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Contrattazione 
integrativa, formazione 
e produttività
Il ruolo del capitale umano  
degli imprenditori

di Andrea Ricci

Riassunto: l’articolo analizza da un punto di vista empirico il ruolo del livello di istru-
zione degli imprenditori nel promuovere un’organizzazione efficiente ed inclusiva dei 
mercati interni del lavoro e la performance produttiva delle imprese da essi gestita. A 
questo fine si utilizzano i dati della Rilevazione sulle Imprese e sui Lavoratori (RIL) condotta 
dall’ISFOL per il 2010, integrata con le informazioni provenienti dall’archivio AIDA. 
In questo contesto le analisi econometriche dimostrano i seguenti risultati. Primo, la 
presenza di imprenditori laureati è positivamente correlata sia con la propensione ad 
investire nella formazione professionale dei lavoratori che con l’adozione di schemi 
di retribuzione integrativa a livello aziendale. Secondo, il livello di istruzione degli 
imprenditori si associa positivamente e significativamente alla produttività del lavoro 
nelle imprese da essi gestite. In particolare, la relazione positiva tra capitale umano 
degli imprenditori e produttività è amplificata nel caso in cui la presenza di impren-
ditori istruiti promuova l’adozione della contrattazione integrativa, ovvero relazioni 
industriali di natura cooperativa e inclusiva. Sulla base di tali evidenze, infine, sono 
dedotte alcune considerazioni di politica economica.

Parole chiave: Capitale umano; Imprenditori; Produttività

Introduzione

In questo articolo alcune indicazioni provenienti dalla letteratura economica sull’im-
prenditorialità sono integrate, nel dibattito corrente, sulla necessità di favorire la diffu-
sione della contrattazione decentrata, l’investimento in formazione e, di conseguenza, 
la produttività del lavoro.

Si tratta di uno sforzo per molti aspetti inedito per il nostro paese. La discussione 
sui temi della contrattazione integrativa e dell’accumulazione delle competenze dei 
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lavoratori come leve fondamentali per stimolare la crescita della produttività, infatti, 
ha spesso considerato le caratteristiche degli imprenditori come un dato “esogeno” 
della politica economica.

La scarsa attenzione al profilo demografico della classe imprenditoriale, d’altra 
parte, è abbastanza sorprendente se si pensa che proprio le caratteristiche individuali 
dei datori di lavoro sono elementi determinanti delle decisioni di investimento e per 
l’organizzazione interna dei mercati del lavoro (Baumol, 1990; Lazear e Oyer, 2010; 
van Praag e Versloot, 2007).

In particolare, studi recenti nel campo delle scienze sperimentali e dell’economia 
del comportamento supportano l’ipotesi che il livello di capitale umano degli impren-
ditori, nei suoi aspetti cognitivi e psicologici, abbia un ruolo determinante nel favorire 
la valorizzazione delle competenze professionali dei lavoratori e un clima cooperativo 
nelle relazioni industriali come fattori strategici del comportamento competitivo delle 
aziende da essi gestite. Soprattutto in un sistema produttivo come quello italiano, carat-
terizzato da una grande maggioranza di imprese di piccole dimensione e a prevalente 
proprietà familiare.

In tale ordito analitico, i dati della Rilevazione sulle Imprese e i Lavoratori (RIL) con-
dotta dall’ISFOL nel corso del 2010 sono utilizzati per verificare due ipotesi di ricerca. 
La prima riguarda la relazione positiva che lega, da una parte, il livello di istruzione 
degli imprenditori e, dall’altra, la propensione delle imprese ad adottare schemi di 
contrattazione integrativa e le politiche di formazione del personale. La seconda si 
focalizza sul legame tra istruzione degli imprenditori e produttività del lavoro, enfa-
tizzando nello specifico come tale relazione è amplificata o attenuata in imprese che 
adottano accordi integrativi del contratto collettivo nazionale.

Le pagine seguenti sono organizzate come segue. Il secondo paragrafo discute 
brevemente la letteratura di riferimento. I paragrafi terzo e quarto presentano i dati 
e le statistiche descrittive. Il quinto paragrafo fornisce alcune indicazioni circa la stra-
tegia econometria. I paragrafi sesto e settimo infine mostrano i risultati dell’analisi di 
regressione riguardanti la formazione, la contrattazione integrativa e la produttività 
del lavoro, con i relativi commenti.

Una discussione preliminare

La letteratura di riferimento per interpretare i risultati delle analisi empiriche che 
saranno presentati nei paragrafi seguenti emerge da alcuni recenti contributi sul tema 
del capitale umano dell’imprenditore, della valorizzazione delle risorse umane come 
fattore strategico di successo competitivo e dei rendimenti cognitivi e non cognitivi 
dell’investimento in istruzione.

Si tratta di contributi che emergono da diverse aree di ricerca, che spaziano dall’eco-
nomia del comportamento, agli studi manageriali fino a comprendere alcune evidenze 
sperimentali sugli aspetti psicologici legati al percorso scolastico degli individui.

Per quanto riguarda la letteratura sull’imprenditorialità, ad esempio, Lazear (2004) 
argomenta che la generalità delle conoscenze a disposizione di un imprenditore è un 
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fattore dirimente per la sopravvivenza della sua azienda nel mercato. La dotazione di 
conoscenze e competenze “bilanciate” è infatti un prerequisito necessario per operare 
efficientemente in ambienti e organizzazioni economiche complesse e dinamiche. In 
questo contesto, l’investimento in istruzione gioca un ruolo fondamentale poiché le 
conoscenze generali che si acquisiscono attraverso la frequentazione di un percorso 
scolastico di livello secondario superiore e universitario forniscono all’individuo/im-
prenditore la flessibilità cognitiva in diversi campi di attività e disciplina che risultano 
poi essere fondamentali per operare strategicamente in ambienti economici incerti 
e competitivi.

Le intuizioni di Lazear ricevono una forza persuasiva ulteriore dalle indicazioni 
offerte dalla teoria “upper-echelon”, che considera la performance di una organizzazione 
economica come riflesso del datore di lavoro o meglio ancora delle sue caratteristiche 
come l’età, l’istruzione formale, la posizione finanziaria e la modalità di gestione.

Il potere predittivo di questa teoria sull’imprenditorialità è sostanziale per le politi-
che del personale che valorizzano l’accumulazione delle competenze professionali dei 
lavoratori attraverso gli investimenti in formazione on the job. Nelle imprese di piccole 
dimensioni, che costituiscono la grande maggioranza del tessuto produttivo italiano, 
le capacità e le competenze associate ad un elevato livello di istruzione del datore di 
lavoro sono fattori chiave per favorire una “via alta” alla gestione delle risorse umane, 
soprattutto nel periodo intensivo di cambiamenti tecnologici ed economici. È noto 
che l’uso di nuovi prodotti, le tecnologie dell’informazione e forme di organizzazio-
ne decentrati delle risorse umane (i team autogestiti, multitasking e la delega di poteri 
decisionali) richiedono una crescente motivazione e un coinvolgimento dei lavoratori 
nel processo produttivo (Ichniowski e Shaw, 2003).

Un clima di inclusione e reciprocità nei luoghi di lavoro, a sua volta, è favorito 
dall’esistenza di relazioni industriali cooperative tra lavoratori e datori di lavoro (Fehr, 
Goette e Zehnder, 2009) Ne consegue che i datori di lavoro (o i proprietari-manager) 
con un elevato livello di istruzione abbiano maggiore consapevolezza del valore di 
queste strategie competitive e di gestione delle risorse umane e, quindi, incentivino 
sia gli investimenti in formazione sia l’adozione di schemi di contrattazione integrativa 
sui salari e sull’organizzazione del lavoro in azienda.

Argomentazioni simili possono essere ricavate dalla letteratura sulle pratiche di 
gestione del personale. Bloom, Genakos, Sadun e Van Reenen 2010 trovano evidenza 
che l’educazione dei dirigenti (e dei lavoratori) è fortemente correlata a pratiche di 
gestione manageriali altamente efficienti nei diversi settori e paesi. Molte di queste 
pratiche manageriali efficienti richiedono un’iniziativa significativa da parte dei la-
voratori che si accompagna ad un organizzazione partecipativa e non verticistica dei 
mercati interni del lavoro. Tali indicazioni forniscono un ulteriore supporto all’ipo-
tesi che politiche del personale efficienti favoriscano la formazione professionale e la 
contrattazione integrativa.

La letteratura economica sull’imprenditorialità e sulla gestione delle risorse umane 
non esaurisce i potenziali legami positivi che tengono insieme il capitale umano degli 
imprenditori e la propensione ad introdurre schemi di contrattazione integrativa e/o 
politiche di formazione professionale. Altri utili suggerimenti provengono da ricerche 
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recenti nel campo del comportamento e della psicologia economica. In particolare 
alcuni studi hanno bene illustrato che una lunga frequentazione scolastica stimola 
abilità cognitive e non cognitive che, a loro volta, influenzano il valore soggettivo e/o 
le preferenze sul tempo, le norme sociali e il senso di equità e reciprocità tra individui 
che operano in un medesimo ambiente economico. Nel caso di un imprenditore ci 
si aspetta che tali abilità si traducano in una maggiore propensione a valorizzare i 
lavoratori attraverso la formazione e riconoscere loro incrementi salariali mediante la 
contrattazione integrativa. Non solo. Queste abilità si accompagnano ad una flessibilità 
di intuizione e di scelte che può essere molto utile quando si effettuano decisioni di 
investimento in condizioni di incertezza.

Sotto questo aspetto è utile citare lo studio condotto da Becker e Mulligan (1997), 
in cui si dimostra che la scuola aiuta l’apprendere l’arte della simulazione di scenario e 
rende le persone più capaci di accorciare i tempi nel raggiungere future soddisfazioni 
(vedi anche Oreopolous e Salvanes, 2010)1.

Ne consegue che il livello di scolarizzazione di un datore di lavoro dovrebbe fa-
vorire decisioni coerenti circa l’investimento sulla formazione e l’adozione di premi 
salariali “generosi” attraverso la stipula di contratti decentrati, integrativi ai contratti 
collettivi nazionali. Anche nel caso in cui queste politiche di gestione del personale si 
accompagnino a costi aggiuntivi nel breve periodo. Tale incremento di costo del lavoro, 
infatti, sarebbe più che compensato dall’incremento della produttività che si realizza 
nel medio-lungo periodo grazie alla valorizzazione delle competenze professionali dei 
lavoratori e alla maggiore capacità innovativa che tipicamente si associa alle aziende 
caratterizzate da un’organizzazione interna del lavoro cooperativa e partecipativa.

In altre parole, l’investimento in istruzione potrebbe essere interpretato come un 
elemento correttivo di scelte miopi da parte di quei datori di lavoro che tendono ad 
attribuire troppa importanza ai risparmi di costo del lavoro che si possono realizzare 
nel breve periodo rinunciando alla formazione dei dipendenti o a riconoscere loro 
incrementi salariali legati alla performance. Tale strategia infatti è miope nella misura in 
cui penalizza la crescita della produttività e il guadagno di quote competitive, rischiando 
in ultima analisi di spingere le azienda fuori mercato nel lungo periodo2.

Inoltre, l’istruzione favorisce un atteggiamento verso la fiducia e il comportamento 
cooperativo, l’apprendimento e la reciprocità da parte di individui che affrontano am-
bienti complessi Fehr, Goette e Zehnder (2009) suggeriscono che un comportamento 
cooperativo e la fiducia può essere un meccanismo per correggere gli esiti inefficienti 
relativi a contratti di lavoro incompleti legati ad aspetti non osservabili della qualità 
dell’investimento in formazione e dello sforzo produttivo. In questo contesto un datore 
di lavoro con elevata istruzione ha maggiore propensione a far leva sulla cooperazio-

1 Analogamente, Perez-Arce (2011) conduce un’analisi empirica in cui si dimostra l’impatto 
positivo del livello di istruzione sulle attitudini alla “pazienza” e a preferenze temporali “lungi-
miranti” degli individui, anche quando si controlla per background familiare.

2 A ben vedere, un ragionamento analogo si può sviluppare per ciò che riguarda l’ipotetica 
relazione tra istruzione degli imprenditori ed uso eccessivo di contratti a tempo determinato 
da parte delle imprese. (Lotti e Viviano, 2011).
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ne nei rapporti di lavoro e/o ad una strategia di scambio di doni (gift exchange) per 
incentivare l’impegno produttivo da parte dei lavoratori.

I dati

L’analisi empirica utilizza i dati della Rilevazione sulle Imprese e i Lavoratori (RIL), condotta 
da ISFOL nel 2010 su un campione rappresentativo di oltre 25.000 società e imprese di 
limitate che operano nel settore privato non agricolo.

RIL raccoglie una ricca serie di informazioni sul profilo individuale dei datori di 
lavoro, l’uso di diverse forme di contratti di lavoro flessibili e altri dati utili riguardo 
caratteristiche delle imprese e l’organizzazione dei mercati interni del lavoro.

Inoltre, al fine di collegare le informazioni riguardanti le caratteristiche del posto di 
lavoro e gli indicatori di performance aziendale, il set di dati RIL è stato integrato con i 
dati sui bilanci certificati ottenuti dall’archivio AIDA. Va sottolineato che l’archivio AIDA 
contiene i conti annuali per le società di capitali con fatturato oltre 100.000, quindi il 
campione integrato RIL-AIDA si riferisce alle società di capitali.

Per quanto riguarda la selezione del campione, l’analisi viene limitata a quelle im-
prese con almeno cinque dipendenti per garantire un livello minimo di organizzazione 
del mercato del lavoro interno. Una volta eliminate le osservazioni con dati mancanti 
sulle variabili-chiave, il campione finale è costituito da oltre 7.000 aziende.

Statistiche descrittive

In questo contesto, la Tabella 1 mostra le statistiche descrittive ponderate con i pesi 
campionari.

Le prime evidenze da sottolineare sono quelle relative alla contrattazione integrativa, 
l’incidenza degli investimenti in formazione professionale e la produttività del lavoro.

Si osserva così la limitata presenza di imprese che adottano schemi di contrattazione 
integrativa sui temi dell’organizzazione interna del lavoro e/o dei premi salariali legati 
alla performance (9%). Nello stesso periodo l’incidenza di imprese che hanno organizzato 
un corso di formazione professionale per i propri dipendenti è di oltre il 40%, un dato 
che tuttavia nasconde sia la qualità che l’intensità di questi programmi formativi. In 
tale contesto economico caratterizzato da una limitata diffusione della contrattazione 
decentrata e, al contempo, una relativa presenza di aziende propense ad organizzare 
corsi di formazione, emerge il dato sulla produttività del lavoro, associato ad un valore 
medio contenuto (10.52) e una significativa variabilità (0.60).
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Tabella 1. 

Media Dev std Min Max

log (produttività dl lavoro) 10.76 0.60 5.62 15.28

contrattazione integrativa 0.09 0.28 0 1

formazione 0.42 0.49 0 1

Caratteristiche Imprenditori

diploma di laurea 0.29 0.46 0 1

diploma media superiore 0.52 0.50 0 1

diploma media inferiore 0.18 0.39 0 1

età<40 0.10 0.30 0 1

39<età<60 0.58 0.49 0 1

età>59 0.32 0.47 0 1

Caratteristiche lavoratori

% diploma di laurea 0.10 0.17 0 1

% diploma superiore 0.45 0.29 0 1

% diploma medie inferiore 0.45 0.33 0 1

% donne 0.35 0.27 0 1

% tempo determinato 0.10 0.17 0 1

Caratteristiche imprese

proprietà familiare 0.82 0.39 0 1

mercato internazionale 0.31 0.46 0 1

innov. prodotto 0.43 0.50 0 1

innov. processo 0.36 0.48 0 1

log (capitale fisico pro capite) 12.55 2.01 3.56 18.65

4< n. employees<15 0.54 0.50 0 1

14< n. employees<50 0.40 0.49 0 1

49< n. employees<250 0.06 0.23 0 1

n. employees>249 0.00 0.06 0 1

Nord Ovest 0.35 0.48 0 1

Nord Est 0.23 0.42 0 1

Centro 0.22 0.41 0 1

Sud e Isole 0.20 0.40 0 1

msec_1 0.05 0.22 0 1

msec_2 0.04 0.19 0 1

msec_3 0.08 0.28 0 1

msec_4 0.12 0.33 0 1
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Media Dev std Min Max

msec_5 0.08 0.27 0 1

msec_6 0.13 0.33 0 1

msec_7 0.29 0.45 0 1

msec_8 0.15 0.35 0 1

msec_9 0.07 0.26 0 1

n. di osservazioni 7135

Fonte: dati RIL-AIDA 2010

Si consideri ora la media e la deviazione standard per una serie di variabili che 
costituiscono i fattori esplicativi della relazione che lega contrattazione integrativa, 
formazione e produttività del lavoro. Queste variabili sono distinte in tre gruppi: quelle 
relative al capitale umano degli imprenditori, quelle riguardanti la composizione della 
forza lavoro e infine quelle che sintetizzano le caratteristiche delle imprese.

Per quanto riguarda il profilo individuale dell’imprenditore, si osserva che la 
quota di imprese con a capo un individuo in possesso di una livello di istruzione 
terziaria è circa il 29% del totale, l’incidenza di quelle gestite da imprenditori con 
una istruzione secondaria superiore è del 52%, mentre il 18% circa delle imprese è 
gestito da datori di lavoro con al massimo un titolo di licenza secondaria inferiore. 
Ciò conferma che in Italia una parte predominante dell’imprenditorialità (anche 
nelle società di capitali, non solo nelle aziende familiari) presenta un livello medio 
di istruzione relativamente modesto, almeno rispetto a ciò che emerge per gli altri 
paesi europei (Ricci, 2011). Coerentemente con quanto emerge per l’istruzione, il 
campione RIL-AIDA presenta una piccola incidenza di imprenditori “giovani”, ovve-
ro con un età inferiore a 40 anni (10%), rispetto alla proporzione di coloro di età 
compresa tra i 40 e i 60 anni (58%) e di quelli con oltre 60 anni (32%) (Bugamelli, 
Cannari, Lotti, Magri, 2010)

Si è già avuto modo di argomentare che queste caratteristiche distintive della classe 
imprenditoriale possono condizionare significativamente il comportamento concor-
renziale delle imprese, dal momento che la mancanza di capacità cognitive e le com-
petenze generali che in genere sono sviluppate attraverso la frequentazione scolastica 
e universitaria possono favorire l’emergere di comportamenti avversi al rischio, poco 
cooperativi e miopi circa l’organizzazione del mercato interno del lavoro.

Per quanto riguarda le caratteristiche della forza lavoro è immediato osservare 
che la proporzione di dipendenti con istruzione media inferiore (46%) e quella con 
istruzione secondaria superiore (44%) sono predominanti rispetto alla quota relativa 
ai lavoratori con un titolo di studio universitario (10%): tale evidenza ribadisce il basso 
livello medio di dotazione di capitale umano da parte delle forza lavoro occupata.

Nel nostro campione i lavoratori con contratti a tempo determinato risultano essere 
una proporzione piuttosto limitata del totale dei dipendenti (10,6%): questo dato può 
essere spiegato in realtà dal fatto che il campione RIL-AIDA si riferisce solo alle società 
di capitale e che le statistiche sui contratti a termine non includono altre forme di 
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lavoro atipico che formalmente ricadono nella definizione di lavoro autonomo (co.
co.co, co.co.pro, ecc.)3.

Le statistiche descrittive relative alle caratteristiche delle imprese, infine, confer-
mano alcuni elementi noti del sistema produttivo italiano. Le aziende italiane sono 
in media di piccole dimensioni (oltre il 90% di esse occupa meno di 50 dipendenti), 
per la grande maggioranza sono di proprietà familiare (circa l’82%), competono nei 
mercati internazionali per una quota di circa il 31% del totale e per una maggioranza 
relativa sono localizzate nelle regioni del Nord Ovest (35%).

La strategia econometrica

L’analisi econometrica si sviluppa sulla base di semplici modelli di regressione lineare. 
Il fine principale infatti è quello di illustrare le relazioni statistiche che legano il livello 
di istruzione degli imprenditori e la produttività del lavoro nelle aziende da essi gestite 
attraverso la valorizzazione delle risorse umane (formazione) e la diffusione di relazioni 
industriali cooperative (contratti integrativi). In questa sede non si è infatti interessati 
ad identificare relazioni di causalità tra i fenomeni oggetti di studio.

Una volta specificato l’ordito della strategia econometrica, si procede in due fasi. 
Nella prima fase si delinea il quadro empirico all’interno del quale analizzare l’im-
patto del capitale umano degli imprenditori sulla probabilità di adottare uno schema 
di contrattazione integrativa e gli investimenti in formazione da parte delle imprese. 
L’equazione di riferimento in questo caso è la seguente:

(1) Yi =α ⋅Ei +β ⋅Wi +δ ⋅Fi +εi

dove la variabile dipendente Y indica la probabilità che l’impresa i adotti uno schema 
di contrattazione integrativa a livello aziendale (CIi) oppure l’eventualità che la me-
desima impresa abbia effettuato un investimento in formazione professionale (Ti). 
Per quanto riguarda le variabili esplicative, il vettore E rappresenta il capitale umano 
dell’imprenditore e, nello specifico, il livello di istruzione dei datori di lavoro, il vettore 
Wi è un vettore che descrive la composizione della forza lavoro occupata mentre Fi è 
un vettore che contiene altre caratteristiche produttive e competitive delle imprese. 
Infine è un termine di errore idiosincratico con media nulla e varianza finta.

L’equazione (1) è quindi stimata con il metodi dei minimi quadrati ordinari (MQO) 
sia quando Y indica la probabilità di adozione di uno schema di contrattazione inte-
grativa sia nel caso in cui Y rappresenta l’incidenza dell’investimento in formazione 
professionale (Angrist e Pischke, 2009)

3 Sotto questo aspetto va peraltro sottolineato che la diffusione dei contratti a tempo deter-
minato si è rivelata negli ultimi anni una delle cause principali del declino della produttività del 
lavoro in Italia, dal momento che il loro uso eccessivo ha penalizzato l’accumulazione di capitale 
umano firm specific da parte dei lavoratori.
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La seconda fase dell’analisi ecometrica si pone l’obiettivo di stimare direttamente 
l’impatto del capitale umano degli imprenditori sulla produttività del lavoro e, più in 
particolare, di verificare in che misura tale impatto sia favorito (o inibito) nelle aziende 
in cui sono stipulati accordi integrativi del contratto collettivo nazionale.

In questa prospettiva la produttività del lavoro (Prodi) viene messa in relazione ad 
una serie di variabili di controllo simili a quelle incluse nella equazione (1). L’equazione 
a cui si fa riferimento per l’analisi di regressione è dunque la seguente:

(2) Prodi =α ⋅Ei +η ⋅Ei ⋅CIi +β ⋅Wi +δ ⋅Fi +εi

dove Prodi è definita dal logaritmo del valore aggiunto per lavoratore, Ei è il livello di 
istruzione dei datori di lavoro mentre l’inclusione del termine interagito Ei *CIi sta ad 
indicare, appunto, l’impatto esercitato dal capitale umano degli imprenditori nelle 
aziende che adottano schemi di contrattazione decentrata. Per quanto riguarda le altre 
variabili esplicative, il vettore Wi indica la composizione della forza lavoro e Fi le caratte-
ristiche produttive delle imprese, tra cui il logaritmo del capitale fisico per lavoratore.

Le stime dei coefficienti dell’equazione (2) sono ottenute utilizzando una sem-
plice regressione dei minimi quadrati ordinari, in modo analogo a quanto fatto per 
l’equazione (1).

Le evidenze empiriche seguenti dunque non tengono conto esplicitamente dei 
problemi legati alla potenziale endogeneità delle relazioni studiate.

Contrattazione integrativa e formazione

I risultati delle stime dei MQO relative alla equazione (1) sono mostrate nella Tabella 2.
Si consideri innanzitutto l’analisi delle determinanti la contrattazione integrativa, 

esposti nelle prime due colonne della Tabella. Ciò che emerge è chiaramente in linea 
con le ipotesi di partenza circa il ruolo positivo esercitato dal capitale umano degli 
imprenditori per la diffusione dei contratti integrativi a livello aziendale. Le imprese 
gestite da un datore di lavoro laureato presentano una probabilità di aver siglato un 
accordo decentrato superiore di circa il 9.4% rispetto alle imprese con a capo un da-
tore in possesso di un diploma di scuola media inferiore (categoria omessa). Non solo. 
Anche un elevato livello di esperienza e di competenze informali che si accompagnano 
al progredire dell’età degli imprenditori sembrano favorire la diffusione della con-
trattazione integrativa. Tale risultato si evince osservando che la stima dei coefficienti 
associati alla presenza di imprenditori “giovani” e/o di “mezza età” sono negativi e 
statisticamente significativi, essendo pari a -0.044 e -0.025 rispettivamente (la categoria 
omessa è la presenza di un datore di lavoro con almeno 60 anni).
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Tabella 2. 

Contrattazione integrativa Investimento in formazione

coeff std err coeff std err

Caratteristiche Imprenditori

diploma di laurea 0.094 *** 0.012 0.037 ** 0.019

diploma superiore 0.036 *** 0.009 0.022 0.016

età<40 -0.044 *** 0.012 -0.031 0.022

39<età<60 -0.025 *** 0.008 -0.018 0.012

Caratteristiche lavoratori

% diploma di laurea -0.060 ** 0.024 0.129 *** 0.037

% diploma superiore -0.052 *** 0.014 0.033 0.023

% donne -0.074 *** 0.017 -0.004 0.027

% tempo determinato -0.083 *** 0.020 -0.098 *** 0.037

Caratteristiche impresa

Contrattazione integr. 0.151 *** 0.017

formazione 0.066 *** 0.008

proprietà familiare -0.107 *** 0.012 -0.032 ** 0.015

mercato internazionale 0.006 0.010 -0.032 ** 0.014

innov prodotto 0.002 0.009 0.090 *** 0.014

innov processo 0.003 0.010 0.090 *** 0.014

ln(produttività lavoro) 0.030 *** 0.007 0.030 *** 0.010

Nord Ovest 0.057 *** 0.010 0.071 *** 0.017

Nord Est 0.075 *** 0.011 0.093 *** 0.018

Centro 0.054 *** 0.010 0.022 0.017

14< n. dipendenti<50 0.058 *** 0.008 0.098 *** 0.013

49< n. dipendenti<250 0.257 *** 0.014 0.229 *** 0.018

n. dipendenti>249 0.505 *** 0.027 0.287 *** 0.027

_Imacroset_2 0.031 0.027 -0.139 *** 0.035

_Imacroset_3 -0.034 * 0.020 -0.131 *** 0.030

_Imacroset_4 -0.006 0.020 -0.022 0.029

_Imacroset_5 0.042 ** 0.021 0.044 0.029

_Imacroset_6 -0.060 *** 0.020 0.184 *** 0.030

_Imacroset_7 -0.036 * 0.019 -0.006 0.028

_Imacroset_8 -0.038 * 0.021 0.053 * 0.031

_Imacroset_9 -0.074 *** 0.021 0.093 *** 0.032

costante -0.196 ** 0.081 -0.081 0.119
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Contrattazione integrativa Investimento in formazione

coeff std err coeff std err

F(,) 72.310 63.180

Prob > F 0.000 0.000

R-squared 0.280 0.151

N. di osserv 7156 7161

Fonte: dati RIL-AIDA 2010

Per quanto riguarda la composizione della forza lavoro, le prime due colonne della 
Tabella 2 mostrano che il grado di istruzione dei lavoratori, l’occupazione femminile e 
l’uso intensivo dei contratti a tempo determinato tendono a scoraggiare il ricorso alla 
contrattazione integrativa. Ciò suggerisce che gli accordi decentrati sono in genere 
favoriti dalla presenza di una categoria di lavoratori che potremmo definire insiders: 
di genere maschile, con contratto a tempo indeterminato e occupati in mansioni non 
qualificate.

Infine le stime relative al legame tra le varie caratteristiche produttive delle impre-
se e la propensione ad introdurre accordi integrativi aziendali sono coerenti con le 
evidenze empiriche già messe in luce da studi precedenti. Si nota infatti che le poli-
tiche di formazione professionale (0.06), il livello di produttività del lavoro (0.03), la 
localizzazione geografica nelle regioni del Nord Est (0.07) e la dimensione aziendale 
favoriscono significativamente gli accordi integrativi del contratto nazionale tra imprese 
e rappresentanti dei lavoratori (Damiani e Ricci, in corso di pubblicazione).

Una volta delineato il quadro empirico relativo alla contrattazione integrativa, si 
possono ora esaminare i fattori incentivanti o inibenti gli investimenti in formazione 
professionale organizzati dalle imprese. In questa prospettiva le stime riportate nelle 
ultime due colonne della Tabella 2 arricchiscono di ulteriori significati le evidenze 
precedenti.

Il primo risultato da sottolineare, in effetti, riguarda l’impatto positivo del livello di 
istruzione dei datori di lavoro sulla propensione delle aziende da essi gestite ad orga-
nizzare corsi di formazione per i dipendenti: le stime dei MQO rivelano che un’azienda 
gestita da un imprenditore laureato ha una probabilità di investire in formazione più 
alta del 3.4% rispetto a un’analoga impresa a cui capo vi è un imprenditore con al 
massimo un diploma di scuola media inferiore (variabile omessa). L’età del datore 
di lavoro, invece, non sembra svolgere alcun ruolo nello stimolare la formazione, a 
differenza di ciò che accadeva per la contrattazione integrativa.

Una plausibile spiegazione per queste evidenze chiama in causa il fatto che i datori 
di lavoro più istruiti sono in grado di apprezzare più proficuamente i potenziali benefici 
della formazione per la crescita della produttività dei lavoratori coinvolti.

Per ciò che riguarda la relazione tra composizione degli occupati e investimento 
formativo, la Tabella 2 dimostra che le aziende in cui vi è un incremento nella propor-
zione di lavoratori laureati investono più intensamente in formazione del personale 
(0.129). Tale risultato può essere la conseguenza del ben noto “effetto di complemen-
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tarità”: la formazione nei luoghi di lavoro è positivamente correlata alla dotazione 
di capitale umano dei lavoratori coinvolti. Al contrario, un uso intensivo di contratti 
a tempo determinato riduce gli incentivi ad accumulare competenze firm specific da 
parte dei lavoratori e al contempo indebolisce la propensione delle aziende stesse ad 
organizzare corsi di formazione per i propri dipendenti: la validità di tale argomento 
è sintetizzata dalla stima negativa e significativa associata alla quota di lavoratori tem-
poranei sul totale dell’occupazione.

Infine è interessante soffermarsi sulle stime associate alle caratteristiche produttive 
delle imprese. In particolare la Tabella 2 rivela una forte correlazione positiva tra la 
presenza di accordi integrativi e la probabilità di organizzare un corso di formazione 
professionale (0.151). Ciò suggerisce che nei luoghi di lavoro dove i sindacati e i da-
tori di lavoro stipulano accordi integrativi dei contratti collettivi nazionali, maggiore 
attenzione è dedicata alle politiche formative. D’altra parte, lo sviluppo di strutture 
organizzative che favoriscono un atteggiamento cooperativo nelle relazioni industriali e 
sindacali genera maggiore fiducia reciproca riguardo gli investimenti in capitale umano. 
A questo proposito, la letteratura economica tradizionale ha da tempo messo in luce 
il legame positivo tra le decisioni di investimento in formazione di natura firm-specific 
e gli incentivi sia dei lavoratori che delle imprese a contrattare in modo integrato 
(rispetto al salario di base) i rendimenti attesi generati dell’accumulazione di queste 
nuove conoscenze e competenze. In particolare, la presenza di sindacati e l’adozione 
di schemi di contrattazione aziendale aumentano la quota di lavoratori formati perché 
in questo modo i lavoratori e le stesse imprese possono “proteggere” le quasi-rendite 
generate da una formazione on the job.

Vi sono poi altri elementi che risultano correlati positivamente alla formazione in 
accordo con le indicazioni fornite dalla teoria economica. È evidente ad esempio che 
gli investimenti innovativi richiedono una adeguata valorizzazione delle risorse umane 
per meglio sfruttare le opportunità competitive che si aprono con l’introduzione di 
nuovi processi produttivi e di nuovi prodotti. Analogamente la formazione professio-
nale e la produttività del lavoro sono fenomeni tra loro strettamente connessi, come 
si avrà modo di verificare anche nel prossimo paragrafo. Cosi come un ruolo positivo 
sulla probabilità di implementare politiche formative viene svolto dalla dimensione 
aziendale e dalla localizzazione geografica nelle aree più dense di attività economica, 
come quelle del Nord Ovest (0.07) e del Nord Est (0.09).

La produttività del lavoro

La Tabella 3 mostra le stime MQO dei coefficienti di due distinte specificazioni dell’equa-
zione (2).

Nella prima specificazione che si prende in esame non è incluso il termine di 
interazione Ei *CIi al fine di verificare se il capitale umano dei datori di lavoro e la 
contrattazione integrativa esercitino un effetto diretto e separato (tra loro) sulla pro-
duttività del lavoro.
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In effetti questa ipotesi sembra verificata dai risultati riportati nelle prime due co-
lonne della Tabella 3. In particolare, si può osservare che sia la stima del coefficiente 
associato alla presenza di imprenditori con un livello di istruzione universitario (0.08) 
sia quella relativa all’incidenza di un accordo decentrato (0.07 circa) sono positive: in 
altre parole, il capitale umano dei datori di lavoro e le relazioni industriali “cooperative” 
sono fattori che favoriscono la crescita della produttività del lavoro.

Nella seconda specificazione, invece, il termine di interazione Ei *CIi è incluso tra 
le variabili esplicative della equazione (1), al fine di verificare se l’istruzione degli im-
prenditori agisca sulla produttività del lavoro direttamente e/o indirettamente, ovvero 
attraverso la maggiore propensione delle aziende gestite da laureati ad adottare schemi 
di contrattazione integrativa (vedi Tabella 2).

Le ultime due colonne della Tabella 3 dimostrano in effetti che l’istruzione univer-
sitaria del datore di lavoro è un fattore fondamentale nello stimolare la produttività 
del lavoro sia direttamente che indirettamente. Tale risultato emerge chiaramente 
osservando che la correlazione stimata tra la laurea degli imprenditori e la produttività 
nelle imprese da essi gestite si mantiene positiva e significativa (0.06), anche quando tale 
relazione viene “depurata” dalla presenza della variabile tra i regressori della equazione 
(1), ovvero dal potenziale effetto di confondimento legato al fatto che, come detto, gli 
imprenditori più istruiti tendono ad adottare più frequentemente accordi decentrati.

A questo proposito va comunque sottolineato che anche la stima del coefficiente 
associato al termine di interazione Ei*CIi è positivo e significativo (0.11): ciò implica 
che la relazione positiva che lega capitale umano degli imprenditori e la produttività 
del lavoro riceve una forza ulteriore quando nella stessa azienda la presenza di datore 
di lavoro laureato si accompagna alla contrattazione integrativa. In altre parole ci si 
trova di fronte ad una sorta di rendimenti “sociali” del capitale umano imprenditoriale 
che si concretizzano nello sviluppo di relazioni industriali “cooperative” (Wilson, 2008).

Tabella 3. 

coeff st er coeff st er

Caratteristiche Imprenditori

diploma di laurea 0.081 *** 0.020 0.064 *** 0.024

diploma laurea*contr. Integ 0.116 *** 0.041

diploma secondaria superiore -0.003 0.017 -0.003 0.019

età<40 -0.083 *** 0.024 -0.106 *** 0.028

39<età<60 -0.015 0.014 -0.025 0.016

Caratteristiche lavoratori

% diploma di laurea 0.551 *** 0.052 0.556 *** 0.056

% diploma superiore 0.314 *** 0.027 0.257 *** 0.030

% donne -0.360 *** 0.031 -0.387 *** 0.035

% tempo determinato -0.530 *** 0.051 -0.507 *** 0.054
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coeff st er coeff st er

contrattazione integr 0.068 *** 0.021 0.139 *** 0.027

formazione 0.027 ** 0.013 0.083 *** 0.015

Caratteristiche impresa

proprietà familiare -0.197 *** 0.018 -0.244 *** 0.020

mercato internazionale 0.061 *** 0.015 0.118 *** 0.018

innov prodotto 0.019 0.015 0.034 * 0.018

innov processo -0.016 0.015 0.006 0.018

log (capitale fisico per lavoratore) 0.101 *** 0.005 0.148 *** 0.005

14< n. dipendenti<50 -0.085 *** 0.016 0.901 *** 0.018

49< n. dipendenti<250 -0.210 *** 0.025 1.958 *** 0.027

n. dipendenti>249 -0.411 *** 0.039 3.141 *** 0.046

Nord Ovest 0.226 *** 0.019 0.223 *** 0.022

Nord Est 0.195 *** 0.020 0.174 *** 0.022

Centro 0.131 *** 0.019 0.130 *** 0.023

_Imacroset_2 -0.172 *** 0.035 -0.066 0.042

_Imacroset_3 -0.294 *** 0.030 -0.221 *** 0.036

_Imacroset_4 -0.183 *** 0.029 -0.107 *** 0.035

_Imacroset_5 0.028 0.032 0.033 0.037

_Imacroset_6 -0.010 0.032 0.065 * 0.037

_Imacroset_7 -0.064 ** 0.031 0.013 0.036

_Imacroset_8 -0.058 0.037 0.094 ** 0.042

_Imacroset_9 -0.258 *** 0.036 -0.137 *** 0.042

costante 9.571 *** 0.073 11.130 *** 0.080

F(29, 7105) 84.140 1066.270

Prob > F 0.000 0.000

R-squared 0.318 0.808

N of Obs 7135 7135

Fonte: dati RIL-AIDA 2010

La Tabella 3 mostra infine altre interessanti evidenze degne di essere sottolineate. 
Tra queste emerge chiaramente il capitale umano dei lavoratori come fattore deter-
minante per la crescita della produttività. In entrambe le specificazioni dell’equazione 
(2), infatti, la quota di istruzione dei dipendenti è positivamente e significativamente 
correlata alla produttività del lavoro: la stima del coefficiente associata alla proporzione 
dei laureati è pari a 0.55, mentre quella relativa alla quota dei diplomati risulta essere 
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uguale a 0.25 (la categoria omessa, si ricorda, è la quota di lavoratori con al massimo un 
diploma di scuola secondaria inferiore). Analogamente l’investimento in formazione 
(0.08) stimola la produttività, che invece viene condizionata negativamente dall’inten-
sità del ricorso ai contratti a tempo determinato (-0.50).

Per ciò che riguarda le caratteristiche delle imprese, le stime dei MQO dell’equazione 
(2) riportano risultati in linea con le attese. L’operare nei mercati internazionali si 
accompagna ad una maggiore produttività del lavoro, così come la dimensione azien-
dale e la localizzazione nelle regioni del Nord Ovest.
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Nomenclatura macrosettori utilizzata nelle tabelle

Macroset. 1: attività estrattive, minerarie, ecc.
Macroset. 2: tessile e abbigliamento
Macroset. 3: legno, editoria, mobili
Macroset. 4: produzione e distribuzione di energia, gas, ecc.
Macroset. 5: manifattura e metallurgia
Macroset. 6: costruzioni
Macroset. 7: commercio e trasporto
Macroset. 8: intermediazione e servizi alle imprese
Macroset. 9: istruzione, sanità e servizi sociali privati

Per citare questo articolo: Andrea Ricci, Contrattazione integrativa, formazione e produtti-
vità, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 9-24.
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L’offerta di formazione 
professionale regionale 
in Italia
Quadro di riferimento e primi esiti 
dell’Indagine ofp 2012

di Roberto Angotti, Angelo Del Cimmuto

Riassunto: i sistemi regionali dell’offerta formativa si trovano oggi in una fase di radicale 
mutamento, esposti all’influenza di fattori che stanno ridefinendo le policy, le strate-
gie e le logiche d’azione. L’articolo intende fare il punto sullo stato della formazione 
professionale in Italia, presentando i primi risultati dell’Indagine ISFOL sull’Offerta di 
Formazione Professionale (OFP 2012), che aggiorna la fotografia dei sistemi, mostran-
done caratteristiche strutturali, dinamiche e processi in atto. Accanto ad evidenze di 
segno negativo, emergono alcune interessanti novità. Fra gli elementi di freno, citiamo 
la riduzione dei finanziamenti pubblici e i ritardi di erogazione, il calo della domanda 
e le difficoltà di accesso al credito, soprattutto nel Sud. Ciò provoca una riduzione del 
volume di attività e un ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale. Fra i 
fattori positivi, si deve citare l’evoluzione dei modelli di governance, che alimenta uno 
spostamento della centralità dall’offerta alla domanda, migliorando la capacità di ana-
lizzare la domanda e di sviluppare l’offerta. Si assiste infine ad una maggiore apertura 
verso il mercato della formazione e ad un’evoluzione nelle modalità di dialogo con le 
imprese, processi spesso innescati come esiti di strategie di gestione della crisi.

Parole chiave: Domanda e offerta di formazione; Governance; Impatto della crisi

Struttura e finalità dell’Indagine

A che punto è la formazione professionale in Italia? I sistemi regionali responsabili 
dell’offerta di formazione professionale si trovano attualmente in una fase di radicale 
mutamento, esposti, oggi più di ieri, all’influenza di diverse variabili di sistema, che 
giocano, scomponendo e ricomponendo assetti, un ruolo centrale nella ridefinizione 
di policy, di strategie e di logiche d’azione che fino a qualche tempo fa apparivano sta-
bili o perlomeno in grado di sostenere i processi di cambiamento. A distanza di quasi 
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quarant’anni dalla prima rilevazione realizzata nel 1975 dall’ISFOL1, si presentano i 
primi risultati dell’Indagine campionaria sull’Offerta di formazione professionale in 
Italia (OFP) realizzata nel corso del 2012, che aggiorna la fotografia dei sistemi regionali, 
mostrandone le caratteristiche strutturali, le dinamiche e i processi che li attraversano.

Uno dei principali processi in tal senso ha riguardato i sistemi di accreditamento, 
che hanno evidenziato negli anni dei limiti per aver privilegiato una logica di accer-
tamento esclusivamente logistico-organizzativa rispetto ad una di tipo più qualitativo, 
basata su requisiti riferibili all’efficacia ed efficienza degli interventi. Il nuovo modello 
di accreditamento2, varato nel 2008, è invece centrato sulla qualità dei servizi e sull’ac-
certamento dei risultati conseguiti; esso richiede una maggiore attenzione in termini 
di monitoraggio e valutazione dei risultati d’apprendimento e degli esiti occupazionali 
della formazione anche a livello territoriale, dove sussistono significative diversificazioni 
dell’offerta.

In questo contributo intendiamo descrivere alcuni elementi strutturali sottogiacen-
ti ai fenomeni della formazione professionale regionale e indicare alcune tendenze 
in atto, rilevate attraverso l’Indagine, che rinviano alla costruzione di scenari futuri 
nell’ambito delle politiche formative.

Se l’obiettivo principale della ricerca è quello di ricostruire le caratteristiche strut-
turali dell’offerta, ulteriori finalità consistono nell’ampliare l’informazione disponibile 
per comprendere l’adeguatezza dei sistemi regionali a rispondere alla domanda di 
professionalità che proviene dai mercati del lavoro e a contribuire allo sviluppo delle 
economie regionali. Ciò tenendo conto degli scenari evolutivi legati agli andamenti 
della crisi economica e delle istanze di ordine normativo e di indirizzo che provengono 
dai diversi soggetti che regolano e strutturano il mercato della formazione, finanzian-
dolo in quota parte.

L’analisi dei diversi aspetti organizzativo-gestionali e relazionali, della tipologia e 
delle caratteristiche dell’offerta erogata, ha permesso anche di ottenere informazioni 
utili a un approfondimento rispetto al processo in atto di rifocalizzazione sulla qualità 
dei servizi formativi.

L’Indagine OFP 2012 è stata articolata in una fase qualitativa e in una quantitativa. 
L’analisi qualitativa si è focalizzata sul tema della qualità e delle modalità di orga-
nizzazione dell’offerta formativa, analizzando le politiche regionali prima attraverso 
la realizzazione di 70 interviste tematiche a funzionari regionali, stakeholder, esperti, 
rappresentanti di organismi formativi, rappresentanti del partenariato economico e 
sociale e, poi, di 12 focus group in Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento, 
Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Emilia-Romagna.

Attraverso la rilevazione campionaria, sono state invece raccolte informazioni det-
tagliate sulle caratteristiche e sul volume dei servizi formativi erogati dalle agenzie 

1 Nel 1975, a due anni dalla nascita, l’ISFOL realizzava una grande indagine nazionale sui 
sistemi regionali di formazione professionale, che metteva a regime una rilevazione sperimentale 
effettuata l’anno precedente nella regione Lazio (Ghergo, 2009, pp. 267 e ss.). Successivamente 
sono state realizzate ulteriori rilevazioni, ad es. per l’A.F. 2002-2003 (cfr. isfol, 2004).

2 Accreditamento per la qualità dei servizi, Intesa Stato Regioni marzo 2008, Pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009.
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formative, sulla partecipazione dei destinatari nelle diverse filiere in cui si articola l’of-
ferta formativa e su numerose altre variabili, attraverso un questionario somministrato 
attraverso interviste CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a un campione statistico 
di oltre 1.200 strutture formative accreditate, rappresentativo su base regionale della 
popolazione delle strutture formative accreditate in Italia.

In questa sede si riportano alcune delle principali tendenze emerse sia nella fase 
qualitativa sia in quella quantitativa dell’Indagine.

I sistemi regionali di fronte alla crisi: assetti e strategie 
d’intervento

La principale variabile sistemica intervenuta all’interno dei sistemi regionali dell’offerta 
è stata la crisi economico-finanziaria, con la conseguente recessione, che sta “ridisegnan-
do” la ratio, le priorità e le linee d’intervento dei sistemi (OECD, 2012 e 2013). Si tratta, 
come è noto, di un fenomeno che persiste dal 2009 e che sta incidendo pesantemente 
non solo sui livelli occupazionali del nostro Paese ma anche sulla tenuta del tessuto 
sociale e dei livelli di sviluppo raggiunti dai servizi pubblici essenziali (salute, sicurezza 
sociale, istruzione, trasporti, giustizia) condizionando, in pari tempo, il rapporto fra 
Stato e Regioni in ordine al contenimento della spesa e al trasferimento di fondi dal 
centro alla periferia, limitando o rallentando il funzionamento complessivo dei sistemi 
regionali e modificando regole di gestione, scelte strategiche e finalità d’azione dei 
servizi in generale e di quelli dedicati al lavoro e alla formazione.

Le regioni, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 20093, quindi a 
inizio della crisi, hanno avviato un processo di programmazione, contraddistinto da 
partecipazione, negoziazione e condivisione fra le parti, per la gestione dell’emergen-
za occupazionale, che ha avuto come esito la definizione degli impegni finanziari da 
assumere e la formulazione degli equilibri strategici e istituzionali da rispettare.

In quest’ambito, una prima modifica sostanziale è consistita nell’assegnazione alle 
regioni di un’ampia autonomia decisionale, relativamente a competenze prima non 
espressamente attribuite loro, che prevede la sussistenza di un meccanismo di con-
certazione con gli attori del territorio, sempre all’interno di un quadro istituzionale 
in cui resta saldo il rispetto dei principi stabiliti dall’Accordo con riferimento a delle 
norme generali. Il sistema che ne è derivato rispetta il principio della sussidiarietà 
dell’azione delle regioni, che mantengono la competenza esclusiva per le questioni 
della Formazione Professionale (FP), ma all’interno di un rinnovato ruolo istituziona-
le che attribuisce loro per la prima volta una delega per la gestione e l’assegnazione 
delle risorse economiche destinate agli ammortizzatori sociali in deroga (ISFOL, 2012).

Da questo punto di vista, l’Indagine ha rilevato la presenza combinata di questioni 
che implicano un ridisegno del ruolo delle amministrazioni regionali e che hanno un 
forte impatto sui sistemi regionali. Logica conseguenza è l’emersione di una duplice 

3 Si tratta dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga e 
le politiche attive, del febbraio 2009, rinnovato nel 2011 e con validità fino alla chiusura del 2012.
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priorità: da un lato vi è l’esigenza, molto sentita dagli stakeholder regionali, di una più 
efficace coesione tra soggetti responsabili delle politiche del lavoro e della formazio-
ne, mostrando in modo netto la necessità di una convergenza, soprattutto in fase di 
programmazione, tra policy dedicate all’istruzione, alla formazione professionale e 
al lavoro, in modo da inserirle all’interno di un rinnovato e rafforzato sistema a rete 
(Sugamiele, 2010), privilegiando, soprattutto, le reti dei servizi per l’impiego e quelle 
dedicate allo sviluppo di politiche per l’innovazione; dall’altro, la diversa conformazione 
degli assetti dei sistemi regionali rivela un largo margine di disomogeneità in termini 
di policy e di strategie per lo sviluppo territoriale, oltre che per il livello di sostenibilità 
dei sistemi, che si pone accanto a una differenziata capacità di risposta a una domanda 
proveniente dal mercato del lavoro.

In altri termini, all’interno delle regioni si assiste a una marcata differenziazione di 
policy sulle questioni dell’istruzione, della formazione e del lavoro in cui prevale l’appli-
cazione di modelli d’intervento fortemente eterogenei tra loro e che mostrano, però, 
alcuni elementi comuni di criticità, come la parziale o non sufficientemente regolata 
sovrapposizione di competenze tra livello regionale e provinciale, relativamente all’ana-
lisi dei fabbisogni professionali, o la forte differenziazione tra regolamenti provinciali, 
deputati alla redazione delle norme giuridiche, che regolano l’emissione di bandi.

Del pari, lo sviluppo delle filiere formative denota una rilevante diversità territo-
riale, caratterizzata da un elevato grado di difformità che ha prodotto sistemi di filie-
ra eccessivamente differenziati da regione a regione, facendo emergere una diffusa 
frammentarietà che si è trasformata, spesso, in elemento d’instabilità e di riduzione 
del grado di sostenibilità e d’integrazione dei sistemi.

Un’altra variabile su cui porre attenzione è legata alla lettura e alla rilevazione dei 
fabbisogni professionali; in questo caso, la crisi ha agito sollevando una serie di questioni 
particolarmente importanti, fra le quali assume una sua rilevanza quella che concer-
ne l’adozione di modelli e dispositivi di analisi dei fabbisogni. L’Indagine ha, infatti, 
rilevato il maggior tasso di frammentazione e diversificazione fra contesti regionali, 
soprattutto nell’uso di modellistica e di strumentazioni, tra loro assai eterogenei, al 
punto da far propendere per una possibile distinzione fra gli approcci impiegati: da 
un lato, vi è un approccio che possiamo definire di tipo orizzontale, quando rinvia a 
un insieme di pratiche di tipo metodologico; dall’altro, un approccio di tipo verticale, 
quando fa riferimento a una moltiplicazione di pratiche usate da parte soprattutto 
delle province.

Altra variabile, strettamente legata alla precedente, è la difficoltà da parte delle 
imprese nell’individuare i fabbisogni e nel fare in modo che essi vengano recepiti dagli 
apparati regionali e provinciali; ciò mette in crisi i sistemi istituzionali dell’offerta, che 
devono predisporre, e in tempi ristretti, setting formativi meno vincolati alle logiche 
programmatorie, e ai loro tempi di attuazione, e più centrati sul riconoscimento dei 
fabbisogni rilevati direttamente entro i molteplici contesti aziendali. In questo modo, 
all’impresa viene riconosciuto un primato nella definizione del proprio fabbisogno, 
quale che sia stata la tipologia di analisi mediante la quale questo fabbisogno è stato 
individuato, ma soprattutto viene assegnata ad essa la funzione di committente del 
sistema regionale, sia in forma diretta, quando dispone di infrastrutture e di risorse 
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umane adeguate, sia in forma indiretta quando fa ricorso ad agenzie formative esterne; 
la logica conseguenza di questa situazione è legata al fatto che un sistema di questo 
genere manifesta molte asperità nelle fasi di crisi prolungate come la attuale.

Un’altra variabile sistemica è data dal rapporto fra l’operato dei decisori regionali 
e provinciali e le richieste delle imprese.

La crisi ha indotto le regioni e le province a rivedere i propri margini di interven-
to e a contenere la loro storica autoreferenzialità, concentrando l’attenzione sulla 
necessità di armonizzare le esigenze di formazione provenienti dalle imprese e dai 
soggetti destinatari con quella, particolarmente cogente, che impone di fare in modo 
che i risultati dei percorsi formativi siano realmente destinati a sopperire ai bisogni di 
riconversione della forza lavoro e di ristrutturazione del mercato del lavoro. In questo 
contesto, il tema dei rapporti con le imprese si presenta particolarmente interessante, 
in quanto pur in presenza di una situazione frastagliata e complessa al livello nazionale, 
e che risente dei diversi livelli di sviluppo raggiunti dai singoli territori, l’Indagine ha 
rilevato l’esistenza di almeno due questioni di fondo: la prima è collegata alla capacità 
dei decisori regionali e provinciali di raccogliere, analizzare e tradurre in azione le 
indicazioni provenienti dai settori produttivi e di poterle poi far rientrare nell’alveo 
delle rigide logiche programmatorie annuali o pluriennali; la seconda è fortemente 
legata alla possibilità che regioni e province gestiscano in maniera efficace tutti i processi 
necessari per lo sviluppo della funzione formativa dell’impresa (Ministero del Lavoro, 
2009), adoperandosi per rafforzare le forme di collaborazione e di partenariato tra 
istituzioni pubbliche, imprese e territorio, cercando, così, di sviluppare non solo una 
riconfigurazione ma soprattutto un ridisegno del ruolo dell’impresa formativa, attra-
verso un potenziamento delle forme di collaborazione tra i partenariati che potrebbero 
nascere tra agenzie formative, servizi per il lavoro e imprese.

Altra variabile sistemica, dal forte impatto sui sistemi regionali, è lo spostamento 
del baricentro della loro azione, che passa da un’attenzione esclusiva sull’offerta alla 
centralità che va assumendo la domanda; questa inversione di tendenza, che è in linea 
con quanto avviene al livello internazionale, porta con sé, oltre ad una significativa e 
positiva affermazione del ruolo dei destinatari delle azioni formative, anche un elemen-
to di ambivalenza: se, infatti, è pacifico che alla base di questo spostamento d’interesse 
vi sia una maggiore partecipazione degli individui rispetto al proprio futuro profes-
sionale, che si lega alla possibilità soggettiva di compiere e gestire in maniera sempre 
più autonoma una navigazione professionale in maniera attiva e responsabile, in vista 
di un’efficace transizione tra ambienti e contesti lavorativi (Franchi, Bresciani, 2006), 
è altrettanto evidente che spesso le imprese e le persone non risultano in possesso di 
quelle competenze orientative e di contenuto specialistico in grado di rilevare i fabbi-
sogni e di proporre soluzioni e percorsi adeguati di apprendimento.

Con riferimento, poi, alle questioni squisitamente formative, una variabile signifi-
cativa è data dall’attenzione con cui si cominciano a guardare gli aspetti contenutistici 
dei corsi; si tratta, nella fattispecie, di ripensare la natura, gli obiettivi, le metodologie 
dei contenuti didattici per fare in modo che gli output previsti alla fine dell’intervento 
siano quanto più possibile personalizzati per fasce di bisogni individuali e professionali, 
evitando, o riducendo fortemente, sia l’improduttività della spesa sia la dispersione 
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formativa. Lo sforzo, che si sta sostenendo presso alcune amministrazioni regionali e 
provinciali, è di fare in modo che i destinatari dei percorsi formativi possano acquisire 
o riappropriarsi non solo delle competenze professionali di base ma partecipare atti-
vamente all’apprendimento di quelle competenze extra-professionali (o meta-compe-
tenze) particolarmente efficaci nel momento in cui si tratta di rimettersi in gioco per 
la ricerca di un lavoro o di un’occupazione. L’impegno è nel ricercare e nel mettere 
a punto setting formativi che siano capaci di fornire competenze di base più avanzate 
e comunque tali da essere valorizzate nel breve periodo e trasferibili in ambienti di 
lavoro diversificati (Alberici, Serreri, 2003; Di Nubila, Fedeli, 2010).

Attività e caratteristiche strutturali delle agenzie formative

La rilevazione quantitativa ha coinvolto un campione complessivo di 1.225 sedi opera-
tive, rappresentative dell’universo statistico delle strutture formative accreditate presso 
le singole regioni italiane per l’anno 2011; queste strutture formative, nel triennio 
precedente, avevano avviato almeno un’attività formativa finanziata con fondi pubblici 
o privati.

Il campione di agenzie formative considerate è stato estratto a partire dalle infor-
mazioni contenute nell’archivio nazionale degli enti di formazione accreditati presso 
le amministrazioni regionali per le diverse filiere formative. Per poter giungere alla 
definizione del disegno campionario, si è reso necessario procedere con una serie di 
operazioni, eseguite dal gruppo di ricerca Isfol che ha realizzato l’Indagine. Poiché 
l’archivio più recente disponibile risultava aggiornato a giugno 2009, si è provveduto 
ad implementarlo integrandolo con l’apporto di vari altri elenchi acquisiti presso le 
regioni in tempi diversi (ma comunque più recenti) e con un diverso livello di atten-
dibilità. Su questa nuova base anagrafica, è stata eseguita un’analisi molto accurata, 
tesa a ripulirla delle incongruenze e delle ridondanze riscontrate. A seguito di tale 
analisi, l’archivio è stato revisionato per verificarne la tenuta e l’attendibilità ai fini 
della realizzazione di un disegno campionario efficace, quest’ultimo sviluppato con la 
collaborazione del Servizio statistico.

A tale scopo il gruppo di ricerca Isfol, ha proceduto, nei mesi di giugno-luglio 2012, 
a ricostruire, rielaborare e aggiornare l’archivio anagrafico degli enti attraverso un’ap-
posita rilevazione di screening effettuata sull’intera popolazione di strutture formative 
accreditate, registrate nell’archivio stesso. Questa attività ha consentito di produrre 
un nuovo archivio, composto da 3.891 sedi formative operative che – alla data del 31 
dicembre 2011 – risultavano registrate in un archivio regionale di enti accreditati e 
“attive” nel settore della formazione professionale, avendo avviato nel triennio pre-
cedente almeno un’attività formativa finanziata con fondi pubblici o privati. Questo 
nuovo archivio ha costituito la base di riferimento dalla quale è stato, infine, estratto 
il campione statistico delle strutture che sono state intervistate (1.225 sedi operative).

La rilevazione, con la somministrazione di un questionario strutturato, è stata realiz-
zata nei mesi di settembre-ottobre 2012 tramite lo svolgimento di un’intervista diretta 
al responsabile della struttura e con modalità CAPI.
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Come già accennato, l’Indagine ha avuto l’obiettivo di mettere a fuoco le caratte-
ristiche attraverso le quali è attualmente organizzata ed erogata l’offerta formativa a 
finanziamento pubblico (ma anche privato) in Italia e di evidenziarne le caratteristiche 
strutturali, differenziate per ambito territoriale. Le forme di organizzazione dell’offerta 
dovevano essere indagate sia in relazione alle tipologie di utenti coinvolti sia alla capaci-
tà di approntare strumenti e dispositivi diretti ad interpretare quanto più efficacemente 
le esigenze espresse dal territorio, promuovendo misure che favoriscano l’interazione 
tra il sistema formativo e il tessuto sociale ed imprenditoriale.

È stato, pertanto, messo a punto un questionario (discusso con il Comitato tecni-
co-scientifico, integrato dalle osservazioni di un panel di esperti di livello nazionale, e 
da questi validato) che consentisse sia di ricostruire un’immagine complessiva e per 
quanto possibile esaustiva dei sistemi formativi sia di rilevare numerose informazioni 
di dettaglio. Fra le altre, sono state, ad esempio, rilevate informazioni relativamente 
alle caratteristiche dei servizi erogati, a partire dalle diverse tipologie formative adot-
tate, all’incidenza del finanziamento pubblico sul complesso delle risorse finanziarie 
singolarmente gestite dalle agenzie, alla dotazione di risorse umane a disposizione 
delle strutture, alla loro dimensione economica e alle caratteristiche della domanda 
di riferimento, a partire dal profilo dei target che usufruiscono dei servizi ma an-
che tenendo conto del livello e della tipologia di relazioni presenti sul territorio con 
stakeholder locali e imprese.

In questo paragrafo presentiamo alcune prime indicazioni di sintesi in merito alle 
principali attività e alle caratteristiche strutturali delle agenzie formative rilevate, alle 
fonti di finanziamento utilizzate, alle caratteristiche e ai volumi complessivi sviluppati 
dalle attività formative a finanziamento pubblico, alle principali filiere di attività, alle 
modalità di gestione delle risorse umane e, infine, agli effetti della crisi sul comparto 
della formazione professionale.

Non abbiamo trattato in questa sede altri rilevanti aspetti, fra cui la ricostruzione 
delle attività formative realizzate a finanziamento privato, delle logiche e metodologie 
del ciclo della qualità e dell’efficacia degli interventi formativi, oltre che degli aspetti 
connessi alla cooperazione territoriale e transnazionale delle strutture con altre realtà, a 
partire dalle imprese. Questi aspetti verranno approfonditi in successive pubblicazioni.

Le strutture formative risultano collocate nel 24,7% dei casi nel Nord-Ovest del 
Paese, nel 17,4% nel Nord-Est, nel 23,9% al Centro e nel 34,1% nel Sud. Il 62,4% 
degli enti ha avviato nel 2011 almeno un’attività formativa finanziata con fondi pub-
blici. L’accesso ai fondi pubblici è stato particolarmente elevato da parte delle strut-
ture dislocate nel Nord-Est (70,9%), mentre la percentuale più bassa si registra nel  
Nord-Ovest (59,3%) (Tab. 1).

Il mondo della formazione professionale che emerge dall’Indagine è quanto di 
più variegato si possa immaginare: si va dagli enti di formazione di tipo tradizionale, 
impegnati quasi esclusivamente nelle attività formative, alla presenza, ormai residuale, 
dei centri di formazione organizzati delle amministrazioni pubbliche, agli istituti scola-
stici e alle università accreditati in determinate regioni per la realizzazione di specifici 
percorsi triennali o di master universitari e, sempre più spesso, impegnati anche come 
vere e proprie agenzie formative. Un altro soggetto, che si presenta con un protago-
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nismo emergente, è costituito dalle aziende, che accanto all’attività produttiva vera e 
propria hanno sviluppato anche un impegno nel campo della formazione professionale, 
mentre rimane sempre attiva la presenza degli enti appartenenti ai circuiti dei sistemi 
datoriali e a quelli camerali o dell’associazionismo.

Il 34,7% delle sedi intervistate fa riferimento a un ente che opera a livello nazionale, 
regionale o locale, come nel caso degli enti “storici” di ispirazione religiosa, dei centri 
di formazione professionale di natura sindacale, del mondo cooperativo e dell’asso-
ciazionismo imprenditoriale. Si tratta di un fenomeno maggiormente diffuso tra le 
strutture operanti nel Nord-Ovest, dove la percentuale raggiunge il 55,6%. (Tab. 1).

Tabella 1. Distribuzione delle strutture formative intervistate, per area geografica (val.%)

Area geografica

Nord-
Ovest

Nord- 
Est

Centro Sud e 
Isole

Totale 
Italia

Strutture formative accreditate 24,7 17,4 23,9 34,1 100,0

Strutture con attività formative 
finanziate con fondi pubblici nel 2011

59,3 70,9 62,1 60,5 62,4

Appartenenza della sede operativa ad 
un ente / organismo più ampio

55,6 37,0 26,7 24,2 34,7

Fonte: ISFOL, Indagine OFP 2012

Riguardo all’anzianità di servizio, se oltre la metà delle strutture ha iniziato a erogare 
formazione solo a partire dal Duemila, più di un quinto possiede, invece, una lunga 
tradizione in campo educativo, avendo iniziato a operare nel settore della formazione 
professionale tra il 1950 e il 1990; un altro quinto ha iniziato invece negli anni No-
vanta. Da questo punto di vista, le strutture più consolidate sono quelle del Nord-Est 
(43,9%)4 mentre nel Mezzogiorno la maggior parte degli enti (40,6%) ha avviato le 
prime attività solo dopo il 2005 (Fig. 1).

4 È interessante notare come già nella rilevazione del 1975 il Nord-Est risultava essere l’area 
con la presenza più elevata di centri di formazione professionale con una maggiore anzianità 
di servizio (Ghergo, 2009. p. 271).
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Figura 1. Distribuzione delle strutture formative intervistate, per anzianità di servizio 
e per area geografica (val.%)
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Il sistema di accreditamento ha, quindi, certificato l’esistenza di un gruppo di strut-
ture più consolidate che costituiscono l’ossatura dei sistemi formativi regionali, se è 
vero che il 48,6% degli enti attualmente operanti ha ottenuto l’accreditamento prima 
del 2004. Un gruppo pari al 30,5% ha provveduto ad accreditarsi fra il 2005 e il 2008, 
mentre il 17,5% solo a partire dal 2009. Il sistema appare nel complesso costituito da 
un insieme di soggetti abbastanza consolidati ma con un ampio rinnovamento, pro-
babilmente ciclico, in parte accompagnato dai processi di accreditamento che, se da 
una parte accrescono la strutturazione dei sistemi, dall’altra sembrerebbero favorire 
aperture a meccanismi di mercato (Fig. 2).
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Figura 2. Distribuzione delle strutture formative intervistate, per anno di primo accre-
ditamento (val.%)
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Fonte: ISFOL, Indagine OFP 2012

La maggior parte delle strutture (61,6%) risulta oggi accreditata per la macrotipo-
logia “formazione continua e apprendimento permanente” contro il 57,2% di quante 
hanno ottenuto l’accreditamento per la “formazione superiore” e il 28,2% per i per-
corsi del “diritto/dovere all’istruzione e alla formazione”. Questo assetto, abbastanza 
omogeneo a livello nazionale, va letto alla luce del diverso sviluppo storico delle filiere 
e del progressivo aumentare delle strutture dedicate alla formazione degli adulti, che 
avviene a partire dagli anni Novanta ma che si manifesta soprattutto negli ultimi anni. 
Poche sono le strutture (17,1%) accreditate come “servizio per l’impiego”, in misura 
maggiore (24,5%) diffuse nel Nord-Est. Buona parte (65,3%) degli enti intervistati è, 
infine, in possesso della certificazione di qualità, acquisita prevalentemente per scelta 
autonoma e non per rispettare prescrizioni regionali (Tab. 2).
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Tabella 2. Distribuzione delle strutture formative intervistate, per tipologia di accredi-
tamento e possesso di certificazione e per area geografica (val. %)

Area geografica

Nord-
Ovest

Nord- 
Est

Centro Sud e 
Isole

Totale 
Italia

Macrotipologia di accreditamento:

 - Diritto-Dovere all’Istruzione  
e alla Formazione

23,2 24,4 18,6 40,5 28,2

 - Formazione superiore 46,9 56,9 47,5 71,5 57,2

 - Formazione continua / permanente 61,0 66,3 50,3 67,4 61,6

 - Servizi al lavoro 18,2 24,5 13,9 14,9 17,1

Strutture formative accreditate in 
possesso di certificazione di qualità

82,5 48,4 72,8 56,3 65,3

Fonte: ISFOL, Indagine OFP 2012 
Nota: Il totale % di colonna può essere superiore a 100 perché erano possibili più risposte

Le strutture intervistate svolgono in genere un’ampia gamma di servizi, erogati 
alle persone e, spesso, alle imprese, anche diversi dalle attività formative. Fra questi, 
ampio spazio hanno i servizi di orientamento e lo sportello informativo, il tutoraggio, 
la progettazione di percorsi formativi individualizzati, il riconoscimento e la certifica-
zione delle competenze acquisite ma anche la gestione e il coordinamento di attività 
formative su commessa. Meno diffusi risultano essere il bilancio delle competenze e il 
counseling, la realizzazione di indagini e studi (fra cui le analisi dei fabbisogni formativi), 
l’analisi organizzativa delle imprese e infine l’outplacement.

Le strutture hanno in prevalenza una piccola dimensione: in media, ogni struttu-
ra dispone di circa 5-6 aule didattiche e di circa 150 postazioni per allievo ma nella 
maggior parte dei casi le strutture dispongono di ancora meno aule, con una mag-
giore concentrazione nelle regioni del Nord e una minore nel Sud. I laboratori sono 
molto diffusi: solo il 18,6% delle strutture ne è privo (ma nel Nord-Ovest la carenza è 
maggiore); si tratta in prevalenza di laboratori informatici, mentre poco diffusi sono 
i laboratori linguistici. Ove presenti, i laboratori tecnologici denotano i valori medi 
più elevati (8 laboratori per sede); seguono i laboratori meccanici e per la lavorazione 
dei metalli (3,5).

La dotazione fisica delle strutture comprende spesso altri spazi in grado di arricchire 
l’offerta formativa, che vanno dall’aula magna alla sala convegni, dalla biblioteca/sala 
lettura alle sale multimediali attrezzate/internet point, al centro di informazione/
orientamento.

Quasi la metà delle strutture (in misura maggiore nel Sud) opera esclusivamente 
nel campo della formazione, attività da cui deriva la quasi totalità dei loro ricavi. Quelle 
strutture che operano in maniera non prevalente nella formazione professionale, con 
ricavi non superiori al 50% del proprio bilancio, rappresentano un terzo del totale.
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Oltre il 60% delle strutture dichiara di aver ottenuto nel 2011 un fatturato lordo 
da attività formative non superiore a 500 mila euro mentre una struttura su tre non 
fattura oltre i 100 mila euro. Tra le diverse fonti di finanziamento della formazione 
quasi i due terzi dei rispondenti indicano i fondi pubblici (comunitari/nazionali/
regionali/provinciali), un terzo le rette di utenti singoli e a seguire i finanziamenti 
sostenuti dalle imprese e i fondi interprofessionali. I fondi pubblici incidono per il 
58% sul totale delle risorse destinate ad attività formative.

Un’importante novità di questa Indagine è rappresentata dal fatto che per la prima 
volta sono state rilevate sia le attività formative finanziate da risorse pubbliche sia l’offerta 
formativa a finanziamento privato. Ciò al fine di individuare e descrivere le tendenze in 
atto di alcune categorie di agenzie formative di transizione dal sistema al mercato della 
formazione. Tuttavia, in questa sede, ci focalizziamo unicamente sul primo tipo di offerta.

Per quanto riguarda quindi la formazione professionale a finanziamento pubbli-
co, nel corso del 2011 l’impegno degli enti nel segmento della formazione iniziale si 
è concentrato in prevalenza sui percorsi triennali IeFP e sui post-diploma, seguiti a 
distanza dai percorsi post-qualifica, mentre risulta molto inferiore la quantità di enti 
che hanno sviluppato corsi di alta formazione, master e dottorati di ricerca. Rispet-
to al primo inserimento lavorativo, i corsi organizzati nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante costituiscono la principale tipologia formativa avviata all’interno 
di un segmento che, nel complesso, sembra sviluppare un’offerta formativa ancora 
limitata. La formazione continua è invece preponderante, se è vero che la metà delle 
strutture ha erogato corsi di questo tipo, con una significativa incidenza dei corsi ri-
volti a lavoratori in mobilità o in CIG ma anche della formazione permanente per gli 
adulti. Infine, l’offerta formativa rivolta a categorie di utenti a rischio di esclusione ha 
interessato più di un quarto delle strutture.

Le strutture che hanno realizzato un’offerta formativa finanziata con fondi pub-
blici hanno sviluppato in totale più di 40 mila corsi, pari a oltre 9 milioni di ore di 
formazione, resa disponibile per un’utenza complessiva di circa 670 mila allievi5. Ogni 
struttura ha erogato in media 17 corsi in un anno, coinvolgendo in totale 280 unità; 
ogni corso ha avuto una durata oraria media pari a oltre 220 ore con la frequenza 
di circa 16 allievi per corso. Si tratta di valori sufficientemente in linea con quanto 
conosciamo sia attraverso l’insieme dei dati di fonte regionale per le varie filiere, sia 
dalle precedenti indagini realizzate dall’Isfol in passato (purtroppo senza l’utilizzo 
di metodologie inferenziali), tenendo conto della crescita del sistema avvenuta nella 
seconda metà degli anni Duemila e della frenata registrata a partire dal 2009, a seguito 
della crisi economica.

I corsi di formazione continua e permanente sono molto più numerosi rispetto alle 
altre tipologie ma hanno una durata nettamente inferiore rispetto a quelli di forma-
zione iniziale, alta formazione o di primo inserimento.

5 Da un punto di vista storico, si può osservare la grande crescita del sistema, se consideriamo 
che nel 1975 venne rilevata la frequenza all’anno formativo di circa 170 mila allievi (di cui ne ven-
nero intervistati ben 126 mila tramite questionario) e nelle ultime rilevazioni, effettuate nel primi 
anni Duemila, il numero si attestava intorno alle 500 mila unità annue (Ghergo, 2009, p. 281).



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 37

È in ogni caso interessante notare che buona parte delle strutture è concorde nel 
ritenere che negli ultimi anni (in particolare rispetto al 2006) ogni tipologia corsuale 
abbia registrato un aumento. E ciò nonostante la crisi, che ha prodotto effetti molto 
negativi negli ultimi anni, per cui si può ipotizzare che si sia verificata una crescita del 
sistema fra il 2006 e il 2008 e che successivamente si sia avuta una riduzione altrettanto 
rilevante.

Il profilo socio-demografico degli allievi, che emerge dai dati, mostra una leggera 
prevalenza dell’utenza femminile su quella maschile, e una netta prevalenza delle 
classi di età giovanili (18-34 anni) rispetto ad una presenza residuale delle classi over 
50. I non occupati rappresentano quasi il doppio rispetto agli occupati, con un valore 
massimo espresso nel Sud. I titoli di studio maggiormente diffusi sono la licenza media 
e il diploma di scuola secondaria. Solo una quota marginale di utenti è costituita da 
cittadini extracomunitari.

Le tecniche e strumentazioni didattiche utilizzate più frequentemente sono le meto-
dologie d’aula, seguite dalle attività pratiche ed esercitazioni, dagli stage/tirocini e dai 
corsi misti teorico-pratici, inclusi i workshop; sono sostanzialmente assenti o rari l’outdoor 
training, la formazione blended, i circoli di qualità/comunità/gruppi di apprendimento, 
vale a dire quelle metodologie formative più innovative o fondate sull’impiego delle 
tecnologie digitali.

La composizione dell’offerta formativa finanziata da risorse pubbliche e realizzata 
nel 2011 comprende un insieme di proposte formative che interessano vari settori 
economici. Tuttavia la maggior parte delle strutture intervistate (37,4%) ha erogato 
corsi aventi come contenuto principale l’informatica di base, mentre un altro 29,1% 
corsi relativi ai temi della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Il dato non 
sorprende in quanto l’informatica e la sicurezza rappresentano tematiche di natura 
trasversale e sono spesso inserite come moduli per arricchire la struttura di corsi di 
varia natura e finalità. Emergono comunque alcune caratterizzazioni di tipo territo-
riale: le lingue straniere sono state oggetto di formazione in una struttura su quattro 
ma nel Nord-Ovest hanno avuto una maggiore diffusione, così come nel Nord-Est 
le tematiche relative alla meccanica e alla lavorazione dei metalli sono più diffuse 
rispetto al dato nazionale.

Per quanto riguarda la filiera prevalente di intervento delle strutture intervistate, la 
formazione rivolta ai giovani rappresenta l’attività principale, seguita dalla formazione 
rivolta ai lavoratori occupati, mentre la formazione per i disoccupati è maggiormente 
radicata nelle regioni del Sud.

Buona parte delle risorse umane delle strutture formative risulta dedicata all’ero-
gazione, in qualità di docenti, tutor o progettisti, mentre un quinto del personale è 
ripartito tra le aree funzionali relative alla direzione, alla segreteria e all’amministra-
zione. Il personale è composto in prevalenza da addetti indipendenti, per lo più oc-
cupati nell’erogazione, mentre i dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) 
rappresentano una quota inferiore delle risorse umane. Nonostante la crisi, il trend delle 
assunzioni è cresciuto negli ultimi anni: quasi la metà delle strutture già operative nel 
2006 hanno infatti registrato una crescita di organico rispetto al 2006; una riduzione 
ha riguardato il 24% degli enti, mentre il trend è rimasto stabile in circa un terzo. La 
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crescita del personale si registra in maggior misura al Nord-Est e al Centro mentre la 
riduzione è avvenuta soprattutto nel Sud.

Il 72% delle strutture ha svolto negli ultimi tre anni attività di aggiornamento e 
formazione del personale interno – finanziata nella maggioranza dei casi con fondi 
propri – ma questa percentuale si riduce notevolmente al Sud.

La crisi economica ha prodotto effetti molto negativi sul sistema della formazione 
professionale negli ultimi anni, in particolare a causa della riduzione dei finanzia-
menti pubblici (58,6%) e del ritardo nell’erogazione dei finanziamenti disponibili 
(48,2%). Effetti negativi che si sono manifestati in tutte le aree del Paese, anche se la 
riduzione dei finanziamenti sembrerebbe avere influito maggiormente sulle strutture 
dislocate nel Nord-Est (77,8%), mentre i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti si 
sono registrati tra quelle meridionali (58,3%). Tra le altre difficoltà causate dalla crisi, 
è possibile indicare il 35,9% di strutture che hanno subito un calo della domanda da 
parte di individui e imprese (valore che sale al 45% nelle regioni centrali) e il 18,1% di 
strutture che hanno sperimentato la difficoltà di accedere al credito. In tal caso, sono 
le strutture meridionali ad essere più penalizzate (24,0%). Solo una quota marginale 
di strutture (11,5%) sembrerebbe non avere avuto particolari ripercussioni (Fig. 3).

Figura 3. Criticità che hanno influito sulle attività delle strutture formative negli ultimi 
tre anni, per area geografica (val. %)
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Le conseguenze di questo scenario, prodotto negli ultimi tre anni dalla crisi, mostra-
no una grave sofferenza da parte delle strutture formative, che hanno ridotto il volume 
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di attività in quasi la metà dei casi (47,3%) o hanno pagato con ritardo gli stipendi al 
personale nel 31% dei casi. Nelle regioni del Sud questo fenomeno ha riguardato il 
46% degli organismi. Le strategie di contrasto adottate dagli organismi per risolvere 
tali criticità sono state piuttosto diversificate ma comunque caratterizzate dalla ricerca 
di un maggiore ampliamento e differenziazione dell’offerta, con una ricerca di nuovi 
mercati avviata nel 64,7% dei casi e dall’ampliamento delle reti territoriali nel 45,7%. 
L’introduzione di innovazioni tecnologico-organizzative è stata attivata in circa il 25% 
dei casi, mentre la ricerca o accesso a fonti di finanziamento specifico anti-crisi e l’ag-
giornamento e riqualificazione del personale hanno riguardato il 22% dei casi, seguito 
infine dall’attivazione/ampliamento di reti extraterritoriali.

La struttura dell’offerta formativa delle regioni per filiere: 
l’analisi di alcune pratiche significative

La lettura di alcune pratiche formative significative ci può consentire di comprende-
re lungo quali direttrici stanno posizionandosi i sistemi regionali per fare fronte alle 
richieste e alle attese dei diversi soggetti interessati (individui, imprese, parti sociali, 
forze locali, servizi per il lavoro).

Alcune pratiche, infatti, riconducibili a diverse filiere formative, rivelano un’attenzio-
ne, congiunta e condivisa, per un miglioramento della qualità complessiva dell’offerta, 
che abbia come obiettivo quello di coniugare le esigenze di occupabilità dei destinatari 
con la tenuta complessiva dei sistemi regionali e delle esigenze delle forze produttive 
locali a fronte dell’incidenza delle variabili sopra descritte. Esaminare alcune pratiche 
significative, con riferimento alle diverse filiere, può aiutarci a comprendere la natura 
dei trend orizzontali e verticali che si stanno tracciando, tenendo presente che il qua-
dro che presentiamo non ha un carattere di esaustività ma solo di una prima raccolta 
di casi esemplificativi.

Nel caso della filiera dedicata alla formazione iniziale, o in diritto-dovere, si segnala 
la sperimentazione condotta in Piemonte, dove, accanto ai consueti percorsi triennali 
di IeFP, è realizzata un’offerta formativa basata su percorsi biennali di qualifica per 
ragazzi e ragazze in uscita dal sistema scolastico (i drop-out), equipollenti ai corsi IeFP 
consueti ma di durata più breve, grazie all’adozione di un dispositivo per il riconosci-
mento di crediti in ingresso; vanno ricordati anche i percorsi annuali destrutturati in 
alternanza scuola/formazione, rivolti a studenti minorenni in carico ai servizi sociali e 
con elevato bisogno di ri-motivazione allo studio; o, ancora, i laboratori scuola-forma-
zione, avviati nel 2008, con funzione preventiva e rivolti ad allievi pluri-ripetenti della 
scuola secondaria di primo grado.

In Veneto il sistema si è mosso operando su due aspetti centrali: da un lato incre-
mentando quella che viene definita offerta sussidiaria, e che risulta basata sull’adozione 
di un modello complementare, diverso per impostazione da un modello integrati-
vo, che pone la gestione della formazione professionale nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche; dall’altro con la realizzazione, a partire dal 2011, del meccanismo dei 
costi standard per il finanziamento della formazione, che ha tra l’altro consentito una 
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semplificazione delle procedure amministrative e una ridefinizione dell’assetto del 
sistema formativo. Un altro aspetto su cui la regione ha impegnato delle risorse è stato 
dedicato a garantire l’attrattività della formazione professionale rispetto all’istruzione 
scolastica, favorendo il passaggio dei discenti dalla formazione professionale all’istru-
zione e viceversa, attraverso la stipula, nel 2005, con l’Ufficio Scolastico Regionale 
di un accordo che istituisce un meccanismo per il passaggio tra sistemi mediante la 
reversibilità delle scelte formative e la ridefinizione, anche nel corso dell’anno, dei 
percorsi formativi. Sulla formazione in alternanza, sperimentata fin dal 2004 sulla 
base di un protocollo tra Ufficio Scolastico Regionale, Confindustria e Unioncamere, 
si rileva una forte attenzione, da parte della regione che ha consentito l’instaurarsi di 
un elevato grado d’integrazione e interazione tra sistemi e istituzioni formative, e che 
ha condotto all’impiego di un modello che postula la differenziazione tra due tipi di 
alternanza scuola-lavoro: quella intesa come stage e quella considerata come percorso 
curricolare, con un impatto sul versante metodologico e sulla governance della scuola, 
con i relativi interventi nella didattica e nella formazione dei docenti.

La provincia autonoma di Trento presenta una sua specificità che la pone in una 
condizione di alterità rispetto al quadro nazionale; la legge provinciale 5 del 2006 ha, 
infatti, dato vita al sistema educativo provinciale, nel quale, in una condizione di equità, 
operano il sistema dell’istruzione, con le sue articolazioni in istruzione liceale e istruzio-
ne tecnica, e il sistema dell’istruzione e formazione professionale, compreso il quarto 
anno post-qualifica, che viene svolta quasi interamente presso le agenzie formative. 
Particolarmente interessante, in questo contesto, è il biennio iniziale unitario costituito da 
un insieme di discipline, che a prescindere se vengano “insegnate” nei licei, nell’istru-
zione tecnica o nel sistema dell’IeFP, rappresentano un contenuto minimo trasversale 
ai sistemi e necessario per l’acquisizione delle competenze chiave previste anche in 
sede comunitaria; in questo modo, le transizioni tra le sfere dell’istruzione e della IeFP 
trovano un forte raccordo che favorisce la comunicabilità e la permeabilità dei sistemi, 
consentendo, altresì, la piena realizzazione dei passaggi tra essi.

In Emilia-Romagna due norme legislative hanno dato nel corso degli ultimi anni una 
precisa fisionomia al sistema regionale: la prima è la Legge regionale 12 del 20036, che 
ha consentito di mettere a punto uno strumento strategico come il Sistema Regionale delle 
Qualifiche, una mappatura delle competenze e delle figure professionali necessarie nel 
mercato del lavoro locale e che possono divenire oggetto di interventi formativi e/o di 
certificazione da parte di enti o di imprese e centri per l’impiego; la seconda è la Legge 
regionale 5 del 20117, attraverso la quale è stato definito un modello di percorsi triennali 
di IeFP caratterizzato da un primo anno da svolgere nel sistema dell’istruzione e dagli 
altri due anni da compiere o negli istituti professionali o nel sistema della formazione 
professionale. In particolare, nel primo anno si realizzano forme di coprogettazione e 
di cogestione tra istituto scolastico e formazione professionale, valorizzando gli aspetti 

6 Si tratta della Legge Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e 
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche 
in integrazione tra loro.

7 Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale.
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di flessibilità e di personalizzazione dei percorsi e cercando di favorire un dialogo 
costruttivo fra sistemi per limitare i tassi di abbandono e di dispersione degli allievi.

Nel caso dell’apprendistato la gran parte delle regioni ha deciso di investire tempo 
e risorse in modo differenziato ma con una volontà d’intervento comune. In Piemonte, 
l’apprendistato professionalizzante ha ricevuto un forte impulso dalla regione e dalle 
imprese che hanno manifestato un’esplicita volontà di sviluppare una collaborazione 
con le agenzie formative, accogliendo così il principio che considera l’azienda come 
un’impresa formativa che dialoga con la rete delle agenzie di formazione. In questo 
caso si assiste a un significativo cambiamento di rotta: se la formazione esterna per 
l’apprendistato professionalizzante aveva in sé una certa problematicità, perché veniva 
intesa dall’azienda come superflua per una buona formazione degli apprendisti, ora 
le imprese manifestano la tendenza ad accogliere una collaborazione con l’agenzia 
formativa che è considerata come un soggetto attendibile e in grado di rispondere a 
fabbisogni concreti; gli effetti sono positivi per il sistema in quanto aziende e agenzie 
formative operano congiuntamente per il raggiungimento di un obiettivo comune, 
superando una logica autoreferenziale che impediva di fatto uno sviluppo della filiera.

È da sottolineare il riconoscimento che in Veneto gli imprenditori assegnano 
all’apprendistato professionalizzante: in questo caso essi condividono l’impostazione 
della regione che vuole renderlo la principale porta di accesso al mercato del lavoro. 
L’apprendistato, in questo modo, pone in capo all’impresa la responsabilità formativa 
degli apprendisti favorendo anche una fase di passaggio verso una responsabilizzazio-
ne delle aziende, con la contestuale possibilità di fare in modo che la formazione sia 
coniugata con i bisogni dell’azienda e del lavoratore. È in fase di revisione anche la 
Legge regionale che è stata fino a poco tempo fa il riferimento normativo principale 
in materia8, circostanza questa che comporterà l’accoglimento delle disposizioni con-
tenute nel Testo Unico sull’apprendistato9. Il 31 luglio 2012 la Regione del Veneto ha 
sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le Università regionali l’Accordo 
per la formazione degli apprendisti assunti con contratto di alta formazione e di ricer-
ca; in esso viene stabilito che i percorsi di alta formazione in apprendistato portano al 
conseguimento di titoli di master di I e II livello e di dottore di ricerca.

Nella Regione Lazio è stata emanata un’apposita normativa10 relativamente all’ap-
prendistato professionalizzante, la quale, pur recependo quanto previsto dal Testo unico 
sull’apprendistato, si caratterizza per due motivi: il suo tentativo di fare chiarezza sulle 
procedure di assunzione dell’apprendista, una volta che ha terminato il suo percorso 
formativo, e le forme di controllo e di gestione dell’attività formativa di base e trasver-
sale di cui sono responsabili le regioni. In questo ambito segnaliamo come significativi 
due aspetti: a) la possibilità di “scalare” le 120 ore di formazione di base e trasversale 
del triennio formativo in presenza di un adeguato titolo di studio (qualifica, diploma 

8 Il riferimento è alla Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 dal titolo Disposizioni in materia 
di occupazione e mercato del lavoro.

9 Si veda il Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 dal titolo Testo unico dell’appren-
distato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

10 Si tratta della Determina n. 41 del 3 febbraio 2012 che ha per oggetto Disposizioni in materia 
di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
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professionale, laurea) che deve essere attestato dal datore di lavoro, b) l’eventualità che 
il catalogo dei moduli formativi di base e trasversali possa essere integrato con moduli 
formativi aggiuntivi segnalati dalle parti sociali e derivanti da specifiche esigenze del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento. È da segnalare anche 
l’adozione del Repertorio dei profili professionali, frutto di un lavoro di concertazione 
con le parti sociali, per la definizione dei profili formativi e professionali.

Relativamente alla filiera dei servizi di politica attiva del lavoro, particolare impor-
tanza riveste il dispositivo della Dote lavoro, con le relative differenze tra le due regioni 
che lo hanno inserito nella propria governance dei sistemi formativi, ossia la Lombardia 
e il Veneto; in Lombardia, con l’Accordo Quadro, del 6 dicembre 2011, e il Patto per le 
politiche attive del 22 dicembre 2011, sono stati definiti nuovi criteri per usufruire degli 
ammortizzatori sociali in deroga e per interventi di politica attiva che hanno trovato 
poi applicazione nella Dote lavoro; di questo dispositivo va segnalata l’articolazione dei 
due percorsi che sono stati predisposti: la Dote riqualificazione, rivolta alla fruizione 
di servizi dedicati al mantenimento del posto di lavoro e/o alla crescita professionale 
all’interno dell’azienda, e la Dote ricollocazione, pensata per favorire l’uso di servizi 
al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo o all’autoimprenditorialità.

In Veneto, la Dote lavoro è impiegata come azione principale per contrastare la 
mancanza di occupazione e migliorare la qualità delle competenze e delle prestazioni 
professionali dei lavoratori e delle lavoratrici. La Dote, che è sempre accompagnata 
da un’indennità economica, è costituita da un percorso breve di formazione basato su 
un insieme di azioni fra loro strettamente collegate: colloquio di accoglienza, analisi 
delle esperienze lavorative precedenti, attività di counselling, bilancio di competenze, 
assistenza in forma di tutorship all’inserimento lavorativo, scouting aziendale. Queste 
azioni devono concorrere alla definizione del Piano d’Azione Individuale (PAI) del 
soggetto destinatario.

La filiera della formazione continua è attualmente considerata dai decisori regionali 
come uno strumento efficace per contenere i contraccolpi della crisi economico-finan-
ziaria e per realizzare interventi formativi che riducano o limitino la perdita della forza 
lavoro. In questo senso, le regioni hanno operato per far sì che fossero utilizzate le 
fonti di finanziamento e le possibilità previste dalla normativa anticrisi11, mettendo in 
cantiere interventi “dedicati” con la volontà di circoscrivere i livelli di disoccupazione 
attraverso attività formative che reinserissero i lavoratori e le lavoratrici nel circuito 
professionale o che ne contenessero almeno la fuoriuscita dal mercato del lavoro. In 
particolare, le regioni hanno assunto modalità differenziate d’intervento relativamente 
a strategie, a logiche d’azione, a metodologie e strumenti d’intervento, cercando di 
capitalizzare gli effetti virtuosi delle azioni con l’esperienza pregressa in tema di poli-
tiche contro la disoccupazione e per lo sviluppo della professionalità.

11 Ci riferiamo alla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che ha recepito il decreto-legge 29 no-
vembre 2008 n. 185 dal titolo Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
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In Piemonte a partire dall’adozione della Legge regionale 63 del 199512 sono state 
disegnate le linee strutturali del sistema formativo e definito il quadro in cui operano 
sia l’insieme degli attori del sistema sia il ruolo e la funzione delle agenzie formative; 
in questo contesto, se le agenzie, sollecitate dalla storica presenza di attività industriali, 
si sono nel tempo orientate all’erogazione di un’offerta rivolta al mercato, le imprese, 
considerate a tutti gli effetti alla stregua di agenzie formative, agiscono esclusivamente 
per obiettivi legati allo sviluppo della propria forza lavoro. Il sistema formativo pie-
montese è stato modellato attraverso uno specifico intervento pubblico che ha trovato 
espressione in apposite direttive, cioè in atti d’indirizzo concordati tra la regione e le 
parti sociali; in particolare, la regione ha predisposto nell’ambito delle policy destinate 
alla formazione e al lavoro un quadro normativo di riferimento rappresentato dalla 
cosiddetta Direttiva Occupati, un dispositivo in forza del quale le aziende possono acce-
dere ai finanziamenti destinati ai lavoratori occupati e impiegarli per svolgere attività 
formativa. Di particolare interesse è la suddivisione di compiti e di funzioni tra agenzie 
formative e imprese, che ha creato due forme d’intervento distinte e originali; se gli 
enti di formazione si muovono attraverso un’impostazione di carattere selettivo dei 
propri target e delle conseguenti strategie, strettamente connesse alla programmazio-
ne regionale e agli output previsti, per gli occupati il sistema formativo ha privilegiato 
un approccio di tipo distributivo, in cui il core del sistema dell’offerta è più aperto al 
riconoscimento dei fabbisogni professionali delle aziende e meno legato alle scelte 
programmatiche; in questo modo all’impresa è riconosciuta una sorta di primato nella 
definizione del proprio fabbisogno, di là dalla metodologia impiegata per individuarlo, 
ed è la domanda dell’impresa che svolge una funzione di traino del sistema, potendo 
poi originare l’intera sequenza dei processi di organizzazione e di erogazione degli 
interventi formativi. Nel corso degli ultimi dieci anni sono stati sperimentati i voucher, 
nati con le caratteristiche di una formazione continua a iniziativa individuale dei lavo-
ratori e sostenuti inizialmente dalla riserva economica costituita dalla L. 23613.

In Veneto le organizzazioni datoriali hanno insistito molto con le autorità regio-
nali e con le associazioni sindacali per riconoscere una centralità alla formazione in 
azienda, vale a dire a quella formazione dedicata ai beneficiari delle misure anticrisi, 
che, se ben progettata e guidata, può garantire un’efficace riqualificazione delle ri-
sorse umane; anche nel contesto regionale veneto si sta lavorando per ottenere una 
maggiore contestualizzazione della formazione, favorendo la realizzazione di azioni 
formative ad hoc che comportino una più stretta collaborazione tra azienda e agenzie 
formative, soprattutto nella fase di progettazione degli interventi e della valutazione 
dei loro esiti in termini di competenze acquisite. Si aggiunga a ciò che le aziende si 
stanno riposizionando da un uso quasi esclusivo della formazione continua finanziata 
verso una formazione aperta al mercato, cercando di posizionarsi dentro il canale 
rappresentato dai Fondi Interprofessionali.

12 Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.
13 Legge 19 luglio 1993, n. 236, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 

1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
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Nella provincia autonoma di Trento, il set delle politiche attive per il lavoro è ri-
compreso nel Documento degli interventi di politica del lavoro strutturato in due filoni: gli 
interventi per lavoratori disoccupati e a rischio di espulsione e quelli per la formazione 
continua. Quest’ultimo filone è costruito sulla domanda ed è erogato preferendo la 
tipologia a sportello, che può garantire un più elevato grado di flessibilità: i destinatari 
sono le imprese o i singoli lavoratori, soggetti che possono rivolgersi presso i Centri 
per l’impiego dove vengono supportati nel definire in forma articolata un progetto 
di sviluppo individuale.

In Emilia-Romagna i decisori pubblici sono convinti che nel caso della formazione 
continua servano progetti comuni per controllare le variabili che la contraddistinguono: 
le utenze (cassaintegrati, occupati, soggetti in mobilità, fasce deboli), i contesti (piccola 
e media impresa, artigianato, agricoltura, occupazioni green), le specializzazioni (qua-
lifica, diploma). Si rileva nei decisori la necessità di una rinnovata programmazione 
con la partecipazione degli attori istituzionali e di quelli della formazione, oltre al 
bisogno di fare ricerca e innovazione per le microimprese, pur restando il vincolo di 
un esercizio valutativo che andrà fatto a livello territoriale. I voucher costituiscono degli 
strumenti utili e lo sforzo è nel cercare di strutturarli in modo da offrire opportunità 
reali ai soggetti interessati attraverso la costruzione di un unico catalogo a livello regio-
nale; nello stesso tempo è emersa la necessità di un raccordo con i fondi interprofes-
sionali. Interessante è il rapporto che si è creato tra i sistemi autoctoni d’indagine dei 
fabbisogni, spesso dovuti alle agenzie private che offrono servizi formativi, e il Sistema 
Regionale delle Qualifiche (SRQ).

In Liguria il sistema formativo ha cercato, attraverso l’uso di dispositivi diversi, 
come i corsi di formazione a catalogo, i voucher formativi, impiegati recentemente 
soprattutto per i cassaintegrati in deroga, e i corsi di formazione continua per gli 
occupati, fortemente orientati alle imprese, di elevare il livello di qualità dell’offerta 
complessiva. In questa direzione si muove anche la Legge regionale 18 del 200914 che 
ha costruito la cornice entro la quale ricondurre il “Sistema educativo regionale di 
istruzione, formazione e orientamento”.

In Umbria l’approvazione del Patto per lo sviluppo dell’Umbria ha rafforzato nei de-
cisori la volontà di confermare come metodo quello della concertazione strutturata, 
inserendovi, però, diversi elementi di novità, fra i quali vanno citati, ad esempio, il 
passaggio da forme di concertazione tradizionali a forme di maggiore operatività sugli 
impegni concreti e misurabili che ciascun attore istituzionale si impegna a raggiungere 
per contribuire allo sviluppo regionale; questa volontà è ancor più evidente nel Pia-
no triennale delle politiche per il lavoro15, il documento che costituisce il principale 
riferimento delle policy regionali per l’uso delle risorse del Fondo sociale europeo.

14 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.
15 Il Piano triennale 2011/2013 per le politiche del lavoro è stato approvato con deliberazio-

ne del Consiglio regionale n. 72 del 5 luglio 2011, su proposta della Giunta con D.G.R. n. 344 
dell’11 aprile 2011 e pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 al “Bollettino Ufficiale”- serie 
generale - n. 33 del 3 agosto 2011.
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In Basilicata l’approvazione del documento di programmazione quadro per le atti-
vità di formazione professionale, denominato PIGI - Piano di Indirizzo Generale Integrato 
delle Azioni di orientamento, istruzione, formazione professionale e dell’Impiego e 
relativo al periodo 2008-201016, ha coinciso con la ridefinizione al livello regionale di 
due temi centrali quali il modello di accreditamento e la costruzione del repertorio 
regionale dei profili professionali. È da segnalare un’iniziativa regionale per contra-
stare la crisi occupazionale che ha trovato espressione nel corso del 2012 in un Avviso 
pubblico dedicato a favorire la formazione continua per le aziende in crisi17 e che si 
caratterizza per un percorso formativo suddiviso in due tipologie di interventi: un set 
di “formazione specifica”, che prevede l’erogazione di insegnamenti direttamente e 
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal destinata-
rio presso l’impresa beneficiaria, e che fornisce qualifiche che non sono trasferibili 
ad altre imprese o settori di occupazione, o lo sono solo limitatamente, e un set di 
“formazione generale”, che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente 
o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso 
l’impresa beneficiaria, ma che deve fornire qualifiche ampiamente trasferibili ad altre 
imprese o settori di occupazione.

Conclusioni

Il quadro che emerge dall’insieme dei dati qualitativi e quantitativi raccolti con l’In-
dagine OFP 2012 appare in grado di restituire informazioni e suggestioni sufficienti 
per poter svolgere alcune prime riflessioni conclusive. Considerando che i risultati 
dell’Indagine fanno riferimento a posizioni espresse da un ampio campione di sog-
getti (decisori pubblici e privati, enti datoriali e sindacali, operatori a vario titolo della 
formazione professionale pubblica e privata, responsabili delle istituzioni scolastiche 
e formative) cercheremo di enucleare alcuni punti di riflessione.

Se osserviamo i sistemi dell’offerta dal lato delle strutture formative, è evidente 
che la riduzione dei finanziamenti pubblici e il ritardo nell’erogazione delle somme 
dovute costituiscono, come abbiamo visto, i due elementi prioritari che ostacolano e/o 
rallentano la capacità di sussistenza delle strutture formative, con una distribuzione dei 
loro effetti a livello territoriale uniformemente ripartita in tutte le aree geografiche del 
Paese, ma con particolare rilievo nelle regioni del Sud. Questi due fenomeni, poi, si 
sommano alle difficoltà strutturali dell’economia reale, già presenti nei sistemi, facendo 
crescere il numero delle strutture che hanno registrato un calo della domanda (soprat-
tutto nelle regioni centrali) e di quelle che hanno difficoltà di accesso al credito. Ciò 
che desta preoccupazione è che il maggior tasso di strutture formative con difficoltà 
di accesso al credito sono dislocate nell’area meridionale, mentre quasi la metà di tutti 

16 In realtà elaborato a fine 2009 e approvato definitivamente ad aprile 2010.
17 Cfr. delibera di Giunta regionale n. 688 del 29 maggio 2012 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico Formazione continua per aziende coinvolte in processi anticrisi. L’intervento è realizzato 
nel 2013.
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gli organismi coinvolti nell’Indagine è stata indotta a ridurre il volume di attività e ben 
il 31% del campione è stato costretto a pagare con ritardo le retribuzioni al personale.

Se spostiamo lo sguardo sulla governance delle amministrazioni regionali e provin-
ciali, si rilevano alcune difficoltà nel gestire le politiche formative, che appaiono da 
un lato condizionate da questioni spesso contrapposte (i tempi di realizzazione dei 
piani di intervento pluriennali previsti dal POR, i rigidi dettami stabiliti dalla Legge di 
stabilità, il problema dei livelli occupazionali in caduta) e vincolate nell’uso dei fondi 
nazionali e comunitari da quanto previsto dalla normativa sulla cassa integrazione in 
deroga, e dall’altro costrette a operare dalla necessità di attuare interventi emergen-
ziali di contenimento dei flussi di lavoratori in uscita. È arduo per le amministrazioni 
regionali e provinciali muoversi in questo reticolo di questioni, costituito da interventi 
d’emergenza nell’immediato e bisogno di agire in raccordo con le esigenze del proprio 
territorio e in prospettiva futura; soprattutto se consideriamo che ciò avviene in un 
quadro estremamente variegato e composito ma anche molto frammentato e caratteriz-
zato da modelli “auto-centrati”18, che rappresenta spesso un ostacolo al coordinamento 
tra i sistemi regionali, finalizzato alla condivisione di obiettivi e di standard definiti e 
concertati ad un livello superiore.

Nonostante queste evidenze empiriche di segno negativo, i sistemi dell’offerta regio-
nali e provinciali e gli attori che operano nel campo della formazione non sono rimasti 
inerti e passivi ma hanno predisposto strategie e misure che indicano la presenza di 
tendenze opposte.

I sistemi regionali e provinciali hanno attuato strategie diversificate e fortemente 
eterogenee tra loro, come è stato detto, ma nel tempo è divenuto patrimonio comune 
l’acquisizione della necessità di uno spostamento d’interesse delle politiche formative, 
che passano da un’attenzione esclusiva sull’offerta a un ruolo centrale della domanda. 
Ciò pone il bisogno di ripensare alla rilevanza dei soggetti in formazione (alle loro 
esigenze formative, alle logiche che sottostanno alla scelta degli strumenti e delle me-
todologie, al monitoraggio degli apprendimenti e alla loro valutazione) ma soprattutto 
ai momenti topici del processo di formazione e in particolare all’analisi dei fabbisogni 
professionali e alla valenza formativa dell’impresa.

Appaiono, d’altro canto, promettenti le strategie di gestione della crisi messe in 
campo dalle strutture formative; in particolare, si segnala come il bisogno di mantenere 
la propria posizione nel mercato locale di riferimento abbia condotto gli enti formativi 
a realizzare delle attività di ricentratura sul territorio, attraverso azioni volte ad accre-
scere e a diversificare l’offerta, cui è da associarsi la ricerca continua di nuovi mercati,  
per non arretrare. La stessa crescita del volume di attività a finanziamento privato delle 
agenzie formative, in particolare di quelle impegnate nell’ambito della formazione 
continua e permanente, mostra l’esistenza di un processo che va nella direzione di 
una maggiore apertura verso un mercato della formazione, in un quadro comunque 
in cui lo Stato ricopre un ruolo regolatorio necessario e ineludibile (Meghnagi, 2012).

18 A questo proposito, molti osservatori hanno parlato di un “non sistema” italiano della 
formazione professionale o dell’esistenza di venti sistemi differenti (Frigo, 2010).
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Per contenere gli effetti della crisi, è stata realizzata negli ultimi tre anni anche 
un’attività di aggiornamento e di formazione per il personale in servizio che ha in-
teressato il 72% delle strutture, utilizzando nella maggioranza dei casi fondi propri, 
a dimostrazione della trasformazione che sembra essere in corso fra strutture che, 
sempre più spesso, avvertono l’esigenza di investire nello sviluppo del proprio capitale 
umano, per mantenere la propria competitività su un mercato della formazione in cui 
cresce la consapevolezza che non è più garantito il mantenimento del livello attuale 
di risorse pubbliche.

Rilevante è anche il ruolo che le strutture formative hanno assegnato alla rilevazione 
e alla gestione della domanda formativa e dei fabbisogni professionali; in questo caso 
la tendenza è di erogare un insieme di servizi, dedicati alle persone e alle imprese, che 
comprende anche attività non direttamente formative: l’orientamento, l’informazione 
a sportello, il tutoring, la progettazione di percorsi individualizzati, il riconoscimento e 
la certificazione delle competenze, oltre alla gestione e al coordinamento di pacchetti 
di azioni formative su richiesta. In questo trend è da riconoscere l’impegno condiviso 
delle strutture formative e delle amministrazioni regionali e provinciali nel seguire e 
nel monitorare la domanda proveniente dal territorio, nonché nell’offrire servizi che 
intercettino la domanda potenziale, oltre che quella espressa.

Un elemento di criticità emerge nel momento in cui le strutture formative si con-
frontano con il mondo delle imprese e con le parti sociali, relativamente all’utilità o 
meno di seguire un approccio di tipo “domandista” e sulla necessità di disporre di un 
quadro organico di dati strutturali, facilmente utilizzabili all’occorrenza. Un risultato 
dell’Indagine è consistito, a tale proposito, nel ribadire la necessità di un’integrazio-
ne delle fonti disponibili ma al contempo di rafforzare il dialogo con le imprese e di 
renderlo costante, anche ricorrendo a figure specifiche (come ad esempio, un agente 
di sviluppo) che potrebbero agevolare il sistema delle imprese, in particolare di quelle 
piccole, nella lettura dei propri fabbisogni professionali, all’interno di network territo-
riali di riferimento.
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La sensibilizzazione 
ai diritti di cittadinanza 
europea
di Paola Nicoletti

Riassunto: l’articolo prende spunto dal ventesimo anniversario, nel 2013, dell’istituzione 
della cittadinanza europea per ripercorrere l’impegno dell’Unione europea verso la 
sensibilizzazione ai diritti dei cittadini. Attraverso l’analisi dei programmi sul tema dei 
diritti fondamentali e di cittadinanza, che testimoniano la lunga attività delle istituzioni 
comunitarie in questa direzione, l’attenzione si rivolge al concetto stesso di cittadinanza, 
anche alla luce delle sue evoluzioni storiche e delle complesse sfaccettature che presenta 
nella sua dimensione europea. Nell’analisi si ripercorre giuridicamente tutto l’iter seguito 
dall’Unione per il riconoscimento dei diritti connessi alla cittadinanza. Dal Trattato di 
Maastricht, passando per il trattato di Amsterdam fino al più recente trattato di Lisbona, 
al fine di offrire un quadro chiaro ed esaustivo degli stessi. Fa da sfondo, anche simbolico, 
alla trattazione, la proclamazione del 2013 quale Anno europeo dei cittadini.

Parole chiave: Cittadinanza; Diritti di cittadinanza europea; Trattati sull’Unione europea

Premessa

Il 2013 è stato proclamato, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 
“Anno europeo dei cittadini”1, per ovviare alla scarsa consapevolezza dei diritti che si 
hanno in qualità di cittadini dell’Unione. Come rivela infatti un’indagine di Euroba-
rometro, sebbene gli europei siano in generale abbastanza consapevoli del proprio 

1 La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla Commissione 
n.1093/2012 del 21 novembre 2012 relativa all’anno europeo dei cittadini (2013) è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie L 325 del 23 novembre 2012, p. 1 ss. L’anno 
europeo è stato inaugurato a Dublino, in concomitanza con l’inizio della presidenza irlandese 
del Consiglio.
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status (il 79% degli intervistati considera familiare l’espressione “cittadino dell’Unione 
europea”), non risulta tuttavia radicata la loro conoscenza concreta in merito all’esatto 
significato dei diritti derivanti da tale status. Più in particolare, soltanto il 43% conosce 
il significato dell’espressione “cittadino dell’Unione europea” e quasi la metà dei citta-
dini europei (48%) ritiene di non essere ben informata sui propri diritti.

Le istituzioni comunitarie, già a partire dalle prime disposizioni normative e suc-
cessivamente in forza delle specificità dei diversi Trattati, hanno perseguito nel corso 
degli anni con tenacia l’obiettivo di mettere al centro della propria azione i cittadini, 
arrivando ad affermare e riconoscere con il Trattato di Maastricht una vera e propria 
cittadinanza europea correlata di concreti diritti che, come sarà analizzato a breve, 
sono stati implementati e rafforzati nelle varie versioni dei Trattati.

La nozione di cittadinanza

L’analisi delle politiche dell’Unione europea per l’affermazione ed il riconoscimento 
di specifici diritti di cittadinanza non può prescindere da un approfondimento, pur 
se circoscritto, del suo iter storico evolutivo e delle nuove, complesse sfaccettature che 
si delineano nella sua connotazione europea.

Tale concetto suscita oggi in noi un’immediata associazione a quello di “diritti”, 
siano essi di natura civile (come ad esempio tutti quelli correlati alla libertà dell’in-
dividuo nelle sue diverse e innumerevoli manifestazioni), di tipo politico (quali la 
partecipazione all’esercizio del potere, all’elettorato attivo e passivo, ecc.), di natura 
sociale (basti pensare al diritto al lavoro, all’istruzione, all’informazione, alla salute).

In ambito giuridico si assiste addirittura alla tendenza, diffusa in dottrina, a far 
coincidere la cittadinanza con i diritti fondamentali dell’uomo, che costituiscono in 
un certo senso i principi informatori del sistema2.

Tale contesto, assolutamente inclusivo, di apertura a nuovi diritti fino ad assicurare 
la pienezza di quelli fondamentali, si fonda su un modello di riconoscimento di tipo 
“individualistico”, che abbraccia l’insieme dei diritti che accompagnano il cittadino. Un 
modello che si discosta profondamente dalla tradizionale concezione di cittadinanza, 
risalente ai tempi di Aristotele e condivisa fino al XIX secolo, intesa in un’accezione 
assai diversa e ben più restrittiva, secondo un modello “comunitario” di partecipazione 
alla vita pubblica e di identificazione con una determinata comunità che legittima tale 
partecipazione. La forte relazione con la comunità, con il territorio, con l’aspetto pub-
blico – che ha impregnato originariamente tale nozione e che l’ha caratterizzata anche 
nell’impero romano e nell’età moderna – è andata sfumandosi nel corso dei secoli an-
che grazie al progressivo riconoscimento di diritti individuali nella sfera privata. Ciò ha 

2 Sul punto cfr. ampiamente S. Rodotà, La cittadinanza, in BAICR Sistema cultura, Educare alla 
cittadinanza, prospettive italiane ed europee (a cura di F. Petrangeli), Biblink editori, Roma, 2003, 
p. 19 ss. L’autore, partendo dalle definizioni di cittadinanza, ne analizza i suoi rapporti con il 
mercato, con la distribuzione dei poteri, con la società dell’informazione, e con le risorse che 
essa è in grado di mobilitare e sulla cui distribuzione è in grado di incidere per dare effettività 
ai diversi diritti ad essa connessi.
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comportato il passaggio ad un concetto strettamente legato al livello di censo, secondo 
cui il godimento dei diritti politici era subordinato al requisito di un reddito minimo.

Questo complesso e poliedrico rapporto tra cittadinanza (intesa in un’accezione 
sempre più individualistica che si concretizza, in termini giuridici, nell’insieme dei 
diritti che accompagnano il singolo cittadino), democrazia (quale processo indisso-
lubilmente legato al pluralismo, che tende a produrre inclusione e a garantire a tutti, 
non soltanto ai cittadini, diritti universalmente riconosciuti) e appartenenza ad un 
territorio, ad una nazione sembrerebbe tendere verso una concezione democratica 
ed aperta della cittadinanza stessa. Tuttavia, esso è reso più complicato dall’introdu-
zione, da parte del Trattato di Maastricht, della cittadinanza europea e più in generale 
dalla connotazione di cittadinanza quale «insieme delle condizioni necessarie perché 
la persona possa attingere la pienezza dei diritti fondamentali» che «…può essere 
rivendicata anche oltre e contro la tradizionale logica della Cittadinanza nazionale»3.

L’istituto della cittadinanza europea appare caratterizzato da due principali pe-
culiarità: il suo essere per così dire derivato (nel senso che si è cittadini dell’Unione 
soltanto se si è cittadini di uno degli Stati membri, ossia la cittadinanza europea passa 
attraverso l’intermediazione degli stati) ed il suo essere complementare, aggiuntivo 
e non sostitutivo della rispettiva cittadinanza nazionale (si è cittadini dell’Unione in 
quanto i singoli paesi aderenti partecipano al processo di integrazione comunitaria)4.

Occorre pertanto trovare un difficile e continuo punto di equilibrio tra l’esigenza di raffor-
zare l’identità comunitaria attraverso l’appartenenza ad un ordinamento comune, necessaria 
per una reale dimensione politica dell’Unione, e quella di ribadire e confermare il carattere 
universalistico dei diritti e l’apertura dell’Unione democratica verso il resto del mondo.

Si tratta di un esercizio alquanto complesso, che ripropone in ambito sovranazionale 
i problemi già evidenti nei singoli ordinamenti nazionali legati all’indissolubile connu-
bio tra cittadinanza, democrazia e pluralismo da esercitare senza forme di esclusione 
o di separazione. Ciò induce a ritenere i confini tra diritti e politica non stabilmente 
definiti e ingessati nel tempo, ma, al contrario, in continuo divenire, soggetti a inter-
ferenze ed attraversamenti che rendono necessaria una progressiva ridefinizione della 
nozione stessa di cittadinanza in rapporto allo stadio di “maturità” della democrazia.

Gli specifici diritti di cittadinanza europea

Quali sono e in cosa consistono i diritti che scaturiscono dall’istituzione di una cittadi-
nanza europea e che si affiancano alla tutela in ambito nazionale dei diritti dei cittadini 
di natura civile5, politica6 e sociale7? A quali ambiti afferiscono?

3 Ivi, p. 50.
4 Sul punto cfr. F. Petrangeli, La dimensione europea, in BAICR Sistema cultura, Educare alla 

cittadinanza, prospettive italiane ed europee, cit., p. 120 ss.
5 Quali ad esempio tutti i diritti che attengono alla libertà dell’individuo nelle sue ampie 

manifestazioni.
6 Ad esempio la partecipazione all’elettorato.
7 Tra tutti il diritto al lavoro, all’istruzione, all’informazione, alla salute.
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Ai sensi dell’articolo 8 del Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992 ogni 
cittadino dell’Unione, ossia chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, gode 
di numerosi specifici diritti.

Innanzitutto quello di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri e il diritto di voto e di eleggibilità sia alle elezioni comunali che alle elezioni del 
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (nel caso in cui risieda in uno Stato 
dell’Unione europea di cui non è cittadino), alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

In secondo luogo il Trattato di Maastricht consente al cittadino comunitario di gode-
re, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza 
non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di 
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato; come pure di 
presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una peti-
zione dinanzi al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività 
della Comunità e che lo concerne direttamente.

Inoltre il cittadino dell’Unione europea può rivolgersi al Mediatore, nominato dal Parla-
mento europeo, che è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di 
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, 
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comu-
nitari, eccetto la Corte di giustizia ed il tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro 
funzioni giurisdizionali. Il Mediatore provvederà a svolgere le indagini che ritiene giustificate, 
salvo quando i fatti in questione formino o abbiano già formato oggetto di una procedura 
giudiziaria, e ad informare la persona che ha sporto denuncia del risultato dell’indagine.

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 8E, può adottare disposizioni intese a completare 
i diritti di cui sopra, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, raccomandando agli Stati membri l’adozione 
di tali disposizioni, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Successivamente il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 19978 ed entrato in 
vigore il 1° maggio 1999 ha affrontato, nella parte dedicata all’Unione europea e ai 
cittadini, i diritti dei cittadini, riconoscendo tre punti strategici:

1. l’obbligo dell’Unione di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
ratificata dal Consiglio d’Europa nel 1950. Gli Stati membri che violano tali diritti 
in modo grave e continuativo sono passibili di sanzioni;

2. il diritto dell’Unione di prendere i provvedimenti idonei a combattere le discrimina-
zioni fondate sul sesso, la razza, la religione, gli handicap, l’età, le tendenze sessuali;

3. l’obbligo dell’Unione di promuovere in tutte le sue politiche la parità tra uomini e 
donne, al di là delle regole già sancite dai trattati europei sul rispetto e la promo-
zione della parità in campo sociale e professionale. Riguardo quest’ultimo aspetto, 
il trattato prevede la possibilità di concedere vantaggi specifici nel caso in cui uno 
dei due sessi sia manifestamente sfavorito.

8 Pubblicato in G.U.C.E. n. C 340 del 10 novembre 1997.
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Il Trattato di Amsterdam ha inoltre richiamato espressamente il carattere complemen-
tare e non sostitutivo della cittadinanza dell’Unione rispetto alla cittadinanza nazionale 
ed ha ulteriormente rafforzato i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione.

Il Trattato di Nizza del 2000 ha confermato i diritti riconosciuti ai cittadini dell’Unio-
ne europea precisando, per il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel terri-
torio degli Stati membri, che «quando un’azione della Comunità risulti necessaria per 
raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri 
di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l’esercizio 
[dei suddetti diritti]. [Questa procedura] non si applica alle disposizioni relative ai 
passaporti, alle carte di identità, ai titoli di soggiorno o ad altro documento assimilato, 
né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale»9.

La versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea10, nella 
quale sono state integrate le modifiche apportate dal Trattato di Nizza, dedica tutta la 
parte seconda (articoli da 17 a 22) alla cittadinanza dell’Unione.

Il trattato di Lisbona del 2009 ha introdotto nuovi diritti, in particolare l’iniziativa dei 
cittadini, di cui all’articolo 1, punto 12, e all’articolo 2, punto 37 (ora articolo 11 TUE11 
e articolo 24 TFUE12), che consente ad almeno un milione di cittadini di un numero 
significativo di Stati membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta in 
una qualsiasi materia di competenza dell’Unione, permettendo in tal modo ai cittadini 
di impegnarsi attivamente nella vita politica dell’Unione e di partecipare direttamente 
all’orientamento dello sviluppo del diritto dell’Unione13.

L’articolo 1, punto 12, e l’articolo 2, punto 34, del trattato di Lisbona (ora articolo 
9 TUE e articolo 20 TFUE) stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro è cittadino dell’Unione, che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge, senza 
sostituirla, alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro e che i cittadini dell’Unione 
godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. L’articolo 2, punto 35, 
del trattato di Lisbona (ora articolo 21 TFUE) sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione 
di circolare e di soggiornare liberamente.

Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
conferiscono a tutti i cittadini dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare libe-
ramente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, 
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro; il diritto di godere, nel ter-
ritorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non 
è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato 
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare peti-

9 Articolo 18 del Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, pubblicato in G.U.C.E. n. C 80 del 
10 marzo 2001, p. 14.

10 Unione europea, Versioni consolidate del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce 
la Comunità europea, Lussemburgo 2003.

11 TUE è l’acronimo di trattato sull’Unione europea
12 TFUE è l’acronimo del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
13 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 

2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, pubblicato in GU L 65 dell’11.3.2011, p. 1 ss.
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zioni al Parlamento europeo; il diritto di ricorrere al Mediatore europeo; il diritto di 
rivolgersi alle istituzioni dell’Unione, nonché altri diritti in diversi ambiti quali la libera 
circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e della salute pubblica, 
la parità di opportunità e di trattamento, l’accesso al lavoro e alla protezione sociale.

I programmi dell’Unione sulla cittadinanza

Al fine di accrescere l’informazione e la comunicazione sugli specifici diritti che la 
cittadinanza dell’Unione conferisce ai cittadini, per migliorarne la consapevolezza e 
per incoraggiare una reale cittadinanza attiva, il Consiglio europeo ha istituito due 
programmi specifici focalizzati sui cittadini, che mirano a contrastare al contempo un 
crescente atteggiamento di distanza dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni 
comunitarie e le loro difficoltà ad identificarsi nel processo di integrazione.

Il programma Diritti fondamentali e cittadinanza14, finalizzato ad accrescere la sensibi-
lizzazione sui diritti di cittadinanza, è stato adottato a norma del titolo VI del Trattato 
dell’Unione e presenta obiettivi complementari a quelli dell’Agenzia dell’Unione 
europea per i diritti fondamentali15.

Il primo obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di una società europea 
fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali riconosciuti dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 
e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto 
principi generali del diritto comunitario. Al contempo si mira ad informare i cittadini 
dell’Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadinanza europea, 
per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica.

Il secondo obiettivo è quello di rafforzare la società civile e favorire un dialogo aper-
to, trasparente e regolare riguardo ai diritti fondamentali, sostenendo le organizzazioni 
non governative e gli altri operatori della società civile per una loro partecipazione 
attiva.

Il terzo obiettivo è di combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e pro-
muovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tol-
leranza in tutta l’Unione europea, creando strutture adeguate a favorire il dialogo 
interconfessionale e multiculturale.

14 Consiglio europeo, Decisione del 19 aprile 2007 che istituisce il programma specifico «Diritti fonda-
mentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali 
e giustizia» (2007/252/GAI), in G.U.U.E. L 110 del 27 aprile 2007, p. 33 ss.

15 Consiglio europeo, Regolamento (CE) n. 168 del 15 febbraio 2007 che istituisce l’Agenzia per i 
diritti fondamentali dell’Unione europea, in G.U.U.E. L 53 del 22 febbraio 2007, p. 1 ss. L’Agenzia, 
entrata in funzione il 1° marzo 2007, sostituisce l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo 
e xenofobia. La sua finalità consiste nel fornire alle istituzioni della Comunità e agli Stati membri 
assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali e nella raccolta ed analisi di dati per 
lo sviluppo di una cultura dei diritti fondata su due elementi: la sensibilizzazione del pubblico 
e la cooperazione con la società civile.
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Per il conseguimento di tali finalità vengono sostenuti tre tipi di azione16: quelle 
specifiche della Commissione (quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione 
di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, 
organizzazione di campagne ed eventi pubblici; supporto e gestione di reti di esperti 
nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione); i progetti transnazionali 
specifici di interesse comunitario17; le attività di organizzazioni non governative o di 
altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro dei 
suddetti obiettivi.

L’altro programma ad hoc sulla cittadinanza attiva europea, dal titolo eloquente 
Europa per i cittadini, ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra i cittadini e le loro 
organizzazioni di vari paesi, per dar loro modo di incontrarsi, cooperare e sviluppare 
idee in un ambiente europeo solidale che superi la visione nazionale e favorisca il 
processo di integrazione.

Il programma18, frutto di un iter condiviso tra le diverse istituzioni dell’Unione19 
e in continuità con il precedente programma d’azione comunitaria sulla promozione 
della partecipazione civica20, si pone come finalità il perseguimento di diversi obiettivi 
strategici21.

16 Va tenuto presente che destinatari sono i cittadini dell’Unione europea, dei paesi parteci-
panti o dei paesi terzi residenti legalmente nel territorio dell’Unione europea e le organizzazioni 
della società civile. L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e agli enti pubblici o privati, 
alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, 
regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro 
stabilite nell’Unione europea o in uno dei paesi partecipanti.

17 Tali progetti sono presentati da un’autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, 
un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso due Paesi 
membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese aderente o 
candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.

18 La decisione n. 1904/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
(pubblicata in G.U.U.E serie L 378 del 27 dicembre 2006, p. 32 ss.) ha istituito formalmente 
per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il programma Europa per i cittadini, 
mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva.

19 Nella comunicazione Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari 
dell’Unione allargata 2007-2013 (COM (2004) 101 del 10 febbraio 2004), la Commissione ha pro-
posto di fare dello sviluppo della cittadinanza europea una delle priorità fondamentali dell’azione 
dell’Unione. La stessa Commissione ha successivamente presentato una proposta legislativa, nel 
quadro dei programmi della nuova generazione per il periodo 2007-2013, per l’istituzione del 
programma Cittadini per l’Europa (Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Cittadini per l’Europa mirante a promuo-
vere la cittadinanza europea attiva (presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 442} Bruxelles, 
6 aprile 2005 COM(2005) 116 definitivo 2005/0041 (COD), p. 1 ss.).

20 Già adottato con decisione n. 2004/100 del Consiglio il 26 gennaio 2004, per la concessione 
di sovvenzioni finalizzate alla promozione della cittadinanza europea attiva, per un periodo di 
tre anni (2004-2006), pubblicata in G.U.C.E. n. L 30 del 4 febbraio 2004, p. 6 ss.

21 Possono partecipare al programma, per la realizzazione di ognuna delle azioni: gli Stati 
membri; gli Stati dell’EFTA European Free Trade Association (Associazione europea di libero 
scambio) che sono parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle 
disposizioni di tale accordo; i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di pre-adesione, 
conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi 
quadro conclusi con questi paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari; 
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Il primo è di dare ai cittadini appartenenti alle comunità locali di tutta Europa la 
possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, 
democratica e aperta, unita e arricchita nella sua diversità culturale, attraverso la con-
divisione e lo scambio di esperienze; per attuare tale obiettivo l’azione Cittadini attivi 
per l’Europa, che costituisce la parte focalizzata su attività che coinvolgono, direttamente 
o indirettamente, i cittadini, prevede due tipologie di misure: Gemellaggio di città, per 
promuovere scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad 
iniziative pilota, o accordi strutturati, pluriennali, tra più partner; Progetti dei cittadini 
e misure di sostegno per sostenere invece progetti di carattere transnazionale e inter-
settoriale in cui intervengono direttamente i cittadini provenienti da diversi paesi, in 
particolare con il ricorso alle tecnologie dell’informazione, per lo sviluppo di nuove 
competenze, ad esempio attraverso la formazione.

Un secondo obiettivo chiave è di sviluppare un sentimento di identità europea, 
fondata su valori, storia e cultura comuni, mediante una riflessione in materia di citta-
dinanza europea e democrazia, con la cooperazione delle organizzazioni della società 
civile a livello europeo, che possono svolgere un effetto moltiplicatore. Al riguardo 
l’azione Una società civile attiva in Europa offre un sostegno strutturale ai centri di ricerca 
sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo, oltre 
che un supporto a progetti promossi da organizzazioni della società civile. La prima 
di queste misure mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rap-
presentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre 
rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si 
rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un ele-
mento importante. Con il Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello 
europeo si dà a tali organizzazioni la stabilità necessaria per agire in modo transettoriale 
e orizzontale e fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la so-
cietà civile europea. Anche in questa misura il rafforzamento delle reti transeuropee e 
delle associazioni risulta estremamente rilevante. Infine, attraverso il Sostegno a progetti 
promossi da organizzazioni della società civile a livello regionale, nazionale o europeo si 
promuovono azioni di sensibilizzazione e altre attività transnazionali, tese a mobilitare 
i cittadini o rappresentarne gli interessi.

La terza finalità consiste nell’avvicinare l’Unione europea ai suoi cittadini, pro-
muovendone i valori e le realizzazioni e preservando la memoria del suo passato, per 
accrescere un sentimento di appartenenza e migliorare al contempo la tolleranza e la 
comprensione reciproca nel rispetto della diversità interculturale e linguistica. L’azione 
Insieme per l’Europa finanzia eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, 
manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea, organizzati dalla Commissione 
europea o con la sua cooperazione, che siano di una dimensione e di una portata 

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell’ambito 
degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari. 
Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in 
particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi 
di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.
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rilevanti, abbiano una risonanza significativa presso i popoli d’Europa, contribuisca-
no a rafforzare il loro senso d’appartenenza, accrescano la loro consapevolezza della 
storia, delle realizzazioni e dei valori dell’Unione europea, li rendano partecipi del 
dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea. Viene 
incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare quelle dell’informazione. È 
previsto anche il sostegno per Studi, indagini e sondaggi d’opinione, finalizzati a migliorare 
la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo e per Strumenti d’informa-
zione e di diffusione che possano fornire ai cittadini, tramite un portale Internet o altro, 
ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre iniziative in materia di 
cittadinanza attiva e su altre azioni europee correlate.

Alcune considerazioni conclusive

L’analisi sin qui svolta consente qualche ulteriore riflessione.
La prima è legata al lungo percorso realizzato dalle istituzioni comunitarie per ar-

rivare al riconoscimento formale della cittadinanza europea e al continuativo processo 
di sensibilizzazione ai diritti che ne derivano.

Un percorso che ha avuto un primo importante riconoscimento nelle disposizioni 
comuni del Trattato di Maastricht e che ha visto delinearsi le fonti di questi diritti nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nelle tradizioni costituzionali comuni 
degli Stati membri, poi nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti 
sociali, cui rinvia il Trattato di Amsterdam, infine nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione, che rappresenta una svolta rispetto alla prima stagione giuridica europea, 
configurandosi non solo come un catalogo di diritti, principi e valori comuni dei citta-
dini europei, ma come un vero e proprio strumento di protezione e di emancipazione 
dell’individuo.

Un cammino impegnativo di graduale riconoscimento di diritti – a partire da quello 
iniziale di libertà di circolazione delle persone, dei capitali, dei beni e dei servizi, cui 
si aggiungeranno più avanti il diritto di non discriminazione in base al sesso e tutti 
gli altri diritti attualmente previsti – che sottolinea un ruolo che potremmo definire 
pioneristico delle istituzioni dell’Unione, tenuto conto che la Comunità europea era 
nata come Comunità economica finalizzata alla creazione di un mercato unico.

Una seconda riflessione supera il valore strettamente giuridico connesso all’isti-
tuzione della cittadinanza europea e riguarda la sua portata e le sue prospettive, che 
sono molto più ampie dei soli diritti fondamentali di cittadinanza europea derivanti 
dal diritto comunitario, in considerazione del forte valore simbolico che va attribuito 
al fatto stesso di aver introdotto in modo condiviso tale istituto.

Essere cittadini europei significa, infatti, soprattutto condividere valori e perseguire 
obiettivi comuni frutto dell’integrazione delle identità, non soltanto godere di specifici 
diritti complementari rispetto a quelli nazionali.

Il fil rouge è rappresentato dall’appartenenza all’Europa, dall’integrazione in un 
progetto condiviso che non è più soltanto economico, di mercato, ma che abbraccia 
la natura comune dei diversi popoli che fanno parte dell’Unione. In questo senso la 
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logica della cittadinanza europea è una logica di definizione condivisa dell’insieme 
delle condizioni necessarie affinché il cittadino europeo goda della pienezza dei di-
ritti fondamentali non soltanto all’interno del proprio Stato, ma in una dimensione 
più ampia, attraverso la circolazione all’interno del territorio comune e la garanzia 
che in ciascuno Stato membro i cittadini degli altri Paesi dell’Unione godano di un 
trattamento privilegiato.

In questo nuovo rapporto tra i cittadini europei e l’ordinamento dell’Unione un 
altro elemento positivo è lo sforzo compiuto in direzione di una ricomposizione della 
figura del cittadino, frequentemente oggetto di disciplina settoriale in considerazione 
degli innumerevoli riferimenti alle più svariate condizioni personali.

Ritengo pertanto di estremo valore, ancora una volta simbolico, celebrare il ven-
tesimo anniversario della cittadinanza europea con la proclamazione del 2013 quale 
Anno europeo dei cittadini per dare un ulteriore impulso al dibattito sulla cittadinanza 
dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo contenuto e la sua portata, e informare 
i cittadini dell’Unione in merito ai loro diritti, in particolare ai nuovi diritti derivanti 
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, e ai mezzi disponibili per esercitarli, che 
purtroppo non sembrano essere così noti nella popolazione nonostante il complesso 
processo di costruzione e sensibilizzazione verso la partecipazione democratica dei 
cittadini europei.
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Il riconoscimento 
dell’apprendimento 
non formale e informale 
Progetti, sperimentazioni e risultati  
del Programma Leonardo da Vinci

di Anna Sveva Balduini, Roberta Grisoni,  
Francesca Saraceni, Michela Volpi

Riassunto: il Programma Leonardo da Vinci, nei suoi periodici Inviti a presentare propo-
ste”, ha dedicato una notevole attenzione al tema della trasparenza delle competenze 
e delle qualificazioni, della validazione dell’apprendimento non formale ed informale, 
dell’accumulazione e del trasferimento dei learning outcome da un contesto ad un altro. 
A queste sollecitazioni, nel corso degli anni, l’offerta educativa e formativa ha risposto 
con numerose iniziative progettuali presentate e finanziate nel quadro del Programma, 
prevalentemente con l’obiettivo di applicare e testare i nuovi dispositivi comunitari 
per la trasparenza (EQF, ECVET, i principi sulla validazione dell’apprendimento non 
formale e informale, ecc.) e gli approcci metodologici ad essi sottostanti. A tal propo-
sito, molte delle esperienze finanziate si sono distinte per capacità innovativa, livello di 
sperimentazione e grado di impatto. Attraverso di esse sono state infatti messe a punto 
metodologie, strumenti, prassi operative centrate sul disegno e l’implementazione di 
qualificazioni in termini di risultati dell’apprendimento, di validazione degli appren-
dimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, di trasferimento dei crediti.

Parole chiave: Apprendimento non formale e informale; Riconoscimento; Risultati 
dell’apprendimento

Il contesto

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Raccomandazio-
ne sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale1, che invita gli Stati 

1 Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento 
non formale e informale (2012/C 398/01).
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membri ad istituire entro il 2018, in conformità alle specificità nazionali e nel modo da 
essi ritenuto appropriato, modalità di validazione delle conoscenze, abilità e compe-
tenze acquisite al di fuori dei contesti formali, funzionali a consentire alle persone di 
ottenere un riconoscimento di tali risultati ed una qualificazione completa o parziale 
e coerenti con i principi e gli approcci dei dispositivi già disegnati a livello europeo in 
materia di trasparenza (EQF, ECTS, ECVET, Europass ed anche EQAVET).

La Raccomandazione rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso di lavoro 
a livello comunitario, che ha trovato una sua prima declinazione strategica nell’am-
bito del processo di Lisbona-Copenhagen e che Europa 20202 e lo specifico quadro 
di riferimento per l’istruzione e la formazione Education and Training 20203 hanno 
fortemente rilanciato. In questi anni, alcune tappe importanti erano già state segnate 
con l’adozione dei primi principi comuni europei per l’identificazione e la validazione 
dell’apprendimento non formale e informale4, con il lavoro del gruppo tecnico sui lear-
ning outcome, con la creazione e l’aggiornamento periodico dell’Inventory europeo che 
raccoglie le buone pratiche realizzate in materia5, nonché con la pubblicazione delle 
linee guida europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale 
realizzate dal CEDEFOP (2009). Al contempo, la Raccomandazione dell’Unione euro-
pea rappresenta anche il punto di partenza per un lavoro futuro che gli Stati membri 
sono chiamati a svolgere – in una prospettiva temporale ben delineata – per arrivare a 
costituire, consolidare e generalizzare sistemi istituzionali di validazione che includano 
l’individuazione, la documentazione, la valutazione e la certificazione (in termini di 
rilascio di una qualifica o di riconoscimento di crediti) dei risultati conseguiti dagli 
individui in contesti non formali e informali di apprendimento. La situazione dei paesi 
europei in proposito è ad oggi molto variegata: vi sono Stati in cui il sistema è ancora 
in larga parte da disegnare, paesi che vantano una tradizione consolidata in materia di 
validazione (anche sulla base di misure di carattere legislativo) ed infine paesi (tra cui 
l’Italia), in cui sono state attivate procedure di validazione solo in segmenti specifici o 
in determinati contesti territoriali.

Anche sull’onda delle numerose sollecitazioni comunitarie, il nostro paese è oggi 
interessato da un profondo processo di riforma e sta progressivamente implementando 

2 Comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 – Una strategia per una cresci-
ta intelligente, sostenibile ed inclusiva” COM (2010) 2020 del 03/03/2010. In particolare, tra 
gli obiettivi dell’iniziativa faro Youth on the move vi è quello di “promuovere il riconoscimento 
dell’apprendimento non formale ed informale” e l’iniziativa “Un’agenda per nuove competenze 
e nuovi lavori” si propone di fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento 
della formazione e per l’ingresso nel mercato del lavoro, compreso l’apprendimento non for-
male ed informale siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, 
professionale, superiore e per adulti.

3 Conclusioni del Consiglio del 12/05/2009 su un quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazione (“ET 2020”).

4 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio relative ai principi comuni europei concernenti l’individuazione e 
la convalida dell’apprendimento non formale e informale - Consiglio dell’Unione europea, 18 
maggio 2004, 9600/04.

5 http://www.uk.ecorys.com/europeaninventory.
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diversi tasselli di una strategia nazionale di lifelong learning, che si poggia, tra l’altro, 
su meccanismi per la messa in trasparenza, l’accumulazione ed il trasferimento delle 
competenze comunque acquisite dall’individuo: il testo unico sull’apprendistato n. 
167/2011, la legge 92/12 di riforma del mercato del lavoro6 con alcuni suoi succes-
sivi provvedimenti attuativi (il successivo decreto legislativo n. 13/137, le linee guida 
in materia di tirocini adottate a gennaio 2013), ed anche il recente completamento 
del primo rapporto italiano di referenziazione ad EQF8 sono, in effetti, tutti atti che 
vanno nella direzione della costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, che comprenda non solo i titoli e le qualifiche del sistema formale di 
istruzione e formazione, ma anche procedure, percorsi e standard di riferimento per 
l’individuazione, la validazione ed il riconoscimento degli apprendimenti comunque 
acquisiti dall’individuo e, in particolare, di quelli maturati in contesti non formali ed 
informali.

In questo scenario di intensa evoluzione delle policy in materia di apprendimen-
to permanente e di trasparenza delle qualificazioni e delle competenze, le iniziative 
realizzate in materia nell’ambito del Programma Lifelong Learning (LLP) e del Pro-
gramma Leonardo da Vinci in particolare, possono sicuramente offrire utili spunti 
di riflessione. Il tema della validazione dell’apprendimento non formale e informale 
ha trovato in effetti diversi spazi possibili di sperimentazione in Leonardo: da un lato 
nei progetti di cooperazione che prevedono lo scambio di esperienze, lo sviluppo e il 
trasferimento di innovazioni educative e formative; dall’altro nei progetti di mobilità 
transnazionale che, attraverso il sostegno alla realizzazione di esperienze di formazione 
e lavoro in altri paesi europei, di fatto implementano modalità di apprendimento non 
formale, oltretutto in contesti di spostamento geografica dei discenti, e quindi offrono 
un contenitore già strutturato per l’applicazione dei dispositivi comunitari in materia 
di trasparenza (in particolare Europass ed ECVET).

E d’altronde, l’insieme delle esperienze realizzate rappresenta oggi, in chiusura 
della programmazione 2007-2013, una massa critica significativa, rispetto alla quale è 
possibile trarre alcune considerazioni di sintesi – in termini di risultati raggiunti dalle 
sperimentazioni, di soggetti coinvolti, di risorse mobilitate, di ambiti di intervento 
approfonditi e di piste di lavoro invece ancora aperte – che possono porsi al servizio 
sia dei processi di riforma in atto sia della riprogrammazione futura. Queste conside-
razioni naturalmente discendono dalla disamina delle diverse tipologie di iniziative 
che l’Isfol, in qualità di Agenzia Nazionale del Programma LLP – Leonardo da Vinci, 
ha finanziato nel periodo 2007-2013, ovvero, nello specifico, progetti di:

6 Legge 18 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita, art. 4, commi 58 e 68.

7 Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, 
Dipartimento delle Politiche europee, Isfol, Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualifi-
cazioni al quadro europeo EQF, 2012.
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• Trasferimento dell’Innovazione, che si propongono l’implementazione, la diffu-
sione, il trasferimento (geografico, settoriale, verso nuovi target group) ed il main-
streaming di approcci, metodologie, strumenti e prodotti innovativi per il settore 
dell’istruzione e della formazione;

• Mobilità transnazionale dei discenti (tirocini) e dei docenti (scambi);
• Partenariati multilaterali, che sostengono il networking e la cooperazione tra stakehol-

der dei sistemi educativi e formativi ed attori del mercato del lavoro.

Queste tipologie di progetti costituiscono le cosiddette “azioni decentrate” del Pro-
gramma, la cui gestione è appunto affidata (quando coordinate da un organismo 
italiano come capofila – nei primi due casi – ed anche quando inclusive di organismi 
partner italiani per i Partenariati) all’Agenzia Nazionale italiana e rispetto alle quali 
sono quindi disponibili informazioni risultanti dal monitoraggio, dal controllo e dalle 
attività di analisi e valutazione compiute dall’AN.

A livello generale, si può dire che alle numerose piste di lavoro offerte sul tema 
trasparenza e del riconoscimento delle competenze comunque acquisite nei diversi 
Inviti a presentare proposte, l’offerta educativa e formativa italiana abbia risposto 
con una notevole mole di iniziative sul campo a livello territoriale o settoriale e con 
lo sviluppo di soluzioni e pratiche sperimentali ed innovative, di accordi specifici e 
reti di cooperazione tra istituzioni e stakeholder. Questo forte interesse assume natu-
ralmente sfumature e connotazioni diverse a seconda della tipologia di organismi 
coinvolti (prevalentemente provenienti dal settore dell’istruzione e della formazione 
professionale, in misura minore espressione del mercato del lavoro), dei territori 
interessati (alcuni tradizionalmente più attivi nel Programma e sul tema, altri par-
tecipi delle sperimentazioni in maniera più discontinua), delle tipologie di progetti 
attivati. La disamina che segue si propone proprio di dar conto del contributo che 
il Programma ha dato e sta dando a questo tema, anche attraverso la presentazione 
diretta di alcune esperienze particolarmente significative finanziate nell’ambito delle 
diverse azioni Leonardo.

Il contributo dei progetti di Trasferimento dell’Innovazione

I progetti multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione (TOI), in particolare, per la 
loro natura hanno rappresentato un terreno fertile per la diffusione, l’adattamento, 
la sperimentazione e il mainstreaming di metodologie e strumenti innovativi in tema 
di riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, già implementati in 
altri contesti geografici o settoriali o in precedenti esperienze progettuali.

Il tema della trasparenza delle competenze e delle qualificazioni, della valida-
zione dell’apprendimento non formale e informale nonché dell’accumulazione e 
trasferimento dei risultati dell’apprendimento è stato oggetto di specifiche priorità 
negli Inviti annuali a presentare proposte inerenti i progetti Leonardo da Vinci di 
Trasferimento dell’Innovazione, stimolando la continua realizzazione di iniziative 
in materia. L’insieme delle iniziative progettuali TOI finanziate in Italia negli anni 
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2007-2013 incentrate sulla tematica in oggetto rappresenta quindi un patrimonio 
significativo, sia in termini quantitativi che per la qualità di alcuni dei risultati 
conseguiti nell’ambito di tali progetti. In questa sede sono stati presi in esame, 
in particolare, solo i progetti TOI che hanno direttamente risposto alla priorità 
dell’Invito annuale specificamente dedicata a tale tema, intorno alla quale è stato 
quindi costruito tutto l’impianto progettuale, con sfumature e contributi specifici 
assai articolati e diversificati. Le 33 iniziative selezionate comprendono sia progetti 
che hanno direttamente affrontato i temi della validazione dell’apprendimento non 
formale e informale e del trasferimento dei crediti, quanto progetti che, in linea 
con quanto previsto dall’Invito a presentare proposte per l’annualità di riferimen-
to, hanno supportato il più ampio tema della promozione della trasparenza e del 
riconoscimento delle competenze e delle qualificazioni. Come evidenziato dalla 
Tabella 1, il 17% circa del totale dei progetti di Trasferimento dell’Innovazione 
approvati negli anni 2007-2013 in Italia ha direttamente esaminato la tematica della 
trasparenza delle competenze e delle qualificazioni, della validazione dell’appren-
dimento non formale e informale e del trasferimento dei crediti.

Tabella 1. Distribuzione progetti rilevanti per annualità

Annualità Nr. Totale Approvati %

2007 10 35 28,6

2008 4 32 12,5

2009 2 33 6,1

2010 5 24 20,8

2011 4 22 18,2

2012 4 22 18,2

2013 4 24 16,7

Totale 33 192 17,2

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP - Programma settoriale Leonardo da Vinci

Il rilievo di tale tematica tra le priorità di intervento del Programma Leonardo da 
Vinci trova conferma nell’analisi del dato inerente il sostegno finanziario accordato ai 
progetti di Trasferimento dell’Innovazione rilevanti in materia di trasparenza nel peri-
odo 2007-2013. In tale arco temporale, il Programma ha complessivamente destinato 
oltre nove milioni di Euro, corrispondenti a circa il 17% del totale delle sovvenzioni 
accordate, alla realizzazione di iniziative direttamente finalizzate all’adattamento, spe-
rimentazione e trasferimento di metodologie, strumenti e prassi innovativi in tema di 
riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale. In considerazione del 
fatto che, in aggiunta al contributo comunitario, ogni organismo titolare di un progetto 
TOI approvato è chiamato a erogare una quota di co-finanziamento di circa il 25% del 
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totale del budget approvato, l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie (sia 
pubbliche che private) destinate a supportare la realizzazione di iniziative in materia 
di trasparenza è stato di circa dodici milioni di euro nel periodo di riferimento. Il dato 
sui finanziamenti erogati ai progetti TOI selezionati, seppur parziale in quanto relativo 
ai contributi assegnati alle sole iniziative a titolarità italiana, è comunque indicativo 
del peso che la tematica in questione ha acquisito nell’economia complessiva del Pro-
gramma nel nostro paese.

Osservando la tipologia di organismi coinvolti nella realizzazione di iniziative TOI 
in tema di riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale in qualità 
di organismi titolari dell’iniziativa (Tab. 2), è interessante notare la forte presenza di 
organismi no-profit, sovente portatori di interessi di soggetti a rischio di esclusione 
sociale (come ad esempio lavoratori, spesso immigrati, impegnati nell’assistenza do-
miciliare, disoccupati over 40) che necessitano di vedere formalmente riconosciute le 
competenze, sovente acquisite in contesti non formali e informali.

Tabella 2. Distribuzione progetti selezionati per tipologia di organismo beneficiario

Tipologia di organismo Nr.

Organismi no-profit 9

Amministrazioni pubbliche 5

Organismi di formazione 5

Istituti scolastici 4

Imprese 4

Associazioni di organismi e soggetti operanti nell’ambito dell’IFP 2

Enti di Ricerca 1

Università 1

Centri per l’orientamento 1

Altri organismi 1

Totale 33

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP - Programma settoriale Leonardo da Vinci

La presenza di amministrazioni pubbliche tra gli organismi titolari delle iniziative TOI 
esaminate, trova riscontro nella tipologia stessa dei progetti di Trasferimento dell’Inno-
vazione che, per loro natura, richiedono la partecipazione diretta di attori istituzionali al 
fine di garantire la messa a sistema dei contenuti innovativi oggetto del trasferimento. A 
ciò va aggiunto che il tema del riconoscimento di risultati dell’apprendimento conseguiti 
al di fuori dei contesti formali è direttamente connesso ad uno degli elementi chiave delle 
politiche di istruzione e formazione, quale quello della certificazione delle competenze 
che spetta alle amministrazioni provinciali. Ciò ha spinto negli anni le amministrazioni 
pubbliche a investire sulle opportunità di sperimentazione messe a disposizione dal 
Programma Leonardo da Vinci, offrendo al contempo una maggiore garanzia di impatto 
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dei risultati progettuali in virtù della responsabilità istituzionale di cui sono titolari. La 
significativa presenza di organismi di formazione e istituti scolastici tra gli enti benefi-
ciari di iniziative in materia di riconoscimento di risultati dell’apprendimento acquisiti 
al di fuori dei contesti formali conferma da un lato il frequente ricorso, da parte di tale 
tipologia di organismi, a fonti di finanziamento pubblico per la realizzazione delle pro-
prie attività e dall’altro evidenzia l’esperienza accumulata da alcuni di tali organismi in 
tema di riconoscimento delle competenze come strumento di supporto alla mobilità e 
all’inserimento professionale. Analizzando anche i dati relativi alle diverse tipologie di 
organismi coinvolti in qualità di partner nelle iniziative di Trasferimento dell’Innovazione 
selezionate, si conferma la forte presenza di amministrazioni pubbliche, organismi no 
profit e organismi che si occupano di istruzione e formazione, mentre si registra una 
discreta partecipazione di imprese e PMI, e, in misura leggermente inferiore, anche di 
parti sociali e datoriali e associazioni di categoria. Gli organismi rappresentativi delle 
diverse istanze del mondo del lavoro storicamente privilegiano un coinvolgimento indi-
retto in qualità di partner nelle iniziative TOI, scelta verosimilmente condizionata dalla 
complessità che la gestione diretta di un progetto transnazionale comporta, soprattutto 
per imprese di piccole dimensioni che non dispongono delle necessarie risorse umane, 
finanziarie e temporali per gestire adeguatamente tali iniziative, anche se ci si attende-
rebbe un maggiore interesse nei confronti delle iniziative destinate a promuovere il 
riconoscimento di competenze pregresse e acquisite on the job. La loro partecipazione, 
seppur indiretta, è comunque importante in quanto garanzia di sostenibilità delle inizia-
tive progettuali e di concreta applicazione dei loro risultati, in particolare da parte dei 
lavoratori frequentemente portatori di specifici fabbisogni in tema di riconoscimento 
delle competenze e validazione dell’apprendimento pregresso che le iniziative Leonardo 
intendono soddisfare.

Un interessante spunto di riflessione è offerto dall’analisi della connotazione geo-
grafica dei partenariati, sia in termini di regione di provenienza degli organismi bene-
ficiari e dei partner italiani che in termini di paesi di provenienza dei partner stranieri 
coinvolti nelle iniziative selezionate. La disamina della componente italiana del par-
tenariato evidenzia una forte presenza, sia in termini di organismi beneficiari che di 
partner, di strutture situate al Centro e al Nord Italia, mentre decisamente più ridotta 
è la partecipazione di organismi provenienti dal Sud Italia. Tale quadro evidenzia la 
sensibilità di alcuni contesti regionali e la risposta alle forti sollecitazioni comunitarie in 
materia di riconoscimento delle competenze comunque acquisite, nella logica dell’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita. Tale approccio ha favorito in alcune regioni 
la definizione di politiche e strategie operative per la validazione dell’apprendimento 
non formale e informale ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e interventi 
normativi sui sistemi di certificazione, incentivando la proliferazione e la partecipazione 
ad esperienze rilevanti in materia di riconoscimento degli apprendimenti pregressi. 
Inoltre, l’attuale congiuntura economica e sociale in cui si trova il nostro Paese ha in-
dubbiamente contributo ad alimentare l’attenzione nei confronti di tale tema, anche 
in considerazione del fatto che la valorizzazione dell’apprendimento non formale e 
informale può rappresentare un’opportunità per molti lavoratori o imprese in diffi-
coltà economica e un supporto alla mobilità geografica professionale dei lavoratori.
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Un altro aspetto interessante che emerge dai progetti di Trasferimento dell’Inno-
vazione rilevanti in materia è quello della dimensione europea dei partenariati. È op-
portuno premettere che i progetti TOI a titolarità italiana sono nella maggior parte dei 
casi finalizzati a trasferire in Italia i risultati innovativi di iniziative realizzate all’estero 
o a trasferire in alcune regioni esperienze positive realizzate in altre, di conseguenza 
la creazione di una rete nazionale di organismi in grado di garantire la messa a regime 
dei risultati conseguiti è essenziale e determina una prevalenza di organismi italiani 
nei partenariati. Tuttavia, la dimensione transnazionale è una caratteristica essenziale 
del Programma e nelle iniziative esaminate si è tradotta in un forte coinvolgimento di 
organismi provenienti da altri paesi europei, in termini di territori verso cui e da cui si 
è effettuato il trasferimento di innovazione. Pur in presenza di forti differenziazioni nei 
sistemi e nelle pratiche europee in tema di riconoscimento delle competenze, frequen-
te è la partecipazione di organismi appartenenti a paesi (come ad esempio Francia e 
Spagna) dotati di un sistema consolidato di validazione dell’esperienza, con un quadro 
di riferimento nazionale ed esperienze innovative in materia di riconoscimento di 
competenze che possono essere trasferite ad altri contesti. La presenza di paesi come 
Romania, Polonia e Grecia in progetti legati al riconoscimento di competenze, spesso 
di operatori che si occupano di servizi di cura alla persona, è probabilmente connessa 
al diffuso fenomeno di emigrazione che si registra in tali contesti e alla conseguente 
necessità di veder riconosciuto il patrimonio di conoscenze e competenze dei lavoratori 
emigranti, sia in uscita che in entrata nel paese d’origine. In tal senso, la partecipazio-
ne a progetti di Trasferimento dell’Innovazione è percepita anche come opportunità 
per creare una mutual knowledge tra diversi sistemi, che è presupposto necessario alla 
mobilità geografica dei lavoratori e alla crescita del Paese.

Un esempio di trasferimento nel contesto italiano di un sistema di identificazione, 
riconoscimento e validazione delle competenze acquisite on the job dagli operatori ad-
detti all’assistenza a domicilio ad anziani e disabili sviluppato in Francia (il cd. VAE) è 
offerto dal progetto “Talenti di Cura”9. L’iniziativa ha indagato in particolare il settore 
dell’assistenza familiare, prevalentemente caratterizzato da lavoro non dichiarato, 
sommerso, non socialmente visibile e riconosciuto, al fine di valorizzare la “miniera” di 
competenze effettivamente agite e trasmesse, accumulata in tale settore. Attraverso un 
modello per la validazione delle competenze, un pacchetto formativo per gli operatori 
e un sistema di prove, il progetto ha inteso realizzare strumenti efficaci di validazione 
delle competenze tecnico-professionali e trasversali degli addetti al lavoro di cura a do-
micilio, esplorando anche la possibilità di utilizzare gli esiti della validazione quali unità 
formative capitalizzabili per i percorsi di Assistente Familiare e Operatore Socio-Sani-
tario. L’implementazione del modello ha inoltre inteso favorire una diversificazione 
dell’accesso alle qualificazioni, consentendo il riconoscimento delle competenze degli 
assistenti familiari, ottimizzando i percorsi formativi qualificanti e incrementando le 
opportunità di mobilità professionale di tale tipologia di operatori. Sulla scia dei risultati 
conseguiti, il sistema di validazione delle competenze attivato è stato utilizzato anche 
nell’ambito di un successivo progetto Leonardo da Vinci che, con il coinvolgimento 

9 Progetto avviato nel 2007 dal Consorzio Anziani e non Solo.
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di attori istituzionali italiani, intende sperimentare il processo ECVET sul lavoro di cura 
agli anziani per il riconoscimento dei percorsi di competenza fra diversi paesi europei, 
con l’obiettivo di favorire la mobilità transnazionale in entrata e in uscita10.

La necessità di rispondere adeguatamente ai fabbisogni di offerta formativa quali-
ficante e riconoscimento delle competenze acquisite on the job nel settore dei servizi di 
cura alla persona sono stati esplorati anche dal progetto “I CARE”11. L’iniziativa ha pro-
mosso il trasferimento di procedure di riconoscimento e validazione delle competenze 
informali e di messa in trasparenza delle qualifiche, basate sull’utilizzo del portfolio 
elettronico, con particolare riferimento ai white jobs, ovvero ai mestieri di cura. Nell’am-
bito del progetto è stato sperimentato un modello di valutazione e certificazione delle 
competenze – relative in particolare al mestiere di cura dell’Assistente familiare – che 
ha integrato la metodologia adottata con gli strumenti e metodi in uso presso i Centri 
per l’Impiego italiani e rumeni e fatto riferimento ai sistemi classificatori regionali e 
nazionali presenti nei due paesi e all’EQF. L’analisi e la definizione degli standard di 
competenze è stata incentrata sulla figura dell’Assistente Familiare, individuata dal 
Comitato di Indirizzo (creato nell’ambito del progetto e composto da rappresentanti 
delle istituzioni e delle parti sociali) come figura professionale fortemente richiesta 
dal mercato del lavoro e non ancora normata da tutte le regioni italiane. Nel modello 
di valutazione e certificazione delle competenze da esperienza sperimentato nell’am-
bito del progetto, articolato in cinque fasi (accoglienza e informazione; apertura del 
dossier di validazione; identificazione delle competenze; accertamento e valutazione; 
attestazione e certificazione), un ruolo cruciale è stato assunto dalla fase della valuta-
zione delle competenze possedute dall’individuo, sulla base delle evidenze presentate.

Una particolare attenzione al tema della valutazione e alle singole competenze come 
oggetto della valutazione ai fini del riconoscimento è riscontrabile anche nel progetto 
“PEIRA”12. L’iniziativa ha inteso trasferire e adattare ai contesti regionali lombardo e 
laziale i risultati realizzati da un’esperienza inglese di riconoscimento delle competenze 
possedute (Recognition of Prior Learning), in particolare per le figure professionali che 
si occupano di formazione. In linea con i recenti sviluppi della normativa europea e 
italiana in materia di certificazione delle competenze acquisite in contesti non for-
mali e informali, il modello sperimentato nell’ambito del progetto è stato incentrato 
sull’individuo, nell’ottica di valorizzarne le capacità ai fini di un empowerment personale 
e professionale, sul concetto di competenza come unità minima certificabile e su criteri 
consolidati di valutazione ed evidenza delle competenze possedute.

L’importanza del coinvolgimento di attori istituzionali, soprattutto all’interno di 
iniziative di Trasferimento dell’Innovazione finalizzate al riconoscimento di compe-
tenze acquisite al di fuori dei contesti formali di apprendimento, è testimoniata dal 

10 Si tratta del progetto Leonardo da Vinci di Sviluppo dell’Innovazione “IQEA” avviato nel 
2010. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito di progetto www.iqea.eu (consultato a 
dicembre 2013).

11 Progetto avviato nel 2010 dall’Associazione TECLA. Ulteriori informazioni sono disponibili 
nel sito di progetto www.projecticare.eu (consultato a dicembre 2013).

12 Progetto avviato nel 2007 da Fondazione Politecnico di Milano. Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel sito di progetto www.peira.eu (consultato a dicembre 2013).
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progetto Highlight the Competences13. L’iniziativa ha inteso capitalizzare e trasferire al 
settore della cooperazione di servizi per le attività di pulizia e movimentazione merci i 
risultati innovativi elaborati dalla Commission Nationale de la Certification Professio-
nelle francese, nell’ambito dei servizi di logistica, e dalla Regione Umbria, nell’ambito 
socio-sanitario. Grazie alla consolidata rete di collaborazione con le istituzioni locali, 
in particolare con la Regione Umbria, e le imprese, l’iniziativa è riuscita ad attivare la 
messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze di alcuni operatori dei servizi 
di pulizia, anche ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di responsabile 
di cantiere. Il percorso di sperimentazione realizzato all’interno del progetto, che ha 
visto l’attivazione delle fasi previste dal sistema di trasferimento dei crediti ECVET, ha 
infatti consentito la definizione e la formalizzazione di un Memorandum d’Intesa tra 
le istituzioni italiane ed estere e la definizione del profilo professionale di responsabile 
di cantiere nei servizi di pulizia in termini di attività chiave, compiti e competenze. La 
sperimentazione ha inoltre condotto alla certificazione delle competenze dei beneficiari 
e all’acquisizione del profilo “Responsabile di commessa/cantiere nel settore delle 
pulizie” all’interno del Repertorio Regionale dei Profili professionali della Regione 
Umbra (Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 2/02/2010). L’iniziativa ha 
quindi offerto da un lato ai lavoratori del settore l’opportunità di vedersi riconoscere le 
qualifiche interessate, ampliando anche le possibilità di mobilità dei soggetti coinvolti, 
e ha tentato, dall’altro, di fornire una risposta concreta ai fabbisogni di competenze e 
professionalità delle imprese cooperative operanti nel settore dei servizi.

La percezione, da parte di attori istituzionali, della problematica del mancato rico-
noscimento delle competenze acquisite in contesti diversi da quello formale da parte 
dei lavoratori che intendono riqualificarsi, all’interno di percorsi di formazione/istru-
zione, reinserirsi nel mondo del lavoro o semplicemente valorizzare il proprio percorso 
professionale è alla base del progetto “Comp.Card”, avviato nel 2010 dalla Provincia 
di Alessandria. In un conteso caratterizzato dalle sempre più frequenti situazioni di 
debolezza generate dai cambiamenti demografici e socioeconomici, la promozione 
dell’autonomia personale attraverso azioni di empowerment a favore di cittadini costitui-
sce una delle principali sfide da affrontare e ciò richiede risposte, sostenute dai poteri 
pubblici, mirate a fornire strumenti di politiche attive che favoriscano l’occupazione 
e la mobilità dei cittadini, l’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita e 
la coesione sociale, con un’attenzione particolare verso coloro per i quali non risulta 
riconosciuta una qualificazione professionale. In questo scenario il progetto ha inteso 
promuovere il riconoscimento delle competenze professionali acquisite attraverso pro-
cessi formativi che non conducono all’accreditamento ufficiale o attraverso le vie non 
formali di formazione mediante il trasferimento al contesto italiano e rumeno di uno 
strumento, realizzato dalla Generalitat de Catalunya, per la valutazione di competenze 
professionali acquisite attraverso un’esperienza lavorativa e/o altre vie di formazione, 

13 Progetto avviato nel 2007 da ARIS Formazione e Ricerca Soc. Coop. Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel sito di progetto <www.highlightcompetences.eu> (consultato a dicembre 
2013).
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mediante procedimenti e metodologie comuni che garantiscano l’affidabilità, obietti-
vità e rigore tecnico della valutazione.

Come evidenziato dalle iniziative esaminate, il tema della valorizzazione degli ap-
prendimenti comunque acquisiti, seppur complesso da affrontare, appare decisamente 
strategico visto il momento di crisi economica che sta attraversando l’Europa, in quanto 
ad esso si connettono opportunità di inserimento, reinserimento, riqualificazione e 
mobilità professionale che appaiono sempre più rilevanti soprattutto per lavoratori 
con scarsa qualificazione e basso livello di istruzione (Isfol, 2012). Le sperimentazioni 
realizzate in questo ambito dai progetti TOI, in una logica bottom-up, possono rappre-
sentare uno stimolo alla realizzazione di azioni di sistema, sia a livello regionale che 
centrale, nel nuovo scenario aperto dai recenti sviluppi normativi.

Il contributo delle Azioni di Mobilità

La necessità di dare massima visibilità e trasparenza alle esperienze di tirocinio e scam-
bio realizzate all’estero in contesti informali e non formali di apprendimento è da 
sempre al centro dell’interesse degli operatori della mobilità Leonardo da Vinci. Le 
quasi 800 iniziative di mobilità finanziate nel periodo di programmazione 2007-2013, 
per un investimento complessivo di oltre cento milioni di euro, hanno consentito a 
circa 40.000 individui di realizzare un’esperienza di formazione e lavoro all’estero in 
diversi paesi e settori professionali. Per quanto tali esperienze abbiano rappresentato 
per i singoli partecipanti delle occasioni uniche di crescita personale e professionale, 
la misura della loro efficacia si è registrata soprattutto nel grado di spendibilità che 
tale esperienza ha potuto avere all’interno dei diversi sistemi formativi e nel mondo 
del lavoro. Il partecipante ad un’azione di mobilità, al rientro nel proprio paese di 
origine, deve, infatti, poter vedere riconosciuto il proprio percorso di apprendimento 
all’estero attraverso l’utilizzo di strumenti idonei a rendere il più possibile trasparenti 
e riconoscibili i risultati formativi effettivamente raggiunti14.

A tal fine, è interessante osservare come il progressivo spostamento del focus sui 
risultati dell’apprendimento piuttosto che sui suoi contenuti, abbia dato avvio, nel 
tempo, allo sviluppo di ulteriori sperimentazioni in tema di trasparenza e riconoscibi-
lità delle competenze, con l’obiettivo di promuovere la crescita e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di 
studio e lavoro, garantendone la spendibilità anche in un contesto di generale crisi 
economica. I diversi strumenti e dispositivi messi a punto, negli anni, a livello europeo 

14 “… alle persone che rientrano da un periodo di mobilità di lunga durata andrebbe fornita assistenza 
per reintegrarsi nel contesto sociale educativo o professionale nel paese d’origine. L’esperienza acquisita do-
vrebbe essere adeguatamente valutata dai partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, per determinare 
se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati conseguiti”- Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella comunità ai fini di 
istruzione e formazione professionale – Carta europea di qualità per la mobilità – 2006/961/CE.
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sul tema della trasparenza hanno trovato sempre un immediato riscontro all’interno 
della comunità Leonardo anche in contesti di non facile applicazione.

Accanto al dispositivo Europass Mobility, divenuto ormai una prassi consolidata tra i 
promotori di azioni di mobilità, altre forme di registrazione e validazione, volte prin-
cipalmente ad attestare e rendere trasparenti le esperienze formative e di lavoro rea-
lizzate all’estero, sono state sperimentate nel tempo: dagli attestati di stage rilasciati 
dalle imprese in cui si è svolto il tirocinio, ai certificati di partecipazione redatti con-
giuntamente dall’ente d’invio e da quello ospitante, al riconoscimento in termini di 
crediti formativi da parte dell’istituzione di appartenenza, come nel caso di persone 
ancora inserite in percorsi formali di apprendimento. È interessante osservare come 
l’introduzione della Raccomandazione ECVET15 abbia in questo scenario dato nuovo 
impulso alle sperimentazioni avviate all’interno delle diverse iniziative, inducendo i vari 
operatori coinvolti a spostare l’attenzione sui risultati degli apprendimenti piuttosto 
che sulla mera attestazione dell’esperienza formativa svolta. I promotori di iniziative 
di mobilità hanno compreso che l’adesione ad un approccio ECVET consente di dare 
piena trasparenza e visibilità alle esperienze all’estero, conferendogli valore “legale” 
anche ai fini di un loro riconoscimento all’interno dei percorsi formali di apprendi-
mento e nel mercato del lavoro.

Da una recente analisi dei fabbisogni condotta dall’Agenzia Nazionale Leonardo 
da Vinci italiana, in collaborazione con il Gruppo di Esperti Nazionali ECVET coordi-
nato dall’Agenzia stessa, sugli organismi promotori di progetti di mobilità Leonardo 
approvati nel 2011 e 2012 (circa 220 progetti nel complesso), è emerso un crescente 
interesse nei confronti del nuovo dispositivo, insieme ad un incremento della generale 
conoscenza del dispositivo stesso.

In termini di valore aggiunto, l’elemento più significativo sottolineato a più ri-
prese dai beneficiari coinvolti nell’indagine, è dato dal contributo che un’adeguata 
applicazione di ECVET nell’ambito di progetti di mobilità può offrire, in termini di 
occupabilità, a coloro che devono ancora inserirsi nel mercato del lavoro, favorendo, 
al tempo stesso, per chi è invece già inserito in un contesto lavorativo, la possibilità di 
riqualificazione e progressione di carriera. In altri termini, il dispositivo consente di 
valorizzare e conferire pari dignità ai risultati dell’apprendimento acquisiti in contesti 
informali e non formali e di supportare al contempo la flessibilità dei sistemi di IFP 
favorendo i passaggi dal mondo della formazione al lavoro e viceversa, fornendo concre-
tezza al concetto stesso di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. A ciò si connette 
l’opportunità offerta da ECVET di mettere in trasparenza e di riconoscere i risultati 
dell’apprendimento e le qualificazioni professionali sulla base di accordi volontari fra 
soggetti pubblici competenti in materia di istruzione e formazione professionale e altri 
attori chiave quali le parti sociali e i soggetti erogatori di IFP. A seconda del novero e 
dell’area di competenza/interesse territoriale e settoriale dei soggetti aderenti a tali 
accordi, corrisponde l’effettiva possibilità per le singole persone di vedersi riconoscere, 

15 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’isti-
tuzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale ECVET 
(2009/C 155/02).
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nel quadro di esperienze di mobilità transnazionali e anche di mobilità fra settori e 
contesti diversi, i risultati di apprendimento oggetto degli accordi stessi.

Un altro interessante elemento positivo rilevato è rappresentato dalla possibilità, 
offerta dal dispositivo, di contribuire a promuovere nel discente la consapevolezza 
delle proprie competenze da acquisire/acquisite durante l’esperienza di mobilità, 
contribuendo in tal modo ad incrementarne la motivazione e l’autostima.

In questa direzione, risultati significativi si sono registrati all’interno delle azioni 
di mobilità IVT – Initial Vocational Training destinate a sostenere la realizzazione di 
tirocini transnazionali per persone ancora inserite in percorsi di istruzione e forma-
zione professionale iniziale: studenti di scuola secondaria superiore (prevalentemente 
provenienti da istituti tecnici e professionali), allievi dei centri di formazione profes-
sionale e apprendisti. Per questa particolare categoria di partecipanti l’esperienza di 
tirocinio all’estero si configura, per lo più, come parte integrante o complementare al 
proprio percorso di studi e, una volta rientrati in Italia, viene in molti casi riconosciuta 
in termini di “crediti formativi” spendibili ai fini dell’ottenimento del diploma finale. 
Sono sempre più frequenti, inoltre, i casi in cui il tirocinio all’estero venga riconosciuto 
come sostitutivo, integralmente o anche solo in parte, di quello obbligatorio previsto 
all’interno dei programmi curricolari. Non rari, infine, i casi in cui all’esperienza 
di mobilità venga data visibilità anche all’interno dei diplomi di fine percorso o di 
qualifica, utilizzando, in particolari contesti, il Supplemento al Certificato Europass.

Dall’analisi dei 143 rapporti finali dei progetti di mobilità IVT conclusi dal 2007 
al 2010, emerge che al 62% dei partecipanti il tirocinio all’estero è stato riconosciuto 
come parte integrante del proprio curricolo di studi, mentre al 36% è risultato come 
esperienza complementare al percorso formativo. Solo una percentuale residuale di 
partecipanti, pari al 2%, ha invece dichiarato che l’esperienza di mobilità non ha avu-
to alcuna ricaduta né riconoscimento all’interno dell’iter di formazione. Riguardo ai 
74 progetti di mobilità IVT finanziati nelle annualità più recenti (2011 e 2012), i dati 
disponibili ex-ante sono assolutamente incoraggianti e ci inducono a pensare che vi 
sia una positiva evoluzione in materia di validazione e riconoscimento. In più del 50% 
dei casi, infatti, il tirocinio Leonardo non solo viene considerato come parte integrante 
del percorso formativo, ma gli vengono attribuiti anche crediti spendibili all’interno 
del corso di studi.

È ad esempio il caso del progetto FANTE16 (mobilità IVT) realizzato dall’Agenzia di 
formazione professionale delle Colline Astigiane rivolto ad allievi di età compresa tra 
i 16 ed i 18 anni iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale iniziale nel 
settore turistico alberghiero. La partnership ha inteso sperimentare nuovi metodi di 
valutazione e certificazione dell’esperienza di mobilità riferendosi ai quadri comuni 
europei (EQF – ECVET), attraverso il coinvolgimento nella rete di partenariato delle 
imprese, delle autorità e delle organizzazioni competenti in materia di trasferimento, 
validazione e riconoscimento degli apprendimenti. Il tirocinio all’estero, progettato 
come parte integrante del corso di formazione/istruzione dei partecipanti, ha avuto 
una durata di 4 settimane per ciascuna destinazione. La procedura di validazione e 

16 Progetto avviato nel 2011 dall’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane.
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riconoscimento dei crediti formativi è avvenuta attraverso la seguente strumentazione: 
rilascio del certificato Europass Mobility per tutti i partecipanti; certificazione del corso 
di lingua erogata dal partner intermediario in ciascun paese ospitante; strumentazione 
per la validazione, il trasferimento ed il riconoscimento dei crediti formativi secondo il 
disposto ECVET. A tal proposito è stato siglato un Memorandum of Understading (MoU) 
con i partner esteri e l’autorità competente per il riconoscimento (Regione Piemonte 
- settore standard formativi); è stato prodotto un Learning Agreement (LA) individuale 
per ciascun partecipante e sono state elaborate 2 Unità di risultati dell’apprendimento 
per ciascun settore formativo. La procedura di valutazione, in un clima di mutual trust, 
è stata concordata con le aziende ospitanti per mezzo dei partner intermediari nei paesi 
di destinazione, validata dall’Amministrazione Regionale ed utilizzata quale strumento 
per l’attribuzione dei crediti formativi legati a ciascuna unità.

Se, come abbiamo visto, all’interno delle azioni IVT, si sono potute sviluppare varie 
forme di validazione dell’esperienza di mobilità, l’esigenza di vedere riconosciuto il 
percorso di tirocinio all’estero, al fine di una sua fattiva e reale spendibilità all’interno 
dei sistemi formativi e del mondo del lavoro, diviene ancor più cogente nel caso delle 
azioni PLM – People in the Labour Market, volte a promuovere la mobilità di persone che, 
terminati gli studi, si trovano a vario titolo ad essere disponibili sul mercato del lavoro: 
diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, disoccupati e giovani lavoratori. 
Tra i destinatari delle azioni PLM vi sono i cosiddetti NEET (Not in Employement, Education 
or Training), ossia giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, disoccupati e al di fuori 
di ogni ciclo di istruzione e formazione. Tra loro molti giovanissimi in dispersione 
scolastica che, privi dei livelli minimi di qualificazione, rischiano di non entrare mai 
stabilmente nei circuiti formativi e lavorativi divenendo, in tempi di crisi economica 
ed occupazionale, una vera emergenza sociale. Per questi soggetti il periodo di perma-
nenza all’estero, compreso generalmente tra le dodici e le venti settimane, rappresenta 
un’occasione importante, se non unica, di acquisizione di nuove competenze, ma anche 
di rimotivazione allo studio, di orientamento a nuovi percorsi formativi e professionali, 
di rinforzo delle proprie attitudini e interessi.

In considerazione del target di riferimento a cui sono destinate, per le iniziative PLM 
ogni possibile forma di riconoscimento, in termini ad esempio di “crediti formativi” 
spendibili all’interno di altri contesti di apprendimento o nel mondo del lavoro, risulta 
di fatto più complessa se non addirittura di difficile realizzazione, pur rispondendo ad 
un bisogno fortemente avvertito ai fini dell’occupabilità e dello sviluppo personale.

Analizzando i dati dei 156 progetti di mobilità PLM conclusi dal 2007 al 2010, si osser-
va che la percentuale maggiore (36%) è rappresentata da coloro per i quali la mobilità 
si è configurata come un’esperienza complementare al percorso di studi realizzato, 
mentre la percentuale di quelli per cui è stata riconosciuta all’interno di un percorso 
formale di apprendimento si attesta al 53%, pari a quasi 10 punti percentuali in meno 
rispetto agli IVT. Per un buon 11% il tirocinio all’estero è rimasta un’iniziativa isolata 
non collegata ad altri percorsi di studi. Riguardo ai progetti di mobilità PLM finanziati 
nelle annualità più recenti (2011 e 2012), il dato ex-ante relativo al riconoscimento 
dei crediti, pari al 6% del totale, registra un’inevitabile consistente flessione rispetto a 
quello degli IVT a motivo del fatto che i partecipanti sono soggetti non più inseriti in 
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percorsi formali di apprendimento. Il dato negativo viene comunque controbilanciato 
dalla presenza, all’interno delle iniziative PLM, di significative altre forme di riconosci-
mento e validazione delle competenze.

È il caso del progetto STEP V17 promosso da APIC che ha visto la partecipazione 
di 100 giovani tra i 18 e i 30 anni diplomati e laureati provenienti dall’intero territo-
rio nazionale che hanno realizzato un’esperienza di mobilità di 13 settimane in sei 
diversi paesi europei nei settori dei servizi, commercio, marketing, risorse umane, 
architettura, informatica, turismo. STEP V nasce dall’esigenza sempre più emergente 
di riuscire a convalidare le competenze acquisite durante un’esperienza di stage in 
azienda attraverso degli strumenti riconosciuti e accreditati. Il progetto prende avvio 
proprio dal presupposto che l’acquisizione di competenze professionali attraverso una 
esperienza di mobilità da parte di giovani fuori dai sistemi di istruzione e formazio-
ne non sia condizione di per sé sufficiente per potersi inserire in modo efficace nel 
mercato del lavoro, se non dà la possibilità di poter dimostrare in modo leggibile e 
tangibile che queste competenze siano state realmente acquisite. Le procedure poste 
in essere da APIC hanno avuto l’obiettivo di incrementare il credito formativo di un 
giovane, spendibile per il riconoscimento di una qualifica vera e propria e riconoscibile 
dagli organi competenti in materia di lavoro. Nell’ambito del progetto, i responsabili 
dell’Associazione hanno realizzato, d’accordo con i partner nazionali ed europei, un 
iter pratico per arrivare ad una certificazione delle competenze che rispondesse ai re-
quisiti di fattibilità, affidabilità, professionalità, correttezza e trasparenza. La convalida 
e il riconoscimento dei tirocini sono avvenuti attraverso: un attestato rilasciato da APIC 
a ciascun partecipante in cui si riassume la struttura del progetto al quale hanno preso 
parte (formazione culturale e linguistica in Italia, corso di lingua all’estero e stage 
professionale); un attestato in lingua straniera (rilasciato dall’organismo ospitante) 
inerente la partecipazione al corso linguistico e all’esperienza di stage professionale; 
il dispositivo Europass Mobility. Inoltre, grazie alla realizzazione del Progetto di Partena-
riato Europeo “ESA 2009” - European Skills Account 2009, è stato possibile sviluppare un 
modello innovativo di “Accreditamento delle Competenze”, in linea con le disposizioni 
comunitarie e utile tanto ai partecipanti al progetto quanto alle aziende in cerca di 
personale giovane preparato e competente.

Anche sul fronte della mobilità dei professionisti della formazione e dei responsabili 
delle risorse umane (VETPRO – VET Professionals), si registrano numerose esperienze che 
hanno posto al centro delle loro attività di scambio il tema del riconoscimento e della 
validazione delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali di apprendi-
mento. La scelta di voler approfondire il proprio know how su questi temi testimonia la 
forte necessità da parte degli operatori del sistema di istruzione e formazione professio-
nale italiano di aprire un confronto tra pari con le altre realtà europee, confronto che 
nella maggior parte dei casi non si esaurisce con la conclusione delle attività progettuali 
ma diviene la base per stabili relazioni di cooperazione transnazionale. Lo scambio di 
metodologie, strumenti e buone pratiche scaturito all’interno di un’azione VETPRO 

17 Progetto avviato nel 2010 dall’Associazione APIC di Padova.
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diviene, non di rado, il passaggio preliminare a successive applicazioni e sperimenta-
zioni sul campo all’interno di progetti di mobilità IVT e PLM.

Significativa in tal senso l’esperienza VETPRO dal titolo MOBILEUROPE18 realizzata 
dall’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como 
che, in continuità con quanto già realizzato nelle due precedenti annualità ed in 
linea con le innovazioni introdotte in Regione Lombardia (Quadro Regionale degli 
Standard Professionali – QRSP), ha inteso mettere in campo un’azione di confronto 
e scambio a livello locale ed europeo sul tema della certificazione delle competenze 
acquisite in ambito formale e non formale, sull’utilizzo di un linguaggio comune, per 
facilitare, tra l’altro, l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, sulla spendibilità 
delle competenze comunque acquisite nel sistema integrato della formazione e del 
lavoro. Il progetto ha previsto a tal fine momenti di studio ed analisi delle metodo-
logie e degli strumenti utilizzati nei diversi ambiti e paesi europei con l’obiettivo di 
arricchire le conoscenze e le competenze professionali dei partecipanti in tema di 
riconoscimento e validazione; conoscere e confrontare i diversi modelli europei di 
intervento per lo sviluppo di metodologie e tecniche nell’ambito dell’istruzione, della 
formazione professionale e del lavoro; conoscere e confrontare modalità e strumenti 
operativi utilizzati dai diversi organismi per la valutazione dei crediti formativi e la 
validazione dell’apprendimento non formale; mettere a punto prassi, procedure 
e tecniche confrontate a livello europeo in materia di riconoscimento dei crediti 
formativi e di valutazione/certificazione delle competenze; acquisire e trasferire nei 
propri ambiti le migliori prassi in uso nei diversi paesi europei; aumentare il livello di 
conoscenza e condivisione di buone prassi che, applicate ad organizzazioni e contesti 
differenti, migliorino la qualità e l’attrattività dell’istruzione e della formazione anche 
per il mondo imprenditoriale. In materia di validazione degli apprendimenti acquisiti 
in ambito non formale, il progetto VETPRO ha beneficiato, in modo sinergico, dei 
risultati provenienti dal progetto VALID.O (Validare per l’occupabilità) INTERREG IIIA, 
Programma di cooperazione transfrontaliera che vede come interlocutore l’Istituto 
Universitario Federale per la Formazione Professionale di Lugano di cui l’Agenzia 
per il Lavoro è partner.

In conclusione, è possibile affermare che, nonostante il permanere di elementi di 
criticità, quali la rigidità delle procedure, la durata limitata dell’esperienza di mobilità, 
i vincoli legislativi, che rendono ancora piuttosto complessa la validazione e il ricono-
scimento dei risultati dell’apprendimento, limitandone l’applicazione prevalentemente 
ai contesti formali, l’insieme delle esperienze di mobilità realizzate nell’ambito del 
Programma Leonardo possono intendersi come una comunità di pratica tra soggetti 
interessati al tema della validazione andando a costituire una fonte preziosa di saperi 
e sperimentazioni anche in vista della nuova programmazione 2014-2020. Sarà interes-
sante analizzare in futuro le effettive ricadute di tali sperimentazioni.

18 Progetto avviato nel 2011 dall’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro 
della Provincia di Como.
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Il contributo dei Partenariati Multilaterali

Il fatto che l’Azione Partenariati Multilaterali (PA) venga definita come progetto di scala 
ridotta non deve trarre in inganno: nella maggior parte delle iniziative PA finanziate 
dal Programma Leonardo da Vinci sono stati trattati temi di importanza critica rispetto 
all’obiettivo del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e, più in generale, 
a quelli dell’accompagnamento ai sistemi e agli Operatori nell’implementazione di 
dispositivi nazionali e comunitari quali EQF, ECVET e EQAvet. Certamente, l’Azione è 
concepita per supportare finanziariamente solo una tipologia di attività, ovvero quella 
della mobilità fisica dei beneficiari (siano essi trainers o trainees), ma ciò non ha impe-
dito che gli Organismi beneficiari del contributo investissero proprio tempo di lavoro 
e risorse proprie per raggiungere interessanti risultati e realizzare prodotti concreti. 
Proprio rispetto al tema degli apprendimenti in contesti informali e non formali si è as-
sistito in Europa, e in modo significativo anche nel nostro Paese, ad una concentrazione 
dell’interesse dei candidati (e di conseguenza, degli Organismi Beneficiari approvati), 
che si è concretizzato in progetti tesi a confrontare pratiche di valorizzazione e messa 
in trasparenza delle competenze, di capitalizzazione e tracciamento, fino ad arrivare 
a vere e proprie proposte di modalità di certificazione e riconoscimento.

Prima di menzionarne alcune, preme richiamare l’attenzione sul fatto che il setting 
realizzativo di una azione PA rappresenta di per sé un contesto di apprendimento:

• il cui livello di formalizzazione appare elevato, ma non sufficiente a renderlo equi-
parabile ad un percorso formativo qualificante;

• all’interno del quale intenzionalità e motivazione dei protagonisti (indipendente-
mente dal ruolo giocato – formatori/insegnanti o allievi) sembrano essere elevati al 
momento dell’intrapresa (ovvero della decisione di avviare il progetto adottando la 
partecipazione sin dal momento della scrittura della candidatura e della definizione 
delle composizione del partenariato) e mantenuti per tutta la sua biennale durata;

• nel quale la finalizzazione alla produzione di risultati tangibili cammina di pari 
passo con l’attenzione al raggiungimento di obiettivi quali lo sviluppo da parte dei 
partecipanti di capacità e competenze trasversali o metacognitive (lavorare insieme, 
pianificare e diagnosticare, valutare e organizzare, gestire l’interculturalità e la 
multiculturalità, ecc.), dotando di senso e concretezza la produzione e il consegui-
mento di learning outcomes.

In altri termini, si potrebbe concludere che i progetti afferenti questa Azione rappre-
sentano nella loro totalità – e indipendentemente dagli obiettivi e contenuti dei singoli 
progetti – una progettualità tesa a proporre e modellizzare nuove forme e modalità 
di apprendimento e insegnamento, prima fra tutte quella che oggi definiamo come 
processo di peer education all’interno di comunità di pratiche.

Naturalmente, questa riflessione può essere relativamente valida anche per altre 
tipologie di azioni sviluppate nell’ambito del Programma: i “consorzi” transnazionali 
costituitisi per sviluppare Azioni di Trasferimento (TOI) e Sviluppo dell’Innovazione 
(DOI) sono certamente ambienti nei quali il lavoro cooperativo tra i membri della 
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partnership favorisce l’acquisizione di competenze, così come le reti costituitesi tra 
organismi di invio, di accoglienza e intermediari nell’ambito dei progetti di Mobilità 
transnazionale (MOB) consentono lo sviluppo di competenze relazionali e comunica-
tive che certamente restano come apprendimenti in esito alla partecipazione a questi 
progetti a tutti coloro che sono stati coinvolti.

Ma nel caso dei TOI e della Mobilità sembra essere ridotta l’intenzionalità all’appren-
dimento e insegnamento reciproco, a vantaggio di una finalizzazione del setting verso 
l’acquisizione di obiettivi riguardanti prioritariamente ed esplicitamente la dimensione 
europea, l’arricchimento delle prospettive dalle quali osservare i fenomeni e le pro-
blematiche oggetto degli interventi e l’attenzione all’efficienza gestionale. Nel caso 
dei progetti PA, invece, il focus è proprio sullo scambio, sull’insegnamento che si può 
trarre nel lavorare insieme, nella finalizzazione ad un livello di internazionalizzazione 
degli organismi maggiore, nella riproduzione di contesti di apprendimento dinamici, 
flessibili, interattivi, capaci di rispettare gli stili cognitivi di ciascuno (compresi i tempi 
dedicati o da dedicare alla formazione di nuove competenze e saperi).

In questo senso, quindi, potrebbe essere interessante arrivare ad una modellizza-
zione degli impianti progettuali a partire dall’analisi delle modalità con le quali gli 
apprendimenti informali e non formali sviluppati nei progetti PA si trasformano (o 
consentono la trasformazione) in risultati concreti e competenze utilizzabili, verificabili 
e, di conseguenza riconoscibili e certificabili.

D’altra parte, la decisione di includere questa modalità di intervento tra le azioni 
finanziabili in Leonardo da Vinci arriva in seguito a due ordini di riflessioni:

• la prima è che occorreva mettere in campo anche per il settore della formazione e 
l’istruzione professionale un’azione a complessità gestionale ridotta, capace di co-
involgere organismi meno esperti nella gestione di attività transnazionali e nell’uso 
di dispositivi comunitari;

• la seconda, più legata e connessa con la linea di riflessione che si sta seguendo, è 
che è sembrato opportuno disegnare un dispositivo attuativo di progetti che sapes-
se coniugare la mobilità fisica dei beneficiari con la produzione di risultati molto 
focalizzati, di dimensione esemplificativa, non necessariamente innovativi di per sé 
ma rispetto al contesto (geografico o settoriale), precostituendo le condizioni orga-
nizzative e le competenze necessarie a utilizzare efficacemente ed efficientemente 
risorse economiche più rilevanti (ad esempio, quelle destinate a coprire i costi di 
progetti di sviluppo e trasferimento dell’innovazione, mediamente implicanti una 
quantità di risorse più di dieci volte superiore).

In questa sede vale la pena concentrarsi unicamente su quei progetti che esplicitamente 
possono essere considerate rilevanti rispetto al tema dell’apprendimento nei contesti 
informali e non formali, rinviando lo sviluppo del ragionamento più complesso ad 
analisi successive e valutazioni più articolate.

Il tema del riconoscimento dell’informal e non formal learning comincia ad essere 
sistematicamente esplorato proprio nell’ultimo decennio, allorquando occorre do-
tare di senso locuzioni come lifelong e lifewide learning, apprendimento in età adulta, 
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ampliamento dei target destinatari degli interventi di formazione e riqualificazione 
professionale. Cambiamenti demografici, prolungamento della vita attiva, crisi econo-
mica, imponenti flussi migratori contribuiscono a rendere non più rinviabile l’avvio di 
processi di valorizzazione di competenze possedute dai cittadini europei e, se possibile, 
del relativo riconoscimento, validazione e certificazione. Dal 2008 (anno di entrata in 
vigore dell’azione PA anche in Leonardo) fino ad oggi, non considerando la recente 
tornata di valutazione delle candidature i cui esiti non sono ancora disponibili al mo-
mento della redazione di questo contributo, nel quadro del Programma Leonardo da 
Vinci sono stati approvati e gestiti – o sono in corso di gestione – circa 350 progetti. 
Tra questi, le iniziative espressamente dedicate all’esplorazione di tutte le componen-
ti della problematica e che coinvolgono Organismi italiani nel ruolo di partner o di 
Coordinatore, sono 10. È interessante notare, però, che questo numero non include 
azioni che possono, comunque, avere interessanti impatti e offrire importanti contri-
buti sulla tematica (proprio in ragione delle riflessioni prima presentate) anche se 
la finalizzazione formale non consente di inserirle nel panel dei progetti considerati.

In termini generali, si osserva che gli Organismi italiani sono prevalentemente 
partner di candidature che, almeno dal punto di vista formale, sono state avanzate 
da Coordinatori di altri paesi. In un progetto PA, la distinzione tra coordinatore e 
partner assume peso critico e significativo solo in una fase: quella della valutazione 
che, come noto, viene assegnata da esperti nominati nel paese del Coordinatore. Dalle 
fasi immediatamente successive (ma anche in quelle immediatamente precedenti, dal 
momento che la concezione della proposta avviene in un quadro di progettazione 
partecipata e condivisa) la distinzione di ruolo diventa relativamente importante: i 
contratti vengono siglati da ogni Organismo con la propria Agenzia Nazionale di rife-
rimento e monitoraggio e valutazione del processo e dei risultati avvengono al livello 
nazionale e paese per paese.

Nel leggere il dato riguardante il rapporto tra progetti presentati in qualità di pro-
motori e proposte alle quali si aderisce come partner facendo riferimento a interessi e 
culture nazionali, situazioni e contesti specifici, ecc., ciò che appare evidente è che in 
un’Azione che fa dello scambio e del confronto la propria modalità operativa tipica e 
connotativa, potrebbe essere giustificato un maggiore protagonismo da parte di coloro 
che hanno maggiori esperienze e prassi consolidate da disseminare e proporre per 
una modellizzazione.

Un’ulteriore riflessione generale riguarda le declinazioni nelle quali si articola il 
tema dell’apprendimento in contesti informali e non formali nei diversi progetti attivati.

Una prima declinazione specifica riguarda la relazione intercorrente tra apprendi-
menti così acquisiti e le problematiche della relativa certificazione e del tracciamento.

Sono progetti ambiziosi, che finalizzano la propria azione allo sviluppo di un ruo-
lo di stimolo e suggerimento ai decisori (peraltro spesso coinvolti nei consorzi). È il 
caso del progetto cui hanno partecipato Qualitas Promozione e Sviluppo Progetti e 
l’Istituto Antonio Provolo (2008) il cui obiettivo era quello di favorire una pratica di 
scambio di informazioni e di esperienze sul tema del la convalida dell’apprendimento 
non formale e informale conoscenze acquisite, capacità e competenze (KSC) degli 
adulti. La curvatura specifica è data dall’attenzione posta ai diversi gruppi di discenti 
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adulti che hanno bisogno di approcci e procedure (disoccupati, immigrati, rimpatriati 
di lavoro e altri) diversificati. L’esperienza di validazione presentata è stata analizzata 
dai partner nel contesto dei propri bisogni, capacità di adattamento alle condizioni 
nazionali e l’utilità per propri scopi di convalida per i discenti adulti.

Durante gli incontri gli esperti e studenti hanno condiviso le loro conoscenze ed 
esperienze con gli stakeholder e i decisori competenti: ad esempio, durante il periodo 
di questo progetto, la Regione Toscana ha stabilito le modalità di riconoscimento delle 
competenze non formali, delegando il processo ad ogni singola provincia. Ciò ha reso 
possibile un confronto just in time tra le sperimentazioni e modelli proposti nel corso 
del progetto e le linee di attuazione della politica regionale in merito. Nel corso del 
progetto la Regione Veneto ha avviato progetti per lo sviluppo di modelli condivisi 
per la certificazione di competenze non formali. Infine, è stato avviata dal settore che 
coordina le politiche attive del lavoro della Provincia di Verona una riflessione sulla 
certificazione dell’apprendimento non formale, con la produzione di strumenti che 
hanno dimostrato di funzionare nell’inserimento di disoccupati.

Una seconda declinazione riguarda il rapporto esistente tra la tematica e alcuni 
particolari setting di apprendimento.

Nel caso specifico del progetto EupQua - European Partnership for Quality in Vo-
cational Training, promosso dall’Accademia Europea di Firenze, la problematica del 
riconoscimento e della valorizzazione di competenze acquisite in contesti non formali 
di apprendimento si è posta in relazione alla qualità complessiva di progetti di mobilità 
transnazionale. Si legge in E.S.T.19, il sistema informativo che consente di accedere 
alle descrizioni delle esperienze realizzate in Europa grazie ai contributi dell’Azione 
Partenariati Multilaterali nel Programma di Apprendimento permanente: “Lo scopo 
del progetto è di migliorare la qualità del servizio fornito nell’ambito del Programma 
LLP. All’interno del progetto si sono implementati, discussi e messi per iscritto criteri 
comuni per valutare la qualità, sulla base dell’esperienza acquisita nella mobilità fino ad 
oggi. Per raggiungere l’obiettivo, le organizzazioni hanno lavorato su queste tematiche 
per due anni e si sono incontrate 7 volte, consentendo lo scambio di buone prassi e svi-
luppando approcci e metodologie comuni per contribuire ad accrescere ulteriormente 
la qualità dei progetti di mobilità e giovare così ai partecipanti dei progetti stessi. Un 
ulteriore nodo centrale è stato l’inclusione di network locali dei partner e la validazio-
ne e il riconoscimento dell’esperienza di apprendimento all’interno del Programma 
Lifelong learning. Nel 2008, quando abbiamo fatto domanda per il progetto, lo scopo 
principale era di riunirci ed avere insieme l’opportunità di riflettere sul nostro lavoro 
comune e sviluppare nuove idee nella gestione di progetti di mobilità internazionale 
in modo da garantire sia qualità di processi educativi che qualità gestionale. Questo 
è ciò che è successo. La maggioranza dei membri del network collaborava già prima 
del progetto, ma non aveva mai avuto il tempo di analizzare le metodologie degli altri 
partner, scambiarsi buone prassi, conoscersi, analizzare interessi comuni e differenze, 
prendere il tempo per progettare insieme azioni sinergiche tese a migliorare la qualità 
delle proposte educative/formative a livello europeo”.

19 European Shared Treasure website: http://www.programmallp.it/est/
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Una terza tipologia di progetti rilevanti include quelli che si sono cimentati con il 
riconoscimento di competenze informalmente acquisite e spendibili in settori e filiere 
produttive specifiche.

Si tratta, quindi, di progetti che hanno concentrato la propria attenzione sull’appli-
cazione concreta dei metodi e degli strumenti proposti, utilizzando le mobilità per e 
gli incontri per apprenderne l’uso e per testarne l’efficacia e la funzionalità operativa. 
È il caso del progetto promosso dalla Regione Abruzzo (tra l’altro, al momento della 
realizzazione dell’azione, in situazione di grave difficoltà operativa a causa del terre-
moto che ha devastato buona parte del territorio e condizionato l’attività di operatori 
e istituzioni locali per anni) e che ha riguardato i sistemi di valutazione e certificazione 
di competenze relative ai mestieri connessi con la produzione di manufatti tessili (nel 
caso di specie, il merletto artigianale). Al progetto, hanno collaborato attori e istituzioni 
provenienti da Slovenia, Belgio, Spagna, Germania e Malta.

Alcune considerazioni conclusive

Il panorama articolato delle numerose iniziative finanziate sul tema della validazione 
delle competenze acquisite al di fuori dei contesti formali, che in questa sede si sono 
volute rappresentare, offre vari spunti di riflessione.

L’approccio per risultati dell’apprendimento – che costituisce il presupposto me-
todologico di base per l’attivazione di meccanismi di riconoscimento del non-formal 
learning – nel nostro sistema può considerarsi in linea di massima acquisito, almeno 
sotto il profilo teorico, nei processi di disegno e di descrizione delle qualificazioni (ed 
il rapporto di referenziazione all’EQF lo testimonia). Nella prassi concreta dei VET provi-
der, tuttavia, è ancora forte il bisogno di sperimentare, applicare e diffondere concetti, 
soluzioni metodologiche, strumenti operativi ed il contributo dei progetti Leonardo è 
stato, e può essere, certamente importante per la costruzione di un acquis in tal senso.

Le esperienze di cooperazione e scambio attivate a livello transnazionale hanno peraltro 
confermato, se mai ciò fosse necessario, che l’approccio per learning outcome rappresenta 
certamente la chiave più efficace per la lettura ed il confronto tra i sistemi e le pratiche 
di istruzione e formazione professionale dei diversi paesi europei, e che la sua adozione 
favorisce l’implementazione di percorsi di qualificazione sempre più qualitativi, orientati 
ai bisogni del mercato del lavoro ed inclusivi della dimensione non formale e informale.

D’altra parte, per tradursi in pratica applicativa, lo schema teorico di riferimento 
che EQF propone necessita di declinazioni concrete, riferibili a singoli segmenti, settori, 
qualificazioni, aree di competenza. Ed in effetti i progetti finanziati nel Programma 
hanno prodotto ed utilizzato un vasto “repertorio” di learning outcome (talvolta anche 
articolati per unità) e di possibili percorsi, procedure, strumenti di valutazione e vali-
dazione, in altri termini un patrimonio di prodotti sperimentali che può costituire oggi 
un’utile risorsa nelle piste di lavoro attivate dalle raccomandazioni comunitarie e dai 
processi di riforma nazionali e territoriali. E la sfida vera, a tal proposito, sta proprio nel 
raccogliere e trasferire questi risultati sui sistemi, nel connettere in maniera sinergica 
il livello delle sperimentazioni sul campo con quello dei processi istituzionali in corso.
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Leonardo ha contributo anche ad un risultato più intangibile, di progressiva co-
struzione e consolidamento di un mutual trust non solo orizzontale tra sistemi e paesi 
diversi, ma anche e molto spesso verticale, tra sottosistemi di qualificazione di uno 
stesso paese, che è d’altronde presupposto essenziale per una efficace e trasparente 
comunicazione e permeabilità tra i sistemi stessi.

Certo il problema delle risorse, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, non 
è di poco conto. La messa a punto di sistemi e servizi di validazione dell’apprendimento 
non formale e informale ha un costo, che ovviamente il finanziamento – limitato nel 
tempo e nella quantità – di un progetto comunitario può coprire solo in misura molto 
parziale e tuttavia è importante evidenziare le opportunità che un Programma come 
Leonardo può comunque offrire – non solo ai VET provider, ma anche agli stakeholder 
ed ai decisori – per avviare sperimentazioni ed esperienze pilota.

Ed in effetti un fattore critico di successo, che le iniziative presentate confermano, sta 
proprio nel coinvolgimento nei progetti delle autorità competenti e degli attori di riferi-
mento in materia di disegno e rilascio delle qualificazioni: auspicabilmente in qualità di 
proponenti o di partner delle iniziative – opzione questa talvolta difficilmente percorribile 
anche a causa dei vincoli amministrativi e gestionali che la partecipazione diretta ad un 
progetto implica – ma comunque e necessariamente come soggetti di riferimento con cui 
raccordarsi, e possibilmente anche accordarsi, non solo e non più nella fase conclusiva di 
disseminazione e promozione dei risultati, sempre più sin dalla fase ex ante di progettazione 
delle azioni. Questo dialogo può apparire certamente complesso da realizzare in un sistema 
così articolato di responsabilità in materia di istruzione e formazione come quello italiano 
e tuttavia risulta sempre più necessario in funzione di una spendibilità effettiva degli esiti 
delle iniziative, a beneficio dei sistemi, degli organismi partecipanti e, ultimi ma non meno 
importanti, degli individui che esprimono la domanda di qualificazione.

Il futuro offre naturalmente spazi per ulteriori sperimentazioni, che potranno re-
alizzarsi anche attraverso il nuovo Programma per l’istruzione, la formazione, la gio-
ventù e lo sport Erasmus 2014-2020 (che verrà ufficialmente istituito con regolamento 
comunitario la cui pubblicazione e attesa per la fine dell’anno). Tra le piste di lavoro 
possibili, alcune in particolare vengono naturalmente suggerite dal contesto delle po-
licy in corso e delle pratiche già realizzate. I progetti sino ad oggi si sono concentrati 
prevalentemente sulle fasi di identificazione, messa in trasparenza e valutazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali ed informali, mentre un ambito che va 
ancora e più ampiamente esplorato riguarda la fase del riconoscimento formale e della 
certificazione, il che è peraltro naturale visto che le condizioni di sistema per ragio-
nare su questo aspetto nel nostro paese si stanno mettendo a punto e generalizzando 
proprio oggi. Analogamente, meritevole di ulteriori sviluppi è il tema dell’applicazio-
ne dell’approccio per risultati dell’apprendimento alla mobilità internazionale, che 
richiede un forte ed ulteriore investimento nella progettazione delle esperienze in 
termini di learning outcome (e di unità o sub-unità), nella valutazione ex ante, in itinere 
ed ex post delle competenze dei partecipanti, nella formazione dei diversi operatori 
coinvolti e nella istituzionalizzazione di meccanismi per l’effettiva e sempre più gene-
ralizzata integrazione di queste esperienze, prevalentemente non formali, nei percorsi 
di qualificazione degli individui.
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Rendere visibili le 
competenze per studiare 
e lavorare in Europa 
L’utilizzo in Italia dell’Europass 
supplemento al diploma

di Silvia Vaccaro

Riassunto: l’articolo descrive i risultati di un’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’Eu-
ropass Supplemento al diploma (ESD), uno strumento rilasciato dagli istituti di istru-
zione terziaria a coloro che hanno conseguito un titolo di studi superiore e che mira 
a favorire l’occupabilità dei laureati e a facilitare il riconoscimento accademico ai fini 
del proseguimento degli studi sul territorio comunitario. L’indagine, promossa dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è stata realizzata, tra 
la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, dal Centro nazionale Europass dell’Isfol in 
collaborazione con gli esperti di Bologna. Le informazioni sono state richieste me-
diante la somministrazione di un questionario a cui hanno risposto i referenti per il 
Supplemento al diploma di 74 atenei. I risultati dell’indagine mostrano che negli ultimi 
anni è decisamente aumentato il numero di università che dichiara di rilasciare l’EDS. 
Questo dato positivo è tuttavia ridimensionato dalla tendenza della maggioranza degli 
atenei a fornire il documento soltanto su richiesta degli interessati e non automatica-
mente insieme al certificato di laurea. Permangono inoltre alcune difficoltà di ordine 
procedurale e/o tecnico nella compilazione del dispositivo.

Parole chiave: Europass; Competenze; Supplemento al diploma

La mobilità transnazionale per promuovere l’apprendimento  
e l’occupazione

Lo sviluppo della mobilità in Europa è uno degli obiettivi della nuova Strategia Europa 
2020. La mobilità può riguardare una platea molto ampia di cittadini, europei ed ex-
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tra europei, ma le politiche definite a livello comunitario e nazionale si concentrano 
principalmente sui giovani, allo scopo di offrire loro maggiori opportunità di forma-
zione (mobilità per l’apprendimento volta all’acquisizione di nuove competenze) e 
d’inserimento nel mercato del lavoro (mobilità per lavoro).

Come suggerisce il Libro Verde1 della Commissione europea lanciato nel 2009 per 
diffondere la mobilità dei giovani facendone la regola anziché l’eccezione, la mobilità 
per l’apprendimento presenta molti vantaggi. Essa, infatti, accresce il capitale umano, 
poiché gli studenti acquisiscono nuove conoscenze e sviluppano nuove competenze 
linguistiche e interculturali e rafforza, quindi, la competitività dell’Europa, contri-
buendo al raggiungimento dell’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’occupazione. 
La mobilità per l’apprendimento aiuta inoltre a combattere i rischi di isolamento, 
protezionismo e xenofobia e a rendere i sistemi di istruzione e formazione più europei 
e internazionali, nonché più accessibili ed aperti.

Come ha rilevato la Commissione europea nella Comunicazione Un’agenda per nuove 
competenze e per l’occupazione2, esiste nel mercato europeo uno squilibrio tra competenze 
richieste e competenze disponibili che ha anche una compoenente geografica: le ca-
renze di competenze e le strozzature nelle aree in crescita coesistono con aree in cui 
persiste un tasso di disoccupazione elevato. La mobilità geografica può contribuire a 
risolvere questi squilibri locali tra domanda e offerta di lavoro.

Le sollecitazioni della Commissione europea agli Stati membri per promuovere 
la mobilità geografica dei giovani sono aumentate in seguito alla crisi che ha colpito 
l’Europa con effetti molto negativi soprattutto sui giovani. Infatti, a fine 2012 il tasso 
di disoccupazione giovanile (23,4%) risultava più che raddoppiato rispetto a quello 
degli adulti (10,7%). Di solito, i giovani sono gli ultimi a essere assunti e i primi a es-
sere licenziati. Nei giovani, la disoccupazione di lunga durata è molto più elevata ed 
è aumentata rapidamente durante la crisi: tra il 2008 e il 2012, il tasso è cresciuto del 
3,7% rispetto a un incremento di 1,8 punti percentuali per gli adulti. Risulta inoltre 
in aumento anche la percentuale di giovani che non lavorano e che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione e formazione (cosidetti NEET). In tutta l’Unione i NEET 
sono 7,5 milioni, ovvero il 12,9% dei giovani europei (di età compresa tra 15 e 24 
anni). Molti dispongono solo di un diploma d’istruzione secondaria inferiore e hanno 
abbandonato prematuramente gli studi o la formazione.

Gli effetti positivi della mobilità per lo sviluppo delle competenze e delle opportu-
nità di occupazione sono stati al centro di riflessioni e confronti in ambito politico e 
tra gli esperti, in esito ai quali sono stati fissati degli obiettivi molto ambiziosi. Infatti, 
nel 2008, la Commissione europea3 ha sostenuto la necessità di elaborare una “quinta 
libertà fondamentale”, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione della conoscenza 

1 Commissione delle Comunità europee, Libro Verde. Promuovere la mobilità dei giovani per 
l’apprendimento, COM(2009)329/3 del 08/07/2009.

2 Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, Un’agenda per nuove competenze e 
per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione, COM (2010) 682 def del 23/11/2010.

3 Commissione europea, Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa 
del 21° secolo, COM(2008) 412 del 2 luglio 2008.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 89

e promuovendo la mobilità di gruppi specifici, quali i giovani, mentre il Consiglio4 ha 
concluso che “tutti i giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare ad una forma 
di mobilità, durante il loro percorso scolastico o formativo, sotto forma di tirocinio 
oppure nel contesto di attività di volontariato.”

Gli obiettivi proposti si scontrano tuttavia con gli ostacoli e le resistenza che la mobilità 
continua ad incontrare. Infatti, nonostante l’UE vanti una lunga esperienza nel sostegno 
alla mobilità attraverso vari programmi e iniziative, il numero di giovani che ne beneficia, 
circa 380.000 l’anno, rimane relativamente limitato. Gli attuali livelli di mobilità non 
riflettono il suo valore. Una percentuale che si colloca tra il 10% e il 15% dei diplomati 
dell’istruzione superiore effettua una parte degli studi all’estero, solo il 3% dei diplomati 
dell’istruzione e della formazione professionale iniziale ha esperienze analoghe.

Partendo da questa considerazione e sotto la spinta della crisi, le Istituzioni comu-
nitarie hanno avviato una serie iniziative tese ad aiutare i giovani a rispondere alla sfide 
che essi devono affrontare e a garantire loro un’istruzione e una formazione di qualità, 
un’efficace integrazione nel mondo del lavoro e una maggiore mobilità.

Tra le iniziative adottate a livello comunitario che hanno come obiettivo anche la 
rimozione definitiva degli ostacoli alla mobilità per studio e lavoro dei giovani, vi è 
l’Iniziativa faro denominata Gioventù in Movimento5, lanciata dalla Commissione alla 
fine del 2010 e la successiva Raccomandazione del Consiglio6 Promuovere la mobilità dei 
giovani per l’apprendimento.

Allo scopo di estendere le opportunità di mobilità per l’apprendimento a tutti i 
giovani dell’UE entro il 2020, mobilitando le risorse necessarie e rimuovendo gli ostacoli 
che intralciano le esperienze formative all’estero, l’Iniziativa Gioventù in Movimento 
ha stabilito la revisione e l’ampliamento dei programmi e delle azioni dell’Unione a 
favore della mobilità ai fini dell’apprendimento e ha previsto una serie di interventi 
per promuovere l’informazione sulle opportunità di mobilità. Tra questi interventi vi è 
anche il sito web dedicato all’Iniziativa faro, che offre informazioni sulla mobilità nell’UE 
e sulle opportunità di formazione, nonché un’azione denominata “Il tuo primo posto 
di lavoro EURES” per aiutare i giovani a tenersi informati sulle opportunità di lavoro e a 
lavorare all’estero, e per incoraggiare i datori di lavoro a offrire opportunità ai giovani 
lavoratori in mobilità. L’Iniziativa ha inoltre sostenuto la creazione di una “garanzia 
per i giovani” per assicurare a tutti i giovani un lavoro o un’opportunità di formazione.

La proposta di una “garanzia per i giovani” è stata adottata dal Consiglio che con una re-
cente Raccomandazione7 ha esortato gli Stati membri a mettere in atto interventi finalizzati 
a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente 

4 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla mobilità 
dei giovani, 20 e 21 novembre 2008, G.u.u.e. C 320 del 16 dicembre 2008.

5 Comunicazione della Commissione europea, Youth on the Move. Un’iniziativa per valorizzare 
il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea, 
COM(2010) 477 def. del 15 settembre 2010.

6 Raccomandazione del Consiglio Youth on the Move - Promuovere la mobilità dei giovani per 
l’apprendimento, (2011/C 199/01) del 28 giugno 2011.

7 Raccomandazione del Consiglio sulla istituzione di una garanzia per i giovani, (2013/C 120/01) 
del 22 aprile 2013.
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valida di lavoro o di formazione entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoc-
cupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale. Per perseguire questo obiettivo, 
il Consiglio suggerisce, tra l’altro, di promuovere “la mobilità del lavoro sensibilizzando i 
giovani in merito alle offerte di lavoro, tirocinio e apprendistato e al sostegno disponibile 
in varie zone, regioni e paesi, ad esempio attraverso servizi e sistemi, che incoraggiano la 
mobilità professionale all’interno dell’Unione. Garantire la disponibilità di un sostegno 
adeguato per aiutare i giovani che trovano lavoro in un’altra zona o in un altro Stato mem-
bro ad adattarsi al nuovo ambiente”. L’attuazione di questa misura dovrà essere sostenuta 
da risorse nazionali e da finanziamenti del Fondo sociale europeo. Inoltre, per le regioni 
il cui tasso di disoccupazione giovanile supera il 25% sono stati stanziati nei prossimi sei 
anni, a partire dal 2014, 6 miliardi di euro, di cui circa 600 milioni destinati all’Italia.

La promozione della mobilità è uno degli obiettivi centrali anche del nuovo pro-
gramma europeo, denominato Erasmus plus, a supporto dell’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport. L’iniziativa riunisce, in un unico programma, attività preceden-
temente oggetto di una serie di programmi separati (Programma di apprendimento 
permanente – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig –, Gioventù in azione, 
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale 
con i paesi industrializzati).

Destinatari del programma saranno studenti universitari e delle scuole professionali, 
ma anche formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.

Erasmus plus dovrebbe prendere il via nel gennaio 2014 e offrire, entro il 2020, 
a 4 milioni di persone l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare o fare opera di 
volontariato all’estero. Il programma segnerà un aumento di più del 40% rispetto ai 
finanziamenti destinati agli attuali programmi per la mobilità nell’istruzione e nella 
formazione.

Oltre al programma Erasmus plus, un altro canale di finanziamento importante 
per la promozione della mobilità nel periodo 2014-2020 è rappresentato dai Fondi 
strutturali e, in particolare, dal Fondo sociale europeo (fse), tra le cui priorità vi è 
l’aumento della mobilità geografica e professionale dei lavoratori e l’investimento 
nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente. Grazie al miglio-
ramento della mobilità dei lavoratori, da realizzare anche attraverso i servizi europei 
dell’occupazione - Eures, il fse potrebbe contribuire a migliorare il funzionamento 
dei mercati del lavoro. Inoltre, il fse dovrebbe sostenere l’attuazione delle Iniziative 
faro, con particolare riferimento “all’Agenda per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro” e all’Iniziativa “Gioventù in movimento”, che prevedono anche interventi a 
favore della mobilità per studio e lavoro dei giovani.

L’Europass Supplemento al diploma

Come evidenziato nel citato Libro Verde della Commissione europea Promuovere la mo-
bilità dei giovani per l’apprendimento, diversi sono gli ostacoli che ancora si frappongono 
allo sviluppo della mobilità per studio e lavoro dei giovani. Fra questi vi sono i costi 
rilevanti che coloro che si trasferiscono in un’altra regione o paese devono sostenere, 
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la scarsa conoscenza delle lingue straniere, la carenza d’informazioni sulle opportunità 
di studio e lavoro all’estero.

Un’altra difficoltà allo sviluppo della mobilità è rappresentata dalla scarsa com-
prensione dell’effettivo valore e della spendibilità di una qualifica o di un titolo nei 
sistemi d’istruzione e formazione e nel mercato del lavoro degli altri Paesi europei. 
In sostanza a causa delle differenze tra i sistemi d’istruzione e formazione dei paesi 
europei, le certificazioni e i titoli rilasciati in un paese membro non sono facilmente 
riconoscibili in un altro Stato.

Per superare queste difficoltà le Istituzioni comunitarie hanno elaborato diversi 
strumenti che consentono di leggere le qualificazioni per ottenere il riconoscimento 
delle esperienze formative maturate, dei titoli posseduti, delle competenze di cui la 
persona già dispone. L‘Europass Supplemento al diploma è uno di questi strumenti.

Si tratta di un dispositivo che fa parte del Portafoglio Europass8 e che svolge la 
funzione di documento integrativo del titolo rilasciato al termine di un corso di studi 
effettuato in una Università o in un Istituto di istruzione superiore. Il Supplemento al 
diploma, che mira a favorire l’occupabilità dei laureati e a facilitare il riconoscimento 
accademico ai fini del proseguimento degli studi, fornisce, secondo un modello con-
diviso, la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status 
degli studi effettuati e completati da ciascun studente.

Il progetto del Supplemento al diploma ha preso avvio per iniziativa del Comitato 
regionale intergovernativo europeo dell’Unesco, nel 1996, con l’obiettivo di promuo-
vere uno strumento capace di favorire il riconoscimento internazionale dei titoli ac-
cademici. Sulla base della proposta elaborata nell’ambito di questo progetto e delle 
successive iniziative di promozione dello strumento, nel dicembre 1996, per iniziativa 
congiunta della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco/Cepes, 
è stato istituito un gruppo di lavoro sul Supplemento al diploma.

In seguito, la promozione e l’adozione del Supplemento al diploma sono diventate 
oggetto di impegni specifici da parte dei governi e delle istituzioni dei Paesi membri. 
Espressione di questi impegni è la Convenzione di Lisbona, elaborata dal Consiglio 
d’Europa e dall’Unesco-Regione Europa e approvata l’11 aprile 1997. Si tratta di un 
accordo multilaterale che ha definito alcuni principi fondamentali per il reciproco 
riconoscimento dei titoli d’istruzione superiore nella Regione Europa; ciascun paese 
firmatario, tra i quali l’Italia, si è impegnato a rendere operativi tali principi nel proprio 
contesto nazionale, eventualmente modificando o aggiornando la sua legislazione sul 
riconoscimento accademico.

Il Supplemento al diploma è stato assunto come elemento chiave anche nell’am-
bito del “Processo di Bologna”, che si propone di realizzare, entro il 2020, lo Spazio 
europeo dell’istruzione superiore.

8 Europass, istituito con la Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 dicembre 2004, è un portafoglio di documenti pensato per facilitare la mobilità geografica 
e professionale dei cittadini europei, mediante la valorizzazione del patrimonio di esperienze e 
conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo.
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Il Processo di Bologna, al quale attualmente partecipano 47 paesi europei con il 
sostegno di alcune organizzazioni internazionali, si propone di promuovere la conver-
genza dei sistemi universitari dei paesi partecipanti, non attraverso l’armonizzazione 
dei sistemi di istruzione europei, ma mediante la costruzione di ponti tra questi sistemi 
la cui diversità e specificità deve essere preservata. Per perseguire questo obiettivo i 
sistemi di istruzione superiore dei paesi europei dovranno essere organizzati in maniera 
da garantire: la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio; la 
possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare 
un’occupazione in un altro paese europeo; una maggiore capacità di attrazione dell’i-
struzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei; l’offerta 
di un’ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico 
e sociale dell’Europa9.

Nella dichiarazione congiunta di avvio formale del Processo (Bologna 1999), i 
Ministri europei dell’Istruzione superiore, hanno indicato nel Supplemento al diplo-
ma uno strumento che può offrire un contributo sostanziale alla realizzazione degli 
obiettivi più rilevanti dello Spazio europeo dell’istruzione superiore: la leggibilità e la 
comparabilità dei titoli di studio e la mobilità internazionale, nella prospettiva di un 
sistema di apprendimento permanente. Per quanto riguarda in particolare la mobilità, si 
prevede che entro il 2020 almeno il 20% dei diplomati nello Spazio europeo dell’istru-
zione superiore dovrà aver trascorso un periodo di studio o di formazione all’estero.

L’impegno verso l’adozione generalizzata di questo strumento è stato ribadito nel-
le successive riunioni dei Ministri europei dell’istruzione superiore e da ultimo nel 
Comunicato finale della Conferenza che si è svolta a Bucarest il 26/27 aprile 2012.

Nel sistema universitario italiano il Supplemento al diploma è stato introdotto dal 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica (MIUR), con decreto ministeriale 
509 del 1999, che, all’articolo 11, comma 8, ha attribuito ai regolamenti didattici di 
ateneo il compito di disciplinare le modalità con cui le Università rilasciano, come 
Supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo 
modelli conformi a quelli adottati in altri paesi europei, le principali indicazioni re-
lative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

A seguito della Conferenza interministeriale di Berlino del 2003, nella quale i mi-
nistri europei dell’istruzione superiore hanno stabilito che a partire dal 2005 ogni 
studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al diploma automati-
camente e senza spese e in una lingua europea ad ampia diffusione, nel 2004 è stato 
emanato dal MIUR il Decreto n. 9, del 30 aprile, che ha espressamente assegnato alle 
Università il compito di rilasciare, a partire dall’anno 2005, il Supplemento al diploma 
e ha inoltre definito il modello di Supplemento al diploma che le Università avrebbero 
dovuto utilizzare.

Tale modello è stato poi sostituito da un format messo a punto dal MIUR nel 2005 
(DM n. 49, del 26 ottobre 2005) e, da ultimo, con un nuovo modello e con rinnovate 

9 Tratto dal sito ufficiale dei Promotori del Processo di Bologna/Bologna Experts (www.
bolognaprocess.it).
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linee guida per la sua compilazione, definiti con Decreto Direttoriale del MIUR n. 201, 
del 5 febbraio 2013.

Rilevante è inoltre la novità introdotta in materia di Supplemento al diploma dal 
recente Decreto del MIUR n. 47, del 30 gennaio 2013, che regolamenta l’attività di 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
e la valutazione periodica delle Università. Per ottenere l’accreditamento, il decreto 
richiede anche la presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità. 
Tra i requisiti di Assicurazione della Qualità è inclusa la verifica sull’effettiva adozione 
del Supplemento al diploma.

I risultati dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’Europass 
Supplemento al diploma

L’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’Europass Supplemento al diploma è stata pro-
mossa dal MIUR e realizzata dal Centro nazionale Europass in collaborazione con gli 
Esperti di Bologna.

Nella fase di avvio, il MIUR ha inviato ai rettori delle Università italiane una lettera 
che forniva informazioni sugli obiettivi dell’indagine e chiedeva di individuare per ogni 
Università il nominativo del responsabile di Ateneo per il Supplemento al diploma 
(corredato da indirizzo, e-mail, telefono e fax), al quale somministrare un questionario 
predisposto per la rilevazione dei dati e delle informazioni sull’utilizzo dello strumento.

Scopo dell’indagine conoscitiva era la verifica dei progressi realizzati dalle Univer-
sità nel rilascio del Supplemento al diploma e la individuazione di eventuali criticità 
suscettibili di impedire o limitare la diffusione dello strumento.

Ai 76 referenti per il Supplemento al diploma di cui le università hanno fornito il 
nominativo, il Centro nazionale Europass ha inviato una e-mail di richiesta di parteci-
pazione all’indagine conoscitiva. La rilevazione è avvenuta nel periodo tra ottobre 2011 
e marzo 2012 ed è stata effettuata con metodo CAWI (Computer Assisted Web Inter-
view). I referenti delle università si sono collegati a un sito appositamente predisposto 
e hanno compilato autonomamente il questionario. I singoli quesiti comparivano a 
video in una successione predefinita e regolata da filtri e coerenze.

Hanno risposto al questionario i referenti per il Supplemento al diploma di 74 
Atenei, alcuni dei quali sono stati contattati anche telefonicamente o si sono rivolti 
al personale del Centro nazionale Europass per informazioni sull’indagine e sulle 
modalità di compilazione del questionario.

Il set di domande inserite nel questionario aveva i seguenti obiettivi: verificare 
l’utilizzo del Supplemento al diploma e le motivazione delle richieste di rilascio 
da parte dei laureati; rilevare le caratteristiche dello strumento, le procedure e le 
modalità di rilascio; individuare eventuali criticità nella compilazione e nel rilascio 
del Supplemento al diploma; raccogliere suggerimenti per migliorare l’utilizzo delle 
strumento.
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Utilizzo del Supplemento al diploma

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, le università, dal 2005, devono 
rilasciare il Supplemento al diploma che accompagna il titolo di studio conseguito 
(Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, diploma di Specializzazione).

I dati emersi dall’indagine sull’utilizzo del Supplemento al diploma mostrano che 
la maggior parte degli atenei italiani rilascia questo dispositivo. Si tratta di 58 università 
che rappresentano più del 78% del totale degli atenei su cui è stata effettuata l’indagine. 
Soltanto 16 università hanno dichiarato di non rilasciare il Supplemento al diploma; di 
queste, 8 sono ubicate nel sud del Paese, 2 al centro e 6 al nord, con una ripartizione 
equilibrata tra atenei di grandi dimensioni (5), medi (6) e piccoli (5).

Figura 1. Università che rilasciano il Supplemento al diploma (in%)

78,4% 

21,6% 

Nell’Università di cui Lei è referente l’ESD è rilasciato? 

SI NO 

Fonte: Isfol

Il positivo risultato concernente l’elevato numero di Università che rilasciano il 
Supplemento al diploma è tuttavia ridimensionato dal dato sul numero di dispositivi 
diffusi nel 2010. Infatti, il 56% circa degli atenei ha dichiarato di avere rilasciato nell’an-
nualità di riferimento un numero di Supplementi al diploma non superiore a 50 e più 
del 31% ne ha assegnati sino ad un massimo di 10. Sono invece 25 le università che nel 
corso del 2010 hanno rilasciato più di 50 Supplementi al diploma.
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Figura 2. Supplementi al Diploma rilasciati nel 2010 (in%)

31,6% 

14% 
10,5% 

43,9% 

da 1 a 10 da 11 a 30 da 31 a 50 oltre 50 

Nell’annualità 2010 quanti ESD sono stati complessivamente rilasciati?

Fonte: Isfol

Coloro che hanno richiesto alle università il rilascio del Supplemento al diploma 
erano spinti da due principali motivazioni: l’interesse a frequentare corsi di studio post 
laurea e/o a trovare un’occupazione. Alcune delle università che rilasciano il documento 
hanno specificato che il Supplemento al diploma è richiesto per la partecipazione ad 
attività formative all’estero (14%) o per la ricerca di lavoro in un altro Paese (10%). Il 
dispositivo è invece scarsamente utilizzato per la candidatura a stage o a tirocini formativi.

Figura 3. Motivi delle richieste di rilascio del Supplemento al diploma (in%) (*)

50% 

17,5% 

40,5% 

6,7% 

 Frequenza di corsi di studio post laurea 

Frequenza di stage e di tirocini formativi 

Ricerca di lavoro 

Non risponde 

Quali sono le motivazioni alle richieste di rilascio dell’ESD?  

(*) La somma delle % supera il 100% perché a questa domanda era possibile fornire più risposte 
Fonte: Isfol
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Caratteristiche dello strumento, procedure e modalità di rilascio

Secondo quanto stabilito nella Conferenza interministeriale di Berlino del 2003 per 
favorire l’occupabilità dei laureati e per facilitare il riconoscimento accademico ai fini 
del perseguimento degli studi, ogni studente, al compimento dei suoi studi, avrebbe 
dovuto ricevere il Supplemento al diploma automaticamente e senza spese. L’adozione 
della modalità automatica di rilascio ha evidentemente l’effetto di favorire la diffusio-
ne del Supplemento al diploma, anche se ciò non si traduce necessariamente in un 
incremento del suo utilizzo. La preferenza per una modalità di rilascio su richiesta 
dell’interessato tende invece a limitare il rilascio del dispositivo ad una platea più 
ristretta di utenti che conoscono lo strumento e le sue possibilità di utilizzo.

Dalle risposte fornite dalle Università, risulta ancora largamente prevalente la mo-
dalità di rilascio su richiesta dell’interessato, che è adottata da poco meno del 95% 
degli atenei rispondenti.

Figura 4. Modalità di rilascio del Supplemento al diploma (in%)

94,8% 

5,2% 

Il rilascio dell’ESD avviene automaticamente o su istanza dell’interessato?

a) Automaticamente al termine del percorso di studi
b) Su istanza dell'interessato

Fonte: Isfol

Sebbene la Conferenza interministeriale di Berlino del 2003 avesse stabilito la gra-
tuità del Supplemento al diploma, il termine “certificato” utilizzato nella normativa 
nazionale (art. 11, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999) per definirlo 
ha indotto a ritenere il documento soggetto a tassazione, con la conseguenza che agli 
studenti che ne domandavano il rilascio poteva essere chiesto il versamento di una 
somma pari all’imposta di bollo. Per affermare il carattere di gratuità del Supplemento 
al diploma, il MIUR è intervenuto con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, 
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che ha autorizzato la sostituzione del termine “certificato” con quello meno specifico 
di “relazione informativa”. Con questo decreto il MIUR ha voluto fugare ogni dubbio 
sul fatto che le università devono rilasciare il dispositivo senza chiedere il versamento 
di alcun tipo di tassa. I risultati dell’indagine mostrano che il decreto del MIUR è stato 
recepito e tradotto in pratica; infatti tutte le università rispondenti hanno dichiarato 
che il rilascio del Supplemento al diploma è gratuito.

Figura 5. Gratuità del rilascio del Supplemento al diploma (in %)

100% 

0% 

SI NO 

Il rilascio dell’ESD è gratuito?

Fonte: Isfol

La stragrande maggioranza delle università ha adottato una modalità organizzativa 
per l’erogazione del Supplemento al diploma di tipo centralizzato. Infatti, più dell’80% 
dei rispondenti ha dichiarato che le procedure di rilascio del dispositivo sono gestite a 
livello di ateneo e poco meno del 20% delle università ha individuato nella segreteria 
studenti il servizio amministrativo preposto al rilascio del Supplemento al diploma. 
Questa scelta comporta le necessità per le Università di dotarsi di un sistema adeguato 
ed efficiente di gestione dei flussi informativi per la compilazione dei Supplementi al 
diploma tra facoltà e segreteria studenti dell’ateneo.
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Figura 6. Rilascio centralizzato o decentrato del Supplemento al diploma (in %)

81% 

19% 

Le procedure di rilascio dell’ESD sono centralizzate a livello
di ateneo o sono demandate alle singole facoltà

a) Il rilascio è effettuato a livello di ateneo
b) Il rilascio spetta alle facoltà

Fonte: Isfol

Criticità nella compilazione e nel rilascio del Supplemento al 
diploma e suggerimenti per migliorare l’utilizzo dello strumento

La maggioranza delle università ritiene che il rilascio del Supplemento al diploma sia 
frenato da alcune criticità che sono imputate sia agli atenei sia agli studenti. Soltanto 
il 4% degli intervistati, infatti, non individua alcuna difficoltà nel processo di compi-
lazione e rilascio dello strumento. Scendendo nel dettaglio, poco meno del 47% degli 
intervistati individua la principale criticità nella mancata o scarsa richiesta di rilascio 
del Supplemento al diploma da parte degli interessati, dovuta al fatto che gli studenti 
non sono adeguatamente informati dell’esistenza e delle possibilità di utilizzo di questo 
strumento. Una parte non irrilevante di rispondenti (poco meno del 39%) individua 
nelle difficoltà procedurali e tecniche incontrate delle università la causa principale 
del limitato rilascio del Supplemento al diploma. E stato chiesto a chi ha scelto questa 
risposta di specificare in cosa consistano esattamente le difficoltà procedurali e tecniche 
rilevate. Il 67% non ha risposto a questa domanda. Il restante 33% ha individuato le 
seguenti tre principali criticità:

• le continue modifiche dell’offerta formativa dovute alle frequenti riforme degli 
ordinamenti didattici che rendono difficile e impegnativa sul piano organizzativo 
l’acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del Supplemento al di-
ploma a laureati di coorti molto diverse tra loro;
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• le difficoltà di traduzione dei testi (corsi, attività didattiche, ecc.) e la indisponibilità 
di traduzioni in lingua inglese di tutti gli insegnamenti previsti per ciascun corso 
di laurea;

• la difficoltà di raccolta e gestione delle informazioni e di adeguamento e imple-
mentazione dei sistemi informativi. In particolare si segnala soprattutto la difficoltà 
d’integrare informazioni provenienti da diversi applicativi gestionali.

Tra le altre cause dello scarso utilizzo del dispositivo vi sono il disinteresse o la limitata 
conoscenza dello strumento da parte dei datori di lavoro e la scarsa diffusione d’infor-
mazioni sul Supplemento al diploma al personale dell’università.

Figura 7. Principale motivo dello scarso utilizzo del Supplemento al diploma (in %)
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46,7% 

38,7% 

9,3% 

Scarsa diffusione d’informazioni al personale
dell’Università sullo strumento

Scarsa diffusione d’informazioni
agli studenti sullo strumento

Dif�coltà procedurali e/o tecniche
di compilazione e rilascio del documento

Altro (scarso interesse o limitata mobilità
dei giovani; disinteresse o scarsa informazione

dei datori di lavoro, ecc.)

Può indicare il principale motivo dello scarso utilizzo dell’ESD? 

Fonte: Isfol

Infine, i referenti delle università sono stati invitati a fornire dei suggerimenti per 
migliorare l’utilizzo del Supplemento al diploma. Ha espresso il proprio parere in 
merito a questa domanda a risposta aperta poco più della metà dei referenti.

Molti rispondenti hanno sottolineato la necessità di passare da una modalità di 
rilascio su richiesta dell’interessato al rilascio automatico, modalità che, nel periodo 
in cui l’indagine è stata svolta, era adottata soltanto da cinque università.

Altri referenti, rilevando la scarsa conoscenza del Supplemento al diploma, hanno 
sostenuto l’importanza di promuovere attività d’informazione e di sensibilizzazione 
sul valore e sull’utilità del dispositivo che avessero come destinatari non soltanto gli 
studenti e il personale dell’università, ma anche i datori di lavoro pubblici e privati.
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Diversi referenti hanno fatto notare come il processo di rilascio del Supplemento 
al diploma richieda il concorso delle facoltà e dei docenti che dovrebbero fornire 
alla segreteria studenti dell’ateneo le informazioni in loro possesso necessarie alla 
compilazione del documento. Una maggiore collaborazione tra tutti questi soggetti 
avrebbe, ad avviso di questi rispondenti, un effetto molto positivo sulla diffusione del 
Supplemento al diploma. Questo suggerimento si collega a quello che altri referenti 
hanno avanzato circa la necessità di migliorare il collegamento tra i sistemi informativi 
utilizzati dalle facoltà per la stesura dei regolamenti dei corsi di studio e la banca dati 
delle Segreterie studenti preposte al rilascio del Supplemento al diploma.

È stata evidenziata anche la necessità di facilitare le traduzioni in lingua straniera dei 
programmi d’insegnamento e delle altre informazioni da inserire nel Supplemento al 
diploma. A questo scopo sono state proposte diverse soluzioni, tra le quali: la creazione 
di un centro d’ateneo per le traduzioni; la traduzione dell’offerta formativa da parte 
dei docenti; l’obbligatorietà della traduzione in lingua inglese dell’offerta formativa.

Conclusioni

L’esigenza di disporre di un Supplemento ai titoli accademici è maturata in una ampio 
contesto internazionale già a partire dagli anni ’80, a causa della oggettiva difficoltà di 
comprendere l’effettivo valore e la spendibilità di un titolo rilasciato dalle università o 
dagli istituti di istruzione superiore nei diversi Paesi europei.

Da allora sono state adottate numerose iniziative che hanno permesso di conse-
guire cambiamenti positivi nell’istruzione superiore europea. Il Processo di Bologna, 
che ha indotto i Paesi europei ad apportare modifiche significative ai propri sistemi 
di istruzione terziaria, ha posto le basi dello Spazio europeo dell’istruzione superiore. 
Le trasformazioni a livello di sistema sono stati prodotti attraverso l’introduzione di 
meccanismi per favorire la mobilità e l’implementazione di strumenti di sostegno alla 
fiducia reciproca, volti a incrementare la trasparenza tra le giurisdizioni nazionali 
e a far convergere i sistemi. Questi strumenti includono: il sistema a tre cicli con il 
conseguente sviluppo di un quadro di riferimento globale delle qualifiche, il Sistema 
europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), l’assicurazione di qualità 
e il Supplemento al diploma. Gli strumenti sono dunque stati formalmente posti in 
essere, ma il successo nella loro implementazione dipende dal loro utilizzo sistematico. 
È questo il messaggio che emerge dal Rapporto di implementazione del Processo di Bologna, 
redatto per la Conferenza dei ministri dell’istruzione superiore che si è svolta a Buca-
rest il 26/27 aprile 2012.

Il Rapporto, che presenta lo stato di avanzamento del Processo di Bologna da 
diverse prospettive, fornisce anche dei dati quantitativi, raccolti nella prima metà del 
2011, sul rilascio del Supplemento al diploma nei 47 Paesi che partecipano al Processo 
di Bologna.

I dati mostrano che il Supplemento al diploma è emesso automaticamente soltanto 
in 25 sistemi di istruzione superiore. Negli altri 22 sistemi, tutti i Supplementi al diploma 
sono emessi soltanto su richiesta.
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Sebbene la Conferenza interministeriale di Berlino del 2003 abbia stabilito la gra-
tuità del Supplemento al diploma, alcuni Paesi continuano a rilasciare il Supplemento 
al diploma dietro pagamento di una somma che varia dai 10,00 ai 100,00 euro.

Inoltre, dagli esempi di Supplemento al diploma forniti da meno della metà dei 
Paesi, risulta che in molti casi i dispositivi non sono compilati correttamente e pertanto 
non forniscono agli utenti le informazioni attese. Tra i principali limiti rilevati negli 
esempi di Supplementi al diploma esaminati vengono citati: le carenze nella descrizione 
del sistema educativo, la mancata indicazione dello status dell’assicurazione di qualità 
dell’istituto di istruzione superiore, l’assenza della qualifica richiesta come prerequisito 
per l’accesso al programma completato. Altro limite rilevante è rappresentato dalla 
mancata indicazione dei risultati dell’apprendimento nei 2/3 dei campioni di Supple-
menti al diploma esaminati e nella presenza negli altri esempi di formulazioni generali 
anziché di effettivi risultati dell’apprendimento espressi come “ciò che il diplomato 
conosce, comprende ed è in grado di fare”.

Infine, risulta che meno della metà dei Paesi ha avviato il monitoraggio dell’utiliz-
zo del Supplemento al diploma negli istituti d’istruzione superiore, mentre soltanto 
7 Paesi affermano di avere avviato degli studi per monitorare come i datori di lavoro 
utilizzino il Supplemento al diploma.

Dal Rapporto emerge dunque come i passi avanti compiuti non siano sufficienti. In 
particolare, vi è ancora molto lavoro da fare per promuovere la diffusione e l’efficace 
utilizzo del Supplemento al diploma.

Alle stesse conclusioni si arriva analizzando i dati dell’indagine sull’utilizzo del Sup-
plemento al diploma in Italia. La principale criticità emersa dall’indagine riguarda la 
scarsa diffusione del Supplemento al diploma, determinata dalla scelta della stragran-
de maggioranza delle università di rilasciare il dispositivo non automaticamente, ma 
soltanto su richiesta dell’interessato. Questa scelta è l’evidente segnale degli ostacoli 
che continuano a limitare la diffusione del Supplemento al diploma. Tra i principali 
ostacoli si segnala la difficoltà da parte delle università di reperire tutte le informazioni 
e i dati necessari alla compilazione dei Supplementi al diploma.

Rimane poi da verificare se i Supplementi al diploma siano compilati correttamente 
e se forniscano quindi le informazioni attese dagli utenti. Questo aspetto, che non è 
stato rilevato dall’indagine conclusa nel 2012, potrebbe essere oggetto di successive 
attività di monitoraggio insieme alla verifica dell’utilizzo di questo dispositivo da parte 
dei datori di lavoro e della rispondenza delle informazioni contenute nel dispositivo 
alle esigenze delle imprese.

I risultati dell’indagine hanno fornito un primo quadro conoscitivo sui progressi com-
piuti e sulle persistenti criticità nella diffusione e nell’utilizzo del Supplemento al diploma 
in Italia. Questi elementi di conoscenza hanno contribuito ad attivare l’iniziativa del MIUR, 
che ha portato – nel quadro di un ampio confronto con le università, la Conferenza dei 
Rettori delle università Italiane (CRUI) e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
(CNSU) – all’adeguamento del modello di Supplemento al diploma e delle relative linee 
guida alla compilazione. Allo scopo di promuovere la diffusione di questo strumento, il 
MIUR ha inoltre incluso l’effettiva adozione del Supplemento al diploma tra i requisiti che 
le università devono possedere per ottenere l’accreditamento dei corsi di studio.
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Nell’attuale fase di crisi che l’Europa sta attraversando e che ha un impatto parti-
colarmente negativo sui livelli occupazionali dei giovani, il Supplemento al diploma è 
uno degli strumenti che può contribuire ad aumentare la mobilità per l’occupabilità 
dei giovani, non soltanto a livello transnazionale, ma anche in ambito nazionale. A 
questo scopo è importante assicurare non soltanto il rilascio automatico di questo 
dispositivo, ma anche la sua sistematica utilizzazione da parte dei datori di lavoro. Per 
conseguire questo risultato il Supplemento al diploma dovrà essere sempre più basato 
sui risultati dell’apprendimento e la sua diffusione dovrà avvenire di pari passo con 
l’utilizzo degli altri strumenti che contribuiscono allo sviluppo del sistema europeo 
dell’istruzione superiore e del quadro europeo dei titoli e delle qualificazioni. Infatti, 
come precisato nel Comunicato finale della Conferenza di Bucarest del 2012 dei mi-
nistri dell’istruzione superiore, “lo sviluppo, la comprensione e l’utilizzazione pratica 
dei risultati di apprendimento sono fondamentali per il successo del sistema ECTS, del 
Supplemento al diploma, del riconoscimento, dei Quadri dei Titoli e dell’assicurazione 
della qualità - che sono tutti interdipendenti tra loro”.

Per citare questo articolo: Silvia Vaccaro, Rendere visibili le competenze per studiare e lavorare 
in Europa, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 87-102



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 103

Informazione e pubblicità 
dei programmi operativi 
fse 2007-13
La sperimentazione di un nuovo 
percorso valutativo

di Simona Pizzuti, Rosanna Ricciardi, Stefano Volpi

Riassunto: un’azione strategica dell’Unione europea è quella di “comunicare” i Fondi 
strutturali per rafforzare il proprio ruolo e garantire il diritto di accesso di ogni cittadi-
no europeo alle informazioni sull’utilizzo di tali fondi. In linea con questa priorità, è 
stato pubblicato il primo rapporto nazionale di valutazione intermedia delle attività di 
informazione e pubblicità dei programmi operativi Fse 2007-2013, realizzato da Isfol 
su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in stretto raccordo con 
le Autorità di gestione regionali e centrali. Il report rappresenta il primo risultato tangi-
bile di una riflessione comune sulla comunicazione Fse ed è anche un esperimento di 
condivisione del processo da parte dei diversi livelli di governance che si auspica di poter 
proseguire al fine di migliorare l’efficacia della comunicazione sulle politiche europee. 
Il lavoro valutativo realizzato ha ricostruito il quadro nazionale dell’informazione e 
pubblicità sul Fse e ha consentito lo sviluppo da parte dell’Isfol di strumenti valutativi 
che hanno tenuto in considerazione sia le richieste della Commissione europea che il 
lavoro svolto dalle regioni. L’articolo che segue, più che focalizzarsi sulla descrizione 
e la valutazione delle azioni di comunicazione realizzate dalle adg, che trova ampia 
trattazione all’interno del Rapporto, illustra il percorso valutativo implementato e 
mette in luce qualche primo elemento di metodo che potrà rivelarsi cruciale sia per 
la successiva governance della valutazione finale – che le adg saranno chiamate a rea-
lizzare e che verterà sui risultati ottenuti alla fine della programmazione attuale – sia 
per supportare la programmazione delle attività di informazione e pubblicità 2014-
20, con particolare riferimento alla definizione di quei presupposti che ne potranno 
consentire la successiva valutazione.

Parole chiave: Comunicazione; Fondo sociale europeo; Valutazione
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Comunicare il fse

Informazione e comunicazione sono due concetti importanti e distinti. L’informazione 
è il processo attraverso il quale si veicolano nozioni e conoscenze ed è funzionale a 
obiettivi di visibilità e trasparenza. Ad esso è sotteso il concetto di informability1 ovvero 
l’accessibilità dell’informazione al più ampio pubblico possibile, incluse le persone 
con bassi livelli di scolarità, difficoltà di apprendimento ed impedimenti sensoriali. 
La comunicazione, invece, è un processo di costruzione condivisa di senso e di cam-
biamento sociale. In altre parole, mentre nel primo caso abbiamo un processo top 
down e unidirezionale, nel secondo abbiamo un processo circolare e ricorsivo che, 
producendo conoscenza, consenso, impegno e fiducia promuove nuovi atteggiamenti 
e comportamenti.

È a questo obiettivo di cambiamento sociale che fa riferimento la programmazio-
ne europea 2007-2013 in tema di comunicazione delle politiche finanziate dai Fondi 
strutturali. Le strategie indicate dai documenti programmatici, infatti, mirano ad atti-
vare forme di dialogo permanenti con i cittadini allo scopo di promuovere lo spirito 
europeo e far proprio il principio di cittadinanza europea attiva.

L’Unione europea eleva così a principio cardine il valore delle informazioni sul-
le politiche strutturali, quale condizione necessaria per l’esercizio stesso dei diritti 
dei cittadini europei. Nel Libro Bianco2 sulla politica europea di comunicazione che 
completa il processo avviato dalla Commissione nel luglio 2005 per la definizione del 
nuovo quadro strategico per l’informazione e la comunicazione si legge: “La UE è un 
progetto comune condiviso da tutti i livelli di governo, da tutti i tipi di organizzazione 
e da tutti i cittadini. I cittadini hanno il diritto di essere informati sull’Europa e sui 
suoi progetti concreti, di esprimere le proprie idee sull’Europa e di essere ascoltati. La 
sfida della comunicazione consiste proprio nell’agevolare questo scambio, il processo di 
apprendimento e di dialogo.….una buona comunicazione a due sensi tra i cittadini e 
le pubbliche istituzioni è fondamentale in una democrazia sana. Gli sforzi attualmente 
prodigati per rendere le istituzioni europee più responsabili, aperte e accessibili devono 
essere costantemente potenziati”.

Nel 2007 il Consiglio europeo ha definito la centralità del ruolo della comunicazione 
richiamando alle loro responsabilità tutte le istituzioni per garantire il principio della 
trasparenza e dell’accesso di ogni cittadino europeo alle informazioni sulle politiche 
strutturali. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea congiunta-
mente, si sono impegnati nella dichiarazione politica del 2008 Insieme per comunicare 
l’Europa3 a collaborare con le altre istituzioni e gli altri organi comunitari per la co-
struzione di un metodo coordinato per la comunicazione e l’informazione relative alle 
questioni europee. Questo allo scopo di fornire informazioni corrette e pluralistiche 
sull’UE e permettere ad ogni cittadino di esercitare il proprio diritto di espressione e 

1 Cfr. Central Office of Information, The Informability Guide, London.
2 Libro Bianco su una politica europea di comunicazione –Bruxell Bruxelles, 1.2.2006 

COM(2006) 35 definitivo.
3 “Insieme per comunicare l’Europa”, COM (2007)568 del 3 ottobre 2007.
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di partecipazione attiva al dibattito pubblico sulle questioni europee. Tale iniziativa 
consolida lo spirito di partenariato tra istituzioni europee, Stati membri ed enti regionali 
e locali che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione dell’informazione sulle 
questioni europee e promuovono, attraverso una politica di comunicazione decentra-
ta, una riflessione sui valori comuni, sulle conquiste della costituzione europea, sulle 
politiche comunitarie e sulle sfide future.

I Regolamenti europei, per la programmazione 2007-2013, definiscono gli obblighi 
di informazione e pubblicità per le Autorità di gestione dei Programmi operativi e per 
tutti i beneficiari degli interventi finanziati dai Fondi europei, rimarcando con mag-
gior forza la necessità che siano rispettate le indicazioni in materia di informazione 
e pubblicità. In particolare, la disposizione prevista dall’art. 4 del Reg. CE 1828/2006 
impone di predisporre nel rapporto annuale 2010 e nel rapporto finale di esecu-
zione un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengano valutati 
in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto 
dalla Comunità Europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la 
competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. La 
rilevanza dell’argomento è dimostrata anche dall’attenzione data al tema dalla Rete 
informale dei comunicatori sul Fondo sociale europeo (Informal Network of Esf Informa-
tion Officers - Inio), coordinata dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione della 
Commissione europea, a cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa 
in rappresentanza dell’Italia e che ha il compito di mantenere attivo il collegamento 
tra il livello comunitario e quello regionale. È proprio sulla scorta di questa esperienza 
di rete e con l’obiettivo di migliorare progressivamente la governance della comunica-
zione del Fse che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell’attuale 
programmazione di Fse 2007-2013, ha promosso la costituzione di una Rete nazionale 
sulle iniziative di informazione e pubblicità di Fse, costituita dai referenti di comunica-
zione delle Autorità di gestione regionali e nazionali del Fse e aperta a rappresentanti 
delle due agenzie tecniche del Ministero, Isfol e Italia Lavoro, del Coordinamento 
delle Regioni e di Tecnostruttura per il Fse, degli uffici del Ministero dello sviluppo 
economico responsabili della comunicazione del Fesr, nonché della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea. Questa rete nazionale ha come obiettivi la cir-
colazione di informazioni, lo scambio di esperienze, la proposta e la realizzazione di 
azioni congiunte, la condivisione di standard, oltre che, naturalmente, la diffusione 
delle informazioni e delle indicazioni che provengono dalla rete comunitaria Inio. È 
proprio all’interno della rete che è maturata progressivamente l’idea di implementare 
una linea di attività finalizzata a valutare le azioni di informazione e pubblicità sul Fse 
2006-2013 in Italia, idea definitivamente affermatasi in seguito, sulla base sia della ri-
levazione dei fabbisogni informativi interni alla rete stessa, svolta tra fine 2009 e inizio 
2010, che di alcune indicazioni provenienti dal livello comunitario. Tenendo conto 
di questi elementi, il Ministero, in collaborazione con l’Isfol, ha promosso un’azione 
di sistema nazionale rivolta alle Autorità di gestione del Fse, finalizzata ad impostare 
e sostenere la valutazione delle azioni di informazione e pubblicità dei Programmi 
operativi nazionali e regionali cofinanziati dal Fse e a redigere un rapporto nazionale 
di valutazione dell’informazione e comunicazione Fse che rendesse confrontabili le 
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informazioni e i risultati degli esercizi valutativi svolti dalle diverse Autorità di gestione 
nazionali, restituendo una visione d’insieme utilizzabile anche a livello comunitario e 
in vista della programmazione 2014-2020. L’attenzione alla valutazione delle attività 
di informazione e pubblicità è infatti confermata anche nella proposta modificata di 
Regolamento4 del Parlamento europeo e del Consiglio sui Fondi strutturali per il fu-
turo periodo di programmazione che richiede, tra l’altro, di indicare, nella strategia di 
comunicazione dei Programmi, le modalità con le quali saranno valutate le misure di 
informazione e pubblicità in termini di visibilità e consapevolezza della politica, dei pro-
grammi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall’Unione europea.

Il percorso intrapreso

La semplice domanda “I piani di comunicazione realizzati dalle adg hanno dato mag-
giore visibilità al fse?” richiede una risposta complessa. Tale valutazione, infatti, non 
può che derivare dalla lettura di numerose e differenti informazioni fornite dalle adg 
nazionali e regionali attraverso i Piani di comunicazione, i Rapporti annuali di esecu-
zione e altri documenti correlati. Queste fonti informative, sebbene preziose, possono 
risultare dispersive in assenza di criteri comuni di raccolta e lettura dei dati e delle 
informazioni che contengono. La loro eterogeneità infatti rende difficile la lettura 
comparativa, anche a livello quantitativo, delle attività di informazione e pubblicità 
realizzate dalle 23 adg (21 tra regioni e province e autonome, più il Ministero del 
Lavoro e il Ministero dell’Istruzione). Se poi si tiene conto del fatto che il processo di 
comunicazione istituzionale è per sua natura complesso e multilivello (comunitario, 
nazionale e locale), risulta evidente la necessità di costruire un percorso che porti a 
fattor comune la varietà delle informazioni raccolte e che sia frutto di un approccio 
partecipato di tipo bottom up rispetto ai soggetti coinvolti.

Una prima risposta a queste esigenze era già stata data, nel corso della program-
mazione 2000-2006, da una ricerca Isfol che aveva elaborato un set di indicatori di 
realizzazione, di risultato e di impatto poi sperimentato da diverse regioni e province 
autonome5.

La programmazione 2007/2013 ha però lanciato una nuova sfida, inserendo nei 
regolamenti l’obbligo di valutare la comunicazione fse in termini di visibilità e consa-
pevolezza. Il criterio di valutazione indicato nel Regolamento è di tipo qualitativo e at-
tiene ad una dimensione immateriale difficilmente misurabile con metodi quantitativi. 

4 Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Proposta modificata di Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. COM (2013) 246 final del 22.4.2013.

5 Pitoni I., Aquilanti F., Carlucci C., Informazione e pubblicità Fse: dall’analisi dei piani di comu-
nicazione ad una proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione, isfol, Roma, 2003 (I libri 
del Fondo sociale europeo).
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Ciò che si intende misurare infatti è quanto i cittadini siano consapevoli del ruolo che 
l’Unione europea riveste nelle politiche regionali e di come il Fse traduce le politiche 
in concrete opportunità di crescita e di sviluppo. Questa richiesta inserisce un elemento 
di forte complessità nella valutazione della comunicazione fse. È evidente infatti che la 
consapevolezza cui si richiama il Regolamento non è il risultato diretto dell’acquisizione 
di un’informazione ma è un processo di costruzione di nuovi significati che necessita 
di un’attenta pianificazione strategica delle attività di comunicazione da parte degli 
stakeholder impegnati nella programmazione e attuazione dei Fondi strutturali, nonché 
di un nuovo processo valutativo che ne misuri il reale compimento.

L’azione di sistema intrapresa dall’Isfol, su incarico del Ministero del Lavoro, 
ha accolto questa sfida ed ha proposto un nuovo percorso valutativo che mira alla 
definizione e condivisione di criteri e strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
delle azioni di informazione e pubblicità messe in campo dalle Adg centrali e regio-
nali. Il risultato di questo percorso rappresenta un contributo rilevante alla stesura, 
ormai prossima, delle strategie di comunicazione per la programmazione 2014-2020. 
Tale contributo deriva dall’individuazione di aree di criticità e miglioramento nella 
programmazione e nell’attuazione delle azioni di informazione e pubblicità, oltre che 
dalla rilevazione di buone pratiche, ma anche nella programmazione e attuazione del 
processo di monitoraggio e valutazione delle stesse.

Lo sforzo metodologico realizzato in fase di implementazione del nuovo percorso 
valutativo sperimentato è stato volto a ricostruire, integrare, confrontare tra loro, da 
un lato, le informazioni di programmazione derivanti dai piani di comunicazione 
delle attività di informazione e pubblicità, dall’altro i dati quantitativi contenuti nei 
Rapporti annuali di esecuzione e relativi allo stato di attuazione al 31 dicembre 2010.

Il lavoro di rilevazione, confronto ed analisi dei dati ha richiesto la definizione di 
specifici strumenti di rilevazione e valutazione elaborati attraverso un percorso condi-
viso con i soggetti interessati. È stata così predisposta una checklist utile per una lettura 
trasversale e comparativa, anche a livello quantitativo, delle attività di informazione e 
pubblicità realizzate dalle Adg ed è stata elaborata una proposta di struttura comune, 
a livello nazionale, del cap. 6 dei Rapporti annuali di esecuzione 2010 dedicato alla 
valutazione delle iniziative di informazione e pubblicità sul Fse, dal titolo “Attività di 
informazione e pubblicità, incluse le specifiche azioni di valutazione”. L’utilizzo di 
schede di rilevazione delle informazioni quali-quantitative ha poi consentito la sintesi 
e il confronto tra le informazioni presenti all’interno dei 23 RAE e dei 23 Piani di 
Comunicazione. L’analisi è stata, inoltre, approfondita grazie alla check list compilata 
da 11 Adg.

La lettura integrata dei Rae e dei Piani di comunicazione, oltre che di altri documen-
ti ufficiali inviati dalle Adg al Mlps (o pubblicati in rete), ha consentito sia di valutare 
le azioni di informazione e pubblicità realizzati dalle Adg al 2010, sia di effettuare una 
meta-valutazione dei processi, fornendo importanti elementi sull’analisi del contesto, la 
coerenza esterna ed interna della strategia di comunicazione programmata dalle Adg, 
le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni di informazione e pubblicità, 
l’aderenza di queste ultime alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari. La 
situazione di sintesi dei documenti analizzati è riportata nella tabella che segue.
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Tabella 1. Fonti informative utilizzate per Autorità di gestione

Adg Piano di  
Comunicazione/

Rae

Check  
list

Altri documenti

Regione Abruzzo x x
Analisi desk sul Piano di 
Comunicazione

Regione Basilicata x x
Valutazione Piano di 
comunicazione/Informativa 
CdS

Provincia Autonoma  
di Bolzano

x
Rapporto di notorietà e 
importanza Fse

Regione Calabria x
Informativa sulle attività di 
comunicazione

Regione Campania x x Informativa CdS

Regione Emilia Romagna x x

Regione Friuli Venezia 
Giulia

x
Informativa CdS
Indagine sulla percezione dei 
cittadini

Regione Lazio x x

Regione Liguria x Informativa CdS

Regione Lombardia x x

Guida metodologica per la 
valutazione indipendente
Executive summary sul rapporto 
di valutazione

Regione Marche x
Presentazione attività di 
comunicazione

Regione Molise x

Regione Piemonte x
Newsletter con risultati attività 
di comunicazione

Regione Puglia x

Regione Sardegna x

Approfondimento indagine 
campionaria sui destinatari
Approfondimento indagine 
campionaria su testimoni 
privilegiati
Informativa CdS inviata da MLPS

Regione Sicilia x Presentazione RAE

Regione Toscana x
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Adg Piano di  
Comunicazione/

Rae

Check  
list

Altri documenti

Provincia Autonoma di 
Trento

x x Informativa CdS

Regione Umbria x

Regione Valle d’Aosta x x
Bozza rapporto di valutazione 
Piano di comunicazione

Regione Veneto x x
Informativa CdS
Secondo rapporto annuale di 
valutazione

MIUR x x
Bozza rapporto valutazione 
piano di comunicazione

MLPS x x
Rapporto di avanzamento 
sull’efficacia delle azioni di 
comunicazione

Fonte: Rapporto Nazionale di valutazione intermedia delle attività di informazione e 
pubblicità dei programmi operativi Fse 2007-2013, ISFOL

La lettura del capitolo 6 dei Rae è stata condotta in due momenti successivi:

1. una prima lettura globale del capitolo sulla base di un’analisi di rispondenza dei 
contenuti alla struttura dell’indice ragionato;

2. una seconda lettura più dettagliata mirata a realizzare un’analisi quali/quantitativa 
dei contenuti del capitolo stesso.

Un successivo livello di analisi comparativa dei piani di comunicazione e del capitolo 6 
dei Rae ha permesso di rilevare lo scostamento tra il livello programmatico e il livello 
attuativo. A questo scopo sono stati predisposti ulteriori strumenti di rilevazione di dati 
e informazioni quali/quantitative. Attraverso tale analisi è stato possibile valutare in 
primis i risultati della comunicazione, ma anche individuare elementi utili per meglio 
comprendere i fabbisogni espressi dalle diverse Adg in tema di valutazione delle azioni 
di pubblicità e comunicazione.

Prime indicazioni emergenti

Quanto segue riprende i contenuti del documento Sintesi del rapporto nazionale di valu-
tazione delle attività di informazione e pubblicità dei programmi operativi Fse 2007-13 realizzato 
da Isfol e presentato all’incontro plenario del Fse tenutosi a Roma il 13 dicembre 
2011. Questo documento ha costituito un passaggio importante di condivisione dei 
primi risultati evidenziati dalla lettura dei Rae e degli altri documenti forniti dalle Adg, 
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oltre che un momento di lavoro comune per un’ulteriore messa a punto dell’ipotesi 
di ricerca che ha dato vita al primo rapporto di valutazione delle attività di pubblicità 
e comunicazione Fse di recente pubblicazione e sui cui contenuti specifici verranno 
pubblicati ulteriori contributi.

L’indagine valutativa ha evidenziato una sostanziale coerenza già in fase di program-
mazione con le indicazioni previste a livello comunitario (Reg. (CE) n. 1828/2006) in 
tema di informazione e pubblicità dei programmi operativi Fse e un presidio di queste 
attività ormai a regime da parte delle varie amministrazioni, anche se con livelli di 
sviluppo diversi.

Dall’analisi dei documenti di programmazione si evince che le Adg hanno tenuto 
conto sia delle esperienze condotte nella passata programmazione di Fse che dei re-
quisiti minimi richiesti a livello comunitario per la definizione degli obiettivi generali 
e specifici, della tipologia di intervento, dei target di riferimento. Rispetto agli obiettivi 
previsti, in particolare, l’analisi mostra che le Adg sono state particolarmente sensibili 
alle indicazioni comunitarie relative all’esigenza di promuovere e valutare la visibilità e 
la consapevolezza dei Programmi Operativi e del ruolo svolto dalla Comunità europea 
mettendo in campo modelli e strumenti di rilevazione originali ed integrati che offrono 
utili spunti di riflessione sui processi valutativi implementabili nel futuro.

Sotto il profilo valutativo, le Adg mostrano un forte interesse ad analizzare le loro 
performance per migliorare, sulla base di evidenze empiriche, l’efficienza e l’efficacia 
delle azioni di informazione e pubblicità. In tale ambito, tuttavia, emerge l’esigenza di 
superare dubbi, confusioni e fraintendimenti di tipo concettuale e metodologico sulle 
funzioni di monitoraggio e valutazione e di costruire un set di indicatori comuni che 
permetta una lettura omogenea e condivisa dei dati. Le potenzialità applicative della 
checklist risultano sostanzialmente confermate poiché tutte le Adg aderenti alla speri-
mentazione hanno utilizzato almeno una parte degli indicatori fisici inerenti le attività 
di comunicazione. In generale, la sperimentazione di questo strumento innovativo può 
dirsi sostanzialmente riuscita poiché ne è stata positivamente verificata l’applicabilità e 
la funzionalità dell’impianto complessivo. L’interesse e la disponibilità messe in campo 
dalle Adg, inoltre, fanno ritenere sviluppabile l’esperienza, anche al fine di potenziare 
la partecipazione di altre amministrazioni e di migliorare il raccordo con altre fonti 
informative da queste utilizzate. L’opportunità di migliorare la capacità valutativa delle 
singole amministrazioni, anche attraverso apposite azioni promosse dal Mlps, risulta 
invece essere un’indicazione trasversale che riguarda sia la valutazione finale delle 
attività di comunicazione Fse di questa programmazione, che l’impostazione della 
programmazione 2014-20. In riferimento a questa ultima, l’analisi rileva che l’assenza 
di una pianificazione di dettaglio utile a verificare il raggiungimento di obiettivi in-
termedi e propedeutica anche a più efficaci modalità di monitoraggio e valutazione, 
risulta essere un’area di miglioramento già a livello programmatico, dove solo poche 
Adg riescono attualmente a fornire una quantificazione degli obiettivi iniziali necessa-
ria per “misurare” l’efficacia degli interventi di comunicazione previsti. Non mancano 
tuttavia casi eccellenti di programmazione regionale che offrono interessanti spunti di 
riflessione, non solo per ovviare a queste carenze ma come contributo più complessivo 
alla qualità dei futuri Piani di comunicazione 2014-2020.
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Le valutazioni riportate nei Rae evidenziano, nel complesso, una generale consa-
pevolezza riguardo gli elementi che contribuiscono a rendere efficace l’informazione. 
Appare chiaro, per esempio, che essa dipende non solo dalla rilevanza delle azioni 
programmate e realizzate ma, soprattutto, dalla qualità dei processi di progettazione 
strategica della comunicazione che sta a monte della realizzazione di qualsiasi even-
to e che prevede la condivisione di obiettivi e metodi tra tutti gli attori coinvolti nel 
processo comunicativo. Mancano tuttavia, indicazioni in merito ai fattori che hanno 
favorito o ostacolato l’efficacia delle azioni realizzate. Riguardo invece la valutazione 
sulla visibilità e consapevolezza, i dati riportati nei Rae, seppure dettagliati rispetto a 
dati anagrafici, numero di richieste ai punti informativi, accessi al sito, non sembrano 
dare informazioni sui cambiamenti di comportamento osservabili in termini di dimo-
strazione di fiducia nelle attività pubblicizzate da parte del pubblico di riferimento.

In conclusione, le analisi disponibili confermano la natura complessa della comuni-
cazione, frutto di un processo di governance multilivello e multiattore che, proprio per la 
sua complessità, necessita dell’individuazione di un chiaro processo valutativo condiviso.

Considerazioni finali

Il percorso valutativo descritto è stato il primo risultato tangibile della riflessione co-
mune avviata dalle Adg sulla comunicazione Fse ed anche un esperimento riuscito di 
condivisione tra diversi livelli di governance successivamente proseguito ed ampliato 
attraverso la stesura, da parte di Isfol, del primo Rapporto nazionale di valutazione 
intermedia delle azioni di informazione e pubblicità cofinanziate dal Fse. Rimandando, 
perciò, a successivi contributi scientifici sia la presentazione complessiva che un’analisi 
più approfondita del Rapporto, si evidenzia come esso abbia utilizzato i primi risultati 
valutativi qui descritti in un contesto più ampio caratterizzato, tra l’altro, dai seguenti 
fattori di interesse delle Adg di Fse:

• l’imminente avvio della programmazione 2014-2020 e la necessità di procedere 
anche alla pianificazione delle relative attività di informazione e pubblicità finan-
ziate dal Fse;

• la conseguente esigenza di disporre di dati ed evidenze empiriche utili a supportare 
la programmazione delle attività di informazione e pubblicità 2014-2020;

• l’obbligo di procedere, entro il 2017, alla valutazione finale elle azioni di infor-
mazione e pubblicità sostenute dall’attuale programmazione comunitaria di Fse;

• la conseguente esigenza di migliorare progressivamente la governance complessiva 
della valutazione finale che le Adg saranno chiamate a realizzare e che verterà so-
prattutto sui risultati ottenuti alla fine della programmazione attuale.

In tale ambito, il Rapporto evidenzia anche alcuni elementi cruciali per l’ulteriore 
sviluppo, soprattutto in termini qualitativi, delle indagini valutative qui analizzate che 
possono rappresentare un utile strumento di riflessione operativa per le Adg di Fse. 
Tra questi elementi, ad esempio, rientrano:
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• i fattori che supportano la qualità della programmazione degli interventi di infor-
mazione e pubblicità (con esempi di best practice);

• la differenza tra monitoraggio e valutazione delle attività e tra i diversi tipi di indi-
catori da utilizzare;

• l’estensione della la checklist di indicatori di realizzazione (fisica e finanziarie) ad 
altre attività ad altre amministrazioni rispetto a quelle che hanno aderito alla prima 
sperimentazione dello strumento;

• il focus sugli indicatori di risultato da utilizzare per la prossima valutazione al fine 
di favore la confrontabilità dei dati;

• l’individuazione, in base agli esiti delle indagini, degli elementi qualitativi che hanno 
favorito od ostacolato una buona comunicazione (descrittori di risultato);

• la definizione di un set minimo di criteri comuni per supportare le Adg nell’indi-
viduazione delle buone pratiche sui loro territori.
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I rom nella 
programmazione 
2014-2020
Come tradurre le strategie  
dei Fondi strutturali in azioni concrete

di Sabina Anderini, Anna Rita Racioppo*

Riassunto: la Commissione europea e gli Stati membri sono impegnati in questo ultimo 
scorcio della programmazione 2007-2013 a discutere e panificare l’architettura dei pros-
simi Fondi strutturali. Nonostante i passi in avanti fatti in Europa che hanno portato alla 
definizione di un Quadro europeo per le Strategie nazionali per l’inclusione dei rom, le 
analisi e gli studi effettuati sull’utilizzo dei Fondi strutturali a favore della popolazione 
rom evidenziano che il livello di spesa è ancora molto basso, mentre un uso adeguato 
dei finanziamenti comunitari può essere cruciale per colmare il divario dei rom con il 
resto della popolazione. Per tale ragione la Commissione europea invita gli Stati membri 
a dedicare una quota significativa dei Fondi strutturali alla tematica. Partendo da un 
excursus su quanto è stato fatto a livello europeo e nazionale per l’integrazione dei rom 
e sulle criticità che permangono ancora forti, l’articolo intende evidenziare a che punto 
è il processo di programmazione in Europa e in Italia, fornendo ai responsabili alcune 
indicazioni per la pianificazione del prossimo periodo di programmazione in merito 
all’inclusione della tematica nei programmi operativi. In particolare, partendo dalla 
Guida Tackling Roma needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period. Guide to 
improve the planning process, realizzata nell’ambito del Network europeo EURoma, al quale 
hanno partecipato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Isfol, si propongono 
suggerimenti e indicazioni pratiche per programmare politiche e interventi efficaci per 
favorire l’accesso ai sevizi socio-lavorativi dei rom e in generale dei gruppi svantaggiati.

Parole chiave: Fondi strutturali; Inclusione sociale; Rom

* Sabina Anderini è autrice dei paragrafi: Cenni introduttivi: luci, ombre e opportunità del processo di 
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Conclusioni e prospettive. Anna Rita Racioppo è autrice dei paragrafi: La Guida per un uso efficace 
dei Fondi strutturali per l’inclusione dei rom nella programmazione 2014-2020, Imparare dell’esperienza: 
gli aspetti da tenere in considerazione per la scrittura dei PO; Approcci per inserire i rom nei Programmi 
Operativi 2014-2020; Presupposti per una programmazione di successo. Sabina Anderini e Anna Rita 
Racioppo sono autrici del paragrafo Il processo per la nuova programmazione in Europa e in Italia.
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Cenni introduttivi: luci, ombre e opportunità del processo  
di integrazione dei rom in Europa e in Italia

In una recente Comunicazione (CE, COM (2013) 454 final del 26.06.2013) la Com-
missione europea ha esortato gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in materia di 
integrazione economica e sociale dei rom, invitandoli a intervenire con urgenza per 
affrontare soprattutto la situazione dei giovani, a realizzare azioni a livello locale, a 
intensificare la collaborazione con gli altri Stati, ma soprattutto a stanziare maggiori 
risorse pubbliche, private, nazionali e europee. Infatti, nonostante i 50 miliardi di euro 
stanziati complessivamente ogni anno dai tre fondi europei strutturali – Fse, Fesr e 
Feasr – la Commissione europea ritiene che le risorse destinate alle persone svantag-
giate, compresi i rom, siano insufficienti per affrontare i loro bisogni.

Per la Commissione investire nell’inclusione socio-economica dei rom significa con-
tribuire alla ricchezza e al benessere degli stati in termini di maggiore coesione sociale, 
maggior spinta a contenere gli effetti della crisi, un notevole risparmio sulla fornitura 
di alloggi di emergenza, sull’assistenza sanitaria e sulla prevenzione della criminalità, 
riconoscendo in tal modo il ruolo di fattore produttivo delle politiche sociali. Come ha 
mostrato uno studio della Banca mondiale (World Bank, aprile 2010), in alcuni Stati 
a forte presenza rom, la maggior parte della popolazione in età lavorativa non ha un 
livello di istruzione sufficiente per entrare con successo nel mercato del lavoro, con la 
conseguenza che molti paesi europei perdono centinaia di milioni di euro ogni anno 
in termini di produttività e di contributi fiscali per i governi.

Colmare il divario di istruzione rappresenta quindi anche una scelta economica-
mente intelligente e promuovere l’occupabilità dei rom diventa un fattore importante 
per coprire i costi crescenti a livello nazionale di pensioni, sanità e di invecchiamento.

Nel momento in cui la Ce e gli Stati sono impegnati a discutere e pianificare l’archi-
tettura dei Fondi strutturali (FS) 2014-2020, è opportuno riflettere su quanto è stato fatto 
nell’attuale programmazione e formulare proposte per inserire un obiettivo specifico 
nei Programmi Operativi al fine di contribuire a promuovere l’inclusione dei circa 12 
milioni di rom presenti in Europa, di cui 6 nei soli Paesi dell’Ue.

Da una riflessione generale in merito alle politiche di inclusione dei rom attuate 
negli ultimi anni emerge che, anche se con forti differenze di approccio tra i diversi 
Paesi e spesso senza una priorità dedicata, la comunità rom ha beneficiato di fondi 
dell’attuale programmazione in tutti gli Stati membri. Infatti, si sono avuti dei pro-
gressi sostanziali sia per numero di progetti realizzati sia per la quota di finanziamenti 
comunitari utilizzati. L’interesse dell’Ue verso la minoranza rom è infatti cresciuto 
esponenzialmente a partire dagli anni ’90 con l’avvio dei negoziati per l’adesione dei 
dieci Paesi dell’est – dove si stima che viva il 60-70% dei rom europei – e si è rafforzato 
con l’entrata di Romania e Bulgaria nel 2007, i Paesi con la più maggiore presenza 
di rom stimata in circa 2 milioni in Romania (il 9% della popolazione) e 800mila in 
Bulgaria (tra l’8-9% della popolazione).

Sebbene la competenza a promuovere l’integrazione dei rom sia in capo agli Stati, 
in questi anni la Ce ha adottato sul tema numerose risoluzioni, raccomandazioni, 
comunicazioni, position paper e ha previsto strumenti giuridici, politici e finanziari 
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per supportare gli Stati in questa sfida. Questo processo è culminato nel 2011 con la 
definizione di un Quadro europeo che ha impegnato gli Stati membri a presentare 
alla Commissione entro marzo 2012 una Strategia per affrontare organicamente le 
problematiche relative ad occupazione, istruzione, inclusione sociale e abitativa dei 
rom.

Nonostante i passi in avanti registrati in questi anni, le analisi e gli studi effettuati 
sull’utilizzo dei fondi evidenziano che si è ancora lontani dal garantire alla popolazione 
rom un adeguato livello di vita, sia perché il livello di spesa è ancora molto basso, so-
prattutto in quei Paesi dove la loro presenza è rilevante sia perché resta ancora limitato 
l’impatto sulle loro condizioni di vita.

La crisi economica che ha attraversato l’Europa in questi ultimi anni ha natu-
ralmente avuto ripercussioni più pesanti sui soggetti svantaggiati, in particolare 
sui rom, particolarmente colpiti dalla disoccupazione, dalla povertà e da fenomeni 
di discriminazione (CE, COM(2012) 226 final del 21.5.2012). In Europa oggi più 
dell’80% di rom è a rischio di esclusione sociale e non ha accesso ai servizi so-
cio-sanitari; in maggioranza vivono ancora in condizioni di estrema emarginazione, 
con situazioni abitative e di salute pessime. Il numero di rom che si dichiarano 
disoccupati è in generale almeno il doppio rispetto al numero degli altri cittadini; 
in Italia, in particolare, è fino a quattro o addirittura cinque volte superiore (cfr. 
Agenzia per i diritti fondamentali, Banca Mondiale, 2012). I bambini rom, poi, 
sono particolarmente a rischio di emarginazione e discriminazione: solo la metà 
ha accesso all’istruzione prescolare e ai servizi per l’infanzia – circa la metà della 
media Ue – e in diversi Stati membri tra cui l’Italia almeno il 10% dei bambini di 
età compresa tra 7 e 15 anni non frequenta la scuola e meno del 10% completa la 
scuola secondaria, con conseguenti bassi tassi di occupazione (cfr. Ce, COM(2013) 
83 final, del 20.2.2013, pp. 6 e ss.).

Persistono fenomeni di discriminazione anche laddove ci sono leggi fondate sulla 
centralità dei diritti di rom e sinti e sul loro pieno diritto di accesso ai servizi, che non 
sempre vengono applicate o rispetto alle quali i governi locali sono spesso reticenti 
per ragioni di consenso sociale.

Da un punto di vista metodologico, un altro un ostacolo per l’avvio di politiche ef-
ficaci è rappresentato dalla mancanza di dati statistici e demografici attendibili, dovuta 
a diverse ragioni quali il rispetto del principio di privacy che vieta di acquisire dati su 
base etnica, al fatto che molti rom non si dichiarano tali per paura di discriminazione, 
altri non sono mai stati registrati e non hanno documenti, ecc.

Molto problematica e ostativa è poi la complessità di coordinamento tra le 
diverse amministrazioni responsabili delle politiche per l’inclusione, che in molti 
paesi europei riguarda vari livelli di responsabilità. In Italia, ad esempio, ai quattro 
settori prioritari dell’integrazione – salute, istruzione, lavoro, alloggio – fanno capo 
Ministero della Salute, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, oltre alle Regioni e ai Comuni. Questa frammentazione 
si ritrova anche per quanto riguarda la gestione dei Fondi strutturali: oltre al Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Istruzione titolari 
nella programmazione 2007-2013 di PON Fse, e al Ministero dell’Interno, Autorità 
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di gestione di un PON FESR, le 21 amministrazioni regionali italiane gestiscono 
altrettanti PO Fse e Fesr1.

Il gran numero di attori che governano le politiche a favore dei rom e l’intersezione 
delle loro competenze da un lato, le diversità spesso notevoli tra gruppi genericamente 
compresi sotto la dizione “rom” (a titolo di esempio si cita il fatto che il sistema di 
monitoraggio della spesa Fse li classifica tutti sotto la voce “migranti”) rendono difficile 
mappare in maniera esaustiva le iniziative promosse in loro favore.

In questo ambito il Quadro dell’Ue per le Strategie nazionali approvato nel 2011 
e la stessa Strategia nazionale rappresentano un salto di qualità per la progettazione 
e l’attuazione di politiche di integrazione dei rom in quanto definiscono una cornice 
entro la quale i soggetti possano coordinarsi.

La Strategia italiana per l’inclusione dei rom, sinti e camminanti

In attuazione della Comunicazione della Commissione europea EU Framework for National 
Roma Integration Strategies (Ce, COM(2011)173 del 5 aprile 2011) il Consiglio dei Ministri 
italiano ha varato nel gennaio 2012 la Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e 
camminanti (RSC) volta a guidare fino al 2020 l’azione di governo, superando l’approccio 
emergenziale che ha caratterizzato gli interventi negli ultimi anni. La Strategia mira a dare 
unitarietà ad una serie di azioni e misure già presenti, secondo un approccio integrato 
all’inclusione che si articola in quattro assi di intervento, ognuno dei quali prevede tre 
obiettivi specifici per garantire l’accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute, all’alloggio 
(v. box) e rafforzando la complementarità tra risorse europee e nazionali.

Per quanto riguarda l’istruzione, un focus particolare è dedicato alle iniziative 
previste per accrescere le opportunità educative, favorendo l’aumento del numero 
degli iscritti a scuola, nonché la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione. 

1 In Italia i rom sono stati inclusi all’interno della macro-categoria dello svantaggio non 
essendo prevista, a parte poche eccezioni, una priorità d’intervento a loro dedicata. Per quanto 
riguarda il Fse, in particolare, i due PON gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Governance e Azioni di Sistema per le regioni convergenza e Azioni di sistema per le regioni com-
petitività, hanno finanziato azioni di sistema. Oltre al Ministero del Lavoro, anche il Ministero 
dell’Istruzione è stato responsabile del PON Competenze per lo sviluppo che opera nel Sud Italia. 
Per il Fesr il Ministero dell’Interno è responsabile del PON Sicurezza che finanzia interventi 
nelle regioni meridionali. A livello di dotazione economica, tuttavia, le risorse più cospicue 
sono state quelle assegnate alle regioni, che hanno gestito 21 Programmi Operativi di Fse e del 
Fesr. Nella maggior parte dei POR – con l’eccezione di Liguria, Abruzzo e Calabria, che hanno 
specificamente indicato i rom come destinatari di azioni di inclusione sociale – specifiche linee 
di intervento per l’inclusione dei rom non sono previste, e l’ambito prioritario di intervento per 
quanto riguarda questa categoria di beneficiari è l’Asse Inclusione Sociale. Nell’ambito degli 
interventi per l’inclusione sociale finanziati nei POR Fesr delle cinque regioni dell’obiettivo di 
Convergenza, e indirizzati anche a persone immigrate, la regione Calabria e la regione Puglia 
prevedono azioni per la lotta contro la povertà e per il miglioramento della qualità della vita 
delle persone senza fissa dimora e immigrati e in favore di una maggiore accessibilità alle cure 
sanitarie, di integrazione e di formazione professionale, di servizi di riabilitazione. Cfr. Sabina 
Anderini, Joanna Busalacchi, Laura D’Alessandro, Anna Rita Racioppo, Orientamenti e politiche 
per l’inclusione dei rom, “Osservatorio Isfol”, II (2012), pag. 119 e ss.
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Ciò attraverso processi di pre-scolarizzazione, partecipazione dei giovani all’istruzione 
universitaria, all’alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d’onore, 
borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge.

Istruzione
Aumentare la quantità e qualità delle opportunità educative e il numero di studenti rom, 
sinti e camminanti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone la frequenza  

e il successo scolastico e la piena istruzione

Obiettivi specifici:
1. Favorire processi di pre-scolarizzazione e di scolarizzazione dei bambini rom 

e sinti, promuovendo l’accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non di-
scriminatorio alle scuole di ogni ordine e grado e contrastando l’abbandono 
scolastico dei minori RSC nelle scuole primarie e secondarie;

2. Accrescere la partecipazione dei giovani RSC all’istruzione universitaria, ai per-
corsi di alta formazione e di formazione/lavoro, anche mediante l’accesso agli 
strumenti del prestito d’onore, delle borse di studio e di altre opportunità e 
agevolazioni previste dalla normativa vigente;

3. Favorire il confronto e la cooperazione tra istituzioni scolastiche, territorio 
extra-scolastico, famiglie e comunità RSC.

Nell’ambito della salute, un’attenzione specifica è rivolta all’accesso ai servizi sociali 
e sanitari sul territorio, all’implementazione della prevenzione medico-sanitaria con 
particolare attenzione a donne, bambini, anziani e disabili, nonché al coinvolgimento 
di mediatori culturali nei servizi sociali.

Salute
Migliorare l’accesso ai servizi sociali e sanitari disponibili sui territori,  

implementando la prevenzione medico-sanitaria, con particolare riferimento  
alle fasce più vulnerabili della popolazione di origine rom e sinti

Obiettivi specifici:
1. Favorire l’analisi e le modalità di accesso ai servizi sociali di qualità per RSC, 

con particolare attenzione a donne, bambini, adolescenti, anziani e disabili;
2. Favorire l’accesso a servizi sociali e di medicina preventiva, con particolare 

riferimento alla salute riproduttiva e materno-infantile;
3. Coinvolgere nei servizi sociali e nei programmi di cura medica RSC qualificati, 

anche mediante l’inserimento di mediatori culturali.
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La priorità in tema di alloggio è favorire il superamento dei campi, promuovendo 
soluzioni abitative che tengano conto dell’unità familiare e di una strategia fondata 
sull’equa dislocazione degli insediamenti.

Alloggio
Aumentare l’accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative per RSC,  
in un’ottica partecipata di superamento definitivo di logiche emergenziali  
e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunità locali,  

dell’unità familiare e di una strategia fondata sull’equa dislocazione

Obiettivi specifici:
1. Favorire politiche integrate di cooperazione inter-istituzionale per l’offerta 

abitativa rivolta a RSC;
2. Promuovere soluzioni abitative che rispondano alle esigenze e ai bisogni spe-

cifici di famiglie RSC;
3. Favorire l’informazione sulle risorse economiche e i dispositivi amministrativi a 

disposizione delle amministrazioni pubbliche per le politiche abitative, e sulle 
opportunità immobiliari per le famiglie RSC.

Sul tema del lavoro, la Strategia ribadisce la centralità del pieno accesso dei rom 
a tutte le opportunità presenti nel mercato del lavoro, promuovendo l’inserimento 
lavorativo al di fuori dei circuiti delle attività tradizionali (quali arrotino, giostraio, 
circense, commerciante di rame) e superando in tal modo forme di semi-nomadismo 
temporaneo dettato da ragioni lavorative o la “ghettizzazione” in forme di lavoro 
etnicamente connotate. Un ruolo strategico per l’inserimento lavorativo è attribu-
ito alla promozione della formazione professionale come strumento per superare 
situazioni di irregolarità o precarietà del lavoro, ai percorsi di inserimento specifici 
per donne e giovani under 35, all’accesso al micro credito e ai servizi personalizzati 
e di mediazione.

Tra le misure proposte dalla Strategia vi è l’intenzione di promuovere la modifica 
dell’art. 4 Legge n. 381/91 e delle relative normative regionali per inserire rom, sinti 
e camminanti tra le categorie di soggetti svantaggiati che possono entrare a far parte 
in qualità di soci-lavoratori delle cooperative sociali di tipo B.
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Lavoro
Promuovere la formazione professionale e l’accesso al lavoro  

per donne e uomini di origine RSC

Obiettivi specifici:
1. Favorire la promozione della formazione e l’accesso non discriminatorio ai 

corsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e alla 
creazione d’impresa;

2. Promuovere strumenti, modalità e dispositivi per la regolarizzazione del lavoro 
irregolare o precario e lo sviluppo imprenditoriale e di lavoro autonomo;

3. Sviluppare percorsi di accompagnamento individualizzato al mercato del lavoro 
per le donne rom e sostenere l’accesso dei RSC under 35 anni al sistema di op-
portunità e agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile e l’occupazione 
giovanile in genere.

Nel documento di valutazione delle Strategie nazionali di integrazione dei rom 
(Ce, COM(2013) 454 final del 26.6.2013) la Commissione invita gli Stati membri, nel 
quadro di un approccio integrato, ad affrontare le seguenti questioni prioritarie nel 
settore dell’occupazione:

• fornire un’assistenza mirata per la ricerca di un impiego e servizi ad hoc per l’oc-
cupazione

• sostenere piani transitori di lavori pubblici combinati con azioni di istruzione, non-
ché imprese sociali che assumano lavoratori rom o che forniscano servizi specifici 
alla popolazione rom

• favorire prime esperienze di lavoro e la formazione sul posto di lavoro
• eliminare le barriere e i fattori di discriminazione, che ostacolano l’inserimento o 

il reinserimento nel mercato del lavoro, specialmente delle donne
• aumentare il sostegno al lavoro autonomo e all’imprenditoria.

Ai quattro assi della Strategia, si aggiungono le azioni di sistema finalizzate in particolare 
a rafforzare il capacity-building istituzionale, soprattutto a livello regionale, attivando task 
force e tavoli di lavoro dove far confluire le diverse competenze, esperienze e peculia-
rità del territorio e consentire un migliore coordinamento dell’attività dei molteplici 
soggetti coinvolti nella gestione delle politiche.

Uno degli aspetti più innovativi della Strategia è legato al sistema di governance 
multisettoriale proposto che intende promuovere il coinvolgimento e la consultazione 
delle autorità regionali e locali, secondo le rispettive competenze specifiche e delle 
organizzazioni rom, e il coordinamento tra i diversi livelli di gestione coinvolti nell’at-
tuazione delle Strategie, atto a garantire il successo degli inserimenti lavorativi tramite 
l’integrazione dei percorsi.
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A tal fine la Strategia, oltre ad identificare l’Unar quale punto di contatto nazionale 
per i rom con funzioni di coordinamento e di interfaccia con gli organismi europei e 
internazionali, istituisce:

• un Tavolo interministeriale di coordinamento politico istituzionale guidato dal 
Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione;

• una Cabina di regia all’interno della quale interagiscono rappresentanti di am-
ministrazioni ed enti nazionali (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Ministero della Giustizia, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni, dell’Associazione nazionale Comuni italiani e Unione Province italiane), 
di amministrazioni regionali e locali;

• quattro Tavoli nazionali sulle specifiche problematiche dell’alloggio, della salute, del 
lavoro e dell’istruzione, coordinati dai Ministeri competenti. In particolare è stato 
avviato nel febbraio 2013 il Tavolo Lavoro, coordinato dalla Direzione generale Inclu-
sione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al quale partecipano l’ISFOL 
e altre amministrazioni nazionali (il Ministero della Cooperazione Internazionale e 
dell’Integrazione, il Ministero per le Politiche Agricole, il MIUR), l’ISTAT, l’INEA, la 
CRI, rappresentanti degli enti territoriali (la Conferenza Stato-Regioni, l’UPI, l’ANCI) 
e alcune associazioni rom (Fed. Romanì, AIZO, la Federazione Rom e Sinti);

• il Forum delle comunità RSC, articolato su base territoriale, attraverso il quale as-
sicurare la reale partecipazione dei RSC ai processi decisionali che li riguardano. 

• Tavoli regionali, con il compito di assicurare l’implementazione della Strategia a 
livello locale. Tali Tavoli, coordinati dalla figura istituzionale regionale direttamente 
competente per materia, prevedono la partecipazione degli altri uffici regionali 
interessati, di rappresentanti delle amministrazioni periferiche statali, dell’insieme 
degli enti locali (Province e Comuni) a partire da quelli più direttamente inte-
ressati dalla problematica rom, unitamente al coinvolgimento delle associazioni 
e degli enti della società civile impegnati nella tutela delle comunità rom, sinti e 
camminanti. Nel gennaio 2013, la Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome, avviando l’istituzione dei Tavoli, ne ha precisato i compiti sottolineando 
che questi costituiranno il luogo di elaborazione dei Piani locali per l’inclusione 
sociale delle comunità RSC e verranno sperimentati, in via prioritaria, nei territori 
in passato ricompresi nella gestione emergenziale (Lazio, Campania, Lombardia, 
Piemonte e Veneto), nelle regioni che vivono specifiche problematiche di esclusione 
sociale delle comunità rom e presso le città delle Regioni rientranti nelle priorità 
dell’Obiettivo Convergenza della programmazione dei FS 2007-2013. Inoltre, in 
vista della prossima programmazione e dell’esigenza di un maggior coordinamento 
degli interventi a livello locale e regionale, il Tavolo regionale avrà un importante 
ruolo di indirizzo della progettazione locale, di monitoraggio degli interventi, di 
canalizzazione dell’informazione e di valutazione degli interventi. Tra le regioni che 
hanno designato un coordinamento si evidenziano (al giugno 2013), la Toscana, 
l’Emilia Romagna, l’Umbria, le Marche, la Liguria, il Lazio e la Calabria. In parti-
colare nella Regione Lazio è stato costituito il Tavolo locale di Roma, che si riunirà 
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in autunno e sarà composto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, 
l’Unar, la rappresentanza rom, sinti e camminanti, il Comune di Roma e le Asso-
ciazioni del terzo settore impegnati nella tutela dei diritti della società civile rom. 
Alla definizione del Tavolo locale si accompagnerà la composizione dell’analogo 
Tavolo Regionale del Lazio. La Regione Toscana ha avviato già dal 2011 una cabina 
di regia con i Comuni per individuare percorsi di inclusione e soluzioni specifiche 
per i vari gruppi rom e sinti presenti sul territorio. Con una delibera di Giunta 
approvata nel mese di febbraio 2013, è stato costituito anche il Tavolo Regionale 
per l’Inclusione dei rom e dei sinti.

Inoltre la Strategia lascia aperta la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc su 
tematiche di interesse specifico, quali il riconoscimento giuridico dei rom provenienti 
dalla ex Jugoslavia e possibili soluzioni di natura amministrativa e diplomatica per il 
superamento della questione degli apolidi, la presenza dei minori e l’acquisizione di 
dati quantitativi e omogenei circa la presenza dei RSC.

Le azioni comprese nella Strategia saranno anche oggetto dei negoziati per i Fondi 
strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020. Il quadro della politica di coe-
sione proposto dalla Commissione comprende una dotazione minima per l’inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, un migliore accesso, coordinamento e integrazione 
dei fondi, e una priorità d’investimento a favore dell’integrazione delle minoranze 
emarginate quali i rom, nonché condizioni ex ante che subordinino gli investimenti 
all’esistenza di un quadro strategico di inclusione dei rom in linea con il Quadro dell’Ue.

Tuttavia, a due anni dall’adozione delle Quadro europeo, il bilancio sull’attuazione 
delle Strategie non è privo di criticità e la Commissione chiede agli Stati di accelerare 
i tempi per tradurre le Strategie in azioni concrete, adottando misure esplicite che 
consentano di misurarne i risultati, individuando chiaramente finanziamenti a livello 
nazionale e dotandosi un valido sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

Il processo per la nuova programmazione in Europa e in Italia

Nel processo di scrittura dei Contratti di Partenariato nazionali, gli Stati membri e 
le parti interessate si stanno confrontando sulle bozze dei Regolamenti del Quadro 
Strategico Comune dell’Ue per il periodo 2014-2020. In relazione alla tematica dell’in-
clusione sociale dei gruppi svantaggiati, la bozza del nuovo Regolamento del se fa 
esplicito riferimento ai rom come a uno dei gruppi a cui dovranno essere destinati i 
finanziamenti comunitari in coerenza all’obiettivo tematico 9 relativo alla Promozione 
dell’inclusione sociale e lotta alla povertà.

La bozza dei Regolamenti insiste sul fatto che i PO esplicitino il proprio contributo 
all’approccio integrato volto a rispondere ai bisogni specifici di zone geografiche a 
maggior rischio di povertà e di gruppi a rischio di esclusione e discriminazione, come 
i rom. La promozione dell’inclusione sociale e la lotta alla povertà dovrebbero essere 
inserite ad esempio tra gli obiettivi del Fesr mediante investimenti in salute, istruzione 
e infrastrutture sociali e riqualificazione di aree fisicamente ed economicamente esclu-
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se. Le priorità del Fse dovrebbero concentrarsi su istruzione, occupazione, inclusione 
sociale, lotta alla povertà e miglioramento della capacità amministrativa. Si fa riferi-
mento, ad esempio, al requisito secondo il quale i Contratti di Partenariato devono 
prevedere un approccio integrato per rispondere a bisogni specifici di persone a rischio 
di discriminazione ed esclusione, con particolare attenzione alle comunità emarginate, 
indicando anche l’attribuzione finanziaria indicativa corrispondente ai relativi Fondi 
del QSC (Art. 14). Viene introdotto, inoltre, il requisito delle “condizionalità ex-ante” 
(art. 17), secondo il quale andrà indicato come realizzare le condizioni generali legate 
alla non discriminazione; in particolare, la condizionalità tematica n. 10 prevede la 
promozione dell’inclusione sociale e la lotta alla povertà che enfatizza l’inclusione attiva 
e in particolare l’integrazione di comunità emarginate come quella dei rom. La bozza 
di Regolamento generale rafforza le azioni di monitoraggio in relazione ai target e ad 
aree strategiche di intervento sulla base di indicatori chiari e misurabili.

Nella bozza di Regolamento del fs, inoltre, c’è un riferimento specifico ai rom 
nell’obiettivo tematico 9 per la predisposizione di azioni chiave rivolte all’integrazione 
delle comunità emarginate.

Per quanto riguarda l’Italia, nel documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei 
fondi comunitari 2014-2020 presentato nel dicembre 2012 dal Ministero per la Coesione 
Territoriale d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il governo italiano ha accolto l’impo-
stazione suggerita dalla Commissione europea di porre al centro dell’attenzione per i 
nuovi fondi la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e di destinare parte delle risorse 
Fse al supporto degli obiettivi della Strategia ue 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, rafforzando lo stretto rapporto tra politiche economiche e po-
litiche sociali. La tematica dei rom in particolare è stata inserita e discussa all’interno 
del Tavolo C – Qualità della vita e Inclusione sociale – sede del confronto per la definizione 
dell’Accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020.

Al Tavolo hanno partecipato numerosi soggetti istituzionali a livello sia nazionale 
sia locale (Ministeri, Regione, Province, Comuni), parti sociali, associazioni del terzo 
settore e beneficiari. Alla declinazione del tema relativo alla Qualità della vita e inclusione 
sociale hanno concorso in misura diversa gli obiettivi tematici oggetto della program-
mazione; in particolare risultano caratterizzanti l’obiettivo 9, specificatamente rivolto 
a contrastare la povertà e a promuovere l’inclusione sociale e, in relazione a specifici 
target, l’obiettivo 8, dedicato a promuovere l’occupazione e a sostenere la mobilità 
dei lavoratori.

Partendo dall’analisi dei dati di contesto, i partecipanti al Tavolo hanno condiviso 
le scelte strategiche, discusso i risultati attesi, individuato le categorie di beneficiari che 
necessitano di interventi prioritari. Si è quindi proceduto, anche attraverso l’analisi 
dei contributi inviati da diverse amministrazioni coinvolte sul tema e delle posizioni 
emerse dal confronto con il partenariato sociale ed economico nell’ambito delle au-
dizioni, a definire un set di azioni che potranno essere adottate nei PO sia nazionali 
sia regionali. Il documento conclusivo del Tavolo identifica, nell’ambito dell’obiettivo 
tematico 9, un obiettivo generale che ha come beneficiaria la comunità rom: Promuovere 
l’integrazione delle comunità a rischio di emarginazione e contrastare la marginalità estrema al 
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fine di incrementare i livelli di istruzione, delle condizioni di salute e della partecipazione sociale 
e lavorativa delle popolazioni rom, sinte e camminanti in collegamento con la Strategia nazionale 
di integrazione dei rom. Il documento prevede dunque un obiettivo specifico: Facilitare 
l’accesso ai servizi da parte dei ROM (Istruzione, Lavoro, Salute, Alloggio) e migliorare la loro 
partecipazione sociale e istituzionale.

Si propone pertanto un set di azioni, da realizzare mediante il concorso del se e 
del Fesr, alcune rivolte alle persone, altre a carattere di sistema (indicate come GOV), 
ovvero volte alla creazione o al rafforzamento di strutture/servizi, alla definizione dei 
sistemi di monitoraggio e al coordinamento generale. Di seguito le azioni proposte:

• contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione
• sviluppo dei servizi di prevenzione sanitaria
• mediazione sociale ed educazione familiare
• emersione del lavoro irregolare e la promozione dell’auto-imprenditorialità
• formazione professionale
• sviluppo dell’associazionismo rom
• riconoscimento delle competenze tradizionali, informali e non formali.
• risanamento e riqualificazione dei campi esistenti e dei ghetti
• accesso all’alloggio
• interventi di presa in carico globale attraverso mediatori e tutor
• (GOV) creazione o potenziamento dei servizi/sportelli dedicati (anche attraverso 

la formazione degli operatori)
• (GOV) costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni finanziate
• (GOV) rafforzamento dei Centri Territoriali anti-discriminazione e coordinamento 

centrale degli interventi focalizzato all’individuazione e la diffusione di buone prassi 
di integrazione e di lotta a forme di discriminazione.

Forte è il raccordo di tali misure con quelle previste nell’ambito della Strategia na-
zionale per l’inclusione di rom, sinti e camminanti, richiamata anche nell’obiettivo 
generale, finalizzato a sostenere e promuovere la complementarità tra fondi nazionali 
e europei. Per sostenere questo raccordo e promuovere un ottimale coordinamento 
nell’utilizzo dei fondi, la Strategia ha previsto una Cabina di Regia come luogo di con-
fronto tra Regioni, Enti locali e Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica 
del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Guida per un uso efficace dei Fondi strutturali per 
l’inclusione dei rom nella programmazione 2014-2020

Con l’intento di supportare gli Stati membri nella progettazione di politiche e azioni 
a favore dell’inclusione dei rom nel prossimo periodo di programmazione, è stata 
pubblicata nell’aprile 2013 una guida dal titolo Tackling Roma Needs in the 2014-2020 
Structural Funds Programming Period, realizzata dalla Fundación Secretariado Gitano nel 
quadro della rete EURoma. Il Network, al quale ha partecipato anche l’Italia, ha lavorato 
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dal 2007 al 2013 con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dei Fondi strutturali da parte 
delle istituzioni locali per azioni di inclusione sociale della comunità rom. La Guida, 
la cui versione in italiano è stata curata dall’Isfol – Progetto Cooperazione transna-
zionale – nello specifico mira a fornire agli Stati membri uno strumento operativo per 
azioni a favore della inclusione dei rom nel prossimo periodo di programmazione, nel 
rispetto degli obiettivi Strategici di Europa 2020, dei programmi di riforma naziona-
le, del Quadro Ue per la Strategia nazionale di integrazione dei rom e delle strategie 
nazionali dei vari Stati membri.

A partire dalle criticità emerse nella corrente programmazione e dalle esperienze 
di successo, l’obiettivo è quello di incentivare gli Stati membri e soprattutto le Autorità 
di gestione del Fse, ad integrare i rom sia nei Contratti di Partenariato sia nella fase 
di stesura dei PO prendendo in considerazione le tematiche chiave per l’inclusione 
sociale quali occupazione, istruzione, alloggio, assistenza sanitaria, anti-discriminazione 
e parità di genere.

La Guida presenta, inoltre, possibili approcci da seguire nella scrittura dei PO e mette 
in evidenza elementi sostanziali che dovrebbero far parte del processo di pianificazio-
ne, coerentemente con i Principi di base comuni per l’inclusione dei rom, nonché le 
priorità e le possibilità introdotte dalle bozze di Regolamento dei Fondi strutturali. Si fa 
riferimento anche ad altri strumenti contenuti nei Regolamenti mettendo in evidenza 
le opportunità offerte da nuovi meccanismi (come le sovvenzioni globali e l’assistenza 
tecnica) per promuovere la capacità amministrativa, incrementare la partecipazione 
dei rom, raccogliere informazioni e migliorare lo scambio e la conoscenza reciproca.

Imparare dell’esperienza: gli aspetti da tenere in considerazione 
per la scrittura dei PO

La Guida sottolinea l’importanza di imparare dagli errori e analizzare le difficoltà che 
hanno caratterizzato la precedente programmazione, al fine di ricavarne indicazioni 
strategiche da considerare nella fase di predisposizione dei PO.

Una delle maggiori criticità risiede nel fatto che spesso gli obiettivi prefissati non 
vengono raggiunti a causa del divario esistente tra programmazione e svolgimento 
delle azioni. Inoltre, nonostante la maggiore consapevolezza a livello istituzionale, le 
risorse vengono utilizzate ancora in maniera inadeguata e limitata e la mancanza di 
dati precisi comporta l’impossibilità di una misurazione dell’efficacia degli interventi.

Analizzando quindi le esperienze realizzate negli ultimi anni si possono ricavare 
alcune indicazioni sugli aspetti da rafforzare, quali:

• rafforzare le capacità direttive e gestionali di chi gestisce interventi
• coinvolgere le comunità rom nella fase di progettazione e di ideazione
• aumentare la responsabilità delle autorità locali
• migliorare il meccanismo di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti sia in 

senso verticale (amministrazioni centrali, regionali e locali) che orizzontale (occu-
pazione, istruzione, alloggio e servizi sociali)
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• migliorare l’accesso ai fondi e la capacità di utilizzo da parte delle istituzioni
• favorire meccanismi di attuazione indipendenti da cambiamenti politici.

Esistono, inoltre, diverse ragioni che spiegano la mancanza di sostenibilità e gli scarsi 
risultati dei progetti. Si pensi, ad esempio, alla prospettiva di breve termine che molte 
volte gli interventi progettuali coprono senza tenere in dovuta considerazione i cam-
biamenti politici e sociali che possono esserci nel medio periodo, o anche l’effetto di 
una eccessiva settorializzazione con interventi non multidimensionali che tendono a 
produrre scarsi risultati e a limitarne l’impatto. A questi se ne aggiungo altri, come la 
mancanza di schemi istituzionali adeguati che impediscono un coordinamento efficace 
tra i vari livelli e anche la poca conoscenza culturale sui bisogni della comunità rom 
che genera scarsa capacità professionale degli operatori. Spesso, infatti, gli interventi 
rispondono più ad esigenze di controllo e sicurezza che poco considerano il contesto 
e la situazione in cui vivono i rom.

Per aumentare l’impatto, la sostenibilità e i risultati degli interventi sarebbe quindi 
opportuno ed efficace prevedere misure a sostegno dei progetti, intendendo per soste-
gno l’adozione di una serie di condizioni che tengano conto della peculiarità del target 
fin dalla fase di progettazione e possano migliorare il funzionamento dell’intervento e 
fornire lo stimolo necessario per raggiungere determinati risultati. Tale sostegno può 
manifestarsi in forme diverse: migliorare l’accesso alle informazioni attraverso ricerche 
e raccolta dati coinvolgendo ad esempio gli istituti nazionali di statistica; sviluppare 
know-how e competenze specifiche e trasferirle attraverso la formazione; fornire consu-
lenza tecnica e orientamento; provvedere allo sviluppo delle capacità dei governi locali 
e delle organizzazioni della società civile, creando le condizioni per una cooperazione 
istituzionale; fissare meccanismi incentivanti e condizionalità, ove possibile; aumentare 
la partecipazione, l’impegno, la responsabilità delle comunità rom e formare i suoi 
leader; aumentare il livello di rispetto e la comprensione reciproca tra rom e non rom 
nonché l’impegno civile attraverso la sensibilizzazione. A questo proposito, la Guida 
fornisce alcune indicazioni precise. Di seguito una check-list riepilogativa.

Figura 1. Check-list - Sfide e condizioni da tenere in considerazione per una efficace 
scrittura dei PO

Aree di intervento
Seguire un approccio integrato di lungo ter-
mine a livello locale (compreso un approc-
cio micro-territoriale) su quattro tematiche:
 - Occupazione: percorsi individuali (in-

vece di misure straordinarie) mirati per 
persone in cerca di lavoro e cooperazio-
ne più stretta con imprese nelle aree 
di occupabilità e formazione professio-
nale.

Governance
 - Migliore coordinamento tra Fondo socia-

le europeo, Fondo europeo per lo svilup-
po regionale e strategie rom nazionali:

 - Programmi e iniziative per l’integrazione 
dei rom e coinvolgimento di altri fondi UE.

 - Migliore coordinamento verticale e oriz-
zontale tra strutture di gestione del Fon-
do sociale europeo e del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale.
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 - Istruzione: non discriminazione e inclu-
sione dei bambini rom nelle scuole; indi-
viduazione tempestiva mirata a bambini e 
ragazzi rom (ad es. lezioni per l’appren-
dimento della lingua nazionale e dopo-
scuola a sostegno di donne e bambini 
rom) e istruzione per adulti.

 - Alloggio: migliorie infrastrutturali (com-
presi servizi igienici) e ambientali a favo-
re delle comunità rom, azioni integrate; 
desegregazione e pianificazione urbana.

 - Salute: identificazione delle disparità di 
ordine sanitario; cure preventive (orien-
tante specialmente a ragazzi e donne 
rom); promozione di abitudini, stile di 
vita e pratiche sane; accesso assicurato 
dei rom alle cure sanitarie; uso razionale 
delle infrastrutture sanitarie.

 - Migliore coordinamento tra autorità na-
zionali, regionali e locali, e cooperazione 
più stretta con le ONG.

 - Maggiore coinvolgimento delle Ong rap-
presentanti rom per il ciclo di vita dei pro-
grammi del Fse del Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale, partecipazione rom 
alle Commissioni di Controllo, maggiore 
supporto allo sviluppo delle capacità.

 - Più regime di aiuto a micro-progetti per 
piccole ONG rom per svilupparne e raf-
forzarne le capacità.

Principi operativi
Seguire i 10 Principi Comuni di Base per 
l’integrazione dei rom e specialmente 
l’obiettivo finale di piena inclusione e l’ap-
proccio mirato esplicito ma non esclusivo

Approcci operativi
Maggiore efficacia degli strumenti giuridici, 
quadri amministrativi migliori mediante soste-
gno all’accessibilità, con attenzione ai risultati, 
maggior consapevolezza della discriminazio-
ne nei confronti dei rom, accesso a servizi 
pubblici di qualità e a strumenti finanziari.

Fonte: Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period

Approcci per inserire i rom nei Programmi operativi 2014-2020

La Guida indica tre modalità con cui gli Stati membri possono includere i rom nei 
propri PO attraverso:

1. un approccio di mainstreaming, ossia includere azione a favore dei rom nei PO;
2. un approccio mirato ed esplicito ai rom;
3. azioni territoriali integrate attraverso l’utilizzo di più fondi.

Approccio di mainstreaming
Questa prima modalità è consigliabile per quei Paesi in cui i rom rappresentano un 
gruppo abbastanza integrato con il resto della popolazione oppure quando i PO si in-
centrano su aree ad alta densità rom e ancora quando i PO si focalizzano su ambiti di 
intervento in cui i rom sono particolarmente svantaggiati (es. istruzione, occupazione 
e formazione professionale, accesso ai servizi essenziali e alloggio). Dall’impiego di 
questo tipo di approccio si avrebbero dei PO più inclusivi che porterebbero ad una 
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maggiore integrazione dei rom e ad azioni di maggior impatto sul territorio, evitando 
quindi una moltitudine di progetti in sovrapposizione.

Ovviamente l’approccio di mainstreaming richiede come presupposto che il principio 
di non discriminazione e promozione delle pari opportunità rappresenti un punto 
centrale dei PO e di conseguenza che i servizi su cui andrà ad incidere siano flessibili e 
si adattino ai bisogni dei vari gruppi. Inoltre, per ottenere dei risultati efficaci, l’inte-
grazione dei rom dovrebbe avvenire in tutte le fasi progettuali: elaborazione, program-
mazione degli interventi, monitoraggio e valutazione. La tabella di seguito riportata 
costituisce una valida check list da tenere in considerazione per tutte le fasi progettuali.

Figura 2. Check-list - Ciclo di progetto per approccio di meanstraming

FASE DI ELABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE

• Seguire i criteri di valutazione ex-ante (concentrarsi sull'esclusione e discriminazione nella Strategia Nazionale 
 di Integrazione dei rom).
• Descrivere eventuali problemi, bisogni o svantaggi specifici dei rom.
• Individuare modi per garantire un approccio incentrato sulle pari opportunità. 
• Descrivere i provvedimenti o i potenziali adattamenti proposti per raggiungere i beneficiari rom.
• Consultare e coinvolgere enti specializzati che lavorino con i rom e le loro organizzazioni.

• Formazione sui bisogni dei rom e sensibilizzazione culturale per il personale coinvolto nei progetti dei 
 Programmi Operativi.
• Accrescimento della consapevolezza e e misure proattive al fine di raggiungere e coinvolgere rom e non rom.
• Coinvolgimento dei rom e delle organizzazioni rom a partecipare all'implementazione dei progetti.
• Provvedimenti adattati allo scopo di renderli accessibili ai rom. 

• Relazionare sui risultati raggiunti nei report annuali.
• Relazionare sui risultati specificando anche gli obiettivi al fine di comprendere in quale misura sono stati 
 ridotti i divari esistenti.

FASE DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE

FASE DI MONITORAGGIO

FASE DI VALUTAZIONE

• Coinvolgere rappresentanti Rom e non Rom nelle Commissioni di Controllo.
• Coinvolgere Organismi per la parità nelle Commissioni di Controllo.

Fonte: Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period

Approccio mirato ed esplicito ai rom
L’approccio mirato, esplicito ma non esclusivo, è risultato essere la modalità più ef-
ficace nel periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato utilizzato soprattutto da 
quei Paesi ad alta concentrazione demografica rom.
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Tale approccio permette di investire su azioni che rispondono in maniera specifica 
ai bisogni dei rom consentendo di identificare obiettivi chiari e modalità di implemen-
tazione più rispondenti alle specificità territoriali. È, infatti, indicato nelle situazioni in 
cui le comunità rom vivono concentrate in zone rurali, urbane/suburbane o quando si 
vogliono sviluppare approcci integrati che affrontino problemi multisettoriali. Questa 
metodologia presuppone una conoscenza approfondita della questione rom e l’utilizzo 
di metodi operativi specifici, strumenti adatti e personale competente e sensibilizzato.

Figura 3. Check-list - Ciclo di progetto per approccio mirato

FASE DI ELABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE

FASE DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE

FASE DI MONITORAGGIO

FASE DI VALUTAZIONE

• Diagnosi chiara dei problemi, bisogni o svantaggi specifici dei rom e sfide del programma con informazioni 
 aggiornate.
• Obiettivi precisi e realistici tarati sulle risorse economiche disponibili e sul tempo a disposizione 
 per raggiungerli.
• Indicatori quantitativi e qualitativi chiari e sistemi di raccolta dei dati.
• Coinvolgimento attivo della comunità rom affinché partecipi all'individuazione dei propri bisogni e alla 
 definizione di obiettivi e azioni.
• Consulenza di organismi/enti specializzati nel lavoro con i rom e con organizzazioni rom e loro 
 coinvolgimento nel processo di programmazione.
• Processo di programmazione in cooperazione con risorse pubbliche e private disponibili nell’area.

• Coinvolgimento attivo e sviluppo delle capacità gestionali delle organizzazioni rom.
• Team interculturali specializzati.
• Metodi operativi e strumenti di intervento adatti alle esigenze.
• Collegamento e interazione permanente con i servizi integrati.
• Apertura dei servizi: lavorare sia con i rom che con altre persone in condizioni simili.
• Lavorare in partenariato con altri soggetti coinvolti e promuovere la cooperazione trasversale.
• Sensibilizzazione pubblica al fine di evitare reazioni negative da parte del resto della popolazione 
 (perchè i rom godrebbero di determinati privilegi). 
• Revisione continua e adattamento per pervenire a un miglioramento. 

• Coinvolgere i rom e i loro rappresentanti nelle Commissioni di Controllo.
• Includere organizzazioni chiave che abbiano rapporti con i rom nelle Commissioni di Controllo. 

• Relazionare sui risultati sulla base di indicatori quantitativi comparabili.
• Individuare risultati qualitativi in relazione a una migliore comprensione della situazione, cambiamento 
 di mentalità da parte di rom e non rom, comprensione di come le azioni conducano alla normalizzazione. 

Fonte: Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period
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Azioni territoriali integrate attraverso l’utilizzo di più fondi
La bozza dei Regolamenti insiste sul fatto che i PO specifichino il proprio contributo 
secondo un approccio integrato volto a rispondere ai bisogni dei territori a maggior 
rischio di povertà. La stessa Comunicazione della Ce sul Quadro Ue per le Strategie 
Nazionali di Integrazione dei rom n.173/2011 cita “…“Individuare le micro-regioni 
svantaggiate o le zone segregate rilevanti e le comunità più disagiate per mezzo degli 
indicatori territoriali e socio-economici disponibili (ovvero livello di istruzione molto 
basso, disoccupazione di lunga durata, ecc.…)”.

L’approccio territoriale è importante soprattutto per rispondere alle problemati-
che di isolamento e segregazione che spesso caratterizzano le loro condizioni di vita, 
mentre i nuovi meccanismi di implementazione previsti dalla bozza di Regolamenti 
possono risultare molto utili per rispondere ai bisogni dei rom in una prospettiva ter-
ritoriale. I principali benefici si potranno avere in particolare con dei piani di azione 
congiunti e degli investimenti territoriali integrati attraverso più progetti che mirano 
alla realizzazione di infrastrutture.

Figura 4. Meccanismi di implementazione per una prospettiva micro-territoriale per 
rispondere ai bisogni dei rom

SVILUPPO LOCALE PROMOSSO DALLA COMUNITÀ 
Importante per impegnare le comunità locali 

e sostenere partenariati tra attori pubblici, 
privati e della società civile

INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI  
Con l’utilizzo congiunto del FESR, 
del Fse e del Fondo di Coesione; 

possono aiutare lo sviluppo urbano 

PIANI DI AZIONE CONGIUNTI  
Gruppo di progetti (FESR, Fse e Fondo di Coesione) 
che non mirano alla realizzazione di infrastrutture, 

realizzati sotto la responsabilità dei bene�ciari 
come parte di uno o più PO.

Devono fornire informazioni sulla copertura geogra�ca 
e sul gruppo target, oltre a un’analisi degli effetti del 

Piano di Azione Congiunto in merito alla promozione 
di parità tra uomini e donne e alla prevenzione 

delle discriminazioni

OPERAZIONI INTEGRATE   
Possono ricevere il �nanziamento 

da Fondi UE e da altri strumenti UE 

Fonte: Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period
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Presupposti per una programmazione di successo
Dallo studio dei PO dell’attuale fase di programmazione si desume che esistano degli 
elementi di successo da tenere in considerazione quali:

• raccolta di informazione e dati
• creazione di partenariati
• coerenza tra dimensioni territoriali
• dimensione politica
• capacità istituzionale.

Il primo elemento, come già visto in precedenza, appare molto controverso. La neces-
sità di ricorrere ad indicatori e a dati certi per valutare l’impatto delle politiche appare 
quanto mai necessario. La scrittura di un appropriato processo di programmazione non 
può infatti prescindere da una raccolta di dati che dovranno poi essere utilizzati per le 
fasi di monitoraggio e valutazione. Tuttavia varie esperienze a livello europeo hanno 
dimostrato che con metodologie alternative di analisi secondaria – quali sondaggi o 
strumenti statistici diversi – è possibile ottenere dati che riescano sia a rispettare il 
principio del divieto della raccolta di informazione per dati etnici sia a dare una misu-
razione dell’impatto dell’intervento. Utilizzare degli indicatori quantitativi e qualitativi 
minimi che permettano quindi di monitorare e valutare un progetto appare quanto 
mai opportuno in sede di pianificazione anche dei PO.

La creazione di un partenariato forte e di un coordinamento efficace tra le parti inte-
ressate è un presupposto per la buona riuscita dell’intervento. Questo risulta vero in parti-
colare modo quando l’intervento riguarda situazioni dove lo svantaggio è maggiormente 
evidente e in cui l’impegno di tutti i soggetti (istituzionali e non) può risultare determinante 
per la buona riuscita dell’iniziativa. L’efficacia maggiore si riscontra se la costituzione del 
partenariato viene realizzata fin dalla fase di pianificazione attraverso un pieno coinvolgi-
mento, anche tramite accordi, tra i soggetti attuatori. L’istituzione di un partenariato forte 
esige condivisione di responsabilità e può essere di vario tipo: orizzontale (es. tra Ministeri, 
Autorità di gestione, etc.), verticale (a più livelli amministrativi nazionali, regionali, locali) 
o misto (diverse parti interessate quali pubbliche amministrazioni e imprese).

Per coerenza territoriale si intende la coerenza tra il processo di programmazione 
dei Fondi strutturali e le Strategie nazionali di integrazione dei rom presentate dagli 
Stati membri. Come già ribadito, si assiste troppo spesso ad una “scollatura” tra le 
politiche locali e quelle nazionali per cui una maggiore coerenza tra i vari interventi 
accrescerebbe in modo significativo le possibilità di successo degli interventi in favore 
dell’inclusione sociale dei rom.

I Fondi strutturali non sono soltanto strumenti finanziari per l’implementazione 
di politiche a favore dei rom ma anche uno strumento politico atto a supportare lo 
sviluppo di approcci costruttivi e diventare il riferimento per l’articolazione di ulteriori 
politiche, in quanto offre la possibilità di pianificare e intervenire sul medio-lungo 
periodo, nonché la capacità di assegnare importanti somme di denaro. Questi alcuni 
degli elementi più importanti da tenere quindi in considerazione nella stesura dei 
programmi:
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• assegnazione di risorse all’attività di ricerca per ottenere una migliore comprensione 
della situazione, nonché un pacchetto di azioni volte a migliorare la conoscenza dei 
soggetti (seminari, conferenze ed eventi, sessioni formative, ecc.)

• utilizzo delle opportunità di assistenza tecnica per incrementare la capacità ammi-
nistrativa degli enti pubblici sulle questioni relative ai rom

• miglioramento della capacità amministrativa della società civile e delle organizza-
zioni rom attraverso stanziamenti globali o altri sistemi di supporto, con lo scopo 
di rafforzare il tessuto sociale e generare capitale sociale locale.

Figura 5. Elementi per una programmazione di successo

Dare priorità 
alle misure 
innovative 

e condividere 
progetti 
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Trasferire 
il know-how e 

l’esperienza tra 
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(reti e partenariati)
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 la diffusione 

di progetti 
che generano 
risultati positivi

Diffondere 
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a 7 anni 
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brevi (2-3 anni)
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Fonte: Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds Programming Period

Conclusioni e prospettive

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla 
crescita della comprensione delle problematiche proprie dei gruppi rom da parte delle 
istituzioni nazionali e locali e dall’aumento di interventi progettuali multidimensionali 
per rispondere ai loro bisogni.

Questa maggiore consapevolezza è evidente anche negli sforzi che si stanno facen-
do nella programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 per far in modo che venga 
inserita una priorità chiara a favore dell’inclusione dei rom e di conseguenza aumenti 
l’utilizzo dei Fondi strutturali a loro favore. Ne è prova il fatto che in Italia, come in 
altri Stati membri, gli Accordi di partenariato menzionano esplicitamente i rom come 
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destinatari e tutti gli Stati hanno istituito dei National Roma Contact Point con i quali, 
in molti casi, hanno avviato un coordinamento politico e una partecipazione attiva al 
processo negoziale.

A livello di cooperazione tra Stati, in particolare, l’impegno volto ad aumentare 
l’utilizzo dei fondi a supporto dell’integrazione dei rom continua attraverso il lavo-
ro di una nuova rete – Reinforcing policy learning for Roma inclusion – finanziata dalla 
Ce nell’ambito dei Learning Network per il biennio 2013-2014. Promossa e coordinata 
dall’Autorità di Gestione Fse spagnola con il supporto della Fundación Secretariado Gi-
tano, la rete raccoglie le Autorità di Gestione Fse e i National Roma Contact Point per 
le Strategie d’inclusione dei rom di altri otto Stati membri quali l’Italia, la Grecia, la 
Repubblica Ceca e quella Slovacca, Bulgaria, Romania, Ungheria. Per l’Italia parte-
cipano il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, DG PAPL, e l’Isfol, Progetto 
Cooperazione transnazionale.

Partendo dall’acquis di EURoma e valorizzandone l’esperienza e gli insegnamenti, 
la rete si propone di aumentare l’impatto e l’efficacia dei fondi per l’inclusione dei 
rom attraverso l’organizzazione di workshop transnazionali finalizzati a promuovere lo 
scambio di informazioni e l’apprendimento reciproco su temi di particolare rilevanza 
per la pianificazione del periodo di programmazione e, nella seconda metà del 2013, 
incontri in ciascuno degli Stati coinvolti con gli stakeholder per analizzare difficoltà e 
lacune evidenziate nella precedente programmazione, sulla base delle quali formulare 
indicazioni e raccomandazioni utili al nuovo processo di programmazione.

La rete parte con il forte appoggio della Ce e del Commissario per l’Occupazione, gli 
Affari sociali e l’Inclusione Lászlo Andor, impegnati a sostenere gli Stati nell’attuazione 
delle loro Strategie nazionali e potenziare il Quadro dell’Ue sul tema.

A questo fine, nel giugno 2013 la Ce ha presentato una proposta di Raccomanda-
zione del Consiglio (Commissione europea, COM (2013) 460 final del 26.6.2013) che 
indica agli Stati azioni e misure per migliorare la situazione dei rom; gli Stati avranno 
due anni di tempo dalla pubblicazione per realizzare gli impegni assunti, destinando 
una quota adeguata di finanziamenti pubblici, privati, comunitari e nazionali. Questa 
proposta di Raccomandazione del Consiglio rappresenta il primo strumento giuridico 
dell’Ue per l’integrazione dei rom che, seppure non vincolante in quanto lascia liberi 
gli Stati di definire modalità e strumenti nel rispetto del quadro comune definito, di 
fatto può avere un notevole impatto, data l’efficacia che le Raccomandazioni hanno 
nella pratica rispetto a quello che rappresentano dal punto di vista del diritto. Inoltre, 
le informazioni fornite dagli Stati membri serviranno a preparare le relazioni annuali 
della Commissione sull’attuazione delle Strategie nazionali di integrazione dei rom da 
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio e a formulare raccomandazioni per 
ciascun Paese in relazione al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020.
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Riassunto: il contributo illustra un’esperienza di cooperazione transnazionale italo-ro-
mena – il progetto SOCIAL – che, a partire da una valorizzazione di itinerari di reinseri-
mento realizzati nel nostro territorio, ha utilizzato l’economia sociale come strumento 
per l’inclusione degli ex-detenuti. Azioni formative rivolte ai detenuti, intervento sugli 
attori chiave dell’amministrazione penitenziaria e creazione di due imprese sociali 
sono state le principali direttrici del progetto, che, oltre a dotare il sistema romeno di 
modelli e strumenti per l’inserimento o il reinserimento nella società civile di detenuti 
ed ex-detenuti, ha inteso coinvolgere il più ampio settore delle politiche formative 
e del lavoro. Il valore aggiunto di SOCIAL risiede, infatti, nell’avvio di un processo di 
rafforzamento dei sistemi di supporto ed accompagnamento al reinserimento delle 
persone sottoposte a provvedimenti giudiziari, attraverso lo sviluppo della legislazione 
in materia di economia sociale e l’implementazione di reti di supporto multi attore in 
grado di promuovere il coordinamento interistituzionale.
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Introduzione

L’articolo illustra un’importante esperienza di cooperazione transnazionale tra l’Italia 
e la Romania sviluppata nell’ambito delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo 
(Fse) sul tema delle misure per l’inserimento sociale e lavorativo delle persone in 
uscita dai circuiti penali.

In particolare, vengono descritti obiettivi, strategia e principali attività svolte del 
Progetto denominato SOCIAL, Strategia per l’Occupazione e Qualificazione tramite l’Appren-
dimento ed Attività per la Libertà.

In particolare, dopo aver presentato gli aspetti che contraddistinguono il sistema 
dell’economia sociale in Italia, la loro trasferibilità nel contesto rumeno e le ragioni 
che hanno portato ad individuare questo ambito come importante per la strategia 
di lavoro e di inclusione dei detenuti, si focalizza l’attenzione sugli elementi che 
configurano un possibile modello di intervento italiano e su quelli che l’ISFOL ha 
individuato come trasferibili e replicabili in Romania. Infine, vengono illustrati i 
prodotti realizzati e, tra questi, particolare attenzione e dedicata alle Linee guida 
e alle Raccomandazioni di policy che il Progetto SOCIAL ha rivolto ai policy maker e ai 
principali stakeholder rumeni.

L’Amministrazione penitenziaria rumena (ANP) ha individuato l’Italia come partner 
di un ambizioso progetto finanziato dal PON rumeno Fse 2007/2013 sull’Asse Svilup-
po Risorse Umane, teso a sperimentare l’introduzione nel Paese di nuove modalità e 
strumenti normativi per il contrasto all’esclusione sociale e lavorativa delle persone in 
esecuzione penale e di ex-detenuti.

Il nostro Paese è stato scelto tra gli Stati membri per la riconosciuta esperienza 
maturata in termini di sperimentazioni e di quadro normativo sul tema dell’impren-
ditoria sociale – in particolare di quella cooperativistica – operante nel più ampio 
settore dell’inclusione dei soggetti svantaggiati e, nello specifico, nel reinserimento 
di detenuti. Al centro del progetto vi è stato l’avvio di un confronto tra i due Paesi 
e di un successivo processo di trasferimento in Romania della decennale esperienza 
italiana in materia di imprenditorialità sociale, sia in termini di modifiche all’impian-
to normativo, sia in termini di innovazioni nelle pratiche e nei sistemi di gestione 
degli interventi.

La valenza del progetto è andata, quindi, ben oltre la dimensione degli interventi 
rivolti al settore carcerario per ampliarsi e coinvolgere un più vasto settore di politiche 
e di operatori destinatari.

SOCIAL, inoltre, ha voluto rafforzare la cooperazione tra i due Stati in termini di 
capacity building per le amministrazioni pubbliche rumene coinvolte e di affiancamento 
degli operatori locali nella condivisione di politiche e prassi adottate in Italia.

Il progetto è stato concepito nell’ambito della più ampia strategia di cooperazione 
transnazionale europea sul tema auspicata dalla Commissione Europea e che ha visto 
nella Rete di apprendimento Ex Offender Community of Practice - ExOCoP (2009-2012) 
l’esperienza più significativa. Nell’Osservatorio Isfol 4/2012 sono state presentate le 
principali attività svolte, i risultati, i prodotti realizzati e le raccomandazioni emerse 
dalla Rete ExOCoP (Calzolari, 2012).
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Il Progetto social - obiettivi, attività e prodotti realizzati dall’Isfol

SOCIAL, finanziato con un importo complessivo di circa € 4.200.000, è stato avviato nel 
2009 ed ha concluso le attività a dicembre 2012. Ha coinvolto un partenariato trans-
nazionale coordinato dall’amministrazione penitenziaria rumena (ANP) e composto, 
per la compagine locale, da organismi religiosi e non profit quali Federatia Filantropia 
e il Patriarcato Rumeno. L’Italia è stata rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, dalla 
società Obiettivo Lavoro, da Eupolis - Istituto regionale lombardo per la ricerca, la sta-
tistica e la formazione, dall’Ufficio esecuzione penale esterna di Palermo e dall’Unione 
degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro. Il Ministero del Lavoro ha 
affidato al Progetto Strategico Cooperazione Transnazionale dell’ISFOL la progettazione 
e l’implementazione delle azioni a propria titolarità.

SOCIAL ha voluto avviare la sperimentazione e il trasferimento in Romania delle 
esperienze delle imprese sociali ed in particolare delle cooperative sociali di tipo B 
sviluppate in Italia, riconosciute come uno dei principali strumenti a disposizione del 
sistema italiano per favorire il reinserimento dei detenuti. Ciò è stato possibile partendo 
dall’analisi e dalla messa a confronto degli assetti normativi e dei sistemi adottati nei 
due Paesi, individuando elementi in comune, aspetti di forza e criticità in entrambi e 
provvedendo ad un’accurata mappatura di buone pratiche italiane1.

Il progetto ha scontato, fin dall’avvio, l’assenza in Romania di una normativa speci-
fica sull’economia sociale, rendendo sicuramente più ardua la progettazione operativa 
delle costituende imprese sociali ma questo ha rappresentato, al contempo, uno stimolo 
per l’intera iniziativa implementata. È stata, infatti, favorita e incentivata la riflessione 
nazionale sull’esigenza di una normativa rumena in materia.

Il capitolo successivo, sulla dimensione dell’economia sociale, illustra gli elementi 
a sostegno del valore aggiunto rappresentato dall’economia e imprenditorialità sociale 
e che hanno fondato la strategia di intervento di SOCIAL.

Il rafforzamento delle capacità e delle competenze degli operatori dell’amministra-
zione penitenziaria, del settore privato e del privato sociale ha rappresentato, alla stessa 
stregua, l’altro fondamentale obiettivo di sistema dell’ampio intervento partenariale.

Il piano di lavoro ha permesso di sviluppare obiettivi operativi più specifici colle-
gati alla creazione di 2 cooperative sociali nel settore della panificazione nelle città di 
Craiova e Timisoara2.

1 L’istituto lombardo Eupolis, tra le diverse attività che ha coordinato, ha curato un repertorio 
di best practice italiane sul tema delle azioni di reinserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti; 
la produzione di un documento di analisi dei due sistemi giuridici nazionali e la gestione nei 
due paesi di focus group di riflessione e approfondimento su diversi temi del progetto.

2 Eupolis ha coordinato diverse analisi SWOT sulle unità carcerarie rumene finalizzate all’indi-
viduazione di luoghi idonei per lo sviluppo di soggetti di economia sociale. Al termine di queste 
azioni, congiuntamente con i partner rumeni, sono stati individuate le città ed in particolare 
gli istituti penitenziari di Timisoara e Craiova come i più idonei ad ospitare la sperimentazione 
dell’avvio delle cooperative sociali nel settore della panificazione.
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Essi hanno riguardato la formazione di ex-detenuti in vista del loro reinserimento 
lavorativo, lo sviluppo delle competenze dei detenuti in regime aperto per la loro 
integrazione nel mercato del lavoro a seguito del rilascio, la sperimentazione di piani 
di sviluppo personalizzati durante la detenzione e nella transizione dalla detenzione 
al post-rilascio e, non ultimo, attività di formazione e di sviluppo delle competenze 
degli operatori. Parallelamente si sono realizzati momenti di confronto tra i principali 
stakeholder dei due sistemi, prendendo spunto da analisi e studi comparati ed attra-
verso percorsi di individuazione delle peculiarità e dei principali elementi di criticità 
dei rispettivi assetti normativi ed organizzativi, delle prassi adottate, quotidianamente, 
a livello di interventi operativi e di governance dei sistemi territoriali.

Si è dimostrato particolarmente rilevante accentuare l’attenzione dei partner e de-
gli operatori rumeni sulla necessità di investire nell’adozione di un approccio di rete 
nella progettazione e gestione degli interventi. I diversi eventi organizzati nell’ambito 
di SOCIAL per l’analisi e il confronto tra i due Paesi hanno facilitato l’individuazione 
di aspetti critici. Sono stati, conseguentemente, messe in atto, nei workshop e nei 
seminari organizzati in Romania, azioni di sensibilizzazione tese a sostenere – con la 
testimonianza diretta di operatori chiave italiani ed europei – l’imprescindibile apporto 
che gli attori del territorio devono essere chiamati a fornire.

Compito in sé non facile, soprattutto in un Paese che da pochi anni è entrato 
nell’Unione europea e che per ragioni storiche e politiche ha visto, per circa un seco-
lo, un’impostazione centralistica del welfare. Nell’ultimo decennio, anche grazie alle 
azioni di sostegno offerte in ambito UE, la Romania ha potuto aprirsi ad un confronto 
più ampio con i Paesi europei che hanno contribuito alla nascita dell’Unione. Al di 
là dei cambiamenti nel contesto sociale e culturale rumeno, tuttora in progress, si deve 
riconoscere che l’innovatività di SOCIAL è da ravvisare proprio nell’avere avviato un 
processo di riflessione e di implementazione di nuove modalità di governance dei sistemi 
di intervento e di pianificazione delle politiche lavorative e sociali.

Si presentano di seguito, brevemente, le principali attività ed i prodotti realizzati 
dal Progetto Cooperazione Transnazionale dell’ISFOL nell’ambito del partenariato. 
Alcune di queste verranno successivamente presentate in dettaglio e contestualizzate 
nella più ampia strategia di intervento del Progetto.

Il processo di individuazione di un percorso di inserimento lavorativo per ex-detenuti 
da trasferire nel contesto rumeno ha preso avvio dalla realizzazione di un Compendium di 
progetti italiani che intervengono a favore di questo gruppo target (Mastrangelo, 2011b), 
con particolare riferimento agli interventi che adottavano un approccio cosiddetto “di 
caso” (Case Management), fondati cioè su percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.

Il lavoro ha preso spunto dall’approfondimento tematico svolto sia durante la recen-
te Programmazione Equal sia nell’ambito delle attività della Rete europea ExOCoOP.

L’analisi degli interventi, dei servizi e delle principali attività svolte dalle esperien-
ze esaminate, ha contribuito all’identificazione di un possibile modello di intervento 
italiano (Mastrangelo, 2012d) sottoposto alla discussione dei rappresentanti del siste-
ma – pubblico e privato – italiano e rumeno.

Un incontro dal titolo Dal carcere al lavoro: percorsi di reinserimento per ex-detenuti. Un 
confronto tra Italia e Romania (Scenario meeting) ha permesso di individuare gli elementi 
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di trasferibilità e riproducibilità nel contesto rumeno. Successivamente, in due seminari 
organizzati nelle città di Craiova e Timisoara, che ospitano le due cooperative sociali 
create dal Progetto SOCIAL, è stato presentato e diffuso agli attori chiave del territorio 
l’ipotetico modello italiano di inserimento.

Sul versante delle azioni di capacity building e di affiancamento ai sistemi della giustizia 
e del privato sociale rumeno, l’ISFOL ha condotto un’attività specifica di supporto agli ope-
ratori volta a fornire strumenti per il tutoring dei detenuti. Su questo aspetto vi è stata una 
importante sinergia tra diverse aree dell’Istituto che ha permesso di valorizzare e diffondere 
il know how acquisito e la competenza istituzionale in materia di valutazione e riconosci-
mento delle competenze. L’ISFOL ha realizzato il Toolkit per la valutazione dei fabbisogni e delle 
competenze (Mastrangelo, 2011a), una sorta di cassetta degli attrezzi per gli operatori che è 
stato presentata e testata in occasione di un Atelier svoltosi a Bucarest nel 2011.

Nel luglio 2012 è stato organizzato un seminario internazionale dal titolo Modelli di 
intervento per un mercato del lavoro inclusivo (Mastrangelo, 2012a), rivolto ad operatori ed 
amministratori locali rumeni che ha facilitato un confronto su temi chiave nel processo 
di reinserimento dei detenuti quali:

• ruolo dell’economia sociale, con particolare riferimento al disegno di legge in 
discussione in Romania in materia di sviluppo dell’economia no profit;

• capacity building, intesa come crescita della capacità organizzativa delle strutture del 
settore senza fini di lucro tramite la costituzione e la gestione di imprese sociali;

• reti e partenariati per lo sviluppo locale, elementi strategici soprattutto nella fase 
del post-rilascio;

• comunicazione sociale e ruolo dei mass media, quali aspetti determinanti nella 
costruzione di un’opinione pubblica e di una società inclusiva.

Con riferimento ai diversi ambiti tematici, sono state illustrate esperienze provenienti 
da Italia, Spagna, Paesi Bassi e Romania, prendendo spunto anche dai risultati emersi 
dalle sperimentazioni realizzate dal partenariato italo-rumeno e riportate nelle Linee 
Guida per il reinserimento di (ex) detenuti attraverso partenariati locali.

Nel corso della giornata è stato inoltre presentato il video From prison to social inclu-
sion and job insertion (ISFOL, 2012) che raccoglie testimonianze di rilievo di ex-detenuti, 
imprenditori e attori chiave italiani protagonisti dei percorsi di (re)inserimento.

Infine, l’ISFOL ha coordinato l’elaborazione dei due ultimi prodotti finali del Proget-
to Social presentati in occasione del seminario Linee Guida per l’inclusione socio-lavorativa 
di (ex)detenuti attraverso i partenariati locali (Mastrangelo, 2012c) ed un set di Raccoman-
dazioni di policy per l’inclusione socio-lavorativa di (ex)detenuti (Mastrangelo, 2012b).

Entrambe le pubblicazioni vogliono rappresentare una base comune su cui speri-
mentare e costruire più ampie opportunità di collaborazione, affinché la promozione 
dell’occupabilità e il sostegno a nuove forme di imprenditorialità nell’ambito dell’eco-
nomia sociale divengano, in Romania, le principali direttrici di azione dei progetti 
rivolti ai detenuti.
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La strategia d’intervento: la dimensione dell’economia sociale

Lo sviluppo dell’economia sociale in Romania, in particolare la creazione d’imprese 
sociali per l’inclusione socio lavorativa dei detenuti, è alla base della strategia d’inter-
vento del progetto SOCIAL. La popolazione penitenziaria si configura, infatti, quale 
target privilegiato con cui sperimentare percorsi integrati in grado di agire, simulta-
neamente, su tutti i fattori che ne impediscono o ne hanno impedito l’integrazione 
e/o la reintegrazione sociale e professionale (Mastrangelo, 2012b).

Una definizione di economia sociale condivisa a livello europeo già esiste: “L’econo-
mia sociale può essere inquadrata come quell’area dell’economia compresa tra quella 
privata, orientata alla crescita del profitto e quella pubblica di produzione di beni e 
servizi per la collettività”3. In altri termini, un Terzo settore che si colloca tra il primo, 
lo Stato ed il secondo, il Mercato. In questo Terzo settore vengono inquadrate una serie 
di organizzazioni della società civile che hanno lo scopo specifico di supportare lo Stato 
nel rispondere ai bisogni sociali della popolazione: associazioni, cooperative sociali, enti 
morali e religiosi, associazioni datoriali e sindacali, fondazioni di origine non bancaria.

In questo scenario, alla fine degli anni Novanta, il network EMES (Borzaga, Defour-
ny, 2001; Defourny, Nyssens, 2008) ha sentito l’esigenza di precisare cosa si intende 
per “impresa sociale”, all’interno del più ampio concetto di Terzo settore e di come 
essa contribuisca allo sviluppo economico e sociale della collettività. Tale definizione 
ha connotato l’impresa sociale attraverso la compresenza di due criteri, uno di tipo 
economico-imprenditoriale e l’altro sociale. Rispetto al primo l’impresa sociale deve 
soddisfare quattro requisiti:

• una produzione di beni e/o servizi in forma continuativa e professionale;
• un elevato grado di autonomia sia nella costituzione sia nella gestione;
• l’assunzione da parte dei fondatori e dei proprietari di un livello significativo di 

rischio economico;
• la presenza, accanto a volontari o utenti, di un certo numero di lavoratori retribuiti.

Mentre per assolvere alla dimensione sociale deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

• avere come esplicito obiettivo quello di produrre benefici a favore della comunità 
nel suo insieme o di gruppi svantaggiati;

• essere un’iniziativa collettiva, cioè promossa non da un singolo imprenditore, ma 
da un gruppo di cittadini;

• avere un governo affidato esclusivamente o prevalentemente a portatori di interesse 
diversi dai proprietari del capitale;

• garantire una partecipazione ai processi decisionali allargata, in grado di coinvolgere 
tutti o quasi i gruppi interessati all’attività;

3 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale - P6_
TA(2009)0062 (2008/2250(INI)).
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• prevedere la non distribuzione degli utili, o al più una distribuzione limitata e, 
quindi, la loro assegnazione ad un fondo non divisibile tra i proprietari, sia durante 
la vita dell’impresa sia in caso di suo scioglimento.

In sintesi, un’impresa sociale produce al contempo “valore” (in senso economico) e 
“valori” (in senso sociale: solidarietà, equità, inclusione, ecc.).

Nei periodi più recenti, a definire un’impresa come “sociale” sono sempre più spesso 
non i beni e i servizi prodotti, ma gli obiettivi e le modalità con cui la produzione è 
realizzata. Pertanto sono sempre più considerate imprese sociali (Campedell, Fioren-
tini, 2010) anche le iniziative di finanza etica, di microcredito, di commercio equo e 
solidale e, più in generale, le iniziative produttive di beni e servizi, anche private, che 
si propongono obiettivi diversi dal profitto dei proprietari, come la lotta alla povertà 
e alla denutrizione (Yunus, 2008).

Negli ultimi anni le imprese sociali hanno guadagnato un’ottima visibilità e otte-
nuto risultati positivi nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. L’economia 
sociale è utilizzata, a livello internazionale, dai governi come parte integrante dei loro 
programmi di politica attiva sul mercato del lavoro e come strumento di politica sociale 
rivolta a popolazioni svantaggiate.

In particolare, le autorità locali sostengono la creazione e lo sviluppo delle imprese 
sociali per perseguire obiettivi di inclusione sociale a livello territoriale e spesso lavorano 
in partnership con loro e con altre forme di organizzazioni non-profit per la fornitura 
di servizi sociali, assistenziali, di comunità.

Inoltre, la crisi del welfare state degli ultimi anni, in Italia e in Europa, ha costretto 
gli Stati a rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali, avviando una 
riflessione su come favorire l’organizzazione di una rinnovata responsabilità civile, 
capace di soddisfare domande e bisogni laddove il pubblico e il mercato, per ragioni 
diverse, non sono in grado di dare risposte adeguate.

Appare chiaro, dunque, che di fronte alla richiesta di un’offerta variegata di ser-
vizi e alla presenza di nuove categorie vulnerabili, lo sviluppo delle imprese sociali 
e più in generale, del mondo non profit, gioca un ruolo centrale anche nell’ambito 
del welfare.

Il ruolo di programmazione e di indirizzo dello Stato deve pertanto essere integrato 
con una nuova funzione del Terzo settore, in un modello originale di welfare community 
capace di valorizzare e massimizzare l’utilità pubblica e l’autonomia operosa delle forme 
auto-organizzate di società responsabile, con la finalità di non ridurre, ma sviluppare 
e qualificare il livello dei servizi sociali. Gli stessi processi di welfare, in tutta Europa, 
sono stati riprogettati spingendo verso un welfare attivo, teso a sviluppare la partecipa-
zione dei cittadini, la loro responsabilità e l’empowerment, rendendoli co-responsabili 
del loro destino. L’obiettivo è sostenere una cittadinanza attiva in grado di aiutare i 
soggetti esclusi dal mercato del lavoro a rientrarvi, considerando quindi il lavoro come 
principale ambito di integrazione sociale.

In questo contesto, molte delle risposte necessarie a contrastare i nuovi rischi sociali 
passano per l’erogazione di servizi ad hoc, dotati della flessibilità necessaria per offrire 
prestazioni personalizzate.
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La complessità e l’integrazione delle azioni che devono essere messe in campo 
contribuiscono a definire un approccio d’intervento “integrato”, che mira, da un 
lato, ad un impatto diretto sui beneficiari finali, in termini di un loro inserimento 
socio-professionale in imprese sociali, dall’altro, ad un impatto indiretto sui sistemi di 
riferimento (della Giustizia, del Lavoro,e Sociale), a vario titolo coinvolti nei processi 
di reinserimento delle persone autrici di reato.

È proprio l’economia sociale che meglio può rispondere a queste trasformazioni 
che riguardano principalmente i soggetti svantaggiati (diversamente abili, detenuti ed 
ex-detenuti, immigrati, ecc.) che, più di altri gruppi, necessitano – a causa dello svilup-
po dei rapporti economici globalizzati – di interventi più personalizzati, non potendo 
essere soddisfatti da prestazioni sociali generali e standardizzate.

In tale ottica, grande importanza deve rivestire il coinvolgimento attivo dei beneficiari 
finali nelle attività di formazione e di creazione d’impresa. Tali attività, infatti, mirano 
al protagonismo di coloro che si trovano in condizione di grave svantaggio sociale ed 
occupazionale per superare gli ostacoli culturali che ne impediscono l’inserimento socio-
lavorativo. In questo senso diventano rilevanti azioni di sensibilizzazione al superamento 
degli stereotipi, in azienda e nella società, percorsi motivazionali, d’informazione, di 
orientamento/accompagnamento, di formazione e sviluppo di nuove competenze.

Rafforzare l’economia sociale significa, quindi, migliorare la società del domani, 
poiché le realtà non profit costituiscono una risorsa fondamentale per rispondere ai 
bisogni emergenti delle comunità (si pensi alle creazione delle cooperative di micro-
credito, concepite dal vincitore del Premio Nobel, professor Mohammed Yunus4).

Riguardo al non profit, l’Italia è stato il primo Paese in Europa a riconoscerne 
l’impatto positivo e le potenzialità, promuovendone lo sviluppo attraverso un quadro 
normativo e di regolamentazione specifica, che, tutt’oggi, rappresenta un riferimento 
determinante, sia in termini di sperimentazioni, sia in ambito legislativo.

Si pensi alla legge che disciplina le cooperative sociali e a quella relativa alle asso-
ciazioni di volontariato5 accompagnate, successivamente, da dispositivi di supporto a 
livello fiscale, quale il Decreto legislativo sulle ONLUS6 e dalla ulteriore regolamenta-
zione dell’associazionismo7.

4 In http://it.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus. Secondo Yunus, il Business Sociale può 
essere definito come segue: Una società creata appositamente per risolvere un problema sociale, 
che non distribuisce dividendi e non deve incorrere in perdite. In un business sociale, una volta che 
gli investitori/proprietari recuperano gradualmente il capitale investito senza interessi, non posso-
no ottenere nessun dividendo da quel momento in poi. Lo scopo dell’investimento è puramente 
quello di raggiungere uno o più obiettivi sociali attraverso l’operatività dell’azienda. Gli investitori 
non perseguono un profitto personale. La società deve essere auto-sostenibile finanziariamente, 
coprire tutti i costi e allo stesso tempo raggiungere l’obiettivo sociale (es. sanità, istruzione, povertà, 
ambiente, riscaldamento globale ecc.).

5 Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali, mutuata successivamente 
da altri paesi europei, e la legge-quadro sul volontariato, legge 11 agosto 1991, n.266.

6 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il Dgls non rappresenta una nuova 
forma giuridica delle organizzazioni non profit, bensì un’ulteriore loro qualificazione con la 
possibilità di applicare un regime fiscale di favore.

7 Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
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La sfida inviata al mondo politico dal Terzo settore e dalla società civile, in Italia 
ed Europa, è stata nel nostro Paese accolta dal legislatore in un positivo processo di 
mainstreaming, rimasto tuttavia non ancora pienamente compiuto, come dimostra l’in-
tenso dibattito sui concetti di “sussidiarietà” ed “impresa sociale” nel nostro Paese8.

Rimandando ad altri autorevoli autori ed alla vasta produzione letteraria su tali 
concetti, quello che preme sottolineare è che lo sviluppo del non profit e dell’economia 
sociale in Italia ha visto forme di partecipazione dal basso, che hanno coinvolto ampie 
quote di cittadini e della società civile, affermando l’importanza della libera iniziativa 
privata nel soddisfacimento, non solo del proprio interesse, ma anche dell’interesse 
della collettività.

L’impresa sociale, infatti, viene distinta dalle forme di impresa tradizionale per gli 
obiettivi, le forme di proprietà, i vincoli, le modalità di governance e di gestione che 
devono esulare la massimizzazione dei vantaggi monetari e non, dei proprietari.

Se questo è al momento lo stato dell’arte in Italia, il percorso si presenta più com-
plesso e difficile in Romania.

Nei paesi dell’Europa centrale e orientale, ancora scarsamente sensibilizzati sulle 
potenzialità di sviluppo dell’economia e delle imprese sociali, la nascita e l’uso di questi 
strumenti di inclusione costituisce una sfida.

Importanti progressi sono stati avviati e compiuti con lo sviluppo della società e 
dell’impegno civile, ingredienti chiave per lo sviluppo dell’impresa sociale, ma molto 
resta ancora da fare.

Di conseguenza, le imprese sociali non sono efficaci come potrebbero essere e il 
loro potenziale per raggiungere obiettivi sociali ed economici e l’aumento della par-
tecipazione democratica non è pienamente sfruttato.

Per questo la sperimentazione di SOCIAL, in tema di economia ed imprenditorialità 
sociale, rappresenta un fattore importante della Strategia nazionale per l’occupazione 
e l’inclusione rumena (Mastrangelo, 2012b), poiché costituisce un modello che po-
trebbe fortemente supportarne la crescita sostenibile sulla base dei seguenti elementi:

• è radicata sul territorio. Questo le permette una maggior vicinanza ai beneficiari 
degli interventi, non solo in senso geografico ma anche in termini d’interpretazione 
del bisogno;

• consente di ridurre e contrastare le barriere nel mercato del lavoro per i gruppi 
svantaggiati, sostenendoli ed accompagnandoli;

8 Si fa riferimento alla legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa so-
ciale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”. La prima ha rappresentato un’innovazione nel 
sistema dei servizi socio-assistenziali riconoscendo il ruolo di “sussidiarietà” del terzo Settore e dei 
cittadini, nonché il concetto di universalità ed esigibilità dei diritti di cura ed assistenza. Purtroppo, 
l’applicazione della legge è rimasta incompiuta ed in qualche caso non realizzata, determinando 
una condizione di “macchia di leopardo” del sistema socio-assistenziale italiano. La seconda testi-
monia l’inteso dibattito che ancor oggi sussiste, nel nostro Paese, intorno al concetto di “impresa 
sociale” avviato negli anni ’90. Il decreto legislativo del 2005 sull’impresa sociale ha, comunque, il 
merito di superare l’approccio settoriale che aveva caratterizzato la normativa italiana nel campo 
dell’economia sociale, ma lascia ancora non del tutto definiti i confini del fenomeno.
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• offre opportunità imprenditoriali con una forte connotazione sociale: nuovi e mi-
gliori posti di lavoro, socialmente spendibili ed economicamente sostenibili (Mini-
stero della Giustizia Romeno - Amministrazione Nazionale dei Penitenziari, 2011).

Per contro, è ancora in discussione, in Romania, il disegno di legge sull’impresa sociale 
che rappresenterà, una volta approvata, la legge quadro di disciplina e promozione 
del non profit rumeno.

Obiettivi generali di questo processo normativo sono l’aumento dell’inclusione 
sociale, dell’occupazione e la nascita di imprese sociali inquadrate in un sistema or-
ganico ed efficiente.

Sebbene in Romania il settore sia sottodimensionato, le esperienze, mutuate dall’Ita-
lia e da altri Paesi europei nell’ambito di SOCIAL, dimostrano come una crescita del non 
profit può portare ad un aumento dell’occupazione e della valorizzazione del capitale 
sociale presente sui territori.

Per questo sono, però, necessarie alcune condizioni in grado di favorire tale proces-
so, quali: politiche attive di sostegno alle nascenti imprese sociali; una società che abbia 
la consapevolezza che l’incremento del valore sociale si realizza con la combinazione 
di un non profit proattivo e professionalizzato, un for profit che incorpori politiche 
di responsabilità sociale nei propri piani strategici, politiche pubbliche che sappiano 
accompagnare i processi di adattamento e sviluppo.

È da ribadire che il progetto SOCIAL ha focalizzato la sua attenzione sul recupero 
dei detenuti e degli ex-detenuti attraverso la creazione di due imprese sociali a Craiova 
e Timisoara, territori che hanno visto coinvolti, a diverso titolo, personale carcerario 
ed operatori del privato sociale.

Infatti, carcere e lavoro rappresentano, da sempre, un binomio controverso che ha 
seguito e segue l’evoluzione delle diverse concezioni legate alla dimensione afflittiva o 
riabilitativa della detenzione. Con il passaggio da una logica afflittiva-punitiva della pena 
ad una dimensione risocializzante del carcere, il lavoro penitenziario acquista un ruolo 
sempre più strategico all’interno del percorso di reintegrazione a pieno titolo nella 
società dei ristretti (Mastrangelo, 2012b).. Tuttavia, l’inclusione sociale e lavorativa di 
soggetti “deboli” rappresenta una sfida che non può prescindere dalla comprensione 
del ruolo che, in essa, è in grado di svolgere l’economia sociale.

Oggi in Romania, per l’assenza di un adeguato quadro normativo sull’economia 
sociale e di un sistema interistituzionale interattivo, articolato e funzionale, che continui 
le prassi educative e di assistenza psicosociale svolte durante la detenzione, si rischia 
di vanificare i risultati ottenuti da SOCIAL.

Per evitare tale rischio, occorre, dunque, incrementare il dibattito su questo tema, 
perché essa possa essere pienamente recepita come il principale strumento di inclusione 
socio-lavorativa a favore di soggetti svantaggiati, e, di conseguenza, come il “mezzo” 
più efficace attraverso il quale definire nuovi modelli di welfare.

Con questo auspicio, che è un impegno ed una responsabilità, il mondo dell’eco-
nomia sociale deve invitare la società civile, prima ancora che le Istituzioni, a coin-
volgersi all’interno dei processi descritti, nella consapevolezza che il diritto di citta-
dinanza vada inteso come la modalità attraverso la quale ogni individuo partecipa, 
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con le proprie competenze (pur se residuali) alla costruzione di una società più 
inclusiva per tutti.

Il percorso metodologico per la definizione del modello italiano

La sperimentazione di programmi innovativi per l’occupabilità di persone sottoposte a 
provvedimenti giudiziari è stata una delle principali direttrici di intervento di SOCIAL, 
che ha individuato nella ricchezza delle esperienze italiane, realizzate sul tema, un 
riferimento significativo per il contesto rumeno.

Negli ultimi anni il nostro territorio è stato, infatti, interessato da una molteplicità di 
interventi dedicati all’inclusione di persone autrici di reato, che testimoniano l’interesse 
verso la problematica da parte non solo di amministrazioni tradizionalmente impegnate 
per il loro reinserimento – Ministero della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ma anche e soprattutto, da parte 
delle organizzazioni del Terzo settore, più radicate e vicine ai fabbisogni del territorio.

L’individuazione di modelli da trasferire sul territorio rumeno muove, quindi, da 
un ampio patrimonio di progetti, metodologie e strumenti per la creazione o il mi-
glioramento di nuove forme di inclusione sociale; in quest’ottica l’ISFOL ha avviato, a 
partire dal know-how maturato in materia di progettazione di percorsi per l’inclusione 
di soggetti svantaggiati e, in particolare, di persone in uscita dal circuito penale, una ri-
lettura delle iniziative realizzate nella precedente fase di Programmazione (2000-2006).

L’indagine ha preso in primo luogo avvio dall’analisi desk di alcuni repertori di 
interventi rivolti sia a categorie genericamente svantaggiate, sia ad ex-detenuti quale 
target specifico, promossi, nell’ambito di linee di finanziamento comunitarie, nazionali 
e regionali da singoli soggetti o da una pluralità di organismi.

I progetti sono, quindi, stati esaminati alla luce di una griglia volta a fotografarne 
la fisionomia generale e la rilevanza rispetto alle problematiche e ai bisogni formativi 
di persone autrici di reato; particolare attenzione è stata dedicata a metodologie e 
strumenti adottati nel corso dell’iter formativo e alla sua “spendibilità” in termini 
occupazionali, con riferimento alla certificazione delle competenze in uscita, al rico-
noscimento di crediti formativi e all’eventuale sistema di dispositivi di valutazione e 
validazione a supporto degli obiettivi formativi conseguiti.

L’attività di rilevazione ha consentito di definire un campione di 26 esperienze di 
reinserimento di ex-detenuti, raccolte in un Compendium (Mastrangelo, 2011b), che, 
a partire da un quadro di sintesi su legislazione e strumenti per l’inserimento lavora-
tivo di persone autrici di reato, illustra i tratti salienti dei progetti, corredati di schede 
descrittive con un focus specifico su impatto, fattori di successo e difficoltà riscontrate 
in fase di attuazione.

Gli interventi, finanziati prevalentemente nell’ambito del Fondo sociale europeo 
attraverso il Programma di Iniziativa comunitaria Equal9 e i Programmi operativi regio-

9 Il Programma, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nasce nel 2000 come parte della 
strategia integrata di lotta dell’Unione europea contro la discriminazione e l’esclusione sociale, 
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nali, seppur caratterizzati da un elevato grado di diversificazione in merito a strategie 
operative, attori coinvolti e risorse umane, strutturali e finanziarie impiegate, prevedono 
tre principali tipologie di azioni:

• misure di formazione e qualificazione professionale interne ed esterne al carcere, consi-
derate un elemento chiave per l’acquisizione e l’adeguamento delle competenze 
alle richieste del mercato del lavoro e ancor più strategiche a fronte del tasso di 
scolarità solitamente basso dei detenuti;

• servizi di informazione e orientamento al reinserimento nel mercato del lavoro, concepiti 
quale supporto alla scelta di eventuali itinerari formativi o lavorativi anche a partire 
dalle opportunità lavoro offerte nei penitenziari stessi;

• e, infine, servizi di accompagnamento al reinserimento: attività di segretariato sociale e 
presa in carico, di tutoring e di messa in rete con i servizi del lavoro.

Formazione, orientamento e servizi di accompagnamento si sono configurati nella 
maggior parte dei casi come azioni integrate, relative non ad un singolo momen-
to progettuale, ma piuttosto ad una domanda complessiva di inclusione; sono state 
quindi intraprese in una logica on demand che permette di affrontare la problematica 
multidimensionale tipica delle persone autrici di reato, con il fine di agevolarne la 
ricostruzione di un rapporto con l’ambiente extracarcerario.

L’integrazione tra azioni formative, politiche sociali e misure per il reinserimento 
nel mercato del lavoro è un carattere ricorrente dei progetti, che muovono dal ricono-
scimento della centralità della figura e dei bisogni del detenuto e, conseguentemente, 
dalla necessità di renderlo protagonista e di un progetto professionale e, insieme, di vita.

A questo scopo, è risultato fondamentale il ruolo “combinato” svolto dalle diverse 
figure di supporto – formatori, tutor, orientatori, psicologi, assistenti sociali, ecc. – lungo 
il percorso di inclusione, dalla fase iniziale di accoglienza-orientamento fino all’inseri-
mento; è stato infatti proprio il concorso di operatori afferenti a più amministrazioni/
organismi (Amministrazione penitenziaria, Magistratura di sorveglianza, Ministero 
del Lavoro, servizi sociali, strutture del Terzo settore o di emanazione religiosa, ecc.) 
a rendere possibile, grazie all’attivazione di equipe interdisciplinari, la progressiva 
transizione verso la società aperta, superando la frammentazione dei diversi sistemi 
coinvolti nel processo di inclusione.

In generale, si può affermare che il carattere innovativo degli interventi è ricon-
ducibile, più che alle finalità e agli obiettivi perseguiti, alla presenza di strategie e 
procedure adottate in maniera ancora residuale nelle politiche e nelle pratiche dei 
programmi tradizionali; si tratta quindi di un’innovazione di processo, che utilizza 
soluzioni inedite in risposta agli ostacoli al reinserimento delle persone autrici di rea-
to, beneficiarie di itinerari progettati ad hoc e calibrati sulle esigenze e problematiche 

con la finalità di coniugare gli obiettivi specifici della Strategia europea per l’occupazione con 
quelli più ampi di contrasto a tutte le forme di disuguaglianza; cfr. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali - Ufficio Centrale O.F.P.L., Programma di Iniziativa comunitaria EQUAL, 2001 e 2004.
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specifiche di ciascuno. Ciò evidenzia l’impossibilità, nella definizione di un modello 
di inserimento, di un percorso unico e univoco.

Il passaggio successivo per la definizione del contributo da trasferire ai partner 
rumeni è stato l’approfondimento di alcune prassi del Compendium, con l’obiettivo 
di circoscriverne e “isolarne” gli elementi qualificanti. A partire dalle macroaree di 
intervento individuate nella rilevazione – formazione, informazione e orientamento 
professionale, servizi di accompagnamento – sono stati identificati 6 casi esemplari che 
risultavano rispondenti a uno o più dei seguenti criteri di selezione:

1. integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche formative e politiche socio-as-
sistenziali;

2. sperimentazione o innovazione (di processo, di figure professionali, di saperi, di 
metodologie, ecc) nelle procedure di erogazione del servizio;

3. stabilizzazione/consolidamento dell’offerta, in atto o potenziale (ad esempio come 
passaggio da un piano di progetto ad un piano di servizio); alcuni casi oggetto di 
approfondimento hanno avuto origine da interventi illustrati nel Compendium ma, 
nel tempo, hanno garantito la continuità dei servizi offerti attraverso altre fonti di 
finanziamento e/o altri progetti;

4. collegamento o attivazione con/di reti territoriali di sostegno sociale (formali o 
informali);

5. sostenibilità tra azioni, servizi offerti e contesto di intervento;
6. potenziale trasferibilità.

È stata inoltre tenuta in considerazione la variabile geografica, arrivando così alla de-
finizione di un cluster d’interventi localizzati nel Nord (Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna), Centro (Lazio) e Sud (Basilicata), oggetto di successive interviste e visite in 
loco. L’attenzione si è concentrata sui servizi a supporto della transizione dal carcere al 
lavoro, ma anche sulle professionalità e competenze dello staff di operatori coinvolti, 
sulle connessioni tra il progetto e gli altri servizi territoriali e sulle condizioni per la 
sua sostenibilità/trasferibilità.

Significativo è che tutti gli interventi individuati siano stati realizzati nell’ambito 
del Programma Equal (2001-2008) che ha dedicato particolare rilievo alle persone in 
esecuzione penale, e che ha visto, a livello europeo, un primato italiano per numero di 
progetti finanziati (24). Le partnership pubblico-private create per accedere al Program-
ma, composte da una pluralità di organismi tra cui amministrazioni centrali e locali del 
Welfare, Istruzione e Giustizia, agenzie formative e organizzazioni del Terzo settore, 
parti sociali, si sono rivelate la modalità più idonea per affrontare in maniera efficace 
i problemi di natura soggettiva e strutturale degli ex-detenuti10, attraverso la sperimen-
tazione di circuiti di servizi integrati e personalizzati, l’attivazione di reti multiattore e 

10 L’Iniziativa Equal rappresenta il primo esperimento di Programmazione europea fondato 
su partenariati di sviluppo (PS), ossia più organismi chiamati a condividere obiettivi, ruoli e 
responsabilità nella definizione e realizzazione di interventi per l’inclusione a livello nazionale 
e in collaborazione con altri Stati membri.
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la promozione di un collegamento stabile tra strumenti di natura socio-assistenziale e 
interventi di politica formativa e del lavoro.

I risultati dell’approfondimento sono stati raccolti in un report che descrive l’approccio 
metodologico adottato e fornisce una lettura di sintesi dei casi, esaminati ulteriormente 
in chiave analitica (Mastrangelo, 2011c).

La metodologia della presa in carico globale del beneficiario ha costituito il tratto 
comune dei sei progetti, che hanno inteso promuovere l’inclusione degli ex-detenuti 
attraverso un maggior coordinamento tra i servizi per il lavoro, le misure formative e 
quelle di natura socio-assistenziale.

Tra le azioni formative si sono evidenziate attività svolte direttamente in impresa – at-
traverso l’utilizzo di tirocini previsti dalla L. 196/97 – o volte alla costituzione d’im-
presa – mediante l’elaborazione di modelli formativi volti a formare partecipanti/soci 
d’impresa sociale e sostenerli nella fase di costituzione delle cooperative.

Per quanto concerne l’orientamento, i problemi ed i bisogni dei destinatari sono stati 
in genere rilevati ex ante attraverso la segnalazione da parte dei servizi penitenziari di 
riferimento e, successivamente, analizzati attraverso colloqui orientati a costruire un 
“progetto personalizzato”.

Tra le attività più significative, si segnala la creazione di sportelli informativi, interni 
ed esterni al carcere, e l’offerta di consulenza orientativa e di informazione specifica 
per i detenuti stranieri in relazione alla tutela giuridica o dei diritti ed alla fruizione 
di iter alternativi alla detenzione.

In relazione ai servizi di accompagnamento al reinserimento, alcuni interventi hanno 
privilegiato l’inserimento in realtà esterne al carcere (cooperative sociali di transizione 
al lavoro, imprese profit, work experience con borse lavoro), altri si sono rivolti a strutture 
intramurarie (“sezioni di inserimento”11 strettamente collegate al mercato del lavoro 
locale), focalizzando complessivamente l’attenzione sul coordinamento e la concer-
tazione tra servizi già presenti sul territorio e strutture istituite ad hoc (attivazione di 
un servizio di mediazione al lavoro all’interno di Centri per l’impiego provinciali).

In generale, è prevalso un approccio di rete, che, formalmente promosso dai parte-
nariati responsabili delle attività, si è tradotto, a livello operativo, in un’efficace, seppur 
talvolta impegnativa, interazione tra servizi e operatori di settori diversi; la connessione 
con le strutture territoriali e con le reti, anche informali, preesistenti si è configurata 
inoltre quale presupposto fondamentale per il mantenimento del servizio creato e per 
una sua eventuale riproducibilità. In alcuni casi, si è arrivati all’attivazione di un vero 
e proprio circolo virtuoso tra imprese profit, e cooperative sociali di transizione, in 
cui la promozione di unità produttive interne alle carceri ha permesso la sostenibilità 
economica delle iniziative e la predisposizione di “ponti” per il successivo inserimento 
delle persone detenute nel mondo economico-produttivo esterno.

11 È il caso del progetto CaRTeSIO, che ha implementato percorsi di accompagnamento 
mirato all’inserimento lavorativo in attività laboratoriali intramurarie che svolgono, tra le altre 
attività, costruzione di arredi urbani e cartellonistica di montagna, restauro mobili antichi, 
ristorazione e catering.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 149

Ulteriore elemento qualificante dei percorsi è stato l’investimento sugli operatori 
e le figure professionali, con riferimento alla funzione chiave di presidio e sostegno 
svolta nei confronti dell’utente, accompagnato lungo la transizione da una situazione 
di disagio/esclusione a quella di reingresso nella società e nel mercato del lavoro.

La specificità del vissuto esperienziale delle persone sottoposte a provvedimenti 
giudiziari ha talvolta richiesto la definizione di profili innovativi, in grado di orientare, 
programmare e realizzare interventi concertati a partire da una rilettura della multi 
problematicità di origine; l’agente di accesso al diritto è stato quindi un riferimento per 
gli aspetti di natura giuridico-legale, il tutor dell’accompagnamento sociale si è configurato 
come attivatore della rete sociale di sostegno fornendo aiuto nelle difficoltà pratiche, 
logistiche e di relazione, il case manager si è attivato nei servizi di mediazione al lavoro 
dei Centri per l’impiego12.

In tutti i casi sono stati utilizzati strumenti predisposti ad hoc per la realizzazione 
dei servizi/attività e particolare attenzione è stata dedicata al tema della rilevazione e 
dell’analisi del fabbisogno e delle competenze degli ex-detenuti, nella consapevolezza 
che valutazione e riconoscimento delle potenzialità lavorative sono una delle precon-
dizioni necessarie alla definizione di una nuova fisionomia personale e professionale 
dei soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari.

Tale assunto è alla base di un contributo specifico elaborato dall’Isfol per i partner 
romeni, il Toolkit per la valutazione dei fabbisogni e delle competenze (Mastrangelo, 2011a), 
volto a condividere percorsi e metodologie di valutazione di bisogni e competenze dei 
destinatari finali in un’ottica di trasferibilità.

Il Toolkit nasce come una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che risponde alle 
finalità eminentemente pratiche di SOCIAL, dotare il sistema dell’amministrazione pe-
nitenziaria romena, ma anche gli operatori di altri settori, di strumenti e metodi per 
il (re)inserimento nella società civile di detenuti ed ex-detenuti; si compone di una 
parte teorica, relativa al dibattito in corso in Italia ed Europa sugli apprendimenti e 
sulla loro messa in trasparenza, e di una sezione relativa ai dispositivi per la validazione 
delle competenze (Libretto formativo del cittadino e Bilancio di competenze), con 
un approfondimento sulle skill degli operatori impegnati nell’orientamento e reinse-
rimento di ex-detenuti. Il Toolkit è stato illustrato nell’ambito di un atelier formativo 
svoltosi in Romania rivolto agli operatori locali dei sistemi della giustizia e del privato 
sociale e ha rappresentato la prima tappa del processo di trasferimento nel contesto 
rumeno di linee di indirizzo, metodologie e strumenti adottati con successo in Italia 
per l’inclusione delle fasce deboli.

Modello o modelli? Dalla molteplicità dei bisogni alla pluralità delle risposte
La molteplicità e la varietà delle pratiche di inclusione sociale e lavorativa di ex-detenuti, 
esaminate nei casi di studio italiani, spiegano la difficoltà a definire ex-ante un “per-
corso tipo” e introducono la necessità di fare riferimento, come già precedentemente 

12 Cfr. progetto SONAR, che ha promosso l’approccio della presa in carico globale attraverso 
la figura del Case Manager.
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accennato, a più percorsi che insieme caratterizzano il cosiddetto “modello italiano” 
di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Emerge, infatti, con chiarezza che il processo non viene mai programmato in ma-
niera definitiva dall’inizio, ma segue piuttosto logiche di rimodulazione progressiva, 
funzionali al superamento delle difficoltà che ostacolano la transizione dal carcere 
alla società aperta.

La marginalità sociale ha, infatti, carattere multidimensionale. Non è solo riferibile 
a una situazione di esclusione dal mercato del lavoro, ma anche a fragilità familiari, 
relazionali e sociali, a carenze culturali e formative, allo stato di salute fisica e psichica, 
alla precarietà della condizione abitativa, alla difficoltà di accesso alle opportunità e 
ai servizi.

Per combattere l’esclusione sociale sono necessari, dunque, interventi multidimen-
sionali che mettano al primo posto la costruzione di sistemi integrati per l’inclusione 
sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati.

Le sperimentazioni realizzate in Italia, hanno insegnato come il superamento di 
questi ostacoli sia possibile e come la progettazione co-partecipata, la rete di attori, 
l’offerta di una pluralità di servizi abbiano contribuito ad aprire il carcere alla collettività 
e a sostenere quelle attività innovative che privilegiano la creazione di reti sistemiche 
ed interistituzionali sul territorio e di supporti formali ed informali per coloro che 
escono dal circuito penale.

È questa ricchezza di ricerche, di esperienze, di prassi, di approcci e metodologie, 
più che un modello standardizzato che l’ISFOL ha cercato di trasferire al progetto 
SOCIAL e dunque al contesto rumeno.

Dal carcere al lavoro: il “modello italiano”
Ciò che si definisce “modello italiano” per semplicità di esposizione, ma che, come 
affermato, fa riferimento ad una molteplicità di percorsi di reinserimento, ha, comun-
que, delle caratteristiche peculiari sempre presenti, pur nella multidimensionalità degli 
interventi (Mastrangelo, 2012d):

1. trae origine dall’evoluzione normativa del sistema giuridico-penitenziario italiano, 
in cui il passaggio da una concezione afflittivo-punitiva della pena ad una prospet-
tiva di rieducazione e di reinserimento del detenuto ha determinato una graduale 
proiezione del regime trattamentale all’esterno del carcere13. Lo spostamento del 
baricentro dell’esecuzione penale oltre le mura penitenziarie, si è tradotto nell’esi-
genza di rileggere e rinsaldare i rapporti tra carcere e società in direzione di una 
maggiore apertura del carcere al territorio, nonché di una progressiva territoria-
lizzazione del trattamento penitenziario. Questa “presa in carico”, da parte della 
comunità esterna, del complesso mosaico di fabbisogni di cui il (ex)-detenuto è 
portatore, ha determinato, da un lato, l’esigenza di attivare ed integrare tutte le 
risorse del territorio nel processo di reinserimento del condannato nel tessuto so-

13 Si fa riferimento all’esecuzione penale esterna, in particolare alle misure alternative alla 
detenzione, previste dall’Ordinamento Penitenziario italiano.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 151

ciale e produttivo, dall’altro, la necessità di ridefinire le funzioni e le competenze 
degli attori istituzionali che, a vario titolo, interagiscono con l’universo carcerario;

2. ha al centro il lavoro come alternativa concreta al reato, sia durante la fase della 
detenzione quale elemento di rieducazione, sia nella fase post-detentiva al fine di 
escludere il ricorso al crimine quale unico mezzo di sussistenza;

3. prevede un approccio d’intervento “integrato” che mira, da un lato, ad un impatto 
diretto sui beneficiari finali, in termini di un loro inserimento sociale e lavorativo, 
dall’altro, ad un impatto indiretto sui sistemi di riferimento (giustizia, lavoro, istru-
zione e formazione, sociale), a vario titolo coinvolti nei processi di reintegrazione 
socio-professionale delle persone autrici di reato;

4. riconosce alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo determinante nel processo 
di reinserimento del reo configurandole, a tutti gli effetti, quale principale trait 
d’union tra il detenuto e la realtà esterna, tra il carcere e la società;

5. individua nell’economia sociale, in particolare nella cooperazione sociale, uno stru-
mento privilegiato di risocializzazione e reintegrazione socio-lavorativa del detenuto. 
A fronte della carenza di opportunità lavorative e della difficoltà per i detenuti/
ex-detenuti a collocarsi in un mercato libero (almeno nell’immediato periodo post 
rilascio), una reale possibilità di recupero e reinserimento è stata ed è costituita 
dal lavoro cooperativo. Anche quando rimane un’esperienza limitata alla durata di 
espiazione della pena (interna o esterna), il fenomeno cooperativistico ha assunto, 
nel tempo, valenze che vanno oltre le prospettive occupazionali: si presenta come il 
terreno dell’autodeterminazione, dell’autogestione, dell’autoresponsabilizzazione.

Tali costanti, pur nella diversificazione dei territori e dei contesti di intervento, hanno 
rappresentato i presupposti per la trasferibilità e replicabilità in Romania dei percorsi 
di reinserimento per ex-detenuti sperimentati in Italia.

Il modello italiano ed il contesto rumeno: aspetti di trasferibilità e replicabilità
Al fine di verificare, appunto, la trasferibilità e la replicabilità nel contesto rumeno 
degli elementi chiave dei percorsi di reinserimento rivolti agli ex-detenuti, è stato 
realizzato lo Scenario meeting, descritto all’inizio del presente articolo, con l’obiettivo 
di promuovere un confronto con la Romania in termini di sistema normativo, assetto 
organizzativo e ripartizione delle competenze tra gli attori centrali e locali rumeni.

Nonostante le differenze negli ordinamenti penitenziari e nello stadio di svilup-
po dell’economia sociale nei due Paesi14, le riflessioni emerse nel dibattito hanno 
evidenziato gli stessi nodi da affrontare affinché i sistemi penitenziari siano luoghi in 
cui comincia la riabilitazione, il reinserimento e non solo luoghi di detenzione e di 
espiazione della pena.

In particolare, si ritiene importante rilevare che:

14 In Romania, l’ordinamento penitenziario non prevede l’esecuzione penale esterna e lo svi-
luppo dell’economia sociale è in una fase ancora embrionale, anche dal punto di vista normativo.
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• il carcere, allo stato attuale, esprime una limitata capacità riabilitativa del soggetto 
nel sistema sociale che dovrà riaccoglierlo a fine pena, né costituisce, da solo, uno 
strumento efficace di riduzione della criminalità nel medio e nel lungo periodo;

• la necessità di individuare nuove concezioni del trattamento deve tenere in debito 
conto di come il sistema della giustizia non può, separatamente da altri sistemi (lavoro, 
welfare, istruzione/formazione) innescare e realizzare un processo di innovazione;

• è evidente come qualunque sforzo di avviare dei progetti di reinserimento delle 
persone in esecuzione penale, a partire dal carcere ma che si realizzino all’esterno 
di questo e dunque nella società civile, necessitano di una sinergia tra tutte le forze 
attive del territorio;

• l’esperienza ha, inoltre, evidenziato come il problema non si risolva esclusivamente 
attraverso l’intervento del legislatore15. Infatti, la presenza di dispositivi normativi 
non è, sempre, una condizione sufficiente ad innescare e compiere un processo di 
cambiamento sia all’interno che all’esterno del carcere.

A partire da tali considerazioni, gli elementi di replicabilità nel contesto rumeno, 
possono essere ravvisati nelle seguenti piste di lavoro:

• la costruzione di reti strutturali di supporto all’economia e all’impresa sociale16 e 
la creazione di nuove aree d’impiego, anche per rafforzare i territori caratterizzati 
da ritardo sociale ed economico;

• l’implementazione della strategia nazionale rumena (Ministero della Giustizia Ro-
meno - Amministrazione Nazionale dei Penitenziari, 2011) per l’integrazione delle 
politiche giudiziarie con quelle di coesione sociale, del lavoro e della formazione;

• lo studio di indicatori per lo sviluppo delle imprese sociali, finalizzati a modelli di 
intervento integrato a livello locale;

• la promozione della cooperazione interistituzionale tra responsabili dell’esecuzione 
penale, dello sviluppo locale (Enti locali, ONG, agenzie per il lavoro, ecc.) ed l’avvio 
di tavoli territoriali con gli attori chiave pubblici e privati, al fine di garantire un 
continuum di servizi dalla fase di detenzione a quella del post-rilascio.

Inoltre, in Romania l’economia sociale rappresenta un aspetto cruciale della strategia 
per l’occupazione e l’inclusione e si colloca come punto d’intersezione tra politiche 
sociali, del lavoro e dello sviluppo locale. In una prospettiva più ampia, questo dibat-
tito è espressione di un nuovo modo di guardare allo svantaggio sociale e dunque di 
una società che pone come condizione della propria crescita economica lo sviluppo 
sociale e locale, anche e soprattutto in termini di una maggiore integrazione di quanti 
ne sono, per motivi diversi, esclusi.

15 Un esempio è rappresentato dalla scarsa applicazione, per ragioni diverse (pregiudizi, 
non interesse da parte delle imprese, carenze di risorse finanziarie statali, ecc.), della L. 193/00 
(cosiddetta Smuraglia) in Italia.

16 In Italia individuate nello sviluppo del modello consortile.
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Le direttrici per l’attuazione dei percorsi: le raccomandazioni di policy e le linee 
guida emerse dal progetto social
Come già ampiamente descritto, SOCIAL ha coinvolto nelle singole sperimentazioni 
e con modalità differenti, molti degli attori (ONG, Istituzioni pubbliche, Enti locali, 
operatori pubblici e del privato sociale, esperti, nonché i detenuti stessi) che oggi 
tengono vivo il dibattito sul “pianeta carcere” e sulla necessità di individuare strategie 
efficaci per il recupero degli autori di reato.

Analizzare e descrivere le sperimentazioni realizzate, individuarne le innovazioni 
rispetto all’esistente significa, di fatto, offrire agli esperti del settore e a quanti sono 
impegnati sul fronte del disagio sociale, materiale utile da cui partire per l’individuazio-
ne di ulteriori piste di lavoro che rendano il tempo della pena un investimento sociale 
di lungo periodo, sia in termini di sicurezza sociale ed individuale, sia in termini di 
riabilitazione sociale e professionale, sia in termini di sviluppo sociale ed economico 
delle comunità locali.

Questo in sintesi il significato delle Raccomandazioni di policy e delle Linee Guida per 
il reinserimento di (ex)-detenuti (Mastrangelo, 2012b, 2012c) frutto del lavoro congiunto 
del partenariato italo-romeno del progetto SOCIAL, a partire dalla stesura di policy brief 
sulle seguenti tematiche:

1. Economia sociale
2. Capacity building
3. Accoglienza/informazione/orientamento intra ed extramurario
4. Formazione professionale
5. Accompagnamento al lavoro intra ed extra murario
6. Governance e reti/partenariati di sviluppo
7. Comunicazione sociale e mass media.

Se le Raccomandazioni raccolgono gli approcci, i fattori di successo, le criticità e i risultati 
ottenuti dal progetto nelle sopracitate tematiche, le Linee guida, hanno la finalità di 
rafforzare il campo di azione delle politiche d’inclusione, di contrastare i fenomeni 
di discriminazione sociale e lavorativa, nonché di governare l’inserimento sociale, for-
mativo e lavorativo delle persone in esecuzione penale, promuovendo, in particolare, 
l’intervento integrato e “socialmente responsabile” di Istituti penitenziari, ONG, imprese 
sociali, agenzie e servizi territoriali (sociali e del lavoro), imprese profit.

Rimandando ai due documenti per una trattazione maggiormente esaustiva degli 
argomenti affrontati17, quello che qui preme sottolineare è che essi rappresentano 
indicazioni e linee di indirizzo per implementare i sistemi organizzativi per il reinseri-
mento socio-lavorativo degli ex-detenuti, migliorandone le potenzialità, adeguandoli 
ai fabbisogni dei destinatari e delle realtà territoriali coinvolte. Vanno, quindi, utilizzati 
come strumento per disegnare interventi integrati a livello locale, per stimolare ulte-
riori sperimentazioni in Romania, al fine di individuare uno o più modelli di rete per 

17 Le pubblicazioni sono scaricabili dal sito http://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo/diparti-
mento-sistemi-formativi/cooperazione-transnazionale-1/progetto-social-1/progetto-social.
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l’economia sociale, per aumentare la consapevolezza delle istituzioni pubbliche, private 
e della società in generale, sul valore aggiunto della cooperazione interistituzionale.

È opportuno evidenziare che, nel contesto del progetto SOCIAL, sono state stabilite 
le basi per la cooperazione interistituzionale nel perseguire progetti comuni di reinse-
rimento sociale e lavorativo di persone in esecuzione penale, dove un ruolo essenziale 
è riconosciuto alle istituzioni e organizzazioni della società civile per il loro apporto 
allo sviluppo dell’economia e dell’impresa sociale. Mantenere il collegamento fra le 
persone private della libertà e le reti di supporto (formali ed informali) e, in senso 
ampio, la comunità, mira, da un lato, a ridurre la recidiva e, d’altro, al coinvolgimento 
della comunità stessa nel processo di reinserimento sociale. L’efficacia delle attività 
realizzate dipende dalle diverse collaborazioni, dal coinvolgimento delle parti e dalla 
sostenibilità acquisita dopo la conclusione del progetto.

Nel breve periodo successivo alla chiusura di SOCIAL, non è facile prevedere quelli 
che saranno gli impatti a lungo termine nei territori rumeni coinvolti (Timisoara e 
Craiova).

Sicuramente, il mantenimento di questa prospettiva permetterebbe la configura-
zione di alleanze sociali efficaci per ottenere risultati durevoli e di sistema in termini 
di un continuum di servizi sociali, interventi di assistenza e counselling individuale, di 
orientamento ed accompagnamento al lavoro, di inserimento lavorativo nelle imprese 
sociali per le persone che hanno terminato la pena detentiva. Inoltre, queste attività 
dovrebbero rispondere sia ai bisogni specifici nella fase di preparazione per il rilascio, 
sia a quelli nella fase post rilascio.

Ciò che è possibile affermare, attualmente, è che tutti i partner del progetto escono 
da questa esperienza arricchiti da nuovi strumenti, da relazioni più forti, da un baga-
glio di conoscenze e opportunità sviluppate con il contributo degli operatori e delle 
istituzioni che vi hanno partecipato.

Per contro, la partnership italiana, passando attraverso la condivisione e validazione 
degli intenti e la definizione degli ambiti di impegno e coinvolgimento, ha cercato 
di contribuire al quadro disegnato dal progetto SOCIAL attraverso la valorizzazione 
delle esperienze maturate in Italia, nel corso di vent’anni di sperimentazione, in ma-
teria di percorsi di reinserimento di soggetti in esecuzione penale e di sviluppo locale 
dell’economia sociale.

Per citare questo articolo: Gianluca Calzolari, Giovanna de Mottoni, Maria Di Saverio, 
Maria Grazia Mastrangelo, Detenuti, opportunità ed economia sociale, “Osservatorio Isfol”, 
III (2013), n. 1/2, pp. 135-154.
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PROGETTO PRO.P.

Competenze interrelazionali 
e reti degli operatori nella 
salute mentale
Inclusione attiva delle persone  
con disturbi psichici

di M. Francesca Criscuolo, Alessandra Felice,  
Amedeo Spagnolo

Riassunto: con una metodologia partecipata, dal Programma ISFOL per il sostegno e lo 
sviluppo dei percorsi integrati d’inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo 
psichico (Pro.P), sono stati elaborati quattro modelli di competenze necessarie agli 
operatori per svolgere il loro ruolo di affiancamento e supporto in momenti diversi dei 
percorsi di inclusione attiva. Il primo modello Campo “dinamico” delle competenze trasversa-
li, emozionali e operative, predisposto con operatori dei Centri diurni della salute mentale 
del Lazio, riguarda le competenze trasversali che gli stessi operatori devono possedere 
o sviluppare per supportare la persona nella sua fase di riabilitazione. Il secondo e il 
terzo, sviluppati in Toscana, concernono le competenze dei tutor “territoriali” e “azien-
dali”, che affiancano la persona nell’inserimento e mantenimento al lavoro. Il quarto 
Mappa delle competenze trasversali degli operatori dei Servizi territoriali, ideato in Piemonte, si 
riferisce alle competenze richieste agli operatori della rete coinvolta nell’inserimento 
lavorativo per lavorare in collaborazione e in condivisione. Dai quattro modelli emerge 
che l’agire dei professionisti coinvolti non va basato solo su saperi e saper fare individuali, 
ma sulla cooperazione e sull’integrazione degli operatori che procedono in rete nella 
non-linearità, ponendo la persona al centro dell’attenzione. Il saper essere e la capacità 
di sospendere il giudizio risultano abilità fondamentali.

Parole chiave: Competenze trasversali; Inserimento socio-lavorativo; Salute mentale

Il Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati d’inserimento socio-
lavorativo dei soggetti con disturbo psichico (Pro.P), sostenuto e finanziato dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha come obiettivo la realizzazione di azioni 
di sistema territoriali, finalizzate a sostenere i percorsi di formazione e di inserimento 
socio-lavorativo delle persone con disturbo psichico. Nato nel 2007, ha coinvolto die-
ci regioni: Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, 
Umbria e Veneto.

Durante questi anni il Programma si è concentrato su tre linee prioritarie di azione:
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a. le competenze trasversali e comuni degli operatori che affiancano le persone con 
disturbo psichico nei loro percorsi di inclusione attiva, sia nella fase della loro presa 
in carico nei servizi territoriali dei DSM e in particolare nei centri diurni per la salute 
mentale, sia nel loro accompagnamento sul territorio e nel mantenimento al lavoro;

b. la formalizzazione delle reti dei servizi territoriali di sostegno all’inserimento;
c. i percorsi d’inserimento lavorativo nella cooperazione sociale e nelle aziende.

In queste pagine ci soffermeremo esclusivamente sul primo punto, senza approfondire 
una linea di lavoro che viene tuttora sviluppata in Veneto e in Toscana, che riguarda 
la formazione degli operatori a partire dai risultati delle analisi sulle loro competenze.

Parlare di competenze degli operatori nel campo della riabilitazione, dell’integra-
zione sociale e dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico, significa 
parlare di gestione e fornitura di servizi alla persona, affrontando il problema della 
complessità organizzativa che comporta questa fornitura. Favorire la riabilitazione 
e l’occupazione della persona in sofferenza psichica implica, per i diversi operatori 
coinvolti, la condivisione degli obiettivi del progetto riabilitativo individualizzato e 
l’integrazione degli interventi che vengono erogati dai diversi servizi ai vari livelli di 
attività. Significa pertanto coordinamento e collaborazione, sapendo che in un processo 
d’integrazione il risultato finale non è la somma delle parti ma qualche cosa di più 
(emersione di qualità che permettono l’accrescimento delle potenzialità) e qualche 
cosa di meno (vincoli che limitano le potenzialità di ciascuna parte)1. Aggiungiamo 
che la professionalità di tutti gli operatori e lo sviluppo delle loro competenze sono 
fondamentali sia per l’esito riabilitativo sia per l’inserimento lavorativo dei soggetti 
con disabilità psichica, che però si devono svolgere in un clima che favorisca tanto le 
interrelazioni e le dinamiche comunicative tra i soggetti quanto il mantenimento al 
lavoro, partendo però da un’organizzazione di servizi in rete. In altre parole, le com-
petenze comuni o trasversali scaturiscono anche da un’organizzazione del lavoro che 
ne consente la nascita e il loro radicamento.

Nelle diverse realtà regionali con le quali l’Isfol ha collaborato, le riflessioni si 
sono concentrate sulle funzioni, sui ruoli, le attività, le capacità e le conoscenze degli 
operatori che lavorano in equipe, senza entrare nel merito dei ruoli, delle funzioni e 
delle attività dei servizi che entrano in rete, che meriterebbero una riflessione specifica.

Nel quadro del Pro.P sono stati elaborati tre diversi modelli di competenze degli 
operatori che si situano in momenti diversi del percorso di riabilitazione sociale e di inse-
rimento lavorativo delle persone in sofferenza psichica: all’interno dei Centri Diurni, nella 
ricerca del lavoro e nei collegamenti con i servizi per l’impiego all’interno dell’azienda.

Numerose sono le figure professionali coinvolte nelle tappe di questo percorso: 
assistente sociale, psichiatra, psicologo, operatori, tutor dei servizi per l’impiego, impie-
gati dei servizi sociali, dipendenti aziendali ecc.. In ognuna di queste fasi gli operatori 
devono lavorare in sinergia diventando nodi di reti informali a maglie più o meno 
larghe, e hanno la necessità di integrare competenze diverse al fine di fornire un valido 
supporto alle persone in difficoltà psichica. Sono chiamati a ripensare continuamente 

1 Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti (a cura di), 1985.
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il proprio agire, confrontandosi con parametri oggettivi e parametri soggettivi al fine 
di offrire una professionalità dinamica, in permanente formazione.

Il primo lavoro di ricerca sulle competenze si è svolto all’Isfol e presso il Centro diurno 
Montesanto, con alcuni operatori dei Centri della Regione Lazio, nel 2008. I Centri diurni 
sono strutture semiresidenziali collegate ai Centri di Salute mentale, destinate ad accogliere 
persone che necessitano, durante la giornata, di interventi riabilitativi. Svolgono le loro 
funzioni sulla base di programmi individualizzati che mirano da una parte a neutralizzare 
i fattori di desocializzazione e dall’altra a promuovere l’acquisizione di maggiori livelli di 
autonomia e di competenza sociale, come pure lavorativa, nella vita quotidiana.

Nella ricerca Isfol sulle competenze degli operatori dei Centri diurni sono state 
coinvolte le diverse figure professionali che vi operano: psichiatri, psicologi, assisten-
ti sociali, educatori, infermieri, maestri d’arte, volontari. Questi ruoli professionali 
mettono al centro del loro intervento di recupero il paziente con tutta la complessità 
dei suoi bisogni, tutte le sue fragilità e tutte le sue potenzialità: hanno come missione 
quella di aiutarlo a costruire una relazione sia con sé stesso sia con gli altri e a stabilire 
una connessione equilibrata tra sentimento e ragione. Partendo dalla esplicitazione 
del loro agire quotidiano e sulla base delle indicazioni fornite da un Expert Panel2 sono 
state enucleate in un primo momento le competenze trasversali che tutti gli operatori 
mettono in campo per raggiungere questi obiettivi, indipendentemente dalla speci-
fica professionalità che possiedono. È stato elaborato un glossario comprendente le 
competenze3 così elencate: orientamento al risultato, far crescere, consapevolezza di 
sé, empatia, flessibilità, fantasia, cooperazione, comunicazione. Su questa base è stato 
definito da un gruppo di lavoro4 più ristretto il campo5 delle competenze trasversali. 
Questo ultimo è stato costruito sulla base di alcuni approfondimenti d’ordine conte-
nutistico rispetto al modello elaborato con l’Expert Panel. Le competenze fantasia e 
cooperazione furono rinominate rispettivamente immaginazione e lavorare in squadra. Di 
seguito è riportato il campo delle competenze elaborato dal gruppo di lavoro ristretto.

2 L’Expert Panel era composto da 23 operatori dei Centri diurni del Lazio. I risultati dell’Expert 
Panel sono stati condivisi e discussi nel corso di un workshop cui hanno partecipato oltre 80 
operatori dei Centri diurni del Lazio.

3 Ogni competenza è strutturata in tre parti: definizione della competenza; esempi di com-
portamento generale; esempi di competenza in azione.

4 La ricerca sulle competenze trasversali nei Centri diurni ha condotto alla redazione di 
un manuale frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto, oltre ad Alessandra Felice e Luisa 
D’Agostino dell’Isfol: Fabio Candidi, responsabile del Centro diurno Pasquariello, Asl RMA; 
Gianluigi di Cesare, responsabile del Centro diurno Montesanto, Asl RME; Alessandro Dionisi, 
responsabile del Centro diurno Monteverde, Asl RMD; Philippe Letourneur, ex operatore della 
Cooperativa sociale integrata “L’Acquedotto” presso il Centro diurno “Cinecittà”, Asl RMB; Patri-
zia Monti, responsabile del Centro diurno di Frosinone; Marisa Orsini, responsabile del Centro 
diurno Cinecittà, Asl RMB; Vanni Pecchioli, presidente della Cooperativa sociale integrata”Conto 
alla rovescia” presso il Centro diurno “Ornitorinco”, Asl RMB; Carlo Spatocco, responsabile del 
Centro diurno di Guidonia (RM); Ilario Volpi, presidente della cooperativa integrata “il Grande 
Carro” presso il Centro diurno “Monteverde”, Asl RMD; Stefano Zengarini, responsabile del 
Centro diurno “Orio Vergani”. Asl RMC.

5 Il gruppo di lavoro ha preferito l’uso della parola “campo” a quello della parola “modello” 
perché quest’ultima fa riferimento a qualche cosa di statico e di costituito definitivamente.
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Figura 1. Il campo delle competenze. proposta teorico-metodologica

Costruire la �ducia
Trovare le soluzioni

Comunicare 
 e

Lavorare in squadra

Realizzare il progetto

Consapevolezza di sé
Empatia

Orientamento al risultato
Far crescere

Flessibilità
Immaginazione

Fonte: Isfol 2010

Come si vede dal grafico, molte di queste competenze appartengono, secondo Da-
niel Goleman, all’ambito delle competenze emotive6 e sociali (empatia, consapevolezza 
di sé, capacità di lavorare in squadra…) mentre altre sono più operative. Tutte devono 
però contribuire insieme al miglior recupero possibile del paziente, modulandosi le 
une con le altre a seconda dei casi. Si tratta pertanto di un campo “energetico” dove 
niente è fissato per sempre ma dove tutto è dinamico e rimesso in gioco, consentendo 
rimandi dall’una all’altra competenza e sostituzioni di una competenza con un’altra.

Il Comunicare e Lavorare in squadra caratterizzano il campo delle competenze e le tre 
aree in cui questo si declina. Questo binomio agevola lo sviluppo e il consolidamento 
delle altre sei competenze considerate più specifiche e raggruppate per coppia in tre 
aree: Costruire la fiducia; Realizzare il progetto; Trovare le soluzioni. Queste aree rappresen-
tano le prescrizioni che regolano l’agire quotidiano di ciascun operatore della salute 
mentale all’interno della sua comunità di lavoro.

Le competenze individuate, tutte indispensabili, s’intrecciano in una continua pro-
duzione di ruoli e funzioni, avendo a volte poca autonomia le une dalle altre e mani-
festandosi attraverso comportamenti multiformi. Tuttavia il loro sviluppo è possibile 
solo se a monte è presente la capacità di Imparare a disimparare che è il segno di una 
grande apertura mentale. Ciò significa che l’accento viene messo sulla necessità di 
creare spazio per rendersi disponibili ad altri pensieri e permettere a nuove compe-
tenze di trovare una giusta collocazione. È l’accettazione del venir meno degli schemi 

6 Daniel Goleman, 1999.
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precedentemente acquisiti e il permettersi opportunità inedite: è quindi un processo 
consapevole e volontario di cambiamento ritenuto indispensabile dal soggetto.

La seconda ricerca sulle competenze, realizzata con il Programma Pro.P, si è svolta 
nell’ambito della Regione Toscana e ha riguardato specificamente l’accompagnamento 
delle persone in sofferenza psichica nel loro inserimento e nel loro mantenimen-
to al lavoro. Basandosi sulla metodologia partecipata che caratterizza tutte le attività 
dell’Osservatorio sull’Inclusione Sociale dell’Isfol, il gruppo di lavoro ha progettato 
due percorsi sperimentali di formazione: il primo destinato alla figura del tutor per 
l’inserimento lavorativo, che fa parte della rete del territorio e accompagna la persona 
nel suo percorso di inserimento (tutor esterno); il secondo rivolto al tutor aziendale, che 
appartiene all’impresa ed è di conseguenza centrato sull’organizzazione. Il suo ruolo 
è quello di affiancare e supportare il lavoratore per favorire una buona realizzazio-
ne dei suoi compiti e una buona socializzazione lavorativa. Queste due figure sono 
complementari e devono integrarsi al fine di poter collaborare in modo efficace per 
raggiungere l’obiettivo comune (inserimento, benessere, mantenimento al lavoro della 
persona con disagio psichico).

Il gruppo di lavoro7 era costituito da referenti della Regione, delle Provincie di Pisa 
e di Firenze, dei centri per l’impiego di Pisa e Lucca, di ASL e DSM, nonché di sindacati 
regionali. Erano anche presenti membri di cooperative sociali e di associazioni di utenti 
e familiari. Una scelta così vasta ed eterogenea di partecipanti ha permesso di tener 
conto di tutti gli approcci degli attori coinvolti nell’inserimento e nel mantenimento 
lavorativo delle persone con disturbo psichico. A complemento di tali contributi furo-
no organizzati due focus group, il primo con la presenza di tutor coinvolti nei processi 
d’inserimento, il secondo con la partecipazione di datori di lavoro.

Il tutor dell’inserimento lavorativo opera sul territorio e le sue funzioni lo portano a 
relazionarsi con la persona affetta da disturbo psichico, ma anche con i servizi sani-
tari e sociali (DSM, centri per l’impiego …) e l’ambiente di riferimento della persona 
(gruppo dei pari, famiglia). Sul luogo di lavoro interagisce direttamente con il tutor 
aziendale e il datore di lavoro, di conseguenza questa figura professionale deve saper 
lavorare in rete con i diversi soggetti che intervengono lungo tutto il processo di aiuto 
e di accompagnamento per l’inserimento.

Per delineare un profilo ideale di tutor dell’inserimento lavorativo e prevedere un 
possibile percorso formativo si è fatta una mappatura delle sue funzioni, del suo ruolo 
e delle sue competenze. Nella tabella seguente relativa al ruolo sono state presentate, 
per ogni interfaccia, la missione, le responsabilità e le conoscenze o abilità necessarie.

7 Il gruppo di lavoro della Regione Toscana era composta da: Marzia Fratti (Regione Tosca-
na), Raffaella Basso (Provincia di Pisa), Francesca Giolli (Provincia di Firenze), Andrea Piccini 
(Azienda USL Firenze), Stefania Cecchi (Azienda USL Grosseto), Eva Campioni (Associazione 
L’Alba di Pisa), Francesco Lezzi (Associazione Santarosa di Firenze, Cristiano Sciascia (Coop. 
Ulisse), Francesco Fragola (Federsolidarietà Confcooperative Toscana), Elisabetta Grossi (Cisl 
Toscana), Gabriella Camilli (Coldiretti Firenze), Grazia Francesconi (Azienda USL 12 Viareggio) 
Elisa Martini (Coop. S. Gemma).
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Le competenze necessarie per svolgere al meglio le funzioni di tutor dell’inserimento 
lavorativo sono sia intellettive sia emotive: empatia, empowerment, comunicazione, problem 
solving, lavoro di rete, determinazione al risultato, mediazione, osservazione e analisi. 
Queste nove competenze sono state raggruppate in tre categorie: la prima Sviluppare 
le potenzialità della persona riguarda il sostegno, l’accompagnamento e lo stimolo nel 
percorso verso l’inserimento della persona. La seconda Realizzare il progetto di inserimento 
concerne la collaborazione con i servizi sociali e sanitari per il corretto sviluppo della 
funzione clinica e la promozione dei diritti di cittadinanza del soggetto. La terza in-
titolata Le meta-competenze comprende tutte le competenze che il tutor deve possedere 
per svolgere in modo strategico il suo ruolo. Sono pertanto trasversali alle altre due 
categorie. A questi tre gruppi si affiancano Le ancore personali, cioè le predisposizioni 
emotive del tutor che gli permettono di svolgere il suo ruolo attraverso la relazione. Tali 
ancore sono: flessibilità, consapevolezza di sé, giusta distanza e motivazione.

Figura 2. Il modello di competenze del Tutor dell’inserimento lavorativo

Empowerment 

Comunicazione 
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Problem solving
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Consapevolezza di sé 

Motivazione 

Giusta distanza 

Determinazione
al risultato 

Le Meta-competenze 

Fonte: Isfol 2010
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Il tutor aziendale rappresenta un punto nodale tra la persona stessa e il luogo di la-
voro in cui viene inserita: gruppo dei colleghi, dirigenza aziendale. Nei confronti della 
prima egli offre sostegno, accompagnamento e affiancamento, mentre nei confronti 
del gruppo di lavoro ha più un ruolo di mediazione e di valutazione. Come il tutor 
dell’inserimento lavorativo, il tutor aziendale deve quindi lavorare in rete, sviluppando 
interconnessioni con tutti gli intervenenti: la persona con disagio psichico, il gruppo 
di lavoro, il tutor dell’inserimento lavorativo.

Per svolgere la sua attività sono pertanto indispensabili quattro requisiti specifici:

• disponibilità a collaborare con il tutor dell’inserimento lavorativo;
• disponibilità a porsi empaticamente;
• capacità di mediare i conflitti con l’ambiente di lavoro;
• capacità nell’individuare le mansioni della persona.

Le caratteristiche del ruolo di tutor aziendale sono state riportate nella tabella seguente 
secondo le tre interfacce lavorative (rispetto alla persona, rispetto al gruppo di lavoro e 
rispetto al tutor dell’inserimento lavorativo). Per ogni interfaccia sono stati indicati: gli 
obiettivi che il tutor aziendale deve perseguire, nonché le responsabilità da affrontare 
per raggiungere tali obiettivi e le competenze necessarie per agire validamente, favoren-
do sia l’inserimento sia il mantenimento al lavoro della persona in difficoltà psichica.

Dieci sono le competenze ritenute indispensabili per svolgere la funzione di tutor 
aziendale: otto sono identiche a quelle che deve possedere il tutor dell’inserimento 
lavorativo (empatia, empowerment, comunicazione, problem solving, lavoro di rete, de-
terminazione al risultato, mediazione, capacità di osservazione e analisi) mentre due 
sono nuove: capacità di fornire feedback, capacità di leadership. Queste competenze sono 
raggruppate in quattro categorie: Sviluppare la relazione con la persona affinché possa 
comprendere e realizzare correttamente la mansione che le è stata affidata; Favorire 
l’integrazione sul luogo di lavoro al fine di facilitare l’inserimento della stessa persona nel 
gruppo di lavoro ed evitare conflitti o disagi; Favorire la permanenza nel posto di lavoro 
attraverso lo sviluppo di relazioni con gli altri lavoratori e con la direzione aziendale 
che permettano di individuare i segnali di crisi e di disagio nonché di trovare le solu-
zioni; Le meta competenze che come nel caso del tutor dell’inserimento lavorativo sono 
strategiche e trasversali a tutte le altre.

Alle competenze vanno affiancate Le ancore personali. Queste ultime sono identiche 
a quelle che deve possedere il tutor dell’inserimento lavorativo per svolgere al meglio 
la sua funzione.
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Figura 3. Il modello di competenze del Tutor Aziendale

Giusta distanza 
 Le ancore personali 

Empatia

Problem 
solving 

Empowerment

Leadership  

Lavoro di squadra  

Mediazione dei con�itti 

Comunicazione 

Osservazione/analisi  

Flessibilità 
Motivazione 

Determinazione al
risultato 

Fornire feed Consapevolezza di sé 

Sviluppare la relazione
con la persona 

Favorire la permanenza
nel posto di lavoro 

Favorire l’integrazione
sul posto di lavoro 

Le Meta-competenze 

Fonte: Isfol 2010

Anche la Regione Piemonte è partita dalla constatazione che i progetti individualizzati 
d’inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico coinvolgono diverse ca-
tegorie di operatori: Centri per l’Impiego, tutori, referenti dei Dipartimenti di Salute 
mentale, formatori, educatori, famiglie, imprese e volontari. Tutti questi operatori, pur 
provenendo da servizi territoriali e organismi diversi, lavorano in collaborazione e con-
divisione, creando una comunità professionale che si basa su competenze condivise. È 
per questo motivo che il gruppo di lavoro piemontese8 si è soffermato sull’analisi delle 
competenze trasversali che i membri della comunità professionale devono imprescin-
dibilmente possedere per lavorare in rete. Di conseguenza non si tratta di competenze 

8 Il gruppo di lavoro della regione Piemonte era composto da: Irene Arizio (DSM ASL TO2), 
Mita Benghi (Agenzia formativa), Angela Boi (Provincia di Cuneo), Luisa Caretti (DSM Novara), 
Cecilia Cismondi (DSM ASL TO2), Diego Coriasco (Consorzio Kairos), Marcella Cotti (Provincia 
Asti), Stefania Fosseret, Adriana Luciano (Università di Torino), Emanuele Montorfano, Daniela 
Ortisi (Consorzio Kairos).
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che appartengono a uno specifico ruolo professionale, ma di competenze condivise 
e garantite da ogni singolo operatore coinvolto nei percorsi di inserimento lavorativo 
delle persone con disturbo psichico.

Considerato che una competenza si può manifestare solo nella qualità dell’attività 
svolta, il gruppo di lavoro ha assunto come punto di partenza delle proprie riflessio-
ni una mappa dei flussi di attività9 che ricostruisse e descrivesse la complessità delle 
diverse fasi del processo di lavoro10 dei tre principali attori inseriti nella rete (DSM, 
Centri per l’Impiego, cooperative sociali). Su questa base furono individuate le capacità 
indispensabili per lo svolgimento di ogni fase del processo e fu elaborata una mappa 
delle competenze necessarie all’attuazione di ciascuna attività.

Per quanto riguarda le competenze rilevate, oltre alle conoscenze e abilità condivise 
da tutti gli operatori a prescindere dalla loro particolare specializzazione, sono stati 
individuati i comportamenti e i modi di pensare che dipendono direttamente dai tratti 
di personalità e che, se sono condivisi, favoriscono un agire comune e coerente degli 
operatori. Questi comportamenti sono stati individuati nella sfera STARE nel TRA, cioè 
stare TRA la logica del progetto e quella del funzionamento della persona. Le compe-
tenze di tale sfera possono essere considerate come delle meta-competenze in quanto 
sono assolutamente necessarie per sostenere i percorsi di inserimento lavorativo.

La sfera Costruire i cardini del progetto individualizzato corrisponde alle competenze 
necessarie per realizzare le due prime fasi del processo di lavoro: ricezione della do-
manda del soggetto e analisi della domanda per verificare la disponibilità del soggetto 
a intraprendere un percorso d’inserimento.

La sfera Costruire ponti per il lavoro riguarda tre fasi del processo di lavoro: rinforzare 
e sviluppare occupabilità (condizione in divenire); accompagnamento all’inserimen-
to; sostegno all’occupazione. In questa sfera sono indicate le competenze necessarie 
per gestire la complessità ma anche per valutare, negoziare e verificare l’andamento 
dell’inserimento.

Le ancore personali sono intese dal gruppo di lavoro piemontese come capacità e 
volontà di adattarsi e di lavorare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni o 
con persone e gruppi diversi.

9 I “flussi di attività” permettono ai professionisti della comunità di trasformare in elementi 
in uscita gli elementi che ricevono in ingresso. Di conseguenza ogni output proveniente da una 
fase del processo può diventare a sua volta l’input per la fase successiva del processo.

10 Il processo di lavoro, composto da diverse fasi, è stato suddiviso in processi primari rivolti 
direttamente alle persone (utenti, operatori, aziende) e processi di servizio relativi alle attività 
necessarie all’organizzazione per svolgere con adeguatezza i primi. I processi di servizio indivi-
duati sono: ricezione e analisi della domanda aziendale, consulenza all’azienda, attivazione e 
mantenimento di dispositivi di reciproca consulenza tra i servizi). I processi primari sono sud-
divisi in cinque fasi: ricezione della domanda; analisi della domanda, rinforzo dell’occupabilità; 
accompagnamento-inserimento; sostegno all’occupazione.
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Figura 4. Campo delle competenze trasversali della Comunità professionale
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Conclusioni

Tutti gli interventi per facilitare efficacemente la riabilitazione e l’inserimento lavorativo di 
persone in sofferenza psichica sono complessi e multidisciplinari. In tale contesto risulta 
determinante per il raggiungimento degli obiettivi che gli operatori, messi in rete, procedano 
nella non-linearità, pongano la persona al centro dell’attenzione e si adeguino continua-
mente alle nuove situazioni. In tali contesti il saper essere, basato sulle relazioni e sull’inter-
soggettività, è fondamentale a volte più dei saperi tecnico-intellettivi. Pertanto, l’agire dei 
professionisti non deve essere imperniato esclusivamente su saperi e saper fare individuali 
ma deve essere basato soprattutto sulla cooperazione e sull’integrazione degli operatori.

Inoltre risulta importante “imparare a disimparare” per disfarsi dei luoghi comuni, 
degli atteggiamenti mentali precostituiti e dei pregiudizi. Solo abbandonando i pre-
concetti e le vecchie abitudini si possono creare nuove modalità di lavoro basate sulla 
comunicazione e l’interscambio.
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Le competenze trasversali devono permettere di affrontare queste nuove modalità 
dominate dalla complessità e dal suo corollario: la non-linearità, dovuta a una continua 
interazione degli operatori della rete che impedisce la scomposizione del sistema visto 
nella sua globalità. È in particolare per questa ragione che le competenze emotive 
diventano fondamentali per il buon esito delle attività previste.

D’altra parte questi modelli o campi di competenze hanno tutti come obiettivo quello 
del prendersi Cura o dell‘aver Cura, parole molte care a Martin Heidegger11 che le rimanda 
a due concetti fondamentali: quello della coscienza e quello dell’intenzionalità è perché 
esistono relazioni tra coscienze che il mondo si trova a esistere e che l’uomo può prendersi 
Cura. Nella misura in cui è costruito nel suo divenire, l’esserci è progettualità, rischio e 
incertezza; è anche desiderio di far esistere ciò che è. In un senso più ampio: è aiutare 
la persona con disturbo psichico a esserci e a trovare una sua collocazione nella realtà 
sociale e lavorativa. È proprio questo quello che fanno tutte le singole figure professio-
nali coinvolte all’interno di squadre, comunità o reti più o meno estese: per riuscire nel 
loro intento devono tutte sviluppare competenze quali: empatia, consapevolezza di sé, 
flessibilità, orientamento al risultato. Devono anche avere capacità di comunicazione e 
cooperazione, facoltà che Martin Buber12 ha sempre considerato fondamentali. Il filo-
sofo, centrando la sua filosofia sull’importanza ontologica del dialogo e della relazione 
nell’esistenza umana, ha opposto la parola base Io-Esso relativa al mondo superficiale 
dell’esperienza alla parola base Io-Tu inerente al rapporto profondo della persona con 
l’altro. È attraverso la relazione Io-tu che l’uomo prende coscienza di sé come soggettività. 
Per Buber l’Io si fa Io solo nel Tu, impegnandosi a favore dell’altro.

Tutte queste abilità dovrebbero permettere di fluidificare le relazioni interperso-
nali o interorganizzative e di creare sinergie positive che a livello economico globale 
consentano di ridurre lo spreco di risorse e di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
compiti svolti nel quadro della realizzazione di obiettivi condivisi da tutti.

Prendendo come spunto l’approccio del gruppo di lavoro del Piemonte, orientato 
alla comunità e all’integrazione dei servizi istituzionali con le reti del territorio, la 
Regione Veneto ha elaborato un modello formativo per gli operatori che gestiscono 
a vario titolo il processo d’inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici. 
Tale modello, approvato con deliberazione regionale del 17 gennaio 2012, è stato 
sperimentato in una provincia pilota (Vicenza) con il supporto dell’Isfol. La speri-
mentazione ha coinvolto operatori dei diversi servizi che intervengono nei percorsi 
di inserimento lavorativo delle persone in carico ai servizi pubblici di salute mentale.

In Toscana è stata avviata una sperimentazione formativa riguardante la funzione 
di tutor per l’inserimento lavorativo che tiene conto del modello di competenze già 
elaborato. La sperimentazione, che è stata realizzata a Firenze, ha coinvolto gli opera-
tori che svolgono già le funzioni di tutor.

Le sperimentazioni del Veneto e della Toscana sono state realizzate con la meto-
dologia del cooperative learning, cioè attraverso la messa in rete delle conoscenze degli 
operatori e delle loro competenze agite.

11 Martin Heidegger, 2010, pp. 221-277.
12 Martin Buber, 2012, pp. 59 -83



170 Competenze interrelazionali e reti degli operatori nella salute mentale

Bibliografia13

Basaglia Franco, Conferenze brasiliane, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
Basaglia Franco (a cura di), Che cos’è la psichiatria, Einaudi, Collana: Piccola biblioteca 

Einaudi, Torino, 1973.
Bateson Gregory, Steps to an Ecology of Mind, San Francisco, Chandler Publishing Co., 

1972 (trad. it. Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976).
Bocchi Gianluca e Ceruti Mauro (a cura di), la sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 

1985.
Bottio Corrado e Carolina Guerrieri, Il tutor clinico - Manuale per lo sviluppo delle compe-

tenze, Franco Angeli, Milano, 2011.
Buber Martin, Das dialogische Princip, Lambert Schneider, Heidelberg, 1984 (trad. it: Il 

principio dialogico e altri saggi (a cura di A. Poma), San Paolo Edizioni, Milano, 2012).
Canevaro Andrea e Mandato Marianna L’integrazione e la prospettiva “inclusiva” Monolite 

Editrice, 2004, Roma.
D’Agostino Luisa e Felice Alessandra (a cura di), Inclusione partecipata nella salute mentale: 

dalle reti come esigenza alle reti come esperienza”, Roma, Isfol, 2010 (Strumenti per).
D’Agostino Luisa (a cura di), Quando la diversità è valore. Inclusione attiva e disturbo 

psichico nei Centri Diurni di Piemonte, Puglia, Toscana ed Umbria, Isfol, Roma, 2010 
(Strumenti per).

Felice Alessandra (a cura di), Quando la diversità è valore. Inclusione attiva e disturbo 
psichico nei Centri Diurni del Lazio, Isfol, Roma, 2008 (Collana Temi&Strumenti).

Felice Alessandra e d’Agostino Luisa (a cura di), Le competenze trasversali nelle equipe della 
salute mentale, Isfol, Roma, 2013.

Galimberti, Umberto, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 1979.
Galimberti Umberto, Dizionario di psicologia, Utet, Torino,1992.
Galimberti Umberto, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007.
Galimberti Umberto, Enciclopedia di psicologia, Utet, Torino, 2006.
Goleman Daniel, Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, 1995 (trad. it Intelli-

genza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, Rizzoli, Milano,, 1999.
Goleman Daniel, Working with emotional intelligence, Bantam Books, New York, 1998 

(trad. It: Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 2000 (Psicologia e società).
Heidegger Martin, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 2010.
International Labour Organisation’s (ILO), Managing disability in the workplace, ILO code 

of practice, International Labour Office, Geneva, 2002.
International Labour Organisation’s (ILO), Mental health in the workplace, International 

Labour Office, Geneva, 2000.
Isfol, Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa, 

Isfol, Roma, 2012 (I libri del Fondo Sociale Europeo).

13 Per una bibliografia più completa, si rimanda al volume a cura di Felice Alessandra e 
D’Agostino Luisa, Le competenze trasversali nelle equipe della salute mentale, Isfol, 2013 (I libri del 
Fondo Sociale Europeo).



Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 171

Le Boterf Guy, Travailler efficacement en réseau, Eyrolles, Paris, 2008 (Ressources humai-
nes).

Le Boterf Guy, Repenser la competence pour dépasser les idées reçues, Eyrolles, Paris, 2008 
(Ressources humaines).

Le Boterf Guy, Costruire le competenze individuali e collettive, Guida, Napoli, 2008.
Maguire Lambert, Il lavoro sociale di rete. L’operatore sociale come mobilizzatore e coordinatore 

delle risorse informali della comunità, Erickson, Trento 1983.
Mikolajczak Moira, Qoidbach Jordi, Kotsou Ilios e Nélis, Delphine, Les compétences 

émotionnelles, Dunod, Paris, 2009.
Ministero della Salute, Progetto Obiettivo Nazionale Salute Mentale 1998/2000.
Ministero della Salute, Linee di indirizzo nazionale per la Salute Mentale, Roma, Marzo 2008.
Morin Edgard, Introduction à la pensée complexe, ESF Editeur, Paris, 1990 (Collection 

Communication et complexité).
OMS, WHO MIND Project, Resource book on mental health, human rights and legislation, Gi-

nevra, 2005.
OMS WHO, QualityRights Tool Kit. Assessing and improving quality and human rights in mental 

health and social care facilities, Ginevra, 2012.
Quaglino Gian Piero, Cortese Claudio Giovanni, Gioco di squadra, Raffaello Cortina, 

Milano, 2003.
Rapporto del gruppo di lavoro della Toscana sulle figure del tutor aziendale e del tutor per l’inse-

rimento lavorativo, Isfol, maggio 2010.
Rapporto del gruppo di lavoro del Piemonte sulle competenze trasversali della Comu-

nità professionale, maggio 2010.
Saraceno Benedetto, Alcune parole chiave in tema di riabilitazione, “Argomenti di psichia-

tria”, NIS, Roma, 1992.
Saraceno Benedetto, La fine dell’intrattenimento. Manuale di riabilitazione, ETAS libri RCS, 

Milano, 1995.
Vattimo Gianni, Rovatti Pier Aldo, Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983.
Vigorelli Marta, Il lavoro della cura nelle istituzioni, Franco Angeli, Milano, 2005.
Venturini Ernesto, Abilitarsi piuttosto che riabilitare, “Dialogo con la follia”, Armando, 

Roma, 2003.
Watzlawick Paul, Weakland John H., (a cura di), La Prospettiva relazionale. I contributi 

del Mental Research Institute di Palo Alto dal 1965 al 1974, Astrolabio, Roma,1978.
Watzlawick Paul, Helmick Beavin Janet, Jackson Don D., Pragmatic of Human commu-

nication. A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, W.W. Norton and 
Co., Inc., New York. 1967 (trad It. Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei 
modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, Roma, 1971).

Per citare questo articolo: M. Francesca Criscuolo, Alessandra Felice, Amedeo Spagnolo, 
Competenze interrelazionali e reti degli operatori nella salute mentale, “Osservatorio Isfol”, III 
(2013), n. 1/2, pp. 155-171.





Osservatorio Isfol n. 1-2/2013 173

L’inserimento socio-
lavorativo dei soggetti 
con disagio psichico
Costruzione di una rete di servizi

di Giovanni Bartoli, Giuliana Franciosa,  
Antonietta Maiorano*

PROGETTO PRO.P.
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Riassunto: il contributo presenta i risultati dell’indagine “Rete territoriale per l’inse-
rimento lavorativo degli svantaggiati” realizzata in Campania all’interno del progetto 
Isfol “Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento 
sociolavorativo dei soggetti con disturbo psichico” (Pro.P). La ricerca, sviluppata 
attraverso l’individuazione di un campione di soggetti pubblici e privati ritenuti 
possibili attori di un network regionale, è finalizzata alla verifica dell’esistenza di 
una reale collaborazione tra diversi soggetti e servizi collegati, di eventuali punti di 
forza, nonché problemi e criticità che ostacolano l’inserimento lavorativo di sog-
getti svantaggiati, in particolare con disagio psichico. La complessità dei bisogni 
delle persone svantaggiate richiede un’azione coordinata ed una collaborazione tra 
molteplici attori quali Centri per l’impiego (CPI), Uffici di Piano, Azienda Sanitaria 
Locale (ASL), Enti locali, Organizzazioni sindacali, che lavorino alla realizzazione 
di un sistema integrato d’interventi e servizi sociali. In tale direzione è necessario 
sviluppare politiche sociali adeguate, atte a costruire reti di servizi sul territorio per 
promuovere i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità e in particolare con 
disturbo psichico. I “nodi” di una rete territoriale ideale potrebbero essere costituiti 
dai diversi servizi oggetto di trattazione.

Parole chiave: Costruzione di reti; Inclusione sociale; Inserimento lavorativo
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Struttura e finalità dell’indagine

L’indagine scientifica ha un duplice obiettivo: identificare, in primo luogo, l’esistenza e 
le diverse forme di collaborazione tra i servizi preposti all’inserimento socio-lavorativo 
dell’utenza svantaggiata e, successivamente, individuare le esperienze di successo di 
inserimento allo scopo di poterle replicare in altre realtà regionali e nazionali.

Particolare attenzione è stata posta non solo sulla presenza di esperienze di succes-
so di inserimento lavorativo che spesso rimangono patrimonio esclusivo del soggetto 
erogatore a discapito di una valorizzazione e divulgazione costruttive, ma anche sulla 
presenza di reti formali ed informali in quanto l’integrazione operativa tra i servizi per

l’impiego, i servizi sociali ed i servizi sanitari costituisce la premessa necessaria per la 
realizzazione, a livello locale, di interventi per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati, un 
imperativo per combattere i fenomeni di esclusione nell’ambito della salute mentale. 
Le istituzioni coinvolte nel processo ed i servizi preposti devono sviluppare l’abilità e 
la capacità a strutturarsi in reti, necessarie per confrontarsi con reti già consolidate 
e/o preesistente, tenendo in debita considerazione i numerosi vantaggi, ma anche gli 
svantaggi che possono scaturire dalle partnership1.

Nella prima fase di avvio dell’indagine, l’interesse è stato catalizzato sulla identifi-
cazione degli elementi che intervengono nella collaborazione tra i servizi che sosten-
gono l’inclusione e sui fattori che contribuiscono al successo dell’inserimento. Questa 
fase si è tradotta, a livello operativo, nella costituzione di una proficua rete di contatti 
e rapporti a livello regionale con le diverse strutture coinvolte nell’inclusione attiva 
delle persone con disturbo psichico, come i centri per l’impiego, gli uffici di piano 
comunali, le cooperative sociali. La scelta di queste strutture risponde a motivazioni 
legate ai reali bisogni dei territori, di seguito dettagliate.

Gli Uffici di piano, d’intesa con i Comuni, analizzano i fabbisogni dei diversi ter-
ritori, progettando le attività dei Piani sociali di zona, definendo anche il numero di 
risorse umane e finanziarie necessarie all’attuazione dei servizi.

Le province sono incluse nel campione per l’importante ruolo che rivestono nella 
effettiva applicazione della L. 68/99 progettando e offrendo, tramite i centri per l’im-
piego, servizi per l’integrazione e l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone 
con disabilità psichiche con azioni rivolte direttamente all’utente come, ad esempio, 
l’orientamento ed il collocamento mirato; rivolte ai datori di lavoro, anche attraverso 
campagne di sensibilizzazione e di informazione; rivolte agli altri servizi presenti sul 
territorio, attori del processo di governance, come ASL, e associazioni di categoria.

Le cooperative sociali di tipo B considerate un nodo indispensabile nella rete dell’in-
serimento lavorativo mirato in quanto, in base alla legge n. 381/19912, sono deputate 

1 Più diffusamente in A. Felice e L. D’Agostino (a cura di), Inclusione partecipata nella salute 
mentale. Dalle reti come esigenza alle reti come esperienza, pagg. 27 e ss., Isfol, 2010.

2 La disposizione normativa chiarisce nella disciplina di dettaglio scopo, interessi nonché 
finalità integrative: le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si ap-
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a svolgere attività imprenditoriali finalizzate all’ingresso nel mercato del lavoro di 
soggetti svantaggiati.

Pariteticamente è stata inclusa nel campione la Regione, nello specifico l’Assessorato 
all’Agricoltura in quanto promotore insieme all’Assessorato alla Sanità e all’Assessorato 
al Lavoro e Politiche sociali, del Progetto Pro.P/Isfol, in Campania.

Il momento iniziale del lavoro di ricerca si è sostanziato nella identificazione del cam-
pione, per poi procedere alla costruzione delle interviste, in linea con gli obiettivi della 
ricerca. A tale proposito sono state impostate due tracce, necessarie per la descrizione 
e la disamina delle esperienze territoriali di inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati, in particolare con disagio psichico. Nello specifico la prima griglia di intervista 
è stata somministrata a testimoni privilegiati, quali i responsabili delle strutture3, che 
gestiscono o partecipano ai progetti destinati all’inserimento lavorativo delle persone 
con disturbo psichico. La finalità è di verificare se esiste una reale collaborazione tra 
i diversi soggetti preposti e servizi collegati, per poi individuare eventuali punti di 
“forza” della collaborazione, nonché problemi e criticità che, nello scenario regionale, 
ostacolano un efficace inserimento lavorativo. La seconda griglia è stata invece studiata 
per verificare la presenza di percorsi di inserimento socio-lavorativo delle persone con 
disagio psichico, con l’obiettivo di individuare e analizzare gli aspetti qualificanti che 
rendono vincenti alcune prassi, per poi divulgarle, valorizzarle, nonché replicarle, non 
solo all’interno del territorio campano, ma anche nelle altre regioni d’Italia.

Attraverso le interviste è stato possibile raccogliere il punto di vista, nonché, le opi-
nioni, di alcuni interlocutori disponibili ad offrire un quadro d’insieme della realtà lo-
cale, rilevare percezioni ed immagini dei servizi a sostegno dell’inserimento dei soggetti 
svantaggiati, nonché raccogliere utili suggerimenti per future progettazioni dei servizi 
rivolti all’inclusione sociale. Gli interlocutori sono stati intervistati sui temi centrali del 
Progetto, come i servizi di supporto all’inserimento e mantenimento del posto di lavoro 
delle persone con problemi psichici; la presenza e tipologia di reti e collaborazioni con 
i servizi presenti sul territorio che a vario titolo si occupano di inserimento dei soggetti 
svantaggiati; vantaggi, criticità e potenzialità del lavoro di rete; partecipazione, ideazione 
e/o realizzazione di progetti rivolti a soggetti con disturbi psichici e il loro inserimento 
nel mercato del lavoro. Il punto di vista degli interlocutori è stato affiancato da un’attenta 
descrizione dei servizi che gli enti preposti dovrebbero offrire in materia di inserimento 
socio-lavorativo di persone svantaggiate. La descrizione riportata scaturisce sia dalla legi-
slazione vigente in materia sia dal Tavolo di progettazione partecipata realizzato dall’Isfol 
in collaborazione con la Regione. All’interno del Progetto Pro.P in Campania, infatti, 
sono state sviluppate due linee d’azione finalizzate al rafforzamento delle reti come 
supporto ai percorsi di inserimento socio lavorativo di soggetti con disagio psichico: 

plicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative 
al settore in cui le cooperative stesse operano. La denominazione sociale, comunque formata, 
deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

3 In particolare l’indagine si è concentrata su: sette Centri per l’impiego della Provincia di 
Avellino; sette Uffici di Piano di cui quattro nella provincia di Benevento, due nella provincia 
di Avellino, uno nella provincia di Caserta; due Cooperative sociali: “Un posto nel mondo” e “Fat-
toria Sociale Orti e Giardini”; l’Assessorato all’Agricoltura Regione Campania sede di Benevento.
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la prima dedicata alla stesura di Linee Guida regionali per l’inserimento lavorativo di 
persone con disturbo psichico e la seconda finalizzata all’individuazione di un percorso 
ideale di inserimento lavorativo da adottare come modello.

Da una prima analisi, specificata poi nella trattazione successiva, emerge chiara-
mente un quadro non molto incoraggiante rispetto alla capacità di “fare rete”, nonché 
un forte ritardo nella costruzione di network sul territorio, rispetto alle altre Regioni 
italiane.

Il ruolo della Regione nella governance di sistema

Alcuni elementi di criticità emergono chiaramente dai soggetti di diritto pubblico 
intervistati al riguardo, come il dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania, parte attiva del Tavolo di progettazione partecipata Isfol-Regione. La mission 
dell’organizzazione non è identificabile con inserimento e mantenimento lavorativo 
di persone con disturbo psichico, ma il ruolo principale consiste nel gestire i fondi 
per l’agricoltura destinati alla realizzazione di attività anche di promozione sociale 
quali costituzione di cooperative, fattorie sociali, utili al reinserimento nel mercato del 
lavoro di soggetti svantaggiati, come le persone affette da disagio psichico. Per attivare 
l’iter costitutivo è necessario far pervenire richiesta da parte dei singoli Comuni o da 
Responsabili degli Uffici di Piano o da parte delle ASL territoriali. Ma, purtroppo, giun-
gono pochissime richieste, e le ragioni si ravvisano nella mancata informazione sulle 
possibilità e/o opportunità scaturenti dalle disposizioni normative per gli enti locali.

Opportuno suggerire una serie di azioni di sistema, volte all’informazione ed alla 
utilizzazione dei Fondi europei, nazionali e regionali, che possano essere destinati alla 
costruzione di una rete tra i vari attori del territorio, in grado di favorire le politiche 
di inserimento dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Nello specifico dei servizi destinati alle persone con disagio psichico, la Regione 
promuove interventi volti a:

a. rimuovere ogni forma di stigma che limiti o ostacoli il pieno godimento dei diritti per 
promuovere azioni di inclusione sociale che garantiscano pari opportunità lavorative;

b. sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati 
rivolti alla formazione e all’inserimento nel tessuto produttivo e nei normali cir-
cuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e 
familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;

c. sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico 
e promuovere forme di auto-aiuto, da realizzare attraverso interventi di educativa 
territoriale, di assistenza domiciliare/integrata e interventi di sostegno economico 
all’interno di un progetto personalizzato4.

4 La legge regionale n. 11/2007 prevede il sostegno alle persone con disagio psichico, pro-
mosso e garantito dai comuni, attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di 
ascolto e di presa in carico.
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I Centri per l’impiego

Tra i soggetti di diritto pubblico contattati ci sono anche tutti i centri per l’impiego della 
provincia di Avellino. La serie di interviste realizzate si caratterizza per l’omogeneità 
riscontrata nelle risposte date, infatti, le azioni mirate all’inserimento e al manteni-
mento del lavoro di persone con disabilità sono del tutto assenti da queste strutture.

L’attività principale è l’orientamento al lavoro, ma sviluppata esclusivamente con 
un servizio di inserimento di curricula all’interno di una banca dati. Gli operatori 
intervistati rammentano interventi di utenza con disabilità fisica, ma non psichica. In 
sintesi, il servizio di intervento dedicato all’inserimento delle persone con disturbo 
psichico è collocato al di fuori della rete e senza collaborazione con altri organismi.

Però sono tutti univocamente convinti che, il non avere mai avuto alcun tipo di 
collaborazione con altri enti, costituisca un dato negativo, appare, infatti, necessaria una 
forma di collaborazione professionale, che permetterebbe una circolazione di infor-
mazioni sulla persona da rendere il lavoro molto più efficiente. I centri per l’impiego, 
nell’esercizio delle ordinarie funzioni, dovrebbero integrare la loro azione principal-
mente con le ASL e con gli Uffici di piano, invece è presente una scarsissima conoscenza 
della rete e degli organismi che potrebbero in qualche modo entrare in relazione con 
i CPI per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.

Un seppur timido tentativo di costruzione di rete, datato 2011, è costituito dal 
“Progetto ICF4-Avellino” che ha l’obiettivo di sviluppare sinergie tra l’applicazione 
della metodologia di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute 
e della Disabilità dell’Organizzazione Mondiale della Salute, (ICF) e degli strumenti 
da essa derivati, con le politiche di disabilità. All’interno di questa azione sono state 
individuate una serie di figure, della filiera del collocamento mirato, da coinvolgere 
nella formazione sugli strumenti dell’ICF e sono state realizzate azioni di concertazione 
e di condivisione di metodologie e modalità di applicazione degli strumenti operativi 
innovativi per l’inserimento dei disabili con gli stakeholders territoriali.

Questo progetto può essere considerato come un tentativo di creare rete, poiché 
sono stati coinvolti nella sperimentazione operatori dei CPI, ma anche figure professio-
nali dell’Inps e dell’Inail, dell’ASL, Associazioni datoriali e Associazioni di categoria più 
rappresentative. Inoltre è stato costituito un Gruppo operativo territoriale (GTO), com-
posto da diverse figure professionali, che operano nel settore dell’inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità, col compito di coordinare e monitorare le attività che gli 
operatori della filiera hanno realizzato durante la fase di sperimentazione, sviluppata 
nella individuazione dei soggetti con disabilità, fisica e psichica, nonché, nella ricerca 
di aziende disposte ad inserire le persone predette, attraverso l’elaborazione di piani 
personalizzati e di Protocolli d’intesa.

Nell’ambito dell’applicazione della legge 68/99 i centri per l’impiego promuovono 
i tirocini formativi, rilevano i posti di lavoro disponibili e le loro caratteristiche per 
permettere un più facile incontro domanda/offerta nel collocamento mirato, promuo-
vono la legge 68/99 diffondendo informazioni sul suo funzionamento anche presso i 
privati, collaborano con le cooperative, le aziende e i Dipartimenti di Salute Mentale 
alla programmazione e alla gestione di percorsi individualizzati d’integrazione lavo-
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rativa di soggetti disabili. Il D.lgs. 469/97, preceduto dalla legge Bassanini, sostituisce 
l’ufficio di collocamento con il CPI. Tra le funzioni affidate al nuovo centro troviamo il 
cosiddetto collocamento mirato, istituito con la legge 68/99, che si pone l’obiettivo di 
costituire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo per soggetti disabili. Una 
volta che il lavoratore ha completato l’iter relativo all’iscrizione, i servizi per l’impiego 
sono in possesso di tutti i documenti che, non solo accertano l’invalidità del lavoratore, 
ma consentono anche di conoscere le abilità nonché le residue capacità lavorative per 
dar luogo realmente ad un inserimento mirato. Il collocamento mirato è rivolto anche 
alle Imprese, infatti, le aziende e gli enti pubblici possono, ad esempio, rivolgersi al 
Centro per un aiuto nella selezione e nell’individuazione di soggetti da assumere.

Le Cooperative sociali

Differente è il quadro che emerge dalle cooperative sociali. Esse offrono servizi di inseri-
mento e di mantenimento lavorativo sotto forma di supporto psicologico, orientamento 
al lavoro, formazione e accompagnamento e in alcuni casi, come la cooperativa “Un 
posto nel Mondo”, anche posti di lavoro. Le cooperative collaborano costantemente sia 
in modo informale che formale, attraverso protocolli d’intesa e accordi, con Provincia, 
ASL, Comuni per progetti da realizzare, scambio di informazioni, supporto istituzionale, 
e/o concessioni di contributi, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti erogati 
dalla Provincia per tirocini formativi.

Il giudizio su questo tipo di collaborazione è valutato positivamente, quasi “al di là 
di ogni aspettativa”. Le risorse finanziarie ed umano risultano sufficienti, ma andrebbe 
ampliata la concertazione con altri soggetti del territorio, soprattutto con attori eco-
nomici quali aziende e imprese, e formalizzati i contatti con le istituzioni. Le criticità 
esposte dalle cooperative, sentite al riguardo, si sostanziano nel superamento dello 
stigma della malattia mentale che può produrre fenomeni di esclusione e emargina-
zione, e nella mancanza di continuità o meglio di condizioni necessarie tali da rendere 
durevole un’azione di intervento, al di là del singolo finanziamento ottenuto, perché, 
spesso, “la continuità dei progetti è strettamente legata alle situazioni amministrative” 
e “manca un impegno disinteressato da parte degli enti locali”. Le strutture hanno 
notevole esperienza nella progettazione rivolta a soggetti con disturbi psichici e al loro 
inserimento nel mercato del lavoro.

In dettaglio la cooperativa sociale Fattoria sociale orti e giardini, risultato del Progetto 
Ri.So.R.Sa (Equal II fase), finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili psichici nel 
campo dell’agricoltura e dell’ambiente, costituisce il prodotto di un lavoro di rete tra 
Cipat Campania, Provincia di Benevento, Piano Sociale di Zona A4 e Legacoop Cam-
pania. La cooperativa mira a realizzare una Fattoria sociale, ossia un’azienda agricola 
in cui integrare i lavoratori disabili attraverso la costituzione di laboratori riabilitativi 
agricolo-rurali; a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico nel 
settore agricolo; a creare una rete integrata tra i soggetti dei comparti socio-sanitario, 
rurale-agricolo e istituzionale; ad approfondire la conoscenza della disabilità psichica 
e mentale e ridurre il pregiudizio; a realizzare un Patto sociale agricolo per favorire la 
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creazione di Fattorie sociali. Tra le attività realizzate è utile ricordare un Centro servizi 
Integrati che offre sia attività informativa rivolta ai disabili, alle famiglie e alle imprese, 
sia counselling orientativo ai disabili dislocato presso il centro per l’impiego di Bene-
vento, gestito in collaborazione con il DSM ASL BN1; ed infine un Marchio sociale per 
i prodotti agricoli realizzati dai disabili.

La cooperativa sociale Un posto nel Mondo, in collaborazione con l’azienda Europea 
Microfusioni Aerospaziali e con l’ASL di Avellino, ha realizzato un progetto finalizza-
to all’attivazione di percorsi formativi/occupazionali per giovani con disagio sociale 
e psichico, giudicati non adatti ad un’occupazione stabile, in carico presso i servizi 
socio-sanitari. I giovani indicati dal DSM hanno partecipato al percorso formativo e, 
successivamente, all’avviamento lavorativo, relativo alla digitalizzazione degli archivi 
cartacei dell’EMA. Per la realizzazione del progetto partecipato è stato necessario ri-
correre alla collaborazione di diverse risorse umane integrate quali docenti, psicologi, 
coordinatori. Giova sottolineare che il modulo di digitalizzazione è stato interamente 
affidato a disabili, dopo la frequenza di un corso specialistico di formazione professio-
nale, in quanto avevano appreso il metodo di lavoro, e quindi erano in grado di poter 
insegnare ai giovani e ragazzi con problemi psichici. I tirocinanti sono stati coinvolti 
per quattro ore al giorno, cinque giorni a settimana, e ulteriori tre pomeriggi, dedicati 
all’accompagnamento, caratterizzati da incontri di gruppo, familiari e individuali con 
psicologi e personale specializzato. Il percorso sperimentale con finalità riabilitative 
di avviamento al lavoro prevedeva una durata di ventiquattro mesi.

La cooperazione sociale di tipo B è storicamente candidata, e quindi nata, per sop-
perire alla mancanza di opportunità di ingresso nel mondo del lavoro dei sofferenti 
psichici. In tutta Europa le cooperative B sono molto diversificate, infatti, esistono quelle 
di inserimento lavorativo, quelle di orientamento al lavoro, i cosiddetti “laboratori 
protetti.” In Italia, la legge Biagi n° 68 artt. 12, 12bis e 13, costituisce un chiaro segnale 
per i sofferenti psichici, nonostante il periodo post Basaglia: per queste persone l’in-
gresso nel mondo del lavoro “regolare” resta un ideale ancora lontano da perseguire. 
Le ragioni del perché risiedono nelle numerose difficoltà insite della malattia mentale 
e nell’enorme complessità del mercato del lavoro attuale, sempre più competitivo e 
selettivo, di difficile accesso, anche per i non occupati, i giovani, le donne. A complicare 
il mercato intervengono difficoltà legate ai fenomeni dell’“emersione” e del lavoro 
nero, questo, rende ancor più difficile l’ingresso ai pazienti psichiatrici. Fino a che 
non si ottenga un’auspicata e reale, pari opportunità di ingresso e mantenimento nel 
segmento profit, le cooperative B possono essere determinanti per l’inserimento. La 
Regione Campania, gli Enti territoriali, le Provincie e i centri per l’impiego, e tutte le 
parti sociali coinvolte possono fare molto per sostenere le cooperative sociali di tipo 
B. Per quanto esposto è possibile offrire spunti di riflessione critica:

a. attuazione della legge 381/91: la Regione Campania è l’unica regione in Italia 
che non ha recepito la legge. La legge è un eccezionale strumento di sostegno che 
permette agli Enti locali di affidare commesse direttamente alle cooperative per la 
gestione di servizi di diverse tipologie, allo scopo di superare il gap competitivo con 
le aziende profit che hanno inevitabilmente maggiore competitività;
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b. Protocolli di Intesa con le aziende Profit. La morfologia delle cooperative B è pre-
valentemente formata da piccole cooperative, poco patrimonializzate, con livelli 
di produttività molto qualitativi, con scarsa competizione nella commercializzazio-
ne dei prodotti e servizi. Quindi un protocollo con aziende grandi quali stazioni, 
centri commerciali, aeroporti, stazioni marittime, dove si da spazio alla vendita dei 
prodotti/servizi delle cooperative B potrebbe essere un grande sostegno;

c. Protocolli di Intesa con Centri per l’Impiego per trovare soluzioni comuni di faci-
litazione all’iscrizione e all’orientamento lavorativo;

d. Protocolli di Intesa con le Politiche socio-sanitarie dove nei percorsi terapeutici sia 
inglobato l’obbligo di intervento di inclusione al lavoro;

e. Protocollo di Intesa con le scuole di I e II grado di percorsi molto precoci con la 
rete territoriale;

f. Protocolli di Intesa con le Agenzie di competenza imprenditoriale come le Camere 
di Commercio, Confartigianato, ConfCommercio, solo per citare alcuni esempi, 
che potrebbero creare percorsi comuni con i propri associati, che possano essere 
di stimolo, incentivo, per ottenere l’obiettivo della mobilitazione culturale rispetto 
al problema.

Gli Uffici di Piano

Anche gli Uffici di Piano, come le Cooperative, in riferimento alle azioni mirate all’in-
serimento lavorativo, offrono supporto psicologico, ma, a differenza delle ultime, con-
tribuiscono soprattutto con servizi di assistenza sociale e sostegno economico, qualche 
volta con opere di sensibilizzazione rivolte per lo più ai Comuni. Emerge con chiarezza 
dalle interviste dei coordinatori degli Uffici di piano, in relazione al lavoro in rete, un 
quadro abbastanza diversificato sulla capacità di fare rete e essenzialmente basato su 
rapporti di tipo informale.

Altro dato importante è la diffusa difficoltà a dare avvio a collaborazioni formali 
che invece tutti auspicano, come testimoniano le predisposizioni di bozze di pro-
tocollo tra Uffici di piano e DSM. Le collaborazioni sono principalmente con le ASL 
periferiche e centrali includendo anche i DSM e le UOSM, raramente con gli altri Uffici 
di Piano. Fatte salve due eccezioni legate a specifici progetti come il caso dell’ambito 
B3 che, nella realizzazione di un progetto rivolto all’inserimento degli ex-detenu-
ti con disturbo psichico, ha lavorato in rete anche con l’Ufficio per l’Esecuzione 
penale Esterna e l’Istituto penitenziario di Benevento e il caso dell’Ambito B1 che 
nella progettazione dell’azione “Coltiviamo la città” ha previsto un partenariato con 
soggetti pubblici e privato sociale appartenenti ad associazioni ambientalistiche, e 
agricole di disabili ed enti pubblici locali. Sul piano della criticità e/o delle azioni 
da intraprendere per migliorare il lavoro in rete, i suggerimenti che arrivano dagli 
Uffici di piano sono principalmente due: in primo luogo, l’allargamento della rete 
alle ASL, al terzo settore, ai centri per l’impiego, alle cooperative sociali di tipo B 
e relativa formalizzazione dei rapporti; pariteticamente, investire maggiori risorse 
economiche in quanto considerate da tutti insufficienti. Lavorare in rete, a secondo 
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gli intervistati, porta diversi vantaggi primo fra tutti l’arricchimento professionale 
considerando il confronto tra professionisti appartenenti a diversi settori il metodo 
ideale per lo scambio di conoscenze e competenze; lavorare in rete produce anche 
maggiori conoscenze degli enti presenti sul territorio e visibilità sociale; ultimo, 
ma non per questo meno importante, il raggiungimento degli obiettivi secondo un 
processo di progettazione partecipata.

Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi 
sociali e sociosanitari, la Regione Campania individua, quali strumenti funzionali alla 
cooperazione ed all’azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio re-
gionale in Ambiti territoriali e relativi Uffici di piano nei Piani sociali di zona di cui 
all’articolo 19 della L.R. 11/2007, il piano sociale regionale di cui all’articolo 20 ed 
il piano di zona di ambito di cui all’articolo 21 della stessa legge regionale. La Regio-
ne Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale 
coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima 
ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della 
Giunta regionale. Il coordinamento istituzionale è deputato alla funzione d’indiriz-
zo programmatico, coordinamento e controllo alla realizzazione della rete integrata 
d’interventi e servizi sociali. È composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai 
sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale 
della ASL di riferimento. Il piano di zona di ambito è lo strumento di programmazione 
e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali. È adottato 
con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di ciascun triennio, nel 
rispetto del piano sociale regionale, attraverso un accordo di programma sottoscritto 
dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia e sottoscritto in materia di 
integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento. La Regione Campania assume il 
piano di zona quale progetto integrato e individua, nei programmi di finanziamento 
comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le 
risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla L.R. 11/2007, finalizzate 
alla sua realizzazione.

Il Piano di zona deve coerentemente e necessariamente prevedere delle strategie 
che riconducano ad unitarietà le diverse politiche, i diversi interventi, le diverse re-
sponsabilità e le diverse competenze.

Appare opportuno, oltre che necessario, agire in primo luogo su un piano culturale, 
nonché strategico e operativo, attraverso azioni e progetti concreti tesi ad attrezzare 
tutte le componenti del sistema in modo che possano effettivamente corrispondere 
all’obiettivo di maggiore integrazione organizzativa e istituzionale con una serie di 
strumenti quali protocolli, accordi, intese in grado di sostenere sul piano formale, 
organizzativo ed istituzionale, il reale funzionamento della rete e di consolidarla nelle 
prassi operative.

Gli ambiti di integrazione maggiormente ricorrenti ed anche disciplinati sotto il 
profilo normativo ed approfonditi sono quelli dell’integrazione sociosanitaria e socio-
educativa, dell’istruzione, delle politiche giovanili, mentre costituisce ambito di più 
recente sistematizzazione, anche normativa, quello dell’integrazione con le politiche 
del lavoro e dei servizi per l’impiego. Gli accordi dovrebbero contenere all’interno 
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delle Azioni di Sistema, con specifico riguardo al consolidamento della rete interisti-
tuzionali, i seguenti obiettivi:

a. definizione in sede locale del Sistema pubblico dell’inserimento lavorativo e col-
locamento mirato;

b. elaborazione di metodologie di rete applicabili all’inserimento lavorativo nell’area 
dello svantaggio e disagio adulto;

c. individuazione e sperimentazione di strumenti a sostegno dell’economia sociale e 
giuridici di rapporto pubblico privato;

d. sperimentazioni di inserimento lavorativo di fasce deboli.

Possibili nodi di una rete territoriale ideale

Uno degli attori principali della rete territoriale descritta nelle Linee guida campane 
è rappresentato dall’Azienda Sanitaria Locale. Con il DGRC n. 2132 del 20/06/2003 
è stato approvato, in applicazione del “Progetto Obiettivo Nazionale Salute Mentale 
1998-2000”, il Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela della Salute Mentale in Campania 
il quale ha evidenziato la necessità di dare indirizzi e raccomandazioni omogenee 
alle AA.SS.LL. campane allo scopo di garantire livelli uniformi di assistenza sanitaria. 
L’ASL partecipa a tavoli di progettazione con attività prettamente di programmazione, 
coordinamento e vigilanza sulle materie socio-sanitarie; destina risorse economiche 
ai Dipartimenti di Salute Mentale; il DSM, nell’ambito delle sue competenze e attra-
verso le Unità Operative di Salute mentale (UOSM), contribuisce alla creazione di una 
collaborazione con gli altri enti coinvolti; valuta adeguatamente, dalla fase iniziale 
del progetto personalizzato, le potenzialità e le abilità possedute dalle persone con 
disabilità psichiatrica, affinché possano essere tradotte in effettive capacità lavorative, 
agisce “culturalmente” nella direzione del superamento dei pregiudizi sulla malattia 
mentale e di lotta allo stigma. L’UOSM, con competenza distrettuale o pluridistrettuale, 
nell’adempimento del piano aziendale adottato dal DSM, svolge in maniera integrata 
tutti i compiti a essa affidati mediante diverse articolazioni organizzative come i centri 
di Salute Mentale (C.S.M.), i Centri Diurni (C.D.), il servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura (S.P.D.C.) e altri. L’U.O.S.M. individua la situazione lavorativa più idonea, te-
nendo conto, delle specifiche caratteristiche del soggetto e indirizza gli utenti; attua 
azioni positive per la soluzione dei problemi connessi con gli ambienti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi di lavoro; accompagna il soggetto nella fase di inserimento 
lavorativo; verifica, mediante il tutor designato, che l’andamento dell’inserimento 
lavorativo sia in linea con il progetto terapeutico riabilitativo. A supporto dei percorsi 
di inserimento lavorativo concorre altresì l’utilizzazione dei fondi CIPE (Comitato in-
terministeriale per la Programmazione Economica) che vengono assegnati alle ASL con 
decreto commissariale e la cui utilizzazione è disciplinata da specifiche disposizione 
emanate dall’area generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, settore Interventi 
a favore di fasce sociosanitarie particolarmente deboli. I DSM, per accedere al fondo, 
presentano un piano operativo agli organismi competenti della Regione. Il piano ope-
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rativo che diventa oggetto di discussione nell’ambito di un incontro programmatico 
con tali organismi definisce:

• tutte le azioni indirizzate al sostegno delle fasce deboli
• i relativi tempi di realizzazione, scanditi da un crono programma
• gli obiettivi, il cui raggiungimento deve essere dimostrato tramite l’uso di indicatori 

appropriati e predefiniti
• il piano economico, con il quale viene definita la destinazione del fondo.

Nell’ambito delle azioni definite dai piani operativi finanziati dal CIPE viene data una 
certa rilevanza a quelle finalizzate all’empowerment del paziente psichiatrico per la par-
tecipazione alla vita sociale (borse lavoro, tirocini formativi, interventi socializzazione).

Altro punto cruciale della rete è ricoperto dalle diverse organizzazioni sindacali 
confederali sia per i rapporti che hanno con le imprese, in quanto fungono da collante 
tra lavoratori e queste ultime, sia perché collaborano con le organizzazioni datoriali e 
offrono servizi di orientamento al lavoro ai cittadini anche diversamente abili.

Nelle strutture territoriali sindacali, inoltre, queste stesse aree si articolano in al-
trettante molteplici iniziative di dibattito, studio e analisi dei problemi concreti che 
incontrano le persone con disabilità, nella realtà locale. L’obiettivo è quello di elabo-
rare specifiche proposte orientate alla riorganizzazione delle politiche sociali, educa-
tivo-formative e del lavoro, nonché alla ridefinizione di specifici servizi del territorio, 
al fine di renderli fruibili e accessibili a tutti i cittadini, garantendo la possibilità di 
partecipazione e di protagonismo alla vita collettiva.

Un ruolo essenziale può essere svolto in particolare per:

• favorire, attraverso la contrattazione ed il dialogo aziendale, un monitoraggio co-
stante dell’applicazione della legge 68/99 e gli eventuali posti di lavoro da coprire;

• sperimentare soluzioni organizzative/contrattuali per consentire alla persona svan-
taggiata facilitazioni che possano portare all’inserimento e alla successiva stabiliz-
zazione del rapporto di lavoro;

• promuovere tra i colleghi di lavoro una cultura dell’inclusione sociale verso le fasce 
più deboli del mondo del lavoro;

• aiutare l’inserimento lavorativo dei disabili, collaborando con gli operatori dei 
servizi pubblici preposti all’inserimento.

Un sicuro sostegno all’inserimento dei disabili con problemi psichici/psichiatrici, 
può avvenire nell’ambito della contrattazione sociale territoriale. Si tratta di sedi di 
confronto con interlocutori pubblici e privati, su problemi che interessano i lavoratori 
in quanto cittadini, in particolare per migliorare i servizi alle persone (sociosanitari, 
trasporti, politiche attive, ecc.).

Collegare la contrattazione aziendale e le politiche territoriali rappresenta un ter-
reno decisivo per fare un salto di qualità nell’offerta di servizi socio lavorativi alle 
persone con disabilità (più in generale alle persone svantaggiate); significa mettere 
in rete il sistema di Welfare territoriale con la realtà aziendale, attraverso una rinno-
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vata cultura nei rapporti tra azienda/sindacato e territorio, basata sulla solidarietà, il 
riconoscimento dei diritti di cittadinanza e la responsabilità sociale nei confronti dei 
soggetti più deboli della società.

Nelle Linee guida un’attenzione particolare viene rivota anche alle Organizzazioni 
datoriali e agli enti di formazione accreditati.

L’interesse per le politiche sociali deriva, per i primi, non già dalla funzione di rap-
presentanza degli interessi di impresa ma dalla presenza, al loro interno, dei patronati 
che si occupano di prestazioni socio-previdenziali a favore dei cittadini. Anche se ad una 
più attenta analisi emerge un aspetto per il quale la connotazione sociale viene in rilievo 
anche per il sistema di impresa: la responsabilità sociale d’impresa. Il raggio d’azione 
delle associazioni datoriali è, dunque, molto ampio, ma ciò che motiva e sostanzia la 
loro presenza nella rete è da circoscrivere a due aspetti: la rappresentanza delle im-
prese quali soggetti che reclutano forza lavoro e i patronati quali attori riconosciuti e 
accreditati per erogare prestazioni sociali. Nel primo caso le associazioni intervengono 
attraverso una funzione di sensibilizzazione e informazione ai propri associati affinché 
gli strumenti legislativi esistenti che incentivano l’inserimento lavorativo delle persone 
con disagio psichico siano conosciuti e considerati mentre nel secondo a venire in 
rilievo sono le istanze dei cittadini che versano in condizioni di disagio e necessitano 
di prestazioni sanitarie e previdenziali.

L’ente di formazione assolve al ruolo di trasferimento di competenze, conoscenze e 
abilità codificate in un sistema di riconoscimento di crediti, titoli e qualifiche. Ad esso 
spetta il compito di assicurare percorsi formativi, di orientamento, di apprendimento, 
addestramento e aggiornamento secondo la duplice modalità di soggetto privato o di 
soggetto accreditato presso gli enti locali a ciò preposti5.

In Campania la normativa vigente in materia di accreditamento degli enti formativi6 
prevede diversi ambiti di intervento lasciando aperta la possibilità di accreditarsi in 
quelli prescelti senza dover obbligatoriamente coprire tutte e quattro le macrotipologie 
previste7. È disciplinata, inoltre, la possibilità di accreditarsi per l’erogazione di servizi 
a soggetti ricompresi nella categoria “utenze speciali” al cui interno sono ricompresi 
i disabili psichici.

Conclusioni

L’indagine non mira ad essere una trattazione dettagliata ed esaustiva della reale situa-
zione in Campania con specifico riferimento all’inserimento delle persone con disturbo 

5 La procedura dell’accreditamento è prevista da diversi soggetti istituzionali: Ministeri, 
Regioni, comuni, ecc.

6 L’iter legislativo in materia di accreditamento degli enti formativi in Campania annovera la 
DGR 5548/2000, la DGR 2741/2001, la DGR 3927/2002, la DGR 808/2004, la DGR 226/2006 e legge 
regionale 14/2009.

7 Le macrotipologie sono: formazione iniziale/offerta formativa, formazione superiore, 
formazione continua, educazione degli adulti. A queste si aggiunge il settore dell’orientamento.
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psichico nel mondo del lavoro, va piuttosto considerata come una prima fotografia di 
ciò che è presente, ma soprattutto di ciò che manca e andrebbe costruito.

Dall’analisi descrittiva dei risultati emerge un quadro non molto incoraggiante ri-
spetto alla presenza di network sul territorio in quanto si registra un forte ritardo nella 
promozione di interventi in rete nonché l’assenza di prassi riconosciute e consolidate 
quali parti integranti del buon funzionamento di una rete strutturata. Le collaborazioni 
tra le Istituzioni risultano essere prettamente di carattere informale e discontinue nel 
tempo; emerge un forte bisogno di definire formalmente le intese fra i soggetti coin-
volti, di garantire omogeneità dell’offerta dei servizi sul territorio, di allargare la rete 
al mondo dei servizi del lavoro, dell’associazionismo, del Terzo settore.

Le esperienze di successo di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico 
in regione Campania sono maggiormente ravvisabili nel comparto della cooperazione 
sociale e riguardano, in particolar modo, l’inserimento in agricoltura, attraverso la 
costituzione di Fattorie e Orti sociali8.

Spesso le esperienze di successo restano patrimonio esclusivo dei soggetti erogatori 
a discapito di una valorizzazione e divulgazione costruttive9.

Per citare questo articolo: Giovanni Bartoli, Giuliana Franciosa, Antonietta Maiorano, 
L’inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disagio psichico, “Osservatorio Isfol”, III (2013), 
n. 1/2, pp. 173-185.

8 L.R. n. 5, del 30 marzo 2012.
9 Franciosa G., Maiorano A. “The istitutional network as support to occupational integration 

of people with psychic disorders” 11th World Congress WAPR (Word Association for Psychosocial 
Rehabilitation), presentato a Milano il 10-13 novembre 2012.
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Parole chiave

Cittadinanza attiva

Originariamente, nell’ambito dell’antica Roma, la citta-
dinanza era uno stato giuridico che copriva sia il livello 
dello jus civile sia quello dello jus gentium, i quali entrambi 
abbracciavano la condizione degli esseri umani liberi e 
maschi: o civis romanus oppure peregrinus.
A questo significato si aggiunse quello datogli dalla grande 
svolta della Rivoluzione francese che, riconoscendo ai sud-
diti alcuni diritti fondamentali, li trasformò in cittadini, 
dando impulso alla nascita della democrazia intesa, come 
“società dei cittadini”.
Nella fase odierna, che ha inizio con la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo del 1948, l’affermazione dei diritti 
diventa universale, nel senso che i destinatari non sono 
più soltanto i cittadini di questo o quello stato bensì tutti 
gli uomini.
La cittadinanza tradizionale si può definire come un insieme 
di diritti e doveri che regolano il rapporto tra il cittadino e lo 
stato a cui esso appartiene. Il termine cittadinanza esprime 
quindi un vincolo, che è anche un diritto, di appartenenza 
a una città o a uno stato da parte di un individuo, nativo o 
naturalizzato, detto cittadino. In ambito giuridico, il termine 
indica l’insieme dei diritti e dei doveri di chi appartiene a un 
determinato stato o a una determinata comunità.
Il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di de-
terminati diritti, detti appunto diritti di cittadinanza, enun-
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ciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti e che 
si distinguono in diritti civili, diritti politici e diritti sociali.
In Italia questi diritti sono solennemente enunciati dalla 
Costituzione, che riconosce fra l’altro al cittadino italiano 
il diritto al lavoro, alla libera circolazione, alla riunione 
e all’associazione.
L’esercizio del diritto di voto è sicuramente la forma più 
alta di espressione della cittadinanza, ma nello stesso tem-
po indica una concezione riduttiva del cittadino, conside-
rato maturo solo fino al punto di scegliere altre persone 
che si occuperanno della cura dell’interesse generale.
La “nuova” cittadinanza invece può essere definita come 
esercizio di poteri e responsabilità del cittadino nella vita 
quotidiana della democrazia, dove si affrontano problemi 
di rilevanza pubblica.
La cittadinanza attiva è la capacità dei cittadini di organiz-
zarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, 
tecniche e finanziarie e di agire con modalità e strategie 
differenziate per tutelare diritti esercitando poteri e re-
sponsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni.
Quindi, la cittadinanza attiva non si limita alla sfera degli 
interessi, ma occorre che si estenda a un insieme di valori: 
il desiderio di stare insieme ad altri in modo più autentico; 
la voglia di conoscere la realtà “in diretta”, senza mediazio-
ni; il desiderio di giustizia; la solidarietà; il cambiamento 
della realtà; la voglia di contare ed essere protagonisti.
Favorire la consapevolezza di valori condivisi, lavorare per-
ché l’azione comune non prescinda da essi, prima ancora 
di essere un esercizio politico, si configura come un fatto 
eminentemente educativo.
Obiettivo della cittadinanza attiva è prendersi cura del 
bene comune: i beni comuni sono beni di proprietà di 
tutti e che ciascuno può utilizzare liberamente. Sono beni 
comuni l’ambiente, la salute, la cultura e altri pilastri della 
vita sociale. Essi sono continuamente minacciati da un uso 
egoistico e speculativo. Il loro impoverimento equivale a 
un impoverimento di tutta la società.
Essere persone consapevoli e “attive” implica saper riflette-
re, saper analizzare e sintetizzare, saper esprimere giudizi 
motivati e pertinenti, avere senso critico, organizzare il 
proprio pensiero in modo personale, ovvero possedere 
una formazione intellettuale, capace di ordinare e di or-
ganizzare i contenuti delle conoscenze coniugandoli con 
le abilità per realizzare autentiche competenze.
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Imparare a essere autonomi e liberi significa essere citta-
dini capaci di scegliere in base a valori fondanti che rap-
presentano i punti di riferimento anche nel cambiamento.
Gli strumenti per rendere efficace l’azione della cittadi-
nanza attiva sono le cosiddette tecnologie di tutela, cioè 
quell’insieme di modalità operative attraverso le quali 
le organizzazioni civiche partecipano a pieno titolo alla 
definizione, alla progettazione, alla messa in opera e alla 
valutazione delle politiche pubbliche. Esempi sono: le 
carte dei servizi; le strutture di ascolto, assistenza e con-
sulenza; monitoraggi; mobilitazione delle risorse; accordi 
e protocolli, tavoli, conferenze dei servizi, partnership; 
attuazione degli istituti di tutela, intervento giudiziario.

Giuseppina Di Iorio
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Rassegna

Amicucci Franco, Gabrielli Gabriele (a cura di)
Boundaryless learning: nuove strategie e strumenti di formazione
Franco Angeli, Milano, 2013 (Persone, reti, lavori; 17)
Apprendimento organizzativo, Capitale umano, Metodologie per 
l’apprendimento

Come sono cambiati i confini disciplinari e metodolo-
gici dell’apprendimento nelle organizzazioni? È ancora 
possibile pensare che la crescita delle persone sia legata 
a percorsi di tipo formale? Quali nuovi strumenti per la 
formazione in azienda? Queste le domande chiave a cui 
il volume cerca di dare una risposta attraverso una pro-
spettiva multipla, multidisciplinare ed attuale sul tema 
dell’apprendimento nelle organizzazioni. La progressiva 
sfumatura dei confini che coinvolge la nostra società e che 
ha portato a coniare l’espressione “Boundaryless Era”, ha 
avuto implicazioni anche sui sistemi di gestione delle risor-
se umane e della conoscenza e, in particolare, sui processi 
di apprendimento che coinvolgono individui, team e orga-
nizzazioni. Diverse quindi le sfide organizzative e manage-
riali a cui sono chiamati quanti costruiscono e presidiano 
architetture per sviluppare ed accrescere le competenze 
dei singoli e del sistema. Il lavoro propone un aggiornato 
quadro degli approcci e delle teorie sulle metodologie di 
apprendimento, integrato da contributi scritti da alcuni 
dei protagonisti dell’iniziativa per condividere strumenti 
e pratiche innovativi di formazione e sviluppo. Un’opera 
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arricchita anche da numerosi casi aziendali per guardare 
al mondo della formazione e dell’apprendimento attra-
verso la lente di esperienze e storie organizzative.

Becciu Mario, Colasanti Anna Rita
La leadership educativa
«Rassegna CNOS», 2013, n. 2, p. 97-108
Educatori, Formazione degli insegnanti
Il contributo intende analizzare il tema della leadership 
educativa all’interno della IeFP. Dopo un breve excursus 
teorico sull’evoluzione storico concettuale del fenomeno 
della leadership nelle organizzazioni, ci si sofferma sulle 
ultime teorie che danno centralità non tanto alla perso-
nalità del leader, quanto piuttosto al ruolo che esercita-
no i membri delle organizzazioni al sistema dei valori e 
alla cultura che si elaborano al loro interno. L’ipotesi e 
l’auspicio è che la leadership educativa non abbia a che 
vedere solo con il livello pedagogico-didattico, ma anche 
e, soprattutto, con la riscoperta e l’attualizzazione dei 
principi del carisma salesiano che dovrebbero permeare 
le azioni e le funzioni dei leader educativi.

Boldizzoni Daniele, Nacamulli Roul C.D. (a cura di)
Oltre l’aula: strategie di formazione nella società della conoscenza
Apogeo, Milano, 2011 (PerCorsi di studio)
Formazione aziendale, ICT
Il volume offre una panoramica sugli attuali metodi della 
formazione aziendale: una realtà che negli ultimi anni 
è andata sempre di più “oltre l’aula”, ossia al di là delle 
tradizionali tecniche didattiche, abbracciando metodo-
logie di “experiential learning” fuori dall’aula, integran-
do l’utilizzo di tecnologie informatiche, sia in presenza 
che a distanza. I singoli contributi esaminano le diverse 
tecniche, dalla formazione individualizzata alle sessioni 
outdoor agli utilizzi del teatro, del cinema e di YouTube; 
illustrano l’impatto delle tecnologie dell’informazione 
sul processo formativo; presentano le principali metodo-
logie di valutazione degli interventi e l’evoluzione delle 
strutture della formazione. La nuova edizione, intera-
mente rivista e aggiornata nei casi di studio e ampliata 
nei contenuti, dà particolare rilievo a tecniche quali lo 
storytelling (tradizionale e digitale), alla formazione in 
ambito interculturale, a quella design driven e all’utilizzo 
dei social media.
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Borgonovi Elio, Mussari Riccardo (a cura di)
Collaborare e competere per un mercato responsabile e solidale: 
amministrazioni pubbliche, enti non profit, fondazioni, imprese 
cooperative, imprese sociali
Il Mulino, Bologna, 2011 (AIDEA)
Associazionismo, Governance, Responsabilità sociale delle imprese
Nato dal XXXIII Convegno AIDEA, il volume affronta que-
ste domande diventate di drammatica attualità dopo che la 
grave crisi economico-finanziaria mondiale ha dimostrato la 
debolezza delle teorie e delle politiche di sviluppo, basato 
sull’autoregolazione dei mercati. In effetti, la globalizzazione 
ha generato un aumento della ricchezza complessiva ma, 
nello stesso tempo, una concentrazione della stessa. Paesi 
tradizionalmente ricchi si stanno impoverendo rispetto a 
paesi in rapida crescita economica, mentre molti altri restano 
confinati in situazioni di povertà e di mancanza di sviluppo. 
All’interno dei singoli paesi fasce limitate di popolazione de-
tengono quote sempre più rilevanti della ricchezza, mentre 
aumenta il numero di persone che vivono al di sotto della 
soglia di povertà assoluta o relativa. Un’inversione di questa 
tendenza, che abbia l’obiettivo di favorire un ordinato svilup-
po della società e dell’economia, richiede di rendere più effi-
cace il ruolo di regolazione e controllo delle amministrazioni 
pubbliche, di rendere più efficiente l’erogazione di servizi 
alle persone, famiglie, imprese, altri soggetti economici e 
sociali, di valorizzare il contributo delle istituzioni non profit, 
delle imprese cooperative e mutualistiche, delle imprese 
sociali e delle associazioni di varia natura. Inoltre, richiede 
di promuovere forme di collaborazione pubblico-privato 
che abbiano il fine di realizzare infrastrutture materiali e 
immateriali e di svolgere attività che consentano di generare 
e distribuire ricchezza non solo economica, di diffonderla e 
di favorire più elevati livelli di solidarietà.

Braghero Marco
L’accordo di programma per l’integrazione, l’inclusione sociale e 
il successo formativo: uno strumento di governance locale
Erickson, Trento, 2012 (Le guide)
Governo locale, Inclusione sociale
L’accordo di programma per l’integrazione, l’inclusione 
sociale e il successo formativo è uno strumento nato per 
ricercare un equilibrio tra la valorizzazione delle eccellen-
ze e lo sviluppo di una scuola più inclusiva, cioè aperta a 
tutti, attenta alle eccellenze, al sostegno a tutti, alla qua-
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lità e all’equità vissuti come elementi indispensabili ed 
inscindibili per realizzare una scuola che sia veramente 
di tutti e per ciascuno. Il volume raccoglie un caso, siglato 
dal Prefetto di Imperia, dall’Assessore all’Istruzione e alla 
Cultura della Provincia di Imperia, dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dal Direttore Ge-
nerale ASL 1 Imperiese e dall’Assessore Regionale all’Istru-
zione. Uno spunto di riflessione e una base di partenza 
per tutte le altre realtà scolastiche che vogliano fare un 
salto di qualità verso una scuola realmente inclusiva.

Checchi Daniele (a cura di)
Disuguaglianze diverse
Il Mulino, Bologna, 2012 (Studi e ricerche; 635)
Discriminazione, Ricerca sociale, Sociologia
Un gruppo di studiosi (economisti, sociologi, politologi), 
uniti dal comune interesse di ricerca sulle diverse dimen-
sioni e i multiformi aspetti che assume la diseguaglianza 
nella vita delle persone, ha costruito un interessante libro 
che analizza come la diseguaglianza intersechi la vita degli 
italiani, per tutta la sua durata, e fin dalla culla. L’obiettivo 
che si pongono è quello di capire se vi sia un trend miglio-
rativo o meno e se vi siano politiche che possono essere 
intraprese per ridurla a livelli accettabili. Fra gli argomenti 
toccati troviamo le competenze, scolastiche e per la vita, 
la carriera lavorativa, la polarizzazione dell’occupazione; 
per entrare poi più direttamente nell’analisi delle disu-
guaglianze: di genere, di reddito, dei consumi, della salute 
e della tassazione. Vengono proposti anche alcuni focus 
su ricchezza e disuguaglianza, classi sociali e abitazione, 
capitale sociale e infine su voto e consapevolezza politica.

Chiappero-Martinetti Enrica (a cura di)
Politiche per uno sviluppo umano sostenibile
Carocci, Roma, 2011 (Biblioteca di testi e studi; 696)
Cooperazione, Sviluppo locale, Sviluppo sostenibile
Il volume propone una rilettura delle politiche di sviluppo 
locale e di cooperazione decentrata fondata sull’approccio 
allo sviluppo umano, a vent’anni dalla sua prima formu-
lazione proposta dal Programma delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo (UNDP). L’intento è quello di offrire spunti di 
riflessione sulle politiche di sviluppo umano e strumenti 
operativi che consentano agli amministratori locali e ai 
decisori pubblici di mettere in atto questo tipo di politiche.
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CNEL. Commissione speciale dell’informazione
Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013: 1 ottobre 2013
Roma, 2013
Disoccupazione, Mercato del lavoro, Occupazione, Politiche 
dell’occupazione
L’edizione 2013 del rapporto Cnel sul mercato del lavoro 
fotografa il momento culminante della crisi economica 
che ha travolto i Paesi occidentali, e fa intravedere se-
gnali che potrebbero finalmente invertire la tendenza 
a partire dal 2014. La crisi, iniziata nel 2007, ha eroso le 
capacità di resistenza delle famiglie e delle imprese, ge-
nerando condizioni di diffuso disagio sociale, una caduta 
profonda delle aspettative, un cambiamento radicale nelle 
abitudini dei consumatori. Nel 2012 si è osservato da un 
lato l’aumento marcato dell’offerta di lavoro dall’altro il 
ridimensionamento dell’apporto del saldo migratorio alla 
crescita demografica, effetto anche di un maggior flusso 
in uscita (anche se con ordini di grandezza ben più bassi 
di quelli dei flussi in entrata). Le tendenze dei prossimi 
anni verranno ancora condizionate in maniera decisiva 
dai cambiamenti di natura demografica.

Cocozza Antonio
Il sistema scuola: autonomia, sviluppo e responsabilità nel li-
fewide learning
Franco Angeli, Milano, 2012 (Sociologia; 716)
Apprendimento, Sistema scolastico
Sostenere un’effettiva implementazione dei principi 
dell’autonomia e della responsabilità nel sistema educa-
tivo italiano: questo lo scopo del volume, indirizzato a tutti 
coloro che, a vario titolo, svolgono un ruolo importante 
nel funzionamento del sistema scolastico e vogliono mi-
gliorare le performances di apprendimento degli studenti 
e i risultati che l’intero sistema potrebbe raggiungere me-
diante un’efficace modernizzazione delle politiche edu-
cative, delle culture e dei comportamenti organizzativi.

Crescentini Laura
Detenuti, occupazione e genere: un’indagine in Umbria
«Rassegna di servizio sociale», 52 (2013) 1, p. 84-102
Detenuti, Politiche sociali, Reinserimento
Lavoro e formazione sono i punti cruciali degli interventi 
di reinserimento e risocializzazione attuati in favore dei 
detenuti. Nella trattazione viene disegnato il quadro della 



198 Rassegna

attuale realtà umbra riguardante il lavoro penitenziario 
basandosi sia su dati statistici, raccolti ed elaborati, sia 
sulle voci e le testimonianze privilegiate dei detenuti nella 
Casa circondariale di Perugia e degli addetti ai lavori.

Gioncada Massimiliano
Diritto dei servizi sociali: per assistenti sociali, psicologi, educa-
tori, avvocati
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012 (Servizi sociali 
e diritto; 4)
Detenuti, Diritto civile, Minori, Servizi sociali
Obiettivo del testo è fornire all’assistente sociale, allo 
psicologo, all’educatore, le nozioni giuridiche di base 
sui temi della responsabilità giuridica, certo, ma anche 
un’attenta disamina delle tematiche più delicate e spi-
nose dell’esercizio della professione. E così, solo per fare 
qualche esempio, si chiariscono i confini e i termini del 
segreto professionale, si spiega la logica e la pratica del-
la segnalazione all’Autorità giudiziaria e dell’obbligo di 
denuncia, si mette a fuoco la compartecipazione alle spe-
se degli utenti anziani e disabili, e così via. È quindi un 
manuale che nasce dalle concrete esigenze operative del 
quotidiano, cui gli autori rispondono con la scientificità 
e il rigore del diritto tradotto in termini tecnico-operativi.

Marino Marinella
La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: una policy per le donne 
e per gli uomini in una prospettiva di maggiore occupazione per tutti
«Rivista giuridica del Mezzogiorno»: 26 (2012), n. 1-2, pp. 
295-318
Conciliazione vita lavoro, Disoccupazione femminile
L’articolo analizza il tema della conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro quale possibile chiave per individuare una 
delle cause della disoccupazione femminile e nel contempo 
per mettere a punto azioni e strumenti per favorire l’ingres-
so e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Marzo Patrizia
Riflessioni (e provocazioni) sui mutamenti identitari della pro-
fessione dell’assistente sociale
«Rassegna di servizio sociale»: 52 (2013), n. 2, pp. 84-93
Assistenti sociali, Servizi sociali
La riflessione vuol contribuire al dibattito sul futuro 
del Servizio sociale alla luce dell’attuale gravissima crisi 
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economica. Per affrontare tale crisi, si propongono due 
percorsi. Innanzitutto, è necessario un ripensamento 
dell’interpretazione dell’identità professionale da parte 
degli assistenti sociali, con una apertura verso altri setto-
ri della vita sociale. In secondo luogo, occorre investire 
sulla dimensione culturale della professione: produrre, 
elaborare e comunicare le culture con le quali l’assistente 
sociale opera ogni.

Milio Simona
Gli effetti perversi della “Multi-Level Governance” e del principio 
di partenariato: evidenza dall’esperienza italiana
«Rivista giuridica del Mezzogiorno»: 26 (2012), n. 1-2, 
pp. 71-114
Politica economica, Sviluppo locale
La ricerca esamina alcune delle conseguenze che pos-
sono derivare dall’implementazione di una struttura 
di policy-making ispirata alla Multi-Level Governance 
(MLG) e al Principio del Partenariato (PP), in particolare 
l’offuscamento della accountability politica e il coinvol-
gimento degli stakeholders. L’Italia è stata scelta come 
caso di studio date le profonde riforme di devoluzione 
e decentralizzazione effettuate a partire dagli anni ’90 al 
fine di adattare le strutture amministrative, politiche e 
istituzionali ai requisiti della MLG e del PP.

Moon Jennifer A.
Esperienza, riflessione, apprendimento: manuale per una for-
mazione innovativa
Carocci, Roma, 2012 (Biblioteca di testi e studi; 744)
Apprendimento informale
Che differenza c’è tra apprendimento riflessivo e appren-
dimento esperienziale, in che cosa si sovrappongono e in 
che modo, invece, sono correlati? Nel rispondere a questi 
interrogativi il testo si offre come una guida attraverso una 
inedita prospettiva di analisi, per la comprensione e l’uso 
dell’apprendimento riflessivo ed esperienziale integrata 
da numerose idee pratiche.

Moro Pietro, Gallo Luciano, Coppetti Aldo
Cooperative sociali e contratti pubblici socialmente responsabili: 
strumenti per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011 (Pubblici po-
teri e cooperazione sociale; 1)
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Cooperative, Inclusione sociale, Persone con disabilità
Dopo un quadro sul fenomeno cooperativistico sociale, 
il volume procede all’esame puntuale della disciplina 
contenuta nella legge 381/1991, nel Codice dei contrat-
ti pubblici e nella nuova normativa dei servizi pubblici 
locali, individuando le possibili clausole di inserimento e 
integrazione lavorativa per persone svantaggiate. In equili-
brio tra analisi giuridica degli istituti coinvolti e approccio 
di tipo pratico, il volume presenta l’elaborazione di linee 
guida per la redazione delle clausole sociali quadri di 
riferimento e tabelle sinottiche facsimili di convezioni e 
bandi (nel Cd-Rom allegato).

Pellerey Michele
Sui processi formativi che dovrebbero caratterizzare i percorsi di 
Istruzione e Formazione professionale: coniugare in maniera va-
lida ed efficace apprendimento culturale e professionale
«Rassegna CNOS»; 2013, n. 2, pp. 65-80
Apprendimento permanente, Competenze chiave, Metodologie 
per l’apprendimento
Il contributo esplora le metodologie educative e didattiche 
che dovrebbero caratterizzare i percorsi formativi di IeFP, 
sia che vengano attuati in regime sussidiario dagli Istituti 
professionali di Stato, sia direttamente dai Centri di forma-
zione professionale presenti nelle Regioni. La conclusione 
a cui s’intende arrivare, sottolinea l’importanza dell’attiva-
zione di una forma di sistema formativo duale, che integri 
un processo coordinato e armonico così come prevedono: 
il terzo livello di conoscenze, abilità e competenze indicato 
dal Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente; un inserimento 
positivo nel mondo del lavoro; lo sviluppo delle competen-
ze di cittadinanza richieste per partecipare alla vita civile, 
sociale e professionale del proprio paese.

Pellicelli Giorgio
Mercati emergenti: le strategie per competere oltre confine
EGEA, Milano, 2011 (Cultura d’impresa)
Economia, Mercato internazionale, Sviluppo delle imprese
La pubblicazione, analizzati i mercati emergenti, sele-
ziona quelli che offrono le migliori opportunità, passa 
all’esame delle strategie di entrata nei mercati emergenti 
e dell’ambiente competitivo che le imprese dei paesi svi-
luppati incontrano, quello dei concorrenti locali e delle 
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multinazionali e conclude suggerendo come raggiungere 
i target nei mercati emergenti, gestire il marketing mix e 
porre le basi per il successo.

Perrella Vilma C.
I percorsi formativi degli assistenti sociali in età adulta, le moti-
vazioni alla ripresa degli studi analizzate alla luce dell’approccio 
biografico
«Rassegna di servizio sociale»; 52 (2013), n. 1, pp. 43-59
Assistenti sociali, Formazione degli adulti
Il lavoro cerca di rintracciare e comprendere attraverso 
l’approccio biografico, i percorsi seguiti dagli assisten-
ti sociali che decidono di rientrare in formazione in 
età adulta. Le ragioni che hanno condotto alla scelta 
dell’approccio biografico, quale modello di ricerca, 
attengono alla sua efficacia di avviare una reale azio-
ne conoscitiva in profondità su un fenomeno ancora 
poco indagato. L’approccio biografico può consentire 
di comprendere se esistono o meno percorsi condivisi, 
espressione di un senso di appartenenza ad una co-
munità professionale, tali da determinare la scelta del 
rientro in formazione.

Pinelli Cesare (a cura di)
Esclusione sociale: politiche pubbliche e garanzie dei diritti
Passigli, Bagno a Ripoli, 2012 (Libri di Astrid)
Detenuti, Immigrati, Inclusione sociale, Povertà
In un Paese dove un quarto dei giovani non studia e non 
lavora, dove aumenta ogni anno il numero dei poveri 
e dove gli immigrati rischiano lo sfruttamento o le di-
scriminazioni, l’esclusione sociale diventa un problema 
allarmante non solo per chi la subisce, ma per l’intera 
collettività. Sono in gioco, nello stesso tempo, l’egua-
glianza dei diritti, la buona tenuta della convivenza, la 
crescita economica. Nello stesso tempo, l’allarme per 
l’aggravamento dei fenomeni di esclusione è risuonato 
più volte da parte delle istituzioni imparziali, attente 
alle diverse dimensioni del vivere collettivo (Presidenza 
della Repubblica, Banca d’Italia). L’anello mancante 
è stata finora la politica. Non le si chiedono fondi per 
creare nuove aree di assistenzialismo ma le si chiede  
di smantellare quelle esistenti, insieme alle sacche che 
prosperano al di là di quelle denunciate dalla stampa, 
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per stimolare e accompagnare tutte le iniziative utili a 
contrastare l’esclusione sociale.

Pischetola Magda
Educazione e divario digitale: idee per il capacity building
UNICOPLI, Milano, 2011 (Educazione tra adulti; 22)
Educazione degli adulti, Tecnologie educative
Nei Paesi in via di sviluppo come in quelli avanzati inte-
grare la tecnologia nei contesti educativi non è più una 
scelta, ma un vincolo per lo sviluppo e l’innovazione. Que-
st’affermazione apre a una riflessione educativa sul tema 
del divario digitale, che consideri l’accesso alla tecnologia 
non solo in termini di infrastrutture e connettività, ma 
di sviluppo di capacità e competenze, attraverso il filtro 
dell’interpretazione culturale. Partendo da una ricerca 
sul campo che ha consentito di comparare l’applicazione 
del progetto “One Laptop Per Child” del MIT di Boston 
tra Italia e Etiopia, il volume fa il punto sulle politiche e 
le strategie di intervento, focalizzando l’attenzione sul 
“capacity building”, strategia sostenibile di formazione 
degli operatori e di evoluzione delle pratiche.

Sartori Alessandra
Servizi per l’impiego e politiche dell’occupazione in Europa: idee 
e modelli per l’Italia
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013 (Università; 77)
Ammortizzatori sociali, Politiche del lavoro attive, Servizi per 
l’impiego
Il volume analizza le riforme del mercato del lavoro in 
tre Paesi europei, appartenenti a differenti archetipi di 
welfare state: Gran Bretagna, Germania e Svezia. In par-
ticolare, si sofferma sui servizi per l’impiego, sugli am-
mortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro. Il 
taglio rigorosamente giuridico si avvale spesso di apporti 
di altre scienze sociali (economia, sociologia) per offrire 
un quadro più completo dell’oggetto di analisi. L’esa-
me delle riforme attuate nei singoli Paesi, condotto in 
chiave diacronica sin dagli albori ed esteso agli sviluppi 
più recenti di legislazione della crisi, mostra una conver-
genza verso il modello di welfare-to-work, pur rivelando 
il permanere di declinazioni e sensibilità differenti che 
consentono, specie in materia di ammortizzatori sociali e 
politiche attive del lavoro, una persistente continuità delle 
tradizioni nazionali. L’opera si chiude con un sintetico 
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esame dell’evoluzione dell’ordinamento italiano nei tre 
ambiti summenzionati, dal quale emerge che l’Italia, no-
nostante le opportune riforme da ultimo introdotte dalla 
legge Fornero, specialmente nel campo degli ammortizza-
tori sociali, continua a mostrare preoccupanti ritardi nei 
confronti delle esperienze europee più mature.

Sicora Alessandro
Nel terzo fuoco: l’organizzazione dei servizi, crucialità della di-
sciplina
«Rassegna di servizio sociale», 51 (2012), n. 3, pp. 63-76
Assistenti sociali, Servizi sociali
L’organizzazione dei servizi assume un ruolo centrale sia 
nel lavoro degli assistenti sociali che nella loro formazio-
ne. Tale dimensione fornisce risorse all’operatore ma, allo 
stesso tempo, comporta vincoli al suo agire. Le dinamiche 
che così si vengono a produrre possono essere meglio 
comprese alla luce del dibattito in corso sui tempi del ma-
nagerialismo, della riflessività e dell’etica della responsabi-
lità. Le politiche sociali, inoltre, portano a definire assetti 
istituzionali ed organizzativi dei servizi sviluppati oggi in 
particolare, intorno a concetti-chiave quali integrazione, 
programmazione e territorializzazione.

Ventura Andrea
La trappola: radici storiche e culturali della crisi economica
L’asino d’oro, Roma, 2012 (Le gerle; 7)
Crisi economica
La dimensione culturale all’origine dell’attuale crisi eco-
nomica è il tema centrale del libro. La tesi è che, in Oc-
cidente, lo sviluppo è stato segnato da una sproporzione 
tra crescita materiale e qualità della vita sul piano dei 
rapporti umani e della socialità. La crisi è considerata la 
conseguenza di una concezione alienata dell’esistenza 
e del lavoro, dove il benessere economico è perseguito 
come compenso per la rinuncia a una completa realiz-
zazione di identità. Questa concezione, inoltre, porta a 
considerare il mercato e il suo dominio sulla società come 
se fossero generati da leggi eterne, divine, e non da com-
portamenti e istituzioni volute dagli uomini. Dopo aver 
analizzato come Marx abbia tentato, senza riuscirvi, di 
svelare il ‘feticismo delle merci’ per uno sviluppo umano 
in grado di superare l’alienazione religiosa, il libro esa-
mina il processo di formazione della teoria economica 
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neoclassica evidenziandone, oltre al contenuto antropo-
logico e alle carenze interne, il contributo al processo 
di deregolamentazione dei mercati che ha condotto alla 
crisi. Infine, con riferimento al dibattito che si è svolto in 
Italia sui temi della crescita economica tra gli anni Settan-
ta e gli anni Ottanta e ad alcuni suoi successivi sviluppi, 
l’autore affronta la questione della distinzione tra bisogni 
ed esigenze, mostrando su quali basi è possibile costruire 
una proposta culturale in grado di superare la centralità 
della dimensione economica.

Zambianchi Manuela, Ricci Bitti Pio Enrico
Invecchiamento positivo
Carocci, Roma, 2012 (Le bussole; 451)
Anziani, Invecchiamento attivo
Che cosa si intende per invecchiamento positivo o di suc-
cesso? È possibile raggiungere questo traguardo da parte 
di un numero sempre maggiore di persone? Quali sono 
le risorse e le strategie che possono rivelarsi efficaci per 
conservare nel tempo una buona salute e un’elevata per-
formance personale? Il libro presenta le più importanti 
teorie contemporanee sull’invecchiamento attivo e ana-
lizza i principali fattori protettivi e di rischio che possono, 
nel corso della vita, favorire oppure compromettere la sa-
lute fisica, cognitiva e sociale della persona che invecchia.

Zajczyk Francesca, Borlini Barbara, Costa Francesca
La sfida delle giovani donne: i numeri di un percorso ad ostacoli
Franco Angeli, Milano, c2011 (La società; 154)
Donne, Lavoro femminile
Il volume analizza la presenza femminile nel mondo del 
lavoro, con particolare attenzione alle fasce più profes-
sionalizzate, dove i segnali positivi di una parità di genere 
sono ancora troppo esigui e non adeguati alle risorse che 
le donne in realtà mettono in campo. Il testo presenta 
alcuni particolari ambiti professionali che si sono pro-
gressivamente femminilizzati.
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Recensioni

Assumiamoci il rischio
Benedetta Torchia

Duchesne (Federico Baccomo), Studio illegale, Venezia, 
Marsilio, 2011

Di blog negli ultimi temi si è fatto un gran parlare perché, 
in fondo, per impianto e struttura, non fanno che esplici-
tare e rafforzare la rete narrativa in cui siamo costantemen-
te immersi e a partire dalla quale copiamo e costruiamo 
il sapere, le vision, soluzioni e modelli di intervento. Ed 
è proprio così che nasce il racconto di Studio illegale: dal 
blog di Duchesne, nickname di Federico Baccomo come 
sono abituati a riconoscerlo all’anagrafe.
Il romanzo è interessante per due motivi.
Il primo motivo attiene ai contenuti trattati, in parte au-
tobiografici, in parte costruiti con la destrezza di un lin-
guaggio immediato e piano che restituisce un contesto 
lavorativo, con dinamiche e realtà rispetto alle quali si 
potrebbe ritrovare chiunque.
È una storia semplice: un avvocato lavora in uno studio di 
associati, ha un capo cui rispondere, colleghi, contratti da 
chiudere, orari e scadenze da rispettare. Un professionista 
cui continuano a parlare attraverso stereotipi e linguaggi 
forse anche superati e che si esemplificano nell’abbronza-
tura perenne e nel lusso degli oggetti esibiti. Un giovane 
professionista cui si ostinano a raccontare di essere impren-
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ditore di se stesso e dei propri saperi e che, invece, soffre 
nell’accorgersi di non essere così libero come invece gli 
aveva prospettato tutto il portato iconografico della figura 
dell’avvocato d’affari. Una professione – che si scopre tutt’al-
tro che libera – rispetto alla quale Andrea, il protagonista, 
fatica a tenere insieme, con pari dignità, il consolidamento 
di una carriera e la costruzione di una vita privata e di una 
identità sociale. Una sofferenza che nasce dalla mancata 
conciliazione delle aspettative con la gestione della quoti-
dianità. Una storia di ricerca di costi e benefici tutta giocata 
sul piano delle economie personali e di fronte alle quali, 
per la prima volta, il tema della conciliazione non è perime-
trato nell’alveo della questione femminile ma esplorato a 
tutto tondo in modo da restituire un valore anche al tempo 
proprio – distinto dal tempo altrui – quale leva per innalzare 
la qualità della vita, al pari del funzionamento dei mezzi 
pubblici, dei servizi al cittadino, del reddito pro capite e 
della metratura degli appartamenti. Esemplificativa a tale 
proposito si staglia, al centro degli eventi raccontati, la ri-
flessione di Andrea in merito alla redazione del proprio 
curriculum: così come è avvenuto nella vita reale, la sezione 
“interessi personali” si è andata via via assottigliando fino a 
scomparire del tutto, ritenuta solo accessoria quando non 
superflua rispetto allo spazio occupato dal susseguirsi delle 
esperienze professionali e dei clienti avuti.
Il libro, poi, tutto incentrato sulla compravendita di im-
prese e società, attraverso il susseguirsi dei personaggi trat-
ta in modo inconsueto anche molte questioni legate alle 
strategie di sopravvivenza e concorrenzialità delle imprese 
nazionali, alla internazionalizzazione degli orizzonti profes-
sionali, alla forma delle organizzazioni di impresa ancora 
familistiche e al loro modo di affacciarsi nel mondo della 
finanza. Pone al centro la glocalizzazione con tutto il suo 
portato di contraddizioni ancora irrisolte nelle strategie e 
nel posizionamento dei mercati. Prospetta cambiamenti 
al buio senza proporre analisi o soluzioni ma testimonian-
done l’inarrestabilità da una posizione di totale estraneità.
Il secondo motivo è che, il romanzo, in grande e sulle 
medie distanze, è esemplificativo di tutta la pratica che a 
partire dagli anni ’90 ha dato il via al Digital Storytelling1 
quale pratica funzionale ai processi di riflessione e ap-

1 Per un approfondimento sul tema, si veda anche il contri-
buto di Patrizia Ascione, Mario Cusmai e Alberto Quagliata La 
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prendimento. Il libro si può leggere appunto come parte 
di un processo capace di sollecitare processi educativi di 
scoperta sia sul piano endogeno (afferente ai contenuti 
della storia) sia in una dimensione esogena (se pensiamo 
che i contenuti, dal blog, hanno attraversato l’editoria per 
approdare al cinema, divenendo il canovaccio su cui è 
stato prodotto il film intrepretato da Fabio Volo, lui stesso 
proveniente da un percorso mediatico che ha attraversato 
e si è nutrito di una varietà di canali multimediali, i quali 
hanno contribuito alla costruzione della sua notorietà 
attraverso programmi televisivi, editoria e produzione 
filmica). Nasce nella rete del web come racconto allarga-
to, da subito condiviso e partecipato, della quotidianità 
lavorativa. Racconta di situazioni in cui molti si potrebbe-
ro riconoscere, pur nei differenti contesti professionali: 
dalle conversazioni di fronte alla macchinetta del caffè, 
all’aeroporto, dai fraintendimenti con le segretarie, alle 
riunioni con i clienti/committenti, dalle astuzie dei com-
petitor, alle arguzie dei capi.
Insomma, se in modo semplicistico lo storytelling può es-
sere definito come un metodo per combinare la narra-
zione personale con elementi multimediali, per arrivare 
a raccontare e raccontarsi producendo infine un piccolo 
filmato, qui si è di fronte ad una operazione che dalla 
rete internet approda al cinema e che, per l’accoglienza 
che ha avuto, restituisce una narrazione d’impatto che 
pur evitando l’introspezione psicologica, ne coglie tutte 
le connotazioni emotive.
In questo contesto, soprattutto, l’operazione narrativa fi-
nisce per essere di supporto alla costruzione di un sentire 
allargato che ha come oggetto la vision delle organizzazio-
ni e della organizzazione del lavoro più in generale. Con-
divisile o da rifiutare, nella prospettiva dichiaratamente 
personalissima, è sicuramente interessante per il fatto di 
tenere insieme tutti gli elementi che esplodono le po-
tenzialità della pratica dello storytelling e gli elementi che 
accompagnano e caratterizzano i processi di costruzione 
della identità sociale e individuale.
Studio Illegale, è una storia personale (a tratti autobiogra-
fica) che potrebbe essere, se non lo è in ogni sua parte, 
autentica e incardinata sulla prospettiva dell’autore che 

narrazione a supporto dell’apprendimento. Pratiche di Digital Storytel-
ling, in Osservatorio ISFOL, Anno II, n. 4/2012.
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sottolinea intenzioni, obiettivi, dubbi, critiche, debolezze 
proprie e altrui. È da questo punto di vista che conoscia-
mo, progressivamente e singolarmente tutti gli altri perso-
naggi della storia. Più che co-protagonisti di una vicenda 
complessa diventano, nella prospettiva dell’autore, quasi 
figuranti della storia in un evolversi che si intuisce sin 
dall’inizio: la stanchezza nello svolgere il proprio lavoro, 
pur se in modo direttamente proporzionale ai fatti e al 
numero di personaggi presenti sulla scena, è già presente 
nelle prime pagine.
La “dramatic question”, centrale e costante e ingombran-
te, è il lavoro, in tutte le sue sfaccettature, ma con una 
centratura, come detto, sul valore e sul potere ad esso 
attributo nella definizione di un impianto di vita che 
possa conciliare la dimensione personale, gli affetti e la 
professione. È su questa impossibilità di conciliazione 
che l’avvocato d’affari scandisce la propria vita a suon di 
pause caffè, question time, dead line e fusi orari. La forma 
narrativa, i pieni, i salti logici sono riempiti tutti dalla voce 
dell’autore che davvero ne costituisce il trait d’union: mette 
insieme la visione di un nord est in cui il lavoro può essere 
ancora a stampo familistico, e il potere decisionale che 
è sempre più spostato su organigrammi mutevoli e non 
tracciabili. Luoghi e persone si gonfiano e si sgonfiano 
di capacità decisionali perché, nella pratica, le decisio-
ni si prendono sempre altrove, sempre per rispondere a 
obiettivi e motivazioni quasi mai condivise e che rendono 
necessario e implacabile il lavorare e rilavorare su clausole 
e singoli termini.
Andrea, personaggio che si potrebbe descrivere come un 
potenziale vincente, avviato al successo, laureato e specia-
lizzato, capace di parlare fluentemente inglese, flessibile 
nelle modalità di lavoro, disponibile a protrarre gli orari 
di lavoro, inserito in un contesto professionale interna-
zionale, disponibile a viaggiare, capace di mantenere 
un profilo relazionale buono con colleghi e superiori, 
è tutt’altro che salvo. Mentre il tempo narrativo si spo-
sta da una riunione all’altra, da una scrivania all’altra, 
le domande e le risposte che lo accompagnano non de-
monizzano il lavoro ma puntano il dito su motivazioni e 
aspettative, su una dimensione antropologica che, seppur 
messa da parte a favore dell’avvio e della costruzione di 
un percorso di carriera, non può essere neutralizzata. Pur 
scegliendo di trattare un tema alla volta, senza esplora-
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re le contaminazioni che possono scaturire tra la nascita 
e il susseguirsi di una molteplicità di situazioni (amore, 
lavoro, quotidianità, eventi ricorrenti e imprevisti) è pro-
prio sulla dimensione personale e antropologica, nella 
sua forma narrativa, che si innestano i contenuti emotivi 
della storia e che a tratti fanno sorridere: dalla affezione 
alla parete domestica e confidente privilegiata, al perenne 
senso d’urgenza ricorrente nelle pratiche e nelle decisioni 
da prendere, alla casualità dell’amore, al disincanto con 
cui partecipa agli aperitivi o alle feste di addio del collega. 
La colonna sonora è e rimane il sarcasmo quale strumento 
ultimo per definire la distanza degli eventi dal narratore.
E sono gli organigrammi gelatinosi, sono gli orari dei voli 
aerei, di riunioni, di taxi, le assenze e le presenze strate-
giche alle riunioni, gli obiettivi di carriera e la possibilità 
di guadagno proprio e altrui, le promesse di prospettive 
fulgide sempre spostate in avanti che costituiscono l’os-
satura vera della storia, la compongono e la orientano e 
vanno ad anticipare quello che accadrà.
Il vero filo rosso, in fondo, sono tutte le richieste rivolte 
al giovane avvocato nel romanzo come nella realtà ed è 
dall’esperienza reale di queste richieste che nascono i 
testi, per mettere in evidenza le contraddizioni. All’av-
vocato, infatti, si chiede di svolgere il proprio lavoro in 
piena autonomia, di averne cura come di qualcosa da 
cui dipende la sua vita, la sua permanenza nello studio, 
la sua carriera. Come un grande ricatto giocato nel rap-
porto uno a uno (dove da una parte c’è il cliente dello 
studio legale multinazionale) e dall’altra parte c’è il sin-
golo avvocato. Lo stesso studio legale chiede al singolo 
di assumere personalmente il rischio della professione, 
impone la fatica di gestire e far crescere collaboratori, di 
non avere orari, di essere sostanzialmente dedito alla cau-
sa. E contemporaneamente chiede di eseguire, di limitare 
i canovacci dell’interpretazione personale per rispondere 
a decisioni già prese, di cedere il passo al collega più in-
traprendente, di conservare una immagine del lavoro che 
si compone anche di dress code, di non pensare a soluzioni 
per la ridistribuzione del lavoro, di non avere alcuna vel-
leità di cambiare la dimensione organizzativa e operativa 
del lavoro. Impone, infine una condizione in cui non c’è 
alcuna prospettiva di divisione degli utili.
Si chiede di essere proattivi senza alcuno spazio reale. 
Questa è una storia la cui narrazione testimonia quanto la 
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libera professione sia libera solo per la tipologia contrat-
tuale attraverso cui si esplica. All’ampia dimensione delle 
competenze richieste, prima tra tutte la settima delle otto 
competenze chiave stabilite dall’Europa per perseguire 
gli obiettivi di occupabilità e qualificazione dei giovani 
ovvero, la capacità di essere imprenditori, si contrappone 
da subito la superficie in cui agire questa competenza. 
Premettendo che l’attività imprenditoriale esiste anche in 
assenza di imprenditori, si richiede sempre di più anche 
ai lavoratori alle dipendenze una propensione all’impren-
ditorialità, senza necessariamente occupare o meglio, pur 
non occupando un ruolo di rilievo nella gerarchia azien-
dale. Si tratta cioè, almeno secondo le linee condivise a 
livello europeo, di sostenere le dinamiche occupazionali 
mediante il rafforzamento di competenze che implicano 
anche la capacità di assumere il rischio dell’impresa (o 
dell’attività di impresa) e la capacità di innovare il pro-
dotto o servizio che sia.
Le competenze per l’imprenditorialità implicano la capa-
cità di tradurre le idee in azione e, in tale contesto, rientrano 
appunto la creatività, l’innovazione e la capacità di piani-
ficare e gestire progetti o linee di attività per raggiungere 
gli obiettivi. 
Nell’ottica di una interpretazione più allargata, così come 
lungamente esplorato anche nell’ambito di ricerca Isfol 
“Educazione all’imprenditorialità”2.
Studio illegale, in modo semplice e diretto racconta in molti 
modi e su diversi piani una difficoltà del paese che si riflet-
te nelle organizzazioni e sulla loro capacità di innovare, 
rischiare, cercare nuove strade di sviluppo, di accogliere 
davvero la competenza di autoimprenditorialità su cui 
stanno puntando le politiche formative e per il lavoro.
La narrazione evidenzia queste contraddizioni: se per 
entrepreneurship si parla di mindset imprenditoriale – in-

2 “Educazione all’imprenditorialità” è un ambito di ricerca 
dell’Isfol, finanziata dal FSE 2007-2013, che fa parte del Progetto 
“Formazione ed impresa formativa” della Struttura Sistemi e ser-
vizi formativi. Le riflessioni emerse dalle attività 2011-2012 della 
ricerca Isfol sull’Educazione all’imprenditorialità e le considera-
zioni raccolte durante il Workshop del 13 dicembre 2012 hanno 
portato all’elaborazione di indicazioni per la programmazione 
e la realizzazione di iniziative per l’educazione all’imprendito-
rialità. Per scaricare i documenti è possibile accedere al link 
<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/565>.
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tendendo con questo termine la propensione alla ge-
stione proattiva di iniziative, al sapere rappresentare e 
negoziare gli obiettivi, a lavorare sia individualmente 
che in team, a saper riconoscere i propri punti di forza 
e di debolezza e a valutare e assumere i rischi quando 
necessario – e se è proprio questo che si richiede all’av-
vocato inviato a concordare clausole e termini di com-
pravendita societarie, al contempo lo spazio in cui tali 
richieste possono essere agite viene spesso soppresso. 
Di conseguenza, almeno nel libro, chi non accetta che 
vengano tesaurizzate da altri le proprie competenze e 
conoscenze, senza un piano di restituzione definito ed 
esplicito, preferisce rimanere fuori. Preferisce guarda-
re piuttosto che sostenere il rischio di un investimento 
personale per cui non è stata stabilita o non esiste una 
contropartita adeguata (sia essa la partecipazione diretta 
agli utili, sia essa il riconoscimento formale del lavoro 
svolto, sia esso un bilanciamento nel sistema di concilia-
zione tra vita privata e vita lavorativa). Sarà forse anche 
per questi meccanismi che una quota percentuale di 
giovani pur con caratteristiche socio-culturali elevati e 
alti livelli di istruzione va a incrementare la quota parte 
di NEET con un bagaglio di sfiducia o disinteresse rispetto 
alla possibilità di un inserimento nel mercato.
Il ragionamento sul potenziamento delle competenze con 
particolare riferimento soprattutto all’imprenditorialità 
impone una riflessione articolata sulla dimensione orga-
nizzativa del lavoro e sui fattori premianti legati all’assun-
zione personale del rischio da parte del singolo lavoratore 
(alle dipendenze o meno).
Al momento sembra che i fattori premianti si trovino più 
facilmente nelle forme di coworking che testimoniano del 
tentativo di ripartire il rischio e le spese in una dimensio-
ne pluralistica e mutualistica. Non è un caso infatti che, 
cresce la presenza delle cooperative di giovani3 e se prima 
gli ambiti settoriali delle cooperative erano più stretta-
mente collegate a quelle ai servizi alle persone, oggi, gli 
ambiti produttivi si sono diversificati includendo sempre 
di più servizi alle aziende anche ad alto valore e contenuto 
tecnico e tecnologico. Il caso ormai “consolidato”, pure 
nella sua recente esperienza, delle officine Ansaldo ha 

3 UNIONCAMERE, Giovani, imprese e lavoro 2013. L’economia reale 
attraverso il contributo dei giovani, Roma, giugno 2013 (cit.)
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mostrato la via per esperimenti di co-working interessanti 
soprattutto per le misure e logiche di ammortamento di 
beni, materiali e macchinari. Nella promozione del set di 
competenze legate alla dimensione dell’imprenditorialità 
individuale, si tratta dunque di continuare a ragionare 
non solo sulla produzione e su un impatto di prodotti 
sostenibili, in un’ottica green, ma anche e soprattutto di 
sperimentare formule di lavoro sostenibile.
Baccomo, o Duchesne, infatti, esplora il mondo del la-
voro non tanto nel momento cruciale del primo inseri-
mento – rispetto al quale si diverte comunque a riportare 
l’entusiasmo del tirocinante, il disorientamento dello sta-
giaire, i movimenti impacciati del nuovo assunto – quanto 
piuttosto nella sua permanenza e vivibilità, individuando 
quegli elementi di cambiamento nel modello valoriale 
prima che organizzativo e che a lui appaiono ormai ina-
deguati. È rispetto a questi ultimi che è nata la narrazio-
ne e rispetto ai quali si raccontano un insieme di eventi 
che fanno una storia che è soggetta alle interpretazioni 
e rispetto alla quale ciascuno rimane libero di costruire 
la propria mappa agganciando o sottraendo altre storie 
che, come nella migliore tradizione italiana, sanno essere 
d’amore, di morte e di altra poesia.
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ABSTRACT

Andrea Ricci, Contrattazione integrativa, formazione e produttività, “Osservatorio Isfol”, 
III (2013), n. 1/2, pp. 9-24
This article analyzes empirically whether the higher education of the employers pro-
motes efficient and inclusive organization of internal labor markets and, hence, the 
productive performance of the firms they run. At this aim we use firm-level data drawn 
from the Rilevazione sulle Imprese e Lavoratori (RIL) performed by ISFOL for the year 2010 
and integrated with balance sheets information from the AIDA archive. Then the econo-
metric analysis shows the following results. First. The presence of graduate employers 
is positively correlated with both the propensity to invest in vocational training and 
the likely to adopt performance related pay at the firm level. Second, the presence of 
employers with higher education is positively and significantly associated with labor 
productivity in the firm they manage. In particular, the positive relationship between 
employers’human capital and productivity performance is amplified in the case where 
the presence of graduate employers promotes the adoption of firm level bargaining and 
cooperative industrial relation. Based on these findings, policy implications are derived

Roberto Angotti, Angelo Del Cimmuto, L’Offerta di formazione professionale regionale in 
Italia, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 25-48
Regional Education and Vocational Training Systems in Italy are in a phase of radical 
change. They are influenced by some factors that are redefining policies, strategies 
and logics of action.
The article intends to take stock of the status of vocational training in Italy, by presenting 
the first results of the Isfol Survey on Vocational Training Supply (OFP 2012), which 
updates the knowledge about structural characteristics and on-going processes. The 
results show some negative elements but also some interesting changes. The negative 
aspects are: the reduction of public funding, delays in disbursement, the lower demand 
and the difficulties of access to credit, especially in southern Italy. This results in a 



218 English abstract

reduction in the volume of activities and a delay in the payment of staff salaries. The 
positive factors are: the changing patterns of governance, with the shift from supply 
to demand, improving the ability to analyze the demand and to develop the offer. 
Finally, there is a greater openness to the training market and to an evolution of the 
dialogue with companies. These processes are often the result of strategies used by 
firms to overcome the crisis.

Paola Nicoletti, La sensibilizzazione ai diritti di cittadinanza europea, “Osservatorio Isfol”, 
III (2013), n. 1/2 pp. 51-61
The year 2013 has been the twentieth anniversary of the establishment of Union cit-
izenship. Moving from the Maastricht Treaty to the most recent Treaty of Lisbon, the 
article traces the historical evolution of the concept of European citizenship, both in 
terms of law and rights. Through the analysis of the programs about fundamental rights 
and citizenship, which testify the long activities of the European institutions in this 
direction, the article aims to analyze the concept of citizenship in its complex facets.

Silvia Vaccaro, Rendere visibili le competenze per studiare e lavorare in Europa, “Osserv-
storio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 63-85
This article describes the results of a survey on the spread of the Europass Diploma 
Supplement (EDS) at Italian level. EDS is a supplementary document of higher educa-
tion qualification, that provides a description of nature, level, context, contents and 
status concerning the studies that were successfully completed by each student. EDS 
aims to promote the graduates employability and to facilitate academic recognition 
for further studies. The survey, promoted by the Ministry of Education, University and 
Research, was carried out by the National Europass Centre (NEC) in partnership with 
the Bologna experts, between the end of 2011 and the first months of 2012. Contact 
persons for the Diploma Supplement of 74 universities have provided information in 
response to a questionnaire prepared by NEC.
The survey results show that in recent years the number of Universities issuing the 
EDS has increased. However, the majority of the universities provide this document 
only at the request of the users and not automatically with the degree certificate. This 
choice made by the Universities greatly limits the spread of the Diploma Supplement. 
Furthermore, there are some technical and procedural difficulties in the compilation 
of the EDS.

Anna Sveva Balduini, Roberta Grisoni, Francesca Saraceni, Michela Volpi, Il ricono-
scimento dell’apprendimento non formale e informale, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 
1/2, pp. 87-102 
The Leonardo da Vinci Programme, in its periodical Calls for Proposals, has devoted 
a significant attention to the issue of transparency of competences and qualifications, 
validation of non-formal and informal learning, accumulation and transfer of learning 
outcomes from one context to another. Throughout the years, these inputs have stimu-
lated education and training providers to submit and manage many project initiatives 
in the frame work of the Programme mainly aimed at applying and testing the new 
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European arrangements for transparency (EQF, ECVET, the principles on non-formal and 
informal learning, etc.) and the underlying methodological approaches. Many funded 
experiences have been outstanding as for innovation, level of testing and impact. Such 
initiatives have allowed to develop methodologies, tools, operational practices focusing 
on the design and implementation of qualifications in terms of learning outcomes, 
validation of non-formal and informal learning, credit transfer.

Simona Pizzuti, Rosanna Ricciardi, Stefano Volpi, Informazione e pubblicità dei programmi 
operativi fse 2007-13, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 103-112
To publicize the existence and availability of structural funds is a European Union’s stra-
tegic action, in order to strengthen its role and guarantee the right of every European 
citizenen to access these funds. In line with this priority, Isfol published the first na-
tional interim evaluation report on the information and publicity activities of the ESF 
Operational Programmes 2007-2013, at the request of the Ministry of Labour and 
Social Policy, in close coordination with the central and regional Authorities. The 
report represents the first tangible result of a joint reflection on ESF communica-
tion policy with the experimental involvement of different levels of governance that 
hopefully will continue to improve the effectiveness of communication on European 
policies. The evaluation work outlined the national framework for information and 
publicity on the ESF and provided Isfol with evaluation tools, which took into account 
both the Commission requests and the work done by the regions. The article, as well 
as focusing on the description and evaluation of the communication activities carried 
out by the Management Authorities, which finds extensive discussion within the report 
by the way, illustrates the evaluation process implemented and highlights some new 
methodological lines. Those could prove crucial to the subsequent governance of the 
final evaluation – which the Management Authorities will be asked to perform and 
which will focus on the results obtained at the end of the current programming. Fur-
thermore, they will support the planning of information and publicity policies for the 
period 2014-20, with specific reference to the definition of guidelines that will allow 
future and consequential evaluations.

Sabina Anderini, Anna Rita Racioppo, I rom nella programmazione 2014-2020. “Osser-
vatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 113-134
In this last phase of the 2007-2013 Programming period the European Commission 
and Member States are discussing and planning the framework of the next Struc-
tural Funds period. Despite the progresses made in Europe in the establishment of a 
European Framework for Roma inclusion National Strategies, the analysis and studies 
conducted on the use of structural funds in Roma population favour show that the 
level of expenditure is still very low, when an appropriate use of Community funds 
could be crucial to narrow the gap between the Roma and the rest of population. For 
this reason, the European Commission invites Member States to invest a considerable 
part of the Structural Funds into this issue. Starting from an overview on what has 
been already done at European and national level for the integration of Roma and on 
the still profound criticalities, the article aims at highlighting the current stage of the 
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programming process in Europe and Italy. It also intends to provide administrators 
with some guidelines to include the issue in the next programming period Operational 
Programs. In particular, taking into account the guide Tackling Roma needs in the 2014-
2020 Structural Funds Programming Period. Guide to improve the planning process carried out 
by the European Network EURoma – which the Italian Ministry of Labour and Social 
Policy and Isfol took part to – the article proposes suggestions and practical guidance 
for planning effective policies and actions to promote the access to social services of 
Roma and of disadvantaged groups in general.

Gianluca Calzolari, Giovanna de Mottoni, Maria Di Saverio, Maria Grazia Mastrangelo, De-
tenuti, opportunità ed economia sociale, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 135-154
In recent years, social enterprises and cooperatives have played a central role in re-
designing welfare services, increasingly oriented towards flexible and customized ser-
vices. Italy was the first country in Europe to develop specific legislation on social 
cooperation and at European level it now represents an important point of reference 
in terms of both the legal framework and the reintegration of disadvantaged groups. 
Socio-economic structures have proved they can help the inclusion of vulnerable com-
munities by promoting employability and implementing resettlement pathways. The 
article describes SOCIAL, a transnational cooperation project between Italy and Romania 
which has capitalized on Italian reinsertion pathways to use the social economy as a 
tool for the reintegration of ex-offenders. Training actions addressed to offenders, 
interventions involving key actors of the penitentiary system and the creation of two 
social enterprises were the main project trajectories. Besides providing the Romanian 
system with models and tools for the integration or re-integration of offenders and 
ex-offenders in civil society, SOCIAL has also involved the wider sector of training and 
employment policies. The added value of SOCIAL lies in the start-up of a process to 
strengthen support structures for the reintegration of persons subject to judicial meas-
ures by developing social economy legislation and setting up multi-actor networks able 
to promote inter-institutional coordination

M. Francesca Criscuolo, Alessandra Felice, Amedeo Spagnolo, Competenze interrelazionali e 
reti degli operatori nella salute mentale, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 155-171
With the use of a participatory approach, four competency models have been elabor-
ated by the Isfol Program for supporting and developing social and labour integration 
processes referred to people with mental health disorders (Pro.p). These four inter-
professional competency models regard the different workers who help and support 
people with mental disorders during the various phases of their active inclusion path. 
The first model, called Dynamic Field of Interprofessional, emotional and operating 
competencies, has been formulated by Latium Day Care Centers’workers belonging to 
different professional backgrounds. The Field concerns the interprofessional compet-
encies that the team workers should share to deliver patient-centered care and provide 
social rehabilitation paths. The Work Placement tutor (territorial tutor) competencies model 
and the Company tutor competencies model were worked out by different professionals of 
the Tuscany Region. Both tutorial functions support the persons with mental problems 
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through their work integration path and help them to keep their job. The Interpro-
fessional Competencies Map of territorial services workers, created by Piedmont Region 
professionals, regards all the transversal competencies that social operators, involved in 
job placement network activities for people with mental health disorders, are expected 
to have to work in collaboration.
The four models show that the professionals’actions shouldn’t not be based only on 
individual knowledge and know-how but also and above all on emotional intelligence. 
Mental health team workers and interprofessional community workers have to cooper-
ate and collaborate, creating networks based on the non linearity and person-centered 
care. The interpersonal skills and the capacity to suspend judgment are essential.

Giovanni Bartoli, Giuliana Franciosa, Antonietta Maiorano, L’inserimento socio-lavorativo 
dei soggetti con disagio psichico, “Osservatorio Isfol”, III (2013), n. 1/2, pp. 173-185
The article presents the results of the Isfol’s research “Territorial network for the em-
ployment of the disadvantaged” realized for the project “Programme for the support 
and development of integrated pathways to integration into society of people with 
mental disorder” (called in brief Pro.P). The research is aimed to verify the existence 
of a network between different stakeholders and related services in order to deal with 
problems that involved the employment of disadvantaged people, particularly with 
mental health problems.
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zione professionale, la Training Price Survey, l’edizione italiana della Intangible Assets 
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Gruppo di esperti nazionali ECVET 2012-2013, finanziato dalla Commissione europea 
e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Giovanni Bartoli
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zazioni è entrata come ricercatrice in Isfol dove lavora dal 1995. Il suo interesse per 
tematiche riguardanti la disabilità e il disagio psichico l’hanno condotta a partecipare 
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laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e in 
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