicologico, il corsista ha necessità di recuperare una autostima, che è
stata fortemente messa in discussione, ad esempio, dalla precarietà del lavoro, dalla sua
perdita ovvero dalla difficoltà di trovarlo. Un obiettivo fondamentale è quindi quello di ren-
dere questi allievi capaci di costruire un’immagine di sé positiva, attraverso esperienze con-
crete di successo, incrementando così l’autonomia, la responsabilità personale ed il livello
di autostima. Chi ha un’immagine di sé positiva, possiede un più alto grado di aspirazione
ed è maggiormente motivato ad impegnarsi ad investire nel suo percorso di formazione;
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2 dal punto di vista funzionale, l’allievo evidenzia la necessità di attivare reti comunicative
significative. L’impoverimento delle sue capacità relazionali e comunicative, è il risultato di
condizioni di emarginazione remote e recenti che appartengono ai contesti sociali di appar-
tenenza e che gli precludono il riconoscimento di opportunità, che pure potrebbe cogliere,
e l’accesso a queste. Ma gli è soprattutto difficile esprimere i propri bisogni in termini di “pro-
getti di formazione”109, che rappresenta un passaggio molto complesso.

Per coloro che hanno un più alto livello di scolarizzazione, o che non hanno mai abbandona-
to la propria formazione, queste difficoltà sono meno sentite o addirittura inesistenti. Ma anche
a livelli più alti è avvertito il bisogno di attuare un cambiamento generale dello stile cognitivo,
che è parte del modo in cui si svolge la propria transizione col mondo.
È chiaro che la formazione non ha alcun potere di intervento sui contesti socio-ambientali di
provenienza e di vita del corsista, ma è compito specifico delle istituzioni che si occupano di
formazione ed educazione permanente intervenire su attitudini e comportamenti con lo scopo
di motivare e di sostenere nella frequenza di corsi di orientamento, di qualificazione e di arric-
chimento di competenze, che l’utente può spendere in nuovi contesti.

4.2.4 • Analisi e autoanalisi delle competenze

L’ottimizzazione dei tempi di percorrenza del percorso formativo da parte degli allievi, ha sti-
molato lo sviluppo e la diffusione di pratiche finalizzate alla analisi, valutazione, esplorazione
durante tutto il percorso formativo delle risorse e delle competenze dei partecipanti, in modo
da finalizzare e rendere più efficace l’azione formativa110. Viene effettuato un riconoscimento
delle conoscenze e una ricognizione delle competenze sviluppate dal soggetto nel suo per-
corso formativo e lavorativo, per verificare quali di queste il soggetto ha già sviluppato, (in
modo tale che non sia obbligato a ripetere percorsi già compiuti), e quali possono costituire
credito formativo, quale è opportuno/necessario potenziare e/o consolidare. Sulla base dei
dati che da questa analisi emergeranno, si procederà a personalizzare e/o individualizzare
l’offerta formativa111. Per raggiungere tale obiettivo, nell’ambito dei percorsi formativi, si
dovranno progettare e realizzare i test di ingresso112 e gli strumenti fondamentali del Bilancio
di Competenze113. Naturalmente l’analisi dei crediti diventa un’attività tanto più obbligata
quanto più l’erogazione della formazione utilizza modalità differenziate e individualizzate per i
diversi tipi di allievi: l’analisi delle competenze è infatti funzionale e propedeutica ad un inter-
vento di personalizzazione di un percorso formativo114.
“L’apprendimento sarà associato all’impegno che nel soggetto adulto, rassicurato nelle sue
capacità, si può sviluppare se percepisce che davvero si sta muovendo su un terreno nuovo,
in cui vale la pena spendere fatica, in cui le capacità e risorse sono messe in gioco rispetto al
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conseguimento di un obiettivo finale, realistico, nuovo”115. Naturalmente occorre aiutarlo a
prendere coscienza delle proprie possibilità e del proprio modo di apprendere, basandosi sul
principio che si comincia a studiare partendo da ciò che in qualche modo si sa già, portan-
dolo ad una riflessione sulle proprie difficoltà di apprendimento e sulle ragioni di tali difficoltà.
È il modo per avviare, attraverso l’autoanalisi, la messa a fuoco dei problemi che i soggetti
incontrano, e la ricerca delle soluzioni. L’utilizzo dell’autoanalisi acquista una funzione “edu-
cativo-formativa” radicata nella possibilità di aumentare la conoscenza-consapevolezza di sé,
sia sul piano cognitivo che esperienziale, e di conseguenza, di sviluppare il grado di autono-
mia da parte degli individui.

4.2.5 • La fase progettuale: formulazione del patto formativo

Con la fase progettuale/decisionale, che rappresenta il momento in cui si “conclude” la fase
di accoglienza, si giunge alla formulazione del progetto individuale, alla condivisione del patto
formativo, vero e proprio “contratto di apprendimento” e ad una chiarificazione delle condi-
zioni che lo regoleranno. Nel formulare il patto formativo si valuterà il divario tra la situazione
attuale dell’allievo e gli obiettivi individuati che si vogliono raggiungere, per poter definire un
percorso da seguire.
In base alle conoscenze acquisite sui ritmi di apprendimento di ogni allievo nelle differenti
situazioni didattiche, sul suo livello di impegno e sulle sue capacità relazionali e socio-affetti-
ve, i docenti individuano il percorso più adatto per il discente. Il Patto Formativo rappresenta
l’esito di una negoziazione, un contratto siglato da due o più contraenti che vi aderiscono in
vista di un vantaggio reciproco accettando le regole che stabiliscono modi, finalità e durata
del contratto stesso, descrivendo per entrambi i contraenti (utenti e operatori) diritti e doveri.
Inoltre, il patto richiede del tempo, va perfezionato e precisato man mano che alcune espe-
rienze formative si vanno realizzando; indica sempre in modo chiaro un obiettivo, anche inter-
medio, da raggiungere e tale obiettivo è il “focus” primario del patto stesso; dichiara un’as-
sunzione di responsabilità reciproca per il percorso da seguire al fine di realizzare ed elabo-
rare il “proprio” progetto formativo.
Rispettare la trasparenza delle condizioni, dei vincoli e delle opportunità effettivamente possi-
bili per ciascun soggetto è d’altra parte un’operazione considerata premessa essenziale per
garantire la qualità delle prestazioni della struttura.
A livello di strumenti questo si traduce nella realizzazione del Libretto Personale (vedi stru-
menti: Centro Territoriale Permanente “Leonardo da Vinci-Ungaretti”, Fermo)116, che verrà
dato a ciascun iscritto e sul quale devono essere indicate le diverse attività da svolgere e le
conoscenze e le abilità che si intendono acquisire, in modo che gli utenti delineino gli itinera-
ri che si prefiggono di percorrere.
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5 • LA PROGETTAZIONE

5.1 • LA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
Stabilire come oggetto di riflessione il costrutto di “progettazione delle attività formative“ impli-
ca il confronto con un paradosso. Da un lato abbiamo un concetto che si radica, per tradizio-
ne e per studi applicativi, in un ambito di conoscenza caratterizzato da un’impostazione meto-
dologica rigorosamente formalizzata; dall’altro siamo in presenza di un ambito teorico e prati-
co di riferimento rispetto al quale non si va al di là di una rappresentazione di conoscenza
“sotto-determinata”, in ragione dei fattori intervenienti e del nucleo irriducibile fondato sulla
relazione intersoggettiva.
A ben vedere però più che di paradosso si deve parlare di un problema di visione di fondo.
Vogliamo dire che siamo in presenza di una vera e propria antinomia se non si esce da una
logica deterministica che legge i processi formativi alla stregua di artifici da laboratorio, inter-
pretando i risultati come necessariamente conseguenti all’intervento intenzionale. Ma le azio-
ni che si danno nei contesti della formazione hanno caratteristiche peculiari ed è necessario
tenerne conto quando si affronta un tema come quello della progettazione. Da questo deriva
l’assunto di fondo che non nega la validità di un concetto ormai acquisito dalle scienze della
formazione e dell’educazione ma ne colloca l’adozione all’interno di un ben preciso quadro
interpretativo. In un orizzonte di senso caratterizzato da una visione dei processi formativi di
tipo costruttivistico, crediamo che il nostro significato di progettazione lo si coglie con mag-
giore chiarezza se viene posto in relazione al nodo concettuale della competenza e in parti-
colare la competenza progettuale.
La competenza progettuale deve costituire oggetto di analisi e punto non aggirabile nel
momento in cui si affronta la questione della individuazione e della diffusione delle buone pra-
tiche. È grazie ad essa infatti che è possibile intervenire in modo attivo per pensare, guidare,
dare senso al cambiamento ed evitare così il rischio di rimanere bloccati su schemi di azione
logori e svuotati di significato.
Si deve pensare che la situazione ambientale in cui ha luogo la progettazione, è complessa e
incerta, in quanto non priva di elementi la cui completa conoscibilità è preclusa alle persone
che vi operano
Ora in tale situazione, l’attività di progettazione deve farsi carico non solo di interventi di tipo
meramente procedurale, rispondenti ad un’impostazione razionale e strettamente analitica dei
compiti, ma prendere in considerazione una sfera di abilità solitamente relegata al margine da
coloro che professano la “fede” nella assoluta controllabilità degli eventi. Per fare un passo in
avanti rispetto al modello interpretativo improntato alla razionalità, anche limitata, delle azioni
poste in essere dai soggetti, si ritiene proficuo adottare e sostenere una lettura dell’azione pro-
gettuale come indagine pratica117. In essa il superamento di un modello interpretativo di tipo
meccanicistico e procedurale si attua per mezzo del riconoscimento e della promozione delle
competenze soggettive declinate in una situazione collettiva.
Dunque, le componenti immateriali di tipo culturale, fatte agire dagli attori sociali nella gestio-
ne dei processi caratterizzanti il contesto progettuale, rivestono una funzione di rilievo da cui
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dipende l’efficacia del progetto stesso. È il caso in particolare di quei contesti in cui la forma-
zione è gestita a livello di gruppo. Succede, in simili situazioni, che non vi è una completa
coincidenza sui fini, con conseguente conflitto e blocco comunicativo tra soggetti responsa-
bili della progettazione. Allora in questi casi devono di necessità essere richiamate capacità
di tipo cognitivo, emotivo e relazionale, che costituiscono gli elementi di fondo della compe-
tenza progettuale.
Il tema delle competenze ha una valenza trasversale rispetto alle fasi che compongono l’iter
processuale del progetto e alle posizioni assunte da ciascuno al suo interno: pertanto, attiene
tanto al momento riflessivo della programmazione, quanto a quello operativo dell’esecuzione
del programma di lavoro, che al complesso delle funzioni individuato all’interno dello staff dei
partecipanti. Tuttavia è particolarmente importante il momento specifico della problematizza-
zione perché è un aspetto strettamente legato, ai fini della valorizzazione e della promozione
delle azioni efficaci, al problema della qualità complessiva espressa dal progetto.
All’interno del processo di svolgimento delle attività progettuali, il momento della ricerca, indi-
viduazione e descrizione del problema si pone come elemento cardine con carattere preditti-
vo dell’efficacia del progetto stesso. L’incertezza ambientale, la diversità delle posizioni indi-
viduali, i rapporti tra gli attori rendono questa fase densa di difficoltà. In tale situazione la ten-
denza degli attori sociali, portatori di fini non perfettamente coincidenti, è di interpretare i feno-
meni sulla base di personali cornici cognitive che sono risultate funzionali nel corso delle
esperienze acquisite.
La definizione del problema, dunque, non deve essere frutto della semplice somma delle posi-
zioni personali né della prevalenza di una di esse sulle altre, ma deve essere il risultato di una
riflessione cognitiva di tipo innovativo e creativo che porta ciascuno ad intervenire in direzio-
ne della costruzione di una struttura nuova e condivisa. È necessario allora essere in grado di
cambiare per evitare di rimanere imprigionati nei propri schemi, comprendere posizioni altrui,
diverse o in opposizione rispetto a quelle di appartenenza. Tali abilità appartengono alle com-
petenze di natura cognitiva e relazionale.
Nell’ambito del discorso sulle competenze, la funzione del coordinatore merita un particolare
rilievo in conseguenza del ruolo incisivo da essa assunto nella struttura del progetto. Anzi,
considerato che l’essenzialità di questa scaturisce dalla condizione di dover gestire il com-
plesso dei processi attivati nel progetto, la questione delle competenze personali richieste dal-
l’occupare una simile posizione acquista un rilievo superiore. Si può sostenere che la funzio-
ne del coordinatore richiede, al tempo stesso, la capacità di costituire un forte intreccio tra le
componenti soggettive e l’attivazione di una convinta e partecipata presa in carico di impegni
in seguito all’assunzione di una responsabile autonomia da parte di ciascuno. Si ritiene che il
coordinatore debba presentare una forte accentuazione delle competenze nell’area della con-
sapevolezza e dell’autocontrollo personali, oltre che nella dimensione delle abilità sociali. In
ordine a quest’ultimo aspetto, l’attenzione esclusiva agli obiettivi prestabiliti e la marginalità
assunta dagli aspetti processuali e dai rapporti personali possono costituire un elemento che
inficia la qualità stessa del progetto.
Dal nostro punto di vista la progettazione è intesa come un processo di costruzione di significa-
to derivante da un agire riflessivo degli attori coinvolti, i quali così facendo mettono in essere azio-
ni di ricerca sul campo. Quindi la progettazione equivale ad una ricerca pratica di tipo locale.
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Ebbene, è proficuo che le azioni messe in campo per realizzare la formazione facciano riferi-
mento ad un terreno comune che presenti caratteristiche condivise, tra cui spiccano:

• il superamento della linearità e della sequenzialità dei processi di apprendimento a favore
di un sistema che preveda forme reticolari e ricorrenti di formazione

• la individualizzazione e personalizzazione dell’offerta formativa, sulla base dell’analisi dei
bisogni, la promozione delle competenze e l’attribuzione di crediti

• una forma di partecipazione ampia e differenziata nei processi di indirizzo e gestione dei
sistemi formativi.

5.2 • LA PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE: IL MODELLO DI PRATICA GLOBALE-
LOCALE

Un assunto di fondo di carattere metodologico è stato dunque acquisito. Esso riguarda il con-
cetto di progettazione inteso come riflessione in azione. Da questo deriva una metafora per la
pratica definita come conversazione con la situazione. Cerchiamo ora di farne derivare un
modello di intervento.
La progettazione, al fine di ottimizzare l’azione, conserva una valenza di regolazione che con-
sente di gestire intenzionalmente i processi. Questo però nella progettazione formativa si tra-
duce non come un ordine preformato nei confronti del quale adeguare l’azione, ma come un
ordine volta a volta ricercato, attraverso un coinvolgimento cognitivo ed emotivo dei sogget-
ti118. Depurata dagli approcci di ispirazione ingegneristica, la progettazione, sul piano del
metodo, è così ricondotta alla logica del bricolage in cui le regole procedurali non sono costi-
tuite in schemi precisi, rigidi e precostituiti, ma sono continuamente trasformate in funzione
delle caratteristiche dei “materiali” disponibili, del contesto e dell’esperienza119.
Vogliamo qui proporre un modello teorico ed empirico per la progettazione che, collocandosi
nel “solco” metodologico posto nella premessa, è pensato per permettere, nell’unicità della
situazione, una conversazione riflessiva con il contesto, che si attua in forme per certi versi
inedite. Il modello è aperto al continuo rimaneggiamento da parte degli attori, in quanto deve
rappresentare, nello stesso tempo, la condizione e lo strumento per permettere una ristruttu-
razione degli schemi, delle abitudini, delle pratiche.
Il nostro modello è allora di tipo orientativo piuttosto che “assertivo”. Da una parte esso si offre
come strumento per affrontare la complessità organizzativa della formazione, avremo quindi
una progettazione di tipo globale. Da un’altra parte, il modello si presenta come strategia
rispondente alle specifiche situazioni di insegnamento-apprendimento, si parlerà in questo
caso di progettazione di tipo locale. Si tratta in realtà di un’esperienza unitaria - la progetta-
zione - di cui fanno parte due dimensioni di cui l’una interseca l’altra.
A partire dalla dimensione globale del sistema formativo, possiamo cercare di definire la pun-
teggiatura del modello.
Per parte nostra, progettare è in stretta relazione con la scoperta e la definizione di un pro-
blema. Pertanto il modello trova il primo elemento di base che lo caratterizza nella capacità di
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impostare lo spazio problematico del progetto. Continuando diciamo che nella progettazione
si verifica la realizzazione di un evento - il progetto - che deve essere appunto costruito. Vi è
quindi, da questo punto di vista, un elemento che attiene alla conduzione dell’azione che deve
avere modalità ricorsive, al fine di consentire di ridefinire le decisioni assunte sulla base delle
caratteristiche emergenti dalla situazione. L’elemento in questione riguarda la dinamica della
progettazione. Poi, in relazione a quanto stabilito nell’impianto metodologico, la progettazione
è un processo integrale di conoscenza, poiché implica il coinvolgimento di capacità cogniti-
ve e di risorse emotivo-sociali. È questo l’elemento strategico del processo di conoscenza
nella progettazione.

Lo spazio problematico del progetto
Si parla di spazio problematico del progetto per sottolineare il carattere di unicità che appar-
tiene alle esperienze di formazione e la conseguente condizione, che riguarda gli attori coin-
volti, di affrontare situazioni sempre diverse. È pertanto centrale la capacità di riuscire a defi-
nire lo scopo dell’azione, là dove questo non è immediatamente intelligibile, anche in rappor-
to alle peculiarità che la situazione esprime nel contesto. Ora, visto che ci muoviamo nell’am-
bito della formazione, possiamo identificare e definire i principali fattori che caratterizzano
questo tipo di situazioni.

• I soggetti: soggetti in formazione, figure esperte, committenti

• Le pratiche: accoglienza, orientamento, valutazione, insegnamento-apprendimento

• Gli obiettivi: conoscenze, competenze, metacompetenze

• I contenuti: saperi

Tav. 1 - I fattori della progettazione

Fonte: Alberici A., 2001; Di Rienzo P., 2001

La dinamica della progettazione
Entriamo ora nel vivo dell’azione progettuale. Pensiamo all’evento della progettazione come
ad un fatto complesso caratterizzato da azioni dei progettisti e reazioni della situazione,
secondo un andamento di cui è difficile stabilire l’inizio e la fine e in modo particolare le
sequenze interne. Ci può aiutare tuttavia l’evidenza empirica legata alle esperienze ordinarie
nelle quali almeno i tre momenti della ideazione, della strategia d’azione e del controllo sono
di una netta e inequivocabile rilevanza.
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Il processo di conoscenza nella progettazione
La progettazione costituisce una esperienza nella quale entrano primariamente in gioco i sog-
getti con le loro risorse personali. Si tratta quindi di un processo di apprendimento per gli atto-
ri coinvolti, i quali, anche se in una logica di economia rispetto alla valorizzazione dell’esi-
stente, devono spingere le teorie e i concetti implicati nella progettazione verso forme rispon-
denti alla situazione reale di formazione. Da questo punto di vista diciamo quindi che la pra-
tica della progettazione comporta una trasformazione, quindi è essa stessa un’esperienza di
apprendimento. In quale modo dunque favorire processi di apprendimento nella pratica della
progettazione? Evidenziare alcuni elementi che contraddistinguono i processi di apprendi-
mento di secondo livello, nei quali sono coinvolti ad un livello metacognitivo gli stessi principi
e condizioni dell’apprendimento, costituisce una traccia da seguire per pensare alla proget-
tazione come pratica di riflessione in azione.

• Momento preparatorio
- analisi delle risorse in ingresso
- descrizione degli obiettivi
- definizione della strategia valutativa

• Momento gestionale
- formazione dei formatori
- azione didattica: moduli e unità formative
- azioni di verifica iniziale, in itinere e finale
- revisione di obiettivi, approcci metodologici, di contenuti

• Momento riflessivo e di sviluppo
- valutazione ed autovalutazione del progetto formativo
- previsione di forme di accompagnamento diacronico

Tav.  2 - La dinamica della progettazione

Fonte: Serreri P. 2000;Di Rienzo P. 2001; Lipari D., 2002
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5.2.1 • La dimensione didattica della progettazione formativa: il livello del microsistema

All’interno del progetto globale della formazione è incasellata l’azione sulla dimensione locale
degli effettivi processi di insegnamento e apprendimento. Si tratta di una focalizzazione dovu-
ta alla natura rilevante della dimensione in questione, che determina il successo o l’insucces-
so del progetto complessivo. Ci troviamo nel momento del confronto diretto con l’intersogget-
tività che caratterizza la relazione formativa: è il banco di prova determinato dall’incontro di
soggetti che condividono lo spazio didattico del progetto.
Quando ci muoviamo sul terreno della pratica didattica nella prospettiva della formazione
degli adulti, il concetto di fondo da cui trarre ispirazione, riguarda l’esigenza di costruire iti-
nerari di formazione rispondenti alle caratteristiche peculiari di ognuno e capaci di valoriz-
zare le differenze individuali relative, tra l’altro, agli stili di apprendimento, alla motivazione,
alle modalità relazionali120. Ci troviamo di fronte ai principi della personalizzazione e dell’in-
dividualizzazione121.
Come è possibile a questo punto passare da un’importante dichiarazione di principio alla
effettività della pratica?
Per iniziare diciamo che bisogna collocarsi in una dimensione di organizzazione didattica fles-
sibile e modulare122.
Questo tipo di organizzazione si fa “interprete” di tre ambiti di riferimento che da una parte
costituiscono nuclei di riflessione da cui non si può prescindere, ma dall’altra rappresentano
gli obiettivi verso cui tendere123:

• flessibilità della proposta di istruzione
• pluridisciplinarità e rilettura dei saperi
• certificazione delle competenze.

• Conoscenza/teoria

• Azione

• Apprendimento/Cambiamento

• Applicazione e trasferimento dell’apprendimento

• Nuova conoscenza/teoria

Tav. 3 - Il processo di conoscenza nella progettazione

Fonte: Alberici A. 2001
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Per quanto riguarda il primo punto, bisogna pensare all’adozione di una strategia didattica
che ammetta la possibilità e preveda l’effettiva realizzazione di adeguamenti della proposta
formativa alle condizioni che via via emergono dallo svolgersi dell’esperienza formativa. Que-
sta strategia è definita da una serie elementi costitutivi124:

• determinazione dei traguardi formativi
• identificazione dei prerequisiti rispetto a quei traguardi formativi; nell’eventualità recupero

dei prerequisiti
• strutturazione del curricolo in unità di apprendimento brevi
• attivazione della verifica in funzione formativa
• procedure di recupero e compensazione
• attivazione della verifica in funzione sommativa e finale

Ora, non siamo ancora in una dimensione di organizzazione strutturata sull’idea della modu-
larità. Passiamo a considerare anche gli altri due punti dei tre ambiti di riferimento indicati
sopra ed entriamo così in un’interpretazione modulare dei principi della personalizzazione e
dell’individualizzazione.
Il modulo rappresenta un segmento unitario e omogeneo del curricolo formativo; promuove com-
petenze significative, verificabili e capitalizzabili. Esso deriva da una rilettura critica dei saperi
dalla quale emerge la struttura reticolare della conoscenza. Progettare moduli formativi significa
mettere in atto una serie di operazioni coerenti con le riflessioni che siamo venuti esponendo.

• Identificazione dei nodi concettuali

• Determinare l’estensione del modulo

• Definizione delle competenze

• Descrizione dei prerequisiti

• Definizione delle prove di verifica dei prerequisiti

• Delimitazioni delle eventuali parti unitarie all’interno del modulo (unità didattiche)

• Descrizione degli obiettivi formativi intermedi

• Determinazione delle preconoscenze rispetto agli obiettivi formativi intermedi

• Identificazione dei materiali di apprendimento

• Definizione delle prove di verifica formativa

• Previsione degli eventuali percorsi compensativi

• Definizione delle prove di verifica finale

Tav. 4 - Progettazione modulare

Fonte: Domenici G., 2000
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6 • PERSONALIZZAZIONE ED INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI FOR-
MATIVI

6.1 • ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Le dimensioni della personalizzazione e della individualizzazione nella progettazione e nella
realizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti adulti costituiscono, tra le dimensioni della
qualità formativa individuate, quelle più fini, quelle per così dire più “qualitative”, ovvero capa-
ci di favorire maggiormente il successo delle azioni formative125 e di tenere il passo con i pro-
cessi di innovazione e cambiamento in atto. È opportuno sottolineare come nel contesto italia-
no tali dimensioni di qualità, imprescindibili nella costruzione di percorsi formativi rivolti ad un’u-
tenza adulta, sono desunte dalla elaborazione teorica e dall’esperienza maturata in altri conte-
sti, soprattutto quello francese, più che dall’esperienza concreta derivata da un loro utilizzo
sistematico e diffuso. Al momento attuale in Italia, come d’altra parte risulta dagli studi di caso
realizzati, pur in presenza della forte consapevolezza della necessità di strutturare percorsi for-
mativi personalizzati e/o individualizzati, la messa in atto e a regime delle condizioni che ren-
dono realmente fattibili percorsi formativi così strutturati, è tuttora limitata: quello che è possibi-
le ritrovare è la presenza di indizi relativi all’applicazione dei concetti di individualizzazione e
personalizzazione, l’adozione, talvolta inconsapevole, di pratiche didattiche e di strumenti che
tendono ad avvicinare il più possibile la proposta formativa alle specificità e alle esigenze dei
soggetti. Infatti, anche se con ritardo rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea, l’Italia dimo-
stra una crescente attenzione nel riconoscere la centralità della formazione delle persone adul-
te, nella prospettiva del lifelong learning, ai fini del loro inserimento sociale e professionale. La
stessa produzione normativa126 degli ultimi anni testimonia i profondi mutamenti avvenuti all’in-
terno del sistema della formazione e l’affermarsi di una nuova concezione del “fare formazio-
ne”. Ma fino al 1997, anno di emanazione dell’Ordinanza Ministeriale 455/97127, “gli interventi
in materia di educazione degli adulti si sono succeduti in maniera disorganica nei diversi seg-
menti dell’istruzione scolastica, dall’alfabetizzazione ai corsi serali di istruzione superiore, ripe-
tendo i modelli della scuola del mattino, cercando di inseguire emergenze e di dare in qualche
modo risposta alla domanda di formazione espressa dai nuovi soggetti sociali”128.
Al momento attuale, la maggiore e più diffusa conoscenza e consapevolezza della necessità di
introdurre pratiche formative ispirate ai principi della personalizzazione e individualizzazione
dei percorsi deve comunque fare i conti con una serie di vincoli di natura normativa, organiz-
zativa e amministrativa che ostacolano la possibilità di realizzare concretamente interventi for-
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mativi personalizzati e individualizzati. Ma, come emerge in maniera chiara dall’analisi dei casi
studiati, a fronte dei numerosi vincoli esistenti, il requisito principale delle esperienze positive
realizzate è rappresentato dalla forte volontà, dal grado di motivazione che i diversi attori in
campo sono in grado di esprimere rispetto all’adozione di questo modello di intervento.
Per procedere, a questo punto, è necessario porsi un interrogativo:

Quali sono i fattori che inducono a ricondurre il successo degli interventi formativi all’ado-
zione di strategie di personalizzazione e individualizzazione?

Il cambiamento incalza, il passaggio dal fordismo al post-fordismo ha determinato un vero e pro-
prio mutamento di paradigma non solo produttivo ma anche sociale: cambiano gli scenari, cam-
biano i processi di lavoro, la struttura e i rapporti con il mercato, che diventa globale, la natura e
le funzioni dei gruppi sociali e delle comunità politiche, il ruolo del lavoro nella vita degli individui
e dei gruppi, la dinamica della competizione che richiede competenze professionali nuove e più
qualificate. Con l’introduzione delle nuove tecnologie, in particolare di quelle informatiche e della
comunicazione, anche la concezione stessa del lavoro è cambiata, “(…) l’occupazione ha per-
duto le sue certezze e le sue funzioni protettive di un tempo. (…) Sull’onda dell’automazione
attuale e futura il sistema del pieno impiego standardizzato comincia a farsi meno rigido, a sfi-
lacciarsi ai margini, con la flessibilizzazione dei tre pilastri sui quali si sostiene: diritto del lavoro,
luogo di lavoro e orario di lavoro. Perciò i confini tra lavoro e non-lavoro sono diventati fluidi”129.
Se le società del futuro saranno sempre meno società di produzione di beni e di consumi
materiali e sempre più di produzione e di consumo di conoscenze, di saperi, di tecnologie
(learning society), allora anche la concezione di fondo della formazione, il modo di pensarla
cambia e dovrà cambiare per svolgere una funzione che facilita, sostiene, sviluppa apprendi-
mento, ma anche socializzazione, per diventare progetto esistenziale non separato dal per-
corso di vita del soggetto e in grado di ridurre la distanza tra momento formativo e momento
lavorativo (apprendimento e formazione come materia prima, come capitale primario e mezzo
di produzione fondamentale).
L’idoneità al mercato del lavoro esige formazione, ma una formazione nuova perché quella
“tradizionale” che doveva bastare per tutta la vita non è più sufficiente per rispondere alla
domanda di un mercato che richiede flessibilità, adattabilità al mutare delle tecnologie e delle
conoscenze, attenzione alle relazioni e alle emozioni. Il modello formativo tradizionale basato
su una offerta indifferenziata, che agisce su biografie standard, non risulta più adeguato a
svolgere un ruolo dominante e quasi esclusivo, soprattutto nel caso di un’utenza adulta per la
quale il ricorso a strategie di personalizzazione ed individualizzazione è condizione essenzia-
le per facilitare il rientro in formazione e per una riappropriazione dei fini dell’apprendimento.
Per un soggetto adulto, infatti, l’acquisizione di nuovi saperi non può essere l’esito di un pro-
cesso cumulativo e meccanico in cui i contenuti trasmessi sono accolti in maniera imperso-
nale dal soggetto, ma è piuttosto il risultato di percorsi complessi, della molteplicità delle rela-
zioni tra conoscenze strutturate ed esperienze vissute. Ogni acquisizione di conoscenze per
l’adulto costituisce l’esito di una elaborazione legata all’esperienza personale maturata nei
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diversi contesti, la sola che possa favorire il collegamento del nuovo con ciò che già si cono-
sce. Fare formazione per adulti significa garantire la loro partecipazione all’organizzazione
delle attività formative, alla scelta dei contenuti, alla valutazione del percorso formativo attra-
verso l’adozione di metodi didattici attivi basati sul riconoscimento dell’importanza che per un
adulto rivestono la propria esperienza di vita e la propria conoscenza del mondo.
Una formazione attenta al soggetto, quindi, alle esigenze individuali, che prosegua lungo tutto
il corso della vita, centrata sull’apprendimento come fattore di sviluppo individuale e condi-
zione dello sviluppo organizzativo, capace di favorire crescita personale, culturale, professio-
nale e sociale, capace di valorizzare percorsi formativi informali presenti nelle concrete espe-
rienze di vita e di lavoro e di promuovere l’autonomia e la responsabilità del soggetto quali
condizioni per l’esercizio della libertà possibile.
Diversamente, una formazione che non riuscisse a fare propri questi obiettivi rischierebbe di
rivelarsi inadeguata a fronteggiare le richieste e le sfide cruciali del periodo storico che stia-
mo attraversando.
Ed è così che la formazione “è diventata permanente perché risponde a bisogni individuali e
particolari nello stesso tempo in cui risponde ad imperativi socioeconomici (…). Nelle impre-
se moderne le persone devono adattarsi permanentemente al cambiamento. Esse devono
essere capaci di assimilare continuamente le nuove tecnologie e saperle applicare in modo
efficace per far fronte agli obiettivi economici”130. In pratica la spinta verso l’individualizzazio-
ne è di natura esogena, proviene, cioè, dall’esterno più che da un’evoluzione interna alla teo-
ria e/o alla pratica della formazione stessa. Ciò nonostante, va ricordato che la formazione
degli adulti, anche quando si connota in senso strettamente professionale, non può e non
deve trascurare anche l’aspetto educativo in senso lato. La competenza ad apprendere, a
creare, ad anticipare - sempre ad avviso di Prevost - assume una funzione determinante per
ciascun individuo che voglia tenere sotto controllo e pilotare in modo consapevole la propria
carriera. In questo senso la formazione si inscrive in un progetto di vita che permette all’indi-
viduo di “darsi una forma”. Da qui nasce l’importanza dell’individualizzazione.
Ma cosa significa individualizzazione?
Prima di entrare nel merito del perché l’individualizzazione e la personalizzazione dei percor-
si rappresentano dimensioni di qualità dell’agire formativo e di quali siano gli ingredienti
necessari per un progetto formativo personalizzato e/o individualizzato, è opportuno cercare
di definire, seppure in maniera concisa e senza alcuna pretesa di completezza, il significato
attribuito a ciascuno dei termini in questione. Altrettanto opportuno è ricordare che “le defini-
zioni e le pratiche di individualizzazione variano in misura considerevole in ragione di fattori
come la specificità delle culture nazionali e la differenziazione dei target di utenza”131.
Questa affermazione, che può risultare intuitivamente apodittica, è necessaria dal momento
che, ad esempio, l’individualizzazione nel caso della formazione iniziale pone problemi diver-
si da quelli della formazione continua o di soggetti appartenenti a fasce deboli (disabili, immi-
grati, donne, ecc.) e che comunque i diversi modi di intendere l’individualizzazione risentono
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132 Ibidem, pag. 30.

133 P.G. Bresciani, D. Callini, Personalizzare e individualizzare la formazione, Professionalità, N° 72, Editrice La Scuola,
Brescia 2002.

134 Diversità nelle loro declinazioni positive e negative: nei casi di eccellenza, di insuccesso, di deficit legati a situa-
zioni di disabilità, di svantaggio sociale e culturale, di diversa appartenenza culturale.

135 C. Montedoro (a cura di), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e insegnamento. Modelli, metodi e stra-
tegie didattiche, Franco Angeli, Milano 2001.

136 P. G.Bresciani, D. Callini, Personalizzare i percorsi: il ruolo delle pratiche di analisi-valutazione in ingresso e Bilancio
di competenze, Professionalità, N° 60, Editrice La Scuola, Brescia 2000.

137 P. G. Bresciani, D. Callini, Personalizzare e individualizzare la formazione, Professionalità, N° 72, Editrice La Scuola,
Brescia 2002.

delle variazioni nelle concezioni della cultura formativa di riferimento, del diverso modo di
intendere e praticare la formazione.
“Ogni dispositivo di individualizzazione non è semplicemente la traduzione applicativa di un
modello teorico e procedurale, ma è un costrutto complesso che si trova immerso in una plu-
ralità di reti di significato la cui pregnanza storica, sociale e teorica deve essere messa a nudo
qualora se ne vogliano cogliere le specificità profonde e le ragioni del successo”132.

6.2 • PERSONALIZZAZIONE ED INDIVIDUALIZZAZIONE: UNA DEFINIZIONE
“Con il termine personalizzazione conveniamo di indicare l’adattamento di un intervento for-
mativo in qualche modo “precostituito” alle esigenze di uno o più soggetti che vi partecipano;
per personalizzazione, quindi, si intende il processo attraverso il quale, il coordinatore del
corso (o un’altra figura a ciò deputata) progetta e realizza modifiche e/o differenziazioni didat-
tiche nell’ambito di un percorso standard, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti.
Con il termine individualizzazione si fa riferimento alla progettazione e realizzazione di un percor-
so complesso (composto di informazione, consulenza, formazione, inserimento lavorativo, ecc.)
tarato sulle specificità ed i bisogni di un determinato soggetto; per individualizzazione si intende,
quindi, il processo attraverso il quale il consulente, il coordinatore o un operatore di una agenzia
formativa (e/o di servizi, anche per l’impiego) progetta ed organizza un percorso ad hoc, con una
propria sequenza organica di azioni (che in sé possono essere anche azioni standard del tipo di
quelle indicate in precedenza) costruita come risposta alle necessità del singolo individuo”133.
Personalizzare ed individualizzare significa, pertanto, diversificare i percorsi formativi attra-
verso l’adattamento degli interventi alla individualità e allo stile di apprendimento dei singoli
utenti, attraverso la destrutturazione spazio-temporale dello schema formativo corsuale, signi-
fica considerare la personalizzazione e l’individualizzazione come strategie e strumenti utili
per valorizzare “le diversità”134, per favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di
apprendimento dei soggetti in formazione135.
È importante sottolineare come pur in presenza di differenze significative nelle due strategie,
sia possibile ritrovare elementi comuni (Figura 1) sia sotto il profilo delle finalità, sia degli
approcci136.
Sotto il profilo operativo, quindi, la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi for-
mativi rappresentano “due mezzi e non due fini, due leve che debbono e possono utilizzarsi
in modo complementare ed integrato proprio al fine di aumentare il repertorio di opportunità
di apprendimento dei soggetti”137.
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138 Cfr. A. Alberici, Imparare sempre nella società della conoscenza, Bruno Mondadori, Milano 2002;  A. Alberici, L’educa-
zione degli adulti, Carocci, Roma 2002.

6.3 • ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI
ED INDIVIDUALIZZATI

Nella società conoscitiva (learning society) l’apprendimento in età adulta si caratterizza pre-
valentemente come apprendimento permanente, olistico, incentrato sui problemi, contestua-
lizzato, apprendimento che è al tempo stesso individuale ed organizzativo138.
All’interno di un processo di apprendimento e di formazione nell’ottica della lifelong learning,
infatti, l’adulto deve poter trovare situazioni coerenti con i propri orizzonti professionali e di vita
in generale e la valorizzazione delle proprie esperienze. L’accento posto nella formazione
degli adulti sulla individualizzazione delle strategie di insegnamento e di apprendimento deri-
va dal fatto che qualsiasi gruppo di adulti sarà più eterogeneo, in termini di background, stile
di apprendimento, motivazione, bisogni, interessi e obiettivi, di quanto non accada in un grup-
po di giovani. L’adulto ha un profondo bisogno psicologico di essere considerato e trattato
dagli altri come persona capace di gestirsi autonomamente, è sollecitato ad investire energie
per apprendere nella misura in cui ritiene che questo potrà aiutarlo ad affrontare compiti e

 

ELEMENTI DELLA PERSONALIZZAZIONE 
± Un percorso standard con una parte di programma su 

misura 
± Un gruppo precostituito di partecipanti 
± Attività formative sia comuni all’intero gruppo che 

differenziate per sottogruppi o singoli partecipanti 
± Obiettivi formativi sia comuni che differenziati ai 

partecipanti del gruppo 
 

ELEMENTI DELLA INDIVIDUALIZZAZIONE 
± Un percorso ad hoc per il singolo soggetto  
± Attività realizzate sia individualmente sia all’interno di 

altri gruppi anche differenziati 
± Attività che possono rappresentare elementi standard 

(uno o più moduli di formazione a catalogo; un 
tirocinio; un corso in FAD; un project work; ecc.) 

± Obiettivi specifici e definiti su misura rispetto alle 
caratteristiche del soggetto 

ELEMENTI COMUNI  
± Adattare le risposte alle caratteristiche degli utenti e dei contesti 

di apprendimento  
± Focalizzarsi sulle competenze necessarie ed acquisibili per la 

crescita professionale, sociale, culturale e l’occupabilità dei 
soggetti 

± Stimolare il protagonismo e la responsabilizzazione degli utenti 
nel loro percorso valorizzandone le risorse 

± Ottimizzare dal punto di vista didattico tutte le potenzialità di 
apprendimento connesse alle risorse esistenti 
(nell’organizzazione  formativa e nel sistema locale). 

± 

Fig. 1: Elementi della personalizzazione e della individualizzazione
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139 M. Knowles, Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Franco Angeli, Milano 1997.

140 Si veda al riguardo il Capitolo VII.

141 Si veda al riguardo il Capitolo IV.

142 Si veda al riguardo il Capitolo IX, par. 9.1.

143 Si veda al riguardo il Capitolo V.

risolvere problemi della vita reale, il tutto sostenuto da una motivazione strettamente riferita a
moventi soprattutto interni (autostima, qualità della vita, maggiore soddisfazione nel lavoro)139.
Alla luce delle differenze e specificità legate all’apprendimento degli adulti, la progettazione e
la articolazione di percorsi formativi personalizzati ed individualizzati si incardina su alcuni ele-
menti fondamentali, e come tali imprescindibili, che possono essere ricondotti a delle fasi
essenziali (Cfr. Fig. 2):

• la centralità del soggetto all’interno di una organizzazione dell’offerta formativa integrata ed
in rete;

• l’adozione della logica delle competenze piuttosto che delle conoscenze;
• riconoscimento delle competenze in ingresso e dei crediti formativi;
• l’autonomia del soggetto nel percorrere l’iter formativo;
• l’articolazione in moduli dell’offerta formativa che devono essere strutturati secondo obietti-

vi formativi;
• il contratto formativo e il progetto professionale;
• la formazione intesa come autoformazione;
• le figure di riferimento;
• la dialettica individuo-gruppo;
• lo stage in azienda.

Si possono individuare quattro macrofasi, a cui se ne aggiunge una quinta che risulta trasver-
sale alle altre ovvero quella di monitoraggio e di valutazione del percorso formativo140, che in
sequenza concettuale e strategica, si succedono in vista di una corretta definizione di un per-
corso articolato secondo i criteri della individualizzazione e della personalizzazione, ricordan-
do che, accanto alla estrema eterogeneità di utenti adulti, dei loro bisogni individuali, alla asso-
luta unicità delle biografie, bisogna considerare anche la diversa condizione (occupati, disoc-
cupati, in mobilità, appartenenza a fasce deboli) che determina il rientro in formazione.

6.3.1 • Accoglienza141

Nella fase dell’Accoglienza, con le sue diverse articolazioni (analisi dei fabbisogni formativi,
orientamento, analisi delle risorse personali in termini di motivazioni, valori, interessi, immagi-
ne di sé, autostima, autoefficacia ecc., riconoscimento dei crediti formativi), viene attivato un
dispositivo complesso ed accurato che, attraverso l’utilizzo di strumenti mirati142, consente di
mettere a punto il percorso formativo ed il progetto professionale dell’utente.

6.3.2 • Progettazione del piano formativo143

Flessibilità e adattabilità sono le parole chiave per la definizione del piano formativo dal
momento che il processo di apprendimento negli adulti assume sequenze, tempi e modalità
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Fig. 2: Fasi per la strutturazione di percorsi formativi individualizzati
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144 Il costrutto di competenza risulta legato a due parametri principali: si tratta di una combinazione di elementi in
interazione dinamica come le conoscenze acquisite, i saper-fare pratici, relazionali, tecnici e anche le modalità di
apprendimento, le capacità cognitive. Le competenze non si possono dissociare dall’azione e non possono essere
apprese completamente se non attraverso delle attività mediante le quali si esprimono. 

145 Si veda al riguardo il Capitolo IX, par. 9.3.

146 Si veda al riguardo il Capitolo IX, par. 9.3.

147 Si veda al riguardo il Capitolo VIII e il Capitolo IX, par. 9.5.

che non sono riconducibili alla dimensione tipica del corso di formazione. I tempi di appren-
dimento di ciascun soggetto variano in ragione di fattori quali la complessità dei contenuti, i
metodi didattici utilizzati, i contesti in cui si realizza l’apprendimento. Affinché l’offerta formati-
va risulti flessibile e adattabile alle specificità delle situazioni personali degli utenti, è neces-
sario ragionare in termini di competenze144 e, di conseguenza, articolare l’offerta formativa in
moduli strutturati secondo obiettivi formativi. Il piano formativo si configura, pertanto, come un
insieme o una sequenza di moduli che possono essere scelti dagli utenti sulla base delle esi-
genze emerse durante la fase di accoglienza.

6.3.3 • Stipula del patto formativo145

La definizione del contratto formativo, maturata sulla base delle indicazioni acquisite nelle
fasi precedenti, consente di mettere a punto il progetto formativo con l’utente. L’elemento
che caratterizza questo passaggio è quello della negoziazione che dà vita al patto: da un
lato l’utente si impegna a seguire il percorso individuato, dall’altro gli organismi formativi si
impegnano a garantire strumenti, strutture e metodi per il raggiungimento degli obiettivi con-
cordati.

6.3.4 • Realizzazione del piano formativo

La concretizzazione del piano formativo, nel rispetto dei requisiti di flessibilità e adattabilità
peculiari di ogni intervento formativo destinato ad adulti, richiede alcuni ingredienti base che
possiamo così sintetizzare:

• le figure di riferimento: la garanzia dell’individualizzazione e della personalizzazione è lega-
ta alla presenza di specifiche figure di riferimento (psicologi, operatori sociali, tutor, ecc.) e
ad un profondo rinnovamento del ruolo del docente chiamato a svolgere sempre meno atti-
vità di insegnamento e sempre di più quelle di tutoraggio, orientamento, supervisione;

• la dialettica individuo-gruppo: individualizzare non è sinonimo di isolare, ma al contrario l’in-
dividualizzazione deve mirare ad un rafforzamento della dimensione collettiva dell’insegna-
mento (riduzione quantitativa dell’attività d’aula) attraverso realizzazione di momenti di ani-
mazione di gruppo, di discussione a tema, di scambio di esperienze tali da permettere lo
sviluppo di competenze relazionali;

• lo stage in azienda146: l’esperienza di stage e di tirocinio offre l’opportunità al singolo sog-
getto non soltanto di sperimentare in forma concreta e personalizzata le modalità con cui le
procedure apprese in aula vengono applicate nei contesti di lavoro, ma anche di sviluppa-
re e approfondire il bagaglio di conoscenze mediante le tecniche di learning on the job;

• organizzazione dell’offerta integrata e in rete147: per il miglioramento della qualità dell’offer-
ta formativa coerente con le esigenze del contesto territoriale di riferimento è necessaria la
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creazione di reti formative che siano il prodotto dell’interazione tra i diversi attori, istituzionali
e non, e le diverse organizzazioni. Attraverso la collaborazione, la cooperazione, il dialogo
continuo tra istituzioni educative, formative e mondo del lavoro è possibile pervenire all’ela-
borazione di progetti integrati per una piena valorizzazione delle risorse presenti in ogni ter-
ritorio;

• utilizzo delle nuove tecnologie: le metodologie basate sull’autoapprendimento mediante
materiali didattici su supporto informatico, come ad esempio la formazione a distanza, con-
sentono di attivare il processo di apprendimento in forma personalizzata nel rispetto dei
tempi di apprendimento dei soggetti in formazione.
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7 • LA VALUTAZIONE NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

7.1 • DEFINIZIONE DI CAMPO: I PRINCIPI ISPIRATORI
È ormai riconosciuto in modo pacifico dagli studi teorici che la valutazione rappresenta un
aspetto costitutivo dei sistemi complessi, la cui organizzazione, in un quadro mobile di riferi-
mento, si struttura in modo dinamico attraverso la presa di decisioni e il compimento di azio-
ni. Possiamo sostenere che la valutazione si configura come condizione necessaria per il fun-
zionamento delle organizzazioni umane in generale, poiché da un punto di vista strumentale
permette di poter scegliere e di regolare così il sistema organizzativo.
Tuttavia, non è raro riscontrare nelle pratiche valutative aspetti problematici che si possono
riferire ad alcune aree di criticità:

• Area della teoria di riferimento: la valutazione è priva di valori e criteri di fondo dai quali trar-
re il senso particolare e generale. Non si conoscono o sono confuse le finalità che presie-
dono i particolari interventi sul campo

• Area del progetto: la valutazione non è pensata, manca in altre parole un “disegno ordina-
tore” alla base dell’intervento. La valutazione pertanto risulta poco sistematica, frammenta-
ria e lacunosa

• Area degli scopi: la valutazione occupa una posizione marginale all’interno del progetto for-
mativo. Non si avverte il bisogno di riflettere sul progetto complessivo di formazione. Dun-
que la valutazione ha l’unico scopo di sanzionare gli esiti della formazione

Acquisito il quadro generale sulle criticità della valutazione, possiamo procedere e definire
nello specifico il nostro campo d’intervento, attraverso un interrogativo:

Cosa significa collocare il tema della valutazione all’interno di paradigmi formativi centrati sulla
categoria di adulto?
La questione della valutazione nella formazione degli adulti implica, in primo luogo, il ricono-
scimento di un fronte problematico per certi versi inedito.
Partiamo dallo scenario della pratica formativa.
Con una certa frequenza si assiste a situazioni di formazione degli adulti nelle quali, sulla base
di uno schema progettuale di fondo assai banale, la valutazione è indebitamente semplifica-
ta nelle forme di un neutro meccanismo. Per certi versi, presentando la questione della valu-
tazione “aspetti di linearità” legati ad un sapere che appare certo, si può correre il rischio di
limitarsi all’applicazione di una procedura. Questo porta a pratiche valutative nelle quali è
assente o addirittura marginale l’attenzione alle peculiarità del contesto di riferimento (sog-
getti, bisogni, risorse), cui adeguare le caratteristiche dell’intervento.
Al cuore della valutazione nella formazione degli adulti c’è l’adulto.
Non si tratta di un’affermazione banale o semplicemente tautologica, ma di un’asserzione di
valore, attraverso la quale, prima ancora dell’importanza dell’impianto metodologico e tecni-
co, si vuole esprimere la forza di una presenza soggettiva che interviene nel processo: un
modello del sé, strutturato da esperienze, pratiche, credenze, bisogni, saperi, responsabilità.
Pertanto, la valutazione deve giocarsi sul terreno della relazione con il soggetto. Una pro-
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spettiva questa che porta a modelli d’azione di tipo partecipato e costruttivo e alla rilevanza
degli aspetti di natura affettiva e motivazionale.
Passando, secondo quest’ordine di idee, ad aspetti di principio possiamo dire che pensare
alla valutazione degli adulti significa collocarsi in una prospettiva permanente di cambiamen-
to, che avviene non necessariamente in modo lineare ma secondo un gioco di continuità-
discontinuità.

Scopo basilare della valutazione è stimolare la crescita e il miglioramento. Tutte le altre fina-
lità, pur rispettabili, sono solo sfaccettature dello sforzo generale che consiste nel valutare le
condizioni presenti come base per migliorare. Una valutazione che non porti a un perfeziona-
mento delle pratiche è sterile (Kempfer H. H., 1955, p. 399, citato in Knowles M., 1996).

Da questo punto di vista, si tratta di porre a fondamento della valutazione degli adulti i princi-
pi strutturanti di apprendimento permanente, di competenza e di intersoggettività.
L’idea della valutazione come “strumento”, rispetto alla finalità del miglioramento, colloca l’a-
zione della valutazione nella dimensione prospettica e ricorsiva dell’apprendimento. La for-
mazione degli adulti, come appare evidente anche dalla linea adottata in questo volume,
trova i modelli d’azione di qualità nella prospettiva che si ispira alla concezione dell’appren-
dimento che dura per tutta la vita. Acquisito poi che nella prospettiva di apprendimento per-
manente (lifelong learning) la capacità degli individui di apprendere ad apprendere diviene
centrale, la valutazione deve tendere allora a promuovere l’autodirezione degli individui nella
valutazione come strategia generale per apprendere ad apprendere. L’oggetto della forma-
zione degli adulti viene espresso in modo peculiare in termini di competenza e non sempli-
cemente di conoscenze. Questo ribaltamento di prospettiva comporta una visione integrata
dei saperi (definiti come sapere che, sapere come, sapere essere e saper agire) e una
nuova visione della pratica, intesa come espressione in situazione della competenza. Da ciò
deriva un’attenzione strategica a modelli d’azione centrati sull’esperienza. La valutazione
delle competenze pertanto non può coincidere con la pratica abbastanza diffusa di richie-
dere una “replica” delle conoscenze in modo statico e in base a criteri avulsi dall’universo
di significati dei soggetti coinvolti. Si pensa qui a modelli d’azione di valutazione caratteriz-
zati da processi decisionali, per quanto possibile, compartecipati e orientati a far costruire
e far agire il sapere.
La condizione di poter attivare una strategia globale di riflessione rappresenta l’aspetto carat-
terizzante la valutazione. Questa infatti si esprime in un raggio d’azione ampio che prende in
considerazione l’organizzazione, i soggetti, i processi.

7.1.1 • I nodi concettuali della valutazione

Verifica - Valutazione
In situazioni concrete, di cui non è difficile fare esperienza, succede di sentir parlare e di par-
lare in modo indifferenziato di valutazione e di verifica. In realtà si tratta di due concetti che,
benché posti su un piano di continuità, dal punto di vista tecnico devono essere ben distinti.
Tale sovrapposizione di significati in concreto si traduce in uno stato di confusione e di sca-
dimento delle pratiche connesse alla verifica e alla valutazione.
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148 Un approfondimento sul tema degli orientamenti teorici e dei modelli di riferimento si trova in Lictner M., La qua-
lità delle azioni formative, Franco Angeli, Milano, 1999.

Con il termine verifica si intende la raccolta di dati. La valutazione indica invece l’attribuzione
di valore nei confronti di quei dati.
Questo parziale tentativo di definizione pone ulteriori questioni.
Iniziamo con la verifica. Essa presuppone la definizione, sulla base di un accordo intersog-
gettivo, di una serie di condizioni:

- la conoscibilità del fenomeno per mezzo di un processo di approssimazione
- il tipo di fenomeno da prendere in considerazione (conoscenze, competenze, bisogni, risor-

se…), i criteri di correzione, analisi e interpretazione dei dati, i soggetti, i tempi.

Si è detto che la valutazione si richiama al concetto di valore. Il valore è una forma di attribu-
zione di significato prodotta da un’attività di interpretazione. Ogni costruzione di significato è
comprensibile all’interno di un sistema di riferimento che detta gli scopi generali e gli obiettivi
specifici. Pertanto l’oggettività della valutazione è il risultato di una condivisione ed esplicita-
zione delle teorie di riferimento.

Sistema di riferimento - Criteri
È pacifico affermare che un medesimo evento può dare luogo a diverse interpretazioni. Anzi
in modo più radicale possiamo sostenere che l’evento in sé non esiste se non nella misura in
cui ognuno ne costruisce una rappresentazione personale sulla base di un processo di attri-
buzione di significato. Così la valutazione della qualità di un corso di formazione può dare
luogo a tante e diverse rappresentazioni (numero dei partecipanti, raggiungimento degli obiet-
tivi, soddisfacimento dei committenti, conoscenze apprese, cambiamenti negli allievi, ecc.)
quante sono le visioni generali dalle quali si parte. Nella valutazione in ambito formativo, la
visione di fondo riguarda una serie di assunzioni che hanno a che fare con idee e valori e che
riguardano in genere la conoscenza, la formazione, l’insegnamento, l’apprendimento, la valu-
tazione.
Quindi, quando parliamo del sistema di riferimento ci riferiamo ad un insieme costituito da filo-
sofie, teorie, principi, concetti a cui ci richiamiamo, in modo esplicito o implicito, per affronta-
re la valutazione. Il sistema di riferimento ci orienta nella scelta dei criteri, dei soggetti, degli
oggetti, delle misure, degli strumenti.
In una logica di semplificazione per certi versi riduzionistica possiamo parlare di due model-
li148 a cui richiamare i sistemi di riferimento (Tabella 1).
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È evidente che nell’adozione di una logica per opposizioni si tende per certi versi ad esaspe-
rare la caratteristiche salienti dei due modelli.
Per quanto riguarda i criteri da prendere in considerazione nella valutazione, riprendendo l’im-
postazione presente nella riflessione di Maurizio Lichtner149, possiamo individuare tre concet-
ti di riferimento:

• giudizio di efficacia: assumono rilievo gli obiettivi; ci si chiede quali sono, se sono stati rag-
giunti, se c’è rispondenza tra obiettivi e risultati

• giudizio di efficienza: si pone l’accento sul rapporto mezzi-fini; i risultati ottenuti vengono
valutati in base alle risorse utilizzate

• giudizio di ragionevolezza: viene presa in considerazione la rilevanza dell’esperienza for-
mativa per i soggetti coinvolti; si valuta pertanto la corrispondenza con i bisogni sociali, l’uso
effettivo delle competenze acquisite.

Qualitativo - Quantitativo
Ci possiamo domandare da un lato: Che cosa sta vivendo il soggetto? Quali significati attri-
buisce agli eventi che lo vedono coinvolto? Perché e come gli adulti apprendono?
Dall’altro, ci chiediamo: Quali effetti in termini di conoscenze ha prodotto la formazione? Qual
è il grado delle conoscenze acquisito da tutti i soggetti? Sono stati raggiunti i livelli prestabili-
ti in fase di progettazione?
Nel primo caso emerge con chiarezza un interesse per aspetti aventi a che fare con la descri-
zione di un evento nel suo svolgersi in situazione. La valutazione è di tipo qualitativo. Chi valu-
ta non è distaccato o estraneo al contesto; anzi vengono messe in gioco le abilità soggettive
di entrare in contatto con l’oggetto di studio, di comprendere la situazione in atto. Gli strumenti
sono aperti e flessibili. Non esiste una sola risposta corretta. La risposta si costruisce sul
campo. Non è possibile il trattamento statistico dei dati.
Nel secondo caso siamo in presenza di una tendenza ad isolare e ad astrarre l’evento di cui
si vuole cogliere la forma finale raggiunta. La valutazione che si esprime con un punteggio è
di tipo quantitativo. Chi valuta, estraneo alla situazione, tende a definire con accuratezza le
variabili per poterle controllare e per evitare che fattori diversi, come le caratteristiche perso-
nali, incidano sulla valutazione. Gli strumenti sono strutturati e rigidi. Gli eventi che si intende

Tab. 1 - modello funzionalista e modello sistemico-formativo a confronto

Modello funzionalista Modello sistemico-formativo

- corrispondenza obiettivi-risultati
- economicità dell’azione
- misure di tipo quantitativo
- definizione di standard
- apprendimento meccanico
- risultati in termini di conoscenze
- strumenti strutturati

- attenzione ai risultati inattesi
- rilevanza per i soggetti
- misure di tipo qualitativo
- adeguatezza dell’intervento in termini di bisogni
- apprendimento significativo
- risultati in termini di competenze
- strumenti flessibili
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studiare sono stati codificati. Le risposte corrette sono definite in origine. I dati ottenuti sono
sottoposti a procedure statistiche150.
Ma la realtà si presenta contaminata. Nelle situazioni di esperienza concreta non esistono
divaricazioni nette tra orientamento qualitativo e orientamento quantitativo. Piuttosto si verifi-
ca, a causa dell’intreccio di bisogni multiformi e della coesistenza di obiettivi di natura diver-
sa, l’adattamento della teoria alla pratica e la scelta di metodologia “non pura”. Si richiede allo-
ra a chi si occupa di valutazione la padronanza di metodi e tecniche diverse. Saranno le cir-
costanze e gli scopi da perseguire a suggerire le scelte da compiere. La metodologia quali-
tativa, per esempio, è adatta, nell’esplorare un oggetto di studio poco conosciuto, per defini-
re una nuova area di competenze; anche la valutazione complessa come può essere quella
di un progetto formativo non può fare a meno di sondare ad un livello profondo le opinioni, gli
atteggiamenti, le interpretazioni dei soggetti. Di contro nella valutazione tesa alla certificazio-
ne delle competenze e al riconoscimento dei crediti non può mancare un riferimento al livello
di acquisizione e una certa codifica ex ante dei comportamenti. Ma non si deve dimenticare
che la valutazione dell’apprendimento degli adulti, nella prospettiva del lifelong learning, deve
dare la parola al soggetto e cogliere così le interpretazioni, i significati attribuiti dall’adulto ad
un processo che è dinamico e si dispiega nel coso della vita. Questo significa per esempio
che è di maggior rilievo la conoscenza del processo (perché, come) piuttosto che l’assegna-
zione di un punteggio al prodotto (quanto).

Misura - Oggettività - Validità - Attendibilità
I temi che qui si prendono in considerazione sono sensibili al modello di riferimento adottato.
Pertanto possiamo rilevare “accenti” diversi e “gradi” di significato a seconda della teoria di
riferimento più generale.
Nel modello positivista e funzionalista si assumono le seguenti posizioni:

• la misura consiste in una rappresentazione univoca ed esatta dell’oggetto di studio, pro-
dotta dal confronto con il modello adottato ed espressa attraverso un numero o un sim-
bolo

• l’oggettività esprime la caratteristica di controllare e se possibile escludere gli aspetti sog-
gettivi che potrebbero inquinare la qualità della verifica

• la validità riguarda la corrispondenza tra ciò che si vuole valutare e l’oggetto realmente valu-
tato

• l’attendibilità è in relazione con il concetto di ripetibilità; per cui le misure che si ottengono
dalla somministrazione di una prova di verifica si definiscono attendibili quando risultano
costanti al variare del soggetto che le rileva, sia al ripetersi della prova stessa151.

Come si può constatare nel modello positivista le posizioni esprimono asserzioni forti tanto da
rasentare una inadeguata visione “deterministica” della formazione. Una forma di “riconcilia-
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zione” con la complessità dei fenomeni appartenenti alle esperienze di insegnamento e
apprendimento è possibile adottando il concetto di approssimazione. Come sostiene Alberto
Quagliata: l’espressione di un giudizio e la formulazione di una valutazione sono sempre il
risultato di successive approssimazioni152, derivanti dalla tentativo di costruire un modello
interpretativo che cerca di rappresentare un sistema complesso costituito dal multiforme uni-
verso dell’individuo. Nel modello sistemico-formativo la consapevolezza della problematicità
insita nella costruzione di un modello interpretativo si esprime nella rilevanza che assume il
contesto e nel suo ambito il soggetto. Da questo punto di vista non si parla più di una di un’og-
gettività posta in astratto o di una validità tanto assoluta quanto generale. Ma i concetti in que-
stione derivano il loro significato dalla scelta di mettere al centro della valutazione la relazio-
ne, il principio di intersoggettività. Così per quanto riguarda l’oggettività si pensa che questa
sia, non tanto la negazione di aspetti soggettivi, quanto il risultato dell’incontro in una situa-
zione determinata di concezioni individuali del mondo, quindi ascolto e attenzione ai signifi-
cati personali di tutti i soggetti della formazione. La validità è una validità ecologica153 in quan-
to è relativa al contesto nel quale si svolge la formazione.

Multidimensionalità della valutazione (gli oggetti della valutazione)
L’azione formativa, in quanto evento di tipo complesso, è determinata da una molteplicità di
fattori. Del resto, la prospettiva del miglioramento continuo e della qualità della formazione, a
cui si richiamano gli studi sulle buone pratiche e che caratterizzano ormai i contesti organiz-
zativi, assumono come una condizione non aggirabile lo sguardo allargato al complesso delle
variabili che subentrano nei processi formativi. L’apprendimento conseguito rappresenta
quindi un aspetto centrale ma parziale per leggere la complessa trama di eventi che caratte-
rizzano la formazione. Da questo punto di vista si comprende che questa impostazione porta,
come mostra la figura 1, ad ampliare la gamma di oggetti di cui si deve occupare la valuta-
zione, che più correttamente diventa una forma di autoanalisi e autovalutazione dell’organiz-
zazione.
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In questa situazione di campo, per evitare il disorientamento prodotto da un così elevato
numero di variabili e rendere praticabile un percorso valutativo di tale complessità, diventa
centrale una questione: la scelta e l’organizzazione dei dati.

Funzioni della valutazione
Quali decisioni assumere nella fase della progettazione del percorso di formazione? Come è
possibile rendere flessibile l’offerta formativa rispetto ai bisogni individuali? Su quali basi si può
costruire un percorso didattico personalizzato? Come modificare in corso d’opera l’intervento
formativo? Quali azioni intraprendere per valorizzare le competenze e riconoscere i crediti?
Quelle indicate rappresentano alcune domande che esemplificano gli usi cui è chiamata a
rispondere la valutazione. E da questo punto di vista, la valutazione diventa un concetto mul-
tideterminato: si parla infatti di valutazione diagnostica, formativa, sommativa, e di valutazio-
ne iniziale, intermedia, finale, di accompagnamento.
Quando cerchiamo di stabilire le condizioni di partenza per avviare un progetto di formazio-
ne, la valutazione assume la funzione diagnostica iniziale. È il caso per esempio della cono-
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Fig. 1: Le variabili del processo valutativo
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scenza delle caratteristiche di entrata degli allievi in termini di competenze e del riconosci-
mento dei crediti per definire il percorso individualizzato. In questo caso, la fondamentale
condizione, per la qualità dell’azione formativa, di disporre di adeguate informazioni sulle con-
dizioni di partenza, non è soddisfatta semplicemente da un intervento di tipo tecnico quale la
somministrazione di una batteria di prove di ineccepibile fattura. Se infatti il valore della valu-
tazione si esprime nella condizione che essa sia significativa, allora, per continuare con l’e-
sempio, la diagnosi iniziale, pur nella consapevolezza delle specifiche funzioni, deve diventa-
re parte costitutiva della più complessa fase di accoglienza, che è anche finalizzata allo svi-
luppo della responsabilità e del protagonismo dei soggetti in formazione.
Oltre il bisogno di definizione delle condizioni partenza, la diagnosi relativa agli aspetti di
conoscenza può esprimere la necessità di un adeguamento in corso d’opera, quando cioè si
è già dato avvio ai processi. In questo caso si parla di valutazione formativa in itinere. Per fun-
zionare la valutazione formativa deve essere sentita come reale possibilità di promuovere una
modificazione nelle situazioni formative: da parte del formatore si richiede la capacità di atti-
vare quello scambio comunicativo che rappresenta la condizione necessaria per promuovere
consapevolezza, riflessione e responsabilità del cambiamento del formando e la capacità di
modulare la didattica.
La valutazione sommativa finale attiene all’idea del bilancio consuntivo relativo ad un percor-
so di formazione. Nella formazione degli adulti orientata alle competenze la valutazione som-
mativa è riferita a segmenti brevi e unitari alla fine dei quali avviene la certificazione delle com-
petenze e il riconoscimento dei crediti.

Strumento-Prova
Gli strumenti realizzano le condizioni operative affinché possa avere corso la raccolta delle
informazioni.
È importante a questo punto sottolineare una considerazione troppo spesso trascurata. Si trat-
ta di affermare che gli strumenti di verifica non sono oggetti neutri. Gli strumenti rappresenta-
no dei veri e propri costrutti che acquisiscono significato all’interno di un quadro di principi, di
teorie, di modelli. Da questo deriva che la scelta, la costruzione e l’uso degli strumenti di veri-
fica rappresentano dei momenti importanti del processo di valutazione dai quali dipende la
direzione che intraprende l’interpretazione dei dati raccolti. A questo riguardo, proviamo a
riflettere sugli esempi che seguono:

Esempio 1154

• Ciò che ho maggiormente ricavato da questo corso è …
• I principali ostacoli che ho incontrato durante il corso sono stati…
• Lo scambio avuto con gli altri partecipanti è stato…
• Gli aspetti più positivi di questa esperienza sono stati…
• L’aver partecipato a questo corso mi è stato utile soprattutto per…
• Le domande a cui non ho trovato risposta nel corso sono state…
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Esempio 2155

• Ho acquisito qualcosa che posso portarmi a casa e applicare immediatamente nel mio lavoro
Accordo � Disaccordo �

• Mi è servito per rafforzare apprendimenti precedenti
Accordo � Disaccordo �

• È stato utile dare un modello delle cose insegnate
Accordo � Disaccordo �

Esempio 3156

Il budget è
• un sistema di controllo
• uno strumento di pianificazione
• una voce di bilancio
• uno strumento di valutazione del rapporto costi/benefici

La lettura degli esempi proposti mette in risalto i gradi di differenza che si esprimono nella
definizione della struttura - bassa nel primo caso, alta nell’ultimo -; nel tipo di oggetto sotto-
posto a valutazione - da uno interno e “impressionistico” a uno esterno e codificato -; nella
caratteristica delle informazioni che si traggono dall’uso dello strumento - non prevedibili e
soggettive nel primo esempio, controllate e quantificabili nel terzo.
A fronte di questi molteplici aspetti, un criterio abbastanza diffuso in letteratura per la clas-
sificazione degli strumenti di verifica prende in considerazione il grado di definizione e di
strutturazione delle caratteristiche formali. Come si evince dalla figura (Fig. 2), ne deriva
una rappresentazione che distingue gli strumenti ad alto grado di strutturazione, a motivo
della struttura chiusa nella formulazione della domanda e della risposta, dagli strumenti a
basso grado di strutturazione nei quali la struttura della risposta è aperta secondo speci-
fici criteri.
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7.2 • UN PERCORSO OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE
È evidente che la valutazione non può essere un’attività estemporanea. Si è detto, infatti, che
un limite che può caratterizzare le attività di valutazione delle azioni formative riguarda l’as-
senza di uno sguardo d’insieme, cui si correla l’incapacità di integrare in modo funzionale la
valutazione nel complesso della formazione. Tali rischi di debolezza si possono evitare se si
dà corso alla condivisione di un disegno progettuale.
Governare ciascuno e tutti gli aspetti che caratterizzano le forme compiute della valutazione,
richiede di necessità da parte dei soggetti coinvolti l’impegno teso alla definizione della “cor-
nice” strutturale in cui inscrivere le operazioni che danno corpo all’intervento. Ora per evitare
il rischio di rimanere “ingabbiati” in uno schema procedurale rigido, vogliamo adottare la for-
mula delle parole chiave: elementi pensati come riferimento di un ipotetico percorso teso alla
valutazione.
Per dare avvio a questo percorso, diciamo che la presenza di una struttura generale d’inter-
vento sollecita l’individuazione e la definizione del problema che attiene al modello teorico di
riferimento.
In questo modo, è probabile che la valutazione assuma la dovuta configurazione di un’azione
complessa e possa così dirsi organica rispetto al progetto e coerente rispetto al sistema teo-
rico di riferimento.
Nella fase ideativa avviene la progressiva presa di consapevolezza delle condizioni che stan-
no alla base dell’impianto valutativo. Essendo l’impianto strutturale della valutazione il frutto di
scelte compiute e di decisioni prese, bisogna riflettere sugli elementi di fondo che orientano
quelle scelte e quelle decisioni. Come è a questo punto noto, la valutazione è un elemento
costitutivo del più ampio progetto che definisce l’azione formativa. Per questo è necessario
che essa sia pensata in modo pertinente rispetto alle caratteristiche del progetto stesso.

7.2.1 • Problema - sistema di riferimento - criteri - domande/obiettivi

Si cerca di cercare e di attribuire alla valutazione una prospettiva di fondo, rilevante rispetto
alle caratteristiche del progetto formativo.

Fig. 2: Gli strumenti della valutazione
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Il problema della valutazione si imposta attraverso un processo che porta, per un verso, a
conoscere e a condividere gli aspetti costitutivi del progetto:

• le ragioni che ne stanno alla base
• le finalità che si intendono perseguire
• gli elementi che lo caratterizzano (i soggetti interni ed esterni, l’organizzazione, il contesto,

gli obiettivi, le pratiche).

Per un altro verso, il processo di definizione del problema della valutazione porta al centro
delle attività la costruzione di una cultura locale della valutazione. Si tratta di un processo
cognitivo di:

• presa di coscienza delle idee, delle credenze, delle rappresentazioni di ciascuno sulla valu-
tazione della formazione

• confronto collettivo
• ristrutturazione delle rappresentazioni iniziali sulla base di un significato condiviso.

Nelle situazioni di formazione degli adulti è importante che, nel processo di definizione del dise-
gno valutativo e di condivisione dei significati, si verifichi un’ampia partecipazione dei sogget-
ti, estesa anche a coloro, che, rappresentando l’utenza, potrebbero avere una percezione san-
zionatoria della valutazione e mettere in atto così comportamenti difensivi. Qui la partecipazio-
ne indica la previsione di spazi e momenti in cui i significati vengono negoziati e condivisi.
Non esiste un sistema teorico e metodologico di riferimento valido in assoluto. Il modello è
reinventato sul campo. Ma si deve essere consapevoli che da questo dipenderanno princi-
palmente le domande poste alla base della valutazione, i criteri e l’interpretazione dei dati.
In un caso le domande prendono in considerazione la qualità della formazione, la significati-
vità degli apprendimenti, la soddisfazione e la motivazione; in un altro emerge l’interesse per
la redditività della formazione in termini di economia di spesa, di ritorno economico, di livello
e di numero dei successi negli esiti della formazione.

7.2.2 • La scelta e l’uso degli strumenti

La discesa sul terreno operativo che si realizza con l’uso degli strumenti comporta alcuni ele-
menti di cautela:

• La scelta della tipologia dello strumento da impiegare: questa è in relazione con la questio-
ne del tipo di informazioni che si vogliono ottenere dai dati. In generale la valutazione si
compie con l’adozione di una pluralità di strumenti con caratteristiche diverse perché gli
oggetti da prendere in considerazione sono molteplici. Pertanto a strumenti tipici di un orien-
tamento quantitativo si affiancheranno quelli più adatti all’orientamento qualitativo. L’ade-
guatezza dello strumento utilizzato è in relazione con la funzione della valutazione e con le
caratteristiche dell’oggetto (in questo senso possiamo dire per esempio che la necessità di
intervenire tempestivamente posta dalla valutazione formativa implica la scelta di prove che
rendono agevoli la somministrazione e la correzione; la valutazione delle competenze al
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termine di un modulo formativo richiede l’uso di strumenti complessi nei quali vi sia la pos-
sibilità di risolvere un problema inediti e non semplicemente di scegliere la risposta corret-
ta in una serie già data).

• La familiarità e la condivisione dello strumento: l’uso degli strumenti di verifica non deve
dare luogo ad un sentimento di estraneità da parte di chi vi entra in diretto contatto. Gli allie-
vi che nelle situazioni di verifica si trovano alle prese con gli strumenti predisposti a tale fun-
zione ne devono conoscere le caratteristiche formali, gli obiettivi e la forma delle cono-
scenze e delle competenze che dallo strumento risultano.

• La costruzione delle prove: essa si basa sulla consapevolezza degli obiettivi descritti ope-
rativamente, sulla corrispondenza tra quesito e singolo obiettivo, su un esame di validità
interna della prova prima di essere effettivamente impiegata, sulla definizione di criteri sulla
base dei quali correggere le risposte.

7.2.3 • Raccolta e analisi dei dati

Le informazioni organizzate che si devono trarre dalle prove di verifica sono il frutto di un pro-
cesso che porta ad acquisire ed elaborare i dati. Questo processo avviene nel rispetto delle
proprietà che appartengono ai sistemi di misura utilizzati. Al riguardo si distinguono quattro
tipi di sistema che corrispondono alle scale di misura:

• Scala nominale
• Scala ordinale
• Scala a intervalli
• Scala a rapporti.

Le prime due possono essere adatte a rispondere a esigenze di misura di natura più qualita-
tiva. Le ultime permettono operazioni più sofisticate dal punto di vista del calcolo statistico e
pertanto esaltano la misura di tipo qualitativo.

7.2.4 • Interpretazione e decisione

La valutazione degli adulti è proiettata al miglioramento continuo. E questo processo si realiz-
za materialmente attraverso la riflessione sui significati costruiti nell’azione valutativa. Il pro-
cesso però non è automatico. Qualche osservazione ci può aiutare:

• È necessario selezionare l’informazione e dare un ordine d’importanza per evitare di rima-
nere schiacciati dai dati e rischiare la paralisi. A questo proposito ci viene in soccorso il
sistema di riferimento adottato che implica un scala di valori.

• La valutazione non deve essere episodica ma deve innescare un processo virtuoso che
porta l’organizzazione a imparare a autovalutarsi.

• La valutazione si protende al di là della cessazione di fatto delle attività formative e diventa
valutazione di realizzazione del potenziale (conoscenze e competenze usate) nel lungo
periodo.
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159 Istituiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 455 del 1997.

8 • LE RETI TERRITORIALI

8.1 • UNO SGUARDO ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA
La parola d’ordine del complesso puzzle di innovazioni legislative e di riforme nell’ambito del
sistema dell’istruzione e della formazione che hanno scandito la fine del XX secolo, a livello
nazionale e comunitario, è integrazione, una parola densa di significato che presagisce sce-
nari di pace sociale e di problematiche formative risolte. La costruzione di un sistema forma-
tivo integrato, che renda cioè effettivo il diritto alla continua “manutenzione” dei saperi e delle
competenze attraverso l’accesso a nuove occasioni formative per tutti e durante tutto il corso
della vita (lifelong learning), costituisce una esigenza sostanziale legata al bisogno concreto
di valorizzare e mantenere il capitale umano disponibile per rispondere alle continue solleci-
tazioni competitive, alle trasformazioni del mondo del lavoro, alla riduzione dei rischi derivan-
ti dall’esclusione all’accesso alle nuove tecnologie. La struttura dei sistemi dell’istruzione e
della formazione è profondamente cambiata e riproduce l’esigenza di orientare i processi edu-
cativi e formativi ai bisogni di una società in piena trasformazione.
La possibilità di connettere e di integrare, nell’ottica del lifelong learning, le varie articolazioni
del sistema educativo e formativo alle domande della società è affidata alla capacità di avvia-
re concrete forme di collaborazione, di dialogo tra i diversi soggetti, funzioni, poteri e respon-
sabilità istituzionali. “L’istruzione e la formazione senza soluzioni di continuità lungo tutto l’ar-
co e nei diversi ambiti della vita devono essere abbinate ad una stretta collaborazione tra i
diversi livelli e settori dei sistemi d’istruzione e formazione, comprese gli ambiti non formali.
Collaborare in maniera efficace significa in questo senso impegnarsi ulteriormente per creare
dei reali collegamenti tra le diverse parti dei sistemi esistenti. Con la creazione di una rete di
opportunità di formazione permanente incentrate sulle esigenze della persona, si crea l’im-
magine di una osmosi progressiva tra le diverse strutture dell’offerta che, benché coesistano,
sono oggi relativamente isolate le une dalle altre”157.
Nel nuovo Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione158, firmato tra Governo e Parti Socia-
li nel dicembre del 1998, si legge che è previsto l’impegno del Governo “…a predisporre un
progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un sistema
di educazione per gli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con
le forze sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Tale progetto, da col-
locare nell’ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità,
interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati, e prevederà
inoltre una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di stu-
dio e nel mondo del lavoro”.
Allo stesso modo l’istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (CTP)159, deputati all’attuazio-
ne dell’offerta formativa integrata, cerca di soddisfare la necessità che i sistemi formativi
rispondano ad una domanda sociale ed economica diversa dal recente passato, al fine di
favorire l’acquisizione di nuovi saperi attraverso opportunità formative differenziate. I CTP
che hanno raccolto e integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetiz-
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160 Regolamento 1784/99, art. 2.

161 Asse C: Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e dell’orientamento, nell’ambito di
una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di: agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel
mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale.

162 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata (ex art.8 del D.Lgs28 agosto 1997, n. 281), Seduta del 2
marzo 2000, “Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l’e-
ducazione permanente degli adulti”.

163 Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 Linee guida per l’attuazione, nel sistema di istruzione, dell’Accordo sancito dalla
Conferenza unificata il 2 marzo 2000. Recepisce quanto previsto nell’Accordo del 2 marzo e detta le linee guida per
la definizione degli interventi finalizzati all’educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da
attuare sulla base della programmazione regionale.

zazione e dei corsi per lavoratori, rappresentano sotto l’aspetto organizzativo l’insieme dei
servizi e delle attività di istruzione e di formazione degli adulti presenti su un territorio di
dimensione distrettuale.
Il decreto legislativo 112/98, in particolare, ha introdotto all’interno del quadro normativo il
tema dell’integrazione che coinvolge non solo il sistema della formazione professionale, ma
anche quello dell’istruzione in quanto per la prima volta le attività formative della scuola e della
formazione professionale sono state considerate “servizi alla persona e alla comunità”, inse-
rendole all’interno di alcune attività strategiche come la programmazione delle rete scolastica
e la formazione integrata.
Anche nell’ambito della programmazione del FSE (2000-2006) tra i cinque obiettivi globali
definiti nel Regolamento160 ritroviamo quello di “Sviluppare un’offerta di istruzione, formazione
professionale e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi di apprendimento per tutto
l’arco della vita favorendo anche l’adeguamento e l’integrazione tra i sistemi della formazione,
istruzione e lavoro”. La strategia sottesa all’obiettivo globale e all’asse di riferimento (Asse
C)161 con cui si intende perseguire tale obiettivo si basa sull’assunto teorico secondo cui lo
sviluppo delle risorse umane è la condizione per lo sviluppo dell’intero sistema sociale ed
economico italiano. Ma perché ciò possa concretizzarsi è necessario sostenere i processi di
integrazione, ovvero sostenere l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa coerente-
mente con la costruzione di un sistema integrato scuola-formazione-lavoro.
L’integrazione, quindi, intesa quale interazione tra soggetti diversi nel rispetto delle diverse
vocazioni istituzionali, è l’elemento che può consentire l’apertura dell’EDA alla nuova qualità
della domanda sociale.
Con l’Accordo del 2 marzo 2000162 e la Direttiva sull’Educazione degli adulti, l’EDA è chiamata
a diventare sistema integrato, decentrato, partecipato: la costruzione di un sistema integrato
di istruzione e formazione per adulti deve e vuole configurarsi come modello aperto guidato
da tre idee portanti, ovvero, integrazione, autonomia e concertazione.
“Gli interventi mirano prioritariamente all’integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e
sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli
apprendimenti degli adulti attraverso l’organizzazione modulare dei percorsi ed il riconosci-
mento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l’attestazione e la cer-
tificazione dei relativi esiti, anche in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza (Art. 3).
Inoltre i Centri territoriali per l’educazione degli adulti sono i centri di servizio del sistema di
istruzione deputati all’attuazione dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra
scuole di diverso ordine e grado (Art. 6)”163.
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Guidati dalla parola d’ordine integrazione, da questo brevissimo excursus realizzato sulle
varie disposizioni di legge in materia di istruzione e formazione per adulti emerge la forte ten-
sione verso la costruzione di un sistema formativo che vuole caratterizzarsi come sistema
aperto e integrato, centrato sul diritto dei cittadini all’istruzione e alla formazione ed in stretta
relazione con le politiche del lavoro e dello sviluppo locale. Ma nel contempo emerge come
occorra “uno sforzo, politico e progettuale per passare da un’organizzazione per sistemi chiu-
si ad una organizzazione di rete il cui obiettivo è costituito dal fornire risposte efficaci e diffe-
renziate ai diversi bisogni dell’utenza; senza questo passaggio, che comunque presenta non
poche difficoltà e tempi di realizzazione a medio-lungo termine, non sarà possibile parlare di
interventi integrati e di miglioramento della qualità complessiva del sistema”164.
Il vocabolario delle parole chiave per la costruzione di un sistema di istruzione e formazione
degli adulti di qualità, pertanto, si arricchisce: non solo integrazione, ma sviluppo delle risor-
se umane, creazione di reti, sviluppo locale, collaborazione attraverso diverse forme di parte-
nariato, tutti ingredienti base per la costruzione di un sistema formativo che poggia sulla
comunicazione e sulla interazione tra i diversi soggetti sociali e istituzionali coinvolti nella defi-
nizione e realizzazione di contesti formativi grazie ai quali le persone possono concretamen-
te realizzare obiettivi, percorsi ed esperienze di crescita personale e professionale in un deter-
minato contesto territoriale.

8.2 • INTEGRAZIONE E TERRITORIO: LA RETE COME STRUMENTO PER LA GESTIONE
DELLA COMPLESSITÀ

La complessità dello scenario sociale e produttivo attuale, del mercato del lavoro impone la
necessità di attivare coalizioni, di costruire partnership con il coinvolgimento degli apparati
amministrativi, del welfare, dei servizi pubblici e privati per la definizione di progetti che, pur
interessando attori differenti, responsabilità ed esperienze di organizzazioni diverse, hanno
finalità e interessi che convergono su obiettivi comuni. La complessità rende necessaria la
messa a punto di una strategia che, nella società della conoscenza, garantisca a tutti l’eser-
cizio dei diritti di cittadinanza, diritti strettamente connessi con il diritto all’informazione e alla
formazione e all’educazione, ovvero, al diritto per tutti di acquisire cultura. Se non c’è parteci-
pazione alla società della conoscenza non ci può essere cittadinanza attiva, non ci può esse-
re inclusione sociale.
La costruzione di un sistema formativo evoluto, capace di fornire risposte adeguate ai bisogni
individuali e di raggiungere obiettivi di sviluppo attraverso la valorizzazione di tutte le risorse
presenti nel contesto locale (imprese, enti pubblici, parti sociali, istituzioni scolastiche e for-
mative, università, associazioni, ecc.), costituisce un’operazione estremamente complessa
che comporta la convergenza di più volontà, l’attivazione di più livelli e poteri decisionali, il
coinvolgimento di più competenze e ambiti istituzionali. L’esperienza ha già insegnato come
nessuna struttura e nessuna azione professionale, se condotta isolatamente, sono oggi in
grado di incidere significativamente sui processi di formazione delle persone, soprattutto degli
adulti. La caratteristica principale delle buone pratiche formative è, infatti, quella di promuo-
vere forme diverse di collegamento/raccordo tra soggetti differenti dando luogo a reti territo-
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165 Apprendimento formale, acquisito negli istituti d’istruzione e nella formazione professionale e concluso con un diplo-
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le, può non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze.

166 Isfol, Formazione e occupazione in Italia e in Europa. Rapporto 1999, Franco Angeli, Milano 1999.

riali. Ma perché la rete diventa un presupposto imprescindibile per pervenire ad una gestione
della complessità? Perché è importante la creazione o il rafforzamento di collegamenti tra
diversi enti, istituzioni, organizzazioni, strutture? Perché la creazione di un sistema a rete è
ritenuto necessario ai fini di un reale collegamento tra apprendimenti di tipo formale, non for-
male ed informale165?

SISTEMA SCOLASTICO

CENTRI PER

L'IMPIEGO
UNIVERSITA'

RETI

CIVICHE

SETTORE NO

PROFIT
IMPRESE

CENTRI DI F.P.

Dal punto di vista matematico ogni forma di relazione tra nodi è considerata una rete e le reti
che interessano la nostra riflessione sono quelle all’interno delle quali ai singoli nodi è lascia-
to un certo grado di libertà: nodi autonomi ma collegati tra loro (gli istituti scolastici, le univer-
sità, le agenzie formative, ecc.), comunicanti e interdipendenti in una sequenza processuale
complessa (con apporti differenziati rispetto alle diverse fasi del percorso formativo dell’indi-
viduo), con punti di connessione interfunzionali (le strutture del territoriali dei servizi di orien-
tamento e per l’impiego, ad esempio)166.
In questi casi la rete rafforza chi ne fa parte perché favorisce l’affermarsi della soggettività dei
nodi e ne aumenta le potenzialità dal momento che ciascun nodo si riconosce in un soggetto
più ampio ed articolato. In questo tipo di reti vengono mantenute forme gerarchiche, ma sono
soggette a mutamento e integrate da modalità di relazione di tipo orizzontale o trasversale: l’o-
perare della rete impedisce alle gerarchie di mortificare potenzialità non programmate, inno-

Fig. 1: Ipotesi di rete sul territorio
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1998.

168 Ibidem, pag. 75.

169 Censis, XXXVI Rapporto sulla situazione sociale del paese 2002, Franco Angeli, Milano 2002.

vazioni e mutamento167. La rete, quindi, è un insieme di relazioni tra nodi, ma è anche una
modalità organizzativa attraverso la quale è possibile generare nuove configurazioni. La rete,
infatti, obbliga i soggetti a definire finalità generali, ambiti, obiettivi specifici, soluzioni operati-
ve, favorisce processi di apprendimento collettivi, ossia sviluppo di competenze - tecniche,
professionali, relazionali e gestionali - e miglioramento di reti di relazioni in contesti territorial-
mente definiti. La rete mobilita risorse aggiuntive sia professionali che finanziarie e materiali e
non si risolve in una pura somma, ma piuttosto innesca interessanti processi moltiplicativi, tal-
volta complicati da governare, ma molto ricchi sotto il profilo dell’arricchimento e della flessi-
bilizzazione dell’offerta.
All’interno di un territorio la rete va riconosciuta e l’uso di adeguati strumenti di comunicazio-
ne è fondamentale per l’esistenza di una rete, ma altrettanto necessario è il mutuo riconosci-
mento dei nodi e la reciproca legittimazione al di fuori di una logica di competizione più che
di integrazione.
Ma occorre saper lavorare in rete e creare le condizioni affinché tutti gli attori coinvolti nella
realizzazione di percorsi di formazione per adulti possano, attraverso processi di confronto e
di mediazione, dialogare e superare la mancanza di comunicazione (chiusura di ogni sistema
in se stesso) che è all’origine della frammentazione degli interventi, della duplicazione e
sovrapposizione dei servizi, della confusione e sovrapposizione di competenze. Diventa
importante favorire il superamento delle resistenze al cambiamento organizzativo che deriva-
no dall’elevato grado di burocratizzazione delle attività e dei processi, superare la logica tra-
dizionale della compartimentazione delle competenze, dei linguaggi, delle strategie di azione
anche attraverso una collaborazione stabile di rete. La creazione di una cultura di lavoro in
rete garantisce non solo il successo del progetto, ma anche il consolidamento di modalità di
lavoro integrato che vadano oltre la durata progettuale e divengano strumento di programma-
zione degli interventi sul territorio. Le collaborazioni occasionali o sporadiche, di carattere pre-
valentemente volontaristico, possono diventare relazioni stabili e strutturate; possono rivelarsi
strumenti indispensabili per la progettazione e la gestione di interventi complessi e finalizzati
alla costruzione di un sistema formativo davvero integrato. “…Chi non è abituato all’autonomia
organizzativa e all’assunzione di responsabilità difficilmente può andare oltre la diplomazia tra
organizzazioni: competizione tra servizi, obiettivi divergenti, radicate incomprensioni, sono
tutti problemi su cui è possibile lavorare”168 per far sì che la domanda di formazione ancora
latente, e per questo inevasa, possa dare nuovo impulso al modello di sviluppo basato sulla
valorizzazione dell’identità territoriale. Lo sviluppo locale e le sue manifestazioni concrete
basano la propria capacità di crescita su una serie di competenze e di professionalità che
messe insieme costituiscono quella sorta di capitale immateriale, di natura relazionale, tale da
rappresentare il vero elemento fondante per la capacità competitiva di un territorio e del suo
sistema produttivo169.
Il perseguimento di strategie “a rete” con i soggetti a livello locale, regionale e nazionale, la
capacità di networking, rappresenta una delle componenti essenziali per orientare le azioni



98
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verso il decentramento, il sostegno alle esperienze di programmazione negoziata, l’ammo-
dernamento e l’innovazione organizzativa, il miglioramento dei sistemi di governance territo-
riale.

8.3 • PARTENARIATO E QUALITÀ DEI PROCESSI FORMATIVI
Il concetto di partenariato nasce nell’ambito della programmazione negoziata, ovvero di una
programmazione regolata sulla base di accordi tra soggetti pubblici e privati che tiene conto
delle diversità delle aree svantaggiate, prevedendo una serie di strumenti differenti tra loro per
finalità e modalità di funzionamento utilizzabili in relazione ai diversi bisogni170.
Tra gli elementi salienti che rendono il partenariato, in tutte le sue diverse forme, uno strumento
ricco di potenzialità per il rinnovamento ed il miglioramento del sistema formativo, si possono
individuare, in sintesi, i seguenti:

• Il partenariato ha l’obiettivo primario di stimolare l’iniziativa dal basso in una logica bottom-
up poiché si fonda sul coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti (pubblici e privati)
che si trovano su un territorio e sul dialogo inter-istituzionale all’interno dei diversi contesti
locali. Il partenariato, locale ma anche transnazionale, può essere considerato “uno stru-
mento per il trasferimento di buone pratiche nell’ottica del benchmarking, un’occasione per
indurre le realtà locali a confrontarsi con casi di eccellenza da considerare punti di riferi-
mento essenziali per l’azione e per il rinnovamento futuro”171.

• Il partenariato rappresenta una risposta ai cambiamenti e alle sfide poste dalla globalizza-
zione, “allo scopo di giungere alla valorizzazione di tutte le risorse presenti su un territorio
e, in primis, di quelle umane, rendendo consapevoli dell’esistenza delle reti, che razionaliz-
za, rafforza, stimola, fa andare nella direzione programmata”172.

• Il partenariato è uno strumento per la gestione delle reti a vantaggio di una maggiore valo-
rizzazione delle competenze di cui ciascun attore (sociale e individuale) è portatore nel pro-
prio specifico ambito.

• Il partenariato può stimolare la facilitazione delle reti e questo può avere un’influenza sulla
qualità dell’apprendimento organizzativo, ma anche interorganizzativo.

In particolare, rispetto alla funzione delle politiche di partenariato di agevolare la realizzazio-
ne dei processi di trasformazione dei sistemi educativi e formativi, il partenariato può essere
visto sia come strumento per migliorare la qualità dell’offerta formativa, sia come fine in sé
per fornire un’occasione di crescita professionale e culturale e di apprendimento inter-istitu-
zionale.
Migliorare la qualità dell’offerta formativa, infatti, significa garantire una maggiore coerenza
delle proposte formative con le esigenze del contesto territoriale di riferimento. Il rapporto con
il territorio favorisce la trasformazione della scuola da luogo di erogazione di corsi standar-
dizzati a luoghi in cui si cerca di realizzare processi formativi mirati, percorsi individualizzati e
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personalizzati, favorisce l’analisi dei fabbisogni del territorio di appartenenza, delle caratteri-
stiche del mercato del lavoro e delle competenze richieste dall’economia locale. Il partenaria-
to può facilitare, nell’ottica del lifelong learning, la continua osmosi tra formazione e lavoro,
può rendere possibile un più equilibrato rapporto tra cultura generale (tipica della scuola e
dell’università) e cultura specialistica (tipica della formazione professionale) e, nel rispetto del-
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, può favorire la collaborazione fattiva tra
istituzioni formative e mondo del lavoro (un’interazione all’interno del mondo della formazione
ed all’esterno tra le istituzioni formative e quelle del mondo del lavoro). Ad esempio, all’inter-
no di accordi di rete tra scuole, di collaborazioni tra scuole e sistemi lavorativi, si avrebbe un
utilizzo generalizzato dello stage come strumento formativo prioritario di approfondimento e
verifica della teoria e momento di incontro con il mondo del lavoro.
La collaborazione tra le diverse istituzioni, inoltre, rappresenta un presupposto fondamentale
per l’utilizzo di tecnologie didattiche avanzate, per favorire processi di e-learning, per il tra-
sferimento di buone pratiche tra diverse realtà facenti parte del network, per favorire la realiz-
zazione di azioni innovative come ad esempio il riconoscimento e la certificazione delle com-
petenze per promuovere le “passerelle” tra i diversi contesti formativi del territorio di apparte-
nenza e per la realizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati.
Detto questo, le istituzioni educative e formative “dovrebbero essere interessate soprattutto
alla creazione e gestione di reti formative e di consorzi, alla partecipazione di accordi locali
per combattere la disoccupazione, alla cooperazione tra piccole e medie imprese per inizia-
tive di sviluppo, alla partecipazione ad accordi fatti sulla base della programmazione nego-
ziata, al coinvolgimento in patti territoriali europei per l’occupazione, alla collaborazione a pro-
getti collegati allo sviluppo della formazione continua e all’apprendimento durante il corso
della vita”173.
Realizzare questo dialogo e collaborazione tra le diverse istituzioni è un’impresa non priva di
ostacoli, primo tra tutti la difficoltà a mettere insieme soggetti di diversa provenienza sociale,
culturale e politica (scuola, formazione professionale, associazionismo, mondo delle imprese,
ecc.), con bisogni compositi per cui in prospettiva sarà necessario, per una gestione efficace
dei partenariati, lavorare sugli aspetti legati al coordinamento attraverso la predisposizione di
valide soluzioni organizzative. A tal fine si può ipotizzare che siano preferibili partenariati agili
e di piccola entità, ossia formati da pochi partner, da inserire in network più ampi che cerchi-
no di omogeneizzarne le politiche a livello di territorio o di problematiche più vaste (a livello
regionale, nazionale, europeo) e di superare eventuali conflitti esistenti nei diversi contesti
locali174.
Per concludere, il partenariato costituisce uno strumento, una formula che, accanto alle inevi-
tabili difficoltà che si potranno incontrare per una sua concreta adozione, presenta indubbi
vantaggi per il successo e la qualità dell’agire formativo, per cui, come scriveva Leopardi “Io
sapeva, perché oggidì non si può non sapere, ma quasi come non sapessi”, la creazione di
un sistema educativo e formativo in sintonia con gli interessi della collettività non sarà possi-
bile fino a quando non riusciremo a prendere atto di quel che “non possiamo non sapere” e
ad evitare di operare “come se non sapessimo”.
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9 • DALLA TEORIA ALLA PRATICA: GLI STRUMENTI NEGLI STUDI DI CASO

9.1 • GLI STRUMENTI PER L’ACCOGLIENZA
L’accoglienza prevede momenti in cui vengono somministrati differenti strumenti finalizzati alla
rilevazione dei bisogni formativi, delle aspettative e delle motivazioni, all’accertamento delle
competenze in ingresso allo scopo di fornire un quadro delle caratteristiche dell’utente.
Ogni strumento ha lo scopo di fornire all’équipe un ampio quadro delle caratteristiche dell’u-
tente che è inserito in un percorso formativo.
Gli strumenti che verranno descritti di seguito sono:

• Volantini pubblicitari
• Domanda di iscrizione
• Test di ingresso
• Questionario
• Colloquio
• Attività di counselling
• Libretto personale

9.1.1 • I volantini pubblicitari

Tra le funzioni principali dell’accoglienza, vi è quella di informare l’utente sui servizi e sull’aiu-
to di cui potrà fruire nella struttura e nella più vasta rete di servizi della quale essa fa parte175.
Alla funzione di informare è attribuito l’obiettivo di facilitare l’utente nella identificazione e nel-
l’accesso ai servizi offerti dal Centro. Non si tratta semplicemente di portare a conoscenza del-
l’utente tutto ciò che esiste nella struttura in materia di servizi, ma di presentarli in modo com-
prensibile, adattando il linguaggio e operando una scelta delle informazioni tra tutte quelle
disponibili, finalizzata a far sì che l’utente comprenda e memorizzi ciò che gli viene detto.
Chi opera nei centri di formazione ed educazione permanente ha l’onere di informare in modo
efficiente gli utenti sui servizi e sulle strutture che sono presenti.
La costruzione dei volantini può rappresentare un reale valore aggiunto, se offre all’utente la
possibilità di comprendere cosa e chi è disponibile sul territorio per affrontare i propri bisogni
d’orientamento e d’informazione.
Chi costruisce questi strumenti deve:

• assumere il punto di vista dell’utente, ciò suggerisce l’impiego di formule informative che
facciano riferimento a specifiche esigenze di chi intende iscriversi (I corsi e i laboratori si
tengono di mattina o di pomeriggio? Da che ora a che ora?);

• diffondere le informazioni sul sistema dei servizi offerti dal centro, ciò indica l’opportunità di
informare sulla pluralità dei servizi disponibili (Quali corsi ci sono? Quali laboratori?). L’o-
biettivo di tale strumento è il chiaro riconoscimento da parte dell’utente di ciò che la struttu-
ra offre, delle modalità di fruizione, del livello di rispondenza ai diversi tipi di bisogni dei ser-
vizi erogati;
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• informare sulle modalità di accesso (Cosa si deve fare per iscriversi? Dove e quando ci si
prenota per l’iscrizione? Quali documenti servono per iscriversi?).

Centro Territoriale Permanente176

Corsi Anno Scolastico_______________

Quali corsi ci sono?

Quali laboratori?

I corsi e i laboratori si tengono di mattina o di pomeriggio? Da che ora a che ora?

Quanto durano i corsi?

Quanto costano i corsi?

Quando iniziano i corsi?

C’è un attestato di frequenza?

Cosa si deve fare per iscriversi?

Quali documenti servono per iscriversi?

Cosa succede se non si frequentano i corsi a cui si è iscritti?

Cosa succede a chi si ritira prima della fine del corso?

Dove e quando ci si prenota per l’iscrizione?

È possibile visitare il centro per vedere come funziona?

9.1.2 • La domanda di iscrizione

I modelli di iscrizione consentono di rilevare con metodo formale la domanda di formazione
che proviene dal territorio. Essi non richiedono solo i dati anagrafici, ma mettono in evidenza
anche altri elementi che consentono di avviare le attività formative nella più aderente confor-
mità ai bisogni dell’utenza, come il percorso scolastico del corsista, le sue esigenze, le sue
competenze, la sua disponibilità oraria.
La domanda di iscrizione comprende due sezioni:

1 nella prima vengono richiesti i dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, ecc.), la
condizione lavorativa e il titolo di studio;

2 nella seconda sezione il corsista indica l’attività a cui vuole iscriversi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata in modo comprensibile per tutti gli iscritti,
traducendola, così, nelle più importanti lingue di appartenenza degli iscritti stranieri.
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L’uso di questo strumento:

• aiuta l’utente a definire la propria richiesta;
• aiuta l’operatore dell’accoglienza ad avere un quadro sintetico dell’utente e della sua richie-

sta;
• consente una raccolta sistematica di informazioni sull’utenza.

Istituto Scolastico Comprensivo "Da Vinci-Ungaretti"177

Protocollo n°……corso di…………………………
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a frequentare i corsi del Centro Territoriale di
Formazione per Adulti istituiti per l'anno scolastico………..
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che rispondono a verità i seguenti  dati
contenenti la posizione del richiedente.

1) Cognome…………..Nome ……….M� - F�
2) Comune di nascita…………………..(prov……)

   Nazionalità…………………………………………………
3) Data di nascita……………………………………………..
4) Residenza: Comune………………(prov….)

   Via………………….N… Tel……………….……………
5) Condizione lavorativa:     � occupato  � in mobilità  � inoccupato  � in attesa di lavoro

    6)     Titolo  di studio posseduto:… ………………..…………..

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che  la scuola Da Vinci-Ungaretti
può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell'ambito e per i
fini istituzionali propri della P.A. (legge del 31.12.1996 n°675 "Tutela della   Privacy"
articolo 27).

Data                                                                       Firma
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9.1.3 • Il test d’ingresso
La prima fase dell’accoglienza prevede un servizio di orientamento inteso a facilitare la scel-
ta dei corsi più adatti ai bisogni, agli interessi e alle competenze personali. Il servizio di orien-
tamento prevede la somministrazione di test di ingresso agli iscritti. Tali test vengono sommi-
nistrati al fine di collocare gli allievi ad un livello adeguato alle loro conoscenze di partenza e
di garantire una maggiore diversificazione dei livelli linguistici e informatici con una maggiore
omogeneità nelle classi dei corsi.
I test di ingresso possono essere considerati degli strumenti di misurazione del grado di abi-
lità raggiunto da un soggetto in un campo particolare.
I test consistono in una serie di quesiti o prove poste su specifici problemi; l’avvenuto o il
mancato superamento delle prove da parte dell’individuo dà come risultato una serie di
dati quantitativi che elaborati consentono di ottenere un preciso dato numerico per ogni
soggetto.
Con l’utilizzo dei test si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi178:

• valutare le conoscenze e competenze trasversali acquisite durante la vita;
• valutare le abilità di base;
• valutare i livelli di conoscenze e competenze di base ed avanzate per gruppi di discipline.

Attività proposte

� Alfabetizzazione italiana - Livello Elementare

� Alfabetizzazione italiana - Livello Intermedio

� Alfabetizzazione italiana - Livello Avanzato

� Corso di Licenza Elementare

� Corso di Licenza Media

� Alfabetizzazione Informatica per stranieri

� Approfondimento culturale Lingua Italiana Storia del '900

Certificati rilasciati

� Attestato di credito formativo

� CISL (Certificato Italiano Lingua Straniera)

� Titolo Licenza Elementare

� Diploma di Licenza Media

Data                                                       Il Direttore dei corsi

Il Richiedente
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180 Ibidem.

181 Ibidem.

182 Ibidem.

Si tratta di formulare, nella maniera più appropriata, una serie di domande o items nelle quali
i corsisti siano stimolati a produrre un comportamento o prestazione capace di rilevare il pos-
sesso non solo di conoscenze, ma anche di competenze rispetto ad una data materia.
I quesiti possono assumere varie forme:

• quella a completamento di frase179, dove in una risposta costruita con una lacuna va inse-
rita la parola mancante.

Esempio 1:

Risolvi le seguenti operazioni:
456+453+234=…
20+34+56=…

• quella a corrispondenza180 dove bisogna appaiare le parole di due liste affiancate messe
alla rinfusa, ovvero bisogna abbinare alle parole di una sola lista una serie ordinale di nume-
ri per assegnare delle precedenze o preferenze.

Esempio 2:

Collega la parola inglese al suo corrispondente in italiano:
detective assassino
teenager capo
killer balia
boss investigatore
baby sitter adolescente fra i 13 e i 19 anni

• quella alternativa semplice181 Si/No oppure Vero/Falso.

Esempio 3

Indica con una crocetta se ciascuna delle seguenti frasi è vera o falsa:

- i vertebrati sono esseri viventi muniti di colonna V/F
- i fossili sono resti di organismi animali e vegetali V/F
- l’aria ha un peso V/F

• quella a scelta multipla182 su alcune alternative (di solito tre o quattro o cinque).
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183 Ibidem.

Esempio 4

Choose the correct answer.
There’s (a) a butter in the fridge

(b) lot a
(c) any
(d) some

È necessario predisporre prove che siano collaudate in maniera tale da garantire caratteristi-
che sicure di validità; la validità di un test significa la capacità del test di condensare il mas-
simo di informazioni, pertinenti alle competenze del soggetto, senza tante interpretazioni.

9.1.4 • Il questionario e il colloquio

Il questionario e il colloquio vengono a rivestire un ruolo rilevante all’interno della gamma degli
strumenti necessari per realizzare un’accoglienza efficiente. Essi sono finalizzati a delineare il
profilo individuale che si articola intorno a:

• le esperienze
• i ruoli e le relazioni
• i bisogni e le aspirazioni
• gli interessi e le passioni

Inoltre aiutano ad approfondire le motivazioni, il fabbisogno formativo e la progettualità indivi-
duale.
Il questionario e il colloquio sono strumenti che vengono messi a punto dai docenti che ope-
rano nei centri di formazione ed educazione permanente per raccogliere informazioni sugli
utenti che si iscrivono ai corsi, da utilizzare per la costruzione del Patto Formativo.
I colloqui vengono condotti da insegnanti esperti che pongono domande e registrano rispo-
ste; di solito vi è presupposto uno schema di base, ma il colloquio può snodarsi secondo le
occasioni offerte, anche impreviste, integrando lo schema di base con aggiunte complemen-
tari183. Il colloquio strutturato contiene solo domande prefabbricate e per facilitare la registra-
zione, vengono inserite delle caselle dove si possono mettere solo delle crocette, più qualche
riga per note e osservazioni. Da esso si passa facilmente al questionario scritto, che può esse-
re consegnato direttamente ai destinatari e ritirato dopo un breve intervallo (dopo qualche
minuto, ora o giorno).
Il questionario può presentare domande aperte, alle quali l’utente può rispondere liberamen-
te in alcune righe, oppure domande chiuse del tipo a scelta multipla, in questo caso l’utente
deve semplicemente operare una scelta fra le varie risposte che gli vengono proposte.
L’elaborazione del questionario deve essere preceduta da un’attenta analisi dell’utenza a cui si
riferisce, ad esempio, l’uso delle domande a risposta chiusa è consigliabile per la costruzione del
questionario per gli utenti stranieri, i quali possono trovare difficoltà a rispondere spontaneamen-
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te (che lavoro fai attualmente qui in Italia? - niente, - meccanico , ecc.). Mentre le domande a
risposta aperta possono essere utilizzate nel questionario per gli utenti di lingua italiana.
Altro aspetto importante che si deve tener presente è che il questionario per poter essere cen-
trato sul soggetto deve rispettarne il linguaggio. Sotto questo aspetto, il questionario ideale
sarebbe quello che utilizza il vocabolario, la sintesi, tipici delle persone a cui si rivolge. Pro-
prio per rispondere a questo aspetto si ritiene necessario tradurre i questionari nelle più impor-
tanti lingue di appartenenza degli iscritti stranieri.
È necessario, inoltre, scrivere questionari abbastanza brevi ed ai quali si possa rispondere in
poco tempo; per questo sono preferibili, dove è possibile, le domande chiuse a scelta multi-
pla, che basta scorrere rapidamente e marcare con crocette. In caso diverso coloro che com-
pilano il questionario possono non collaborare adducendo mancanza di tempo.
La somministrazione del questionario deve essere curata dai docenti che operano nei centri.
Di seguito riportiamo altre istruzioni utili ai docenti:

• visionare il questionario per essere pronti a fornire agli iscritti indicazioni e chiarimenti per la
sua compilazione;

• predisporre un ambiente adatto, per permettere all’utente di compilare il questionario con
tranquillità;

• fornire il massimo supporto all’utente sul piano della comprensione delle domande e, nel
caso di grande difficoltà, presentare il questionario sotto forma di intervista (intervista strut-
turata o colloquio direttivo);

• introdurre la somministrazione del questionario esplicitando all’iscritto la motivazione: serve
per conoscere meglio l’utente, il suo percorso professionale e formativo, le sue motivazioni,
le sue esigenze e i suoi interessi184.
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Istituto Scolastico Comprensivo "Da Vinci-Ungaretti"185

Scuola Materna-Elementare-Media-Educazione Adulti

Questionario

Compilato il_______/________/_______

1)   Indagine anagrafica
1.1 Quanti anni ha?_________
1.2 E' sposato?
1.2.1 S I 1.2.2 N O
1.3 Ha figli?
1.3.1 S I 1.3.2 N O
1.4 Attualmente vive con il nucleo familiare?
1.4.1 S I 1.4.2 N O

2)   Provenienza geografica (solo per gli utenti stranieri)
2.1 Africa �

2.2 America Latina �

2.3 Asia �

2.4 Europa �

2.5 Oceania �
Nazionalità_______________________________

3)   Da quanto tempo è in Italia? (solo per gli stranieri)

3.1 meno di un anno �

3.2 da un anno a due anni �

3.3 più di due anni �

4)  Quali titoli ha conseguito?
4.1 licenza elementare �

4.2 licenza media inferiore �

4.3 licenza media superiore �

4.4 laurea �
(specificare_______________________)
4.5 altro �
(specificare_______________________)

5)  In questo momento svolge un mestiere?
5.1 S I                                          5.2 N o

185 Fonte: elaborazione dati: Istituto Scolastico Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti”, Via Leonardo Da Vinci, 11-63023
Fermo (AP).
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Se si quale?

5.1.1 operaio �

5.1.2 impiegato �

5.1.3 commerciante �

5.1.4 agricoltore �

5.1.5 artigiano �

5.1.6 dirigente �

5.1.7 libero professionista �

5.1.8 altro �
(specificare______________________)

6)  Se dovesse indicare il grado di soddisfazione del suo lavoro, dove lo
posizionerebbe, sapendo che  10  è il grado di maggiore soddisfazione?

1      2     3     4     5     6     7     8     9     1 0

7) Nell'ambito delle sue esperienze - lavorative e non - di cosa ritiene di aver
bisogno?

7.1 Di acquisire più conoscenze? S I N O
        Se SI, di che tipo?

______________________________________

7.2 Di acquisire più competenze? S I N O
        Se SI, di che tipo?

______________________________________

7.3 Di acquisire più capacità? S I N O
        Se SI, di che tipo?

______________________________________

7.4 Altro
______________________________________

8) All'interno del CTP a quale corso è iscritta?
8.1____________________________________

9) Che cosa si aspetta dal corso?

9.1 Il rilascio di un attestato qualificante �

9.2 Crediti formativi riconosciuti �

9.3 Un incremento delle opportunità occupazionali �

9.4 Un riconoscimento all'interno dell'operazione in cui operano �

9.5 Nuove opportunità in genere �

9.6 Altro �
________________________________________
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Colloquio di accesso corsi Eda186 

Cognome e nome___________________________________ 
Nato/a a________________________________Prov.______ 
Il______________(Stato estero)________________________ 
 

I - Esperienze scolastiche 
1. ultima classe frequentata: quando e dove 
2. motivo dell'abbandono 
3. difficoltà incontrate nell'esperienza scolastica 
4. motivo del rientro nel circuito scolastico: aspettative riferite:                         

a) al proprio lavoro                                                                                            
b) a contenuti specifici di apprendimento 
c) al potenziamento della coscienza di sé e delle proprie capacità 

 
II - Situazione familiare attuale (ed eventuali condizionamenti) 
 
III - Lavoro 

1. lavoro attualmente svolto 
2. competenze specifiche impiegate nell'attuale lavoro 
3. lavori precedentemente svolti e competenze acquisite 
4. motivo sintetico del cambiamento (miglioramento, incompatibilità ambientale,        

ecc.) 
 
IV - Impegni significativi (extralavorativi ma costanti) 
 
V - Interessi e hobbies 

1. posti in atto; competenze specifiche richieste per la loro realizzazione 
2. desiderati ma non realizzati; competenze specifiche (oggettive e/o  

 soggettivamente intese) richieste per la loro attuazione 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 

Risultati delle osservazioni mirate ad evidenziare: 

Capacità di ascolto e di attenzione attraverso il tentativo di capire se l'interlocutore si   
mostra costantemente disponibile all'ascolto e la sua attenzione rivela coinvolgimento e  
partecipazione attiva 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 

Capacità di confrontarsi con gli altri (Qual è il rapporto dell'utente con gli altri componenti 
della collettività?) 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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Rapporto con l'istituzione scolastica 
1. con riferimento ai motivi dell'abbandono della scuola e delle difficoltà incontrate  

 nell'esperienza scolastica 
2. con riferimento al rapporto interpersonale durante il colloquio 
3. quale ruolo svolge e che cosa rappresenta la scuola società? 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Capacità di osservazione attraverso la verifica di quanto l'interlocutore riesce a cogliere  
almeno visivamente, quasi a fotografare, come significativo nell'esame di un oggetto  
proposto 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 

Capacità di memorizzazione attraverso la verifica della conoscenza mnemonica almeno di:
- nozioni di vita quotidiana (indirizzi e numeri telefonici di uffici pubblici d'interesse  

 generale) 
- dati personali (tipo e anno conseguimento patente; targhe, ecc.) 
- esperienze vissute (denominazioni di scuole frequentate di persona o da parte  

 dei propri figli) 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Capacità di collegamento attraverso un percorso colloquiale condotto su vari fronti che  
consentano l'evidenziazione di una maggiore o minore capacità dell'intervistato di cogliere i  
vari nessi spazio-temporali, di causa-effetto, ecc. 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Organizzazione del lavoro attraverso lo svolgimento di mansioni perlopiù di carattere  
manuale, il più possibile estranee a competenze specifiche, come l'apposizione di  
timbratura diversa su di una serie di fogli, la  collocazione di biglietti di banca di diverso  
taglio nel portafoglio, ecc. 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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lia Scientifica, 1994.

9.1.5 • L’attività di counselling

L’ITIS “Giorgi” e l’Università Popolare di Roma-UPTER, durante tutta la fase dell’accoglienza,
offrono un supporto specialistico al fine di rinforzare la motivazione degli iscritti e contenere in
tal modo il fenomeno degli abbandoni scolastici. È un servizio che svolge un’attività di aiuto
psicologico nella quale il consulente offre la propria competenza e capacità al “cliente”; si
individua nell’ascolto lo strumento privilegiato per realizzare efficaci azioni di sostegno e di
aiuto alle persone che vivono situazioni particolarmente problematiche. Questa attività nasce
grazie alla consapevolezza di creare un intervento in cui è possibile attivare delle strategie di
rimotivazione e di recupero verso nuovi percorsi, attraverso un processo di analisi delle pro-
prie esperienze e di introduzione di nuove informazioni in grado di stimolare la ricerca di
nuove soluzioni più soddisfacenti rispetto a quelle sperimentate fino a quel momento187.
L’attività di consulenza è mirata:

• alla definizione e soluzione di problemi specifici
• alla presa di decisioni
• ad affrontare momenti di crisi che influenzano negativamente il rendimento scolastico
• a confrontarsi con i propri sentimenti e i propri conflitti interiori
• a migliorare le relazioni con gli altri

Attraverso il colloquio è possibile riuscire a risolvere o a ridimensionare una difficoltà che altri-
menti potrebbe evolvere, con il tempo, in un vero e proprio problema.
Presso l’ITIS “Giorgi” l’attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico” è preceduta dalla
somministrazione di un questionario formulato allo scopo di valutare:

• la conoscenza, da parte dei potenziali utenti, del lavoro dello psicologo;
• stimare la disponibilità a ricorrere all’aiuto dello psicologo in caso di necessità;
• individuare le aree di interesse e i problemi per i quali richiederebbero l’intervento dello psi-

cologo;
• accertare l’utilità dei dibattiti da effettuare in classe su temi concordati con gli studenti stessi.
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Questionario Anonimo188

Età: anni………..               M �                      F �

1) Sai di che cosa si occupa uno psicologo?                           Si �                      No �
Se hai risposto Si, scrivi di cosa si occupa secondo te:
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………..…………………………………………………………………

2) Hai mai sentito parlare dello psicologo nella scuola?           Si �                      No �
Se hai risposto Si, cosa pensi che faccia uno psicologo nella scuola?
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………..…………………………………………………………………

3) Sai che lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale, cioè non può dire ad

altre persone quello che gli viene raccontato?                       Si �                      No �

4) Se tu avessi un problema o un dubbio su qualcosa, pensi che parleresti con lo psicologo
scolastico?                                            Si �                      No �                  Dipende �

Se hai scritto Dipende scrivi da cosa:
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………..…………………………………………………………………

5) Conosci qualcuno della tua età che parlerebbe volentieri con uno psicologo?
                                            Si, una persona �        Si, più di una persona �              No �

6) Secondo te, uno studente della tua età, di quale argomenti parlerebbe con lo psicologo
scolastico?  Puoi segnare più di una risposta:

� Difficoltà scolastiche

� Timidezza/Insicurezza

� Ansia

� Depressione

� Anoressia/Bulimia

� Obesità

� Fobia, cioè paura di qualcosa

� Problemi con gli insegnanti

� Bullismo e prevaricazione da parte dei ragazzi

� Dubbi sulla sessualità

� Uso di sigarette e droghe

� Orientamento per gli studenti

� Innamoramento/affettività

� Problemi con compagni e amici

� Problemi con i genitori

� Problemi con fratelli/sorelle

� Problemi con il/la partner

Altro:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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7) Secondo te, sarebbe utile se ci fosse nella tua scuola uno psicologo a disposizione degli

       studenti?                           Si �                 No �              Dipende �                Non lo so �
Se hai risposto No o Dipende scrivi perché:
……………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………….…………………………………………………………………
Se hai risposto si, scrivi come vorresti che lo psicologo fosse e perché?
� Uomo: perché………………………………………………

� Donna: perché….………………………………………….

� Tra i 25 e i 35 anni: perché………………………………

� Tra i 35 e i 45 anni: perché………………………………

� Con più di 45 anni: perché………………………………

8) Oltre agli incontri con le singole persone che vorrebbero parlare con lo psicologo, ritieni
utile che egli tenga degli incontri in classe su temi particolari (sessualità, rapporto con i
genitori, problemi adolescenziali…)?

                                                                                 Si �                                                   No �
Se hai risposto Si, quali temi ti interesserebbero?
………………………………………………………………….………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Se hai risposto Si, vorresti che il tuo insegnante fosse presente a queste lezioni-dibattito?
                                                         Si �                         No �                                  Dipende �
Se hai risposto Dipende, scrivi da cosa dipende:
……………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………….…………………………………………………………………
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9.1.6 • Le mediatrici dell’accoglienza

Nel centro interculturale delle Donne Alma Mater, con sede a Torino, è garantito un servizio di
accoglienza-mediazione che costituisce il primo punto di contatto per la maggior parte delle
donne che si rivolgono al centro. È quindi un sensore delle singole situazioni che, a seconda
dei casi, può offrire informazioni, rimandare ai servizi del territorio, avviare alla frequentazio-
ne/fruizione di risorse interne all’Alma Mater. Nello stesso tempo costituisce un osservatorio
costante sulla migrazione femminile nel territorio torinese; ne rileva mutamenti, nuove presen-
ze, bisogni emergenti.
Al di fuori di una logica di semplice offerta di prestazioni, il servizio di accoglienza–mediazio-
ne si pone in primo luogo come spazio di ascolto e di comunicazione; viene rivolta un’atten-
zione complessiva alla singola persona e si tende all’attivazione di risorse che consentano di
costruire un progetto individualizzato e di aiutare la donna ad acquisire gli strumenti di raffor-
zamento personale e le competenze che la conducano ad attivare un processo di “empower-
ment”.
Un aspetto specifico del lavoro di accoglienza riguarda la proposta di percorsi a donne coin-
volte nei progetti di uscita dalla prostituzione in base all’articolo 18 della legge 40/98. In col-
laborazione con l’Ufficio Stranieri, Nomadi ed Adulti in difficoltà del Comune di Torino e con i
centri di accoglienza notturna, l’Alma Mater cura la loro accoglienza diurna inserendole nelle
attività dell’Associazione (ad esempio nei laboratori di lingua italiana, di cucina, di taglio e
cucito).
Il servizio di accoglienza-mediazione si pone come un primo punto di ricevimento e di smi-
stamento, quando opportuno, verso le risorse interne all’Alma Mater. Tra gli invii più frequenti
vi sono quelli riguardanti il laboratorio di lingua italiana. Risulta evidente come la conoscenza
della lingua costituisca uno strumento fondamentale per muoversi autonomamente nella città
e per cercare un lavoro.
Nell’area dei servizi di accoglienza si colloca anche il consultorio giuridico, dove una socia
esperta in materie giuridico/legali fornisce informazioni su un ampio spettro di problematiche
che spaziano dagli adempimenti relativi alla normativa sul soggiorno in Italia a questioni di
diritto di famiglia, dalle leggi di tutela contro le discriminazioni alla denuncia per maltrattamenti
e violenze.
L’accoglienza del Centro non coincide con l’omonimo servizio, ma è un approccio che acco-
muna tutte le attività del Centro Alma Mater. Si tratta quindi di un modello di accoglienza dif-
fusa e praticata da tutti i gruppi di lavoro, ugualmente impegnati nell’ascolto, nella messa a
disposizione delle diverse risorse del centro e nella ricerca delle ipotesi di risposta più ade-
guate per ciascuna persona. Un’accoglienza, inoltre, che impregna di sé lo svolgimento delle
singole attività, che vengono intese non solo come trasmissione di competenze e abilità ma,
con altrettanta importanza, come spazi di socializzazione e di condivisione.

9.1.7 • Libretto personale
I centri di formazione ed educazione permanente utilizzano il libretto personale che contiene
il percorso educativo di ogni iscritto ed è lo strumento di attestazione delle competenze acqui-
site.
Il “Libretto Personale” è articolato in schede che documentano le competenze valutate duran-
te tutto il percorso formativo, con l’indicazione dei crediti. Esso esplica il livello di istruzione in
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cui il percorso individuale si colloca e, nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazio-
ne professionale comprende anche i riferimenti all’eventuale qualifica professionale conside-
rata, in modo da facilitare il riconoscimento dei crediti.
Ogni volta che vengono acquisiti gli standard previsti in ciascuna unità, i formatori sono tenu-
ti a certificarli sul libretto. Il libretto è uno strumento efficace che in tempo reale deve seguire
e certificare il percorso di ciascun “allievo”.
Il libretto personale si compone di tre sezioni:

1 la prima sezione contiene i dati anagrafici dell’utente;
2 la seconda sezione contiene i crediti scolastici, formativi, culturali e professionali posseduti

dal corsista;
3 nella terza sezione vengono specificate le attività svolte con l’annotazione dell’anno scola-

stico, delle ore frequentate, della valutazione189 e del livello raggiunto.

Il libretto, così strutturato, viene proposto come una sorta di curriculum vitae in cui l’interpre-
tazione dei dati è resa possibile dall’esplicitazione dei riferimenti delle ricadute dei percorsi
formativi nelle aree del saper fare (prestazioni), e del saper essere (competenze).

189 Cfr. Cap. VII.
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190 Fonte: elaborazione dati: Centro Territoriale Permanente “Leonardo da Vinci-Ungaretti”- Fermo (AP).

Il Libretto Personale190 

Cognome……………………………………………………………………… 
Nome………………………………………………………………………….. 
Nato a…………………………………………………………………………. 
Nazionalità……………………………………………………………………. 
Residente a…………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………………………... 
Occupazione attuale………………………………………………………… 
Lingua madre..……………………………………………………………….. 
 

Firma 
 …………………….. 
 

O.M. n. 455/97 Libretto Personale rilasciato il………………. 
 

Il Coordinatore del C.T.P.-EdA 
 ……………………………………….. 



117

Crediti scolastici, formativi, culturali e professionali 

A - Titoli scolastici posseduti 
Denominazione                                               durata 
• ………………………………                …………… 
• ………………………………                …………… 
• ………………………………                …………… 

B - Attestati di corsi formativi certificati 
 Denominazione                                               durata 

• ………………………………                …………… 
• ………………………………                …………… 
• ………………………………                …………… 

 
C - Conoscenza lingue straniere 

Lingua                                   scritto∗ orale∗
• …………………     ..…………….             …………… 
• …………………     ..…………….             …………… 
• …………………     ..…………….             …………… 

∗indicare il livello con elementare, medio, avanzato 

ATTIVITA' SVOLTE 
 

Tipo di corso 
 

Anno scolastico 
 
Frequenza 
ore su totale 

 
Valutazione 

 
Livello 

 
Il Dirigente Scolastico 

Licenza elementare      

Licenza media      

Lingua italiana per 
stranieri 

 

Formazione. 
Professionale 

 

………………………
…………… 

 



Metaplan191
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191 Strumento tratto da Ministero Pubblica Istruzione, Percorsi di qualità, Anicia, 1998, Roma.

9.2 • GLI STRUMENTI DELLA PROGETTAZIONE
Gli strumenti che di seguito vengono proposti costituiscono un supporto all’attività della pro-
gettazione. Sulla base delle considerazioni sviluppate nella parte generale e in particolare del-
l’impostazione metodologica di fondo, anche in questa sezione rimane l’attenzione nei con-
fronti della partecipazione cognitiva ed emotiva degli attori, che prefigura vere e proprie espe-
rienze di apprendimento, e del carattere sistemico che contraddistingue i contesti in cui si
svolge la formazione. Si tratta quindi prevalentemente di strumenti che supportano il coinvol-
gimento cognitivo e la responsabilità personale dei soggetti, da un lato, e di strumenti nella
cui logica si adotta una visione globale dei fattori implicati nella progettazione.

Il modello Metaplan è principalmente finalizzato all’acquisizione della conoscenza metaco-
gnitiva che sostiene le capacità di autodirezione necessarie alla promozione del progetto.
È uno strumento dall’impatto profondo perché incide sulle convinzioni personali, favorisce la
creazione di problemi e permette, se opportunamente impiegato, la condivisione sociale dei
significati legati al contesto di riferimento del progetto.

Modulo di avvio 
Metaplan

Riflettendo sulla mia scelta di partecipare a questo progetto, penso ad un’esperienza
in cui

a) Vorrei ottenere …

b) Vorrei evitare…

c) Mi impegno a fare…
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192 Strumento tratto da Isfol, Elementi di progettazione integrata per la formazione di qualità, Isfol, 2000.

La griglia delle buone pratiche è uno strumento dalle caratteristiche fortemente strutturate.
Esso si richiama ad uno schema concettuale complesso, che permette di impostare e realiz-
zare un percorso di progettazione comprensivo delle numerose variabili implicate. Lo stru-
mento può essere adottato sia in fase di definizione del campo di intervento sia in fase di
monitoraggio e di valutazione dell’impianto messo in essere.

Griglia delle Buone Pratiche192

1. Strategia progettuale generale Indicatori

Analisi del fabbisogno • Problemi che hanno condotto all’elaborazione del progetto.
• Strumenti per l’analisi del fabbisogno.
• Strumenti per l’analisi del contesto.
• Individuazione dei profili professionali.
• Adeguatezza degli obiettivi del progetto all’analisi svolta.
• Coinvolgimento di attori sociali nell’analisi.

Progettazione • Modelli.
• Criticità.
• Individuazione e progettazione di dettaglio di azioni efficaci

ai fini della occupabilità.
• Individuazione e progettazione di dettaglio di azioni efficaci

ai fini della professionalizzazione.
• Coinvolgimento di attori nella progettazione.
• Coerenza della progettazione con l’analisi del fabbisogno.

Destinatari • Numero, tipologia, titolo di studio.
• Selezione.
• Verifica dei prerequisiti.
• Rimozione degli ostacoli alla partecipazione.
• Previsione rapporto iscritti/qualificati.
• Previsione rapporto qualificati/occupati.
• Come ed in quale misura gli allievi possono beneficiare dei

partenariati, delle reti o dei sistemi costituiti?



120

2. Qualità delle azioni Indicatori

Congruenza progettuale • Strategie generali per la professionalizzazione.
• Descrizione del percorso (azioni attivate).
• Specifiche di percorso:

• orientamento;
• stage.

• Metodologie didattiche.
• Ragioni della scelta delle metodologie.
• Tecnologie didattiche.
• Certificazione competenze.
• Risultati professionali;
• Efficacia azioni formative;
• Aspetti significativi complessivi delle azioni.
• Utilizzo ed integrazione delle risorse umane.
• Controllo della qualità.
• Accompagnamento.
• Attività post-progettuali.
• Livello di partecipazione degli attori coinvolti nelle azioni.
• Descrizione del ruolo svolto da ciascun attore.

Misure per l’occupabilità • Conoscenza delle opportunità occupazionali.
• Iniziative per promuovere l’occupabilità.
• Promozione dell’occupazione.
• Coerenza tra risultati professionali e risultati occupazionali.
• Incidenza dei partenariati, reti e sistemi nella creazione di

occupazione.

Rete • Intese per l’attivazione di partenariati.
• Utilità dei partenariati.
• Collegamenti con le parti sociali.
• Livello di integrazione tra gli attori.
• Contributo della rete alla professionalizzazione.
• Contributo della rete alla occupabilità.

Prodotti e diffusione • Tipo di prodotti e modalità di informazione e diffusione.

3. Riproducibilità Indicatori

• Esistenza ed utilizzo del partenariato.
• Rapporto con le forze sociali e produttive.
• Collegamento del progetto con misure di promozione dell'occu-

pazione.
• Tipologia della risposta in termini di soluzione data al proble-

ma di origine sotto forma di esiti occupazionali e/o di qualifi-
cazione professionale.

4. Trasferibilità Indicatori

• Capacità del progetto di essere adottato come modello per
problemi di ordine diverso da quelli per i quali è stato realiz-
zato.

• La trasferibilità di una esperienza formativa può essere realiz-
zata in contesti diversi da quello in cui è nata, se le fasi che
la caratterizzano sono state pienamente esplicitate e sono
chiaramente rilevabili ed analizzabili.
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193 R. Frega, Il rapporto tra teorie e pratiche della formazione. Individualizzazione e personalizzazione, Professionalità, N°
69, Editrice La Scuola, Brescia 2002.

194 Legge n. 91-1405 del 31dicembre 1991.

9.3 • GLI STRUMENTI DELLA PERSONALIZZAZIONE E DELL’INDIVIDUALIZZAZIONE
La realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle caratteristiche sia degli utenti sia dei
contesti in cui gli apprendimenti acquisiti e le competenze sviluppate troveranno la loro appli-
cazione, richiede l’utilizzo di alcuni strumenti indispensabili sul piano operativo. Tali strumenti
presentano, accanto ad una specificità del loro utilizzo, anche un carattere di trasversalità
all’interno dei diversi momenti significativi in cui si articola la costruzione di percorsi impron-
tati a criteri di individualizzazione e/o di personalizzazione.
Gli strumenti di seguito analizzati provengono, laddove esistenti, dall’analisi degli studi di caso
realizzati, anche se è opportuno ribadire come nel contesto italiano la consapevolezza della
necessità di muoversi nella direzione di percorsi formativi personalizzati e/o individualizzati
deve confrontarsi con la presenza di vincoli di varia natura (legislativa, normativa, organizzati-
va, di budget, ecc.) che ostacolano l’adozione e l’applicazione sistematica e diffusa di tali stra-
tegie che richiedono forti investimenti progettuali: “…la chiave di volta per l’individualizzazione
non è tanto la permutabilità (diversificazione) dei contenuti quanto la capacità di realizzare per-
corsi strutturalmente sofisticati e in grado di integrare funzioni e approcci eterogenei”193.

9.3.1 • Il Bilancio di competenze

Il Bilancio di competenze, pur in presenza di un contesto organizzativo e normativo molto
diverso da quello francese in cui è nato, costituisce una metodologia ed una pratica che in Ita-
lia riscuote particolare attenzione e successo tra quanti si occupano di formazione per adulti
e di orientamento.
Il Bilancio di competenze (d’ora in avanti BdC), secondo la definizione della legge istitutiva
francese, è l’insieme delle attività che hanno lo scopo di “permettere ai lavoratori di analizza-
re le loro competenze professionali e personali, nonché le loro attitudini, allo scopo di definire
un progetto professionale o, nel caso se ne ravvisasse la necessità, un progetto di formazio-
ne”194.
Il BdC, in quanto strumento connotato da una marcata dimensione progettuale, contribuisce
alla costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati: la definizione di un progetto di svi-
luppo professionale e personale integrato nel contesto socio-professionale del beneficiario
costituisce, infatti, l’esito di un percorso fortemente individualizzato. A partire dalle informa-
zioni raccolte nella fase di accoglienza (motivazioni, attese, bisogni) e di investigazione (ana-
lisi delle esperienze e degli interessi personali e professionali, identificazione e valorizzazione
delle competenze, elaborazione di piste progettuali di sviluppo professionale, verifica della
fattibilità del progetto professionale), nella fase di sintesi del percorso di Bilancio tutti gli ele-
menti emersi vengono integrati al fine di definire concretamente il progetto individuale di svi-
luppo professionale, un progetto ancorato alla realtà, definito nel tempo e nello spazio (piano
di azione) perché elaborato a partire dall’analisi delle proprie competenze e del contesto di
realizzazione.
Dall’analisi degli studi di caso emerge come, in alcune realtà (Verona, Marconia, Arezzo), nella
fase di accoglienza degli utenti e nella definizione del progetto formativo si faccia ricorso a
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195 Per una rassegna più ampia degli strumenti si rinvia alla consultazione di testi di recente pubblicazione: C. Ruffini,
V. Sarchielli (a cura di), Il Bilancio di competenze. Nuovi sviluppi, Franco Angeli, Milano 2001; A. Di Fabio, Bilancio
di competenze e orientamento formativo. Il contributo psicologico, Organizzazioni Speciali, Firenze 2002.

strumenti che possono essere ricondotti alla logica del BdC di marca francese, anche se è
opportuno sottolineare come permanga una certa confusione terminologica che determina un
uso improprio, talvolta un abuso, del termine “Bilancio di competenze”.
Prima di procedere all’illustrazione esemplificativa di alcuni strumenti195 utilizzati all’interno di
un percorso di BdC è necessario, seppure sinteticamente, fornire una definizione del Bilancio
di competenze al fine di distinguere chiaramente tale metodologia da altri dispositivi di orien-
tamento o di valutazione (orientamento scolastico, assessment center, portafoglio di compe-
tenze, ecc.).

Bilancio di competenze: una definizione
• Il Bilancio è un metodo di analisi e/o autoanalisi assistita che permette a soggetti adulti,

occupati o in cerca di occupazione, di fare il punto sulle proprie competenze professionali
e personali, sulle attitudini, sugli interessi e motivazioni, in vista della definizione di un pro-
getto di sviluppo professionale e, all’occorrenza, di un progetto di formazione.

• Il BdC è un metodo centrato sulla persona che si fonda sulla sua responsabilizzazione e che
mira a renderla consapevole delle competenze personali e professionali messe in gioco
nella propria attività lavorativa.

• Il BdC, a cui si aderisce in maniera volontaria, non si configura come l’azione di un esper-
to, ma come un percorso individualizzato in cui il consulente facilita e sostiene il processo
di riflessione, di autovalutazione, di attivazione e di scelta. Il partecipante è attore del suo
Bilancio, soggetto e non oggetto sottomesso all’esame di un esperto (questo criterio distin-
gue molto chiaramente il BdC da altre procedure di valutazione): essere attore del proprio
Bilancio significa individuare e costruire progressivamente le proprie “soluzioni” con il sup-
porto del consulente. Il BdC presuppone, quindi, che il beneficiario s’interroghi sulle condi-
zioni del proprio inserimento lavorativo o sulla propria evoluzione professionale. La creazio-
ne di un rapporto a due caratterizzato da trasparenza e fiducia nonché la riservatezza dei
dati sono elementi che favoriscono e facilitano il processo di analisi e ricostruzione della sto-
ria individuale in cui passato, presente e futuro si integrano al fine della costruzione del pro-
getto di sviluppo professionale.

• Il BdC è un percorso personalizzato in funzione della domanda e delle caratteristiche del
beneficiario: non esiste un Bilancio identico per tutti.

Finalità
Il BdC permette di passare in rassegna le attività professionali ed extra-professionali dell’indi-
viduo con l’obiettivo di:

• identificare conoscenze generali e professionali, capacità, interessi, motivazioni, valori;
• scoprire le risorse e le potenzialità inespresse;
• elaborare un progetto di sviluppo professionale e personale;
• reperire gli elementi della propria esperienza trasferibili nella nuova situazione professiona-

le prospettata (progetto professionale);
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• utilizzare al meglio i propri punti di forza per definire il piano di azione del progetto;
• identificare le aree di sviluppo per pianificare eventuali percorsi formativi;
• elaborare una strategia personale e professionale all’interno o all’esterno dell’impresa;
• prepararsi ai cambiamenti e rivitalizzare, riorientare la carriera all’interno dell’azienda.

La finalità, pertanto, non è soltanto quella di fare il punto sulle competenze acquisite: il BdC si
concretizza in un percorso che permette alla persona di ricostruire, di identificare e di analiz-
zare competenze, conoscenze, abilità, risorse, motivazioni al fine di capitalizzarle, di mobili-
tarle in vista in un progetto di sviluppo professionale e/o di formazione.

A chi si rivolge
Tutte le persone attive, dipendenti, liberi professionisti o in cerca di lavoro possono realizzare
un BdC indipendentemente dal livello di formazione, dall’esperienza professionale e dal set-
tore di attività.

Durata
Il Bdc si svolge in uno spazio temporale di circa tre mesi che consente la maturazione del pro-
getto. Tale periodo di riflessione e di attività è caratterizzato da una ricerca di conoscenze su di
sé e di informazioni sul contesto economico circostante, sull’ambiente professionale e sull’offer-
ta formativa (organismi erogatori, condizioni di accesso, caratteristiche e obiettivi dei corsi).

Articolazione del percorso
Il percorso di Bilancio, personalizzato in funzione della domanda e delle caratteristiche del
partecipante, si articola in 3 fasi distinte. L’organizzazione e lo sviluppo delle fasi del BdC
devono adattarsi al ritmo di appropriazione del beneficiario.

Fase preliminare
• Accoglienza e informazione (presentazione della metodologia e finalità; articolazione del

percorso, attività, strumenti, tempi);
• analisi della domanda (motivazioni, attese, bisogni);
• stipula del contratto (obiettivi generali e specifici da perseguire, impegni reciproci del bene-

ficiario e del consulente, organizzazione temporale del percorso, ecc.).

Fase di investigazione
Questa fase deve permettere all’interessato, in riferimento alle prospettive di sviluppo indivi-
duate, di:

• valutare le proprie conoscenze generali e professionali, saper-fare e attitudini;
• conoscere i propri interessi, aspirazioni, valori, così come i fattori determinanti della motiva-

zione;
• reperire gli elementi della propria esperienza trasferibili nelle nuove situazioni professionali

prospettate (riconoscere e valorizzare le proprie competenze);
• scoprire le proprie risorse e potenzialità inespresse;
• elaborare piste progettuali di sviluppo professionale;
• verificare la fattibilità del progetto.
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196 Il colloquio individuale è lo “strumento privilegiato” del percorso di Bilancio in quanto permette, da parte di chi lo
conduce, una maggiore comprensione delle problematiche dell’individuo e, da parte di quest’ultimo, di poterle espri-
mere più liberamente. Seppure con caratteristiche diverse rispetto alle varie fasi e agli obiettivi da raggiungere, il
colloquio viene utilizzato durante tutto il percorso, assicurando la coerenza dell’insieme e l’uso integrato dei diver-
si strumenti a disposizione del consulente.

Fase di sintesi
Attraverso la condivisione con il beneficiario di quanto emerso e realizzato nel percorso per-
mette di integrare tutti gli elementi al fine di definire concretamente il progetto individuale di
sviluppo professionale e/o di formazione. In particolare in questa fase si procede alla:

• formalizzazione del progetto professionale
• individuazione di progetti intermedi o alternativi
• definizione delle tappe di realizzazione del/dei progetto/i
• redazione del Documento di sintesi che viene consegnato al beneficiario al termine del per-

corso.

Il Documento di sintesi redatto sotto la responsabilità del consulente deve contenere:

• le circostanze del BdC (contesto, domanda espressa, bisogni, obiettivi) e le principali tappe
proposte e realizzate;

• le competenze, capacità, attitudini, conoscenze ed elementi di motivazione posseduti e da
sviluppare in funzione del o dei progetti di sviluppo delineati;

• gli elementi del progetto professionale ed il piano d’azione a medio termine;
• nel caso sia necessario, il documento preciserà i fattori che possono influenzare positiva-

mente l’evoluzione professionale, la formulazione di un progetto preciso ed il percorso da
mettere in atto prima della realizzazione delle piste professionali. In tutti i casi gli elementi
che non hanno alcun rapporto con il progetto non devono figurare nella sintesi;

• eventuali osservazioni e riflessioni del beneficiario.

Al termine del BdC i documenti (strumenti compilati, Documento di sintesi, progetto di svilup-
po e relativo piano d’azione) costituiscono il Dossier di Bilancio che è di proprietà esclusiva
dell’interessato.
Rispetto all’utilizzo degli strumenti è opportuno sottolineare come, all’interno di un percorso di
BdC, la scelta da parte del consulente degli strumenti196 (strumenti di autovalutazione, mate-
riale biografico, schede semistrutturate di riflessione, questionari, prove di gruppo, test, labo-
ratori, ecc.) deve essere differenziata in funzione della situazione e degli obiettivi che la perso-
na intende perseguire. Il percorso di BdC, infatti, pur all’interno di una struttura definita (fasi,
azioni), assume caratteristiche che variano da soggetto a soggetto (sequenza di attività da rea-
lizzare, durata, scelta degli strumenti di analisi). Per evitare il rischio che il Bilancio venga vis-
suto come una mera successione di strumenti, è importante evidenziare che non è lo strumen-
to che fa il Bilancio, ma è il Bilancio, in quanto pratica su misura, personalizzata e flessibile, che
orienta il consulente nella scelta dello strumento e talvolta ne fa totalmente a meno. Visto che
non si tratta di un’attività di valutazione, ma piuttosto di una prestazione di aiuto all’autovaluta-
zione, il soggetto deve essere condotto e sostenuto nell’identificazione attiva delle proprie
conoscenze e competenze e nel diventare ‘giudice’ e ‘interprete’ dei suoi risultati.
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197 L. Formenti, La formazione autobiografica, Guerini, Milano 1998.

198 A. Selvatici, M.G. D’Angelo (a cura di), Il Bilancio di Competenze, Franco Angeli, Milano 1999.

Il quadro nel quale s’inscrive il percorso di Bilancio e, quindi, anche l’utilizzo dei diversi stru-
menti di supporto all’azione di consulenza, infatti, deve consentire:

• l’instaurarsi di una relazione di confidenza con il consulente, la creazione di un clima di fidu-
cia e di rispetto reciproco che permette di avanzare con autenticità e di ottenere la parteci-
pazione attiva alla riflessione;

• un processo di costruzione (di analisi, di presa di decisione) e di progettazione orientata al
futuro;

• una comprensione della successione delle diverse fasi del bilancio come tappe di un pro-
cesso teso all’ottenimento degli obiettivi condivisi e negoziati al momento dell’analisi della
domanda;

• l’appropriazione di un metodo pedagogico, anzi formativo, e la valutazione delle interazioni
individuo/ambiente;

• la messa a fuoco e valorizzazione di tutti gli atout al fine di rinforzare il sentimento di com-
petenza.

E proprio perché metodo centrato sulla persona e volto a coglierne la soggettività e l’unicità,
nel BdC è frequente il ricorso a materiali biografici che svolgono una funzione di empower-
ment, di rafforzamento e di motivazione del soggetto. L’utilizzo dell’approccio biografico con-
ferisce al soggetto un sentimento di maggiore forza, lo rende più consapevole di sé, dei suoi
punti di forza e di debolezza ed è collegato all’esigenza da parte del beneficiario stesso di
mettere a punto il proprio progetto professionale, di attribuire senso alle proprie azioni. Ad
esempio la compilazione di strumenti come “La mia storia”, gli itinerari autobiografici, i collo-
qui di ricostruzione del passato esistenziale e formativo, consentono al beneficiario di scopri-
re nel proprio passato nuovi significati utili per impostare il proprio progetto di sviluppo pro-
fessionale e/o formativo, per fornire le coordinate per una nuova occupazione, per “riacciuffa-
re i fili dispersi della propria soggettività e riannodarli in un progetto che saldi insieme passa-
to, presente, futuro”197.
A scopo esemplificativo di seguito si riportano alcuni strumenti desunti dagli studi di caso rea-
lizzati, in particolare quelli che facilitano la rilevazione della storia personale e professionale
dell’utente e di supporto alla definizione del progetto di sviluppo professionale.

La mia storia
La scheda è predisposta per l’autocompilazione ma può essere utilizzata come griglia di inter-
vista per sollecitare la persona a ricostruire le situazioni e gli eventi del proprio spazio di vita
che hanno portato all’attuale condizione. Lo strumento consente di raccogliere alcune infor-
mazioni sul contesto socio-economico e familiare dell’utente che permettono di inquadrare le
problematiche legate alla situazione formativa e lavorativa all’interno di un quadro di riferi-
mento più ampio198. L’attenzione viene qui focalizzata sui momenti di transizione personali e
lavorativi (ad es. la scelta di un percorso di studi, il matrimonio e/o la nascita di un figlio, la
perdita di un lavoro, ecc.) che hanno richiesto l’assunzione di certe decisioni.
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Fonte: A. Selvatici, M.G. D’Angelo, 1999, citato nel Progetto “C’è un posto per te”, CFP “Don Calabria”,

Verona

Il mio percorso di studi e formazione
In questa scheda l’utente deve ricostruire tutte le esperienze formative specificando: i percor-
si di studio seguiti nell’ambito dell’istruzione scolastica, gli eventuali corsi di formazione pro-
fessionale al lavoro e nel lavoro frequentati (di qualificazione, di aggiornamento, di riqualifica-
zione, ecc.), il giudizio che esprime su queste esperienze.

La mia storia….

Nome ____________________________________ Data ____________
• Quali elementi della mia vita mi hanno condotto verso l’attuale situazione?
• Come vivo oggi la mia condizione lavorativa (soddisfazioni, disagi, speranze..)?
• Quali sono stati i passaggi più importanti della mia vita?
• Come ho preso le decisioni in quei momenti (liberamente, qualcuno ha deciso per me,

….)?
• Quali sono stati i passaggi più importanti della mia vita?
• Come ho preso le decisioni in quei momenti (liberamente, qualcuno ha deciso per me, ….)

e con chi le ho prese?
• Come ho vissuto la perdita del lavoro?
• Con chi ho condiviso quel momento?
• Cosa ho fatto da quando sono disoccupato/a? Come mi sono organizzato/a? Come occu-

po la mia giornata?
• Quali elementi della mia vita mi hanno condotto/a verso l’attuale situazione?
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Il mio percorso professionale
In questa scheda l’utente deve indicare, per ciascuna posizione lavorativa: le caratteristiche
dell’azienda, le qualifiche e le mansioni, le valutazioni personali. Attraverso la compilazione
delle schede è possibile avere un quadro di ciò che il soggetto sa fare.

 
Nome ____________________________________    Data ____________ 

 
Periodo Percorso SCOLASTICO Valutazioni personali 

   

   

   

 
Periodo Percorso FORMATIVO Valutazioni personali 

   

   

   

Il mio percorso di studi e formazione

Fonte: Progetto “C’è un posto per te”, CFP “Don Calabria”, Verona
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Il mio percorso professionale

Riassuma brevemente quali sono le CONOSCENZE e ABILITA’ acquisite durante il suo 
percorso di studi e di formazione :

Nome ______________   Data ____________ 

 Periodo Azienda / Ente Qualifica e mansione 
Valutazioni 
personali 

Sintesi 

Riassuma brevemente quali sono le esperienze lavorative più significative che ha svolto; 
con quali criteri ha valutato l’importanza di una esperienza (durata, retribuzione, qualità del 
lavoro …) ? 

 

Fonte: Progetto “C’è un posto per te”, CFP “Don Calabria”, Verona
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Il progetto professionale
Tale strumento consente di definire obiettivi di sviluppo professionale e/o di carriera, valuta le
competenze già possedute e quelle da sviluppare in funzione dei nuovi obiettivi, definisce le
modalità concrete per il loro raggiungimento.

BILANCIO DELLE COMPETENZE 
1. CAPACITA’ PROFESSIONALE 
 
Cognome:……………………………………………………… 
Nome:..………………………………………………………… 
 
Analisi delle capacità professionali: 

LIVELLO Attività 
rilevanti 

Conoscenze 
Scarso Medio Alto 

Formazione 
(titolo, tirocini) 

 

Auto formazione 

 

Lavoro 
professionale 

 

Lavoro extra 
professionale 

 

Fonte: C.T.P. Q.O. Flacco, Marconia (MT)
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Progetto C’E’ UN POSTO PER TE

TRACCIA PER LA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO PROFESSIONALE

Nome Data

Obiettivo professionale

Cosa voglio fare (professione)

Dove (area territoriale)

In quale settore e tipo di azienda

In quale tipologia di lavoro (subordinato o autonomo, contratto a tempo determinato o indeterminato, part
time o a tempo pieno)

Risorse personali e professionali necessarie

Quali risorse personali ho già

Quali risorse personali e professionali devo ancora  sviluppare

Fasi di realizzazione

Quali azioni devo predisporre e quali tempi mi occorrono  per realizzare il mio progetto

Quali percorsi formativi devo sviluppare ancora per acquisire  le risorse che mi occorrono

Quali percorsi lavorativi devo realizzare per raggiungere l'obiettivo professionale

Esistono aspetti problematici che possono ostacolare la realizzazione del mio progetto
professionale

Quali strategie posso utilizzare per affrontare gli aspetti  problematici

Fonte: Progetto “C’è un posto per te”, CFP “Don Calabria”, Verona
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BILANCIO DELLE COMPETENZE 
2. PROGETTO PROFESSIONALE 

Cognome……………………………………………………… 
Nome..………………………………………………………… 

Definizione del proprio progetto professionale 
 

Aspirazioni / ambizioni 
(desideri, motivazioni, interessi, 
obiettivi) 

 

Tipo Modi Tempi 

Programma di studi e formazione

Qualifica  

Mansione  

Settore  

Reparto/Ufficio  

Tipo di assunzione  

Area territoriale  

Modi  

Tempi (breve, medio, lungo periodo)  

Programma di inserimento 
professionale 

Altro (specificare)  

Significatività della qualifica, richiesta/acquisita, nel progetto professionale 
 

LIVELLI/AMBITI Basso Medio Alto 
Aspirazioni/ambizioni   
Programma di studio/formazione   
Programma d’inserimento lavorativo  

Spendibilità della qualifica richiesta/acquisita 
 

PERIODO DESCRIZIONE 
BREVE 
MEDIO 
ALTO 

Note 
 

RICHIEDE UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO 

SUL BILANCIO DI COMPETENZE 

Fonte: C.T.P. Q.O. Flacco, Marconia (MT)
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QUESTO È IL MIO PROGETTO 
 

CENTRO PARI OPPORTUNITÀ – CENTRO RETRAVAILLER AREZZO 

FINO AD OGGI 

� Finora ho perseguito qualche obiettivo professionale? 
� Quali azioni ho svolto per perseguire questi obiettivi? 
� Quale grado di efficacia attribuisco a quelle azioni 
� Quali fattori ritengo abbiano inciso in negativo e in positivo sull’efficacia di quelle  

 azioni 

IN QUESTO MOMENTO 

� Quali obiettivi professionali in questo momento sto maturando 
 
Ipotesi A 
 

� Vantaggi 
� Svantaggi 

 
Ipotesi B 

� Vantaggi 
� Svantaggi 
� Perché questi e non altri 
� Quanto dipende da me il raggiungimento di questi obiettivi 
� In che tempo mi piacerebbe raggiungerli 
� Quanto li ritengo realistici 
� Quali risorse identifico come utili al perseguimento degli obiettivi 

 
VINCOLI E RISORSE 

� Quali risorse ritengo di avere a disposizione 
� Quali risorse ritengo necessario reperire  
� Quali risorse ritengo necessarie per superare i vincoli individuati 
� Queste risorse e il loro reperimento riguardano me stesso, l’ambiente o fattori  

esterni 
� Quali vincoli identifico come ostativi per raggiungere i miei obiettivi 
� I vincoli individuati appartengono a me, all’ambiente o a situazioni esterne 
� Quale livello di gravità o superabilità ha ogni ostacolo individuato 
� In che misura gli ostacoli individuati sono pregiudiziali, ovvero fonte di esperienza 

diretta 
FINO AD OGGI 

� Finora ho perseguito qualche obiettivo professionale? 
� Quali azioni ho svolto per perseguire questi obiettivi? 
� Quale grado di efficacia attribuisco a quelle azioni 
� Quali fattori ritengo abbiano inciso in negativo e in positivo sull’efficacia di quelle  

 azioni 
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LE AZIONI 

� Quali azioni ritengo necessarie per reperire le risorse e superare i vincoli per  
 ciascun obiettivo 
� Gli obiettivi operativi sono formulati in modo tale da essere verificabili 
� Quale risultato mi aspetto realisticamente di conseguire dopo il reperimento delle 

risorse per ciascun obiettivo 
� In che tempi penso di poter reperire le risorse e realizzare gli obiettivi 
� Quanto sono disposto a farlo 

 
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 

� Elenco delle azioni che sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
� Cosa mi aspetto di conseguire dopo l’attuazione delle singole azioni 
� Le diverse azioni sono tutte necessarie? 
� Quanto dipende da me il risultato di ogni azione 
� Perché ho scelto quelle azioni e non altre 

 
PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE  

� Quali indicatori identifico per verificare l’efficacia delle azioni 
� Ritengo sufficienti gli indicatori scelti? 
� Li ho mai usati in passato 
� Quali indicatori non ho mai usato 

 
IL PROGETTO 

IPOTESI A
(circa la formazione) 
 

A breve termine 
 
A medio termine 
 
A lungo termine 
 

IL PROGETTO 

IPOTESI A
(circa il lavoro) 
 

A breve termine 
 
A medio termine 
 
A lungo termine 

Fonte: Centro Retravailler, Arezzo
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9.3.2 • Il contratto formativo
Il contratto o patto formativo è un accordo tra soggetti in cui vengono esplicitati gli elementi
previsti nel progetto formativo: finalità, obiettivi, metodologie e strumenti didattici, risultati atte-
si, modalità per la loro valutazione e certificazione.
La stipula del patto formativo con l’utente riveste particolare importanza perché, attraverso
l’attivazione di un accordo “formalizzato” tra i soggetti, rappresenta l’esito della personalizza-
zione e della individualizzazione del piano formativo.
La definizione di un contratto chiaro e trasparente in cui vengono pattuiti i diritti/doveri reci-
proci permette e condiziona l’impegno, il coinvolgimento dell’utente e costituisce la condizio-
ne che permette di:

• mettere immediatamente la persona al centro del percorso, assegnandogli un ruolo attivo e
paritario nei confronti della struttura formativa;

• considerare la dimensione personale ed esplicitare l’autonomia decisionale della persona a
voler seguire il percorso;

• rispettare il ritmo di ciascuno;
• adattare il dispositivo attraverso la negoziazione del percorso che risulta, pertanto, concordato.
Anche nelle situazioni formative in cui non è possibile arrivare alla stipula di un vero e proprio
contratto formalizzato che prevede la negoziazione del percorso con l’utente (in alcuni casi si
il patto consiste soltanto in un momento in cui vengono illustrate le condizioni di svolgimento
dei corsi e la conoscenza delle condizioni dell’adulto), il patto formativo assume una forte
valenza di tipo deontologico per il consulente/formatore e facilita la “presa in carico” del pro-
prio percorso da parte dell’utente, nonché costituisce un’ulteriore occasione per instaurare un
dialogo costruttivo ed un clima rispettoso delle caratteristiche e motivazioni personali.

Gli elementi principali che devono essere contenuti in un contratto sono:

• i dati del percorso formativo in termini di tipologia, durata, ecc.;
• le metodologie formative utilizzate;
• le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che si devono sviluppare;
• gli impegni reciproci utente-formatori;
• i momenti e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati;
• eventuali aggiornamenti legati a processi evolutivi dell’utente e relative strategie correttive;
• le firme dell’utente e del rappresentante della struttura formativa.

Il contratto non è uno strumento statico, ma nel corso dell’attività può essere integrato e modi-
ficato per cui richiede un monitoraggio costante. A titolo esemplificativo riportiamo di seguito
due diversi modelli di contratto formativo utilizzati nelle strutture formative analizzate all’inter-
no degli studi di caso (CTP “Di Liegro” - Roma; CTP “Q.O. Flacco” Marconia MT).
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4° CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA 

V-VI CIRCOSCRIZIONE, ROMA 
SEDE CENTRALE: SMS “LUIGI DI LIEGRO”, VIA C.A. CORTINA,70 

CORSI EDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA MEDIA 

Anno scolastico 2000/2001 
patto formativo 
 
relativo a ………………………………………………………………….. 
 
docenti coinvolti …………………. dal ……………al ……… 
 …………………. dal ……………al ……… 
 …………………. dal ……………al ……… 
 …………………. dal ……………al ……… 
 …………………. dal ……………al ……… 
 
elementi su cui si sviluppa il percorso formativo: 
 

osservazioni  
iniziali 

osservazioni 
intermedie 

osservazioni 
finali 

Attenzione         

Conf. con altri         

rapp. Istituzionali         

compr. in ascolto         

capacità di parlare         

capacità di scrivere         

ricchezza lessicale         

capacità di calcolo         

cap. di osservazione         

capacità di memoria         

capacità di colleg.         

org. del lavoro         

Legenda: a) valutazione iniziale - finale: 3= medio; 4= medio +; 5= medio ++; 2= medio - ; 1= medio
- - b) valutazione intermedia: ⇔ = stabile; ⇑ = migliorato; ⇓ = peggiorato 
 
disponibilità alla frequenza dell’utente 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
crediti formativi 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
obiettivi 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….



136

metodologie  
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
tipo di percorso per tematiche 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
individualizzato 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
eventuali integrazioni 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
il patto è stato sottoscritto dall’utente: ………………………………………………….………… 
 
firma…………………………………in data……………………………… 
 
aggiornamento del patto formativo 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
firma…………………………………in data……………………………… 
 
aggiornamento del patto formativo 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
firma…………………………………in data……………………………… 
 
aggiornamento del patto formativo 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
firma…………………………………in data……………………………… 
 
valutazione finale  
 
………………………………………………………………………………………………………..………...
………….……………..…………………….………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Roma, lì                     il dirigente scolastico 
………………………………         ……..………………………………... 
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CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

SCUOLA MEDIA STATALE “Q. O. FLACCO”
MARCONIA (MT)

ANNO SCOLASTICO 1997-1998 

patto formativo 

PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COGNOME …………………..  NOME ………………….. 
 

iittaalliiaannoo
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ssttoorriiaa
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ggeeooggrraaffiiaa
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
lliinngguuaa ssttrraanniieerraa
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
sscciieennzzee mmaatteemmaattiicchhee
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
eedduuccaazziioonnee tteeccnniiccaa
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
OBIETTIVI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TEMPI 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
MODALITÀ DI ADATTAMENTO 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE 
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
COMMISSIONE DI ESAME DI LICENZA MEDIA 
…….………………… 
…….………………… 
…………………….… 
….…………………… 

corsista                                   il dirigente scolastico 

……………………… …..……………………………….. 

MARCONIA, LÌ………………………………… 
 

corsista                                   il dirigente scolastico 

……………………… …..……………………………….. 

METODOLOGIE  
……………………………………………….………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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199 Art. 18 della legge 196/97 e D.M. 142/98.

200 C. Catania, Elementi di riflessione per la gestione degli stage, Professionalità, n. 61, Editrice La Scuola, Brescia 2001.

9.3.3 • Stage e tirocinio

Anche se secondo alcuni autori il termine “tirocinio” e quello di derivazione francese “stage”
hanno significati diversi (il tirocinio come esperienza autonoma rispetto ad un progetto forma-
tivo; stage come elemento che fa parte integrante del percorso formativo), la normativa vigen-
te199 non opera alcuna differenziazione tra i due termini. Nel presente lavoro stage e tirocinio
vengono analizzati in maniera congiunta in quanto considerati entrambi strumenti che posso-
no incrementare la qualità delle azioni formative sia in termini di risultati dell’apprendimento,
sia migliorando l’aderenza complessiva dell’offerta formativa alle nuove istanze produttive ed
organizzative. Il tirocinio/stage, infatti, offre agli utenti la possibilità di integrare i percorsi di
istruzione e di formazione e/o i processi di ricerca e sviluppo professionale e di sperimentare
una specifica attività lavorativa mediante esperienze di effettiva alternanza tra esperienza for-
mativa e pratica lavorativa.
Pur non presentandosi nella realtà mai in forma pura, si possono distinguere tre diverse tipo-
logie di tirocinio/stage sulla base delle finalità dell’inserimento:

• Stage orientativo finalizzato ad aiutare la persona nella scelta di uno specifico percorso for-
mativo o lavorativo, migliorando la sua comprensione di un profilo professionale e delle sue
principali determinanti: caratteristiche del ruolo, rapporti sociali e di gerarchia all’interno del-
l’azienda, tecnologie e strumenti impiegati, gestione individuale o cooperativa del lavoro.

• Stage formativo finalizzato allo sviluppo di nuove competenze professionali e al consolida-
mento di quelle già esistenti.

• Stage di preinserimento, che rappresenta il livello più avanzato di inserimento lavorativo, è
finalizzato a verificare l’efficacia delle conoscenze e delle capacità acquisite nelle fasi pre-
cedenti e completare lo sviluppo della professionalità necessaria per realizzare una perfor-
mance di qualità.

Le diverse tipologie di stage descritte non vanno considerate come servizi separati e fra loro
alternativi, bensì “come pacchetti formativi componibili secondo modalità non preordinate, in
modo da personalizzare quanto più possibile il percorso d’inserimento lavorativo, in coerenza
con la nuova prospettiva di una formazione modulare che si adatta di volta in volta alle molte-
plici esigenze di utenze plurime200”.
Lo stage/tirocinio rappresenta un elemento cardine per la progettazione di percorsi individua-
lizzati perché gli obiettivi da conseguire vengono definiti e stabiliti sulla base delle esigenze e
delle caratteristiche del singolo individuo, considerando le competenze pregresse, le aspira-
zioni, le offerte del mercato aziendale. Inoltre lo stage si configura come:

• strumento significativo per la promozione dell’autonomia del soggetto;
• momento di verifica delle conoscenze, delle competenze, delle rappresentazioni sul mondo

del lavoro dell’utente all’interno di un ambiente produttivo;
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• spazio per l’acquisizione di consapevolezza rispetto alle proprie possibilità di inserimento in
un contesto produttivo o di reinserimento in un ambiente lavorativo non protetto (nel caso di
utenze speciali).

Per costruire un progetto formativo a misura dei bisogni espressi dall’utente, è necessario
porre attenzione alla progettazione del tirocinio/stage. La progettazione di un percorso di
stage/tirocinio si articola in tre fasi principali:

preliminare  
 
• Analisi curriculum vitae del candidato 
• Individuazione e analisi delle aziende disponibili 

progettazione 
 
• Individuazione dei fabbisogni professionali, delle 

caratteristiche personali, delle competenze possedute  e 
di quelle da sviluppare e/o implementare  

• Negoziazione con il referente del centro di formazione, 
l’utente e il tutor aziendale del livello di inserimento del 
tirocinante in azienda; 

• Definizione chiara delle finalità generali, 
dell’articolazione, della durata e delle caratteristiche 
metodologiche  

realizzazione 

 
• Tutoring 

• Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 
professionali, relazionali e sociali; 

• Certificazione dell’esperienza  
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Per la definizione del progetto di tirocinio, quindi, risulta importante partire dall’analisi delle
competenze del potenziale stagista e dall’analisi delle aziende disponibili ad effettuare i tiro-
cini, nonché dall’analisi dei fabbisogni occupazionali delle stesse.
A titolo esemplificativo si riportano:

• una scheda di rilevazione utilizzata al fine di censire le aziende che possono accogliere in
stage o inserire al lavoro i corsisti (CFP “Don Calabria”, Verona); tale strumento, contenente
le caratteristiche, la tipologia, le aree funzionali dell’azienda, non riguarda soltanto le azien-
de che sono sottoposte all’obbligo di assunzione (Legge 68/99), ma viene estesa a tutte le
imprese potenzialmente interessate alla realizzazione di tirocini ed inserimenti lavorativi e
che operano anche in settori produttivi diversi da quelli legati agli specifici ambiti formativi
del Centro di formazione;

• una scheda per l’analisi delle mansioni e delle competenze richieste dall’azienda (CFP “Don
Calabria”, Verona), strumento necessario per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
tirocinio e per la definizione del percorso formativo in azienda.
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Istituto Don Calabria 
MEDIALABOR 

VERONA 
SCHEDA AZIENDA 
Data………………… 

Compilazione a cura di ………………………..Servizio ………………………. 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AZIENDA 
 

1.1 DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO: Via ________________________ N°_________ 
C.A.P. ______Località _______________Provincia________ 
Telefono ______________Telefax _____________________ 
E -mail ___________________________________________ 
Codice Fiscale ______________Partita IVA ______________ 
RAPPRESENTANTE LEGALE: ________________________________________________ 
PERSONA CONTATTATA ____________________________________________________ 
REFERENTI IN AZIENDA (nominativo e ruolo):  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ALTRE SEDI:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

REFERENTI (nominativo e ruolo): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ATTIVITÀ DELL'AZIENDA  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.2 ORGANIGRAMMA 
 
DIPENDENTI 
Totale n……………………….Maschi n. ……Femmine n. …… 
Impiegati n. ……..  Operai ……………(o altro…….)  
Di cui: 
Part-Time n. ………Contratti Formazione Lavoro n……………. Apprendisti ……………. 
Stagionali: Si � No � n. .………Periodo …………………………… 
Altri Addetti …………………………………………………………………………… 
Ditta soggetta L.68/99  Si � No �
Scopertura ……………………………..  
Dipendenti L.68/99 n…………….Invalidi civili n.………   
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Altre categorie protette n°… 
Convenzioni di integraz. lav.  n. ……………….  
con quali Servizi ………………………... 
Convenzione di programma  � disponibilità segnalata    � interessata   � già stipulata    
Esonero        � richiesto          � concesso n. …….. 
 
TIPOLOGIA AZIENDA 
Attività economica: � industria � agricoltura � cooperativa sociale tipo B 
� commercio � terziario privato  � cooperativa lavoro � artigianato  
� ente pubblico  � altro (specificare) 
Tipologia aziendale : � impresa familiare � ditta individuale  
� ente pubblico � cooperativa  � consorzio � associazione 
� s.r.l. � s.p.a. � S.A.P.A. � s.n.c.  � s.a.s  � studio professionale  � altro (specificare)
Appartenenza ad associazioni imprenditoriali : � SI � NO 
� ass. industriali  � cna    � coldiretti � api � ass. artigiani � confagricoltori  
� asco � upa � ordini prof. � ass. albergatori � E.B.A.V. � F.A.I.T.A.  � altro (specificare) 
Consulente del lavoro  ……………………………………………… 
tel…………………………………………. 
Sottoposta a obbligo di sorveglianza sanitaria    � SI  � NO 
Medico di fabbrica  Dott………………………………….   tel.………………….. 

 

AREE FUNZIONALI DELL’AZIENDA 
 n. dipendenti                 disponibilità per   
 persone L.68/99 

Amministrazione   � ____  �

Commerciale   � ____  �

Controllo Qualità   � ____  �

Direzione   � ____  �

EDP/Informatica   � ____  �

Magazzino   � ____  �

Manutenzione   � ____  �

Marketing   � ____  �

Produzione   � ____  �

Progettazione   � ____  �

Ricerca    � ____  �

Servizi    � ____  �

Altro    � ____  �

NOTE  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ALTRE INFORMAZIONI 
 
2.1 MENSA AZIENDALE: SI  � NO �
Spazio attrezzato per pranzo          SI  � NO �
frequentato da n. …….. 
 
2.2 MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI: SI  � NO �
quali ………………………………………………………………….……………… 
distanza dalla fermata ………………………………………………………..…… 
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2.3 PRESENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO A:
Uffici SI  �  NO  �
Reparti SI  �  NO  �
Mensa SI  �  NO  �

2.4 EVOLUZIONE AZIENDALE
Macchinari � in crescita � in calo � stazionaria
Personale � in crescita � in calo � stazionaria

 2.5 DISPONIBILITA’ AD EVENTUALI COLLABORAZIONI
A) DISPONIBILITA’ AL COLLOCAMENTO  SI  �   NO  �
B) DISPONIBILITA’ PER TIPOLOGIA (specificare: psichici, tossicodip., fisici,
extracomunitari,..)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
C) TIROCINIO         SI � NO  �
D) COMMESSE (art.12 L.68/99)    SI � NO  �

NOTE:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Istituto Don Calabria 
MEDIALABOR 

VERONA 
ANALISI DELLA MANSIONE LAVORATIVA 
AZIENDA:________________________________________________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________ 
Telefono: __________________ Referente: _____________________________ 
AREA FUNZIONALE:  
1. Mansione lavorativa:  ……………………………….. 
2. Descrizione dei compiti: ……………………………. 
3. Strumenti di lavoro: …………………………………. 
4. Titolo di studio: ………………………………………. 
5. Preparazione professionale: ……………………….. 
6. Capacità richiesta: …………………………………... 
7. Barriere architettoniche: ……………………………. 
8. Orario di lavoro:  

� Giornaliero     
� In semiturno ( solo orario diurno )     dalle ore……… alle ore………
� In turno, anche notturno                    dalle ore ……... alle ore …… 
� Possibile part-time in orario diurno   dalle ore ……… alle ore …..…
� Necessario tempo pieno                   max 4 ore / die                           

�

�

�

�

�

REQUISITI FISICI 
ATTIVITÀ FISICA 

 NR R F C NR R F C
Stare seduto Maneggiare
Stare in piedi Lavorare con le dita 
Camminare Sentire con le dita 
Stare in equilibrio Parlare 
Chinarsi, piegarsi Udire 
nginocchiarsi, accovacciarsi Olfatto, Gusto 
Salire Visione dei dettagli 
Sollevare Visione da lontano 
Portare Profondità di campo 
Spingere Visione dei colori 
Tirare Campo visivo 
Estendersi  
R non richiesto   R raramente richiesto   F frequentemente richiesto   C continuamente richiesto 

 
1. Specificare dove____________________________________________________ 
2. Specificare peso max e frequenza oraria_________________________________ 
3. Specificare peso max e frequenza oraria_________________________________ 
4. Specificare peso max e frequenza oraria_________________________________ 
5. Specificare peso max e frequenza oraria_________________________________ 
6. Specificare cosa____________________________________________________ 
 
STIMA GRADO DI AFFATICAMENTO PREVISTO 
���� Lavoro sedentario  ���� Lavoro leggero ���� Lavoro pesante   ���� Lavoro molto pesante 
Commenti 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

REQUISITI FISICI 
ATTIVITÀ FISICA 

 NR R F C NR R F C
Stare seduto Maneggiare
Stare in piedi Lavorare con le dita 
Camminare Sentire con le dita 
Stare in equilibrio Parlare 
Chinarsi, piegarsi Udire 
Inginocchiarsi, accovacciarsi Olfatto, Gusto 
Salire Visione dei dettagli 
Sollevare Visione da lontano 
Portare Profondità di campo 
Spingere Visione dei colori 
Tirare Campo visivo 
Estendersi  

NR non richiesto   R raramente richiesto   F frequentemente richiesto   C continuamente richiesto 
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Requisiti di comportamento e di adattamento
 
DIREZIONE:  include l’accettazione di responsabilità nella formulazione di progetti, metodi, 
regolamenti e procedure; la negoziazione con individui e gruppi rispetto ad accordi o a 
contrasti; il controllo del lavoro di subordinati. 

 1 2 3

RIPETITIVITÀ: include lo svolgimento di compiti ripetitivi e di scarsa responsabilità in accordo 
a procedure, sequenze o ritmi stabiliti con scarse opportunità di interruzione o 
diversificazione: è inclusa l'interazione con persone quando questa è consueta, continua e 
prescritta. 

 1 2 3

INFLUENZA: include la persuasione e la motivazione di persone a cambiare il proprio 
atteggiamento o le proprie opinioni, a partecipare ad una attività particolare o a comperare 
qualcosa. 

 1 2 3

VARIETÀ: include frequenti cambiamenti di attività che richiedono atteggiamenti, tecnologie, 
procedure, condizioni di lavoro, requisiti fisici o gradi di attenzione diversi tra loro senza 
perdita di efficienza o di autocontrollo. 

 1 2 3

ESPRESSIONE: include creatività e sensibilità nell'interpretazione di sentimenti, idee o fatti 
che esprimono punti di vista soggettivi; include la necessità di trattare un fatto in modo 
figurato e non solo letterale; include la necessità di idee originali e di sentimento nello 
scrivere, dipingere, comporre, inventare, etc.; include la necessità di interpretare il lavoro 
altrui con arrangiamenti, interpretazioni, coreografie, critica, etc. 

 1 2 3

LAVORO DA SOLO: include la necessità di lavorare in un ambiente che impedisce 
abitualmente relazioni interpersonali dirette per periodi prolungati di tempo a causa di 
barriere fisiche o della distanza. 

 1 2 3

PERICOLO: include la necessità di far fronte a circostanze potenzialmente pericolose per sé 
e per gli altri. 

 1 2 3

PRECISIONE: include l'adesione e il raggiungimento di livelli raffinati di prestazione: 
nell’utilizzazione strumenti di misura di precisione, attrezzi e macchine; nella registrazione 
di dati alfabetici e numerici; nel prestare osservanza a strumenti di precisione e a specifiche 
di materiali, metodi, procedure, tecniche legate a standard specifici. 

 1 2 3

METICOLOSITÀ: include l'adeguamento continuo alle istruzioni orali o scritte o schematiche, 
adeguamento che preclude azioni indipendenti o giudizi nell'affrontare i problemi che 
sorgono sul lavoro. 

 1 2 3

RELAZIONI: include relazioni interpersonali in cui è richiesta una sensibilità personale che 
travalica le istruzioni ricevute. 

 1 2 3

GIUDIZIO: include la soluzione di problemi, la valutazione e la sintesi di conclusioni basata su 
criteri oggettivi o soggettivi quali le percezioni sensoriali, le conoscenze, l’esperienza 
passata o i dati a disposizione. 

 1 2 3

Nota:Il United States for Employments Service non differenzia il grado dei requisiti di  comportamento; tuttavia pare 
utile stabilire una grossolana distinzione quando il requisito è  pieno rispetto a quando il requisito è ridotto o a 
quando infine il requisito è assente. 
Si è stabilita quindi la seguente classificazione: 
1. il comportamento è richiesto molto spesso nel corso del lavoro e/o riguarda operazioni cruciali della mansione; 
2. il comportamento è richiesto poche volte nel corso del lavoro e/o riguarda operazioni accessorie alla 

mansione; 
3. il comportamento non è richiesto dalla mansione. 
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ALTRE CARATTERISTICHE 
 NR R F         C 

� E’ necessario lavoro coordinato di gruppo                 � � � �

� E’ necessaria capacità di adattamento alle situazioni                � � � �

� E’ necessario scambiare comunicazioni con gli altri                � � � �

� E’ necessario acquisire e impiegare cognizioni nuove                � � � �

� E’ necessaria concentrazione e attenzione                 � � � �

� E' necessario adeguarsi a ritmi imposti                                 � � � �

Specificare……………………………………………… 
� Autonomia decisionale                   � � � �

� Capacità critica nei confronti dei pericoli o tempi di  
 reazione rapidi                               � � � �

Specificare……………………………………………… 
� Comporta l’uso di scale a pioli o l’accesso in quota                � � � �

� Comporta esposizione a rumore                  � � � �

(livello equiv. in dBA ex Dlgs 277/91= a ………dBA)   
� Rischio biologico                    � � � �

� Esposizione a cancerogeni                  � � � �

� Esposizione a variazioni di temperatura                 � � � �

Specificare…………………………………………….. 
� Conduzione di veicoli                   � � � �

� Movimentazione manuale di carichi                  � � � �

Specificare……………………………………………..  
� Uso di videoterminale                   � � � �

� Esposizione a polveri e sostanze volatili (es. solventi)                � � � �

Specificare…………………………………………….. 
� Prodotti chimici                    � � � �

Specificare…………………………………………….. 
� Esposizione a vibrazioni                   � � � �

Specificare…………………………………………….. 
� Richieste capacità visive                   � � � �

� E’ necessario muoversi in ambienti ristretti o in  
 presenza di materiali, di impianti e di macchine � � � �

� E’ necessario avere la percezione della posizione 
degli oggetti nello spazio (es. gruista)                 � � � �

NR non richiesto R raramente richiesto F frequentemente richiesto  C continuamente richiesto 
 
INTERAZIONI RICHIESTE DALLA MANSIONE 

FREQUENZA 
CON CHI 

O F C
MOTIVO 

1. Superiori 
2. Colleghi 
3. Subordinati 
4. Clienti 
5. Operatori esterni 
6. Altro 

O = Occasionale  F = Frequente  C = Costante 
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9.4 • GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
In merito a quanto si è sostenuto nella parte generale a proposito del nodo strumento-prova,
ricordiamo che le prove di verifica riflettono una serie di scelte impegnative che riguardano le
concezioni relative all’interpretazione dei processi di insegnamento e apprendimento, alla
natura della conoscenza. Pertanto è importante un uso consapevole da cui far discendere
tutto il potenziale che appartiene loro.
In questa parte, in cui si cercherà di dare conto di aspetti più operativi anche attraverso adat-
te esemplificazioni, adottiamo il criterio di classificazione proposto nella parte generale che
precede. Si partirà quindi dagli strumenti più strutturati

9.4.1 • Le prove oggettive

Le prove oggettive costituiscono uno strumento che rappresenta il “precipitato” di studi con-
dotti in ambito docimologico per arginare il fenomeno, diffuso negli ambienti tradizionali di for-
mazione, della abnorme soggettività inficiante la valutazione, e, più, in generale per garantire
una maggiore equità dei giudizi. Esse, pertanto, se ben costruite presentano evidenti pregi sul
piano della validità e dell’attendibilità delle rilevazioni. Inoltre costituiscono uno strumento che
incide notevolmente sulla qualità della didattica, perché consentono un’agevole definizione
del quadro analitico delle caratteristiche conoscitive dei soggetti e un’immediata disponibilità
di informazioni per adeguare i processi e prendere decisioni.
Passando alle caratteristiche formali delle prove oggettive, due sono gli elementi che le con-
traddistinguono:

- Lo stimolo (o il quesito) è chiuso: la chiusura dello stimolo si definisce nel carattere della
chiarezza del quesito proposto, il quale non deve prestarsi ad interpretazioni ambigue

- Le risposte sono chiuse: la chiusura delle risposte consente di predeterminare l’esattezza
della risposta

Le prove oggettive costituiscono una categoria concettuale di riferimento al cui interno è pos-
sibile distinguere quattro tipi che si differenziano per il quesito e la modalità di risposta:

- Quesiti vero/falso
- Completamenti
- Corrispondenze
- Scelte multiple

I quesiti del tipo vero/falso sono espressi in forma di domanda o affermazione a cui si richie-
de di rispondere attraverso la scelta tra due possibilità:

Esempio 1

Fonte: Quaglino G.P., Scritti di formazione 1978-1998, Franco Angeli, Milano, 1999

Il budget è uno strumento di pianificazione VERO FALSO
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I completamenti presentano un brano privato di alcuni termini e un elenco nel quale sono
riportati in un ordine casuale i termini espunti dal brano. Agli allievi si richiede di completare
il brano con i termini mancanti. Per fari modo che lo strumento costruito solleciti la manifesta-
zione delle conoscenze desiderate e che presenti il grado di difficoltà adatto, i termini non
devono essere collegabili in modo meccanico al brano e l’elenco deve presentare un numero
superiore di elementi rispetto alle parti mancanti
Nel caso di studio dell’Università Popolare di Roma è stato allegato test di uscita utilizzato per la
valutazione finale del corso di formazione “Lingua Inglese” corrispondente al primo modulo.

Esempio 2

ELEMENTARY LEVEL - FINAL TEST

Reading comprehension

Complete the text with the following words:
month - eyes - fair - always - coming - sons - see - came - because -often - big - now - ago
- for - teacher - studied - both - isn’t - met - in

My oldest friend is Ron. We _____twenty years ago at the university. We were _____stu-
dents. After university Ron decided to be a teacher. He ____ for a year and then he went to
teach in Norwich in the east of England. I decided to be a ____ too, but i didn’t stay in
England. I lived in Spain ____ten years. I got married and then came back to live in Oxford
seven years____. I’m not a teacher _____. I’m an English school director.
When i lived ____ Spain I saw Ron every summer _____ I stayed in his house and taught
English in the summer. Sometimes Ron ______ to see me and my husband in Italy. Now I
live in England. I only _____ Ron once a year when I drive up to Norwich to visit friends. Ron
is married now with two ____. He and his wife, Brenda, are ____ very busy. They live in a
_____ house with three bedrooms.
Ron is very tall. He’s got short ______ hair and blue _____. He _____ a teacher now, he’s an
Internet site designer. We don’t meet very _____, but we’re still very good friends. In fact,
Ron and his family are _____ to visit us next _____ for a holiday in Oxford.

Come viene affermato da Gaetano Domenici, con le corrispondenze si chiede, attraverso
un’operazione di confronto, di porre in corrispondenza biunivoca - secondo criteri resi espli-
citi - ciascuno degli elementi di una serie di dati con il corrispondente elemento di una secon-
da serie presentata accanto alla prima201.

201 Domenici G., Manuale della valutazione scolastica, Editori Laterza, Roma-Bari, 1993 (ottava edizione).

Fonte: Università Popolare di Roma
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202 Un approfondimento si trova in Quagliata A., Per una valutazione formativa e proattiva, Anicia, Roma, 19998.

Nel caso delle scelte multiple si hanno come elementi costitutivi un quesito (un’affermazione,
un problema) e una serie di risposte (4 o 5) a una o due soluzioni.

Nella prima delle due colonne sono indicati alcuni avvenimenti di grande importanza per la
nascita della “scienza moderna”, mentre nella seconda sono invece riportate alcune date.
Scrivere accanto a ciascun avvenimento il numero corrispondente alla data in cui esso
ebbe luogo.
• Concezione copernicana eliocentrica 1. 1620
• Perfezionamento del telescopio compiuto da Galilei 2. 1632
• Perfezionamento del Novum organum di Bacone 3. 1609
• Pubblicazione del Dialogo sui massimi sistemi di Galilei 4. 1517

5. 1680
6. 1507

Lo studio delle regole che in un dato linguaggio consentono di collegare tra loro le parole
e le frasi di un periodo viene definito

a pragmatica
b grammatica
c semantica
d sintassi

Una particolare riflessione riguarda le caratteristiche formali delle prove a scelta multipla, le
quali rappresentano lo strumento principe delle prove oggettive per le indiscutibili proprietà
metrologiche e per la conseguente rilevanza assunta a livello internazionale. Si tratta di una
serie di indicazioni che si rivelano utili per la costruzione degli item202. È comprensibile, infat-
ti, quanto la correttezza strutturale di ogni singolo item sia importante per la qualità comples-
siva della prova. Nella fase di elaborazione della prova bisogna fare attenzione alla formula-
zione del corpo dell’item, quindi al quesito e alle risposte di cui fanno parte i distrattori (rispo-
ste non corrette).
A livello generale, per la formulazione degli item vale la regola di evitare difficoltà lessicali e/o
interpretative, a cui si richiamano gli aspetti appresso indicati:

Fonte: Domenici G., Gli strumenti della valutazione, Tecnodid, Napoli, 1991

Fonte: Domenici G., Gli strumenti della valutazione, Tecnodid, Napoli, 1991

Esempio 3

Esempio 4



152

• formulazione concisa
• vocaboli di uso frequente e con significato preciso
• minima complessità sintattica
• la logica positiva va privilegiata rispetto a quella negativa

Una particolare cura va posta nella costruzione dei distrattori i quali devono risultare tutti vero-
simili e parzialmente veri. Bisogna quindi evitare di:

• usare la doppia negazione
• fornire indizi di natura formale e parole chiave
• formulare con una cura diversa la risposta corretta rispetto ai distrattori
• ricorrere a distrattori non pertinenti con la situazione problematica proposta dall’item.

Alcuni errori tipici nella formulazione degli item a scelta multipla:

1 Inclusione di elementi informativi non necessari nel nucleo centrale del quesito

Votare è un diritto-dovere di ogni cittadino italiano,
quindi anche dei senatori e dei deputati.
Il Presidente della Repubblica viene eletto:

a da tutti i cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni
b da tutti gli eletti della Camera dei Deputati
c dai membri del Senato e della Camera in seduta congiunta
d dai deputati e dai senatori della maggioranza

Fonte: G. Domenici, Gli strumenti della valutazione, Tecnodid, Napoli, 1991

Il riferimento al diritto-dovere di voto per i senatori e i deputati è fuorviante e rappresenta, quin-
di, un elemento di inutile confusione.

2 Palese infondatezza di alcune alternative di risposta

Esempio 5
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I distrattori a) e d) sono molto deboli dal punto di vista del criterio della verosimiglianza e
andrebbero perciò sostituiti con alternative di risposta che presentano un grado maggiore di
plausibilità.

Facendo valere le riflessioni precedenti sulle caratteristiche delle prove oggettive come pre-
messa necessaria, possiamo spostare il discorso al livello delle situazioni concrete che hanno
costituito oggetto di studio per la presente ricerca. A tal proposito si riporta, in parte, una delle
prove di verifica tratta dallo studio del caso sul Centro Territoriale Permanente della Scuola
Media “Q. Orazio Flacco” di Marconia (MT). La prova per certi versi si può avvicinare alla tipo
delle scelte multiple.

Una Costituzione ha lo scopo principale di stabilire

a il codice deontologico delle più diffuse categorie professionali
b il codice di comportamento cui deve uniformarsi ogni cittadino europeo
c le norme fondamentali sui poteri e sulla struttura dello stato
d le norme organizzative delle principali attività produttive

Fonte: G. Domenici, Gli strumenti della valutazione, Tecnodid, Napoli, 1991

Esempio 6
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1° TEST di verifica del grado di apprendimento dei corsisti.

DOCENTI: Prof. Domenico Lalinga, Prof. Rino Paolicelli

1 OFFICE 2002 è:
• Un insieme di programmi di uso ingegneristico
• Un pacchetto di programmi costituito da: Word 2000, Power Point 2000, Acces 2000,Excell 2000.
• Un singolo programma costituito da Word 2000

2 Word 2000 è:
• Un programma di videoscrittura molto generale e completo usato anche per inserire grafici e altri tipi

di files in vari formati in uno stesso documento.
• Un foglio di calcolo
• Un programma di archiviazione dati.

3 Con Word 2000 è possibile:
• Scrivere relazioni, missive, test ed altro ancora.
• Effettuare calcoli matematici
• Fare delle presentazioni multimediali.

4 Cosa si intende per “giustificazione” di un testo in Word 2000?
• Il perfetto allineamento del testo in un rettangolo predefinito
• La creazione degli elenchi puntati enumerati
• L’inserimento di una Clip Art
• L’inserimento di una Word Art

5 Cos’è una Clip Art?
• Un particolare disegno predefinito memorizzato nell’archivio delle Clip Art di Word 2000 che è possibi-

le inserire in un documento Word 2000.
• Un grafico artistico
• Uno strumento usato in informatica per disegnare

6 Qual è l’estensione dei files di tipo Word 2000 quando li salviamo?
• *.doc
• *.ppt
• *.mdb
• *.bmp

7 Il registratore di suoni serve a:
• Registrare i suoni
• Registrare i video
• Registrare i files di tipo “*.doc” su disco fisso

8 WINZIP serve a:
• Comprimere/decomprimere i files
• Registrare i suoni
• Registrare i files di tipo “*.ppt” su disco fisso.

Fonte: CTP “Q.O.Flacco”, Marconia (MT)
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203 S fa riferimento al testo elaborato da Alberto Quagliata curatore di un volume dedicato al tema della valutazione nei
processi di insegnamento e apprendimento, Quagliata A. (a cura di), Per una valutazione formativa e proattiva, Ani-
cia, Roma, 1998.

9.4.2 • Prove semistrutturate

Le prove di verifica semistrutturate rappresentano uno strumento di verifica prezioso nell’am-
bito di azioni formative finalizzate alla costruzione di abilità complesse, che non si esaurisco-
no nella forma di una conoscenza replicata ma si esprimono nella competenza intesa come
sapere in azione, come uso della conoscenza in modo creativo.
Le prove semistrutturate sono caratterizzate da uno stimolo chiuso in cui sono inseriti dei vin-
coli prescrittivi cui deve attenersi lo studente nel compilare una risposta aperta che sarà con-
frontata con una risposta criterio precedentemente elaborata dal docente sulla base dei vin-
coli prescrittivi e che conferisce alla prova validità e attendibilità.
A titolo esemplificativo prendiamo in esame in modo dettagliato una delle forme che rientrano
nella categoria delle prove semistrutturate: le domande strutturate203. Tra le caratteristiche
formali costitutive delle domande strutturate troviamo:

1 L’introduzione: è utile per esplicitare i vincoli di esecuzione cui riferirsi; creare una situazio-
ne-stimolo in cui si prefigura un problema complesso; suscitare l’interesse di chi è sottopo-
sto alla prova.

Introduzione

In campo educativo la rigorosa definizione degli obiettivi da un lato aiuta a riflettere su cosa
è realmente utile insegnare e su come è opportuno farlo, fornendo riferimenti certi e criteri
privi di ambiguità; dall’altro dà un forte contributo a rendere scientifica e, al contempo, più
agevole la progettazione di una prova di verifica per la quale risulti rispettato il delicato
requisito della validità.

2 I quesiti: delimitano i nodi principali dell’area problematica presa in considerazione nell’in-
troduzione. Sono pensati secondo un ordinamento logico ma bisogna evitare il legame cau-
sale tale da determinare la risposta ad una domanda come condizione necessaria per poter
proseguire.

Quesiti

1 Fornite una sintetica definizione del termine validità, relativamente al significato che esso
assume per una prova di verifica dell’apprendimento.

2 Descrivete, in non più di nove righe, gli aspetti formali e sostanziali che caratterizzano
un obiettivo ben formulato.
2a. Formulate obiettivi operativi relativi alla vostra disciplina di insegnamento.
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3 Risposta-criterio e punteggio: la preparazione delle risposte-criterio è un passaggio fonda-
mentale della fase di costruzione della prova, poiché da una parte consente di effettuare un
primo controllo in situazioni concrete della prova e se è necessario apportare le necessarie
modifiche, dall’altra migliorare gli aspetti di validità attendibilità e oggettività.

Risposta criterio 

1. Una prova di verifica è valida se consente di 
rilevare proprio quelle informazioni per le quali 
è stata progettata. 

 
2. Nella risposta devono essere indicate le 

seguenti caratteristiche: 
- La formulazione di un obiettivo deve 

risultare non ambigua; 
- La descrizione di un obiettivo deve 

comprendere le indicazioni che ne 
consentano la misurabilità 

- Il raggiungimento di un obiettivo ben 
formulato determina una modificazione 
della mappa cognitiva del soggetto 

 

Punteggio 

1. È sufficiente una codifica binaria 0-1 

 

2. In questo caso il punteggio può variare 
nel range di 0-3 punti, attribuendo un punto 
ad ognuna delle caratteristiche indicate 
nella griglia di risposta 

 

Nell’ambito degli studi di caso sono presenti riferimenti a prove di verifica che presentano ele-
menti di analogia con le caratteristiche delle prove semistrutturate di cui si è parlato.
L’Università Popolare di Roma (UPTER) propone un test di verifica finale del corso di approfon-
dimento dell’informatica, di cui si propone uno stralcio:

• Quali differenze ci sono tra un MODELLO e un DOCUMENTO di WORD?
• Descrivere le differenze tra le diverse visualizzazioni nel menù VISUALIZZA
• Cosa è un COLLEGAMENTO IPERTESTUALE e come si realizza?
• Come si inserisce una CLIPART nel testo?
• …

Il Centro Territoriale di Educazione Permanente presso la Scuola Media Statale “Q. O. Flacco”
ha predisposto la seguente prova di cui si propone una parte:
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204 De Landsheere G., Introduzione alla ricerca in educazione, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze), 1973.

Passiamo ora ad uno strumento, l’intervista, in grado di far emergere quei significati che uno
strumento rigido con le risposte già predefinite non permetterebbe di ottenere. Se ne parla
quindi in relazione alla valutazione di natura qualitativa.
I criteri con cui si costruisce la domanda, si gestisce la relazione, si indagano i temi di inte-
resse possono essere variamente graduati tanto che si è soliti proporre una classificazione
delle interviste. A tal proposito Gilbert De Landsheere individua le seguenti categorie204:

- intervista libera: intervista provocata allo scopo di ottenere precise informazioni
- intervista dinamica: intervista non strutturata tipica della pratica psicoanalitica; invece di

porre una serie di domande l’esaminatore introduce un tema e lascia che il soggetto parli
finché ne ha voglia

- riflessione parlata: l’allievo è sollecitato a formulare ad alta voce le idee che gli passano per
la mente mentre sta per risolvere un problema

- intervista strutturata: serve a raccogliere informazioni secondo una forma standardizzata
- intervista semistrutturata: il ricercatore dà meno importanza alla standardizzazione che

all’informazione in quanto tale. Tuttavia alla fine del colloquio è necessario che sia stata rag-
giunta tutta una serie di obiettivi ben precisi.

Un osservazione particolare merita l’intervista narrativa, intesa come strumento ideato sulla
base di un orientamento di tipo biografico. La metodologia delle storie di vita, infatti, ha tro-
vato un’applicazione importante nel campo dell’educazione degli adulti in quanto consente di

Modulo 4 “La risorsa ambiente” Misura 6 Azione 6.1 
Monitoraggio allievi fine corso: 

cosa hai appreso? 
 

- Che cosa è l’ambiente? Qual è la percezione che abbiamo di esso? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Che cosa è la visione sistemica del mondo? Che cosa ci ha inviato l’attività       
“il filo di lana” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quali sono le maggiori risorse? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- …
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descrivere quella speciale performance, di interesse fondamentale per la formazione, che col-
loca l’evento in corso nel reticolo complesso del sé personale. È questa la condizione per pro-
muovere l’apprendimento di tipo significativo.

Esempio di pratica valutativa di materiale biografico, tratto da Peter Alheit e Stefania Ber-
gamini, 1996

1 Identificazione delle aree tematiche per definire la traccia di scrittura:
- Cause dell’abbandono scolastico in età giovanile
- Motivo di ritorno a scuola da adulti
- Difficoltà incontrate nel frequentare le scuole serali
- Caratteristica della scuola serale
- Caratteristiche della suola diurna

2 Identificazione delle categorie all’interno di ciascuna area tematica sulla base dell’anali-
si delle proposizioni testuali riferite alle stesse aree.

A = Cause abbandono
A1 = bocciatura, poca voglia
A2 = necessità economica familiare
A3 = essere femmina
……

3 Calcolo delle frequenze effettuato sulla base del numero di risposte per categoria date
complessivamente dai soggetti.

4 Analisi delle relazioni tra categorie all’interno delle aree tematiche (associazioni eviden-
ziate nel testo narrativo di ciascuno) e definizione delle principali conclusioni.

9.5 • GLI STRUMENTI DELLE RETI TERRITORIALI
Diversi sono gli strumenti disponibili per la costruzione di reti che siano fondate sulla capacità
di interazione e di apprendimento inter-organizzativo dei diversi attori che operano al loro
interno allo scopo di elaborare progetti integrati.
Si è già parlato del partenariato come strumento “politico” in grado di sollecitare la parteci-
pazione dei diversi attori, all’interno della programmazione negoziata. Accanto agli strumenti
della programmazione negoziata (Patto Territoriale, Contratto d’Area, Contratto di Programma,
Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro), ovvero a strumenti di
sostegno allo sviluppo locale, che analizzeremo sinteticamente di seguito (Tabella 1), “assu-
mono rilievo gli strumenti per il coordinamento operativo dei diversi attori delle politiche, per
velocizzare e migliorare l’azione amministrativa in termini decisionali e gestionali, quali l’Ac-
cordo di Programma e la Conferenza dei Servizi205.

205 F. Benedetti, M. Guspini, G. Vespa, La progettazione dello sviluppo locale, Anicia, Roma 2002.
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PATTI TERRITORIALI

Promossi dal CNEL a partire dal 1994, sono stati regolati dalla delibera
CIPE del 21 marzo 1997 e sono una “forma di partenariato sociale per la
progettazione concertata dello sviluppo locale, compatibilmente con lo
sviluppo eco-sostenibile”. Sono uno tra gli strumenti più innovativi per la
elaborazione di progetti di sviluppo basati su coalizioni strategiche, in
grado di rafforzare la competitività dei diversi sistemi territoriali.

CONTRATTO D’AREA 

Regolato come il Patto territoriale dalla delibera CIPE del 21 marzo
1997, il Contratto d’Area può essere definito come “forma di partenaria-
to sociale per la progettazione concertata di un ambiente economico
favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla crea-
zione di nuova occupazione nei settori dell’industria, agro-industria,
servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità ammini-
strativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica,
economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di
accesso al credito particolarmente favorevoli al credito”.  

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Regolato dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Contratto di Program-
ma può essere definito come “un piano progettuale caratterizzato da un
alto grado di innovazione” ed uno strumento di programmazione nego-
ziata e coordinata di specifiche iniziative volte a consentire il rapido
avvio di nuove iniziative produttive e la creazione di occupazione
aggiuntiva. È applicabile nelle aree cosiddette depresse. 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
E ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

Questi strumenti vengono trattati insieme in quanto l’Accordo di Pro-
gramma Quadro è concepito come la specifica dell’Intesa Istituzionale
di Programma e, insieme, rappresentano il livello “alto” della concerta-
zione interistituzionale, ossia quello tra amministrazione centrale e le
regioni (o province autonome). L’Intesa Istituzionale di Programma può
essere considerata come la cornice “per tutti gli atti e gli strumenti
operativi della programmazione negoziata” e, già dalla definizione, si
evince come lo spirito della stessa sia teso a modellare le modalità ordi-
narie del rapporto tra governo nazionale ed istituzioni e centrate al fine
di favorire lo sviluppo in coerenza con la prospettiva di una progressi-
va trasformazione dello stato in senso federalista (cfr. delibera CIPE del
21 marzo 1997). I soggetti proponenti l’Intesa sono il governo, le giun-
te regionali e le province autonome. Questi ultimi elaborano un piano
pluriennale degli interventi di interesse comune individuando obiettivi,
settori, tempi e risorse, nonché gli Accordi di Programma quadro attra-
verso cui coinvolgere nel processo di negoziazione tutte le amministra-
zioni pubbliche interessate.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Istituito nel 1990 con la legge 142 e modificato nel 1997 con la legge
n. 127 del 15 maggio 1997, la cosiddetta Bassanini bis, è uno strumen-
to che tende a soddisfare la necessità di realizzare opere o interventi
complessi in contesti in cui sia necessaria la coordinazione tra varie
figure istituzionali L’Accordo di Programma può essere definito una pro-
cedura negoziale istituzionalizzata di coordinamento tra più attori deci-
sionali relativa al partenariato pubblico-privato.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Finalizzato alla semplificazione e all’efficienza dell’azione amministrati-
va, si configura come un raccordo tra attori politici e amministrativi
appartenenti a diversi livelli di governo e di competenza decisionale.
Costituisce un luogo di selezione degli interessi coinvolti in un proce-
dimento amministrativo che tende ad accordare la preferenza agli inte-
ressi pubblici prevalenti.

Tab. 1 - Gli strumenti della programmazione negoziata

Fonte: F. Benedetti, M. Guspini, G. Vespa, La progettazione dello sviluppo locale
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206 Il D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni ai sensi dell’art. 21, della
legge 15 marzo 1997, n.59, che si applica a decorrere dal 1° settembre 2000, prevede che le istituzioni scolastiche
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali (art. 7)
e che, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che ten-
gano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali (art. 9).

In particolare, per quanto concerne le istituzioni educative e formative, accanto agli accordi
di programma esistono strumenti più agili che facilitano la creazione di partenariati quali gli
accordi di rete, le convenzioni, i protocolli, i consorzi.
Proprio questi sono, infatti, gli strumenti che, anche negli studi di caso realizzati, risultano più
diffusamente utilizzati per la creazione delle reti territoriali; la convenzione, ad esempio, che
consente l’introduzione di elementi di gestione più flessibili e modulabili in relazione alle diver-
se esigenze degli organismi pubblici e privati coinvolti e agli obiettivi che di volta in volta gli
stessi intendono conseguire; gli accordi di rete206 che costituiscono il presupposto perché il
mondo della formazione possa dialogare con le altre istituzioni, in primis con gli enti locali che
sono decisivi per potenziare le risorse a disposizione.
Il filo rosso che unisce le diverse esperienze esaminate negli studi di caso è la creazione di
una cultura di rete quale presupposto fondamentale per la realizzazione di azioni formative
innovative e di successo, perché capaci di offrire un’offerta ampia e diversificata, di concer-
tare le azioni con gli altri attori del territorio, perché integrata con la formazione professionale
e con le risorse economiche e del mercato del lavoro locale e perché, in sintesi, capace di
uscire da un’ottica autoreferenziale.
Nel caso dei Centri Territoriali Permanenti, ad esempio, i rapporti dei CTP con il territorio e con
le istituzioni sono estremamente articolati anche se non sempre risultano sanciti da protocolli
formali. La strategia di fondo vincente è rappresentata dalla capacità di tessere una fitta rete
di relazioni nei confronti del territorio di appartenenza: promozione e realizzazione di relazioni
e alleanze a tutto campo, istituzionali e personali, con enti pubblici e realtà private, forte dispo-
nibilità a forme di collaborazione di tipo reticolare con i molteplici soggetti operanti nel territo-
rio (Roma, Marconia), in particolare con il mondo delle imprese (Fermo). Il rapporto con le
imprese esistenti sul territorio, o meglio, con una rete di imprese (pubbliche, private e del pri-
vato sociale) in termini di interazione e collaborazione proficua costituisce il presupposto per
creare e affinare un dialogo costante tra formatori ed imprese al fine di realizzare inserimenti
lavorativi mirati e duraturi (Verona), evitando così il rischio di autoreferenzialità che soprattut-
to in passato ha caratterizzato il sistema della formazione professionale.
L’integrazione tra i diversi sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, intesa non sol-
tanto come raccordo ma anche in termini di condivisione/concertazione di obiettivi formativi
tra individui, collettività e contesto economico, facilita la progettazione di percorsi integrati,
personalizzati e flessibili (ITIS, Milano), pur in presenza di elementi di rigidità dell’organizza-
zione scolastica. Anche il decentramento delle attività didattiche, la territorialità come moda-
lità organizzativa più adeguata alle esigenze degli utenti e del territorio cittadino (UPTER
Roma), trova il suo fondamento nella rete di alleanze istituzionali, di collaborazioni con altre
associazioni che rendono possibile la diffusione capillare dell’offerta formativa anche in terri-
tori poco avvezzi a tale proposta.
La complessità delle problematiche che gli interventi sociali presentano e la necessità di una
pluralità di esperienze, professionalità e modelli organizzativi, rendono sempre più evidente
l’opportunità di strategie sviluppate secondo una logica di intervento di rete e l’utilità di poten-
ziare la rete tra i servizi e tra questi e le aziende e i centri di formazione professionale.
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La rete, quindi, come modalità operativa del lavoro sociale, come strumento per la progetta-
zione, per individuare priorità e operare sperimentazioni pilota (Torino), per innescare o
accompagnare il cambiamento degli utenti dei servizi, ma anche per modificare a monte le
condizioni, soprattutto culturali, che ostacolano i processi di partecipazione e inclusione
sociale (Arezzo).
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10 • APPROFONDIMENTI

10.1 • INTRODUZIONE AGLI STUDI DI CASO207

La ricerca in oggetto ha inteso approfondire, attraverso una rassegna di casi significativi, i fat-
tori di successo di esperienze di formazione degli adulti al fine di valutarne la trasferibilità in
altri contesti e quindi innalzare il livello di qualità complessivo del sistema.
Gli otto studi di caso nella ricerca sono stati individuati con riferimento a tre ordini di criteri:

• la ripartizione geografica omogenea sul territorio nazionale
• l’appartenenza ad uno dei seguenti quattro settori: l’istruzione per adulti; la formazione pro-

fessionale; l’Università popolare; l’Associazionismo.
• la significatività dell’esperienza, espressa come aderenza a criteri di qualità.

Gli indicatori di qualità richiamati al capitolo III dal punto di vista della progettazione e valuta-
zione di una buona pratica sono stati adottati quali criteri di individuazione degli studi di caso
sul territori, tenendo presente che, nella realtà, non è possibile che tutti gli elementi di qualità
siano compresenti in un unico intervento. Inoltre, i criteri di lettura di un intervento di lifelong
learning come azione di sviluppo delle risorse immateriali di un territorio, presentati nel capi-
tolo III, sono stati integrati con un’attenzione specifica agli elementi di qualità della progetta-
zione didattica, intrinseci all’intervento stesso.
Sono quindi stati definiti quali significativi i casi nei quali fossero presenti le seguenti strategie
di gestione del processo, intese quali criteri di qualità:

207 Si ringraziano tutti gli attori coinvolti nell’indagine di campo a livello nazionale per il contributo offerto alla realiz-
zazione della ricerca rendendo disponibile gran parte degli strumenti qui pubblicati e la loro esperienza:

Centro Territoriale Permanente “Leonardo da Vinci-Ungaretti”, Fermo (AP)
P.Cocci, Dirigente scolastico e Coordinatore CTP

Centro Territoriale Permanente “Q. Orazio Flacco”, Marconia (MT)
R. Lopatriello Marciano, Dirigente scolastico

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Giorgi”, Milano
R.Rossi, Dirigente scolastico

Centro Territoriale Permanente “L. Di Liegro”, Roma
S. Carovita, Dirigente Scolastico e Coordinatrice del CTP

UPTER Università Popolare e della Terza Età, Roma
F. Florenzano, Presidente e Direttore generale;
S. De Camillis, Coordinatore didattico

Istituto “Don Calabria” Centro di Formazione professionale, Varese
L. Molon, Responsabile Area Formazione; 
G. Corradi, Coordinatore Formazione Continua

Centro Orientamento Retravailler – CORA, Arezzo
A. Falsino, Orientatore

Centro Interculturale delle donne “Alma Mater” – Associazione Alma Terra, Torino
L. Scagliotti e tutte le volontarie dell’associazione
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Criteri di qualità Indicatori

1. Molteplicità e diversificazione dell'of-
ferta

• Tipologia di destinatari
• Tipologia degli interventi:

- offerta formale: corsi di istruzione; corsi brevi modulari;
- offerta informale: corsi per lo sviluppo di competenze relazionali; tec-

nico-professionali; di base; culturali; sportive;
- azioni di accompagnamento al lavoro (orientamento al lavoro, alla

creazione di impresa, attivazione di tirocini, accompagnamento in
apprendistato)

2. Integrazione • Enti in rete con la struttura di formazione permanente:
- sistema dell'istruzione
- sistema della formazione
- mondo del lavoro
- comune
- comunità montana
- provincia
- regione
- terzo settore 
- offerta culturale sul territorio: biblioteche, cinema, teatro…
- associazioni sportive
- parti sociali
- …

• Realizzazione congiunta di: 
- analisi dei fabbisogni
- progettazione degli interventi
- partecipazione con interventi specifici al percorso di formazione dall'orien-

tamento all'accompagnamento al lavoro o al passaggio ad altri canali
- coordinamento delle attività
- formazione dei docenti/formatori
- monitoraggio e valutazione

certificazione del percorso, delle competenze in ingresso e in uscita

3. Adozione di metodologie di valutazione
delle attività dell'ente

• Convenzione con enti esterni per la valutazione delle attività 
• Predisposizione di strumenti di rilevazione dei dati quantitativi sui corsi

(frequentanti, abbandoni, licenziati)
• Previsione di momenti complessivi di valutazione in équipe
• Raccolta di dati di follow-up

4. Struttura del percorso formativo • Negoziazione del percorso formativo: definizione di obiettivi, metodologie,
tempi, modalità di verifica in itinere e di valutazione finale

• Stipula di un Patto formativo esplicito e formalizzato
• Articolazione del corso in moduli autonomi
• Presenza di un tutor del percorso formativo

5. Verifica/valutazione del percorso forma-
tivo

• Verifiche intermedie dell'apprendimento 
• Strumenti di autovalutazione dell'apprendimento 
• Taratura del percorso formativo in seguito alle verifiche intermedie
• Presenza di una commissione tecnica per la valutazione finale dell'appren-

dimento, nei casi di percorsi integrati, integrata dai docenti delle agenzie
formative coinvolte

6. Adozione di strumenti di certificazione
in uscita

• Adozione di un “Certificato personale” che documenta competenze e cre-
diti acquisiti

• Adozione di certificazioni riconosciute a livello comunitario ed internazio-
nale, in particolare per italiano L2, inglese informatica

• Adozione di crediti riconosciuti dagli enti coinvolti
• Adozione di crediti riconosciuti da altri sistemi
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Di seguito vengono presentate le schede sintetiche degli otto studi di caso articolate in base
ad una griglia logica di lettura delle esperienze, così strutturata:

1 Il contesto:
- l’utenza (composizione, provenienza, caratteristiche, ecc);
- il territorio (caratteristiche del territorio, rapporti con le istituzioni, rapporti con il mondo del

lavoro, rapporti con le aziende);
- le reti (locali, regionali, nazionali, internazionali, etc).

2 Gli assi portanti e i criteri dell’organizzazione dell’offerta
- (l’offerta: anticipa?, accompagna?, segue la domanda? C’è un asse portante, un nucleo

caratterizzante dell’offerta?);

3 Metodologie e strumenti utilizzati
- accoglienza;
- patto formativo;
- progettazione;
- individualizzazione/personalizzazione (se adottati, esplicitare il significato);
- valutazione (in ingresso, in itinere, di follow-up, di out comes);
- materiali didattici;
- tecnologie;
- formazione a distanza, in presenza, mista a distanza e in presenza.

4 Soluzioni organizzative
- orari;
- strutture;

Criteri di qualità Indicatori

7. Innovatività dell'intervento • Sviluppo di nuove figure professionali (operatore del bilancio di compe-
tenze di mediazione, tutorato, accompagnamento al percorso formativo)

• Sviluppo di nuove metodologie didattiche
• Sviluppo di nuovi servizi per l’educazione degli adulti nel territorio
• Messa in rete di servizi già esistenti sul territorio per l’educazione degli

adulti
• Definizione di standard di qualità del percorso formativo

8. Trasferibilità dell'intervento • Impatto dell’intervento sulle politiche e istituzioni di riferimento: ado-
zione del modello nella programmazione locale o centrale degli interven-
ti per l’educazione degli adulti)

• Impatto dell’intervento sulle organizzazioni coinvolte: messa a regime
del modello nella progettazione del soggetto promotore

• Impatto dell’intervento su altri enti promotori dell’educazione degli
adulti: adozione del modello da parte di enti del territorio esterni all’in-
tervento

• Impatto sul contesto: l’intervento è suscettibile di innescare un proces-
so di cambiamento e sviluppo nel sistema di riferimento 
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- processi;
- ruoli dedicati.
- ….

5 Criticità e soluzioni di fronteggiamento

6 Modalità di certificazione finale
- rapporto domanda offerta negli ultimi tre anni;
- qualifiche, attestazioni e certificati eventualmente rilasciati;
- eventuale impatto sul mercato del lavoro.

7 Prospettive
- consolidamento;
- sviluppo;
- innovazione.

Le fonti di riferimento degli studi di caso - interviste e materiali -, sono disponibili per esteso
presso l’Isfol, Area Sistemi formativi, Via G.B. Morgagni, 33 - 00185 Roma.
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208 Superficie 860 km2; popolazione 166.372 abitanti (dati riferiti al 1999).

209 Cfr. IRRE MARCHE, Il tempo ritrovato. Il Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti di Fermo, Tecnodid, Napoli 2002.

10.1.1 • CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE“ LEONARDO DA VINCI - UNGARETTI”, FERMO (AP)

1 • Il contesto

Il distretto fermano208 comprende i Comuni più settentrionali della provincia di Ascoli Piceno
che gravitano intorno alla città di Fermo, la seconda città della Provincia per importanza ammi-
nistrativa, economica e territoriale. Il distretto risulta diviso piuttosto nettamente in due aree:
area montana, meno popolata e con un’economia di tipo agricolo; area costiera dove il setto-
re industriale negli anni ’70 è nato e si è sviluppato in parallelo con quello agricolo, dando vita
ad un equilibrio economico originale che ha contenuto l’eccessivo spopolamento di molte
zone. Il territorio è caratterizzato e conosciuto come uno dei più importanti distretti industriali
nel settore calzaturiero e presenta alti tassi di industrializzazione e di occupazione nel settore
manifatturiero; le imprese distrettuali sono in genere di piccole o medie dimensioni, fortemen-
te socializzate e concentrate territorialmente. In un contesto così fortemente industrializzato,
l’inizio dell’attività lavorativa per le qualifiche professionali più operative avviene in genere
molto presto. Il dinamismo produttivo non genera, tuttavia, occasioni di sviluppo per funzioni
e figure professionali innovative per cui si rende necessario scardinare il modello ormai obso-
leto dell’addestramento tradizionale attraverso proposte formative capaci di generare proces-
si di apprendimento individuali e collettivi. In questo ambito si colloca il circuito dell’Educa-
zione degli adulti sia in termini di completamento dell’obbligo scolastico (licenza media che
permette il passaggio a qualifiche più elevate all’interno dell’azienda), sia rispetto alla forma-
zione per l’apprendistato209.
Il C.T.P., istituito nel 1997, ha maturato un’esperienza significativa nel campo dell’educazione
degli adulti a partire dall’attivazione nel 1975 di un corso di scuola media per lavoratori in
sostituzione del modulo di 150 ore; con l’attivazione dei corsi il Centro ha letto ed interpretato
i bisogni di un contesto territoriale che presenta una forte domanda di formazione e la cresci-
ta di tale domanda emerge in modo evidente dall’andamento del numero degli iscritti ai corsi
(1010 nel 1999; 2.178 nel 2002) e di coloro che possono soddisfare tale esigenza all’interno
del C.T.P. (nel 1999, 591convocati; nel 2002, 1.416).

2 • La rete territoriale

I rapporti del C.T.P. con il territorio e con le istituzioni si presentano estremamente articolati
all’interno una rete di relazioni il cui baricentro ruota attorno ai nuovi servizi per l’impiego.
Espressione del forte radicamento territoriale del C.T.P. e della capacità di lavorare in un’otti-
ca di rete sono attività quali:

• gestione, a partire dal 1999, del corso per l’apprendistato, uno dei venti corsi pilota bienna-
li sperimentali che la regione Marche ha attivato; il corso è stato realizzato in collaborazione
con l’E.B.A.M., l’Ente Bilaterale Artigianato Marche, uno dei soggetti indicati dalla Regione
come promotori dell’attività formativa. L’attivazione del corso costituisce un traguardo signi-
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ficativo dal momento che la Regione Marche è stata la sola, assieme alla Liguria, ad affida-
re a dei C.T.P. tale compito. La forte domanda di formazione espressa dalle associazioni del
sistema industriale (Unione Industriale del Fermano210, S.C.A.M. Società Calzaturiera Arti-
giana Marche), in particolare per l’aggiornamento e qualificazione della manodopera rispet-
to alle tecnologie produttive più recenti, ha promosso ed incentivato la sperimentazione di
formule, come quella dei corsi per l’apprendistato, che richiedono una forte collaborazione
fra le aziende e le agenzie formative. La gestione da parte del C.T.P. del corso per l’ap-
prendistato TAC (Tecnico Apprendista Calzaturiero) ha prodotto l’instaurarsi di un rapporto
proficuo con tutto il settore della produzione della calzatura e costituisce un esempio con-
creto di come il trinomio istruzione-formazione-lavoro rappresenti il presupposto fondamen-
tale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

• Il C.T.P., accreditato presso la Regione dal giugno 2002, gestisce corsi di formazione-lavo-
ro; ha collaborato alla costituzione di un Portale Internet che rende operativa la rete dei 13
C.T.P211 operanti nella Regione al fin di garantire la comunicazione interna diretta tra gli
operatori e con gli utenti. La costituzione del portale è finalizzata inoltre alla omogeneizza-
zione delle modalità di certificazione dei moduli e dei modelli.

• Stipula di convenzioni con il Comune di Fermo ed altre 11 Amministrazioni comunali per la
formazione del personale.

• Progettazione integrata di percorsi formativi attraverso una convenzione tra il CTP, Istituti di
Istruzione secondaria (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato IPSIA; Isti-
tuto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il Turismo) e la SCAM.

• Istituzione di corsi per i detenuti presso la Casa Circondariale di Fermo (Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria delle Marche).

• Attività di ricerca con l’Ente Universitario del Fermano e l’Università di Siena.
• Creazione nel febbraio 2001 del Consorzio Develop212, Ente per lo Sviluppo della Forma-

zione nel Fermano, di cui fa parte il C.T.P., al fine di realizzare interventi di promozione socia-
le attraverso proposta di orientamento, istruzione, formazione e aggiornamento/riqualifica-
zione professionale, a tutti i livelli, in direzione della realizzazione di politiche pubbliche di
sviluppo delle risorse umane nel fermano.

3 • Chi domanda formazione

Nel corso dell’Anno 2001-2002 gli iscritti al C.T.P. sono stati complessivamente 1.158, un’u-
tenza nel 60,1% dei casi costituita da donne (696); la fascia di età più rappresentata è quella
compresa tra i 36 e i 45 anni (28,6%) seguita da quella 26-35 anni che rappresenta il 25,1%

210 Gli industriali del fermano si sono staccati dall’organizzazione confindustriale provinciale creando l’Unione Industriale
del Fermano, riconosciuta dall’organizzazione nazionale. 

211 I C.T.P. operanti nella Regione Marche sono tredici, uno accanto a ciascun Centro per l’Impiego: Ancona, Jesi, Fabria-
no, Senigallia, Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto, Macerata, Matelica, Porto Recanati, Lucrezia, Pesaro, Urbino. 

212 Fanno parte del Consorzio: Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Fermo; Istituto Tecnico Sta-
tale Commerciale per Geometri e per il Turismo di Fermo; Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scien-
tifica di Porto Sant’Elpidio; Associazione ENAC Marche Istituto Canossiane; Unione Industriali del fermano; Ente Uni-
versitario del fermano; Associazione della piccola e media industria della Provincia di Ascoli Piceno.
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213 41 nazionalità diverse.

del totale. Si tratta, quindi, di un’utenza adulta, ma mediamente giovane che si trova in un’età
in cui ci si immette nel mercato del lavoro o si rientra in formazione per migliorare e/o cam-
biare la propria posizione lavorativa. Un numero consistente di iscritti è, tuttavia, presente nelle
classi di età estreme considerate: il 19,7% nella classe 16-25 anni e il 9,8% in quella 56-65
anni che conferma la prospettiva transgenerazionale tipica dei C.T.P. Osservando i dati rispet-
to al titolo di studio emerge come la maggior parte degli iscritti sia costituita da soggetti che
hanno conseguito un diploma (645 pari al 55,7%) o una laurea (158 pari al 13,6%), in modo
particolare le donne (il 15,9% delle donne sono laureate e il 60% diplomate contro rispettiva-
mente il 10,2% e il 49,3% degli uomini); è importante sottolineare, inoltre, un numero non indif-
ferente di coloro in possesso della sola licenza media (27,2%) o elementare (3,5%). Il nume-
ro degli iscritti occupati pari al 64% (740) indica non soltanto la capacità del territorio di gene-
rare occupazione (la densità delle imprese nel fermano è la più alta delle Marche ed è ben
oltre la media nazionale), ma anche come la domanda di formazione non sia strettamente
legata alla qualificazione professionale, bensì ad una esigenza personale di crescita cultura-
le. Rispetto ai partecipanti ai corsi di nazionalità straniera213 (258), il 51% è costituito da donne
(131) e da soggetti che nel 45% dei casi ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni (116). Si trat-
ta di un’utenza giovane, con buoni livelli di istruzione (il 15,5% di laureati e il 33% di diploma-
ti) con bisogni formativi in settori specifici per migliorare la propria posizione lavorativa (il 59%
è rappresentato da occupati) o per l’inserimento nel mondo del lavoro (41% disoccupati o in
cerca di occupazione).
Azioni di sensibilizzazione e reperimento dell’utenza. Per l’informazione e la promozione delle
iniziative di istruzione e formazione si utilizzano manifesti, locandine, opuscoli con una parti-
colare diffusione nelle sedi delle Circoscrizioni. Una modalità vincente, soprattutto nel caso
degli utenti stranieri, è costituita dal tamtam del passa parola. C’è da segnalare, inoltre, l’atti-
vazione presso la sede del Centro di uno Sportello informativo dove, sia durante il giorno sia
la sera, i docenti dei corsi ed una applicata di segreteria sono a disposizione per fornire infor-
mazioni e chiarimenti.

4 • I criteri di organizzazione e tipologia dell’offerta

La progettazione dell’offerta formativa, e la relativa articolazione delle attività proposte, si
avvale dei risultati di alcune indagini mirate all’analisi dei fabbisogni formativi del territorio e
degli stimoli che provengono dal territorio stesso (ad esempio dai genitori degli alunni della
scuola del mattino); l’indagine su quanto richiesto dal territorio risulta, tuttavia, ancora parzia-
le e non strutturata. È importante sottolineare come le procedure di accreditamento del C.T.P.
presso la Regione Marche hanno costituito un’occasione per strutturare, consolidare e docu-
mentare prassi in precedenza informali.
Inoltre, anche l’attività svolta dallo Sportello informativo, indirettamente, rappresenta una
modalità per rilevare richieste e bisogni che emergono dal territorio (“…Operiamo in un terri-
torio che ha grande bisogno di formazione, tutti gli enti lo hanno rilevato, questo è il grosso
triangolo industriale della calzatura e si è passati, dal diffuso e magari anonimo fino a dieci
anni fa, ad una strutturazione verso la qualità molto alta e questo ha comportato la richiesta di
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quadri, di professionalità intermedie molto alte, magari non assorbono i laureati, persone
super specializzate, assorbono manodopera; ci sono molti immigrati, hanno bisogno di diplo-
mati specializzati, oppure di persone senza diploma ma specializzati in determinati settori,
soprattutto quelli dell’informatizzazione, delle lingue straniere e della conduzione delle mac-
chine di un particolare settore”)214.
La leadership del coordinatore del C.T.P., la presenza di una cultura di rete e di lavoro di squa-
dra, la capacità propositiva del Centro, sono elementi che fanno sì che l’organizzazione del-
l’offerta formativa risulti tale da anticipare la domanda o accoglierla facendo leva sulla versa-
tilità e capacità di adattamento della struttura.
L’offerta formativa del C.T.P. si presenta abbastanza articolata anche se, in linea con quanto
avviene a livello nazionale, prevalgono i corsi brevi per l’apprendimento di conoscenze infor-
matiche (48,2%) e della lingua inglese (22,8%), accanto ai corsi di alfabetizzazione per uten-
ti di nazionalità straniera (12,3%).
Al fine di far conoscere le altre possibilità offerte dal C.T.P. e di alleggerire la massa critica dei
corsi più richiesti (inglese ed informatica), agli iscritti viene data la possibilità di frequentare
un secondo corso (approfondimento culturale, grafica, ecc.).
Per quanto riguarda il corso per l’apprendistato, il corso per Tecnico Apprendista Calzaturie-
ro finanziato dalla Regione Marche è stato realizzato in collaborazione con l’E.B.A.M. (ente
promotore) e la S.C.A.M. (Società Calzaturiera Artigiana Marche) che ha curato la parte prati-
ca, mentre il C.T.P. ha realizzato la formazione trasversale (inglese, informatica, matematica,
legislazione).

5 • Metodologie e strumenti utilizzati

Il C.T.P. adotta metodologie didattiche tese a favorire il clima giusto per l’apprendimento:
partendo dalla valorizzazione delle esperienze, delle diversità, delle storie di ciascun uten-
te. Flessibilità, diversificazione dell’insegnamento, modularità e approccio per competen-
ze costituiscono gli elementi portanti dell’offerta formativa. (“Le aule sono aperte,gli utenti
sono liberi di cambiare, di potersi adattare, il tutoraggio è continuo, i moduli vengono modi-
ficati e adattati in itinere a seconda delle necessità. La flessibilità deve essere massima,
ad esempio nel caso dei corsi realizzati nel penitenziario [condanne definitive] per una
serie di motivi gli esami li facciamo a dicembre. È un ambiente complesso, non c’è nulla
che abbia a che fare con la scuola…hanno messo in alternanza l’ora d’aria con la lezio-
ne…chi va a lezione rinuncia all’ora d’aria…occorre tempo, c’è paura di scantonare, biso-
gna muoversi sempre sul filo del rasoio”).
In particolare i punti di forza della metodologia didattica adottata dal Centro sono:

• Apprendimento autodiretto e attualizzazione dei contenuti (“…devi metterti in una condizio-
ne in cui c’è uno scambio, noi non siamo mai in cattedra, si parte dalla discussione di temi
attuali, concreti, la Bossi-Fini, il questionario del Censimento dell’ISTAT, attraverso l’analisi di
questi documenti abbiamo fatto delle lezioni, loro hanno capito molto dell’Italia, si cerca di
cogliere quello che arriva, la disponibilità è massima se io ti insegno qualcosa che serve

214 Le parti in corsivo e tra virgolette si riferiscono all’intervista in profondità realizzata con il Coordinatore del C.T.P.,
Dirigente Scolastico Dr. Pietro Cocci.
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domani, la raccomandata A.R., riempire un modulo, fare le lettere alle Istituzioni; gli inse-
gnanti devono essere informati su quello che succede, il Caso Argentina, il caso Andreotti).

• Metodologie esperienziali e centrate sull’operatività: valorizzazione dell’esperienza, dare
una dimensione pragmatica all’insegnamento perché l’adulto in formazione chiede di spen-
dere immediatamente sul lavoro o per la ricerca di un nuovo lavoro la nuova competenza
acquisita. Valorizzazione delle differenze individuali (“Cerchiamo di ascoltare, per noi è cer-
care di capire ma non in maniera astratta, non di adeguarci perché le differenze vanno sot-
tolineate, cerchiamo di individuare i bisogni, di dare delle risposte, facendo sentire il sog-
getto protagonista”).

• Creazione di un clima favorevole in cui l’adulto non ha paura di sbagliare perché non si
sente giudicato (“…l’adulto non accetta di fallire, non accetta imposizioni, non va avanti se
non mette i piedi sul conosciuto, su quello che sa fare”).

6 • Accoglienza

Al fine di assicurare un clima favorevole all’inserimento dell’adulto, al suo apprendimento, la
conoscenza dell’utente nei suoi diversi aspetti (cognitivi, relazionali, affettivi, culturali) viene
effettuata attraverso un colloquio individuale finalizzato, in prima istanza, a fornire indica-
zioni sulle attività del Centro e sulle procedure di iscrizione. Anche se l’attività di orienta-
mento volta ad individuare i bisogni espliciti ed impliciti, le motivazioni e le competenze del-
l’utente adulto non è sistematicamente strutturata attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche
ben definite (ad esempio il Bilancio di competenze), nella fase di accoglienza si rilevano le
condizioni di partenza che consentono di definire un possibile percorso didattico tenendo
conto delle motivazioni e dei titoli acquisiti in altri contesti (“…L’accoglienza non è limitata
ad un primo momento, ma è permanente, qualcosa che continua durante tutto l’arco dell’a-
zione educativa altrimenti non ha senso [accoglienza come stile educativo], la presa in cari-
co della persona è globale per cercare di risolvere problemi non solo relativi alla didattica.
Nel carcere, ad esempio, ci sono dei momenti che se non fossimo in grado di entrare in con-
tatto, di avvicinarci alla persona senza urtarne la sensibilità, si interromperebbe completa-
mente il rapporto…l’accoglienza non è fatta di buone parole, loro capiscono quando c’è
un’effettiva partecipazione da parte nostra, anche spesso fatta di silenzi, di parole dette al
momento opportuno, di una sollecitazione data…è un ambiente difficile. Attraverso l’attività
della segreteria informativa cerchiamo di coprire tutto l’arco della giornata, tutto il persona-
le è informato, tutti sanno dare massima disponibilità, soprattutto agli utenti stranieri il cui
impatto gli uffici non è ottimale, facile”).

Strumenti per l’accoglienza
La rilevazione dei bisogni formativi, delle aspettative e delle motivazioni, vengono realizzati
attraverso colloqui individuali, schede di iscrizione, questionari, test di ingresso.

Patto formativo
La stipula del patto formativo è prevista per alcune tipologie di corsi, nei corsi di scuola media
e in parte nei corsi Italiano Lingua2 per gli stranieri per il conseguimento della Certificazione
CILS.
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Il patto si stabilisce con il Coordinatore del Centro con cui si contrattano orari, giorni e flessi-
bilità.

Personalizzazione e/o individualizzazione
L’ottica generale attraverso la quale si struttura la proposta formativa è quella delle compe-
tenze. Al fine di adeguare gli interventi didattici alle caratteristiche individuali del partecipan-
te nel rispetto delle sue capacità, delle sue difficoltà, delle sue passate esperienze personali,
formative e lavorative, l’attività didattica risulta estremamente flessibile e modulata sul ricono-
scimento e valorizzazione in ingresso delle conoscenze, delle capacità, delle motivazioni del-
l’utente.
La personalizzazione dei percorsi formativi e dei processi di integrazione sociale richiede l’a-
dozione di strategie sviluppate secondo una logica di intervento di rete. La costruzione di per-
corsi rispondenti ai bisogni e alle condizioni di vita di ciascuno, di percorsi diversi per ciascun
utente o gruppi di utenti, è resa possibile dal forte radicamento territoriale del C.T.P., dalla
capacità di integrazione e di messa in rete delle opportunità formative disponibili all’interno
della fitta trama di relazioni, in particolare con il mondo delle imprese.

Progettazione/programmazione
In mancanza di un sistema organicamente strutturato la progettazione delle attività formative,
si caratterizza in termini di sperimentazione e di ricerca-azione (“…Per la progettazione curri-
colare, non ci sono difficoltà, c’è il coordinatore dell’EDA che se ne occupa. Maggiori difficoltà
si incontrano per la progettazione di FSE che richiede competenze diversificate e specifiche
insieme ad una struttura organizzativa articolata. Sarebbe opportuno fare formazione sulla
gestione dei fondi comunitari e sulla progettazione delle iniziative”).

Monitoraggio e valutazione
Di volta in volta si costituisce un comitato di monitoraggio che presidia l’andamento degli inter-
venti e durante il percorso formativo sono previste verifiche periodiche per accertare l’effica-
cia delle strategie adottate.
Autovalutazione dell’offerta formativa. Alla fine del corso è previsto per i frequentanti un que-
stionario di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti su diversi aspetti del corso che
hanno frequentato (organizzativi, didattici, amministrativi). I risultati sono utilizzati come stimo-
li per la progettazione e l’ottimizzazione di ulteriori interventi formativi.
È avvertita la necessità di potersi avvalere di valutatori esterni (“…In una scuola statale, anco-
ra troppo autoreferenziale, in passato non ci poteva essere valutazione, ora lo devi fare, è giu-
sto che sia così, la terzietà è un valore da conquistare, ancora questo criterio non riesce ad
affermarsi completamente”).

7 • Soluzioni organizzative

Orari
Il Centro modula i propri orari a seconda delle necessità degli orari di lavoro dei corsisti (“…l’o-
rario può cambiare dalle 20,00 alle 22,00 o dalle 16,00 alle 18,00 e si cambia anche in itine-
re, con quelli della formazione della calzatura, ad esempio, abbiamo contrattato anche i
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momenti di stanca, diradare in certi momenti dell’anno quando c’è magari più da lavorare per
la consegna di commesse e intensificare in altri”).

Docenti e ruoli dedicati
• Docenti215: non ci sono molte figure dedicate esclusivamente ad una determinata funzione,

ma sono i docenti con più ampie competenze a ricoprire i vari ruoli. Il gruppo dei docenti è
molto stabile perché si tratta di persone che hanno scelto l’EDA (“…è una cosa che bisogna
fare se ci si crede, l’educazione degli adulti va scelta, in genere gli organici sono raccogli-
ticci, ma noi abbiamo superato questo problema, i docenti sono tutti di ruolo, hanno scelto
l’EDA ed hanno una motivazione forte, perché la partecipazione a livello individuale è tota-
le, la flessibilità richiesta deve essere totale”).

• Coordinatore dell’EDA (funzione obiettivo dell’EDA)
• Responsabile dell’alfabetizzazione
• Segretaria del Centro EDA, parte attiva ed integrante di tutto il Centro EDA.

Rispetto alla formazione interna dei formatori, grande importanza viene attribuita dai docenti
alla formazione, in particolare a quella promossa sin dal 1997 dall’Irre Marche volta a dare
impulso e a diffondere la cultura dell’EDA (il Progetto F.A.Re che ha messo in rete tutti i C.T.P.
delle Marche, ha favorito l’instaurarsi di rapporti con realtà significative del territorio marchi-
giano, ha attivato sinergie con gli attori istituzionali del territorio)216. La programmazione degli
interventi formativi rivolti ai docenti viene realizzata, inoltre, sulla base delle indicazioni fornite
dagli stessi docenti (ad esempio un corso di lingua araba per conoscere le parole chiave utili
a realizzare un’accoglienza ottimale; un corso sulla scrittura creativa e sull’apprendimento per
mappe concettuali) e sull’offerta di opportunità formative ed informative a livello nazionale
(seminari, convegni, visite). “…Quello che conta è poter trasformare questo tipo di aggiorna-
mento in cultura “per fare”, per riciclarla nel quotidiano”.

8 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

• Il C.T.P. risente dei non facili rapporti che esistono tra la Provincia di Ascoli Piceno e il
territorio del fermano: scarsa sensibilità e flessibilità, insufficiente attenzione e valorizza-
zione delle risorse del fermano e delle esperienze positive realizzate (”…Attivare una
sinergia con i Centri per l’impiego che per forza di cose dovranno interagire… è stata
una volontà unanime quella di non travalicare il numero di C.T.P. e di collocarli vicino ai
Centri per l’impiego. I Centri EDA “hanno imposto” a livello di Assessorato alla formazio-
ne professionale che i C.T.P. fossero 13 come i tredici Centri per l’impiego perché que-
sto costituisce un importante obiettivo strategico che però ancora non viene messo in
atto. Avere 13 centri EDA equivalenti e insistenti sullo stesso territorio dei 13 centri per
l’impiego, è una strategia che poche regioni hanno messo in atto, ma purtroppo non sono
ancora decollati).

215 7 docenti di cui 5 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato; inoltre il ricorso ai contratti d’opera (14) contri-
buisce all’arricchimento e diversificazione dell’offerta formativa e rappresenta un elemento di flessibilità dell’orga-
nizzazione.

216 Progetto F.A.Re, Formazione Adulti nelle Regioni, che si è avvalso del coordinamento scientifico del Prof. C. Scaglio-
so, Docente di Educazione degli Adulti presso l’Università di Siena.
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• Riconoscimento dei crediti formativi e della loro spendibilità all’esterno: esigenza di certifi-
care i percorsi formativi in termini di competenze acquisite riconoscibili e capitalizzabili
all’interno di standard formativi di riferimento validi su tutto il territorio nazionale.

• Difficoltà a promuovere e coniugare la richiesta di formazione con i processi di integrazione
nel rispetto delle diversità culturali.

9 • Modalità di certificazione finale

• Libretto personale: raccoglie i dati anagrafici, quelli relativi ai crediti scolastici, formativi, cul-
turali e professionali, le attività svolte.

• Attestato di credito formativo per certificare le competenze raggiunte e assicurare il loro
riconoscimento in vista di eventuali passaggi.

• Certificazione della lingua italiana CILS con l’Università di Siena.

10 • Prospettive

Consolidamento e sviluppo.
• Sviluppare le metodiche di orientamento formativo (Bilancio di competenze, empowerment,

ecc.).
• Risolvere il problema della certificazione e riconoscimento dei crediti formativi (“Il nostro

obiettivo a breve termine, almeno a livello regionale, è proprio quello della certificazione e
dell’unità di metodo nella conduzione della formazione continua, noi abbiamo creato il libret-
to personale, noi certifichiamo le competenze dicendo che cosa il corsista sa fare. Un altro
grosso problema è quello di arrivare a riconoscere i crediti formativi che gli stranieri hanno
maturato nella loro patria; quest’anno abbiamo deciso di attuare i crediti per cui facciamo il
livello avanzato di alfabetizzazione…ci sono molte persone che potrebbero accedere alla
licenza media, soprattutto gli extracomunitari che però non hanno il riconoscimento del tito-
lo di studio qui in Italia…abbiamo laureati in matematica nella loro lingua, molti potrebbero
passare direttamente alla licenza media attraverso un esame ad hoc che li esonerasse da
materie che già conoscono perfettamente”).

• Innovazione. Per riportare in formazione, nell’ottica della lifelong learnig, coloro che, consa-
pevolmente o meno, necessitano di interventi formativi, la strategia di fondo vincente per il
C.T.P. è rappresentata dalla capacità di tessere una fitta rete di relazioni nei confronti del ter-
ritorio di appartenenza: promozione e realizzazione di relazioni e alleanze a tutto campo, isti-
tuzionali e personali, con enti pubblici e realtà private, forte disponibilità a forme di collabo-
razione di tipo reticolare con i molteplici soggetti operanti nel territorio.

• Progettazione delle unità di apprendimento.“…È stata avviata una sperimentazione nella
prima classe delle elementari, quella sperimentale, si vuole procedere per unità di appren-
dimento, non più unità didattiche. C’è un gruppo di progetto per questa sperimentazione e
poi c’è il tutor che ogni mese riferisce quale è il percorso che ha fatto l’utente, quali sono
state le difficoltà, come è andato avanti e contemporaneamente su un altro foglio annota le
osservazioni provenienti dal genitore”.



174

217 Marconia, frazione di Pisticci (Matera).

218 Il CTP opera sul distretto di Montalbano Jonico che comprende 10 comuni: Pisticci, Craco, Montalbano J.co, Scan-
zano J.co, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Stigliano e San Mauro Forte.

219 Le parti in corsivo e tra virgolette si riferiscono all’intervista in profondità realizzata con il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosa Lopatriello Calciano.

10.1.2 • CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE SCUOLA MEDIA Q. ORAZIO FLACCO, MARCONIA (MT)

1 • Il contesto

Situato presso la Scuola media Q. Orazio Flacco di Marconia217 il Centro Territoriale per l’e-
ducazione Permanente degli adulti218 opera in un piccolo centro della Basilicata che, seppu-
re in una fase di graduale “crescita” sociale, economica e culturale, presenta forme di grave
disagio sociale con cui è chiamato a confrontarsi. L’azione formativa del C.T.P. riveste una fun-
zione sociale molto forte finalizzata al recupero e allo sviluppo della condizione culturale e pro-
fessionale e alla prevenzione di fenomeni di esclusione e di marginalità che riguardano sia
giovani appartenenti a fasce sociali svantaggiate con difficoltà di apprendimento e scarsa
motivazione a proseguire i percorsi formativi intrapresi, sia adulti che necessitano di interven-
ti volti all’acquisizione di nuove competenze professionali. Con l’attivazione dei corsi a partire
dal 1997, il CTP ha letto ed interpretato i bisogni espressi da un contesto territoriale privo di
occasioni formative tese non soltanto alla riqualificazione professionale, ma a favorire proces-
si di socializzazione e a offrire risposte a bisogni di apprendimento di carattere non obbliga-
toriamente formale. A differenza del comune di Pisticci dove è ancora presente una solida rete
di vicinato che esercita una funzione di sostegno e di controllo, a Marconia “…la lacerazione
del tessuto sociale, la mancanza di coesione è altresì amplificata da un assetto urbanistico
dispersivo che ha favorito l’isolamento delle famiglie con processi di stigmatizzazione e di
discriminazione delle persone residenti (quartieri residenziali con villette e quartieri ghetto)219.
Questo impoverimento della rete di relazioni, di rapporti di parentela, di vicinato ha prodotto
forme di disagio molto forti: delinquenza minorile, violenze familiari, crisi della coppia e della
famiglia, povertà, disoccupazione, disturbi di natura depressiva diffusi soprattutto tra le
donne. Attraverso il riconoscimento di questo malessere diffuso il CTP ha attivato una serie di
iniziative formative che svolgono una funzione di risocializzazione e di ricostruzione dell’iden-
tità personale e culturale degli utenti (“Abbiamo capito che era una risposta giusta alle esi-
genze del territorio quando, una volta pubblicizzato, abbiamo avuto una massa enorme di
richieste, le domande degli adulti erano diversificate e motivate in maniera diversa: chi vole-
va riqualificarsi, chi voleva realizzare un hobby, chi perché aveva un sogno nel cassetto”).

2 • La rete territoriale

L’appellativo “territoriale” dei CTP mette in evidenza la centralità del territorio nel processo di
apprendimento adulto: il percorso formativo per generare un cambiamento richiede che la
dimensione territoriale si coniughi con l’individualità, con la centralità della persona in una
relazione dialettica tra individuo e la sua biografia, in una relazione che sia di aiuto, di orien-
tamento, di consulenza.
Il CTP Q.O. Flacco, sebbene sottolinei ed avverta la necessità di implementare ulteriormente
la propria rete di relazioni, soprattutto a livello comunale, mostra un buon livello di integrazio-
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ne, ovvero, la capacità e la volontà di attivare sinergie con il territorio e di avviare un dialogo
tra le istituzioni educative e formative a vari livelli. Al di fuori di un’ottica autoreferenziale, il CTP,
pur non senza difficoltà, ha fatto propria la filosofia della concertazione che è alla base della
realizzazione di interventi formativi destinati ad una utenza adulta e finalizzati a promuovere
inclusione sociale. Attraverso la progettazione integrata e diverse modalità di rapporto, ha
sperimentato e realizzato la collaborazione con gli Enti locali, il mondo del lavoro, l’associa-
zionismo, le strutture territoriali. In particolare:

• Provincia di Matera: convenzione con la Provincia per la gestione di corsi finalizzati alla
creazione d’impresa, politiche attive del lavoro, orientamento alla creazione d’impresa,
all’autoimprenditorialità, simulazione d’impresa.

• Ageforma (Agenzia di formazione della Provincia), Centri per l’Impiego, Sviluppo Italia
Regionale, CFP: consulenza per la progettazione e la presentazione di progetti finanziati nel-
l’ambito del P.O.N. 2000-2001 e per la formazione dei formatori.

• ESCLA (Ente Scuole Lavoro Basilicata): promozione, trasferimento, rielaborazione di espe-
rienze proprie della FP nei percorsi formativi scolastici sino all’integrazione con le attività
curriculari.

• Scuole del territorio e del Distretto, CTP del territorio: progettazione integrata di attività.
• Aziende locali (Conerpo agro - alimentare, salottificio Gruppo Natuzzi, ecc.): organizzazio-

ne di visite guidate e stage.
• Associazioni del terzo settore, parrocchie, associazioni sportive: organizzazione attività

rivolte alle famiglie, assistenza ai bambini per garantire la piena partecipazione femminile
alle iniziative.

3 • Chi domanda formazione220

Complessivamente gli iscritti al CTP nel corso dell’Anno scolastico 2001-2002 sono stati
867, un’utenza nel 68,3% dei casi femminile (592 donne), di età compresa soprattutto nelle
fasce 26-35 anni (31,8%) e 36-45 anni (23,5%). Si tratta quindi di un’utenza adulta, ma
mediamente giovane che si trova in un’età in cui ci si immette nel mercato del lavoro o si
cercano percorsi formativi che possano consolidare e/o migliorare la propria posizione
lavorativa. Il numero delle iscrizioni diminuisce nelle classi di età estreme considerate:
12.7% nella classe 16-25 anni, 11,9% in quella 56-65 anni. Nel 41,9% dei casi (363) l’u-
tenza risulta essere in possesso di un diploma e nel 28.8% di licenza media (250); non
mancano, tuttavia i laureati (14,9%) che cercano un ampliamento delle proprie conoscen-
ze e competenze o, all’opposto, coloro che sono in possesso della sola licenza elementa-
re (14,4%). Un’utenza quindi composita che esprime motivazioni ed esigenze formative
altrettanto diversificate.
Un dato significativo è rappresentato dal numero di soggetti disoccupati o in cerca di occu-
pazione che costituiscono ben il 51,0% del totale degli iscritti (442 soggetti), a fronte del
33,3% di occupati. La consistente presenza di non occupati, soprattutto di sesso femminile
(60,6% di tutte le donne), riporta in primo piano il problema della disoccupazione femminile

220 Anno formativo 2001-2002.
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nelle aree del Sud, soprattutto se consideriamo che tale dato non può essere imputato alla
presenza di casalinghe che rappresentano solo l’8,8% (76) degli iscritti.
Rispetto alle azioni di sensibilizzazione e reperimento dell’utenza messe in campo dal CTP, i
canali di informazione utilizzati sono rappresentati dalle testate giornalistiche locali e regiona-
li, dagli annunci attraverso le radio locali, dal materiale pubblicitario (locandine, pieghevoli),
dal sito Internet, anche se il canale privilegiato rimane il “Passa parola” di coloro che hanno
già frequentato i corsi.

4 • I criteri di organizzazione e tipologia dell’offerta

La progettazione dell’offerta formativa e la relativa articolazione delle attività proposte, pur non
avvalendosi dei risultati di indagini sistematiche, strutturate e mirate all’analisi dei fabbisogni
formativi, viene realizzata tenendo conto degli stimoli che provengono dal territorio stesso (let-
tura intuitiva). “…Abbiamo realizzato una lettura dei bisogni del territorio non soltanto formati-
vi, ma una lettura capace di “intercettare” bisogni non tradizionali e legati soprattutto alla pre-
senza di significative forme di disagio”.
Il CTP è stato capace di far emergere bisogni formativi prima inespressi soprattutto dai sog-
getti marginali che hanno vissuto il Centro come uno spazio per nuove opportunità finalizzate
al rientro nel circuito della partecipazione sociale.
La lettura dei bisogni formativi territoriali si è avvalsa degli esiti legati a:

• rapporto con il Centro dei potenziali utenti nell’esercizio della loro funzione genitoriale;
• relazione costante del CTP con l’équipe dell’Azienda Sanitaria Locale e dei servizi sociali,

con le diverse associazioni, con il volontariato;
• analisi dei bisogni formativi degli alunni della scuola media, soprattutto di coloro in eviden-

te situazione di disagio sociale. Attraverso la lettura dei bisogni formativi degli alunni, è stato
possibile risalire anche alle esigenze formative della famiglia: la stretta corrispondenza tra il
rischio di dispersione scolastica e il livello culturale della famiglia di appartenenza è, infatti,
ampiamente dimostrata dalla letteratura esistente in materia.

L’offerta formativa in alcuni casi è stata strutturata in maniera tale da sollecitare, stimolare, anti-
cipare la domanda stessa (ad esempio, i corsi di creazione d’impresa e di pittura “Attraverso
un Progetto CIPE che prevedeva l’elaborazione del business plan sono state portate nel Cen-
tro delle persone che, abbandonando le certezze del posto fisso, avevano rischiato in proprio
e rappresentavano per gli adulti dei modelli vincenti di creazione d’impresa”); in altri (ad
esempio i corsi di inglese e di informatica) l’offerta ha seguito, ha assecondato la forte richie-
sta di interventi formativi di questa natura.
L’offerta formativa del CTP Q.O. Flacco si presenta abbastanza variegata: dai corsi di lin-
gua all’educazione alla salute, dall’educazione espressiva a quella ambientale; ma sono
soprattutto i corsi brevi per l’apprendimento della lingua inglese (24,7%) e di competenze
informatiche (13,2%) ad essere maggiormente frequentati dagli iscritti insieme a quelli per
il conseguimento della licenza media (13,2%). Anche se continua ad avere un certo peso,
il recupero del titolo di licenza media è comunque meno pressante rispetto al passato e
rispetto alla necessità da parte dei giovani, degli adulti, degli anziani di tornare ad appren-
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dere, di acquisire nuovi alfabeti, nuove competenze per padroneggiare i cambiamenti in
atto.
Un elemento che articola ulteriormente l’offerta formativa del CTP è costituito dall’integrazione
curriculare realizzata all’interno del corso delle 150 ore per il conseguimento della licenza
media. Corsi di informatica, di educazione sanitaria, di primo soccorso, di scultura integrano
la didattica curricolare svolgendo una doppia funzione: di rimotivazione e di orientamento.
Attraverso l’inserimento di tali corsi, infatti, gli utenti prendono coscienza del loro “bisogno di
conoscere”, sviluppano la capacità di coltivare delle curiosità, di formulare degli obiettivi di
sviluppo professionale o di reinserimento in un circuito formativo.

5 • Metodologie e strumenti utilizzati

Le metodologie didattiche impiegate tendono alla valorizzazione dell’esperienza degli utenti:
discussioni di gruppo, utilizzo di materiali biografici (raccontarsi all’interno di gruppi gestiti da un
esperto; il racconto come motivazione alla lettura), laboratori, visite e viaggi di istruzione. L’ado-
zione di tali metodologie favorisce la creazione del clima giusto per l’apprendimento: partendo
dalla valorizzazione delle esperienze di lavoro e di vita, la metodologia didattica è basata su cri-
teri induttivi, ossia, procede dalla pratica alla teoria per ritornare successivamente alla pratica con
maggiori conoscenze in proposito (“…l’approccio teorico è difficile, bisogna valorizzare quello
che sanno, rinforzare l’autostima e allora li predisponi all’apprendimento teorico…non credono in
se stessi”). Tal approccio determina l’emergere di nuovi bisogni formativi con l’esplicita richiesta
da parte dello stesso utente di ulteriori percorsi di approfondimento e ampliamento delle cono-
scenze e competenze acquisite (effetto moltiplicatore di domanda formativa).

Accoglienza
Al fine di assicurare un clima favorevole all’inserimento dell’adulto, al suo apprendimento, la
conoscenza dell’utente nei suoi aspetti non soltanto cognitivi, ma relazionali, affettivi, viene effet-
tuata attraverso colloqui individuali realizzati nella fase di accoglienza. Tale fase rappresenta un
momento di rilievo perché non soltanto consente la strutturazione del percorso individuale, ma
soprattutto riveste una funzione di “contenimento” delle difficoltà e delle ansie legate all’inseri-
mento in un diverso contesto organizzativo e alla decisione di provare a “rimettersi in gioco”, di
sperimentarsi in un nuovo percorso. Il rafforzamento della motivazione a sostenere il percorso e
la rimotivazione costante dell’utente costituiscono le azioni prevalenti di questo momento essen-
ziale per il buon esito del rientro in formazione. Tali attività, infatti, non si limitano al solo momen-
to dell’iscrizione, ma vengono effettuate per un periodo di tempo più ampio proprio al fine di
creare un clima in cui gli individui e le differenze culturali vengono rispettati, le motivazioni verso
il risultato e le motivazioni di affiliazione sono incoraggiate. Se tale elemento costituisce un pre-
supposto fondamentale della formazione degli adulti in generale, lo diventa ancor di più in pre-
senza di una utenza che, seppure diversificata per età, sesso, livello sociale e culturale, qualità
e quantità delle esperienze, risulta accomunata da bassi livelli di autostima.

Strumenti
Nella fase di accoglienza la rilevazione dei bisogni formativi, delle aspettative e degli interes-
si, delle motivazioni, nonché l’individuazione dei crediti culturali e lavorativi vengono realizza-
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ti attraverso colloqui individuali e con l’ausilio di strumenti di identificazione delle competenze
(Bilancio di competenze).

Patto formativo
La stipula formale di un patto formativo si realizza soprattutto nell’ambito del percorso finaliz-
zato al conseguimento della licenza media; tale patto, riportato nel Libretto personale dell’u-
tente, prevede la definizione degli obiettivi, delle metodologie, dei tempi e delle modalità di
adattamento, di verifica e di valutazione.
Per i corsi brevi non si tratta di un “contratto” formalizzato, non c’è negoziazione del percorso
con l’utente, ma si tratta di un momento in cui vengono illustrati i contenuti del corso, i criteri
di valutazione adottati e, comunque, costituisce un’ulteriore occasione per instaurare un dia-
logo costruttivo ed un clima rispettoso delle caratteristiche e motivazioni personali.

Progettazione/programmazione
La progettazione delle attività formative, realizzata dal gruppo di progettazione e dal dirigen-
te scolastico, in mancanza di un sistema organicamente strutturato, si colloca in un contesto
“sperimentale” che deve coniugare le esigenze del territorio con le competenze interne a
disposizione e con la possibilità di far ricorso a professionisti esterni. La mancanza di un bud-
get congruo, la lentezza di accesso ad ulteriori strumenti di finanziamento costituiscono dei
vincoli che rallentano lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative formative. Visto che il CTP
non ha gli strumenti per realizzare un’analisi del mercato, è il gruppo di lavoro che legge il ter-
ritorio, individua nuovi bisogni, accoglie le proposte scaturite dalla stessa utenza e program-
ma i contenuti della proposta formativa in relazione alle priorità emerse, alle risorse professio-
nali interne disponibili, nonché alla necessità di avvalersi di esperti esterni (esperti di marke-
ting, di politiche aziendali, medici, psicologi).

Individualizzazione e personalizzazione
È possibile ritrovare alcuni elementi che caratterizzano i percorsi formativi in termini di perso-
nalizzazione e individualizzazione: l’attenzione posta alla fase di accoglienza dell’utente, la sti-
pula del patto formativo, l’adozione di strumenti di orientamento e di costruzione di un progetto
di sviluppo professionale e personale individuale all’interno di situazioni sperimentali, l’attiva-
zione di tirocini di orientamento, l’organizzazione di visite, viaggi di istruzione rappresentano,
pur in presenza di difficoltà di natura organizzativa ed amministrativa, chiari indizi della con-
sapevolezza e della volontà di tarare gli interventi in modo da fornire risposte adeguate ai
complessi bisogni espressi a livello individuale e dal contesto territoriale di riferimento. Que-
sto dato conferma come per la realizzazione di esperienze formative positive connotate dal-
l’adattamento del percorso alle caratteristiche ed esigenze del singolo un requisito di suc-
cesso sia rappresentato soprattutto dal livello di motivazione che gli attori in campo sono in
grado di esprimere concretamente rispetto a questo tipo di approccio e modello di interven-
to: la forte leadership del coordinatore, la piena condivisione degli obiettivi da parte di tutte le
figure interessate, l’interiorizzazione della cultura e del significato della formazione per gli
adulti rappresentano per il CTP i presupposti fondamentali per l’utilizzo diffuso e sistematico
di strategie di personalizzazione e individualizzazione.



179

Monitoraggio e valutazione
La valutazione del percorso formativo, anche nei casi in cui è predominante l’obiettivo della
socializzazione e dell’integrazione per cui la valutazione non è finalizzata esclusivamente al
rilascio di titoli formali, si realizza secondo la scansione logica individuata nei tre momenti
della valutazione ex ante, in itinere ed ex post (“…la valutazione è utilizzata come strumento
formativo e non esclusivamente fiscale e serve sia come rilevatore della dinamica del pro-
cesso educativo, sia come indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo
stesso”).
Strumenti: il colloquio individuale è affiancato dall’utilizzo di questionari, anche volti a rilevare
il gradimento del corso e di test di verifica periodica e finale.

6 • Soluzioni organizzative

Docenti e ruoli dedicati
Il gruppo dei docenti risulta abbastanza stabile (24 sono con un contratto a tempo indetermi-
nato, 14 con un contratto a tempo determinato) e il ricorso a contratti d’opera (26) e a presta-
zioni aggiuntive (21) contribuendo all’arricchimento e alla diversificazione dell’offerta formati-
va rappresentano un elemento di flessibilità dell’organizzazione. Non ci sono molte figure
dedicate esclusivamente ad una determinata funzione, ma sono i docenti con più ampie com-
petenze a ricoprire i vari ruoli.

• Funzione obiettivo: 1 docente per le attività di accoglienza e informazione rivolta sia agli
utenti, sia a docenti con poca esperienza nel settore dell’EDA.

• Gruppo di progettazione: composto da 2 docenti che hanno realizzato percorsi formativi
mirati ad acquisire competenze nell’ambito della progettazione di FSE (Progetti P.O.N.).

Al fine di acquisire competenze utili a sostenere gli utenti del CTP, sono state realizzate diver-
se attività formative rivolte ai docenti: corsi di aggiornamento e di formazione su metodologie
specifiche EDA; visite in strutture dedicate all’EDA (Torino) con scambio ed acquisizione di
materiale; consultazione di documentazione mirata (abbonamenti a riviste specializzate), par-
tecipazione ad attività di gruppo. Queste iniziative hanno, inoltre, facilitato la collaborazione
con le scuole superiori (Progetto F.A.Re., Formazione Adulti nelle Regioni, 1997).

7 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

• Esiguità delle risorse finanziarie (budget limitato) e delle risorse professionali per poter
garantire un’offerta qualitativamente e quantitativamente differenziata. Per fronteggiare que-
sta situazione spesso si fa ricorso a risorse umane che rientrano in una rete di relazioni ami-
cali e che, sulla base di una forte motivazione individuale e grazie all’intraprendenza e capa-
cità di coinvolgimento del coordinatore del CTP, garantiscono gli apporti formativi in una
dimensione di completa gratuità.

• Problema del riconoscimento dei crediti formativi e della loro spendibilità all’esterno: esi-
genza di certificare i percorsi formativi in termini di competenze acquisite riconoscibili e
capitalizzabili all’interno di standard formativi di riferimento validi su tutto il territorio nazio-
nale.
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• Scarsa flessibilità di alcuni dirigenti scolastici e difficoltà di adattamento di alcuni docenti.
L’opera di informazione e accoglienza realizzata da alcuni docenti del CTP dei colleghi con
poca esperienza nel settore dell’educazione degli adulti, ha contribuito a ridurre le resisten-
ze nei confronti dei cambiamenti in atto con la possibilità di avviare una riflessione sulla
necessità di condividere e omogeneizzare i linguaggi e le strategie di intervento.

• Mancanza di tecnologie adeguate “…per far decollare il CTP bisogna collegare in rete infor-
matica tutte le scuole, creare un archivio di tutti gli iscritti, i docenti, gli esperti, un data base
e poi creare una biblioteca multimediale”.

8 • Modalità di certificazione finale

• Libretto formativo personale raccoglie i dati anagrafici, quelli relativi alla fase di accoglien-
za, il Patto formativo, crediti riconosciuti all’ingresso, le attività svolte, le competenze rag-
giunte.

• Alla fine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione delle compe-
tenze raggiunte.

• Certificazione A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per il
rilascio dell’E.C.D.L. (European Computer Driving Licence).

• Certificazione del corso di lingua inglese (Trinity College).

9 • Prospettive

Consolidamento e sviluppo
• Sviluppare la collaborazione con il Comune; implementare e consolidare il rapporto con le

imprese del territorio attraverso la stipula di convenzioni.
• Creazione di una biblioteca multimediale per fornire strumenti che possano soddisfare le

esigenze di sviluppo di competenze.

Innovazione
• Organizzazione attività rivolte alle famiglie, assistenza ai bambini per garantire la piena par-

tecipazione femminile alle iniziative.
• Accesso ai diversi corsi, in qualità di uditori, di utenti che, pur avendo conseguito presso il

CTP la licenza media, desiderano approfondire e consolidare le conoscenze acquisite.
• Capacità di innescare un processo di cambiamento e di sviluppo nel territorio di riferimen-

to attraverso la valorizzazione della persona e delle risorse esistenti (promozione dell’em-
powerment).
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221 Il Progetto Sirio, elaborato dalla Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica nel 1995-96, intende adeguare i modelli
formativi dei corsi serali per adulti alla necessità di favorire il loro rientro in formazione. Ad esempio sono previste:
l’organizzazione dei percorsi per moduli e la loro distribuzione possibilmente su cinque giorni; la possibilità di spe-
rimentare forme di insegnamento a distanza; il riconoscimento di crediti formativi formali e non formali; il tutoring
operato da un docente del consiglio di classe; la stipula di un contratto formativo; il potenziamento delle attività di
laboratorio; l’attivazione di adeguate strategie di verifica e valutazione..

10.1.3 • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. GIORGI”, MILANO

1 • Il contesto

I corsi serali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Giorni” che offrono, a partire dagli ’60,
una specializzazione nei settori meccanico, elettrotecnico ed elettronico, sono indirizzati a
lavoratori in possesso del diploma di scuola media che desiderano migliorare la propria pro-
fessionalità e a giovani che, per necessità o per scelta professionale, decidono di coniugare
l’esperienza scolastica con quella lavorativa. I corsi diurni e serali sono frequentati da oltre
1300 studenti provenienti da un vasto bacino di utenza che dalla zona Sud di Milano si esten-
de a vari comuni limitrofi con un’ulteriore estensione per i corsi del serale. L’estrazione socia-
le risulta molto composita per la presenza dei corsi serali e per la particolare realtà del diurno
dove convivono sia studenti del tecnico, sia del Liceo Scientifico Tecnologico (aperto nell’An-
no scolastico 1996-97) la cui presenza, tra l’altro, ha contribuito ad aumentare la componen-
te femminile da sempre estremamente bassa al tecnico industriale.
Dall’Anno scolastico 1996-97 è stato attivato il Progetto Sirio221 che si rivolge in maniera spe-
cifica ad una utenza adulta di lavoratori al fine di facilitarne la riscolarizzazione, grazie al rico-
noscimento dei crediti pregressi.
Dopo un biennio comune, il curricolo si differenzia a seconda della specializzazione con spe-
cifiche materie di indirizzo e il diploma di perito industriale consente di accedere sia al mondo
del lavoro con una qualifica professionale specialistica, sia a tutte le facoltà universitarie e ai
corsi post diploma di specializzazione.

2 • La rete territoriale

La creazione di una rete di relazioni con i diversi attori istituzionali, con le diverse agenzie for-
mative e, in particolare, con il mondo delle imprese costituisce lo strumento/obiettivo che per-
mette all’ITIS “G. Giorgi” di migliorare la qualità dell’offerta formativa, di garantire una mag-
giore coerenza della proposta formativa con i bisogni formativi estremamente diversificati e
con le esigenze del contesto territoriale di appartenenza. Il radicamento dell’Istituto nella
realtà territoriale, la capacità di collegare in maniera sinergica le diverse potenzialità presenti
e di mettere a sistema le risorse del territorio favoriscono l’integrazione tra il sistema dell’istru-
zione, della formazione e del lavoro, integrazione intesa non soltanto come raccordo ma
anche in termini di condivisione/concertazione di obiettivi formativi tra individui, collettività e
contesto economico. L’apertura all’esterno, la capacità di attivare e mantenere rapporti con il
territorio e di mettersi in relazione dialettica con le risorse disponibili sono alla base di un’of-
ferta formativa integrata e rispondente alle esigenze di un’utenza adulta. Ad esempio:
• nell’ambito dell’Accordo tra l’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo

Automatico) e il Ministero della Pubblica Istruzione che ha portato alla creazione di Test Cen-
ter destinati a rilasciare la certificazione informatica che attesta la conoscenza di base e le
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competenze informatiche, l’ITIS “G. Giorgi” è stato nominato scuola capofila e con tale nomi-
na può svolgere, a tutti gli effetti, il ruolo di Test Center. La funzione di Test Center Capofila
consente il rilascio, previo il superamento di sette esami relativi ognuno a uno specifico
modulo, della ECDL (European Computer Driving Licence) certificazione che ha carattere e
validità europea, fornisce crediti scolastici per l’esame di Stato e per l’Università ed è utiliz-
zabile in ambito lavorativo in tutta la Comunità Europea;

• accordo con il Politecnico di Milano per la creazione di una rete FAD nazionale che vede l’a-
desione di numerose scuole serali. Obiettivo dell’accordo è il potenziamento della FAD con
la produzione di materiali dedicati soprattutto ai corsi del serale;

• compartecipazione al Progetto Polo Qualità di Milano per sottoporre a monitoraggio pro-
cessi e prodotti;

• adesione allo Sportello Informagiovani (Provincia di Milano);
• attivazione di una rete di Istituti Superiori finalizzata al monitoraggio dell’accoglienza e del-

l’indice di gradimento nelle classi prime e seconde e alla prevenzione e contenimento del
fenomeno della dispersione;

• attivazione di una rete locale con i C.T.P.;
• collaborazione con i C.F.P. (corsi di Apprendistato e organizzazione di corsi postdiploma);
• rapporti con aziende/imprese (sea, brime, ptc, siemens) e Associazioni di imprese per atti-

vità di orientamento alle imprese, attivazione di stage;
• collaborazione con Società di lavoro interinale (E- Work) per l’organizzazione di corsi per l’u-

tenza del serale.

3 • Chi domanda formazione

L’analisi delle caratteristiche dell’utenza dei corsi serali (Anno scolastico 2001-2002) evi-
denzia la netta prevalenza delle presenza maschile (98% pari a 573 soggetti), con una età
compresa tra i 16 e i 25 anni (51.2% del totale) e che comunque non supera i 35 anni. Un’u-
tenza adulta, quindi, ma molto più giovane rispetto al passato in cui i corsi serali erano fre-
quentati soprattutto da adulti che dopo la terza media decidevano di abbandonare la scuo-
la per svolgere un’attività lavorativa. Rispetto alla condizione lavorativa dei corsisti, anche
se nell’83,9% dei casi si tratta di soggetti che svolgono un’attività lavorativa (490 soggetti),
esiste, tuttavia, un 16,1% di soggetti disoccupati (94); questo dato indica come accanto ad
una cospicua percentuale di adulti che vogliono conseguire il diploma per “migliorare la
propria posizione lavorativa, esistono giovani che a causa di “incompatibilità” con l’istitu-
zione scuola, di un rapporto difficile e conflittuale, nonché di fenomeni di emarginazione e
devianza giovanile, decidono di rientrare nel circuito formativo dei corsi serali. Si tratta di
un’utenza molto fragile, i ragazzi sono insicuri esattamente come quelli del diurno, ma al
serale l’autostima è ancora più debole“222.
La presenza di soggetti sempre più giovani, con numerosi insuccessi scolastici, privi di
alcuna esperienza lavorativa ha determinato, pertanto, un cambiamento della fisionomia
dell’Istituto che, assumendo il carattere di scuola di “recupero” degli studenti dei corsi diur-
ni, deve fronteggiare e gestire nuove criticità che richiedono interventi mirati, nuove com-

222 Le parti in corsivo e tra virgolette si riferiscono all’intervista di approfondimento realizzata con il Dirigente scola-
stico Dr. Rodolfo Rossi.
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petenze. Per quanto concerne gli utenti di nazionalità straniera, anche se i dati evidenziano
l’esiguità del numero di tali iscritti (31), l’Istituto promuove l’incontro di culture diverse carat-
terizzato da rispetto reciproco e solidarietà attraverso il loro inserimento nei corsi del diurno
e del serale. Anche in questo caso si conferma non soltanto la netta prevalenza della com-
ponente maschile (26), ma anche la presenza di un’utenza “giovane” con un’età al di sotto
dei 26 anni (21). In possesso di un buon livello di scolarità pregressa (32,3% diplomati,
67,7% licenza media), risultano nell’81% dei casi (25) impegnati in una attività lavorativa.
Questo dato evidenzia come l’acquisizione di un titolo di studio sia finalizzata a migliorare
l’attività lavorativa e come sia sostenuta da una forte motivazione a una riqualificazione for-
mativa.
Per quanto concerne le azioni di sensibilizzazione e reperimento dell’utenza i canali maggior-
mente utilizzati sono il contatto diretto con le imprese, l’affissione di manifesti/locandine stra-
dali e il sito Internet.

4 • Criteri dell’organizzazione dell’offerta

Per l’analisi dei bisogni formativi a livello territoriale, l’Istituto si avvale della cospicua docu-
mentazione riguardante le indagini prodotte a livello regionale e nazionale. Questo consente
di migliorare l’offerta formativa tarandola in maniera tale che in alcuni casi è addirittura possi-
bile anticipare e sollecitare la domanda (formazione, ad esempio, di figure professionali alta-
mente qualificate richieste da settori produttivi in fase di espansione o ingresso nel mercato),
in altri di accompagnarla, seguirla. La possibilità di rispondere efficacemente alle esigenze
del mercato del lavoro locale è legata alle azioni di raccordo e alla fitta rete di relazioni dell’I-
stituto con altri Enti/realtà produttive, nonché alla capacità di avviare iniziative che talvolta
“esulano” dagli schemi convenzionali delle procedure amministrative.

5 • Metodologie e strumenti utilizzati

Accoglienza
L’accoglienza si caratterizza come un’attività prolungata nel tempo e non limitata soltanto ai
primi mesi; si avvale della presenza, in tutte le classi, di un tutor che garantisce un sostegno
all’utente nel suo individuale percorso formativo. Obiettivo dell’accoglienza è soprattutto quel-
lo di offrire un supporto specialistico al fine di rinforzare la motivazione degli studenti-lavora-
tori e contenere in tal modo il fenomeno degli abbandoni scolastici.
Nella fase di accoglienza sono previste attività di:

• “orientamento antidispersione”, rivolto soprattutto alle classi del biennio visto che, nono-
stante la scuola serale sia rispetto al diurno una piramide rovesciata (molte classi di quinto,
poche di primo), la problematica dell’abbandono rappresenta la criticità più rilevante nei
corsi serali, principalmente nelle classi seconda e terza;

• rimotivazione allo studio: necessità di valutare la solidità delle motivazioni del rientro scola-
stico e le capacità acquisite dallo studente nell’ambito della comunicazione, dell’autoeffica-
cia e della organizzazione dell’ “agenda”, ovvero della capacità di armonizzare i tempi della
scuola con quelli del lavoro e della vita privata. Il sostegno allo studio e alle scelte per gli
studenti del serale è giocato prevalentemente sul rafforzamento dell’autostima;
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• prevenzione di atteggiamenti a rischio: vista l’età sempre più giovane che caratterizza l’u-
tenza dell’Istituto, un’utenza spesso fragile, scarsamente motivata, a rischio di devianza,
sono organizzate attività finalizzate alla promozione del benessere sociale e psicologico
(educazione alla salute, educazione sessuale, alimentare). Tali attività si collocano nell’am-
bito della flessibilità;

• valutazione crediti formativi: Comitato Scientifico Sirio con riconoscimento dei crediti non for-
mali (crediti da lavoro e da autoapprendimento);

• attivazione di uno “Sportello di ascolto psicologico”: attraverso la conduzione di colloqui
individuali, tale Servizio, gestito da uno psicologo, offre un supporto specialistico al fine di
rinforzare la motivazione degli studenti lavoratori.

Gli strumenti utilizzati in questa fase sono: questionari, lavori di gruppo, interventi in gruppi di
interesse, colloqui individuali.

Patto formativo
Ciascun Consiglio di classe presenta un proprio “patto formativo” che esplicita gli impegni
reciproci che guidano l’attività didattica dell’anno scolastico. Non si tratta, tuttavia, di un “con-
tratto” dal momento che non c’è condivisione, né negoziazione dei contenuti con l’utente: è
una spiegazione dell’itinerario e dei criteri di valutazione che vengono adottati (“…al serale più
che al diurno vale soprattutto il criterio di una valutazione che deve indurre e promuovere
capacità di autovalutazione nel soggetto adulto”).

Individualizzazione e personalizzazione
Anche se il gruppo classe rimane il luogo di riferimento privilegiato della progettazione del
lavoro didattico, grazie al criterio della flessibilità che viene utilizzata al massimo delle sue
potenzialità (non si può prescindere dal curricolo ministeriale), è possibile introdurre ele-
menti di personalizzazione del percorso formativo per cercare di soddisfare i bisogni molto
disomogenei degli allievi adulti: attuazione di moduli di recupero o di consolidamento di
alcune competenze di base, intensa attività di tutoring (nell’ambito del Progetto A.I.U.T.O.
- Accoglienza, Integrazione, Uguaglianza, Tutoraggio, Orientamento, il coordinamento
delle attività dei tutor è stato intensificato al fine di monitorare costantemente la frequenza
ai corsi dei singoli studenti e, quindi, la solidità delle motivazioni che sono alla base del
loro rientro in un circuito formativo. A tal proposito si utilizzano una serie di strumenti di
supporto come il libro dei tutor, questionari, sessioni di gruppo sui temi della comunica-
zione e dell’autoefficacia).
Le difficoltà di tipo organizzativo, i vincoli normativi, le scelte didattico-metodologiche dei sin-
goli docenti costituiscono ancora un forte ostacolo per la realizzazione degli adattamenti
richiesti da percorsi formativi personalizzati e individualizzati.

6 • Organizzazione didattica

L’organizzazione didattica risulta caratterizzata da:
• Centralità delle attività dei laboratori: il laboratorio come strategia funzionale di apprendi-

mento, di valorizzazione del capitale di conoscenze e di esperienze maturato dagli allievi.
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Non si tratta di privilegiare la pratica a discapito della teoria, quanto piuttosto di riconosce-
re che per gli adulti l’apprendimento è facilitato dalle esperienze dei laboratori, seppure gui-
date da ipotesi teoriche. Il laboratorio costituisce non soltanto un supporto didattico per le
materie tecniche e scientifiche, ma una metodologia di lavoro per tutte le discipline. L’utiliz-
zo dei laboratori è legato a diverse finalità: per imparare, per orientare e riorientare (in par-
ticolare nella fascia dell’obbligo scolastico), per progettare, per confrontare (gli studenti che
realizzano attraverso lo stage un’esperienza di lavoro, mettono a confronto ciò che hanno
imparato a fare nei laboratori con quanto viene loro richiesto in azienda).

• Accanto agli aspetti professionalizzanti e all’acquisizione di contenuti e competenze spen-
dibili nel mercato del lavoro, vengono promossi tutti quegli aspetti che facilitano la creazio-
ne di un clima favorevole ai processi di apprendimento, le relazioni, gli scambi tra gli uten-
ti. Le diverse iniziative messe in atto sono rafforzative, non alternative alla centralità della
didattica normale: partecipazione, motivazione, arricchimento costituiscono i presupposti
per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze curricolari. Fondamentale impor-
tanza rivestono tutti gli aspetti che, favorendo la socializzazione del gruppo, attivano dina-
miche che favoriscono processi di crescita personale e di rafforzamento dell’autostima.

• La flessibilità, criterio che caratterizza l’organizzazione scolastica e didattica, viene utilizza-
ta al massimo delle sue potenzialità al fine di dar luogo a percorsi rispondenti agli interessi
e alle esigenze dei singoli allievi. Nel corso dell’anno sono previsti brevi periodi di flessibi-
lità intesa come attività integrative da destinarsi a progetti in parte organizzati dall’Istituto nel
suo complesso (ad esempio stage, riorientamento, collaborazioni con i C.F.P. e centri di
lavoro), in parte gestiti dai singoli Consigli di classe. I periodi di flessibilità possono preve-
dere scansioni diverse della settimana curricolare e per questo altri docenti sono incaricati
di raccogliere le varie proposte della Programmazione dei singoli Consigli di classe per poi
monitorare l’organizzazione di un quadro orario ad hoc.

• Orientamento lavorativo (Progetto O.A.S.I.S., Orientamento e Avviamento al Sistema Impre-
sa-Scuola: realizzazione di un sistema di orientamento lavorativo inteso come strumento
flessibile di recupero e sviluppo occupazionale e professionale degli studenti-lavoratori. L’o-
biettivo è quello di fornire un servizio di orientamento finalizzato a:
- fornire elementi sufficienti per indirizzare le scelte formative e professionali in maniera coe-

rente con le attitudini, le capacità individuali e l’offerta del mercato del lavoro;
- integrare i percorsi didattici con la cultura d’impresa;
- garantire allo studente, durante la frequenza scolastica, alternative lavorative più qualifi-

cate;
- intervenire e sostenere i casi di abbandono con azioni di riorientamento e rimotivazione.

Monitoraggio e valutazione
Le azioni di monitoraggio finalizzate a verificare il gradimento del servizio scolastico da parte
degli allievi vengono realizzate attraverso l’utilizzo di questionari del tipo customer satisfaction,
e attraverso una relazione finale del Consiglio di classe che contiene: presentazione della
classe; obiettivi trasversali e interdisciplinari concordati; attività complementari, integrative,
extracurricolari; area di progetto ove presente; criteri di valutazione comune, se concordati;
breve relazione del tutor.



186

Formazione a distanza
Attraverso una rete molto articolata di soggetti (Politecnico di Milano, Irrsae Lombardia, altri 3
Itis, 1 Ctp) e la progettazione integrata, l’Istituto è impegnato nella produzione e nella speri-
mentazione di materiali didattici per la FAD per il biennio (italiano, matematica, scienze, fisi-
ca, chimica, disegno, inglese, costruzioni, economia, diritto); la creazione di materiale didatti-
co originale, strutturato in moduli e creato appositamente per l’utenza del serale è finalizzata
a gestire ed agevolare il passaggio prima-terza classe, ovvero accelerare i percorsi formativi
(assegnazione di crediti formativi). L’esito positivo della prima sperimentazione realizzata
all’interno del corso di inglese di una seconda classe serale ha suggerito lo sviluppo e l’im-
plementazione di tale metodologia didattica che, oltre a promuovere l’innovazione dell’ap-
prendimento per i corsisti, favorisce lo scambio professionale tra i docenti e lo sviluppo della
loro capacità nella individualizzazione dei percorsi formativi.

7 • Soluzioni organizzative

Orario
È stato realizzato un modello orario innovativo, richiesto ed adottato nei corsi serali anche
da altri Istituti, che prevede due modifiche sostanziali al normale svolgimento delle lezioni:
programmazione settimanale basata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì; orario su base
bisettimanale (settimana A e settimana B; orario dalle 18,10 alle 22,40 composto da 6 modu-
li di 45 minuti ciascuno); riduzione del numero di materie ad un massimo di tre per sera; pre-
senza del docente in classe sempre per almeno 1 ora e mezza (2 ore e 25 minuti nel caso
di 3 moduli). L’adozione della settimana corta e dell’orario bisettimanale è da ricondurre a
fattori quali ad esempio la condizione di lavoratori-studenti adulti, con impegni lavorativi e
familiari considerevoli, che determina diversamente dagli studenti tradizionali, l’esigenza
forte di poter disporre di tempo libero. L’opportunità di avere il sabato pomeriggio a dispo-
sizione costituisce, pertanto, non soltanto una necessità legata ai gravosi ritmi lavoro-scuo-
la, ma costituisce una leva significativa che agisce come stimolo e sostegno all’impegno
scolastico.
La disponibilità del sabato pomeriggio consente la programmazione di attività di recupero o
sostegno che non siano in itinere, vista la difficoltà/impossibilità da parte degli studenti a fre-
quentare tali attività in ore precedenti il normale orario scolastico (18,10), né tantomeno al ter-
mine delle lezioni (22,40). “…Credo che il Giorgi sia una delle scuole che fa più sostegno
rispetto allo spettro esistente, ma non c’è dubbio che se ne fa meno di quanto sarebbe neces-
sario; l’utenza serale, anche da un punto di vista psicologico è oggettivamente debole, non
c’è più nel serale la figura dell’operaio metalmeccanico milanese forte e determinato, magari
sposato con due figli, basta guardare l’indagine IARD”.
La riduzione del numero di materie ad un massimo di tre per ogni sera permette agli stu-
denti, oltre che ai docenti, di mantenere più elevato il livello di attenzione sull’attività didat-
tica.
I laboratori previsti nelle diverse classi e discipline prevedono ore di impiego dispari che spes-
so determinano grosse difficoltà per il loro svolgimento in toto. Attraverso l’accorpamento delle
ore in “doppiette” si rendono disponibili tutte le ore e si ottimizzano le rotazioni nei laboratori
al punto tale da ottenere spazi temporali extra da distribuire.
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L’accorpamento delle lezioni a gruppi di due ore alla volta determina una riduzione drastica
del tempo perso per l’adempimento di impegni burocratici (appello, compilazione dei registri,
ecc.) e per il cambio classe.
La programmazione di due ore consecutive della stessa materia permette, anche agli studenti
che hanno difficoltà a iniziare le lezioni con puntualità, di perdere solo una parte e non più la
totalità della lezione.

Docenti e ruoli dedicati
La condizione di stabilità dei docenti impegnati nelle attività di educazione e formazione degli
adulti garantisce la continuità dell’offerta formativa; allo stesso modo il ricorso a prestazioni
aggiuntive denota la diversificazione dell’offerta formativa nonché flessibilità organizzativa. La
solidità dell’équipe di lavoro oltre ad essere garantita dalla tipologia contrattuale è riconduci-
bile soprattutto all’esistenza di un nucleo rilevante di docenti che ha trovato nell’educazione
per gli adulti un’importante occasione di impegno professionale investito di una forte carica
ideale e culturale. L’azione delle diverse figure/funzioni professionali presenti nell’organizza-
zione è finalizzata non soltanto a facilitare il processo di apprendimento di nuove conoscenze
e di sviluppo di competenze, ma anche a contenere il preoccupante fenomeno degli abban-
doni attraverso la creazione di un clima relazionale tale da favorire il proficuo rapporto dell’u-
tente con la struttura, con le persone, un rapporto caratterizzato da fiducia e rispetto recipro-
ci al fine di rafforzare l’autostima e l’autonomia decisionale. L’attività di coordinamento ai vari
livelli è, pertanto, molto forte e si realizza attraverso riunioni in piccoli gruppi caratterizzate da
ordini del giorno chiari e supportati da documentazione, da obiettivi definiti con la individua-
zione degli impegni operativi e dei relativi tempi di attuazione. In sintesi, l’équipe di lavoro che
affianca il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori è formata dalle seguenti figure/funzioni
professionali:

• i docenti con funzione-obiettivo: costituiscono i nodi nevralgici del supporto didattico-orga-
nizzativo e le attività delle funzioni obiettivo fanno riferimento a 4 aree: 1) POF, progettazio-
ne curricolare, progetto di coordinamento dei Consigli di classe; 2) gestione della rete e mul-
timedialità; organizzazione della biblioteca e della documentazione didattica; 3) accoglien-
za ed orientamento in entrata, obbligo scolastico e formativo, integrazione studenti allo-
glofoni, promozione e gestione iniziative culturali; 4) organizzazione degli stage e degli
scambi e progetti europei;

• coordinatore di classe: figura fondamentale che garantisce la completa ed efficace appli-
cazione del patto formativo che ogni Consiglio di classe presenta all’utenza; ha il compito
di elaborare strategie idonee a valorizzare i singoli apporti degli studenti;

• tutor d’Istituto: ha la funzione di coordinare e facilitare le relazioni tra gli utenti e i tutor di clas-
se (un tutor per il diurno, uno per il serale);

• tutor di classe: presente in ogni classe, costituisce l’interfaccia tra la classe e i docenti e
svolge un intervento di supporto psicologico e di rimotivazione allo studio soprattutto nei
confronti di coloro che, incontrando particolari difficoltà nel rientro scolastico, sono a rischio
di abbandono (“…ciò che uccide nel biennio è il percorso lungo, bisogna avere molta forza,
motivazione per vedersi proiettato per 5 anni a scuola”);
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• coordinatori di materia e di progetto: espongono periodicamente al Collegio gli sviluppi
delle attività di cui sono responsabili.

Rispetto all’attività di formazione e aggiornamento dei docenti, sono state realizzate numerose
attività di formazione mirate in maniera specifica all’educazione e formazione permanente; in par-
ticolare l’Istituto ha gestito corsi di aggiornamento dei tutor. Anche nel caso dell’aggiornamento e
della formazione, la situazione professionale dei docenti e il loro livello di motivazione esercita un
ruolo determinante nell’acquisizione di strumenti innovativi per la gestione del cambiamento.

8 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

La flessibilità, anche se utilizzata al massimo delle sue potenzialità, da sola non basta a con-
trastare la rigidità della struttura che favorisce, in tal modo, il fenomeno degli abbandoni. È
necessario far crescere la cultura formativa nelle imprese nell’ottica della formazione perma-
nente dei lavoratori, fare in modo che gli imprenditori comprendano, anche attraverso ade-
guati sostegni, il valore e l’utilità della formazione dei loro lavoratori e la promuovano (“…Gli
imprenditori, che vengono essi stessi dal serale, dicono che la scuola serale non è civile: non
si possono fare 8 ore di lavoro e poi 5 di scuola… la scuola serale deve diventare scuola
pomeridiana…oggi pochi accettano di frequentare per 5 anni, il problema non è sostenibile se
non attraverso i permessi pomeridiani ai lavoratori”).
Conservatorismo dei docenti: l’età mediamente alta di alcuni docenti e la scarsa motivazione
e interesse ad insegnare in corsi serali, costituiscono situazioni che determinano forti resi-
stenze al cambiamento in atto e che ostacolano l’effettiva innovazione dell’insegnamento rivol-
to agli adulti soprattutto in termini di personalizzazione dei percorsi formativi (“…i cambia-
menti, seppur condivisi, secondo alcuni docenti devono esercitare un impatto “indolore”, non
devono mettere in discussione quanto fatto…la componente debole dei docenti del serale è
rappresentata da coloro che sono scappati dal diurno perché non reggevano l’utenza e pen-
savano di avere rapporti più facili con l’utenza del serale, una maggiore facilità di comunica-
zione …è una componente marginale, ma esiste”).

9 • Prospettive

Consolidamento e sviluppo
• Sviluppare le attività di formazione continua implementando gli insegnamenti modulari brevi

che risultano quantitativamente e qualitativamente non adeguati.
• Potenziare il progetto stage prevedendo sia per gli utenti dei corsi diurni, sia per quelli del

serale possibilità di esperienze all’estero.
• Certificazione delle competenze derivanti dall’esperienza lavorativa e insegnamento perso-

nalizzato (Progetto Grundtvig).
• Implementare l’utilizzo e la stabilità di figure intermedie necessarie alla gestione di una

scuola serale.

10 • Innovazione

• Utilizzo di figure dedicate (tutor, psicologo)
• Sviluppo nuove metodologie didattiche
• Messa in rete di servizi esistenti sul territorio per l’EDA.
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10.1.4 • CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE “LUIGI DI LIEGRO”, ROMA

1 • Il contesto e le reti

Il 4° Centro Territoriale Permanente (CTP) Luigi Di Liegro inizia ad essere operativo dall’a.s.
1998/1999 erogando i corsi “150 ore” ed i corsi di alfabetizzazione, e caratterizzando tali
esperienze con una visione più ampia di quella tradizionale (compensatoria o di recupero sco-
lastico).
Il CTP è diventato nell’arco degli ultimi quattro anni un luogo di raccolta delle esigenze forma-
tive e sociali del territorio (gli attuali 5° e 6° Municipio), attivando una serie di partenariati con
Enti e agenti territoriali con la sottoscrizione di convenzioni e protocolli di intesa: e sui temi del-
l’inserimento e dell’accompagnamento al lavoro, dell’orientamento e della progettazione di per-
corsi formativi rivolti a cittadini italiani e stranieri: in particolare con la Caritas, la Casa dei dirit-
ti sociali, l’Arci nuova associazione di Roma, Arci nuova associazione del Lazio, ASIES, l’EISS,
l’Opera Nomadi, la Virus Ponte Mammolo, il Cilo; inoltre per persone in condizione di disagio,
portatori di handicap convenzioni con l’ATI Calamita, la cooperativa San Saturnino e con il Cen-
tro di Salute Mentale della 1° Area del Dipartimento della Salute Mentale della ASL RM B.
Si è attivata una rete anche con varie istituzioni scolastiche sulla base di protocolli di intesa
per la realizzazione di attività formative rivolte agli adulti: con IPSIA Europa, CD 4° Pisacane,
IIS Von Neumann.
È sistematico anche il rapporto con il Comune di Roma nell’ambito della Formazione Profes-
sionale.
Nel corso degli anni 1998-2002 il 4° CTP “Di Liegro” ha realizzato una serie di iniziative inte-
grate in rete sul territorio:
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Ente/Istituzione Attività/Modalità di interazione

BPD e Comune di Roma Assessorato alle
Politiche Formative

Accordo finanziato dalla BPD per l’ideazione in versione cartacea e multi-
mediale dell’Alfabetiere multilingue nel 1999

Comune di Roma e Centri di Formazione
professionale

Accordo in collaborazione con i CFP di via Volta, via Gela e via della Frago-
le per la realizzazione di progetti sperimentali per la formazione integrata
negli anni scolastici 1998/99, 1999/00 e 2000/01

ARCI Nuova Associazione Roma
Arcisolidarietà di Roma

Realizzazione nell’ambito dell’iniziativa europea Youthstart del progetto “La
scuola della seconda opportunità” tra il 1998 e il 2000

MIUR, IPSIA Europa Realizzazione di un progetto integrato CTP – Istruzione/Formazione Profes-
sionale e Tecnica per la riqualificazione dell’offerta formativa rivolta agli
adulti: l’acquisizione della qualifica di “operatore meccanico odontotecni-
co” nel 2000

CIPE/IPSIA EUROPA Progetti di Educazione Permanente per adulti per le aree depresse realizza-
zione del corso “Attività di avvio al lavoro di assistenza alle persone e alla
casa per le donne italiane e straniere” nel 2000

RAIEducational Attivazione nel 2001 di dieci corsi “Io parlo italiano”

Ciid Collaborazione per la realizzazione dal 2001 della sperimentazione LaLiTa
(Laboratorio Linguistico Telematico)

INVALSI Convenzione con altri sei CTP per la rilevazione (ottobre/dicembre 2001)
delle competenze alfabetiche e matematiche funzionali della popolazione
adulta

Comune di Roma e ONG CISP Progetto finanziato dal Comune di educazione alla pace “Immaginario e
percezione dei conflitti e dei processi di pace: un percorso di ricerca per
educare alla mondialità” che ha coinvolto nel 2002 sei istituti superiori e
tre CTP e l’Organizzazione Non Governativa CISP

Tab. 1 - Iniziative in rete sul territorio



191

2 • Le caratteristiche dell’utenza

Nell’anno scolastico 2001-2002 gli adulti iscritti sono stati 5.043: cittadini italiani e stranieri che
hanno frequentato i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o i corsi brevi o modu-
lari per l’alfabetizzazione funzionale, come si può rilevare dalla tabella 1 che segue.

Tab. 2 - Tipologia dei corsi e numero di iscritti

Sezione I. Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio

N. corsi N. iscritti

a. Corsi di alfabetizzazione culturale (scuola elementare) 112 11140

b. Corsi per lavoratori - 150 ore (scuola media) 115 11177

Totale 117 11117

Sezione II. Corsi a favore dei cittadini stranieri per l’integrazione linguistica e sociale

N. corsi N. iscritti

a. Corsi organizzati 137 11495

Sezione III. Corsi brevi, modulari, di alfabetizzazione funzionale

N. corsi N. iscritti

a. Lingua Inglese 1° livello 144 4.775

b. Lingua Inglese 2° livello 115 4.102

c. Informatica 1° livello 124 4.464

d. Informatica 2° livello 110 4.202

e. Lingua spagnola 1° livello 112 4.164

f. Educazione espressiva 111 4.416

g. Animazione teatrale 111 4.418

h. Avvio Formazione Professionale (CIPE) 117 4.118

i. Avvio Formazione Professionale (3° step) 111 4.414

l. Avvio For. Prof. Orientamento di base 117 1.898

m. Cultura generale (EURO) 110 4.108

m. Cultura generale 118 4.462

n. Educazione alla persona 112 4.440

o. Educazione alla sicurezza 113 4.460

Totale 255 4.431
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L’analisi delle caratteristiche dell’utenza italiana e straniera che si rivolge al CTP per le prime
due tipologie di corsi rileva una lieve prevalenza del 56,2% di presenza maschile ripartita tra
le fasce di età fino a 24 anni (50,8%) e tra i 25-40 anni (43,9%): interessante notare come l’u-
tenza femminile si disponga maggiormente nel range di età 25-40 anni e differentemente dal-
l’utenza maschile anche oltre i 40 anni (circa il 16%).

Tab. 3 - Iscritti per classi di età e sesso - corsi per conseguimento titolo di studio -
corsi di integrazione linguistica sociale

Classi di età Maschi Femmine Totale

N° % N° % N° % 

Fino a 24 anni 175 150,9 102 138,1 277 145,3

25-40 anni 151 143,9 124 146,2 275 144,9

Oltre i 40 anni 118 115,2 142 115,7 160 119,8

Totale 344 100,0 268 100,0 612 100,0

Per quanto riguarda la condizione lavorativa: il 60% dell’utenza complessiva è in cerca di lavo-
ro/disoccupata e in valori assoluti quasi paritariamente tra i generi: l’utenza femminile è com-
posta per il 67,6% da non occupati, l’utenza maschile per 54,1%.

Tab. 4 - Iscritti per condizione lavorativa e sesso - corsi per conseguimento titolo di studio -
corsi di integrazione linguistica sociale

N° % N° % N° % 

Occupati 158 45,9 187 32,4 245 40,0

In cerca di
lavoro/disoccupati

186 54,1 181 67,6 367 60,0

Totale 344 100,0 268 100,0 612 100,0

Condizione
lavorativa

Maschi Femmine Totale

Il CTP “Di Liegro” riserva inoltre particolare attenzione all’utenza straniera rappresentata da
495 utenti iscritti ai “corsi a favore dei cittadini stranieri per l’integrazione linguistica e socia-
le”. Sul totale dell’utenza complessiva di 612 iscritti sono circa l’81%. Come evidenziato nelle
tabelle 4 e 5 l’utenza straniera è per la maggior parte formata dalla componente maschile
(58,9% su 495) prevalentemente nelle fasce di età fino a 24 anni e tra i 25-40 anni; la compo-
nente femminile è distribuita equamente nelle stesse fasce di età. Per quanto riguarda la con-
dizione lavorativa il 58,4% è in cerca di lavoro/disoccupata, tale condizione è maggiore tra le
donne (69,5% del totale femminile).
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È evidente come sia per condizione lavorativa che per età una più o meno equa distribuzione
numerica dimostra l’esigenza per tale tipo di utenza più che per il conseguimento del titolo, la
predisposizione a seguire corsi di lingua per un migliore inserimento sociale.
Tale considerazione è rafforzata dal livello di scolarizzazione posseduto dagli iscritti stranieri:
complessivamente il 72,7% rappresentato da adulti con licenza media e scuola superiore.
I corsi di alfabetizzazione funzionale si rivolgono a 4.431 adulti, di cui 3.669 italiani (82,8%) e
762 stranieri (17,2%): nella comparazione di genere nell’utenza straniera il peso di distribu-
zione è equo, nell’utenza italiana la componente femminile è presente più del doppio di quel-
la maschile (71,9% su 3.669).
Per quanto riguarda gli indicatori di età, sesso, condizione lavorativa e livello di scolarizza-
zione un commento alle tabelle, che seguono, tratteggiano l’utente tipo dei corsi brevi i cui
bisogni rispondono (cfr. i titoli/contenuti tabella 1) più alla qualificazione di competenze di
base (informatica e lingue) e all’esercizio della cittadinanza attiva. In particolare l’iniziativa
“Avvio Formazione Professionale Orientamento di base” (n. corsi 117 per 1.898 iscritti) è
specificatamente dedicata ad una fase di prima accoglienza e presentazione dei servizi
offerti dal Centro.

Tab. 5 - Iscritti stranieri per classi di età’ e sesso - corsi di integrazione linguistica sociale

Classi di età Maschi Femmine Totale

N° % N° % N° % 

Fino a 24 anni 152 152,0 192 145,3 244 149,3

25-40 anni 127 143,5 192 145,3 219 144,2

Oltre i 40 anni 113 114,5 119 119,4 132 116,5

Totale 292 100,0 203 100,0 495 100,0

Tab. 6 - Iscritti stranieri per condizione lavorativa e sesso - corsi di integrazione linguistica sociale

N° % N° % N° % 

Occupati 144 149,3 162 130,5 206 141,6

In cerca di
lavoro/disoccupati

148 150,7 141 169,5 289 158,4

Totale 292 100,0 203 100,0 495 100,0

Condizione
lavorativa

Maschi Femmine Totale
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Tab. 7 - Iscritti per classi di età’ e sesso - corsi brevi di alfabetizzazione funzionale

Classi di età Maschi Femmine Totale

N° % N° % N° % 

Fino a 24 anni 1.465 133,1 1.474 115,7 1.939 121,2

25-40 anni 1.548 139,0 1.452 148,0 2.000 145,1

Oltre i 40 anni 1.392 127,9 1.100 136,3 1.492 133,7

Totale 1.405 100,0 3.026 100,0 4.431 100,0

Tab. 8 - Iscritti per condizione lavorativa e sesso - corsi brevi di alfabetizzazione funzionale

Condizione
lavorativa

Maschi Femmine Totale

N° % N° % N° % 

Occupati 1.800 156,9 1.426 147,1 2.226 150,2

In cerca di
lavoro/disoccupati

1.605 143,1 1.600 152,9 2.205 149,8

Totale 1.405 100,0 3.026 100,0 4.431 100,0

Tab. 9 - iscritti per livello di scolarizzazione - corsi brevi di alfabetizzazione funzionale

Livello di
scolarizzazione

Maschi Femmine Totale

N° % N° % N° % 

Nessun titolo
o licenza elementare

1.247 117,6 1.346 112,5 1.626 114,1

Licenza media 1.493 135,1 1.171 138,7 1.664 137,6

Diploma
di scuola superiore

1.546 138,8 1.263 141,8 1.809 140,8

Laurea 1.119 118,5 1.213 117,0 1.332 117,5

Totale 1.405 100,0 3.026 100,0 4.431 100,0
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Sembra emergere dai dati una utenza tipo a prevalenza femminile, con un titolo di studio
medio-alto, nel range di età 25-40 anni, mentre appare quasi del tutto indifferente alla scelta
della frequenza alle iniziative formative la condizione lavorativa.

3 • I criteri di organizzazione dell’offerta

L’istituto ha intessuto una rete di relazioni e collaborazioni: esso stesso è nodo importante
per promuovere e gestire azioni di formazione ed inserimento sociale di soggetti adulti al
fine di facilitare l’inserimento, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro o all’interno di
percorsi formativi più ampi di cittadini italiani e stranieri. Inoltre l’Ente mostra una sensibi-
lità nel rispondere alle esigenze del territorio sia attraverso presidi attivi a livello locale (ASL
RM B, Caritas, Arci) sia conducendo al proprio interno una rilevazione dei bisogni dell’u-
tenza che si avvicina alla propria struttura, anche laddove non parteciperà alle attività di
formazione.

4 • Metodologie e strumenti utilizzati

Accoglienza
L’accoglienza è una attività dedicata e trasversale a tutti i corsi di primo e secondo livello (di
inglese ed informatica) e mira ad informare l’adulto sui percorsi formativi offerti dall’Istituto for-
malizzando l’ingresso dell’utente e concordando il percorso didattico da seguire rispetto alle
aspettative e alle motivazioni rappresentate dagli individui.
L’attività si sostanzia in:

• raccolta della storia di vita e quindi dei percorsi formativi e professionali pregressi e delle
esigenze attuali;

• moduli brevi di orientamento e riorientamento per un tempo complessivo di 10 ore rivolti a
gruppi di utenti o attraverso un’azione individualizzata, in compresenza di un collega, verso
gli utenti che non garantiscono la frequenza dei corsi ordinari;

• azioni di integrazione scolastica;
• moduli dedicati allo sviluppo o valorizzazione di capacità relazionali e comunicative;
• ascolto e sostegno alla persona a cui è dedicato un tempo di 5 ore settimanali.

La finalità è quella di prevenire o sostenere la motivazione degli utenti/allievi lavoratori per
ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico e nel contempo garantire uno spazio informale
al servizio delle diverse esigenze degli studenti adulti.
L’accoglienza è un dialogo aperto con l’adulto al fine di fargli acquisire la coscienza della
competenza (ciò è ancor più evidente per le donne) e la consapevolezza di come ognuno
sappia qualcosa, ma non abbia gli strumenti per riconoscere e formalizzare i saperi. Si instau-
ra una relazione, che poi si manterrà come rinforzo costantemente durante il percorso scola-
stico-formativo, che permette di effettuare una diagnosi dei bisogni correlandoli ai tempi rap-
presentati dagli individui adulti per poi modularli agli obiettivi didattici.
Ogni utente adulto che avvia un contatto con il Centro compila la “domanda di accesso” e
diviene utente iscritto (“l’iscrizione si fa una sola volta nella vita”); il Centro ha intercettato ad
oggi circa 6.400 utenti.
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L’utente adulto che vuole frequentare un corso EDA viene intervistato dal docente che con-
duce la fase di accoglienza il quale compila il Modello CTP “Colloquio di accesso corsi EDA”.
Nel Modello si riportano i dati anagrafici dell’utente, le esperienze scolastiche e di lavoro, la
situazione familiare, gli interessi e hobbies, una serie di osservazioni da parte del docente
sulle capacità dimostrate dall’intervistato: cap. di ascolto e di attenzione, cap. di confrontarsi
con gli altri, rapporto con l’istituzione scolastica (per es. motivi di abbandono della scuola),
cap. di osservazione, cap. di memorizzazione, cap. di collegamento, org. del lavoro. Il docen-
te dopo aver firmato tale modello formula una indicazione approssimativa sulla durata del per-
corso da progettare. Al Centro hanno partecipato alle iniziative formative circa 2.500 iscritti
dislocati in otto sedi scolastiche facenti capo al 4° CTP.
L’accoglienza nel Centro è a cura di uno dei docenti in organico, psicologo.

Patto formativo
Il Centro pone l’accento sulla “centralità della persona in formazione”, dei suoi bisogni e quin-
di sul suo ruolo attivo nell’apprendimento, che per un utente adulto assume un carattere squi-
sitamente personale. Già al momento dell’accoglienza, rilevando storie, bisogni ed esigenze
pratiche si incomincia a stilare un patto formativo negoziando i tempi e le modalità di fre-
quenza.
Il 4° CTP di Roma ha costruito negli anni una rete territoriale: il rapporto con i Municipi 5°
e 6° ha ampliato il campo di azione e reso possibile la costruzione di patti formativi terri-
toriali. In specifico si sono realizzati interventi di formazione e recupero con i servizi socia-
li per l’inserimento di soggetti deboli, di portatori di handicap gravi con l’attivazione di
laboratori creativi di teatro e pittura ed il sostegno da parte di volontari preparati dallo stes-
so Centro, oltre ad attività dedicate agli anziani organizzate nei centri anziani (per esem-
pio corsi sull’euro).
Per i corsi EDA per il conseguimento della licenza media viene compilato, e quindi sottoscrit-
to dall’utente, il Modello cartaceo a cura del CTP “Patto formativo” nel quale sono indicati i
docenti coinvolti, gli elementi su cui si sviluppa il percorso formativo (attenzione, cap. di cal-
colo, cap. di osservazione. Org. del lavoro, ect.), disponibilità alla frequenza, crediti formativi,
obiettivi, metodologie, eventuali aggiornamenti progressivi, risultati finali).

5 • Programmazione e organizzazione didattica

Sono due i principi fondamentali che guidano l’attività di programmazione ed organizzazione
didattica: la flessibilità e la certificazione delle conoscenze e delle competenze.
La diagnosi delle esigenze e delle aspettative dei soggetti adulti rilevate nella fase di acco-
glienza mira anche ad un accertamento delle conoscenze, predisposizioni e competenze in
possesso delle persone in età adulta, ciò al fine di collocarle nei percorsi di apprendimento
più adeguati. Il CTP Di Liegro ha assunto come obiettivo strategico il riconoscimento dei cre-
diti in entrata e in uscita sulla base del quale effettuare un bilancio delle conoscenze e pro-
gettare i percorsi coerenti con il rilascio del titolo.
Tale impostazione ha comportato la scelta della “metodologia della gestione della tematica”,
ossia l’articolazione degli interventi formativi per “Unità di apprendimento” o area tematica che
come singoli mattoni costruiscono l’edificio dell’intervento a quel punto mirato agli obiettivi didat-
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tici. Ne è un esempio significativo il Progetto “Roma, capitale multietnica, è la nostra città” com-
posto da sei unità di apprendimento autoconsistenti suddivise a loro volta in quattro microunità,
dove l’obiettivo finale come dice la sua denominazione è la conoscenza della città di Roma
anche attraverso la conoscenza degli spazi frequentati da altre culture: i contenuti specifici sono
scelti sulla base dei crediti già rilevati essere in possesso degli allievi adulti e mirano ad offrire
una maggiore consapevolezza della propria identità culturale comprendendo la differenze e
condividendo il valore della convivenza civile (orientamento alla cittadinanza attiva).
L’organizzazione didattica si caratterizza per i seguenti aspetti:

• Flessibilità di percorsi e tempi di fruizione:
• Orientamento lavorativo attraverso azioni di rimotivazione allo studio e supporto individuale

per fornire elementi di indirizzo su scelte formative e professionali rispondenti alle capacità
individuali e all’offerta del mercato del lavoro.

• Creazione di un clima partecipativo anche attraverso un costante tutoraggio durante i vari
momenti del percorso formativo per facilitare la comunicazione tra gli allievi e la struttura, tra
gli allievi e gli operatori;

• Utilizzo dei “Laboratori di autonomia” come metodologia didattica che privilegia la pratica
alla teoria e che sono allargati anche ad allievi a disagio sociale o portatori di handicap
costituendo una comunità solidale di apprendimento;

• Rilascio al termine di ogni modulo formativo di un attestazione delle competenze acquisite
che diventano credito formativo con possibile accesso ai primi livelli delle forme di certifi-
cazione vigenti: lingua inglese, italiano L2”, informatica ECDL.

6 • Individuazione/personalizzazione

Il target tradizionale della didattica rimane il gruppo classe: in virtù della flessibilità dei per-
corsi formativi, dell’attenzione data ai momenti dell’accoglienza e della programmazione
didattica tarata sulle finalità di apprendimento e sui tempi concordati con l’utenza si sono
poste le premesse per personalizzare il processo formativo e soddisfare le diverse esigenze
rappresentate dagli utenti.
Infatti al momento in cui si stila il Patto formativo nel modello predisposto si segnala un dop-
pio tipo di percorso formativo: percorso per tematiche e/o percorso individualizzato, l’uno
orientato ai saperi e alle competenze coerenti all’obiettivo formativo l’altro orientato a tarare i
contenuti rispetto a quanto già conosciuto dall’allievo e quanto da aggiungere alla sua pre-
parazione per l’obiettivo formativo citato.

7 • Monitoraggio e valutazione

Si realizzano azioni di monitoraggio al fine di verificare il gradimento dei servizi formativi offer-
ti e durante il percorso didattico per acquisire anche informalmente informazioni o diverse esi-
genze degli utenti.

8 • Prospettive

Il 4° CTP dà priorità alle attività formative rivolte ai soggetti deboli della popolazione, promuo-
vendo l’intercettazione di persone che hanno esigenze relative alla condizione di lavoro, all’in-
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serimento attivo alla vita sociale, attivando collaborazioni con i vari soggetti formativi presenti
sul territorio, soggetti che operano nel sociale al fine di intessere una rete che aiuti gli uten-
ti/cittadini ad orientarsi e a soddisfare la domanda locale dei Municipi 5° e 6°.
Infatti nel Patto formativo siglato con il Municipio Roma V si legge la volontà di dotarsi di un
Piano sociale di zona e quindi la stipula di un patto “come strumento decisivo per lo sviluppo
e la tutela di interessi dei cittadini e la costruzione di un sistema di sviluppo locale” al fine di
innalzare la qualità dell’offerta formativa nel passare da “una formazione promossa dai vari
soggetti formativi ad una formazione risultato di progettazione partecipata e concertata”: i sot-
toscrittori sono anche le parti sociali, le organizzazioni non profit zonali.
Il CTP vuole rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento nel municipio come ente eroga-
tore per tutto l’anno - ne è un esempio il progetto “Salutiamo l’estate” gestito in collaborazio-
ne con volontari - di servizi formativi e sociali per adulti e soggetti a rischio sociale ed incre-
mentare interventi di pre e professionalizzazione.
Anche per quest’anno il CTP ha partecipato ai bandi emessi dalla Regione: in particolare per
il “progetto volontariato civico” che rilascia un attestato sia agli adulti partecipanti che ai volon-
tari coinvolti.
Sul piano metodologico-formativo e della certificazione il CTP prosegue la progettazione di
percorsi didattici articolati in unità di apprendimento suddivise in microunità significative e
autoconsistenti con un utilizzo flessibile dei contenuti disciplinari ritagliati nel rispetto degli
obiettivi di formazione perseguiti.
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10.1.5 • UPTER UNIVERSITÀ POPOLARE E DELLA TERZA ETÀ, ROMA

1 • Il contesto223

Fondata nel marzo del 1987 con il nome Università Popolare della Terza Età di Roma, l’UPTER,
pur mantenendo lo stesso acronimo, ha modificato nel tempo la propria dizione224 in seguito
ai mutamenti strutturali e sociali che hanno coinvolto la propria utenza. Nata inizialmente per
rispondere a bisogni concreti della popolazione anziana, anche rispetto al problema di un
tempo libero che, svuotato di strumenti e di attività, rischia di trasformarsi in un tempo “vuoto”,
l’UPTER si propone oggi, indipendentemente dall’età e dal ruolo produttivo, come strumento
permanente di accrescimento culturale ed intellettuale, occasione stabile e strutturata, di valo-
rizzazione di risorse e potenzialità, realizzazione di sé, socializzazione ed integrazione socia-
le. La prospettiva dell’apertura a tutte le età, a tutte le esigenze e motivazioni è sempre stata
presente e il cambiamento del nome in Università Popolare di Roma sancisce definitivamente
la vera realtà dell’UPTER come spazio di crescita cultuale alla portata di tutti senza i limiti
imposti dall’età e dal possesso del titolo di studio. Nel maggio del 1995 con il nuovo Statuto,
che modifica il nome ma non l’acronimo, si formalizza il cambiamento per l’organizzazione:
UPTER come luogo di cultura dove le persone di tutte le età si incontrano e apprendono insie-
me. Università Popolare nel senso di essere per tutti, alla portata di tutti, senza i confini fra le
persone imposti dai limiti di età e di titolo di studio225.
Le tappe fondamentali della storia dell’organizzazione sono:

• Fondazione nel 1993 dell’EdUP (Edizioni dell’Università Popolare), casa editrice dell’UPTER
impegnata in pubblicazione di testi e studi riguardanti le tematiche dell’educazione e for-
mazione lungo tutto l’arco della vita e dell’invecchiamento.

• Iscrizione all’Albo delle Università della Terza Età della Regione Lazio in seguito all’appro-
vazione della legge regionale226che stabilisce i requisiti di cui è necessario disporre per
essere un soggetto idoneo a svolgere attività nel settore dell’educazione continua.

• Nascita nel luglio del 1994 dell’UPTER SPORT che si occupa del settore motorio e sportivo
razionalizzandone il coordinamento attraverso l’istituzione di sottogruppi organizzativi e
didattici: la ginnastica dolce, le attività psico-corporee ed espressive, le discipline orientali,
l’ecologia e l’escursionismo.

• Con delibera del Consiglio comunale, n.156 del 29 luglio 1997 l’UPTER è riconosciuta Cen-
tro di Educazione degli adulti e degli anziani del Comune di Roma e osservatorio dei biso-
gni culturali ed educativi dei cittadini.

• Istituzione nel 1997 di una sessione estiva, denominata “Università d’estate”, strutturata in
corsi brevi al fine di colmare il vuoto che si crea tra giugno e settembre quando i corsi pro-
grammati hanno termine.
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• Fondazione della F.I.P.E.C., la Federazione Italiana per l’Educazione Continua che raccoglie
in sé circa 34 realtà nazionali che si occupano di educazione degli adulti.

• L’UPTER è membro dell’A.I.U.T.A., Associazione Internazionale delle Università della Terza
Età di Parigi e del Forum del terzo settore della Regione Lazio.

2 • Chi domanda formazione227

Il costante aumento nel tempo del numero degli iscritti (460 nell’A.A. 1988/1989; 16.995 nel-
l’A.A. 2000/2001) conferma il valore strategico dell’educazione in età adulta e lungo tutto il
corso dell’esistenza che ha saputo cogliere il crescente interesse per una formazione intesa
come processo attraverso il quale l’individuo acquisisce strumenti conoscitivi utili a fronteg-
giare e gestire i rapidi e continui mutamenti della realtà sociale e culturale. Anche nel caso
dell’UPTER di Roma si conferma la netta prevalenza della presenza femminile (77% del tota-
le iscritti pari a 12.847 donne) che da sempre caratterizza l’utenza delle Università della Terza
Età.
Un dato di rilievo è rappresentato dal fatto che la fascia di età più rappresentata tra gli iscrit-
ti è quella compresa tra i 56-65 anni (29,9% pari a 4.994 iscritti) e, comunque, ben il 29% ha
un’età compresa tra i 26 e i 45 anni (4.847 iscritti). È inoltre interessante rilevare come la mag-
gior parte degli iscritti di sesso maschile sia concentrata proprio nella fascia di età compresa
tra i 56-65 anni (1000 iscritti), un’utenza ancora in età lavorativa che frequenta i corsi anche
per migliorare le proprie competenze professionali. Rispetto alla scolarità pregressa il 58,2%
(7.522) dei partecipanti possiede un diploma di scuola media superiore, il 30% (3.881) è in
possesso di una laurea, mentre il 10,7% (1.373) ha la licenza di scuola media inferiore. Que-
sti dati indicano che l’educazione permanente come diritto per ogni individuo a qualunque
età, stato sociale e cultura appartenga, stia diventando una realtà concreta anche per coloro
che in passato, a causa dell’interruzione del loro percorso scolastico, erano scoraggiati e inti-
moriti dalla dizione “Università”. Molto interessante, infine, risulta l’analisi della condizione
lavorativa degli iscritti: pur in presenza del 46,8% di pensionati (10.531), ben il 46,6% dei casi
(10.482) è costituito da persone che svolgono un’attività lavorativa. Anche il numero ridotto
delle casalinghe (6,6% pari a 1.495), che in passato costituivano l’utenza privilegiata delle
Università della Terza Età, conferma il cambiamento in atto dell’utenza ed indica come l’offer-
ta formativa, svincolata da una logica strettamente produttiva e strumentale, costituisca per gli
utenti un’opportunità di crescita personale, culturale e sociale, oltre che occasione per acqui-
sire competenze che riguardano il proprio ruolo lavorativo o per il migliorare il proprio curri-
culum.
La pubblicizzazione dell’offerta formativa, la sensibilizzazione e il reperimento dell’utenza si
realizzano utilizzando le seguenti modalità: comunicazione interpersonale (passa parola),
pubblicazione di una guida, campagna stampa mediante comunicati stampa, campagna
pubblicitaria su autobus, siti Internet228.
Le motivazioni di coloro che frequentano i corsi determinano fortemente l’organizzazione del
modello didattico dell’UPTER che risulta non essere assimilabile né al contesto scolastico né
a quello universitario vero e proprio.
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232 Messaggio chiave N° 6 del Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Commissione delle Comunità Euro-
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Da un’indagine realizzata229 dall’UPTER emerge che le motivazioni che spingono a frequen-
tare i corsi sono riconducibili soprattutto a fattori di ordine culturale, di carattere educativo-
conoscitivo, di riappropriazione delle conoscenze e di sviluppo di nuove competenze non
finalizzate all’acquisizione di un titolo formale. Il dato, quindi, confermato anche da altre inda-
gini, è che il bisogno educativo-conoscitivo rappresenta la spinta principale sottostante alla
richiesta di educazione continua230 e la tendenza rilevata è quella di una progressiva accen-
tuazione delle motivazioni legate all’interesse culturale man mano che le persone frequentano
i corsi e si inseriscono nel contesto educativo in maniera positiva. In sintesi il quadro motiva-
zionale che si può delineare è: bisogno educativo - conoscitivo in cui l’apprendimento di abi-
lità o nuove informazioni è l’obiettivo della spinta motivazionale; bisogno educativo - conosci-
tivo in cui la dimensione formativa è un elemento attraverso cui soddisfare altre necessità esi-
stenziali (in genere a carattere relazionale); bisogno relazionale di socializzazione che motiva
a frequentare dei corsi con lo scopo di incontrare altre persone231.

3 • Il territorio e le reti

L’attività prevalente dell’UPTER consiste nella realizzazione di attività formative non formali nel-
l’ambito di territori compresi in quasi tutti i Municipi di Roma e i Comuni della Provincia di
Roma e di Rieti. Il decentramento delle attività didattiche, la territorialità come modalità orga-
nizzativa più adeguata alle esigenze degli utenti e del territorio cittadino, da sempre caratte-
rizza la modalità operativa dell’UPTER e ne ha consentito lo sviluppo. Tale modalità ha favori-
to la diffusione capillare delle proposte formative sul territorio e, quindi, la partecipazione ai
corsi di un gran numero di persone altrimenti escluse dalla difficoltà a raggiungere zone cen-
trali della città. Tale lavoro di decentramento trova il suo fondamento nella rete di alleanze isti-
tuzionali, di collaborazioni con altre associazioni che hanno reso possibile la diffusione capil-
lare dell’offerta formativa anche in territori poco avvezzi a tale proposta. L’UPTER, avvicinan-
do l’offerta formativa a coloro che la domandano, ha sperimentato quanto la Commissione
Europea raccomanda agli Stati Membri: “offrire opportunità di formazione permanente il più
possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito della loro comunità e con il sostegno,
qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle TIC”232.
Il lavoro di raccordo con le diverse istituzioni ed associazioni ha dato luogo alla creazione di
reti locali, nazionali ed internazionali che intervengono nella progettazione delle iniziative
comunitarie, nella diffusione dei diversi interventi formativi e delle attività messe in campo dal-
l’UPTER. Ad esempio:
• Comune di Roma: affidamento per la realizzazione di corsi di lingua italiana per extracomu-

nitari presso i Centri di accoglienza, in convenzione con l’Ufficio Speciale Immigrazione al
fine di favorire e migliorare l’integrazione sociale di fasce svantaggiate di popolazione; Pro-
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getto “300 borse di studio” in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali e dei Servi-
zi alla Persona rivolto agli anziani dei Centri Sociali; affidamento del progetto e della gestio-
ne di educazione degli adulti in collaborazione con l’Associazione Virus Ponte Mammolo
presso il Centro Plurifunzionale per l’Integrazione.

• Provincia di Roma: realizzazione di attività educative presso 14 Comuni; accordo per la rea-
lizzazione di 600 ore di attività didattica in 6 Comuni (Civitavecchia, S. Marinella, Ladispoli,
Cerveteri, Fiumicino, Ostia, Pomezia, Ardea, Nettuno, Anzio).

• Ministero della Pubblica Istruzione: accreditamento presso il Ministero per l’aggiornamento
degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado (A.A. 2001-2002).

• Università per Stranieri di Siena: protocollo d’intesa per la certificazione della lingua italiana
CILS.

• Università degli Studi di Roma TRE, Facoltà di Scienze della Formazione e Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia: gestione tirocini post-lauream per neo-
laureati.

• Forum del terzo settore (regionale): membro fondatore della sezione regionale del Forum del
Terzo Settore

• Partnership per l’affidamento e la gestione di progetti comunitari.

4 • Metodologie didattiche e strumenti utilizzati

La trasmissione culturale è l’elemento che maggiormente caratterizza la struttura differenzian-
dola da ogni altra agenzia formativa di educazione permanente. La richiesta di formazione va
interpretata come richiesta di “informazione” che comprende fenomeni di educazione, di inse-
gnamento e di istruzione. “Il concetto di informazione fa riferimento a un processo in cui avvie-
ne un modellamento delle conoscenze dell’allievo sulla base dei contenuti di ciò che viene tra-
smesso: tale processo presuppone che il modellamento abbia come prerequisito le caratteri-
stiche culturali, sociali, di personalità dell’allievo. Non si utilizzano metodologie di studio cosid-
dette “scolastiche”, ovvero di mera trasmissione di nozioni e “valori”, ma il metodo di inse-
gnamento poggia su tre aspetti: 1) interdisciplinarietà delle materie; 2) ricerca e formazione di
competenze educative; 3) esplorazione di nuovi spazi culturali di approfondimento”233.
Esiste una forte diversificazione dell’offerta formativa finalizzata a sviluppare non soltanto una
integrazione tra generazioni ma anche tra culture diverse.

Attività di orientamento
Nel periodo precedente le iscrizioni (giugno-luglio e settembre-novembre) viene offerto un
servizio di orientamento inteso a facilitare la scelta dei corso più adatto ai bisogni, agli inte-
ressi e alle competenze personali. Il servizio di orientamento si articola in: Servizio di orienta-
mento linguistico e test di livello, Servizio di orientamento per le attività corporee e sportive
(UPTER Sport) rivolto a coloro che sono interessati alle discipline corporee e sportive e cono-
scere le attività nel campo della formazione, dell’educazione al benessere (CEB) e del setto-
re Ambiente e Natura, vengono proposte conferenze dimostrative e lezioni teorico-pratiche
aperte e gratuite. All’interno di questo spazio orientativo (una settimana) vengono presentate
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le finalità, il metodo didattico, le tecniche e le proposte sperimentali delle diverse discipline
per facilitare una scelta attiva e consapevole adeguata al percorso personale di benessere,
conoscenza corporea e miglioramento dello stato di salute. Il servizio di orientamento, inoltre,
prevede la possibilità di consultare i docenti per chiarimenti e consigli, nonché di partecipare
a tutte le attività proposte.

Organizzazione dipartimentale delle materie.
A partire dall’Anno accademico 1991-1992 i corsi sono stati riuniti in Dipartimenti234 dipen-
denti dalla Presidenza, dal coordinamento didattico e dal collegio dei coordinatori. La struttu-
ra dipartimentale delle materie insegnate tende a favorire la necessità di considerare la didat-
tica non solo nel senso stretto del termine, ovvero “fare lezione”, ma nel suo significato più
ampio, inserendola in un contesto: contesto educativo e metacontesto degli allievi, contesto
organizzativo di cui il docente è parte attiva in termini di organizzazione e programmazione
didattica.

Attività integrative.
L’attività didattica dei corsi è affiancata da numerose iniziative culturali e didattiche esterne
che sono complementari ai corsi (visite guidate con finalità artistico - archeologico, viaggi cul-
turali, conferenze di specialisti, mostre di pittura e fotografiche, presentazione e pubblicazio-
ne di libri, viaggi e soggiorni di studio all’estero, seminari, incontri con Università straniere,
concerti e spettacoli teatrali, saggi teatrali, vocali, espositivi di fine anno).

Attività di counselling
“Il Centro di ascolto” operativo dal 1998 all’interno dell’Università Popolare, è un servizio rivol-
to a tutti i cittadini ed è totalmente gratuito; svolge un’attività di counselling, ovvero, una forma
di aiuto psicologico nella quale il consulente offre la propria competenza e capacità alla per-
sona, gruppo o organizzazione che ne fa richiesta. L’attività del Centro non è riservata esclu-
sivamente agli iscritti UPTER, ma attraverso la diffusione dell’iniziativa sul territorio, il Servizio
è stato esteso anche ai potenziali utenti di strutture pubbliche. La maggior parte delle richie-
ste, tuttavia, riguarda persone iscritte o conoscenti dei frequentanti l’Università Popolare. L’at-
tività di consulenza è mirata: alla definizione e soluzione di problemi specifici; alla presa di
decisioni; ad affrontare momenti di crisi; a confrontarsi con i propri sentimenti e i propri con-
flitti interiori; a migliorare le relazioni con gli altri. Attraverso il colloquio è possibile riuscire a
risolvere o a ridimensionare una difficoltà che altrimenti potrebbe evolvere, con il tempo, in un
vero e proprio problema: solitudine, problemi di relazioni familiari, difficoltà evolutive sono solo
alcuni dei motivi che possono trovare, in una situazione di counselling, una rapida soluzione
o ridimensionamento. Le consulenze, rivolte a coloro che ne fanno esplicita richiesta, vengo-
no effettuate su appuntamento, previo contatto telefonico. La finalità del colloquio è quella di
fornire un supporto emotivo e cognitivo al cliente, cercando di far leva sulle sue risorse ine-
splorate. Il servizio viene offerto per un periodo di tempo limitato, indicativamente 5 o 6 incon-
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235 Dall’inizio dell’attività ad oggi, si sono rivolte al Centro d’ascolto 160 persone per la maggior parte donne (87,5%),
di età compresa tra i 50-60 anni (35%), in possesso di diploma (53,1%) e con disagi di vario genere legati a diffi-
coltà familiari (31,9%), a stati depressivi (22,5%), all’ansia (21,3%), a difficoltà di coppia (13,8%) e relazionali in
genere (10,6%).

tri, a seconda dei casi e, laddove la situazione si presenti più problematica tanto da richiede-
re un intervento psicoterapeutico, si provvede a strutturare un invio presso strutture pubbliche
(private nel caso in cui la persona facesse espressamente richiesta)235. Gli operatori sono tutti
psicologi e utilizzano, prevalentemente, un approccio di tipo sistemico-relazionale, con parti-
colare attenzione agli aspetti interpersonali e relazionali del comportamento umano, oltre che
a quelli evolutivi legati al ciclo vitale della famiglia e dell’individuo. L’équipe dei consulenti par-
tecipa a riunioni settimanali di supervisione in cui vengono discussi i casi affrontati e le possi-
bili strategie di intervento.

5 • Monitoraggio e valutazione

Obiettivo prioritario è informare, trasmettere contenuti culturali per cui prevalgono i criteri di
valutazione non formali: il successo dell’azione è decretato dalla presenza più o meno nume-
rosa degli iscritti, la partecipazione è il criterio che consente di valutare anche la qualità didat-
tica, sia rispetto ai contenuti, sia rispetto all’operato del docente. L’UPTER, tuttavia, utilizza una
serie di strumenti di monitoraggio e valutazione alcuni dei quali usati sistematicamente, altri
adottati in occasione di progetti particolari. La difficoltà a sistematizzare l’uso di tali procedu-
re di monitoraggio è legata alla mancanza di disponibilità di risorse umane da dedicare a tale
compito e ai costi ingenti che la messa a regime comporta.

Valutazione in ingresso
Soltanto nell’ambito delle lingue straniere è previsto l’utilizzo di test di accesso (Language
testing) al fine di collocare gli allievi ad un livello adeguato alle loro conoscenze di partenza e
di garantire una maggiore diversificazione dei livelli linguistici con una maggiore omogeneità
nelle classi dei corsi. Si individuano 4 livelli progressivi di competenza, differenziati da 3 test
di accesso, che assicurano l’idoneità ai livelli 1,2,3 e 4.

Valutazione degli apprendimenti
Obiettivo principale dell’azione didattica è l’acquisizione da parte dei corsisti di nuove compe-
tenze e la comprensione degli argomenti. Le aspettative dei docenti nei confronti dei corsisti
riguardano, pertanto, un ampliamento degli interessi culturali, la capacità di sviluppare appren-
dimenti e approfondimenti in modo autonomo, il ricordare gli argomenti del corso e lo sviluppo
di nuove capacità e competenze. La valutazione, in generale, è una componente della metodo-
logia didattica che offre al docente la possibilità di verificare il livello di apprendimento, indivi-
duare le situazioni deficitarie al fine di operare gli opportuni aggiustamenti didattici. Gli strumenti
utilizzati per verificare gli esiti delle lezioni sono: il feedback della classe, l’osservazione delle
reazioni degli allievi, colloqui individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche. Il diverso utilizzo
degli strumenti di valutazione è strettamente legato alla diversità delle materie insegnate. Per le
materie pratiche, ad esempio, l’esecuzione di opere creative o di saggi costituisce la modalità
principale per impegnare gli allievi nel raggiungimento di un obiettivo personale e collettivo; per
le materie di tipo teorico la valutazione prevede la partecipazione a studi e a ricerche, nonché
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236 Le parti tra virgolette ed in corsivo si riferiscono all’intervista di approfondimento effettuata con il Coordinatore
didattico Dr. S. De Camillis.

colloqui su argomenti discussi durante il ciclo delle lezioni. La scala di punteggi di qualità della
prestazione dell’allievo è articolata in Sufficiente, Buono, Ottimo, Ottimo e lode, e viene riportata
sul “Libretto personale delle competenze” con firma di convalida del docente.

Valutazione del docente
Una scheda di valutazione generale del corso e della prestazione del docente viene utilizza-
ta all’interno di alcuni corsi, ma non costituisce una modalità operativa sistematica (“Non è una
prassi consolidata, non perché non sappiamo che è importante, ma è sempre un problema
legato alla disponibilità di risorse umane sufficienti…Noi abbiamo un criterio non formale, il
gradimento sull’insegnante viene espresso con delle azioni, ovvero, se un insegnante comin-
cia il corso con 15 allievi e dal registro emerge che alla fine le ultime tre lezioni sono con quat-
tro persone, quella è una valutazione molto esplicita sull’insegnante, questa è una valutazio-
ne che viene fatta anche per l’assegnazione di altri incarichi, è ovvio che valutiamo i numeri
che lasciano un margine di movimento, ci sono perdite naturali, ma un tracollo nei numeri di
un corso così drammatico, ci fa capire che qualcosa didatticamente non ha funzionato. Que-
sto è un criterio empirico molto semplice che utilizziamo”)236.

Valutazione finale
La valutazione finale, pur non essendo esclusa dal processo formativo, è facoltativa data l’infor-
malità del contesto. Il contesto formativo informale determina, infatti, un diverso criterio valutati-
vo del processo formativo. In un contesto formale la valutazione finale è connessa direttamente
all’acquisizione di un titolo per cui l’allievo, attraverso un esame che certifica l’avvenuto appren-
dimento, deve dimostrare di aver appreso determinati contenuti. Ad esclusione dei corsi di lin-
gue, nell’UPTER non esiste l’obbligo di sostenere un esame tradizionale finale. Sono previsti
momenti di verifica finale per valutare, durante la propedeutica successione dei vari livelli, le abi-
lità raggiunte dagli studenti facendo sì che questo costituisca un momento di partecipazione alla
didattica e non generi solo un momento di stress da prestazione. Durante l’anno vengono svol-
te prove facoltative, generalmente questionari a scelta multipla, utilizzate dal docente per ren-
dere consapevole il corsista di quanto ha appreso dagli argomenti del corso. Anche nei casi in
cui la valutazione finale si rende necessaria, questa è calibrata sulle caratteristiche dell’allievo e
le attese sono legate all’aspetto soggettivo motivazionale, ovvero, ci si aspetta che l’allievo sap-
pia ottenere dalla frequenza al corso la soddisfazione dei propri bisogni.

Autovalutazione dell’offerta formativa
Alla fine del corso è previsto per i frequentanti un questionario di autovalutazione del tipo
customer satisfaction.

6 • Soluzioni organizzative

Orari
I corsi sono, per la maggior parte delle tipologie, organizzati in 25 lezioni di due ore ciascuna
una volta la settimana, per un totale di 50 ore complessive. Le esigenze didattiche possono
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237 Profilo socio-professionale dei docenti: le donne costituiscono ben il 67% del corpo insegnante e la fascia di età più
rappresentata è quella compresa tra i 31 e i 40anni (47,3%), seguita da quella composta dai docenti con meno di
30 anni (20,9%). Per la maggior parte dei docenti l’UPTER non costituisce l’unica occupazione, anche se per molti è
l’unica o la principale fonte di reddito. Infatti il 56% svolge comunque una attività di docenza esterna e il 29% si
autodefinisce libero professionista. Dell’intero campione l’89% ha o ha avuto altre esperienze didattiche nel settore
pubblico o privato oppure lezioni private.

suggerire l’utilizzo di un modulo diverso con un numero maggiore (ad esempio i corsi di trom-
pe l’ oeil, 81 ore) o inferiore (training autogeno, 30 ore) di ore complessive, oppure di lezioni
più o meno lunghe rispetto alle due ore standard. I docenti utilizzano i primi 50 minuti per intro-
durre e spiegare l’argomento oggetto della lezione, 10 minuti sono riservati alla pausa e l’ora
successiva per approfondimenti, domande, osservazioni. Il numero degli allievi per corso è
variabile: corsi a numero chiuso; corsi con un numero di allievi ridotto per classe al fine di con-
sentire una maggiore attenzione individuale e del docente a causa delle difficoltà di appren-
dimento della materia (ad esempio i corsi di lingue); corsi a numero aperto in cui il numero
degli allievi non ha un vero e proprio limite se non quello imposto dalla capienza delle aule (ad
esempio letteratura, archeologia).

Docenti e ruoli dedicati
I docenti237 (402) dell’UPTER, tutti con contratto di collaborazione, sono selezionati non sol-
tanto sulla base del loro curriculum accademico, ma anche e soprattutto esperenziale in
maniera tale da evidenziare le capacità comunicative, le competenze tecniche, il loro “saper
essere” all’interno di un’organizzazione che si occupa di formazione degli adulti. Il docente
è parte integrante di una politica culturale, di un’équipe di lavoro e il suo grado di coinvol-
gimento e di identificazione con le finalità istituzionali è determinante per il buon funziona-
mento di tutta la struttura organizzativa. La formazione dei docenti e dei collaboratori, anche
se si realizza soprattutto attraverso l’autoformazione, è attuata attraverso seminari interni
(Convegno di inverno e Convegno di primavera) ed esterni presso Istituti specializzati (Bri-
tish Council, Centro di formazione dello Sport, ecc.), attraverso la partecipazione a riunioni
del proprio dipartimento, la redazione di articoli, la produzione di ricerche e materiale didat-
tico.
Questo il ruolo delle diverse risorse umane della struttura:

• Direttore: cura l’implementazione e la gestione della rete di relazioni istituzionali.
• Responsabili di sede: figura fondamentale di una struttura come l’UPTER che fa del decen-

tramento la sua prerogativa. Sono soggetti che hanno una profonda esperienza del territo-
rio dove operano e costituiscono i referenti dei docenti nella conduzione dei corsi e nel rap-
porto con la sede centrale.

• Direttore area didattica: responsabile della programmazione didattica e del coordinamento
delle risorse che fanno riferimento all’Area didattica.

• Direttori dei Dipartimenti, Coordinatori didattici, Tutor(l’unica figura di tutor prevista è quella
per i tirocinanti psicologi come richiesto dalla Facoltà di Psicologia),Responsabili della
gestione del “Centro di ascolto”(2 psicologi-psicoterapeuti), Project manager per la proget-
tazione e gestione di iniziative comunitarie.
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7 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

L’organizzazione incontra diverse difficoltà logistiche dovute alla inadeguatezza delle struttu-
re didattiche e ai vincoli burocratici: edifici scolastici non adeguati (ad esempio mancanza di
riscaldamento, difficoltà a dotare le strutture di tecnologie informatiche, rischio di furti). Que-
sto tipo di difficoltà incide anche su una diversa articolazione degli orari dei corsi che sono
concentrati nella fascia 9,00-13,00 e 15,00-19,00 (“Molti lavoratori con dei corsi dalle 19,00
alle 21,00 avrebbero una maggiore convenienza, ma le scuole non ci ospitano. Laddove le
strutture sono nostre, lavoriamo fino alle 22,00, nelle scuole questo non è possibile, siamo
costretti a condensare gli orari di lezione in certe fascia orarie”).
Altre difficoltà riscontrate sono relative al rapporto, al tipo di inserimento del docente nell’orga-
nizzazione (“Percepiscono il rapporto con la struttura non come risorse interne, ma solo come
dipendenti, non si sentono parte dell’organizzazione, quindi quando sorge un problema chie-
dono a noi di risolvere tutto il che diventa impossibile avendo settanta sedi didattiche”).

8 • Modalità di certificazione finale

La certificazione delle conoscenze e competenze acquisite al termine di un ciclo di studio
incomincia ad avere una certa validità e considerazione anche presso enti ed istituzioni sco-
lastiche e professionali.

Attestati di frequenza di merito
Sebbene non abbiano validità legale, sono utili in quanto testimoniano l’acquisizione di spe-
cifiche competenze nel curriculum personale e professionale.

Libretto delle competenze
Contiene il percorso educativo di ogni iscritto ed è lo strumento di attestazione delle compe-
tenze acquisite.

9 • Prospettive

Sono stati istituiti, a partire dall’anno in corso, ulteriori corsi professionalizzanti che offrono un
percorso formativo diverso, più intenso, rivolto ad un target particolare di studenti che voglio-
no utilizzare praticamente queste competenze (ad Scuola d’arte, Scuola di Editoria). Inoltre
sono previsti corsi di lingue straniere per utenti più giovani, non corsi multigenerazionali, ma
con una didattica più specifica rivolta ai giovani.
Infine, è stata implementata ed integrata la rete di relazioni esistenti sul territorio attraverso il
coinvolgimento di nuovi ambiti associativi e il consolidamento della collaborazione con gli Enti
locali (ad esempio con il Comune di Roma, con cui l’UPTER ha già un rapporto consolidato,
l’obiettivo prioritario che si vuole conseguire è la partecipazione attiva nei Comitati locali del-
l’EDA e in altri Comitati e progetti del Comune).
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238 Fonte Istat, luglio 2002.

239 Legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

240 Modello integrato di intervento in cui il concetto di riabilitazione include tutti gli aspetti riguardanti la qualità della
vita del soggetto, attraverso l’adozione di un approccio di tipo olistico ai problemi della persona disabile che vede
nell’ambiente della formazione professionale l’elemento fondante dell’intero percorso riabilitativo.

10.1.6 • ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, VERONA

1 • Il contesto

Il territorio in cui opera il Centro è caratterizzato da un mercato del lavoro fortemente positivo
rispetto al Paese nel suo complesso: il tasso di attività veneto (52,7%) risulta, infatti, ben supe-
riore al corrispondente valore nazionale (48,69%) con un incremento significativo e costante
della partecipazione femminile (il relativo tasso di attività ha superato il 41%, Italia 36,7%).
Anche i disoccupati, scesi sotto le 60.000 unità, fanno registrare un nuovo minimo storico con
un tasso di disoccupazione pari al 3,4% (Italia 9,1%). In particolare, il tasso di disoccupazio-
ne maschile è prossimo al 2%, quello femminile è pari al 5,2%. Gli occupati totali in Veneto a
luglio 2002 hanno raggiunto quota 2,008 ml. e il tasso tendenziale di occupazione è pari al
50,85% (38,92% per le donne)238. Il territorio, pertanto, è capace di assorbire molta manodo-
pera appartenente anche alle fasce deboli, soprattutto disabili239.
Il Centro Don Calabria è una struttura polifunzionale per la riabilitazione integrata che offre una
varietà di servizi rivolti alla persona; la formazione e lo sviluppo armonico della persona assu-
mono un posto di rilievo e si realizzano in modo integrato e in sinergia con le attività Riabilita-
tive, Sportive e Sociali. La filosofia che sottende tali attività, infatti, è la definizione di un pro-
getto globale teso a rispondere con efficacia ai molteplici bisogni delle persone (bisogni
sociali, affettivi, cognitivi e culturali), in modo particolare di coloro che per motivi di natura
diversa sono a rischio di esclusione sociale240.
Anche nel settore della formazione per adulti, infatti, le attività del Centro sono orientate pre-
valentemente verso le fasce deboli, soprattutto disabili la cui invalidità è subentrata in età
adulta in seguito ad incidenti (ad esempio traumatizzati cranici). All’interno di 4 macro Aree di
intervento (Formativa/Professionale, Riabilitativa, Sociale e Sportiva), attraverso l’organizza-
zione di Servizi tra loro connessi ed integrati (Servizi di Orientamento, Formazione Professio-
nale giovani, Formazione continua e permanente, Servizio Medialabor di mediazione al lavo-
ro, ecc.) il Centro svolge la propria attività costruendo un percorso formativo specifico per ogni
singolo individuo con l’obiettivo di promuovere la persona umana, valorizzandone le attitudini
e le capacità al fine di rendere più soddisfacente e dignitoso il suo inserimento nel mondo del
lavoro.

2 • La rete territoriale

Il Centro ha un forte radicamento nel territorio riconducibile all’importanza che da sempre l’I-
stituto Don Calabria riveste per la città di Verona in cui opera da oltre vent’anni. Consideran-
do che l’inserimento al lavoro in modo continuativo e professionale di soggetti a rischio di
esclusione sociale costituisce un’operazione estremamente complessa perché comporta la
convergenza di più volontà, l’attivazione di più livelli e poteri decisionali, il coinvolgimento di
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241 Le parti in corsivo e tra virgolette si riferiscono all’intervista in profondità realizzata con il Dott. Luca Molon, Respon-
sabile dell’Area Formazione e con il Dott. Giovanni Corradi, Coordinatore della Formazione Continua.

più competenze e ambiti istituzionali, le molteplici attività gestite dal Centro trovano il loro fon-
damento nella capacità di attivare coalizioni, di costruire partnership con il coinvolgimento
degli apparati amministrativi, del welfare, dei servizi pubblici, nella collaborazione consolida-
ta e formalizzata con le varie istituzioni, nell’adozione di strategie sviluppate secondo una logi-
ca di intervento di rete. Particolare rilievo assume l’interazione e la collaborazione proficua del
Centro con una rete di imprese (pubbliche, private e del privato sociale) esistenti sul territorio
al fine di creare e affinare un dialogo costante tra formatori ed imprese evitando così il rischio
di autoreferenzialità che soprattutto in passato ha caratterizzato il sistema della formazione
professionale (“…facciamo collocamenti nel 99% dei casi e in tutti e tre i settori [grafico, mec-
canico ed elettromeccanico] il che vuol dire che il rapporto con l’impresa è buono…noi sap-
piamo che sforniamo una certa tipologia di professionisti che è medio bassa, anche per i pro-
fili che abbiamo, per i curricula; il rapporto con le imprese non è sempre facile perché i lin-
guaggi sono ancora diversi”)241.
Da un punto di vista socio sanitario e associazionistico, il contesto territoriale in cui opera il
Centro si presenta molto ricco in termini di offerta di servizi per cui si rende necessario uno
sforzo di coordinamento al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni. Tra gli attori della rete
territoriale e le attività che il Centro realizza con il supporto e all’interno della stessa rete di rela-
zioni troviamo ad esempio:

• Regione e Centri di Formazione Professionale: progettazione e gestione interventi di orien-
tamento e formazione (FSE); accreditamento del Centro al Catalogo Regionale degli Enti di
formazione istituito a marzo 2002.

• Provincia di Verona, Centri per l’Impiego, Centri di mediazione al lavoro: convenzione con la
Provincia, ai sensi della legge 68/99, per l’analisi dei fabbisogni attraverso la collaborazione
con l’Ufficio Medialabor del Centro. Medialabor, un Servizio di mediazione al lavoro che
riguarda giovani e adulti, in particolare disabili, costituisce, accanto ai tre Servizi di Integra-
zione Lavorativa (SIL) pubblici delle Aziende Sanitarie Locali, il quarto servizio strutturato e
accreditato in Provincia per l’integrazione lavorativa e sociale dei disabili. Il Servizio formativo
del Centro, grazie all’accordo e collaborazione con le diverse realtà istituzionali che si occu-
pano delle politiche attive del lavoro, svolge un ruolo attivo e offre la possibilità all’individuo o
di mantenere in costante evoluzione la propria preparazione professionale o di reinserirsi in
contesti lavorativi (“Ci sono molti occupati che sono in azienda e che per una serie di motivi
diminuiscono la loro competenza lavorativa e cognitiva o necessitano di modificarla...parlo di
figure che all’inizio erano avvantaggiate e alla fine diventano svantaggiate per una serie di
motivi, o perché in seguito ad un incidente diventano traumatizzati cranici o spinali, ma anche
perché da non utilizzatori di sostanze stupefacenti incominciano ad usarle, anche in seguito
ad un divorzio, diventano non più abili, subentrano fasi acute di depressione”).

• Comune di Verona: formazione dei formatori, progettazione interventi di aggiornamento del
personale nell’amministrazione pubblica.

• Aziende Sanitarie Locali; Servizi Inserimento Lavorativo (S.I.L.): attività per l’integrazione
lavorativa e sociale dei disabili.
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242 Provenienti da: Russia, Albania, Costa d’Avorio, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Ghana, Congo, Senegal, Bosnia, Sri
Lanka, Nigeria.

• Aziende (secondario); CCIAA di Verona; parti sociali; imprese sociali, privato sociale: atti-
vazione di stage e tirocini; convenzioni di programma con aziende, monitoraggio e valuta-
zione in ambiti specifici (Bilanci di risorse personali, follow up dei dati occupazionali suc-
cessivi alla conclusione delle azioni ad intervalli di tempo prestabiliti, certificazione delle
competenze in uscita soprattutto in ambito informatico).

• Centri Territoriali Permanenti: collaborazione per la progettazione di interventi di alfabetiz-
zazione per utenti stranieri della Casa circondariale.

• Piattaforma Europea per la Riabilitazione Professionale (EPVR): Medialabor è parte attiva
della EPVR, Associazione di Centri Europei che svolgono la loro attività nell’area della riabi-
litazione medica, sociale e professionale dei disabili.

3 • Chi domanda formazione

Gli iscritti per l’Anno 2001-2002 risultano complessivamente 1.034, con una leggera preva-
lenza di utenti maschi (51%) rispetto alla componente femminile. Siamo in presenza di un’u-
tenza adulta (la fascia di età più rappresentata è quella compresa tra i 36 e i 45 anni, 55%)
che ritorna in formazione per consolidare e/o migliorare la propria posizione lavorativa: ben il
93,7% del totale degli iscritti risulta, infatti, occupato.
Osservando i dati rispetto al titolo di studio emerge come la maggior parte degli iscritti è costi-
tuita da soggetti che hanno conseguito un diploma (55,2%) o una laurea (29,4%), anche se è
importante sottolineare il numero non indifferente di coloro che hanno conseguito la sola licen-
za media (15,4%), soprattutto uomini (il 22,3% dei maschi rispetto all’8,2% delle donne).
Per quanto riguarda i partecipanti di nazionalità straniera (60)242 la quota maggiore è costi-
tuita da uomini (75%) e da soggetti con una età compresa tra i 26 e i 35 anni (53,3%). Si trat-
ta di un’utenza giovane, con bassi livelli di istruzione (58% licenza media, 20% licenza ele-
mentare) con bisogni formativi in settori specifici per una migliore integrazione lavorativa o per
l’inserimento nel mondo del lavoro: nella totalità dei casi, infatti, risultano essere disoccupati o
in cerca di occupazione.
In attesa della realizzazione di un Servizio ad hoc capace di strutturare un piano comunicati-
vo relativo non solo all’area formazione ma a tutto il Centro polifunzionale, la promozione dei
corsi viene realizzata attraverso i canali previsti dai progetti comunitari (bandi, locandine, affis-
sioni, ecc.) ed è curata dal responsabile del Servizio di orientamento che svolge anche una
funzione informativa relativa all’offerta formativa.

4 • I criteri di organizzazione e tipologia dell’offerta

Per l’analisi dei fabbisogni formativi ci si avvale degli studi realizzati da vari enti e della colla-
borazione con strutture territoriali, ad esempio Verona Innovazione, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Verona la cui attività si concretizza da un lato nel coordinamento del-
l’intera proposta di formazione e, dall’altro, nel fornire all’utenza adeguate risposte e consu-
lenze cercando di costruire, per ogni tipo di esigenza, un percorso formativo personalizzato.
In linea con l’ideale di fondo che caratterizza sin dalle origini l’Istituto Don Calabria, ovvero
rispondere ai bisogni sociali, affettivi, cognitivi e culturali al fine di promuovere l’inclusione e
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l’integrazione di soggetti deboli, l’osservazione delle tipologie corsuali evidenzia come l’offer-
ta formativa più cospicua sia riservata a soggetti disoccupati appartenenti a fasce deboli
(stranieri, disabili), anche se altrettanto significativa risulta l’offerta di corsi brevi per la riquali-
ficazione aziendale.

5 • Metodologie e strumenti utilizzati

Nell’ambito dell’Area formativa e professionale, la formazione permanente e continua costitui-
sce una realtà abbastanza recente che, attraverso un approccio innovativo con il mondo del
lavoro, risponde alle mutate esigenze delle imprese e dei lavoratori in termini di aggiorna-
mento professionale e di nuove opportunità didattiche. L’esperienza maturata dal Centro Don
Calabria nel corso degli anni, infatti, è legata principalmente alla sperimentazione e allo svi-
luppo di metodologie specifiche per la formazione professionale di soggetti disabili (soprat-
tutto traumatizzati cranici), metodologie di tipo individuale con l’adozione di un approccio inte-
grato tra riabilitazione medica-funzionale e iter formativo-professionale.

Accoglienza
• Il Servizio orientamento, inteso come servizio di consulenza psico-pedagogica formativa ed

informativa, realizza l’accoglienza dei soggetti adulti che decidono di rientrare in formazio-
ne al fine di riprogettare la propria vita professionale e/o sviluppare una nuova professiona-
lità. Il Servizio fornisce all’utente adulto gli strumenti affinché possa acquisire una maggiore
e più approfondita conoscenza e consapevolezza delle proprie capacità finalizzata alla defi-
nizione di un progetto di sviluppo professionale concreto e compatibile con le esigenze del
mercato del lavoro locale.

• La fase dell’accoglienza, considerando che il Centro è orientato prevalentemente anche nel
settore adulti verso le fasce deboli, risulta differenziata per modalità, tempi e strumenti a
seconda delle tipologie di utenza. Ad esempio, nel caso di utenti stranieri l’accoglienza nel
Servizio si realizza attraverso un primo colloquio che serve ad inquadrare la situazione
generale della persona anche da un punto di vista strettamente giuridico avvalendosi del-
l’ausilio di un legale che possa dirimere la complessità ed estrema eterogeneità delle situa-
zioni. Nel caso di utenti disabili l’approccio cambia: se è una persona che non è mai stata
in carico ad alcun servizio del Centro, il primo approccio si realizza con i referenti del Ser-
vizio inviante e, quindi, attraverso una serie di colloqui si arriva alla definizione del percor-
so. Nel caso in cui, al contrario, l’utente sia già in carico presso altri Servizi del Centro Poli-
funzionale la fase di accoglienza è gestita raccordandosi con le figure professionali (ad
esempio terapisti occupazionali) che hanno avuto in carico e conoscono la storia persona-
le e professionale dell’utente.

• Durata. Il tempo dedicato a tale fase non è uniforme, standardizzato, ma risulta modulato
per tipologia di utenza: ci sono accoglienze che iniziano e finiscono con l’inizio del corso,
altre che invece vengono modulate all’interno del corso e in genere sono seguite anche dal
tutor con funzione di accompagnamento. Nel caso dei soggetti disabili, ad esempio, l’ac-
coglienza è necessariamente protratta nel tempo, si tratta di un accompagnamento e di un
tutoraggio continuo; nel caso degli utenti stranieri il monitoraggio è continuo solo rispetto ad
alcune dimensioni (aspettative, motivazioni) perché gli obiettivi sono più chiari, definiti.
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• Strumenti per l’accoglienza: la rilevazione dei bisogni formativi, delle aspettative e delle
motivazioni, l’accertamento delle competenze in ingresso vengono realizzati attraverso col-
loqui individuali, analisi del curriculum, strumenti di identificazione delle competenze,
Bilanci personali e professionali (Bilanci di risorse), laboratori per l’orientamento, stage
orientativi.

• Il gruppo di lavoro è costituito da un Responsabile, da psicologi e da specialisti della for-
mazione e dell’educazione. Opera in propri spazi all’interno dell’Istituto consentendo l’inte-
grazione fra gli altri settori.

Patto formativo
Non c’è un vero e proprio patto formativo formalizzato, ma una serie di indicazioni che ven-
gono concordate all’inizio dei corsi e che risultano diverse in base alla tipologia degli stessi.
All’interno del moduli in cui si articola il Bilancio personale e professionale è prevista la stipu-
la di un Contratto per il Bilancio che definisce ed esplicita gli obiettivi, le modalità e i recipro-
ci impegni (“Con i corsi di FSE non si può negoziare il percorso, si possono negoziare i con-
tenuti: all’interno dei corsi mettiamo in atto le strategie più varie, più fantasiose perché in ogni
caso dobbiamo garantire e rispettare le formalità previste”).

Personalizzazione/Individualizzazione
Pur in presenza dei numerosi vincoli burocratici dei progetti finanziati dal FSE, l’offerta forma-
tiva risulta caratterizzata da elementi di personalizzazione e individualizzazione riconducibile
ai seguenti aspetti:

• Personalizzazione già nella fase di accoglienza. La conoscenza dei partecipanti nei loro
aspetti cognitivi, emotivi, relazionali, è effettuata attraverso colloqui individuali realizzati nella
fase di accoglienza che rappresenta un momento formativo di rilievo perché consente non
soltanto la strutturazione di percorsi rispondenti alle esigenze individuali, ma riveste una fun-
zione di contenimento delle difficoltà legate all’inserimento in un nuovo contesto organizza-
tivo, delle ansie latenti o manifeste legate alla decisione di rimettersi in gioco in un nuovo
progetto che è sì formativo, ma che è soprattutto un progetto di vita personale e professio-
nale. La creazione di un clima rassicurante, favorevole allo sviluppo di un sentimento di
appartenenza ad un gruppo, facilita la conoscenza reciproca e del contesto e permette di
attivare, nutrire la motivazione a sostenere il percorso formativo.

• Approccio per competenze. Al fine di adeguare gli interventi didattici alle caratteristiche
individuali del partecipante nel rispetto delle sue capacità, delle sue difficoltà, delle sue pas-
sate esperienze personali, formative e lavorative, l’attività didattica è modulata sul ricono-
scimento in ingresso delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti degli utenti,
riconoscimento realizzato attraverso una metodologia fortemente individualizzata quale è il
Bilancio personale e professionale. Nel caso di soggetti disabili inseriti nei tre diversi setto-
ri base, ad esempio, al fine di garantire l’integrazione è previsto l’inserimento comune nella
classe del settore base per ciò che concerne le materie teoriche, mentre per lo sviluppo di
alcune abilità le attività proposte, commisurate alle capacità rilevate, prevedono l’utilizzo
delle “basse tecnologie” piuttosto che di quelle utilizzate nel corso base (“Anche se non è



213

243 Previsti dalla Legge 196/97, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.

244 Cfr. Capitolo IX, par. 9.3.3.

sempre realizzabile la personalizzazione dei percorsi, è possibile adattare le competenze
all’utenza attraverso il mutuo riconoscimento fra formatori e formati delle possibilità di collo-
cazione ad un livello piuttosto che ad un altro. In fase preliminare si contratta con l’utente e,
ad esempio, se un corso prevede informatizzazione di base su argomenti diversi e l’utente
ha già acquisito informazioni di base su alcuni argomenti ed è interessato soltanto agli ulti-
mi due moduli, è possibile rimodulare la sua partecipazione. Questo dipende dai corsi, per
l’informatica è fattibile attraverso i test di ingresso, ma per un corso di saldatore è diverso,
ci vogliono molti giorni per capire quanto sia capace di farlo… Dentro questo sistema
[F.S.E.] è difficile, i costi aumentano, non abbiamo le risorse”).

• Tirocini formativi e di orientamento (stage)243. Al termine del percorso formativo lo stage in
situazione lavorativa rappresenta per l’utente un momento essenziale per l’acquisizione di
consapevolezza rispetto alle proprie possibilità di inserimento in un contesto produttivo o di
reinserimento in un ambiente lavorativo non protetto. Lo stage costituisce un elemento car-
dine dei percorsi individualizzati e uno strumento significativo per la promozione dell’auto-
nomia del soggetto. Al fine di censire le aziende che possono accogliere in stage o inserire
al lavoro i corsisti e soprattutto per facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, si uti-
lizza una scheda di rilevazione contenente le caratteristiche, la tipologia, le aree funzionali
dell’azienda. Tale strumento riguarda non soltanto le aziende che sono sottoposte all’obbli-
go di assunzione in base alla Legge 68/99, ma viene estesa a tutte le imprese potenzial-
mente interessate alla realizzazione di tirocini ed inserimenti lavorativi e che operano anche
in settori produttivi diversi da quelli legati agli specifici ambiti formativi del Centro. Paralle-
lamente viene effettuata un’analisi della mansione lavorativa244, ovvero del posto di lavoro in
termini di descrizione dei compiti, strumenti di lavoro, capacità richieste, orario, requisiti fisi-
ci, di comportamento e di adattamento, relazioni con i superiori, ecc..

• Simulazione d’impresa (lavoro d’ufficio). L’adozione di una metodologia come la riproduzio-
ne simulata, a fini formativi, della situazione lavorativa reale costituisce una modalità inno-
vativa di apprendimento che si fonda sullo sviluppo del soggetto piuttosto che sulla tra-
smissione di un insieme consolidato di conoscenze. Attraverso l’esperienza diretta del lavo-
ro, seppure simulato, si realizza il coinvolgimento attivo dell’allievo rispetto all’orario di lavo-
ro, alle mansioni, alle regole, alle relazioni, alle responsabilità all’interno di un percorso indi-
vidualizzato (“…il lavoro d’ufficio si presta molto perché si tratta di utenti o con bassa sco-
larizzazione o con formazione completamente diversa…vanno riqualificati a seconda della
tipologia di utenza. Nel caso dei traumatizzati cranici, ad esempio, su 12 utenti è stato pos-
sibile avviarne stabilmente 11 al lavoro d’ufficio”).

• Organizzazione in rete e integrata dell’offerta. La personalizzazione dei percorsi formativi
e dei processi di integrazione sociale richiede l’adozione di strategie sviluppate secondo
una logica di intervento di rete. La costruzione di percorsi individuali, diversi per ciascun
utente e rispondenti ai bisogni e condizioni di vita di ciascuno, è resa possibile, infatti, dal-
l’integrazione e dalla messa in rete delle opportunità formative, riabilitative, occupaziona-
li e sociali disponibili all’interno della fitta trama di relazioni, in particolare con il mondo
delle imprese.
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Progettazione/programmazione
Ogni settore (meccanico, grafico, elettromeccanico, basse tecnologie per i disabili) ha un
équipe di progettazione; rispetto ad alcuni contenuti ci si avvale della consulenza di formato-
ri del settore specifico che si intende mettere in campo.

Monitoraggio e valutazione
La valutazione delle conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti dai partecipanti durante il
percorso formativo avviene attraverso l’utilizzo di schede proprie della formazione professio-
nale.
Il monitoraggio e la valutazione dei tirocini/stage si effettua generalmente attraverso colloqui
individuali se si manifestano difficoltà individuali, oppure incontri di gruppo. I tutor, inoltre,
effettuano visite in azienda e verbalizzano le informazioni sull’andamento del percorso fornite
sia dall’utente sia dall’azienda. Per la valutazione dello stage le informazioni sono raccolte con
l’ausilio di schede contenenti gli obiettivi dello stage con la valutazione del comportamento
lavorativo, dei compiti in termini di ritmo di lavoro, capacità relazionali, ecc.. Per la fase di fol-
low-up, prevista a circa 6 mesi di distanza dalla conclusione del percorso formativo, è stato
predisposto un questionario da somministrare agli utenti e alle imprese, ma l’utilizzo di stru-
menti standardizzati crea delle difficoltà alle aziende che non sempre rispondono a causa
della mancanza di tempo (“Anche se per noi sarebbe estremamente importante per capire
dove abbiamo sbagliato, dove siamo stati efficaci, cosa bisogna cambiare, solo il 30% delle
aziende rispondeva, le imprese non rispondono o perché non hanno tempo, o perché non c’è
la sensibilità…I segnali positivi da parte delle aziende ci arrivano attraverso le visite dei tutor,
attraverso l’attivazione degli stage”).
Nel percorso del Bilancio personale e professionale è previsto un questionario finale di valu-
tazione dell’attività di Bilancio il cui utilizzo conferma la centralità dell’individuo e dell’attiva-
zione di un processo di autovalutazione nella definizione di un percorso che è sì formativo, ma
soprattutto si configura come un progetto personale e professionale.

Formazione a Distanza
E ’in fase di progettazione la realizzazione di un virtual centre per un progetto di FAD ad hoc
(“…Abbiamo partecipato al Progetto FADOL, un progetto nazionale con finanziamento che
non ha dato i risultati attesi, tanto online poco frontale… la FAD non può essere un’alternativa,
ma una integrazione. Essendo in rete totale ed avendo un esperto interno ci stiamo attrez-
zando per questo, siamo pronti tecnologicamente ma non strutturalmente”).

6 • Soluzioni organizzative

Orari
All’inizio dei corsi è previsto un incontro preliminare in cui viene portata una proposta oraria che
viene discussa, adattata e migliorata con l’apporto di tutti i partecipanti. In tal modo si cerca di
dare risposte concrete ai bisogni estremamente diversificati di un’utenza adulta e di ridurre l’ab-
bandono del corso stesso. Per gli adulti disoccupati l’orario è giornaliero con una concentrazio-
ne delle ore di laboratorio nel pomeriggio; per quelli occupati i corsi sono serali, dalle 17,00 in
poi (nella nuova sede le richieste arrivano fino alle ore 23,00). In alcuni corsi è possibile una
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rimodulazione degli orari e, quindi, della partecipazione: nel caso dei corsi di informatica, per
esempio, sono previste delle deroghe, delle modifiche per cui nel caso di ingressi tardivi al corso
è possibile effettuare un recupero delle ore al termine del percorso.

Docenti e ruoli dedicati
La diversificazione delle figure professionali e dei ruoli denota come per il Centro il principio
della multidisciplinarità delle risorse umane costituisca una scelta strategica fondamentale per
la realizzazione di percorsi formativi integrati tesi alla valorizzazione delle competenze e delle
risorse sociali, economiche e culturali del territorio: Responsabili d’Area (4), docenti (59), coor-
dinatore dei tutor, tutor (10), orientatori (4), consulenti esterni (esperti, specialisti per alcune
discipline), referente di laboratorio (garantisce la qualità dei laboratori, l’efficienza del labora-
torio per tutte le utenze; collabora direttamente con il Responsabile della formazione continua
e della formazione giovani, registra l’utilizzo dei laboratori, dialoga e gestisce, insieme al tutor,
il contatto con le imprese per gli stage e l’eventuale collocamento a fine corso), Équipe di pro-
gettazione (4 referenti, uno per ogni settore), operatori dei Servizi interni. Si tratta di profes-
sionisti di livello medio alto con competenze non solo tecniche, ma relazionali, con capacità
di tenere il gruppo, di farsi carico del gruppo, di realizzare un accompagnamento sia in fase
formativa, sia in fase di inserimento lavorativo (“…nel tutoraggio dell’azione formativa l’atten-
zione per la persona, non solo per il corso, è centrale”). Nei corsi rivolti ad extracomunitari
(con utenza multietnica) talvolta la funzione di tutor è svolta da un corsista con competenze in
ingresso piuttosto elevate; l’azione di tutoraggio in questo caso riveste una duplice valenza,
non soltanto di accompagnamento e di mediazione culturale ma soprattutto linguistica e
comunicativa. L’adozione di tale procedura migliora la qualità della formazione con la riduzio-
ne netta degli abbandoni e l’avvio di inserimenti lavorativi positivi, di successo.
Rispetto alla formazione interna dei formatori, si realizzano, in momenti specifici dell’anno, azioni
di aggiornamento/formazione per i quadri, i dirigenti, i docenti attraverso modalità diverse, a livel-
lo nazionale ed internazionale: partecipazione a convegni, seminari, attività formative realizzate
nell’ambito di partenariati transnazionali attivati per la gestione di progetti internazionali.

7 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

Una delle rigidità riscontrate è la rigidità dei corsi finanziati dal FSE e dei target di riferimento
che determinano una compartimentazione dei percorsi formativi: corsi per extracomunitari
donne e uomini, disabili, donne, giovani, ecc..(“…la Regione ci finanzia i corsi e noi li abbia-
mo mescolati con giochi di equilibrismo per rispettare da una parte le procedure formali richie-
ste dalla Regione e dall’alta sviluppare e realizzare la vera integrazione, diventare una scuola
che fa integrazione anche nell’esclusione. Ci costringono a non porci in un’ottica di integra-
zione formativa, in un corso per normodotati stranieri non è possibile inserire un italiano per
cui si ha un corso di saldatori italiani e un corso di saldatori stranieri…lavoriamo sull’integra-
zione negli spazi che ci vengono consentiti, ma per noi è un elemento di estrema complessità
a livello organizzativo, in termini di risorse umane e finanziarie”).
È stata riscontrata dall’ente l’esigenza di migliorare le modalità di dialogo tra l’ente che eroga
i servizi formativi e le imprese per individuare quali sono le competenze della formazione in
uscita più idonee (“… oggi non si sa bene quanto e come deve essere agenzia di formazio-
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ne anche l’impresa e quindi l’identità tra agenzia di formazione e l’identità dell’impresa non
ritengo che debba essere assolutamente separata, devono esserci delle modalità di rispetto
reciproco e di riconoscimento dei ruoli, che un po’ l’impresa faccia formazione insieme all’a-
genzia formativa e che un po’ l’agenzia formativa entri nel mondo delle imprese”).
Infine, viene rilevata quale area problematica la mancanza di un modello di certificazione dei
crediti (“…Questo è uno dei problemi che ci poniamo nel senso che poi è difficile riconosce-
re il livello raggiunto, gli attestati per la Regione sono standard, non viene riconosciuto il livel-
lo…però c’è un tentativo da parte della Regione di risolvere questo problema, di differenziare
i livelli raggiunti perché con i nuovi bandi, per esempio, è previsto un esame con una valuta-
zione del risultato raggiunto”).

8 • Modalità di certificazione finale

La certificazione finale viene riconosciuta mediante Attestati di frequenza rilasciati dal Centro
stesso nel caso in cui la formazione venga erogata direttamente, oppure attestati di frequen-
za riconosciuti dalla Camera di Commercio, dal Comune, ecc..Gli attestati di frequenza lega-
ti al FSE sono riconosciuti dalla Regione Veneto che, per i disoccupati, diventeranno dal pros-
simo anno delle qualifiche.

9 • Innovazione

Un elemento di sicura innovazione è il Servizio Disability Management. Attraverso medialabor,
all’interno della Piattaforma europea, è stato realizzato un modello con l’attivazione di un Ser-
vizio di Disability management, un Servizio multidisciplinare che, a seconda delle caratteristi-
che del lavoratore, si attiva attraverso l’adozione di strategie diversificate che vanno dalla
presa in carico alla riqualificazione, alla formazione continua, alla definizione di un progetto
riabilitativo che può essere psicologico, di accompagnamento sociale e non, di Bilancio delle
competenze. È un Servizio di supporto alle aziende per la gestione delle risorse umane svan-
taggiate (“…nel nostro piccolo lo facciamo con la GSM [azienda municipalizzata dei servizi
del gas] e con la Glaxo. È un servizio molto dinamico, è un Servizio che vorremmo dare alla
piccola e media impresa che rappresenta il 90% delle imprese veronesi. Il problema è che non
possono finanziarsi autonomamente, ma stiamo tentando di portare avanti un discorso con-
sortile, cioè la creazione di un consorzio di imprese che richiede tale Servizio quando si pre-
senta un bisogno, le imprese non sanno cosa fare se non parcheggiare coloro che non ren-
dono più. L’intenzione è di ampliare il Servizio”).
Il punto di forza dell’azione formativa è rappresentato dalla polifunzionalità del Centro, dalla
possibilità di accedere a più servizi nello stesso momento, dalla centralità che riveste la defi-
nizione di un progetto globale, non solo per i disabili, ma anche per le altre fasce deboli, “offri-
re un servizio globale senza che per questo diventi autoreferenziale”.
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10.1.7 • CENTRO ORIENTAMENTO RETRAVAILLER - CORA AREZZO

1 • Il contesto

Nel 1993 la rete dei Centri per l’impiego di Arezzo aderisce al Coordinamento dei CORA -
Centri Orientamento Retravailler Associati. Da questo momento presso la struttura del Cora
viene svolta l’attività di orientamento erogata dai Servizi per l’impiego dell’aretino.
L’esperienza Retravailler, come noto, è nata in Francia negli anni ‘70, ed è stata “trasferita” in
Italia alla metà degli anni ‘80, e riformulata per il contesto italiano. L’associazione Cora nasce
in Italia, a Bologna nel 1993, come tappa organizzativa di un servizio oramai maturo e diffuso
su tutto il territorio nazionale.
La rete italiana è strettamente collegata con una realtà europea più ampia, rappresentata dal-
l’EWA - Europe Work Action, con sedi in Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna,
Svizzera.
Il modello Retravailler intende fornire a donne adulte che intendono entrare o rientrare nel mer-
cato del lavoro strumenti per affrontare la transizione verso un’identità lavorativa e sociale più
salda, che le renda più “resistenti” di fronte a:

• le continue trasformazioni produttive e professionali,
• l’esigenza di sviluppare capacità relazionali e di apprendimento organizzativo;
• il divario tra formazione ed occupazione, per cui la disoccupazione intellettuale è in costan-

te crescita in Italia;
• la crescita senza occupazione, (o peggio: né crescita, né occupazione), per cui aumenta-

no non solo i disoccupati, ma i precari, la fascia di lavoratori sottopagati, sottoinquadrati, e
quindi gli adulti che necessitano, in una fase già avanzata della loro vita lavorativa, di esse-
re ricollocati.

Aumenta quindi la richiesta di orientamento “aperto”, ovvero di accompagnamento alla scel-
ta professionale, o di “formazione orientativa”, ovvero di supporto alla transizione professio-
nale, da un’identità lavorativa ad un’altra.
In ultima analisi l’orientamento, nel modello Retravailler, svolge una funzione di mediazio-
ne tra:

• il soggetto e la percezione di sé
• tra il soggetto e le politiche locali del lavoro;
• tra l’individuo e la domanda di lavoro esplicita o implicita sul territorio.

2 • Chi domanda fomazione

Le donne beneficiarie del Cora di Arezzo sono generalmente giovani, dai 30 ai 40 anni, non
iscritte al collocamento, quindi al loro primo accesso ai Servizi per l’impiego, che esprimono
una volontà non ancora definita ed indirizzata di ricerca del lavoro. L’utenza che arriva al Cora
è quindi la più difficile, spesso sono donne che hanno già tentato, invano, l’accesso al mondo
del lavoro e sono demotivate oppure non hanno competenze spendibili sul mercato del lavo-
ro. Nel contesto aretino, caratterizzato da bassa disoccupazione, un tessuto imprenditoriale
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dinamico, servizi pubblici di incontro tra domanda ed offerta efficienti, queste donne si sento-
no ancor più “incollocabili”.
Nell’anno formativo 2001/2002 sono state formate al Cora 60 donne, tutte di nazionalità italia-
na, di cui 6 con licenza elementare, 20 con licenza media, 30 con diploma, 4 con laurea.

3 • Metodologie e strumenti utilizzati

Il servizio offerto dal Cora, all’interno del Centro per l’Impiego di Arezzo, è un anzitutto un per-
corso di orientamento inteso come:

• Educazione alla progettualità; l’orientamento come strumento per supportare le scelte indi-
viduali, consentendo al soggetto di assumere consapevolezza delle proprie risorse e dei
propri limiti, delle opportunità e vincoli ambientali, e modificare così la percezione di sé e
del mondo del lavoro;

• Educazione alla scelta: l’orientamento consente di rendere il soggetto protagonista della
propria crescita, fornendogli strumenti per elaborare o riformulare un progetto formativo e
professionale attraverso l’individuazione di tappe iniziali ed intermedie;

• Accompagnamento individuale, rispettando lo stile di apprendimento di ognuno, i suoi tempi
e i suoi ritmi;

• Mediazione in gruppo: il gruppo diventa un luogo simbolico di scambio affettivo e cognitivo
e un laboratorio del confronto con il contesto sociale più ampio, il “diaframma” tra l’individuo
in cambiamento e l’ambiente sociale di riferimento. Il gruppo è anche il luogo dove si discu-
te e si verifica in prima battuta la validità del proprio progetto, prima di metterlo alla prova
nel contesto reale, si simulano prove e colloqui di selezione, si verificano le tappe di ricerca
del lavoro e si analizzano gli ostacoli o gli impasse a questo percorso.

Le utenti vengono accompagnate lungo un percorso di autovalutazione delle proprie cono-
scenze, competenze trasversali e di base per arrivare a formulare un progetto di formazione
o di inserimento lavorativo.
L’autovalutazione per donne che hanno poca o nulla esperienza lavorativa è indispensabile
per valorizzare tutto il patrimonio di competenze, capacità, conoscenze, maturate in modo non
formale, attraverso gli hobby o la gestione della vita domestica.
In ingresso al percorso le utenti svolgono un bilancio di competenze con una psicologa del
Centro. Secondo il modello Retravailler il “Bilancio delle risorse personali e professionali” si
articola in 18 ore che hanno per obiettivo, per l’utente stesso, l’esplorazione, l’individuazione
e la ricomposizione delle proprie caratteristiche personali e professionali. Al termine del Bilan-
cio viene stipulato un Patto formativo che nella maggior parte dei casi prevede la prosecu-
zione del percorso in un Corso di Orientamento Retravailler.
Il corso di Orientamento ha per obiettivo finale la “riattivazione” delle risorse implicite ed espli-
cite delle utenti, per promuoverne la capacità di progettualità, sullo sfondo della socializza-
zione offerta dal lavoro di gruppo. Per raggiungere quest’obiettivo, le utenti sono anzitutto sti-
molate ad esprimersi, a raccontarsi, non a scopo terapeutico, ma per trarre dalla storia per-
sonale eventi, incontri salienti che abbiano costituito momenti di svolta o di impasse nella
costruzione del sé sociale e lavorativo. Dopo una prima reticenza nell’aprirsi, il flusso del rac-



219

conto si fa spesso irruento, e necessita un intervento dell’orientatore per essere inacanalato.
È importante quindi, da parte dell’orientatore, creare un clima d’aula di fiducia, in grado di
assorbire eventi, episodi di sfogo, di rabbia, e consolidare la iniziale cauta disponibilità.
Il lavoro di valorizzazione come persona e come lavoratrice per donne con un passato ed un
presente svalutante e socialmente non riconosciute, passa per lo svuotamento di stereotipi
sulle donne e sull’ambiente che le donne stesse hanno introiettato: “Non potrei mai fare politi-
ca perché non posso permettermi di fare tardi in una riunione di votazione, ad esempio, se ho
la famiglia a casa che mi aspetta” Perché è necessario che le riunioni politiche inizino alle otto
di sera per inoltrarsi a notte fonda, chi l’ha deciso questo? Non so fare nulla …..tranne dipin-
gere, cucire, organizzare l’economia domestica…
Gli stereotipi sono una via di fuga che permette inizialmente alle utenti di scaricare all’esterno
le critiche e le ansie di fallimento. Smontandoli insieme, l’orientatore aiuta a far comparire sulla
tela del racconto i veri bisogni, le paure, i desideri, le risorse delle utenti.
Non è comunque sempre facile decifrare i bisogni, ma anche le risorse, di donne adulte che
si sono trovate di fronte ad un “blocco delle opzioni”. Ad esempio le conoscenze e compe-
tenze specialistiche che sviluppano le donne casalinghe sono naturale espressione o neces-
sitate dalla loro condizione? Saper cucire, fare rammendi, saper gestire una casa, sono capa-
cità espressive o coatte? E nella seconda ipotesi, come fondare un progetto professionale
soddisfacente su queste competenze?
Ovviamente il percorso si fa per tappe: oltre al recupero e alla valorizzazione delle compe-
tenze specialistiche spesso acquisite in contesti non formali, per la buona riuscita del proget-
to professionale è rilevante lo sviluppo di competenze trasversali legate alla conoscenza di sé
e alle capacità di relazionarsi in un gruppo e all’interno di ruoli sociali.
La formazione, quindi, in questo contesto, assume specificamente il significato di promozione
del sé - come persona portatrice di risorse pregresse e di potenzialità non ancora esplorate -
fornire strategie per imparare a prendere decisioni, ovvero quali sono gli ingredienti necessa-
ri per fare una scelta, anzitutto verso la ricerca responsabile di lavoro.
Un momento rilevante del percorso è il Contratto d’aula, che contiene le regole sulla comuni-
cazione e l’interazione nel gruppo. Il Contratto viene stipulato all’interno del gruppo, - l’orien-
tatore ha soprattutto un ruolo di facilitatore - non il primo giorno d’aula, che potrebbe irrigidire
l’ambiente, ma quando inizia la conoscenza reciproca, e successivamente viene verificato nel
tempo.
La stesura del Progetto formativo e professionale è funzionale al ripercorrere le competenze
pregresse e quelle acquisite nel corso di orientamento, unendo le esperienze passate con
quelle presenti. Nel Progetto, inoltre vengono rintracciate le risorse ed i vincoli esterni, così
come le possibili opzioni per superare gli ostacoli. L’utente è stimolato a identificare azioni,
tempi, elementi di controllo, insomma una strategia che la avvicini positivamente agli obiettivi
che si è posta, in termini di ricerca del lavoro.
Il Progetto di inserimento professionale, una volta esplicitato, viene sostenuto da esercizi di
ricerca del lavoro: le utenti si impegnano ogni giorno a dedicare alcuni minuti a contatti infor-
mali, telefonate, selezione di annunci, visite a servizi di incontro tra domanda e offerta del
lavoro, ecc. Le fasi della ricerca vengono annotate nel Diario della ricerca di lavoro e poi
discusse in gruppo, con un approccio problem solving, accompagnando l’analisi del pro-
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blema con una strategia pratica ed immediata,in modo che risulti evidente il nesso tra l’o-
biettivo e l’agire.
L’individualizzazione nel corso viene realizzata sotto traccia durante il lavoro di gruppo, oppu-
re soffermandosi in modo specifico più con l’una o con l’altra. È una modalità di lavoro dell’o-
rientatore trasversale a tutte le attività, che si attua porgendo stimoli al gruppo o all’individuo,
rilanciando i quesiti posti da una delle componenti o sollecitando l’espressione di esigenze
quando se ne avverte la presenza.
Il materiale didattico utilizzato è rappresentato dal Questionario della motivazione, test utile a
rintracciare l’area di motivazione della utente tra sette possibili: letterario; creativo; sociale;
manageriale; di ricerca, pratico; amministrativo. Gli altri strumenti utilizzati sono, già citati, la
scheda del Progetto professionale, e il Diario della ricerca di lavoro.
Il monitoraggio delle attività del Cora avviene all’interno del più ampio monitoraggio del Cen-
tro per l’impiego, e viene svolta un’attività valutativa dell’inserimento lavorativo nel breve perio-
do. Non viene svolta attività valutativa in itinere formalizzata. L’attività di follow-up viene svolta
su richiesta dell’utente, che può sollecitare un accompagnamento del servizio anche dopo l’in-
serimento lavorativo.
Il Cora opera in rete con il Centro pari opportunità e con il Centro di Formazione professiona-
le della Provincia d’Arezzo, nonché con il Centro per l’impiego che ospita la struttura. L’attività
di rete è finalizzata all’individuazione di percorsi di formazione professionale che rispondano
ai bisogni rilevati durante lo svolgimento del corso Retravailler, e alla identificazione di poten-
ziali inserimenti lavorativi.

4 • Soluzioni organizzative

Nell’anno formativo 2001/2002 sono state formate al Cora 60 donne, tutte di nazionalità italia-
na, di cui 6 con licenza elementare, 20 con licenza media, 30 con diploma, 4 con laurea. Il
numero massimo di partecipanti ai corsi è 15. Si sono quindi tenute quattro edizioni del corso.
I corsi Retravailler hanno una durata di 100 ore e vengono svolti in maniera intensiva con
appuntamenti due o tre volte a settimana. Il Cora si serve delle strutture del Centro per l’im-
piego, ovvero di un’aula da 20 posti, dotata di una postazione informatica, con collegamento
ad Internet, una lavagna luminosa ed una a fogli mobili.
Le attività si fondano sull’apporto di una risorsa dedicata a tempo pieno, ovvero un orientato-
re nell’organico del centro per l’impiego a tempo indeterminato. Oltre a tale risorsa, una psi-
cologa svolge, a tempo parziale, il bilancio di risorse delle utenti nella fase di accoglienza. Il
servizio di orientamento erogato dal Cora, nell’ambito dei Servizi all’impiego di Arezzo è total-
mente finanziato del Fondo sociale europeo.

5 • Criticità e soluzioni di fronteggiamento

Dal punto di vista metodologico, l’ostacolo maggiore riscontrato nel percorso con le utenti è
la difficoltà che queste incontrano con la scrittura, metodo che viene adottato, sia negli stru-
menti narrativi sia nella compilazione degli esercizi di ricerca del lavoro (Diario della ricerca di
lavoro e Progetto formativo). È una diffidenza legata alla scarsa confidenza con questa moda-
lità, e al timore nei confronti del momento successivo di socializzazione delle riflessioni scrit-
te. Questo ostacolo, nel suo duplice aspetto, si supera facilmente durante il percorso, con la
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crescente acquisizione di sicurezza nei propri mezzi espressivi, che si riverbera anche sull’e-
spressione scritta, e grazie al consolidarsi di un clima di fiducia e rispetto nell’aula, anche a
seguito del Contratto d’aula, di volta in volta verificato.
Dal punto di vista organizzativo, un ostacolo non altrettanto facilmente superabile è rappre-
sentato dal fatto che le attività del Cora per l’anno formativo 2001/2002 sono state interamen-
te finanziate dal Fondo sociale europeo, e per il prossimo anno non è chiaro quali saranno le
risorse disponibili.
Infine, come spesso accade nei servizi sociali e psico-pedagogici, si registra una organizza-
zione del lavoro che pericolosamente non prevede momenti e strumenti di prevenzione del
burn-out dell’operatore. Nel centro di Arezzo non c’è infatti la consuetudine di dedicare
appuntamenti periodici e cadenzati (ad esempio, almeno una volta al mese) al lavoro in èqui-
pe, tra gli operatori del Centro Pari opportunità, dei Servizi all’impiego, del Centro Retravailler.
Tale pratica potrebbe altresì avere l’utilità di fornire un luogo di scambio delle esperienze, di
confronto sui casi maggiormente difficili, o di attivazione di ulteriori risorse territorio.

6 • Modalità di certificazione finale e prospettive

Il corso Retravailler si chiude con un’Attestazione di frequenza.
Il modello Retravailler, adattato alla realtà aretina, è stato adottato stabilmente dai Servizi
all’impiego, che lo utilizzano nelle attività di orientamento. Siamo quindi di fronte ad un caso
di organizzazione che apprende, e di un intervento che da sperimentale è entrato a far parte
del portafoglio dei servizi nel territorio. L’intervento è stato inoltre in grado di innescare nel con-
testo di riferimento un cambiamento nella percezione della donna, anzitutto da parte delle
donne stesse. Sono quindi, in molti casi, state recuperate risorse materiali ed immateriali per
il territorio, ovvero sono stati dati gli strumenti, a soggetti che si percepivano come deboli e
depauperati di talenti, per “riattivare” una partecipazione attiva alla vita lavorativa e civile del
contesto locale.
Inoltre, non è banale il fatto che spesso, proprio grazie a questo intervento, le donne coinvol-
te, in particolare quelle che avevano abbandonato il mondo del lavoro da più anni, abbiano
potuto avere un primo contatto con le nuove tecnologie, accedendo alle conoscenze infor-
matiche di base.
L’aretino ha, quindi, sviluppato competenze specifiche e di rete sulla formazione permanente
per il rafforzamento delle pari opportunità di genere. Infatti, l’intervento non si propone solo di
innescare o accompagnare il cambiamento nelle utenti che accedono ai sevizi, ma anche
modificare a monte le condizioni, anzitutto culturali, che permettono od ostacolano l’accesso
delle donne al mondo del lavoro. È in tal senso che opera la rete tra i servizi, e tra questi, le
aziende ed i centri di formazione, ovvero come “una tela di ragno” sui cui fili si diffonde una
differente percezione del ruolo delle donne.
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10.1.8 • CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE ALMA MATER - ASSOCIAZIONE ALMA
TERRA, TORINO

1 • Il contesto

AlmaTerra è un’associazione senza fini di lucro, nata a Torino nel maggio 1994, voluta da un
gruppo di donne italiane e straniere, in parte già attive nell’Associazione torinese “Produrre e
Riprodurre”, che da tempo avvertivano la necessità di creare un punto di riferimento e di
incontro per tutte le donne che si trovavano ad approdare a Torino prive di appoggio imme-
diato.
L’idea che ha guidato il progetto è stata quella di ribaltare lo stereotipo dell’immigrato come
bisognoso e di rivalutare e mettere in evidenza le capacità e le risorse individuali delle donne
migranti, spesso invisibili e sommerse, di utilizzare queste competenze in progetti di parteci-
pazione organizzativa e di cooperazione anche nel campo economico, in particolar all’interno
di progetti che riguardano l’autodeterminazione.
Le iniziative di AlmaTerra sono coordinate presso il Centro Interculturale delle Donne “Alma
Mater”, con sede a Torino, Via Norberto Rosa 13/a.
Il centro è concepito come spazio per essere:

• un punto di incontro delle donne italiane e straniere e un punto di accoglienza e di riferi-
mento per donne che si trovano ad affrontare problemi collegati al processo di immigrazio-
ne;

• un luogo di riferimento fra donne di qualsiasi provenienza in uno spirito di conoscenza reci-
proca e diretto alla costruzione di una società aperta a una convivenza multietnica e inte-
retnica, anche attraverso i propri figli e le proprie figlie;

• un’opportunità di sperimentazione delle professionalità delle donne al di fuori di una logica
assistenzalistica.

Con queste premesse si sono costituiti presso il centro attività e servizi di carattere perma-
nente a cui periodicamente vengono affiancate altre iniziative promosse dalle socie, come
corsi, mostre, momenti conviviali, convegni, etc...

2 • Le reti

L’ampliamento e il rafforzamento delle reti di relazioni esterne si pone tra gli obiettivi principa-
li dell’associazione.
La maggior parte dei soggetti che sono entrati in relazione con AlmaTerra sono diventati inter-
locutori nella costruzione di percorsi progettuali comuni. Ciò è avvenuto e avviene sia in rife-
rimento a specifici progetti, sia nell’ambito del tentativo di consolidare un vero e proprio lavo-
ro di rete sul territorio torinese tra gli enti che, con ruoli e funzioni diverse, rivolgono le proprie
azioni ai migranti, e in particolare alle donne.
Le mediatrici del servizio di accoglienza operano in contatto quotidiano con i servizi pubblici
e privati torinesi di ambito socio assistenziale, sanitario, del lavoro, di volontariato. Anche per
l’attività del consultorio giuridico è stato necessario stabilire relazioni frequenti con i servizi
socio assistenziali e con diversi soggetti che si occupano di fornire consulenza e tutela giuri-
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dica alle donne in difficoltà; tra questi vi sono in particolare l’Asgi (Associazione studi giuridi-
ci sull’immigrazione), la Casa delle donne, il Coordinamento cittadino contro la violenza sulle
donne, il Centro Donna della VI circoscrizione (la zona in cui ha sede l’Alma Mater), il Telefo-
no Rosa.
L’elaborazione e l’attuazione di progetti di formazione e di inserimento occupazionale ha con-
dotto il gruppo ricerca nuove opportunità di lavoro ad estendere i propri contatti con diversi
soggetti del mondo produttivo (banche, associazioni di categoria, grande distribuzione, enti
di formazione ecc.)
Un’azione inedita nel panorama nazionale è la costituzione di un Coordinamento cittadino sul
lavoro di cura in ambito domestico promosso dal gruppo che nell’ambito del progetto si occu-
pa di questo tema. Il Coordinamento ha coinvolto numerosi soggetti, diversi per appartenen-
za istituzionale e specifico impegno operativo: associazioni, cooperative, enti di promozione
sociale, sindacati, enti di formazione, rappresentanti di famiglie con anziani a carico, funzio-
nari della Divisione Servizi Socio - Assistenziali del Comune di Torino e del Servizio Geriatria
Territoriale dell’Asl 4 di Torino.
Il Coordinamento è stato riconosciuto dal Comune di Torino come interlocutore abilitato a par-
tecipare al tavolo tematico “Anziani e Domiciliarità” nell’ambito degli incontri per la definizione
partecipata del nuovo Piano cittadino dei Servizi Sociali; in questa sede il gruppo è rappre-
sentato da una socia di AlmaTerra.
Numerosi contatti sono stati stabiliti da AlmaTeatro con gli alunni e gli insegnanti delle scuole,
attraverso la proposta di laboratori concordati con i responsabili scolastici, le amministrazioni
comunali, la Provincia di Torino.
La sperimentazione del laboratorio di tecniche di espressione corporea e verbale gestito da
AlmaTeatro e finalizzato all’apprendimento della lingua italiana ha aperto canali di scambio
con due CTP - Centri territoriali permanenti, frequentati da numerose donne.
Nuovi scambi si sono attivati anche tra questi CTP e il laboratorio di lingua italiana dell’Alma
Mater.
Parallelamente alle relazioni esterne che si collocano nella dimensione territoriale locale, si
dipartono dal progetto fili di relazioni nazionali e sovranazionali.
L’Associazione AlmaTerra ha firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione Khuska Alma
Terrawan della città di Sucre, in Bolivia, che prevede la collaborazione e lo scambio tra le due
Associazioni in particolare per la gestione di nuovi progetti. Il primo progetto comune, relativo
alle medicine tradizionali, è con il Gruppo AlmaPlanta.

3 • Chi domanda formazione

Le donne che si sono rivolte al Centro per la prima volta nel 2001 avevano diversa prove-
nienza, livello di scolarità, ed esprimevano bisogni differenziati:
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4 • Le risorse del centro: i criteri di organizzazione e tipologia dell’offerta e le soluzioni
organizzative

4.1 • Laboratorio di lingua italiana

Obiettivi
• Migliorare e innovare le modalità di accoglienza
• Promuovere e potenziare l’integrazione attiva delle donne straniere nella realtà italiana e

torinese attraverso l’acquisizione della capacità di comunicazione in lingua italiana
• Fornire competenze linguistiche orali e scritte
• Promuovere e facilitare l’incontro e lo scambio fra donne migranti provenienti dalle stesse o

da diverse aree linguistiche e culturali
• Promuovere la partecipazione ad attività formative interne all’Alma Mater e/o esterne
• Fornire informazioni sull’organizzazione sociale, economica e politica italiana
• Promuovere e mantenere rapporti con le agenzie istituzionali del territorio

Gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro è composto da 13 persone:

• 1 insegnante che ha svolto anche funzioni di coordinamento
• 6 insegnanti volontarie
• 6 mediatrici linguistiche (n. 5 di lingua araba, n. 1 di lingua rumena)

4.2 • Consultorio giuridico e centro di informazione diritti/doveri

Obiettivi
• Migliorare e innovare le modalità di accoglienza
• Accompagnare le donne in un percorso di consapevolezza sui propri diritti e doveri
• Fornire alle donne le informazioni sulle leggi italiane, in particolare quelle riguardanti il dirit-

to di famiglia
• Facilitare l’accesso ai servizi che si occupano della tutela dei diritti delle donne
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Gruppo di lavoro
Un’operatrice con competenze giuridico/legali specifiche e una tirocinante che sta frequentando
il corso di formazione per mediatrici culturali. Saltuariamente collaborazioni di esperti/e esterni/e.

Attività
Le problematiche e le richieste di informazioni presentate dalle utenti sono estremamente
diversificate:

• denuncia di maltrattamenti / violenze tra le mura domestiche o da parte di datori o colleghi
di lavoro;

• ottenimento del permesso e carta di soggiorno,
• ricongiungimenti famigliari,
• separazioni legali e divorzi,
• ricorso di affidamento al Tribunale dei minori del proprio figlio nel caso di donne non coniu-

gate,
• informazioni sulle pensioni di reversibilità, sulle questioni patrimoniali,
• acquisto della cittadinanza e riconoscimento dei titoli di studio.

Sono aumentate le richieste di accompagnamento in Questura, nei Consolati, al Tribunale dei
minori, Tribunale civile, presso i servizi sociali. L’accompagnamento diventa fondamentale nel
momento in cui si tratta di formulare un ricorso di affidamento di minore o di esonero del nulla
osta per matrimonio, formalizzare una denuncia per lesioni personali o atti di razzismo o di
discriminazione su base etnica, di genere o religiosa.

4.3 • Almateatro Laboratorio sulle tecniche di espressione corporea e verbale

Obiettivi
• sostenere le donne migranti nel percorso di apprendimento della lingua italiana attraverso

la sperimentazione del linguaggio corporeo
• favorire la capacità di relazione e comunicazione attraverso la conoscenza dei modelli cul-

turali che determinano i diversi codici comportamentali
• favorire la socializzazione e lo scambio in una dinamica interculturale
• approfondire le tecniche espressive

Gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro è formato da tre insegnanti.
Hanno partecipato al Gruppo di lavoro anche n. 3 tirocinanti che frequentano corsi per ope-
ratori sociali, educatori e /o corsi di laurea di scienze dell’educazione.

4.4 • Centro di Documentazione

Obiettivi
• diffondere all’esterno modelli culturali innovativi su temi collegati all’immigrazione femminile
• mettere a disposizione libri, documenti, informazioni su richiesta di ricercatrici e laureande,

associazioni e istituzioni di tutta Italia
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• essere punto di riferimento per le donne migranti che cercano testi, materiali informativi nelle
diverse lingue

• costituire una memoria storica dell’Associazione
• rafforzare ed estendere le reti di relazione esterne
• organizzare manifestazioni interculturali

4.5 • Laboratorio di cucito e lavanderia

Obiettivi
• sostegno e risorsa per l’attività di accoglienza
• luogo di acquisizione di competenze e di socializzazione
• potenziamento delle attrezzature del laboratorio di cucito

Gruppo di lavoro
• n. 2 volontarie e n. 6 tirocinanti.

4.6 • Laboratorio di ristorazione etnica

Obiettivi
• sostegno e risorsa per l’attività di accoglienza
• luogo di acquisizione di competenze e di socializzazione
• potenziamento delle attrezzature del laboratorio di ristorazione

4.7 • Recupero dei saperi della medicina etnica tradizionale - “Almaplanta”

Obiettivi
• Far conoscere, promuovere e permettere alle comunità di immigrati, in particolare alle

donne, di continuare a praticare le medicine etniche tradizionali
• Effettuare ricerche sulla permanenza delle medicine tradizionali nell’immigrazione
• Sostenere la formazione professionale e l’auto-imprenditività femminile nell’ambito delle

medicine tradizionali
• Potenziare le opportunità relative al lavoro

Gruppo di lavoro
Ne fanno parte 13 donne migranti e native: curandere, ricercatrici e una coordinatrice

4.8 • Lavoro di cura e collaborazione domestica

Obiettivi
• Ridefinire a livello culturale il lavoro di cura e il lavoro domestico, con particolare riferimen-

to al riconoscimento e alla rivalutazione di queste professionalità
• Attivare percorsi formativi che accrescano le competenze nel lavoro di cura e nel lavoro

domestico
• Avviare un percorso di accompagnamento per le donne che effettuano lavoro di cura e per

le famiglie che ne usufruiscono
• Potenziare le opportunità relative al lavoro
• Rafforzare e estendere le reti dei contatti esterni
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Gruppo di lavoro
Nel Gruppo operano complessivamente n. 11 persone, tra socie responsabili del coordina-
mento delle attività e della conduzione dei gruppi, esperte esterne per gli aspetti di ricerca e
formazione, tirocinanti. L’attività viene realizzata sotto la responsabilità continuativa di quattro
operatrici.

4.9 • Ricerca nuove opportunità di lavoro

Obiettivi
• Migliorare e innovare le modalità di accoglienza, in particolare nei confronti delle donne che

cercano lavoro
• Potenziare le opportunità relative al lavoro
• Elaborare e proporre modelli culturali innovativi su temi collegati all’immigrazione femmi-

nile
• Rompere la segregazione lavorativa delle donne immigrate
• Preparare le donne ad un inserimento non segregante nel mercato del lavoro
• Rafforzare ed estendere le reti dei contatti esterni

Gruppo di lavoro
Il Gruppo è formato da 17 donne:

• n. 7 socie che si occupano del monitoraggio dei progetti in corso, delle relazioni con l’e-
sterno, della formazione e ricerca, della progettazione di nuovi inserimenti lavorativi

• n. 5 volontarie che si occupano delle relazioni con l’esterno, seconda accoglienza, e pro-
gettazione delle attività formative

• n. 5 collaboratrici esterne esperte in formazione e attività di orientamento e accompagna-
mento al lavoro

Attività
a inserimento lavorativo nel settore bancario: attività di monitoraggio e supporto

Nel 2002 si è concluso l’inserimento lavorativo di 12 donne non italiane, disoccupate negli Isti-
tuti bancari torinesi (Banca CRT e S. Paolo IMI) con un contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato e con la qualifica di operatore di sportello. Il progetto è stato promosso dall’Associazio-
ne AlmaTerra d’intesa con il Comune di Torino e le Organizzazioni Sindacali.
È stata svolta un’attività di monitoraggio, supporto e accompagnamento continuo alle donne
impegnate nel percorso formativo previsto dal protocollo d’intesa: colloqui individuali settima-
nali, incontri formativi quindicinali con le allieve, incontri settimanali con i formatori per mette-
re a punto una metodologia che non escludesse nessuna partecipante.

b supporti formativi e accompagnamento alla ricerca del lavoro
Nel corso dell’anno vengono condotti, da parte di esperte, n. 2 serie di incontri formativi quin-
dicinali finalizzati a fornire alle donne migranti strumenti adeguati, per affrontare il mercato del
lavoro italiano.
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Tematiche affrontate:

• motivazioni personali: aspettative, bisogni, desideri, capacità
• regole sul posto di lavoro
• modalità dell’ingresso al mercato del lavoro
• come preparare un curriculum
• colloquio di lavoro
• leggi, norme, diversi tipi di contratto di lavoro.

c definizione di altri progetti di inserimento lavorativo

Si sono individuati settori dove presentare progetti di inserimento lavorativo consoni alle sco-
larità e professionalità delle migranti come:

• C.S.I. (Centro Sistemi Informatici della Regione Piemonte)
• Aeroporto di Caselle
• Grande distribuzione

5 • Attività di accoglienza, accompagnamento e mediazione culturale

Obiettivi
• Migliorare le modalità di accoglienza
• Sostenere le donne nei loro percorsi di inserimento sociale e di autonomia
• Rafforzare ed estendere le reti di relazioni esterne

Gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro stabile è formato da n. 4 mediatrici, 1 coordinatrice, 1 psicologa, cui si
affiancano nel corso dell’anno, come collaboratrici saltuarie o volontarie e/o tirocinanti, circa 9
operatrici e/o mediatrici.
A tre mediatrici, oltre all’accoglienza quotidiana, è stata affidata una particolare area di lavo-
ro:

• Una mediatrice si occupa della gestione della casa, con altre volontarie, dell’organizzazio-
ne del pranzo e dell’accoglienza diurna delle donne che trascorrono la giornata presso il
Centro. Tiene i contatti e coordina i programmi concordati con il Settore Stranieri, Nomadi e
Adulti in difficoltà del Comune di Torino.

• Una mediatrice mantiene il collegamento tra le donne che si rivolgono all’accoglienza alla
ricerca di un lavoro e il Gruppo Ricerca Nuove Opportunità di Lavoro.

• Una mediatrice segue in particolare le famiglie e i bambini e tiene i rapporti con lo Spazio
Bimbi/e e con le organizzatrici dei laboratori di Estate Bambini/e Ragazzi/e.

Due mediatrici sono coinvolte nell’attivazione di percorsi di sostegno e accompagnamento
individuale per alcune delle donne inserite nel programma di protezione sociale previsto dal-
l’art. 18 della legge 40/98, in stretto raccordo con le Comunità di accoglienza.
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Viene adottato un modello di accoglienza e di accompagnamento personalizzato per le donne
che si rivolgono al Servizio. È garantita un’apertura quotidiana con un orario a tempo pieno
(9,30-18,30). Le donne accolte a seconda dei bisogni espressi vengono accompagnate all’u-
so delle risorse del Centro e del territorio:

• inserimento nel Laboratorio di lingua italiana
• inserimento nel Laboratorio di sartoria
• inserimento nel laboratorio di cucina
• invio al Consultorio giuridico
• inserimento nel Gruppo di Auto-mutuo-aiuto
• invio al Servizio di Orientamento e Accompagnamento al lavoro del Centro
• partecipazione alle attività culturali dell’Associazione
• iscrizione a corsi esterni di formazione professionale
• informazioni e accompagnamento per l’inserimento scolastico dei figli e la fruizione dei ser-

vizi sanitari e socio-assistenziali

Quotidianamente viene organizzato il pranzo. Ne usufruiscono le donne che frequentano i
corsi di lingua italiana, le operatrici del Centro, le donne accolte, i gruppi e gli studenti che
sempre più spesso visitano l’Alma Mater per conoscerne il funzionamento e le iniziative. Il
pranzo è un importante momento di socializzazione e scambio tra le donne oltre ad essere
una risposta concreta ai bisogni delle persone in difficoltà.
Inoltre, è attivo Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, denominato “Noi donne tra continuità e cambia-
mento”. Si tratta di un gruppo interculturale per riflettere, confrontarsi, aiutarsi, condotto da
una psicologa e aperto a tutte le donne interessate.

6 • Criticità e prospettive

• Il lavoro. Numerose azioni sono state finalizzate a costruire opportunità di inserimento
occupazionale per le donne migranti, sia nel campo del lavoro dipendente che delle pro-
fessioni autonome. Ma ancor più che dal perseguimento dei singoli obiettivi occupazio-
nali, l’aspetto innovativo in questo settore è dato dall’elaborazione di un vero e proprio
sistema di risposte diversificate, che vengono attivate a seconda dei singoli casi a par-
tire da un lavoro di scambio tra i gruppi interni all’Alma Mater e di relazione con sogget-
ti esterni;

• La formazione. Nelle azioni realizzate da tutti i gruppi sono stati inseriti percorsi formati-
vi sia rivolti a donne esterne sia alle operatrici di AlmaTerra. La formazione riveste infat-
ti un ruolo centrale per il miglioramento qualitativo dei servizi offerti dal Centro. Nello
stesso tempo i percorsi formativi che hanno unito la trasmissione di competenze con la
riflessione guidata di tipo psico - sociale e culturale hanno consentito di mettere a fuoco
figure professionali ancora nuove e sperimentali e di reinterpretare professionalità poco
valorizzate;

• La proposta culturale. Le analisi e le riflessioni focalizzate sugli ambiti di operatività del pro-
getto hanno prodotto alcuni primi risultati che, variamente formalizzati, vengono proposti a
tipologie diverse di interlocutori: le operatrici di AlmaTerra; gli enti e le istituzioni del territo-
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rio con i quali l’Associazione tenta di consolidare i rapporti di collaborazione e di definire
approcci e metodologie di lavoro comuni; i soggetti incontrati dai gruppi di lavoro nello svol-
gimento delle proprie attività; i cittadini interessati ai temi trattati;

• Il protagonismo delle donne. I processi attivati vengono impostati quanto più possibile con
il coinvolgimento attivo delle donne migranti che ne sono destinatarie; non quindi “utenti”,
né passive fruitrici, ma soggetti femminili che vengono sostenuti nell’acquisizione di stru-
menti di autonomia e nell’ampliamento delle capacità e delle possibilità di scelta.
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245 Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, Bruxelles,
21.11.2001, COM (2001) 678, Glossario.

10.2 • GLOSSARIO*

Adattabilità: indica la capacità di adattarsi alla nuove tecnologie, alle nuove condizioni di
mercato e ai nuovi sistemi di lavoro, sia con riferimento alle imprese che ai lavoratori245.

Adulto: Dal punto di vista giuridico viene considerato adulto chi ha compiuto la maggiore età.
In Psicologia, in Sociologia e nell’Educazione degli adulti si tende ad identificare l’adulto con
la possibilità di assolvimento di una pluralità di ruoli, in molteplici situazioni individuali e col-
lettive (il guadagnarsi da vivere, il matrimonio, la genitorialità, ecc.). Sono proprio le funzioni
che distinguono gli adulti dai bambini e dagli adolescenti, non una particolare età, anche se
sono correlate all’età.(D.P.)

Apprendimento permanente: indica, da una parte, la dimensione generale al cui interno
includere le politiche formative e, da un’altra parte, il principio pedagogico finalizzato alla pro-
mozione delle capacità di apprendere per tutto il corso della vita. (PDR)

Autorealizzazione: è il valore aggiunto della formazione permanente rispetto alla formazio-
ne continua. Mentre quest’ultima, nella definizione Istat/Eurostat, è focalizzata sull’apprendi-
mento di conoscenze e competenze utili a migliorare il processo produttivo, nella formazione
permanente ricevono invece dignità e spessore anche tutti gli altri apprendimenti non imme-
diatamente utili nei ruoli lavorativi, ma attinenti alla soddisfazione di bisogni che si riferiscono
all’autostima e alla sfera sociale e affettiva. (L.D.)

Cittadinanza attiva. Capacità degli individui di prendere parte attivamente alla vita civile
delle comunità locali e nazionale, condividendo il processo di assunzione delle decisioni e
delle responsabilità. (L.D.)

Competenza. La competenza è la qualità professionale di un individuo in termini di cono-
scenze, capacità e abilità, doti professionali e personali. È definita come un insieme di dimen-
sioni che mirano a rendere efficace un comportamento professionale, non solo dal punto di
vista del sapere e saper fare, ma anche delle caratteristiche personali e individuali.(D.P.)

Economia della flessibilità: uno scenario economico-produttivo caratterizzato da un forte
orientamento al mercato e quindi alla tendenza a diversificare i prodotti/servizi coerentemen-
te alle diverse esigenze dei clienti. (G.S)

Efficacia di un intervento di formazione permanente: indica quale output ha avuto il progetto,
ad esempio con riferimento a:
• Competenze di base e funzionali rafforzate (lettura, calcolo, scrivere, “apprendere ad

apprendere”, competenze sociali, lo spirito d’impresa)
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246 M., Bruscaglioni, “Formazione Empowerment”, Adultità, 2, 1995, pp.21-37.

• Accesso alle nuove competenze legate all’Information Technology e alle lingue straniere
• Offerta di formazione permanente qualificata e mirata
• Mappa dei bisogni di apprendimento
• Certificazione trasparente delle competenze acquisite anche in contesti non formali o infor-

mali
• Matching tra domanda ed offerta di formazione permanente
• Investimenti maggiori del settore privato nella formazione permanente
• Mediatori dell’apprendimento (docenti, educatori, formatori, tutor…) maggiormente formati

nella promozione dell’educazione degli adulti
• Ecc. (L.D.)

Efficienza di un intervento di formazione permanente: viene espressa in termini di qualità e
quantità dei servizi offerti in seguito all’intervento, in relazione ai costi complessivi sopportati
per la loro erogazione, ad esempio in relazione a:

• Erogazione flessibile di formazione sulle competenze di base e funzionali (lettura, calcolo,
scrivere, “apprendere ad apprendere”, competenze sociali, lo spirito d’impresa)

• Attività di formazione sulle nuove competenze legate all’Information Technology e alle lingue
straniere

• Erogazione di formazione mirata ai bisogni di fasce svantaggiate
• Analisi dei bisogni di apprendimento sul territorio
• Creazione di un modello di certificazione trasparente delle competenze acquisite anche in

contesti non formali o informali
• Analisi, confronto e sovrapposizione della domanda ed offerta di formazione permanen-

te
• Azioni di sensibilizzazione alla cultura della formazione permanente e della responsabilità

sociale presso le imprese private
• Ecc. (L.D.)

Empowerment: Con questo termine si identifica quel processo che aumenta il potere interno
del soggetto, in termini di competenza e di sentimento di competenza, di motivazione intrin-
seca e di utilizzo delle proprie migliori energie e risorse, di percezione delle possibilità di
influenzare i risultati dei propri comportamenti e quelli degli eventi che hanno un impatto sulla
propria vita246.(D.P.)

Impatto: di un intervento di formazione permanente, corrisponde al beneficio economico o
sociale che il progetto apporta alla società e ai beneficiari nel lungo periodo, in termini di pro-
mozione della cittadinanza attiva; dell’autorealizzazione; dell’inclusione sociale; dell’occupa-
bilità e adattabilità. (L.D.)

Inclusione sociale: si ha quando gli individui possono partecipare appieno alla vita econo-
mica, sociale e civile, ovvero quando l’accesso al reddito e alle altre risorse (personali, fami-
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liari, sociali, e culturali) e sufficiente per consentire loro di fruire di un livello di e di una qualità
vita considerati accettabili dalla società in cui vivono e allorché sono in grado di far valere i
loro diritti fondamentali”247.

Innovatività: di un intervento di formazione permanente, viene declinata non in termini asso-
luti, o non solo con riferimento a livelli di avanzamento tecnologico, ma con riferimento a:

• le condizioni di partenza del contesto
• il target
• i modelli adottati di inserimento lavorativo, formazione, concertazione, comunicazione ecc.

all’inizio dell’intervento progettuale.
• output (figure professionali innovate; nuovi prodotti/servizi)
• mainstreaming, ovvero impatto sulle politiche sociali e per il lavoro a livello locale, regiona-

le, nazionale. (L.D.)

Libretto formativo: Un documento ufficiale, riconosciuto istituzionalmente nelle finalità e nel
format, che permette di registrare le competenze progressivamente acquisite dal soggetto ed
utilizzabili come credito formativo. (G.S.)

Occupabilità: definisce la capacità che hanno gli individui di accedere ad un’occupazione,
essa indica non solo l’adeguatezza e spendibilità delle loro conoscenze, competenze, attitu-
dini, ma anche il concorso delle politiche attive e il processo di rimozione degli ostacoli all’ac-
cesso al mercato del lavoro248.

Orientamento formativo: Per orientamento formativo si intende un modello scientificamen-
te fondato in grado di promuovere e valorizzare, su una comune base conoscitiva, interessi e
attitudini. E, in questo modo, di trasformare le iniziali differenze interindividuali e intraindividuali
da fattori di discriminazione negativa in elementi di ricchezza individuale e sociale. Mira a pro-
muovere ed a sviluppare l’autonomia del soggetto nel governo delle transizioni dalla forma-
zione al lavoro, dal non lavoro al lavoro e tra lavoro e lavoro, rafforzando le capacità di scelta
e di decisione. (D.P.)

Progettazione: attività intesa come indagine pratica che, mettendo in gioco aspetti cognitivi,
emotivi e sociali, porta alla costruzione di significati da parte degli attori coinvolti in situazione
e tende ad ottimizzare le risorse presenti in rapporto con le condizioni assegnate. (PDR)

Rilevanza: di un intervento di formazione ed educazione permanente, indica quali bene-
fici sostenibili e stabili, per il target di riferimento sono stati raggiunti grazie al progetto, in
termini di:
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• nuove competenze di base;
• maggiori investimenti nelle risorse umane;
• innovazione nelle tecniche di insegnamento ed apprendimento;
• valutazione dei risultati dell’apprendimento;
• Innalzare la qualità dell’orientamento e dell’informazione
• avvicinare l’apprendimento ai discenti (L.D.)

Sostenibilità: stabilità dei vantaggi dell’apprendimento per i beneficiari, in relazione alla cen-
tralità del discente, alle pari opportunità, alla pertinenza e qualità dell’apprendimento. La
sostenibilità dipende da:

• analisi delle precondizioni e vincoli esterni
• coerenza progettuale interna
• identificazione trasparente dei compiti e assunzione di responsabilità chiare dei componenti

della rete di partenariato. (L.D.)

Trasferibilità: di un intervento di formazione ed educazione permanente, l’azione è suscetti-
bile di essere moltiplicata su uno stesso target (riproducibilità) o con destinatari e contesti dif-
ferenti. (L.D.)

Valutazione: processo continuo caratterizzato dall’espressione di un giudizio sulla base di un
confronto tra principi e ipotesi assunti e le misure ottenute in seguito all’attività di verifica.
(PDR)
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10.3 • FONTI NORMATIVE
La presente sezione normativa intende fornire meramente un prospetto di riferimento sulla
evoluzione della normativa italiana. Per il testo completo delle fonti qui citate è possibile sca-
ricare i documenti normativi all’indirizzo: www.isfol.it, cliccando poi su 1) Ricerche e Progetti,
successivamente su 2) Sistemi formativi in seguito su 3) Formazione permanente 4) infine su
Sportello telematico e 5) Normativa.

Art. 21 - Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-
plificazione amministrativa

Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 “Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”.

Legge n. 440 del 18 dicembre 1997 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamen-
to dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”

Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, artt. 135-139 “Conferimento di funzioni e com-
piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59”.

Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998 “Utilizzazione, per l’anno 1998, delle disponibilità finanziarie del
“Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

Allegato 3 al Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione (22 dicembre 1998)
Gli interventi nel campo del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca

Art. 69 - Legge n. 144 del 17 maggio 1999 “Misure in materia di investimenti, delega al Gover-
no per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, non-
chè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per riorganizzare e
potenziare l’educazione permanente degli adulti (2 marzo 2000).

Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 Linee guida per l’attuazione, nel sistema di istruzione, del-
l’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000 per la riorganizzazione e il poten-
ziamento dell’educazione permanente degli adulti.

Direttiva Ministeriale n. 175 del 28 giugno 2000 “Individuazione degli interventi prioritari e criteri
generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valuta-
zione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
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10.4 • LETTURE ED APPROFONDIMENTI*

Si propongono di seguito 10 schede relative ad altrettante pubblicazioni, delle quali si pre-
sentano l’abstract e l’indice. Le pubblicazioni segnalate di seguito sono state selezionate in
relazione agli argomenti trattati nel volume e non intendono rappresentare in modo esaustivo
l’ampia letteratura esistente in materia per coloro che operano nel campo della formazione e
istruzione permanente.

Giuditta Alessandrini, Manuale per l’esperto dei processi formativi, Roma, Carocci,
1998, pagg. 319.

Il volume per l’ampiezza dei temi trattati e per la sua organicità rappresenta uno dei primi e
più importanti manuali della formazione.
L’Autrice ha voluto offrire a quanti si occupano di attività formative un percorso di conoscen-
ze strutturate utile alla progettazione e allo sviluppo di interventi.
Da questo punto di vista l’Autrice riflette, in modo originale, sull’apprendimento organizzativo
che è divenuto uno dei temi di maggior rilievo nell’ambito della letteratura sullo sviluppo e l’in-
novazione delle organizzazioni: si vuole offrire un contributo in ordine al dibattito sui processi
di creazione, scambio e condivisione della conoscenza nelle organizzazioni, secondo un’otti-
ca allargata che vede non solo le organizzazioni di impresa ma anche i contesti organizzativi
operanti nel settore pubblico in funzione di diversi scopi e finalità.
Nuove opportunità di sviluppo si aprono per la formazione all’interno dei modelli organizzati-
vi: essa viene vista come un “investimento” in grado di garantire quella mobilità delle persone
che può fare da contraltare alla crisi del lavoro.
Il volume contiene tre tipi di strumenti che facilitano l’accesso a temi complessi spesso carat-
terizzati in senso interdisciplinare: una mappa concettuale per orientarsi, un quadro delle pro-
spettive emergenti e infine un laboratorio di casi studiati e descritti da giovani studiosi ed
esperti del settore.

Indice
Parte prima: La mappa del formatore
Capitolo 1: Il ruolo del formatore: come cambiano le Skills; Capitolo 2: L’analisi dei fabbisogni:
modelli e tecniche di intervento nel settore della formazione aziendale; Capitolo 3: Apprendi-
mento e motivazione: alcune riflessioni sistematiche per progettare contesti formativi; Capito-
lo 4: La valutazione nel campo della formazione aziendale: quadro concettuale e approcci
metodologici; Capitolo 5: Il problema della scelta metodologica: rassegna dei metodi formati-
vi per l’apprendimento adulto
Parte seconda: Verso lo sviluppo delle capacità professionali
Capitolo 6: La proposta dell’apprendimento organizzativo; Capitolo 7: Il tema delle compe-
tenze; Capitolo 8: Prospettive di formazione nella piccola e media impresa; Capitolo 9: La for-
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mazione a distanza come modello metodologico per la formazione degli adulti nelle organiz-
zazioni
Parte terza: Casi di formazione
Capitolo 10: Formazione, cambiamento culturale e sviluppo del management nel Gruppo Bul-
gari; Capitolo 11: Apprendimento organizzativo come strumento per il cambiamento cultura-
le: il caso IBM; Capitolo 12: Il caso Natuzzi: una risposta formativa alla globalizzazione; Capi-
tolo 13: La formazione a distanza in ambito bancario: il progetto del Banking Financial Diplo-
ma; Capitolo 14: L’esperienza Infogroup: requisiti funzionali e tecnologici per ambienti di tele-
didattica e teleservizi; Capitolo 15: L’evoluzione dirigenziale nella Pubblica Amministrazione: i
nuovi manager; Capitolo 16: La formazione nel sindacato metalmeccanico; Capitolo 17: L’e-
sperienza Telecom Italia

(D.P.)
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Aureliana Alberici, Duccio Demetrio, Istituzioni di Educazione degli adulti, Guerini
Studio, Milano, 2002, pagg. 283

Il manuale, sotto il profilo sostanziale, rappresenta una sistemazione compiuta dell’area di stu-
dio che attiene all’educazione degli adulti. Dal punto di vista formale, il manuale si caratteriz-
za per una struttura modulare.
L’impianto del manuale assume rilievo, in particolare, per la riflessione di ordine epistemolo-
gico che mira a definire i paradigmi fondativi cui ispirare la teoria e la pratica nell’ambito del-
l’educazione degli adulti. L’indubbio valore che ne deriva è accresciuto dal fatto che questa
operazione avviene sulla base di una chiara linea di ricerca metodologica che riesce a svi-
luppare un discorso sistematico, di cui vanno sottolineate anche una ricostruzione di caratte-
re storico e la tessitura dei rapporti con altre discipline scientifiche. In questa fondazione tro-
vano poi spazio approfondimenti che attengono ad aree più delimitate e specifiche dell’edu-
cazione degli adulti.
È a questo livello che subentra la struttura modulare del manuale. In un senso, questa si espri-
me nella possibilità di costruire percorsi di lettura flessibili e personalizzati. In un altro senso
la modularità attiene alla possibilità di “sganciare” alcune parti dal testo, sulla base della
ragione didattica di prescegliere da parte dei docenti il percorso didattico più confacente agli
studenti.

Indice
SEZIONE PRIMA
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI COME SCIENZA
Duccio Demetrio
Introduzione. La ricerca in educazione degli adulti
1. La formazione in età adulta come area di ricerca - 2. Categorie euristiche nell’educazione
degli adulti: le singolarità - Riferimenti Bibliografici
Parte prima
Correnti del pensiero contemporaneo
Micaela Castiglioni
Saperi filosofici, scienza e correnti nell’educazione degli adulti
Personalismo - Possibilismo - Liberalismo - Pragmatismo - Marxismo - Nuovi Sviluppi - Riferi-
menti bibliografici
Andrea Fontana
Educazione degli adulti e formazione aziendale e manageriale in Italia
1. Introduzione - 2. Una breve panoramica storica della formazione italiana: dal “dopoguerra”
ai giorni nostri - 3. Alcune concezioni della formazione italiana: una sintesi storica - Alcuni temi
della formazione italiana: un confronto tra valori e individui - 5. Ultimi temi: uno sguardo a un
futuro probabile della formazione - Riferimenti bibliografici
Parte seconda
Paradigmi istituenti e prospettive epistemologiche
Duccio Demetrio
Prospettive epistemologiche. Rappresentazioni dell’adultità
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1. L’idea di adulto come problema - 2. Appunti per la ricerca storica - 3. Suggestioni per la
ricerca empirica - 4. L’ambiguo mentore: ulteriori spunti per una storia dell’età sfuggente - 5.
Cambiare-cambiarsi: adulte ossessioni - 6. Incontro ai sosia. Ricomposizioni dell’adultità - 7.
Epilogo
Aureliana Alberici
Prospettive epistemologiche. Soggetti, apprendimento, competenze
1. Una breve premessa - 2. Un nuovo scenario per l’educazione degli adulti - 3. Le dimen-
sioni della formazione nella prospettiva dell’apprendimento permanente - 4. Apprendi-
mento permanente (lifelong learning) ed educazione degli adulti - 5. Parole chiave per una
mappa concettuale dell’educazione degli adulti - 6. Per concludere - Riferimenti bibliogra-
fici
Parte terza
Educazione degli adulti e altre scienze
Andrea Fontana
Scienze umane ed educazione degli adulti
1. Introduzione generale - 2. L’adulto di fronte alla filosofia. Un costante dialogo tra valori filo-
sofici e processi pedagogici - 3. L’adulto nelle scienze pedagogiche - 4. L’adulto nelle scien-
ze sociologiche. Tra individuo e società: temi di confronto pedagogico - 5. L’adulto nelle
scienze antropologiche. Culture e individui a confronto - 6. Considerazioni conclusive: tra cre-
diti e debiti - Riferimenti biliografici
Parte quarta
Politiche nella educazione degli adulti
Paolo Federighi
Strategie e politiche nell’educazione degli adulti
1. Le origini - Il posto delle politiche della formazione - 3. Le funzioni della politica - 4. Tre tipi
di politiche - 5. I modelli concettuali di strategie - 6. Conclusioni - Riferimenti Bibliografici
SEZIONE SECONDA
TEMI DI APPROFONDIMENTO
Laura Cavana
La dimensione del sacro nella vita adulta
Un incontro con la spiritualità orientale
Sergio Tramma
Continuità e discontinuità tra vita ed educazione degli adulti e degli anziani
Laura Formenti
Il genitore riflessivo
Premesse a una pedagogia della famiglia
Barbara Mapelli
Per un’educazione dell’adultità in genere
Ermenegildo Guidolin
L’esperienza artistica nella prospettiva della formazione continua
Bruno Schettini
La relazione educativa in età adulta
Aspetti di clinica della formazione e di assessment
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Antonia Cunti
Quale didattica per l’adultità
Giuditta Alessandrini
Verso una lettura pedagogica del circuito “formazione-lavoro”
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Isfol, Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologi-
ca, Franco Angeli, Roma, 2001, pagg. 366

Il tema della formazione, in ragione dei cambiamenti che stanno interessando il settore del lavo-
ro e i processi di insegnamento e apprendimento, ha acquisito un rilevanza centrale. Il volume
costituisce il tentativo riuscito di rispondere alle domande molteplici e di diversa natura che sca-
turiscono anche da quei processi di cambiamento. È avvertita da una parte l’esigenza di costrui-
re e discutere il valore fondante per la formazione di alcune categorie concettuali, quali quelle di
adulto, di apprendimento, di competenza, di esperienza, nelle dimensioni strutturali di appren-
dimento permanente e di adulto. Da un’altra parte, il discorso viene sviluppato secondo l’ottica
trasversale che prende in considerazione il contributo derivante da un orientamento pluridisci-
plinare. Questo livello è funzionale per affrontare aspetti problematici che attengono in partico-
lare all’area di interesse economica, organizzativa tecnologica e delle risorse umane.

Indice
Introduzione
Parte Prima
I paradigmi scientifici fondanti la teoria per la formazione: un quadro d’insieme
Guida alla lettura
1 La formazione nella società postindustriale, 1.1 Il paradigma della complessità, 1.2 Risorse
umane e tecnologie, 1.3 Una sfida per la formazione; 2 Il quadro teorico della formazione, 2.1
L’esigenza di una teoria per la pratica formativa, 2.2 Un approccio multidisciplinare, 2.3 I para-
digmi scientifici fondanti la teoria per la formazione; 3 L’apprendimento durante tutto l’arco
della vita, 3.1 L’apprendimento come vertice delle questioni del formare, 3.2 Chi apprende: l’a-
dulto, 3.3 Cosa si apprende, 3.4 Perché si apprende, 3.5 Come si apprende, 3.6 Come far
apprendere, 3.7 Dove si apprende; 4 La competenza, 4.1 La competenza come conoscenza
contestualizzata, 4.2 La competenza strategica, 4.3 La competenza della competenze: l’ap-
prendere ad apprendere, 4.4 Le competenze possono essere insegnate, 4.5 La formazione
come sviluppo delle competenze; 5 La dimensione organizzativa, economica ed istituzionale
della formazione, 5.1 La dimensione organizzativa, 5.2 La dimensione economica, 5.3 La
dimensione istituzionale
Parte Seconda
La teoria per la formazione: analisi fenimenologica, nodi critici ed apporti disciplinari
1 La dimensione lifelong learning nella teoria pedagogica, 1.1 La definizione del campo di
ricerca e i presupposti (paradigmi) per la costruzione di un “Quadro teorico-pedagogico”
delle scienze della formazione, 1.2 Formazione e apprendimento durante il corso della vita,
1.3 Formazione e competenze, Riferimenti bibliografici; 2 Reengeneering della concezione
della formazione e del sistema dei formatori, 2.1 introduzione, 2.2 l’esigenza di un vero e pro-
prio “reengeneering” della concezione di base della formazione, 2.3 il nuovo “macrosistema”
della formazione diffusa, 2.4 definizione di formazione e di formatore, 2.5 tipologia delle moda-
lità di facilitazione dell’apprendimento, 2.6 nuova tipologia di formatori e delle loro dimensioni
specialistiche; il sistema integrato-differenziato delle famiglie dei formatori, 3 Apprendimento,
lavoro, risorse: il punto di vista dell’economista, 3.1 Dall’economia dell’istruzione all’economia
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dell’apprendimento, 3.2 Il prodotto del processo di apprendimento e l’utilizzo di esso, 3.3
Significato del lavoro e significato dei processi di apprendimento, 3.4 Le competenze come
prodotti di processi di apprendimento, 3.5 I processi di apprendimento e i più rilevanti aspet-
ti istituzionali coinvolti, 3.6 Le scelte in merito alle risorse, Riferimenti bibliografici; 4 Il contri-
buto della sociologia alla teoria per la formazione, 4.1 Premessa, 4.2 Sul concetto di forma-
zione, 4.3 Sul concetto di lavoro, 4.4 Le parole “chiave” (apprendimento, competenze, dimen-
sione spaziale, dimensione temporale e dimensione istituzionale) e la proposta di un percor-
so metodologico, 4.5 la dimensione organizzativa, 4.6 alcune riflessioni conclusive, Riferimenti
biliografici; 5 Sul concetto di competenza e in particolare di competenza sul lavoro, 5.1 Una
breve prospettiva storica, 5.2 La natura complessa e articolata del concetto di competenza al
lavoro, 5.3 Il difficile rapporto tra competenze generali e competenze specifiche, 5.4 Livelli di
competenza professionale: dal principiante all’esperto, 5.5 La valutazione delle competenze,
5.6 La formazione delle competenze: aspetti problematici, 5.7 Per un percorso formativo cen-
trato sulla promozione delle competenze, 5.8 Conclusione, Riferimenti Bibliografici; 6 Uno sce-
nario dell’apprendere, 6.1 Premessa, 6.2 La prima configurazione (knowledge-creating lear-
ning, organizational learning, transformative learning), 6.3 La seconda configurazione (impli-
cit learning, action learning, reflective learning), 6.4 La terza configurazione (self-directed lear-
ning, flexible learning, lifelong learning), 6.5 Conclusioni; 7 Soggetti e ambiti educativi: pro-
spettive istituzionali e riflessioni pedagogiche, 7.1 Premessa, 7.2 Fra istituzione formale e isti-
tuzione professionale, 7.3 La Fis: collaborazione nell’istruzione terziaria, 7.4 La formazione
nelle “organizzazioni” sociali, 7.5 Le “altre” organizzazioni sociali, 7.6 Prospettive e sottoli-
neature, 7.7 Dal discorso alle logiche, Riferimenti bibliografici
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Peter Jarvis, Adult & Continuing Education, London, Routledge, 2nd ed. 1995, pagg. 302

Il testo, non ancora tradotto in lingua italiana, è un classico della letteratura sull’educazione
degli adulti. L’opera, presentata nel 1983, è stata riveduta dall’autore in una seconda edizio-
ne del 1995. La constatazione della necessità dell’apprendimento lungo l’arco della vita nel-
l’odierna società viene argomentata nel libro a partire dalla definizione di un quadro concet-
tuale attraverso le definizioni di educazione, insegnamento; apprendimento; educazione degli
adulti ed educazione in età adulta; educazione permanente; educazione continua, ricorrente
e di comunità. L’autore perviene quindi alla formulazione di una teoria originale sul processo
di apprendimento e sull’adulto che apprende, partendo dalla valorizzazione dell’esperienza
dell’adulto in apprendimento e dalla sua stretta connessione con la biografia degli adulti: “Poi-
ché l’apprendimento ha origine dall’esperienza il rapporto tra la biografia degli adulti e la
comprensione della loro storia è rilevante; quando tale relazione è armoniosa l’esperienza
tende a rinforzare la storia biografica dell’individuo; mentre in presenza di una discrepanza, è
altamente probabile che abbia origine un processo di apprendimento“. Ne deriva quindi che
“L’apprendimento è molto più ampio di quello che si ottiene mediante la partecipazione ad un
corso istituzionale, ma attiene all’intero processo della vita sociale”249.
L’opera inoltre passa in rassegna il lavoro di cinque autori che hanno affrontato sotto molteplici
aspetti l’apprendimento degli adulti: P. Freire; R. Gagné, M. Knowles, J. Mezirow; C. Rogers, ed
affronta i temi della metodologia dell’insegnamento con gli adulti, della programmazione e costru-
zione di curricula in età adulta e dell’offerta di educazione per adulti nel Regno Unito.

Indice
1. Towards a rationale for the provision of education for adults, 2. A conceptual framework for
adult and continuing education, 3. The adult learner and adult learning, 4. Adults learning -
some theoretical perspectives, 5. Teaching adults, 6. Theoretical perspectives on teaching
adults, 7. Distance education, 8. Teachers of adults and their preparation, 9. Curriculum theory
and programme planning, 10. The provision of education for adults in United Kingdom, 11.
Towards an understanding of practice, theory, end research, Selected fuurther reading, Biblio-
graphy, Index
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Malcom Knowles, Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Milano, Franco
Angeli, 1993, pagg. 286.

Leonard Nadler, nella prefazione alla IV edizione americana definisce Quando l’adulto impara
“un classico nel campo dell’apprendimento degli adulti, vale a dire, dello Human Resources
Development e della formazione degli adulti”. Inoltre, sotto il profilo dell’ampiezza dei suoi
contenuti, sempre ad avviso di Nadler, “è una delle poche risorse a contenere, in un solo volu-
me, la vasta gamma delle ricerche collegate al campo dell’apprendimento degli adulti”. Que-
ste due sole definizioni sono sufficienti a darci un’idea dell’importanza di questo testo appar-
so nella sua prima edizione americana nel 1973 dopo circa quattro decenni di ricerche dedi-
cate da Knowles a formulare una teoria dell’apprendimento degli adulti.
Il modello andragogico si basa sinteticamente sui seguenti sei presupposti:
1) Il bisogno di conoscere. Gli adulti sentono l’esigenza di sapere perché bisogna appren-
dere qualcosa, prima d’intraprenderne l’apprendimento; 2) Il concetto di sé del discente.
Gli adulti hanno un concetto di sé come persone responsabili delle loro decisioni, della loro
vita. Ciò li induce a respingere le situazioni in cui hanno la sensazione che gli altri stanno
imponendo loro la propria volontà; 3) Il ruolo dell’esperienza del discente. Gli adulti affron-
tano la formazione con un’esperienza maggiore e di qualità diversa di quella dei giovani.
Ciò significa che: a) in ogni gruppo di adulti ci sarà una gamma più vasta di differenze indi-
viduali - da qui deriva l’importanza dell’individualizzazione nell’educazione degli adulti -;
b) le risorse di apprendimento più ricche risiedono nei discenti stessi; c) per gli adulti l’e-
sperienza non è un semplice accadimento, ma rappresenta il chi sono, ovvero un forte ele-
mento identitario. Ciò implica che ogni qualvolta viene ignorata l’esperienza degli adulti,
essi sentono questo fatto come un rifiuto al tempo stesso della loro esperienza e di loro
stessi come persone; 4) Disponibilità ad apprendere. Gli adulti sono disponibili ad appren-
dere ciò che hanno bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alle
situazioni della loro vita reale; 5) Orientamento verso l’apprendimento. Mentre i bambini
sono orientati verso le materie, gli adulti sono centrati sulla vita reale e sui suoi problemi;
6) Motivazione. Benché gli adulti rispondano ad alcuni moventi esterni, le motivazioni più
potenti sono le pressioni interne.
Il modello andragogico, nella formulazione più matura di Knowles non si presenta come anti-
tetico a quello pedagogico, secondo quanto sostenuto in un primo momento. Più precisa-
mente si presenta come un modello inclusivo di alcuni assunti di fondo della pedagogia.

Indice
Dante Bellamio, Prefazione all’edizione italiana; Leonard Nadler, Prefazione alla IV edizione
americana; Cap.1: Esplorare la teoria dell’apprendimento; Cap.2: Teorie dell’apprendimento;
Cap.3: Una teoria dell’apprendimento degli adulti: l’andragogia; Cap.4: Teorie dell’insegna-
mento; Cap. 5: Applicare le teorie dell’apprendimento e dell’insegnamento alla formazione.
Appendice A: Problemi esistenziali degli americani adulti; Appendice B: Una psicologia diffe-
renziale del potenziale degli adulti; Appendice C: Memorandum per l’industria dei computer;
Appendice D: Creare delle comunità di apprendimento permanente; Appendice E: Da inse-
gnante a facilitatore di apprendimento; Appendice F: Far succedere le cose rilasciando l’e-
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nergia degli altri; Appendice G: Il lavoro andragogico per dirigenti della Westinghouse Cor-
poration; Appendice H: Modi apprendimento: passivo contro attivo; Appendice I: Alcuni orien-
tamenti per l’uso dei contratti di apprendimento; Appendice J: Guida alla diagnosi e alla pia-
nificazione delle competenze basilari; Appendice K: Diventare un tutor; Appendice L: L’an-
dragogia nei paesi in via di sviluppo.
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Guy Le Boterf, Construire les compétences individuelles et collettives, Paris, Editions
d’Organisation, 2000, pagg. 206.

Le Boterf, accanto ad Aubret, è il più noto studioso francese delle competenze, nonché uno
tra i più conosciuti anche a livello internazionale, insieme con Mc Clelland, Boyatzis, Spencer
& Spencer, solo per citare i maggiori. Si occupa di competenze in modo quasi esclusivo da
circa 10 anni, da quando è apparso il suo De la compétence: Essai sur un attracteur étrange
(Menzione speciale del Gran Premio 1994 del libro sul management e la strategia). I suoi inte-
ressi non si limitano solo al campo degli studi teorici, anzi si sviluppano soprattutto in ambito
applicativo in ordine alla gestione, formazione e sviluppo delle competenze. Sotto questo pro-
filo Le Boterf svolge un’attività coerente con quella svolta nel corso dei venti anni precedenti
a partire dai primi anni settanta; ossia da quando ha cominciato ad occuparsi di formazione,
di educazione degli adulti e di metodologie qualitative nella ricerca educativa.
Construire les compétences, in senso stretto non è un libro di educazione degli adulti e nep-
pure di formazione, tuttavia è quello che meglio di altri ci fornisce le premesse e le coordina-
te di fondo per una formazione concepita nell’ottica delle competenze e secondo la prospet-
tiva del Lifelong learning. In particolare individua sette sfide con cui la formazione è chiama-
ta a misurarsi, giusto appunto nell’ottica delle competenze: 1) far acquisire le risorse (cono-
scenze, saper fare, qualità, cultura, comportamenti) per saper agire in modo pertinente; 2)
favorire la combinazione delle predette risorse per costruire e mettere in opera risposte perti-
nenti alle esigenze di professionalizzazione (risolvere un problema, far fronte ad una circo-
stanza imprevista, gestire un progetto); 3) proporre obiettivi realistici per l’apprendimento delle
competenze; 4) sviluppare il pensiero riflessivo e le capacità di trasferire il sapere acquisito in
un determinato contesto ad altri e nuovi contesti; 5) sviluppare la capacità di apprendere ad
apprendere; 6) dare il giusto rilievo all’autovalutazione; 7) far progredire la costruzione di un’i-
dentità professionale.

Indice
Cap.1: Les facteurs explicatifs de l’intérêt actuel pour les compétences; Cap. 2: De quel con-
cept de compétence avons-nous besoin? Cap.3: Réflexivité et tranférabilité; Cap.4: L’évalua-
tion des compétences; Cap.5: La contribution de la formation à la professionnalisation; Cap.
6: La compétence collective; Cap.7: Métier, professionnalisation, qualification; Cap. 8: La logi-
que «compétence»: Gérer les compétences ou gérer par les compétences.
Listes des tableaux.
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Maurizio Lichtner, La qualità delle azioni formative. Criteri di valutazione tra esigenze
di funzionalità e costruzione del significato, Franco Angeli, Milano, 1999 pagg. 310

La valutazione rappresenta un elemento costitutivo delle azioni formative. Anzi la qualità della
formazione per essere dicibile deve scaturire da una riflessione e da un giudizio di valore. Con
una certa frequenza però si liquida la questione della valutazione come fatto semplicemente
tecnico. È indispensabile quindi una visione ampia di tipo teorico e metodologico.
È questo il caso del libro di Maurizio Lichtner. La valutazione non è sganciata dalla formazione
e, in particolare, risulta fortemente ancorata ai paradigmi teorici e alle impostazioni metodologi-
che di fondo. Il percorso che ci propone l’Autore consiste in una ricostruzione ampia e critica dei
principali costrutti valutativi. In un’area di studio e di diretto intervento come quella della forma-
zione in età adulta, il tema della valutazione viene affrontato con rigore epistemologico e parte-
cipazione personale tanto che si coglie una prospettiva di ampio respiro e di immediato interes-
se per i processi di insegnamento e apprendimento tout court. Le pratiche valutative, gli sche-
mi d’azione che si applicano sul campo trovano così la condizione per essere agganciate a
modelli teorici, avviando così attraverso lo stimolo della riflessione un processo continuo.

Indice
Premessa, 1 Criteri di validità. Tra modello funzionalista e approccio fenomenologico, 1.1
Razionalità e ragionevolezza delle azioni formative, 1.2 Connessione generale e discontinuità.
Il modello sistemico, 1.3 Logiche locali ed esigenze di riconoscimento, 1.4 La logica della for-
mazione: l’inversione mezzi-fini, 1.5 Esperienza formative e attribuzione dei significati, 1.6
Reggere la contraddizione e renderla produttiva, 1.7 La valutazione: diverse domande; 2 Una
lunga storia: il modello obiettivi-risultati, 2.1 Le origini: il contributo di Tyler, 2.2 Il perfeziona-
mento del modello: la tassonomia di Bloom, 2.3 L’ideale del controllo assoluto dell’apprendi-
mento, 2.4 L’alternativa pedagogica: la centralità del processo, 2.5 La valutazione del “goal-
free” e la vera intenzionalità di un progetto, 2.6 La persistenza del modello in campo peda-
gogico, 2.7 Obiettivi e risultati nella formazione aziendale, 2.8 Chiarezza di obiettivi: che
cos’è?; 3 La passione per il qualitativo. Un’alternativa epistemologica, 3.1 Il modello “classi-
co” della ricerca educativa, 3.2 Blumer: la critica della ricerca correlazionale, 3.3 Il rapporto
col senso comune e l’approccio induttivo, 3.4 La ricerca educativa dal quantitativo al qualita-
tivo, 3.5 Il contributo dell’antropologia, 3.6 L’orientamento qualitativo nella ricerca valutativa,
3.7 Opposizione o integrazione; 4 Tendenze attuali: alcuni confronti, 4.1 Al servizio del mana-
gement, 4.2 Il monitoraggio: controllo di conformità o attenzione al nuovo?, 4.3 L’audit della
formazione, 4.4 Diagnosi organizzative e qualità totale, 4.5 Macrovalutazioni, valutazioni di
sistemi; 5 La qualità della formazione, 5.1 La qualità del percorso: un modello di evolutivo, 5.2
Il cambiamento possibile, 5.3 Percorsi cognitivi: un apprendimento strategico, costruttivo, 5.4
Valorizzazione e modifica degli schemi, 5.5 Le capacità metacognitive, 5.6 Apprendimento in
aula e apprendimento quotidiano, 5.7 La lettura dei processi e la valutazione degli apprendi-
menti
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Domenico Lipari., Logiche di azione formativa nelle organizzazioni, Milano, Guerini
e Associati, 2002, pagg. 171.

Il libro delinea la relazione tra processi organizzativi e pratiche formative che da diversi anni è al
centro di molte riflessioni e discussioni. L’idea di fondo è quella di ancorare la formazione ai con-
testi concreti nei quali essa è attivata. E poiché le organizzazioni sono il referente contestuale più
rilevante delle azioni formative lo sviluppo delle teorie e dei modelli organizzativi si pone come
punto di riferimento a partire dal quale si costituiscono le pratiche formative e i loro orientamen-
ti teorici e di metodo. Muovendo da questo presupposto, l’Autore intende proporre una lettura
che assume l’evoluzione delle teorie e delle pratiche organizzative articolandola in una succes-
sione di tre prospettive paradigmatiche: modernista, neo-modernista e post-modernista. A cia-
scuna di esse corrisponde un orientamento conforme di pratica della formazione.
In quest’ottica l’Autore mette in evidenza non solo le corrispondenze tra teorie/pratiche orga-
nizzative e schemi di azione formativa, ma anche il passaggio delle culture formative dai
modelli deterministici originari alle pratiche più recenti. Inoltre attraverso la lettura del volume
è possibile ripercorrere il processo di istituzionalizzazione della formazione, il processo cioè
attraverso il quale l’azione formativa si costruisce e si definisce non solo come un ambito tec-
nicamente autoconsistente di pratiche e di culture professionali, ma anche come un campo di
attività socialmente e culturalmente legittimato.

Indice
Capitolo primo: Il paradigma modernista. La formazione come dispositivo della “macchina
organizzativa”; Capitolo secondo: La prospettiva neomodernista e l’istituzionalizzazione delle
pratiche formative; Capitolo terzo: L’azione formativa e le culture postindustriali e postmoder-
niste. Verso nuove logiche di azione formativa
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Gian Piero Quaglino, Scritti di formazione 1978-1998, Franco Angeli, Milano, 1999,
pagg. 287

Il volume si presenta al tempo stesso come un quadro definito sulla formazione e come un pro-
cesso dinamico che ha portato alla costruzione di quel quadro. L’analisi dell’Autore pertanto
è portata su un piano di argomentazione che integra la teoria e la pratica. Si cerca cioè di
costruire un discorso sistematico senza rinunciare al contributo dell’azione sul campo.
I temi che sono presi in considerazione definiscono il campo delle aree problematiche di mag-
giore interesse che vengono assegnate all’universo della formazione. Gli aspetti relativi ai sog-
getti, alle pratiche, ai contenuti, alle competenze sono affrontati principalmente del punto di
vista della formazione avviata nei contesti aziendali. Ciò non toglie che il risultato raggiunga
l’obiettivo di definire il profilo più generale di una teoria della formazione.
La riflessione pratica è definita da un ordinamento cronologico, che permette di cogliere i pro-
cessi di costruzione e di ricostruzione di contenuti storicamente determinati, e da un orienta-
mento che coglie il valore produttivo dell’esperienza.
La conclusione affidata al tema della valutazione non dipende solo da un vincolo temporale.
Essa, infatti, è intesa teoricamente e praticamente come la condizione strategica perché si
possa parlare di formazione, nel senso di una formazione di qualità.

Indice
Presentazione, Cap. 1 Tendenze della formazione al managemet in Italia (1979); 1 La ricerca;
2 L’immagine della formazione, 2.1 Lo “stato di salute”, 2.2 Domanda/offerta attuale, 2.3
Domanda/offerta futura, 2.4 L’operatore di formazione; 3 La mappa delle attività, 3.1 Doman-
da e offerta di formazione, 3.2 Analisi dei bisogni. Valutazione dei risultati. Rapporto di forma-
zione-ricerca; 4 Conclusioni; Appendice. Schema di rilevazione;Bibliografia; Cap 2 In tema di
formazione al management: nodi attuali e prospettive future (1980); 1 Un criterio generale; 2
L’utente; 3 Gli obiettivi; 4 I contenuti; 5 I metodi; 6 Il futuro; Bibliografia; Cap 3 Il metodo degli
“autocasi” (1978/1983); 1 Nascita di un’idea; 2 Gli autocasi; 3 Alcune considerazioni sul meto-
do; 4 Alcuni risultati percepiti, 4.1 Gratificazione e falsificazione: riflettere per cambiare, 4.2
Importanza di un apprendimento di gruppo, 4.3 L’analisi storica: validità di uno strumento, 4.4
Una considerazione conclusiva; 5 I principi e il modello; Bibliografia; Cap 4 La formazione: cri-
teri e metodi di valutazione (1985), 1 Definizione e principi; 2 Tra ricerca e firmazione; 3 Uno
schema-base per ricerche di valutazione dei risultati; Cap 5 Valutare i risultati della formazio-
ne (1989); 1 Definizioni; 2 Logica e modello; 3 Strumenti e tecniche; 4 Conclusioni; Bibliogra-
fia; Cap 6 Sommario di formazione; 1 Premessa; 2 Identità; 3 Necessità; 4 Complessità; 5 Fina-
lità; 6 Tecnicità; 7 Professionalità; Cap 7 Tendenze della formazione negli anni ’90 (1991); 1
Una nuova tecnologia della formazione; 2 Una nuova cultura della formazione; Bibliografia;
Cap 8 Modelli di formazione per modelli di competenze (1993); 1 Premessa; 2 Una propo-
sta di modello di competenze manageriali; 3 Conclusione; Bibliografia; Cap 9 Verso la lear-
ning organization: nuove figure di formatore; 1 L’apprendimento, vantaggio competitivo della
learning organization; 2 Tutor/Tutoring; 3 Coach/Coaching; 4 Mentore/Mentoring; 5 Counsel-
lor/Counselling; 6 Tutor, coach, mentore e counsellor: sovrapposizioni e differenze; 7 Conclu-
sione; Bibliografia; Cap 10 La valutazione dei risultati (1998); 1 Il modello, 1.1 Che cosa vuol
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dire valutare, 1.2 La formazione oggetto di valutazione, 1.3 La valutazione dei risultati della for-
mazione, 1.4 A quali interrogativi risponde la valutazione, 1.5 Il campo di obiettivi della valu-
tazione, 1.6 I livelli della valutazione, 1.7 I livelli di valutazione, 1.8 Per chi valutare; 2 Il meto-
do, 2.1 Come valutare, 2.2 La valutazione della didattica, 2.3 Valutazione dell’apprendimento,
2.4 Valutazione della trasferibilità, 2.5 Valutazione dell’investimento; 3 Il processo, 3.1 Il per-
corso di valutazione, 3.2 Progettare la valutazione, 3.3 Realizzare la valutazione, 3.4 Gestire la
valutazione
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Bertrand Schwartz, Modernizzare senza escludere, Roma, Anicia, 1995, pagg. 238.

Il titolo del libro non lascia margini ad equivoci circa la sua ispirazione generale: coniugare moder-
nizzazione e giustizia sociale attraverso una formazione professionale degli adulti che sia appro-
priata per finalità e metodi. Si tratta di una ispirazione generale che accompagna come un tema
di fondo tutti i capitoli che compongono il volume. L’autore, per altro, a questo proposito è molto
esplicito: “questo libro si propone (…) di difendere la causa (…) di quelli che, come me, credono
che il progresso non passi solo attraverso l’innovazione tecnologica ma anche, e soprattutto,
attraverso l’innovazione degli uomini, il loro cambiamento, fatto da loro e per loro” (pag. 32).
L’opera presenta la duplice caratteristica di essere al tempo stesso un programma d’azione ed
un resoconto scientificamente ragionato di alcune tra le tante sperimentazioni impostate e gui-
date da Schwartz in Francia nel corso del trentennio che va dai primi degli anni 60 ai primi degli
anni 90 (il libro è del 1994). Ma è anche qualche cosa di più. Una lettura più approfondita con-
sente, infatti, di cogliere tutto lo spessore di una teoria della formazione professionale degli adul-
ti, anche se il soggetto principale di riferimento delle sperimentazioni presentate non è rappre-
sentato genericamente dagli adulti, ma specificamente dagli adulti, o dai giovani-adulti, social-
mente svantaggiati. Una teoria che si basa su alcuni postulati fondamentali validati dall’espe-
rienza: 1) ogni soggetto trova un senso in ciò che fa o vive solo se vi partecipa creativamente.
In questo modo esso si “trasforma trasformando”; 2) la motivazione e l’autostima di chi è in for-
mazione contano più dell’intelligenza, come questa è intesa dalla psicologia tradizionale; 3) l’a-
scolto condotto sul campo è parte integrante dell’osservazione e condizione della formazione:
le soluzioni calate dall’alto, non sentite come tali da chi vive i problemi non sono mai vere solu-
zioni; 4) perché un’azione formativa riesca occorrono altre due condizioni fondamentali: a) pro-
porre progetti ambiziosi ed in quanto tali sfidanti e motivanti, b) ricercare e utilizzare tutti gli ele-
menti suscettibili di produrre un meccanismo di “auto-riscaldamento”: “la pedagogia del suc-
cesso consiste nel fornirgli [alla persona che si forma] un ‘primo atto’ da fare, un’azione in cui il
soggetto si impegnerà, che lo responsabilizzi e che tuttavia non travalichi le sue possibilità (…).
Tutta l’arte di questa pedagogia consiste nell’apprezzare nel giusto modo il progressivo aumen-
to delle competenze e delle responsabilità così da non mettere la persona in situazioni fallimen-
tare” (pag. 31).
Infine, sul discorso schwartziano e sulla sua configurazione teorica intervengono nella loro
Presentazione del volume, Francesco Susi e Saul Meghnagi che leggono, tra l’altro, nelle
azioni e nelle sperimentazioni di Schwartz una conferma empirica delle teorie di Dewey e
Vigotskj.

Indice
S. Meghnagi-F.Susi, Presentazione; Capitolo primo: Il problema: come formare le persone con
debole livello di scolarità; Capitolo secondo: Un’azione di formazione collettiva. Briey (1964-
1970); Capitolo terzo: L’operazione ‘Nouvelle qualifications’ (1983-1986); Capitolo quarto: L’a-
zione MCA (Renault)-Maubeuge (1986-1989); Capitolo quinto: Ritorno all’operazione ‘Nouvel-
les qualifications’ (1988-1992); Capitolo sesto: La macchina al servizio dell’uomo.
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10.5 • EMEROGRAFIA*

In questa sezione sono state recensite riviste specializzate sul tema della formazione perma-
nente, italiane e straniere.

OPEN - Rivista italiana di educazione continua

Direttore: Francesco Florenzano
Periodicità: Quadrimestrale
Direzione e Redazione: Edizioni dell’Università Popolare

Via del Corso 101 - 00186 - Roma - Italia
Tel 06692043323 - Fax 0669923286
www.upter.com/edup.htm
edupup@tin.it

Argomenti: tra gli scopi della rivista troviamo: diffondere i lavori di ricerca, gli studi, le analisi
e le iniziative prodotte dal movimento di educazione continua degli adulti in Italia e all’estero;
approfondire e dibattere temi di attualità sociale e scientifica; promuovere l’educazione conti-
nua quale strumento essenziale per l’innalzamento della cultura media delle persone; essere
l’osservatorio dei mutamenti sociali e culturali rispetto la formazione e l’educazione delle per-
sone; essere il centro di raccordo culturale delle iniziative di educazione continua.
La rivista è articolata in una parte in cui si trovano saggi e contributi di carattere generale e in
una seconda parte denominata Documenti nella quale vengono presentati gli atti e i fatti di
interesse per l’educazione degli adulti

(P.D.R.)

* Gli autori di questa sezione sono Luisa Daniele (LD), Paolo Di Rienzo (PDR) e Daniela Pietripaoli (D.P.)
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Percorsi - Rivista di educazione degli adulti

Direttore: Pasquale Calaminici
Periodicità: Quadrimestrale
Direzione e Redazione: Edizioni Formazione ’80

Via Matteo Pescatore 2, 10124 Torino
Tel. 011836627, Fax. 0118178123
www.arpnet.it
E-mail: form80@arpnet.it

Argomenti: la Cooperativa Formazione ’80 ha sempre affiancato alla sua attività di ricerca, pro-
gettazione e sperimentazione nel campo della formazione adulta un impegno sul piano edito-
riale, prestando attenzione sia alle elaborazioni della riflessione teorica che ai prodotti della
pratica educativa. Uno dei suoi strumenti è la rivista Percorsi che cerca di sviluppare l’indagi-
ne sui temi dell’educazione degli adulti presentando esperienze sul campo e contributi per il
dibattito teorico e politico. La struttura della rivista è costituita dalle seguenti parti: Editoriale,
Politiche Formative, Esperienze, Didattica, studi e Ricerche, Libri & Riviste.
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Adults Learning

Direttore: Paul Stanistreet
Periodicità: Mensile
Direzione e Redazione: Adults Learning

National Institute of Adult Continuing Education - NIACE
Renaissance House
20 Princess Road West
Leicester LE1 6TP
Tel: +44/1162044211
Fax; +44/1162044262
E-mail: paul.stanistreet@niace.org.uk

Abbonamento: Singoli: £ 30
Tutors e adulti in apprendimento £ 15
Biblioteche ed istituzioni: £ 48
Copie multiple: ogni abbonamento extra costa £ 15

Argomenti:
La rivista è stata fondata dal NIACE - Istituto Nazionale per la educazione continua degli adul-
ti, organismo operante in Inghilterra e Galles, ed è sostenuta dal Dipartimento per l’educazio-
ne e le competenze. Adults Learning esce in 10 numeri l’anno, da settembre a giugno e
costuisce un forum di dibattito su tutti gli argomenti che riguardano l’apprendimento in età
adulta.
Il periodico è articolato in una sezione riguardante “Novità e reti”; contributi liberi provenienti
da diversi autori che operano nel campo, recensioni di libri e siti web specialistici ed un’a-
genda degli eventi rilevanti.

(L.D.)
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Studies in the education of Adults

Direttore: Richard Edwards, Institute of Education, University of Stirling

Periodicità: Semestrale (aprile e ottobre)

Direzione e Redazione: Studies in the education of Adults - Editorial Board
Institute of Education,
University of Stirling, Stirling FK9 4LA, UK
e-mail: r.g.edwards@stir.ac.uk

Argomenti:
Studies on the education of Adults è una rivista internazionale, che pubblica studi teorici o
empirici riguardanti diversi settori dell’istruzione e formazione professionale degli adulti, e
vuole fornire un forum per lo scambio e lo sviluppo di comuni riflessioni.
È una pubblicazione del NIACE - Istituto Nazionale per l’Educazione Continua degli Adulti
(operante in Inghilterra e Galles), in collaborazione con la Società Europea per la Ricerca sul-
l’Educazione degli Adulti (European Society for Research on the Education of Adults), la Con-
ferenza Permanente sull’Insegnamento e la Ricerca Universitaria (Standing Conference on
University Teaching and Research in the Education of Adults)e l’Associazione delle Università
per l’Educazione Continua (Universities Association for Continuing Education).

(L.D.)
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Éducation Permanente

Direttore: Guy Jobert;
Periodicità: Trimestrale;
Redazione: Éducation PermanentE, 16 rue Berthollet 94113 Arcueil (France); Tel. 0140499470;
Fax: 0140499469; E.Mail: educperm@worldnet.fr.

Abbonamenti: Éducation PermanentE, 10 rue du Fief, 77930 Cèly-enBière (France); Tel.
0164812021; Fax: 0164380053.
Costo e modalità di pagamento: il costo dell’abbonamento per il 2003 è di 75 Euro (84 Euro,
con spedizione per via aerea). Pagamento anticipato tramite assegno bancario o postale. Solo
Enti ed Amministrazioni possono pagare al ricevimento della fattura.

Argomenti:
Rivista pubblicata in Francia in collaborazione con l’Università di Ginevra (Facoltà di Psicolo-
gia e Scienze dell’Educazione) e con il concorso del Gruppo “Caisse des dépots et consi-
gnations”. I quattro numeri che escono ogni anno sono tutti numeri tematici. A titolo di esem-
pio diamo qui di seguito un piccolo elenco relativo ad alcuni dei temi trattati nel corso degli
ultimi 10 anni: Comprendere il lavoro (n° 116-1993); L’autoformazione in cantiere (n° 122-
1995); Formazione degli adulti: dall’utopia alla crisi (n° 129-1996); Riconoscere le acquisizio-
ni e validare le competenze (n° 133-1997); Motivazione e impegno in formazione (n° 136-
1998); La logica delle competenze; Le storie di vita (n° 142-2000); La formazione permanen-
te tra lavoro e cittadinanza (n° 149-2001); Percorsi professionali. Riconoscimento dell’espe-
rienza (n° 150-2002).

(D.P.)
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International Journal of Lifelong Education

Direzione: Peter Jarvis e Stella Parker;
Periodicità: bimestrale;
Redazione: Taylor & Francis, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, UK.
Costo Abbonamento: 268,00 Sterline;
Per ulteriori informazioni: http://www.tandf.co.uk/journals

Argomenti:
La rivista sviluppa ricerche accademiche, ricerche finalizzate e forum nei campi dell’educa-
zione degli adulti, della formazione continua, della formazione professionale, dell’apprendi-
mento, dell’educazione a distanza e dello sviluppo e formazione delle risorse umane. Fonda-
ta e diretta da due studiosi di prima grandezza in questi campi, Peter Jarvis dell’Università del
Surrey e Stella Parker dell’Università di Nottingham, conta sulla collaborazione di una fitta rete
di ricercatori e studiosi di tutto il mondo. Ogni numero tratta alcuni tra i più importanti temi al
centro dell’attenzione scientifica e delle policy. Qui di seguito diamo, a titolo puramente indi-
cativo, il sommario degli argomenti trattati nel n° 4 del 2002: J.Jung, I contesti sociali, econo-
mici e politici degli adulti che seguono studi universitari; J. Barr, Le Università dopo il post-
modernismo; P.A. Gouthro, Educazione per vendere. Lifelong learning e mercato; V. Mills,
Occupabilità, globalizzazione e lifelong learning. Una prospettiva scozzese; I.R. Cornford,
Imparare ad imparare, strategie come base per un effettivo lifelong learning; P. James, Discor-
si e pratiche basati sulla formazione delle competenze: implicazioni per il lavoratore e per l’i-
dentità.

(D.P.)
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10.6 • BIBLIOGRAFIA
La bibliografia sull’educazione degli adulti e sulla formazione permanente è sterminata, ma gli
obiettivi del manuale ci impongono una selezione.
Trattandosi di un manuale con una funzione prevalentemente pratica, di facile consultazione,
a servizio degli operatori, ci è parso opportuno privilegiare prevalentemente libri, saggi e arti-
coli prodotti negli ultimi vent’anni, salvo alcune opere comunemente usate come testi di riferi-
mento generale per l’educazione degli adulti e/o per la formazione.
Inoltre, abbiamo segnalato solo libri in lingua italiana (di autori italiani o traduzioni), a motivo
della loro più relativamente facile reperibilità e, in alcuni casi, libri in lingua straniera, perché
classici dell’educazione e formazione degli adulti.
Infine, essendo una bibliografia tematica, abbiamo ritenuto opportuno non riportare libri di
pedagogia generale, ma solo libri di educazione e formazione in età adulta, libri sul rapporto
formazione-lavoro e sulle nuove professioni.

AA.VV., I documenti del rapporto Faure. L’educazione in divenire, Roma, Armando, 1976.

AA.VV., L’educazione permanente degli adulti: il confronto europeo e la strategia nazionale, in
Annali della Pubblica Istruzione, Studi e documenti, n° 88, 1999.

AA.VV., Moderno e postmoderno. Soggetto, tempo, sapere nella società attuale, Milano, Fel-
trinelli, 1978.

AA.VV., Il libro della cura, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999.

AA.VV., La formazione. Studi di pedagogia critica, Milano, Unicopli, 1994.

AlF, Professione Formazione, Milano, Franco Angeli, 1996.

ALBERICI, A., Imparare sempre nella società conoscitiva, Torino, Paravia, 1999.

ALBERICI A. (a cura di), Educazione in età adulta. Percorsi biografici nella ricerca e nella for-
mazione, Roma, Armano Editore, 2000.

ALBERICI A., “La dimensione del lifelong learning nella teoria pedagogica” in C. Montedoro (a
c. di), Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica,
Milano, Franco Angeli, 2001.

ALBERICI A., (a cura di), La parola al soggetto. Le metodologie qualitative nella ricerca e nella
didattica universitaria, Milano, Guerini Studio, 2001.

ALBERICI, A., L’educazione degli adulti, Roma, Carocci, 2002.

ALBERT, L., GALLINA, V,. LICHTNER, M., Tornare a scuola da grandi, Milano, Franco Angeli, 1998.
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ANDRIOLO, G., CONSOLINI, M., (a cura di), Progettare l’accoglienza. Come organizzare l’acco-
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BATESON, G., Comporre una vita, Milano, Feltrinelli, 1992.
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BRESCIANI, R.G., Il lavoro tra realtà e desideri, Milano, Franco Angeli, 1991.

BRESCIANI P. G., CALLINI D., Personalizzare i percorsi: il ruolo delle pratiche di analisi-valutazio-
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