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Gli interventi dell’UE
per le nuove generazioni*
Uno sguardo panoramico
di Stefania Rota

Riassunto: sempre più ai giovani viene riconosciuto un ruolo da protagonisti per lo svilup-
po dell’Unione europea e più in generale dell’Europa, non soltanto come attori per la crea-
zione di una comune cittadinanza europea e di una società inclusiva, ma anche come par-
ti attive della crescita e della competitività economica. Ne sono un esempio la Strategia
europea 2020 che riconosce ai giovani un posto di primo piano, così come l’Iniziativa faro
«Youth on the move» e «Erasmus for all», la recente proposta della Commissione europea
per la futura programmazione nei settori dell’educazione, formazione, gioventù e sport.
L’articolo intende ricostruire il processo di sviluppo delle politiche giovanili europee, al fine
di identificarne i tratti peculiari, gli elementi di successo, le criticità riscontrabili e le pro-
spettive di sviluppo, così come appaiono emergere alla luce dei più recenti orientamenti.

Parole chiave: Giovani; Trasversalità; Partecipazione

Brevi cenni introduttivi sulle politiche giovanili

Le politiche giovanili hanno avuto un notevole slancio e sviluppo nell’ultimo decennio non
solo nei ventisette paesi dell’Unione europea, ma anche in tutti restanti paesi membri del
Consiglio d’Europa.

Oggi i giovani sono sempre più al centro dell’attenzione delle politiche e degli interven-
ti dell’Unione europea, a loro viene riconosciuto un ruolo determinante per affrontare le
sfide economiche, sociali, demografiche e culturali dal cui superamento dipende lo stesso
futuro dell’Unione europea. Il sostegno nei confronti dei giovani viene sempre più raffor-
zato in quanto nell’attuale crisi finanziaria ed economica sono loro i soggetti più a rischio
di esclusione dal contesto socio-economico.

* L’articolo è giunto in redazione nel dicembre
2011.
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Il presente articolo si concentra sull’analisi delle strategie e delle azioni sviluppate nel-
l’Unione europea per promuovere tanto interventi orientati sui giovani, quanto l’inseri-
mento della dimensione giovanile nelle diverse politiche di settore.

Le politiche giovanili, infatti, consistono in una programmazione di interventi a favore
dei giovani finalizzata a rispondere alle loro esigenze specifiche e a favorire il migliora-
mento delle condizioni di vita nei molteplici ambiti che li interessano sia direttamente che
indirettamente.

Quando si parla di politiche giovanili, pertanto, occorre sempre tenere presente che es-
se si caratterizzano per essere incentrate sull’individuo, ovvero definite in base ai destina-
tari e non all’oggetto o al contenuto degli interventi. Questa natura trasversale rispetto
agli ambiti tradizionali (lavoro, istruzione, salute, politiche sociali, culturali ecc.) porta con
sé rischi di sovrapposizione e opportunità d’integrazione con le politiche settoriali. Da un
punto di vista operativo ciò si è tradotto, in qualche caso, in azioni frammentate, in altri in
forme di raccordo tra gli interventi dei diversi settori, altre volte ancora nella creazione di
strumenti organizzativi, amministrativi e finanziari specificamente dedicati alle politiche
giovanili (ministeri, assessorati, uffici, fondi in bilancio).

Il lavoro, pur concentrandosi sui percorsi evolutivi delle politiche giovanili, non identi-
fica mai espressamente il target group; ciò, in quanto non esistono tuttora criteri condivi-
si, standardizzati e comuni per identificare i destinatari di tali politiche.

Secondo il legislatore e i ricercatori sociali la gioventù viene prevalentemente definita
in base a due criteri interdipendenti, che sono l’età anagrafica e la fase di transizione, ove
si ha il progressivo abbandono dei ruoli e delle competenze proprie dell’adolescenza e la
contemporanea assunzione delle responsabilità del mondo adulto.

Il periodo di transizione tra l’adolescenza e l’età adulta è riconosciuto come un mo-
mento fondamentale per lo sviluppo dei singoli individui e per il loro ingresso nella vita so-
ciale ed economica del proprio contesto di appartenenza. È, infatti, in tale periodo della vi-
ta di ognuno che diviene particolarmente importante assicurare la piena partecipazione
alle istituzioni democratiche e al dibattito sociale, nonché alle opportunità offerte dalla
scuola, dalla formazione, dal mondo del lavoro, dai sistemi di previdenza e protezione so-
ciale, anche attraverso l’accesso all’informazione nelle sue diverse forme. Nonostante ciò
sia universalmente riconosciuto dalle istituzioni internazionali ed europee, studi e analisi
di settore dimostrano che i giovani incontrano ancora molte difficoltà ad accedere al-
l’istruzione superiore e universitaria, a entrare e rimanere nel mercato del lavoro e a poter-
si permettere un alloggio.

Ciò fa venir meno la coerenza tra questi due criteri, in quanto l’ingresso nell’età adulta
tende a spostarsi in avanti negli anni. Questo è particolarmente vero nei paesi dell’area
mediterranea, i quali, infatti, considerano giovani anche coloro che hanno superato i tren-
t’anni, a differenza dei paesi di tradizione anglosassone e scandinava per i quali si è giova-
ni fino a venticinque anni d’età.

A livello europeo, in assenza di atti normativi che individuano specificatamente la fa-
scia d’età dei giovani, per un orientamento di massima si può prendere in considerazione
come fascia d’età quanto previsto dal programma comunitario Gioventù in azione (13-28
anni).

Si tratta comunque di criteri anagrafici che non sono adottati dai singoli Stati per la
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definizione delle loro politiche e che, in assenza di una coerenza con la fase di transizione,
non riescono a descrivere nella loro interezza i destinatari delle politiche giovanili.

Gli albori delle politiche giovanili nell’Unione europea

Le politiche giovanili, così come oggi le conosciamo, hanno avuto nell’Unione europea un
recente sviluppo, soprattutto se paragonate con le altre politiche sociali.

Infatti, benché la prima fonte giuridica di tali politiche sia il Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, che invita gli Stati membri a favorire gli scambi di giovani
lavoratori nel quadro di un programma comune, è soltanto molti anni più tardi con l’am-
pliamento della Comunità europea alla dimensione sociale, avvenuto nel 1992 con il Trat-
tato di Maastricht, che la gioventù, insieme all’istruzione, la formazione e la cultura, divie-
ne ufficialmente una politica dell’Unione europea.

La previsione normativa contenuta nell’art. 126 limita però l’autonomia di tale politica
in quanto si riferisce espressamente alla cooperazione tra gli Stati membri che l’UE può in-
coraggiare e sostenere per promuovere un’istruzione di qualità, sempre rispettando piena-
mente la responsabilità nazionale nei settori dell’insegnamento, dei sistemi educativi e dei
diversi sistemi culturali e delle specificità linguistiche. In ogni caso l’art. 126 prevede che
uno degli obiettivi dell’azione della Comunità sia quello di favorire lo sviluppo degli scam-
bi di giovani e animatori di attività socio-educative ampliando così la previsione della nor-
ma, rispetto al Trattato istitutivo, in riferimento alla tipologia dei beneficiari degli scambi.
Questi ultimi, infatti, non si riferiscono ai soli lavoratori, ma a tutti i giovani e agli opera-
tori di settore, i cosiddetti youth workers.

Con il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 la norma viene ulterior-
mente arricchita di importanti contenuti, volti a «promuovere i profili europei dello sport,
tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua
funzione sociale ed educativa1, a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuo-
vendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi
responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in partico-
lare dei più giovani tra di essi2, e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita de-
mocratica dell’Europa»3.

Tale integrazione della norma, almeno per quanto attiene quest’ultimo punto, non ha fat-
to altro che recepire quanto già universalmente riconosciuto nel dibattito europeo e nazio-
nale come elemento di primaria importanza per la costruzione di una cittadinanza europea.

Infatti, la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica è uno dei
principali impegni che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avevano già assunto a
livello comunitario nei diversi atti approvati dal Consiglio dell’Unione europea, anche a se-

1 Unione europea, Trattato di Lisbona che mo-
difica il trattato sull’Unione europea e il trattato
che istituisce la Comunità europea, art. 165, com-
ma 1, <http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/in -
dex_it.htm>.

2 Ibid., art. 165, comma 2.
3 Ibid.
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guito di espressi inviti formulati dalla Commissione europea nel quadro del Patto per la
gioventù, della strategia europea ecc.

L’articolo in esame getta, al terzo comma, le basi anche per lo sviluppo della coopera-
zione con i paesi extra UE e con le organizzazioni internazionali che operano nei settori
dell’istruzione e dello sport e in particolare con il Consiglio d’Europa.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di politiche giovanili
«il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle re-
gioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta raccomandazioni»4. Tali politiche sono soggette ai principi generali
della sussidiarietà e della proporzionalità5, così come stabilito nell’art. 5 del TEU. 

Le istituzioni comunitarie non hanno poteri vincolanti nei confronti delle legislazioni
nazionali in materia di gioventù e d’istruzione, ma spetta loro esclusivamente una funzio-
ne di sostegno, coordinamento e complemento delle azioni degli Stati membri (art. 6 TFUE);
l’Unione, infatti, può intervenire a sostegno degli Stati, anche con atti vincolanti, ma che
non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.

Gli obiettivi delle politiche giovanili, come quelli di tutte le politiche sociali europee,
vengono raggiunti attraverso un sistema di soft law6, che costituisce una via di mezzo tra
la completa integrazione legislativa (hard law) e una cooperazione non strutturata.

Il metodo procedurale con cui sono attuate le soft law è il Metodo Aperto di Coordina-
mento (di seguito MAC), adottato dai capi di Stato e governo il 23-24 marzo del 2000 nel-
le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona finalizzato a sostenere l’occupazione, le ri-
forme economiche e la coesione sociale in un’economia basata sulla conoscenza. Il MAC si
fonda sulla volontà degli Stati di definire comuni finalità e obiettivi politici nel rispetto
delle specificità nazionali. I singoli Stati rimangono, infatti, gli unici attori responsabili
della definizione degli strumenti e delle modalità di attuazione di tali politiche nel rispet-
to delle proprie competenze istituzionali. Il MAC si basa su alcuni principi generali quali la
partecipazione, la condivisione del potere, l’integrazione tra più livelli, la diversità e la de-

4 Ibid., art. 165, comma 4.
5 Tali principi vengono introdotti per la prima

volta nell’ordinamento comunitario nel 1992 con il
Trattato di Maastricht e poi meglio definiti nel 1997
con il Protocollo sull’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato di Am-
sterdam. Con il Trattato di Lisbona si ha un’impor-
tante revisione del Protocollo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in
quanto per la prima volta si riconosce il ruolo del li-
vello sub-nazionale nella definizione del principio di
sussidiarietà.

6 Nella discussione della nuova governance
nell’Unione europea il concetto di soft law è spes-

so utilizzato per descrivere accordi di governance
che operano al posto dei trattati, dei regolamenti e
del metodo comunitario. Questi nuovi sistemi di
governance possono avere delle similitudini con
 l’hard law. Ma poiché non hanno caratteristiche
quali l’obbligatorietà, l’uniformità, la processabili-
tà, la sanzionabilità, sono classificati come soft law
e posti in contrasto con l’hard law come strumenti
d’integrazione europea, a volte positivamente, al-
tre negativamente, in D.M. Trubek, P. Cotrell, M.
Nance, Soft Law, Hard Law and European Integra-
tion: Toward a Theory of Hybridity, in G. De Búrca, J.
Scott (a cura di), Law and New Governance in the
EU and the US, Hart Publishers, Oxford, 2006.
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centralizzazione, la deliberazione, la flessibilità e rivedibilità, la sperimentazione e la crea-
zione di conoscenza7. Infine, tale metodo di governance fornisce un quadro che consente
di favorire il reciproco scambio e apprendimento, la divulgazione delle buone pratiche e il
rafforzamento della convergenza verso gli obiettivi europei. 

È dai primi anni Duemila che, grazie all’applicazione del MAC alle politiche giovanili,
l’intervento dell’Unione europea a favore dei giovani diviene sempre più coerente e strut-
turato, dando un significativo impulso alla convergenza delle politiche nazionali nel ri-
spetto della specificità di ciascuna.

Evoluzione dei contenuti delle politiche giovanili: 
dal Libro Bianco «Un nuovo slancio per la gioventù europea» 
alla Strategia dell’Unione europea per la gioventù

Gli ambiti d’intervento del MAC nel settore della gioventù vengono espressamente definiti
dalla Commissione europea nel Libro Bianco Un nuovo slancio per la gioventù europea pub-
blicato nel 2001, a seguito di un’ampia consultazione effettuata tra il 2000 e il 2001 du-
rante la quale sono stati ascoltati i giovani, le loro organizzazioni, i policy-makers, le am-
ministrazioni nazionali competenti per la gioventù e il mondo della ricerca. Il Libro Bianco,
che s’inquadra nella strategia complessiva per la governance europea e rientra negli obiet-
tivi della Strategia di Lisbona, costituisce una pietra miliare nell’evoluzione delle politiche
giovanili UE nell’ultimo decennio.

Partendo da una puntuale analisi dello scenario, il Libro identifica, infatti, le possibili sfi-
de e le priorità tematiche per l’elaborazione di una politica di medio periodo. Più precisamen-
te le priorità sono le seguenti: l’introduzione di nuovi metodi di partecipazione dei giovani al-
la vita sociale e alle istituzioni democratiche; lo sviluppo dell’informazione rivolta ai giovani
e agli youth workers; la promozione delle opportunità di volontariato per i giovani, il ricono-
scimento delle competenze acquisite e l’impegno degli Stati membri a eliminare gli ostacoli
alla mobilità dei giovani volontari; una migliore conoscenza del campo della gioventù su sca-
la europea attraverso la messa in rete degli studi e delle ricerche già esistenti, un program-
ma di studi e ricerche e il pieno utilizzo dei dati contenuti nel sistema statistico europeo.

Inoltre, il Libro Bianco propone di inserire la dimensione giovanile all’interno delle altre
politiche che interessano anche la vita dei giovani, come l’istruzione e la formazione, l’oc-
cupazione, l’inclusione sociale, la salute e la lotta alle discriminazioni.

Dopo aver riconosciuto il Libro Bianco quale punto di partenza per l’applicazione del
MAC alle politiche giovanili, il Consiglio Istruzione e gioventù ha stabilito l’avvio di un qua-
dro di cooperazione nel settore della gioventù per il periodo luglio 2002-luglio 2004, de-
clinando gli obiettivi specifici di ciascuna delle priorità tematiche, i meccanismi per il mo-
nitoraggio e follow-up della loro attuazione da parte dei singoli Stati membri e della Com-
missione europea. La risoluzione non si limita a stabilire l’avvio del quadro di cooperazio-

7 J. Scott, D.M. Trubek, Mind the Gap: Law and
New Approaches to Governance in the European

Union, «European Law Journal», 8.1 (marzo 2002),
pp. 1-18.
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ne, ma svolge un importante ruolo anche per lo sviluppo della dimensione giovanile nelle
altre politiche, invitando i diversi attori (Consiglio, Commissione europea, Stati membri) a
impegnarsi secondo le rispettive sfere di competenza8.

Il bilancio delle azioni di questa prima fase di attuazione del MAC appare soddisfacente,
così come dimostra la definizione di comuni priorità politiche e di un coerente piano d’in-
tervento al quale ha fatto seguito un attivismo politico nel settore della gioventù, lo svi-
luppo di momenti di confronto e dialogo tra i diversi attori (Comunicazione della Commis-
sione al Consiglio del 22 ottobre 2004).

In tale quadro, infatti, sono stati definiti obiettivi comuni per lo sviluppo dell’informa-
zione e della partecipazione alla vita sociale e al volontariato dei giovani. In termini di par-
tecipazione gli Stati membri sono invitati sia a favorire il coinvolgimento dei giovani nella
vita civile e nelle istituzioni democratiche sia a promuovere l’apprendimento alla parteci-
pazione. Connesso a tale obiettivo vi è quello relativo al miglioramento dell’accesso dei
giovani all’informazione e il loro coinvolgimento nell’erogazione della stessa9.

In merito al volontariato, la risoluzione riconosce il valore aggiunto della partecipazio-
ne alle attività di volontariato per i giovani in termini di sviluppo di specifiche capacità e
competenze professionali e sociali e invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare una po-
litica per il volontariato dei giovani, a riconoscere le competenze acquisite in tale ambito e
a sostenere tutti gli attori del settore10.

Relativamente all’applicazione del MAC è la stessa Commissione europea a delineare le
differenze con i metodi di coordinamento adottati in altri settori, quali l’occupazione,
l’istruzione e le politiche sociali. Nel settore gioventù, infatti, gli obiettivi sono stabiliti
esclusivamente a livello qualitativo senza arrivare a una loro quantificazione e l’attuazio-
ne degli stessi non è comunque oggetto di piani nazionali coordinati a livello europeo.

Nell’ambito della Strategia di Lisbona è il Patto europeo per la gioventù, adottato nelle
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005, a garantire mag-
giore coerenza e consistenza ai diversi interventi avviati a livello UE nelle politiche giovanili.

Il Patto europeo per la gioventù, infatti, intende promuovere l’istruzione, la formazione,
la mobilità, l’integrazione professionale e sociale dei giovani, favorendo anche la concilia-
zione tra la vita lavorativa e quella familiare.

Le modalità di attuazione del Patto vengono poi definite da una risoluzione ad hoc con
la quale il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri sottolineano il fatto che la citta-
dinanza attiva dei giovani costituisce un elemento fondamentale per creare società inclu-
sive e democratiche e realizzare gli obiettivi della Strategia di Lisbona, in termini di cresci-
ta e occupazione. Nella risoluzione viene evidenziata l’importanza di rafforzare la dimen-
sione giovanile delle politiche pertinenti e di coinvolgere attivamente i giovani e le or -

8 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa al
quadro di cooperazione europea in materia di gio-
ventù (OJ [2002] C 168/02).

9 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio in materia

di obiettivi comuni sulla partecipazione e informa-
zione dei giovani (OJ [2003] C 295/04).

10 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul valore
aggiunto del volontariato dei giovani nel quadro
dello sviluppo dell’azione della Comunità per la
gioventù (OJ [2002] C 50/02).
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ganizzazioni che li rappresentano nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione delle
 politiche.

In particolare, gli Stati membri sono invitati a perseguire gli obiettivi comuni convenu-
ti nell’ambito del metodo di coordinamento aperto, ad assicurare un follow-up del Patto
europeo per la gioventù e a sviluppare un dialogo strutturato con i giovani sulle azioni po-
litiche che li riguardano11.

Pertanto, dal 2005 al 2009 il quadro europeo della cooperazione si basa su tre pilastri:
lo sviluppo della cittadinanza attiva dei giovani attraverso l’implementazione delle quattro
priorità definite nel MAC (informazione, partecipazione, volontariato e migliore conoscenza
dei giovani); l’integrazione sociale e professionale dei giovani con l’attuazione del Patto
europeo della gioventù; lo sviluppo della dimensione giovanile nelle altre politiche.

In questo quadro di cooperazione l’attivismo politico dei diversi attori si concentra su
una serie di atti (Comunicazioni della Commissione, Risoluzioni miste, Conclusioni del Con-
siglio europeo) volti sia a promuovere l’istruzione, l’occupazione, l’inclusione sociale e la
cittadinanza attiva dei giovani anche favorendo l’esperienza del volontariato, sia a favorire
lo sviluppo di un approccio trasversale nelle politiche giovanili e a dare maggiore rilevanza
alle questioni giovanili in tutti i settori d’intervento che hanno ripercussioni sui giovani12.

Il quadro di cooperazione europea in materia di gioventù si è, pertanto, dimostrato una
valida piattaforma per l’azione degli Stati membri sulle questioni riguardanti i giovani. In-
fatti, il metodo di coordinamento aperto (MCA), l’integrazione delle questioni relative ai
giovani nelle altre politiche e il Patto europeo per la gioventù hanno facilitato l’applicazio-
ne di un approccio flessibile consono al settore, nel rispetto delle competenze degli Stati
membri e del principio di sussidiarietà.

A fronte dell’obiettivo globale di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella
società e la loro integrazione sociale e professionale, questa forma di cooperazione ha pro-
dotto un’ampia serie di risultati concreti. L’audizione del PACE (febbraio 2009), il rapporto
presentato dalla Commissione europea alla fine di questo ciclo di MAC13, le posizioni

11 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio — «Rispon-
dere alle preoccupazioni dei giovani in Europa — at-
tuare il patto europeo per la gioventù e promuovere
la cittadinanza attiva» (OJ [2005] /C 292/03).

12 Commissione europea, Comunicazione Pro-
muovere la piena partecipazione dei giovani nel-
l’istruzione, l’occupazione e la società, COM (2007)
498; Consiglio europeo, Conclusioni della Presi-
denza del Consiglio europeo di Bruxelles 23-24
marzo 2006, Atto n. 7775/1/06, <http://www.con-
silium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressDa-
ta/it/ec/89024.pdf>; Consiglio dell’Unione euro-
pea, Risoluzione mista sulle attività di volontariato
dei giovani, Atto n. 14427/0, 16 novembre 2007;
Consiglio europeo, Conclusioni su un approccio
trasversale alle politiche giovanili che consenta ai

giovani di realizzare il loro potenziale e di parteci-
pare attivamente alla società, 9 marzo 2007, Atto
n. 14426/07, <http://register.consilium.europa.eu/
pdf/it/07/st14/st14426.it07.pdf>.

13 Allegato alla Comunicazione della Commis-
sione del 27 aprile 2009 Una strategia dell’Unione
europea per investire nei giovani e conferire loro
maggiori responsabilità. Un metodo aperto di co-
ordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le
prospettive della gioventù. Il rapporto è basato sia
sulle relazioni degli Stati membri che su un’ampia
consultazione dei giovani (incontri con rappresen-
tanti del Forum europeo della gioventù e dei Con-
sigli nazionali della gioventù; consultazione on
 line) di tutti gli altri attori delle politiche (ricer -
catori, manager delle Agenzie nazionali del pro-
gramma Gioventù in azione).
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espresse dal Consiglio e dagli Stati membri nel Consiglio dell’11 maggio 200914 dimostra-
no che gli obiettivi comuni hanno costituito una significativa piattaforma di confronto e
collaborazione (scambio di buone prassi, esperienze, condivisione d’informazioni ecc.) in
materia di gioventù e che la visibilità delle questioni relative ai giovani è aumentata, non
solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale.

Infine, il Patto europeo per la gioventù ha svolto un importante ruolo per promuovere
l’attuazione degli obiettivi di Lisbona per la crescita e l’occupazione, rafforzando anche la
dimensione giovanile nelle diverse politiche e programmi che a livello nazionale ed euro-
peo incidono nella vita dei giovani (in particolare nell’istruzione e occupazione).

La valutazione del MAC evidenzia la necessità di rafforzare il livello di coordinamento e
l’approccio trasversale, come richiesto dal PACE nel 2008 con una dichiarazione sull’em -
power ment dei giovani, nonché organizzare meglio il dialogo strutturato con i giovani, an-
che al fine di favorire l’effettiva partecipazione dei giovani che non sono iscritti alle asso-
ciazioni giovanili e, in particolare, di quelli svantaggiati.

Questa è la sfida che raccoglie la Commissione europea con l’adozione, per il prossimo
decennio, di una nuova strategia per le politiche europee a favore della gioventù Investire
nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità che rappresenta il seguito dell’agenda
sociale rinnovata presentata dalla Commissione europea nel 2008. Per fronteggiare la si-
tuazione dei giovani15 nell’attuale quadro economico-finanziario e demografico la strate-
gia propone azioni a breve e a lungo termine nei principali settori concernenti i giovani eu-
ropei (l’istruzione, l’occupazione, la creatività e l’imprenditorialità, l’inclusione sociale, la
salute e lo sport, la partecipazione civica e il volontariato), avendo come obiettivi principa-
li quelli dell’istruzione, dell’inserimento lavorativo, sociale e della solidarietà.

Riuniti in Consiglio nel novembre 2009, i ministri della gioventù dell’UE si sono congra-
tulati per la comunicazione, sostenendo in generale l’orientamento proposto dalla Com-
missione che ha costituito la base principale per la risoluzione sul nuovo quadro di coope-
razione in materia di gioventù per il periodo 2010-201816.

Il nuovo quadro di cooperazione comprende un periodo di nove anni (2010-2018), divi-
so in tre cicli di lavoro di tre anni. Per ciascun ciclo di lavoro di diciotto mesi il Consiglio
adotta una serie di priorità nel quadro dei due nuovi obiettivi generali per la cooperazione
europea: creare per tutti i giovani, all’insegna della parità, maggiori opportunità nell’istru-
zione e nel mercato del lavoro e promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l’in-
clusione sociale e la solidarietà.

Nella risoluzione sono, inoltre, delineati otto settori d’intervento (istruzione e formazio-
ne; occupazione e imprenditoria; salute e benessere; partecipazione; attività di volontariato;
inclusione sociale; i giovani e il mondo; creatività e cultura), un approccio duplice alla poli-

14 Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla va-
lutazione dell’attuale quadro di cooperazione eu-
ropea in materia di gioventù e sulle future prospet-
tive del quadro rinnovato, 11/05/2009, <http://re-
gister.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st09/st09169.
it09.pdf>.

15 La strategia contiene anche la prima «rela-
zione europea sulla gioventù» della Commissione,
contenente dati dettagliati e un’analisi di Euro-
stat. Tale relazione verrà pubblicata ogni tre anni.

16 OJ [2009] C311/1.
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tica in materia di gioventù, una serie di principi generali da rispettare in tutte le politiche e
le attività riguardanti i giovani, nonché gli strumenti di attuazione nell’ambito di un metodo
di coordinamento aperto rinnovato e più integrato. Il sostegno all’animazione socio-educa-
tiva e lo sviluppo della stessa costituiscono una nuova componente in questo quadro.

Le priorità tematiche del primo ciclo si sono concentrate sull’occupazione, sull’anima-
zione socio-educativa e sulla partecipazione giovanile. Le Presidenze entranti, nel fissare le
nuove priorità, non potranno non prendere in considerazione la Strategia europea 2020,
lanciata dalla Commissione europea nel marzo 2010 per succedere alla Strategia di Lisbo-
na del 2000. La Strategia è fortemente influenzata dalla crisi economico-finanziaria che
attraversa l’Europa; ciò appare evidente dalla scelta degli obiettivi alla definizione delle li-
nee d’intervento e delle iniziative faro. La Strategia presenta, infatti, per il 2020 cinque
obiettivi misurabili dell’UE, da tradurre, poi, in obiettivi nazionali. Tali obiettivi, che riguar-
dano l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istru-
zione e la lotta contro la povertà, sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva) e saranno sostenuti dalle iniziative faro.

La Commissione riconosce ai giovani un posto di primo piano nella Strategia; a loro è,
infatti, dedicato direttamente uno dei cinque obiettivi (tasso di abbandono scolastico infe-
riore al 10% e almeno il 40% dei giovani con un titolo di studio universitario) e indiretta-
mente (il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro ecc.) i
loro fabbisogni vengono presi in considerazione nelle linee guida dell’istruzione e forma-
zione, dell’occupazione, della coesione sociale. La dimensione giovanile continua a essere
inserita nelle altre politiche, ma per la prima volta si riflette nel nucleo della Strategia, con
riferimenti in tutto il testo agli aspetti essenziali della politica della gioventù, quali la mo-
bilità, il riconoscimento dell’istruzione non formale, l’importanza dell’eccellenza in materia
di istruzione o l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Inoltre, una delle iniziative faro,
«Gioventù in movimento», è specificamente diretta ai giovani per promuovere lo sviluppo
delle competenze e capacità necessarie per inserirsi in un mercato del lavoro in continua
evoluzione, favorendo la delicata fase della transizione tra l’istruzione/formazione e il la-
voro. Si tratta di un programma quadro che annuncia nuove azioni prioritarie, rafforza le
attività esistenti e garantisce l’applicazione di altre misure a livello UE e nazionale, nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà17.

Il 25 e il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo discute la nuova Strategia Europa 2020,
giungendo a un accordo sugli elementi principali, compresi gli obiettivi chiave che ne gui-
deranno l’attuazione e gli accordi per una vigilanza rafforzata18. Il Consiglio europeo sta-
bilisce come priorità l’incremento al 75% del tasso di occupazione degli uomini e delle
donne nella fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni, dando un rilievo particolare, tra
l’altro, ai giovani. Il Consiglio pone, altresì, l’accento sulla necessità di migliorare i livelli
d’istruzione, al fine di ridurre il tasso dell’abbandono scolastico e aumentare la percen-

17 Commissione europea, Comunicazione Youth
on the Move, Un’iniziativa per valorizzare il poten-
ziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva nell’Unione europea [SEC

(2010) 1047], 15/09/2010.

18 Consiglio europeo, Conclusioni del 25 e 26
marzo 2010, Doc. EUCO 7/10, <http://www.consi-
lium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
it/ec/113597.pdf>.
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tuale della popolazione che completi gli studi di istruzione superiore o altri studi equi -
valenti.

Il Consiglio UE accoglie con favore19 la Strategia e l’iniziativa faro «Gioventù in movi-
mento» che dovranno essere implementate assicurando un coordinamento tra le politiche
per la gioventù, per l’occupazione e per l’istruzione/formazione e la piena coerenza con le
disposizioni esistenti tra le quali quelle del quadro rinnovato di cooperazione europea in
materia di gioventù. Quest’ultimo è considerato una delle componenti essenziali per il con-
seguimento degli obiettivi della strategia dell’Europa per la crescita e l’occupazione, proprio
per il ruolo che riconosce all’integrazione sociale e professionale dei giovani.

Il Consiglio ribadisce l’importanza di promuovere un approccio trasversale, la mobilità
dei giovani in contesti di apprendimento formale e informale e il riconoscimento delle
qualifiche acquisite, e di incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.
Su queste priorità tematiche stanno infatti continuando a lavorare i diversi attori delle po-
litiche giovanili nell’Unione europea, così come risulta evidente anche dai recenti atti
adottati dal Consiglio UE20.

Lo strumento attuativo: il programma Gioventù in azione 
e la sua possibile evoluzione nella futura programmazione 
degli interventi comunitari

Per realizzare gli obiettivi fissati nel settore della gioventù sin dagli anni 2000 l’Unione eu-
ropea ha lanciato diversi programmi comunitari che si sono succeduti nel tempo: da Gio-
ventù (2000-2006) al programma per la promozione di organismi attivi nel settore della
gioventù (2004-2006), fino al programma Gioventù in azione, attualmente in corso di at-
tuazione (2007-2013)21.

La decisione istitutiva del programma fa espresso riferimento all’art. 149 (ora art. 165
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e si prefigge il raggiungimento degli

19 Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni
sull’iniziativa Youth on the Move (2010/C 326/05),
3/12/2010, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:326:0009:0011:IT:
PDF>.

20 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’inclu-
sione attiva dei giovani: lotta contro la disoccupa-
zione e la povertà, 11/05/2010, <http://eur-lex.eu-
ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
42010X0527(01):IT:HTML>; Consiglio dell’Unione
europea, Risoluzione del Consiglio e dei rappresen-
tanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, sull’animazione socio-educativa, 19/
11/2010; Consiglio dell’Unione europea, Risoluzio-
ne del Consiglio e dei rappresentanti dei governi

degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul-
la promozione di forme nuove ed effettive di parte-
cipazione di tutti i giovani alla vita democratica in
Europa, 19-20/05/2011 (2011/C 169/01), <http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2011:169:0001:0005:IT:PDF>; Consiglio del-
l’Unione europea, Raccomandazione del Consiglio
sulle politiche di riduzione dell’abbandono scola-
stico, 19-20/05/2011; Consiglio dell’Unione euro-
pea, Raccomandazione del Consiglio sulla mobilità
dei giovani per l’apprendimento, 19-20/ 05/2011.

21 Unione europea, Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma
«Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, n.
1719/2006/CE, 15 novembre 2006, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
006:327:0030:0044:IT:PDF>.
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obiettivi generali complementari all’azione comunitaria (formazione, cultura, sport e occu-
pazione) e volti allo sviluppo delle priorità tematiche delle politiche giovanili (cittadinanza
attiva dei giovani, solidarietà sociale e volontariato, dialogo interculturale, mobilità, l’ani-
mazione socio-educativa e le associazioni giovanili), promuovendo nel contempo la coope-
razione europea nel quadro del MAC.

A ciascun obiettivo corrisponde un’azione (Gioventù per l’Europa, Servizio volontario
europeo, Gioventù per il mondo, Sistemi di sostegno alla gioventù, Sostegno alla coopera-
zione europea nel settore della gioventù) che, a sua volta, sostiene progetti a scala ridotta
che garantiscono la partecipazione attiva dei giovani, la visibilità e l’impatto dei progetti
a livello europeo. Si tratta di progetti senza finalità di lucro rivolti ai giovani con età com-
presa nella maggior parte dei casi fra i 13 e i 28 anni, a gruppi di giovani, alle associazio-
ni giovanili e agli youth workers da attuare a livello locale, regionale, nazionale o inter -
nazionale.

Il programma, con un finanziamento complessivo di 885 milioni di euro, è gestito dalla
Commissione europea che si avvale di un comitato di gestione, composto dai rappresen-
tanti dei paesi partecipanti22 e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il pro-
gramma è attuato sia a livello centrale da parte dell’Agenzia esecutiva Istruzione, cultura
& audiovisivi (AECA), sia a livello decentrato, dove gli attori principali sono le Agenzie na-
zionali istituite da ciascuno Stato membro che le controlla e ne risponde a livello comuni-
tario con le proprie autorità nazionali (in genere si tratta dei ministeri competenti per la
gioventù)23.

Il programma s’inquadra perfettamente negli orientamenti propri delle politiche giova-
nili europee e nelle più ampie strategie europee di sviluppo, quali la Strategia di Lisbona ed
Europa 2020, ed è complementare con altri programmi europei e con le iniziative naziona-
li nel settore delle politiche giovanili. La valutazione intermedia del programma dimostra i
risultati positivi raggiunti in termini di rilevanza per i giovani e di impatto sociale che van-
no oltre lo sviluppo dell’apprendimento non formale, dello youth work e del volontariato,
comprendendo anche lo sviluppo delle competenze personali e della fiducia dei giovani
nella proprie capacità progettuali. Ciò ha promosso anche un maggiore attivismo dei gio-
vani, favorendo la creazione di più ampie reti giovanili e la partecipazione ad altre inizia-
tive organizzate nel settore. Le aree d’intervento sulle quali il programma ha maggiormen-
te inciso sono quelle della mobilità, dell’istruzione non formale, del volontariato e della
partecipazione dei giovani. Il riconoscimento delle competenze acquisite negli ambiti non
formali è un settore che necessità di un maggior impegno da parte dell’Unione europea e
degli Stati membri: il programma ha creato Youth pass, un passaporto per le competenze
dei giovani che, purtroppo, ha tuttora valore limitato nel mondo del lavoro. Ciò probabil-
mente a causa di una scarsa visibilità e conoscenza di questo attestato e della presenza di

22 Il programma è aperto ai paesi dell’UE, ai
paesi dell’Associazione europea di libero scambio
(EFTA) che sono membri dello Spazio economico
europeo (SEE), ai paesi candidati all’adesione all’UE

e ai paesi dei Balcani occidentali, alla Svizzera
(con riserva di un accordo bilaterale) e ai paesi
non membri dell’UE (o paesi partner) che hanno

firmato accordi di cooperazione nel settore della
gioventù con l’UE. È, altresì, aperto alla coopera-
zione con organizzazioni internazionali che agi-
scono nel settore come il Consiglio d’Europa.

23 In Italia il programma è attuato dall’Agen-
zia nazionale per i giovani, mentre il Dipartimento
della gioventù è l’autorità nazionale vigilante.
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altri strumenti più noti e riconosciuti a livello europeo, come Europass. Pertanto, in attua-
zione della risoluzione sull’iniziativa faro «Gioventù in movimento», la Commissione euro-
pea sta lavorando con i rappresentanti degli Stati membri per integrare i diversi strumenti
europei per il riconoscimento delle competenze.

Il programma, nonostante abbia dimostrato di essere un importante strumento per il
miglioramento delle competenze chiave dei giovani, ha ancora una visibilità limitata e rie-
sce a raggiungere una percentuale ridotta di giovani, prevalentemente a causa di fondi in-
sufficienti rispetto alle richieste.

I suggerimenti che emergono dalla valutazione intermedia attengono diversi aspetti di
Gioventù in azione quali: una maggiore visibilità e più ampia finalizzazione del program-
ma verso gli obiettivi dell’occupabilità dei giovani, un miglioramento della coerenza inter-
na e una semplificazione delle procedure di gestione. Le raccomandazioni conclusive, inol-
tre, sottolineano l’importanza di sviluppare il sistema di monitoraggio e identificare indi-
catori per la valutazione dei risultati del programma.

Partendo dai risultati della valutazione intermedia di Gioventù in azione e degli altri
programmi comunitari nel settore dell’istruzione e dello sport, la Commissione europea ha
recentemente proposto Erasmus for all, un programma pluriennale (2014-2020)24 che in-
tegra tutti i preesistenti programmi europei nei settori dell’istruzione, della gioventù e del-
lo sport (Lifelong Learning Programme, Youth in Action Programme, azioni preparatorie per
lo sport) e diversi programmi per la cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione.

L’intento della Commissione è quello di promuovere il raggiungimento degli obiettivi
della Strategia europea 2020, del quadro di cooperazione rinnovato nel settore della gio-
ventù e del quadro strategico aggiornato di cooperazione nel settore dell’istruzione e del-
la formazione attraverso una programmazione semplificata, una minore frammentazione
degli interventi e lo sviluppo di un maggiore coordinamento tra i vari ambiti d’intervento.
Le attuali 74 azioni presenti nei diversi programmi verrebbero ridotte a 11, le quali a loro
volta afferiranno a una delle tre seguenti aree chiave di attuazione del programma:

• mobilità nell’apprendimento, che interesserà diverse categorie di beneficiari (insegnan-
ti e operatori, studenti, giovani) e alla quale verrà assegnata una parte consistente del-
le risorse finanziarie (circa il 66%);

• cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche, che sosterrà lo sviluppo di partena-
riati innovativi, in particolare tra il settore dell’istruzione e il mondo degli affari, e lo
scambio di buone prassi, attraverso strumenti quali partnership strategiche, alleanze
per la conoscenza, alleanze per le competenze settoriali, piattaforme IT, attività di ca-
pacity building;

• sostegno alle riforme delle politiche attraverso un rafforzamento del Metodo Aperto di
Coordinamento nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, l’utilizzo
degli strumenti previsti nell’ambito della Strategia europea 2020 e il dialogo politico
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

24 Comunicazione della Commissione europea,
Erasmus for all - The EU Programme for Education,

Training, Youth and Sport [COM(2011) 787/2], 23/
11/2010.
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La proposta di regolamento per il programma Erasmus for all che la Commissione europea
ha presentato al Parlamento e al Consiglio è attualmente in fase di analisi da parte dei due
organi comunitari e soltanto alla fine di questo processo, nel corso del quale potrebbero es-
servi cambiamenti anche significativi, sarà noto lo scenario degli interventi per la gioventù. 

Metodologie e strumenti per promuovere la partecipazione 
dei giovani nell’Unione europea

Sin dalla fine degli anni Novanta la partecipazione dei giovani alla vita sociale e alle isti-
tuzioni democratiche è un principio che guida l’agenda UE delle politiche giovanili, tanto
da essere consacrata dal Libro bianco del 2001 come una delle priorità tematiche su cui
impostare la cooperazione nel settore gioventù.

Gli Stati membri hanno poi concordato che per accrescere la partecipazione dei giova-
ni fosse necessario favorire la loro partecipazione alla vita sociale della comunità di appar-
tenenza, al sistema della democrazia rappresentativa e sostenere diverse forme di appren-
dimento della partecipazione.

A partire dal 2007 il metodo utilizzato per implementare tale priorità è stato quello del
dialogo strutturato tra le istituzioni UE e i giovani. Nell’applicazione di tale metodo un ruo-
lo chiave viene svolto dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri,
ma anche i giovani, rappresentati dal Forum europeo della gioventù25 e dai Consigli nazio-
nali della gioventù26, ricoprono un ruolo di primo piano e sono chiamati ad assumere le
proprie responsabilità.

Il dialogo strutturato si basa sulla convinzione che la partecipazione giovanile nelle
istituzioni democratiche e il dialogo continuo tra gli attori politici e i giovani contribuisce
a far funzionare le democrazie e a rendere sostenibili le politiche giovanili.

Tale metodologia è organizzata in cicli tematici semestrali, il cui tema è scelto dalla Pre-
sidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, e sul quale le istituzioni europee e gli Sta-
ti membri si confrontano e consultano i giovani a diversi livelli: europeo, nazionale e locale.

I principali momenti di scambio tra i diversi attori sono gli eventi europei organizzati
dalle Presidenze di turno, in collaborazione con la Commissione europea e le settimane eu-
ropee della gioventù.

La valutazione di questa prima fase di applicazione del dialogo strutturato27, se da una

25 Il Forum europeo della gioventù, finanziato
con fondi UE, è la piattaforma europea delle orga-
nizzazioni giovanili, alla quale aderiscono novan-
totto consigli nazionali della gioventù e altre or-
ganizzazioni internazionali giovanili. Il Forum è
impegnato a promuovere la partecipazione dei
giovani presso l’Unione europea, il Consiglio d’Eu-
ropa e le Nazioni Unite.

26 I Consigli nazionali della gioventù sono or-
ganizzazioni ombrello di cui fa parte la maggio-
ranza delle organizzazioni giovanili di un paese. In

Italia tale ruolo è svolto è dal Forum nazionale
della gioventù.

27 Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla va-
lutazione dell’attuale quadro di cooperazione eu-
ropea in materia di gioventù e sulle future prospet-
tive del quadro rinnovato, 11/05/2009, <http://re-
gister.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st09/st09169.
it09.pdf>.
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parte conferma l’importanza di coinvolgere attivamente il mondo giovanile nell’elabora-
zione delle politiche che lo interessano, dall’altra evidenzia la necessità di rendere più ef-
ficace tale processo, agendo su tre fronti: il piano di lavoro, i contenuti e l’inclusione.

Pertanto, accogliendo tali suggerimenti, il nuovo quadro rinnovato di cooperazione eu-
ropea in materia di gioventù (2010-2018) stabilisce alcuni principi per l’implementazione
del dialogo strutturato, ora in corso di attuazione.

Il piano di lavoro è, infatti, strutturato su cicli di lavoro di diciotto mesi, ciascuno arti-
colato in tre fasi, una per Presidenza. Ciascun ciclo si focalizza su una tematica corrispon-
dente alle priorità generali della cooperazione europea28 e, in genere, proposta in accordo
fra il Trio di Presidenze. Nel quadro di questa tematica ciascuna Presidenza identifica una
priorità nazionale sulla quale effettuare la consultazione dei giovani. Nel primo ciclo la te-
matica prescelta era l’occupazione giovanile (l’inclusione sociale era la priorità tematica
della Presidenza spagnola, l’animazione socio-educativa della Presidenza belga e la parte-
cipazione della Presidenza ungherese), mentre la partecipazione dei giovani alla vita de-
mocratica in Europa è la tematica del secondo ciclo, a sua volta articolata in tre priorità
nazionali. La cooperazione tra i giovani dell’Unione europea, dell’Europa dell’Est e del Cau-
caso è la priorità della Presidenza polacca attualmente in corso, mentre la prossima Presi-
denza danese si concentrerà sul rafforzamento della creatività e del talento, considerati
strumenti per promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società e l’occupabili-
tà nel mercato del lavoro.

La consultazione dei giovani e delle loro organizzazioni è effettuata a livello nazionale,
secondo modalità stabilite da ciascuno Stato (seminari, consultazioni web, dibattiti tra at-
tori), mentre a livello europeo avviene soprattutto nel corso di eventi e conferenze orga-
nizzati dalle Presidenze di turno.

Al fine di assicurare una maggiore partecipazione e condivisione tra i diversi attori del
dialogo strutturato, la Commissione europea ha creato un comitato direttivo europeo per
ciascun periodo di diciotto mesi composto, inter alia, da rappresentanti dei ministeri della
gioventù dei paesi del Trio di Presidenze, dei Consigli nazionali della gioventù e delle Agen-
zie nazionali per la gioventù del programma Gioventù in azione, nonché da rappresentan-
ti della Commissione europea e del Forum europeo della gioventù.

Ciascuno Stato ha istituito un gruppo di lavoro nazionale al quale partecipano rappre-
sentanti dei ministeri della gioventù, dei consigli locali e regionali della gioventù, delle or-
ganizzazioni giovanili, youth workers e ricercatori nel settore della gioventù.

Dopo la fine del primo ciclo d’implementazione del dialogo strutturato, nel corso di im-
pegni istituzionali (riunioni del Gruppo Gioventù, conferenze europee, riunioni dei diretto-
ri generali), ha avuto luogo un ampio scambio di opinioni tra i diversi Stati membri, la
Commissione europea e rappresentanti dei giovani. Da ciò è emersa una prima valutazione
positiva per la comune metodologia di lavoro istituita nei diversi paesi e per la possibilità
offerta ai giovani di tutta l’Unione europea di esprimere in un unico processo le loro opi-

28 Per i prossimi diciotto mesi l’occupazione
giovanile è la tematica prioritaria generale pre-
scelta dal trio di Presidenze di turno. Questa te-
matica sarà accompagnata da tematiche specifi-

che delle singole Presidenze: inclusione sociale
(Presidenza spagnola), animazione socio-educati-
va (Presidenza belga) e partecipazione (Presidenza
ungherese).
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nioni e idee su importanti priorità, come quelle legate all’occupazione. Inoltre, sono stati
evidenziati alcuni aspetti che rimangono critici, quali lo scambio reciproco tra le buone
pratiche adottate nei diversi contesti e le difficoltà incontrate, l’analisi effettiva a livello
europeo dei risultati conseguiti secondo indicatori definiti preventivamente, la dissemina-
zione e il mainstreaming dei risultati, non solo tra gli attori delle politiche giovanili, ma
anche tra i policy-makers delle politiche ad esse trasversali.

Note conclusive

Dalla ricostruzione del percorso di sviluppo delle politiche giovanili, spesso problematico e
caratterizzato da scenari in rapido mutamento, emergono alcuni tratti distintivi di tali po-
litiche.

Come già premesso nella nota introduttiva, caratteristica propria delle politiche giova-
nili è la trasversalità a tutte le altre politiche sociali, da quelle per l’occupazione alle poli-
tiche socio-sanitarie. A livello europeo questa caratteristica è emersa chiaramente, so-
prattutto nell’ultimo decennio quando diversi atti comunitari hanno invitato gli Stati
membri e l’Unione europea a prevedere interventi specifici per i giovani all’interno delle
diverse politiche sociali che si apprestavano a varare. Negli anni Novanta le politiche gio-
vanili non avevano una così evidente autonomia rispetto alle altre politiche sociali e, an-
zi, al contrario si potevano trovare accenni ai giovani all’interno di politiche specifiche, in
particolare quelle per l’istruzione e l’occupazione. Oggi le politiche giovanili hanno pari
dignità rispetto ad altri settori d’intervento, anche se paradossalmente la loro vocazione
trasversale rischia a volte di indebolirne le effettive e concrete possibilità d’intervento. In-
fatti, se da un lato i policy-makers di tali politiche potrebbero svolgere un ruolo di coor -
dinamento delle altre politiche, spesso non ne hanno la forza istituzionale, politica ed
economica.

I diversi protagonisti delle politiche giovanili, istituzionali e non, devono impegnarsi per
superare tali difficoltà, poiché il loro successo dipende proprio dalla capacità di program-
mare e coordinare una molteplicità di interventi che, benché diversificati per modalità e
settori, concorrono al raggiungimento di un comune obiettivo: il miglioramento delle con-
dizioni di vita dei giovani.

Benché tanto sia stato fatto a livello europeo, molti sono ancora i passi da compiere da
parte delle istituzioni per lo sviluppo di un approccio integrato nella gestione delle politi-
che giovanili e per l’inclusione della dimensione giovanile nelle altre politiche.

Nell’Unione europea secondo chi scrive un importante passo in avanti potrebbe essere
assicurato dalla creazione, a livello della Commissione europea, di un vero e proprio Patto
per la gioventù. Quest’atto dovrebbe consistere nell’impegno dei commissari a considerare
la dimensione gioventù nella programmazione delle politiche di pertinenza e a consultare
gli attori europei e i giovani sulle azioni che li riguardano.

Il Patto per la gioventù, atto di natura politica, dovrebbe a sua volta tradursi in un pia-
no d’azione per i giovani da implementare a livello dell’Unione europea attraverso il coor-
dinamento delle diverse strutture amministrative e tecniche della Commissione e assicu-
rando un costante confronto con i giovani.
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Infatti, come indicato precedentemente, la partecipazione dei giovani ai processi de -
cisionali è un altro fattore che caratterizza le politiche giovanili, ma stabilire il livello di
efficacia del dialogo strutturato è impresa molto ardua, se non impossibile allo stato at-
tuale.

Il monitoraggio del processo di partecipazione dei giovani, come d’altronde anche del-
le stesse politiche giovanili, è molto limitato e discontinuo. Il monitoraggio e la valutazio-
ne del quadro rinnovato di cooperazione sono in una fase ancora molto iniziale sulla qua-
le la Commissione europea e gli Stati membri stanno lavorando per elaborare degli indica-
tori comuni, da utilizzare per l’analisi delle informazioni acquisite con il Rapporto naziona-
le sulla gioventù29.

Pur in assenza di analisi basate sulle evidenze scientifiche, l’esperienza sul campo, so-
prattutto in ambito europeo, fa presupporre che la partecipazione dei giovani sia ancora
lontana nei fatti dai principi che ne hanno determinato l’introduzione nelle politiche gio-
vanili.

Ciò sia in merito all’effettiva rappresentatività delle associazioni giovanili coinvolte so-
prattutto per le fasce svantaggiate della gioventù, che raramente fanno parte di organiz-
zazioni strutturate, sia in termini di effettivo recepimento delle proposte giovanili nella
definizione delle politiche.

Per rendere la partecipazione un processo maggiormente inclusivo si dovrebbero offri-
re opportunità anche a quei giovani che sono al di fuori dei meccanismi di rappresentan-
za; in questo possono essere di notevole aiuto le nuove tecnologie di comunicazione, alle
quali anche le istituzioni dovrebbero far maggiore ricorso (consultazioni on line, social net-
work, web conference ecc.). In tal modo le tecnologie di informazione e comunicazione
(ICT) potrebbero divenire uno strumento complementare alla partecipazione diretta. Affin-
ché ciò avvenga in modo sicuro per i giovani e garantisca una loro partecipazione consa-
pevole, gli attori delle politiche giovanili dovrebbero avviare una sensibilizzazione ai prin-
cipi della partecipazione attraverso i media e le ICT. 

Un altro elemento comune delle politiche giovanili nei diversi contesti è, come è già
stato sottolineato nell’introduzione, la mancanza di un’individuazione standardizzata e
condivisa del target group di riferimento. Ciò è uno degli elementi che rende molto diffi-
coltoso il lavoro di ricerca e analisi comparata sulla situazione giovanile nei diversi conte-
sti, nonostante sia da più parti richiamata l’importanza di promuovere interventi basati
sulle evidenze scientifiche, monitorarne l’efficacia e valutarne l’effettivo impatto in termi-
ni di benefici per i giovani. Una maggiore comprensione e conoscenza dei giovani è di fon-
damentale importanza per la creazione di politiche legate al settore giovanile: per poter
elaborare delle politiche efficaci non si può prescindere da una conoscenza approfondita
delle esigenze e delle aspettative dei giovani. Un approccio alla politica basato sulla cono-
scenza è di particolare rilievo e utilità quando si tratta con realtà in continuo cambiamen-
to, come quella delle giovani generazioni. In tal senso, la ricerca e l’approfondimento del-
l’universo giovanile svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di nuove strategie
nelle politiche giovanili internazionali. Per rendere tutto ciò possibile, obiettivo degli atto-

29 Questo rapporto si basa sulla compilazione
da parte degli Stati membri di un questionario sul-

le politiche e gli interventi attuati negli otto campi
d’azione del quadro rinnovato di cooperazione. 
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ri delle politiche giovanili dovrebbe divenire anche quello di definire in modo univoco il
target group di riferimento delle stesse.

Inoltre, le politiche giovanili si caratterizzano per un costante bisogno di innovazione,
in quanto indirizzate a individui che si trovano in una fase di transizione della loro vita e
hanno, pertanto caratteristiche, problemi e bisogni mutevoli. Ciò rende le politiche giova-
nili un terreno fertile per la sperimentazione di nuovi modelli di coinvolgimento attivo dei
destinatari, di organizzazione delle istituzioni, di coordinamento tra i vari attori, di identi-
ficazione delle priorità politiche.

Tutto questo, come si è visto, è in buona parte già avvenuto nelle politiche internazio-
nali ed europee, mentre non sempre è accaduto a livello nazionale, dove tali orientamenti
sono stati recepiti in maniera non omogenea dai diversi paesi membri, i quali restano so-
vrani nella gestione della politica giovanile, in quanto quest’ultima rientra tra le soft law.

Infine, in merito al trend di sviluppo delle politiche giovanili, si può presupporre che
queste ultime si orienteranno sempre più verso azioni volte a favorire l’esercizio da parte
dei giovani dei diritti (diritto all’istruzione, al lavoro, all’alloggio ecc.), al fine di supportar-
li nella realizzazione delle loro aspirazioni e nel raggiungimento dell’autonomia necessaria
per lo sviluppo di un progetto di vita e per l’esercizio della cittadinanza democratica.

Per citare questo articolo: Stefania Rota, Gli interventi dell’UE per le nuove generazioni,
«Osservatorio Isfol», II (2012), n. 4, pp. 11-27.
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Dalla flexicurity 
alla mobication
Cosa cambia nella definizione
delle politiche del lavoro
a livello comunitario
di Sofia Demetrula Rosati

Riassunto: la patria della flexicurity, la Danimarca, pone sotto dura critica l’efficacia delle
politiche ispirate alla flexicurity stessa, e conia un altro neologismo per indicare un mix di
policy più «adatto» ad affrontare i problemi posti dall’attuale situazione economica. In un
rapporto commissionato dal Nordic Council all’Università di Copenhagen gli economisti
danesi promuovono la mobication (mobility + education), ovvero un mercato del lavoro
caratterizzato da un’alta mobilità dei lavoratori, e un sistema di istruzione e formazione
estremamente flessibile e supportato da policy a livello sia nazionale che europeo. Combi-
nazione, questa, vista come determinante per la competitività e la futura crescita dell’Eu-
ropa. Negli anni in cui si è promossa la flexicurity, si è cercato di stressare il rapporto tra
flessibilità e sicurezza spingendo i paesi membri da una parte a riformare i modelli con-
trattuali esistenti, introducendo maggiore flessibilizzazione, e dall’altra a riformare i siste-
mi di welfare rendendoli in grado di sostenere un sistema di protezione dei lavoratori non
più a carico dell’impresa (security on the job) ma a carico del sistema sociale (security on
the market). Con l’intervento della crisi economica e la conseguente perdita di milioni di
posti di lavoro, l’attenzione viene spostata sull’intera forza lavoro europea che non può più
guardare al proprio ambito locale e/o nazionale, ma deve essere «educata» a una continua
mobilità sull’intero territorio comunitario, seguendo (o rincorrendo) un’offerta di lavoro
che ha già da lungo tempo superato il concetto stesso di «confine».

Parole chiave: Flexicurity; Mobication; Politiche del lavoro

Introduzione

Guardando agli ultimi venti anni di «strategie» per il mercato del lavoro dell’Unione euro-
pea, potremmo individuare tre fasi distinte. La prima, che dal punto di vista cronologico va
dall’introduzione del Libro Bianco di Delors del 1993 al lancio della Strategia europea per
l’occupazione del 1997, è quella caratterizzata dall’introduzione di processi di riforma vol-



30

ti a incrementare la flessibilizzazione del mercato del lavoro in un più ampio contesto di
innovazione dei sistemi di welfare. La seconda, databile dal 1997 al 2007, anni in cui ha
dominato il concetto di flexicurity con la sua ambizione a trovare il punto di equilibrio, o
meglio di trade off, tra la flessibilizzazione del mercato del lavoro di stampo neoliberista e
una rete di sicurezza strettamente ancorata al sistema di welfare caratteristico del nostro
continente. La terza fase, iniziata alla fine del 2007 e coincisa con l’imponente crisi econo-
mica tuttora in corso, vede lo spostamento dell’attenzione della Commissione europea ver-
so la necessità di ottimizzare le competenze dei singoli, lungo tutto l’arco della loro vita
lavorativa. Attraverso il concetto di welfare state «attivo» le politiche per l’occupazione
possono essere incentrate maggiormente sui processi di transizione tra periodi di occupa-
zione e periodi di formazione. Un alto livello di mobilità nell’ambito del mercato del lavo-
ro, con un accesso flessibile ai sistemi di educazione e formazione, è alla base di quella che
i danesi chiamano mobication (mobility for education) coniando un ennesimo neologismo
che ben sintetizza lo spostamento di policy in atto.

Se nel passato decennio la flexicurity è emersa come un concetto centrale nel dibatti-
to sulla regolamentazione del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare, ponendosi come
una risposta in grado di garantire efficienza ed equità alle sfide strutturali in atto, anche
questa volta il neologismo ben spiega il mix di policy che la Commissione europea, secon-
do lo studio commissionato dal Nordic Council all’Università di Copenhagen1, dovrebbe
promuovere cercando di «indirizzare» le riforme in atto nei diversi mercati del lavoro euro-
pei. Uno spostamento di policy che si rende necessario in quanto non è più possibile pen-
sare a una qualsiasi strategia di incremento dell’occupazione che debba poggiare sugli at-
tuali sistemi di welfare state. 

Se gli effetti a breve termine della crisi economica sull’occupazione sono ampiamente
evidenti, gli economisti e i politici dovrebbero cominciare a interrogarsi su quelli che sa-
ranno gli effetti a lungo termine. In particolare occorre predisporre adeguati piani di for-
mazione e istruzione, sia all’interno che all’esterno dell’impresa, al fine di evitare fenome-
ni di skill gaps e shortages. 

In realtà già con la Strategia di Lisbona e il suo notissimo slogan «fare dell’Europa lo
spazio economico, basato sulla conoscenza, più competitivo e dinamico al mondo»2, lan-
ciato mentre i paesi UE15 si preparavano all’epocale cambiamento dovuto all’introduzione
di una moneta unica, si è avuto un deciso effetto «catalizzatore» per qualsiasi riferimento
alle politiche del mercato del lavoro europeo. Stretti tra una globalizzazione sempre più
aggressiva e i problemi di una popolazione europea in continuo invecchiamento, gli Stati
membri sono stati spinti ad adottare delle vere e proprie «parole d’ordine», attorno alle
quali incentrare ogni discorso e/o iniziativa su crescita e sviluppo a livello comunitario, ov-
vero puntare al massimo su un capitale umano altamente qualificato (education and skills)
e favorire la creazione di un terreno lavorativo sempre più flessibile e sicuro. 

Questo procedere per «slogan» come strumento di policy sembra aver trovato il suo cul-
mine nell’introduzione del termine flexicurity nel lessico comunitario3 e ha come obiettivo
quello di favorire il metodo di coordinamento aperto basato, tra l’altro, sulla definizione di

Dalla flexicurity alla mobication

1 Andersen, Lubanski, Petersen (2011).
2 Vertice di Lisbona, 2000.

3 L’introduzione «ufficiale» viene fatta risalire
al Summit tripartito di Londra del 25 ottobre 2005.
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obiettivi comuni quantificati sulla base di indicatori statistici4. Ora si tratta di individuare
la «parola d’ordine» per uscire dalla crisi e iniziare un vero percorso di crescita economica
e di capitale umano, e mobication potrebbe essere una candidata adatta a tale ruolo.

Dal neologismo allo strumento di policy5

A partire dagli anni Novanta con il termine flexicurity6 ci si riferisce a uno specifico stru-
mento di policy che implica una riforma del mercato del lavoro e un sistema di protezione
sociale ben determinati (Barbier, Colomb, Madsen, 2009) tanto da rimettere in discussione
gli schemi di politiche attive e passive dei vari Stati UE. Questo fatto rappresenta il caso più
emblematico (forse unico per la recente storia dell’Unione europea) di un neologismo che
ha, e sta dando vita a una nuova e complessa politica del lavoro e, al tempo stesso, sta
agendo fortemente sul processo di europeizzazione in atto. Fin dalla sua prima diffusione,
tale neologismo ha suscitato un enorme interesse tra gli studiosi, in gran parte attribuibi-
le al fatto che esso sembrava proporre la risposta giusta a quello che era il tema portante
della letteratura economica degli anni Novanta, ovvero come conciliare, in un contesto di
globalizzazione crescente, sia l’esigenza sempre più stringente da parte dei datori di lavo-
ro di poter disporre di una manodopera più flessibile e adattabile, che la giusta rivendica-
zione di adeguati sistemi di sicurezza sociale da parte dei lavoratori.

Già nel 1993 la Commissione europea, nel Libro Bianco di Delors, si riferisce al modello
di flexicurity danese come a «un esempio da seguire». Definizione subito ripresa, nel 1995,
dall’OCSE che, negli Employment Outlooks pubblicati in quegli anni, ha iniziato a lodare la
strategia per l’occupazione messa in atto dalla Danimarca in un momento in cui sia a livel-
lo politico che a livello economico si andava sempre più diffondendo l’idea della necessità di
introdurre ampie riforme del mercato del lavoro all’interno dei singoli Stati membri. 

La Danimarca sembrava aver trovato la risposta con il suo golden triangle, ovvero una
giusta combinazione di mercato del lavoro flessibile, efficienti politiche attive del lavoro e
un generoso sistema di welfare. Una risposta che oltre ad avere una sua particolare forza
dal punto di vista teorico veniva, contestualmente, avvalorata dai risultati che la Danimar-
ca (e l’Olanda) stava ottenendo proprio grazie all’introduzione delle misure di flexicurity,
primo fra tutti un tasso di disoccupazione più che dimezzato tra il 1993 e il 2001. Un suc-
cesso che, in anni in cui molti paesi europei registravano tassi di disoccupazione alti e per-
sistenti, appariva decisamente rimarchevole. 

La crasi tra flessibilità e sicurezza sembrava non solo pronunciabile e traducibile nelle
diverse lingue dell’UE15, ma anche applicabile a un sistema paese producendo risultati ec-

4 In tal senso gli «slogan» accompagnano sem-
pre più gli orientamenti integrati per l’occupazio-
ne, al fine di definire in maniera rapida ed efficace
l’obiettivo comune da raggiungere.

5 Gran parte delle analisi riportate in questo
paragrafo è tratta da Rosati (2011).

6 Nell’articolo si preferisce mantenere la tra-

duzione inglese del termine (dal danese flexi zeker -
heid) così come è stato accolto nei documenti co-
munitari, proprio per le forti implicazioni correlate
alla traduzione del termine stesso «nelle diverse
lingue comunitarie» al fine di ricondurlo più diret-
tamente all’acquis comunitario.
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cellenti. Di fatto, però, negli anni Novanta si lavora ancora su un piano meramente scien-
tifico rispetto alla coniugazione dei termini di flessibilità e sicurezza. Sono anni in cui si
assiste a un profondo cambiamento rispetto a come veniva considerato il sistema istitu-
zionale e regolatorio del mercato del lavoro, visto quasi come «barriere economiche» (Wilt -
hagen, Tros, 2004), mentre le forme che si andavano elaborando di ri-regolamentazione
venivano considerate favorevolmente dal punto di vista dello sviluppo e della crescita eco-
nomica. Sono, anche, gli anni in cui i governi europei si impegnano a deregolamentare i
mercati del lavoro e i sistemi giuridici di riferimento, favorendo la loro sostituzione con
principi differenti e innovativi (Wilthagen, Tros, 2004).

Lo specifico riferimento al binomio flessibilità e sicurezza, tuttavia, si manifesta in ma-
niera particolare con il lancio della Strategia europea per l’occupazione7 del 1997 e la cor-
relata Strategia di Lisbona del 2000, con le quali si inaugura l’utilizzo di indicatori di policy
e la cosiddetta metodologia di gestione per obiettivi (anche detta processo di Lussemburgo). 

Ma è a partire dal duemila che si comincia a intravedere un effetto regolatorio nella
combinazione dei termini in oggetto. La prima evidenza si ha con l’introduzione (nel 2001)
dei quattro pilastri intitolati a occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportu-
nità; in particolare il pilastro nominato «adattabilità» sembrerebbe essere stato coniato dal
gergo comunitario proprio per evitare l’utilizzo del più ricorrente concetto di flessibilità, al
fine di porre una linea di demarcazione tra il liberismo di cultura e tradizione anglosasso-
ne e quello di stampo comunitario, fortemente connotato dai sistemi di protezione dei
welfare states (Dell’Aringa, 2008). 

Con l’adattabilità di fatto viene proposta l’introduzione di maggiori tipologie contrat-
tuali, puntando a un incremento della flessibilità in entrata, mantenendo ancora rigida
quella in uscita e richiamando processi di riforma interni all’azienda attraverso la flessibi-
lità funzionale. In effetti, si potrebbe anche dire che gli esperti della Commissione hanno
tentato di coniugare flessibilità e sicurezza, chiamando le imprese a una forte responsabi-
lizzazione gestionale, facilitando l’adattabilità della forza lavoro ai processi di cambia-
mento economico attraverso degli aggiustamenti interni (orari di lavoro, lavoro di gruppo,
mobilità interna ecc.) e attraverso l’utilizzo di una maggiore gamma di contratti quali il
part-time, il lavoro a termine, il contratto interinale.

Sul fronte sicurezza si è invece preferito mantenere alta la garanzia del posto di lavoro e
far intervenire i sistemi di welfare e le misure di politiche attive così come configurati all’in-
terno dei singoli Stati membri. Questo sforzo ha avuto un largo seguito in quasi tutti i paesi
europei dove sono stati intrapresi profondi processi di riforma della legislazione del lavoro e
dove si è raggiunta una sostanziale omologazione delle tipologie contrattuali offerte. 

Nel luglio del 2006 la Commissione costituisce un Gruppo di esperti d’alto livello8 per

7 Introdotta con art. 126 del Trattato di Am-
sterdam firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigo-
re il 1° maggio 1999.

8 The Expert group è stato istituito nel luglio
del 2006. Ne hanno fatto parte: P. Cahuc (profes-
sore di economia presso l’Università Paris-1); S.
Crnkovic-Pozaic (Centro per le politiche di svilup-
po della Croazia); T. Boeri (professore di economia

presso l’Università Bocconi di Milano); T. Wilt -
hagen (professore presso la Tilburg University –
Olanda); C. Passchler (Segretariato della Confede-
razione ETUC – Bruxelles); R. Hornung-Draus (diret-
tore degli affari interni ed europei BDA – Germa-
nia); C. Kollonay Lehoczky (professore presso il Di-
partimento di studi legali, Università di Budapest).
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tracciare una via attraverso la quale gli Stati membri avrebbero potuto ottenere risultati
concreti e soddisfacenti sul fronte della flexicurity. Compito del gruppo di esperti è stato
quello di individuare soluzioni pratiche e applicabili tenendo conto della diversità dei si-
stemi normativi, di mercato del lavoro e di relazioni industriali dei singoli Stati. A tale sco-
po il rapporto finale del gruppo di esperti9 ha individuato quattro percorsi o modalità di
cambiamento correlate a quattro tipiche situazioni nel mercato del lavoro e in accordo con
le opportunità di occupazione delle diverse categorie di lavoratori e la necessità di incre-
mentare il processo di adattabilità. 

Il concetto di flexicurity viene visto, nel Rapporto, come un’opportunità storica per
l’Europa affinché possa ottenere efficienza economica e contestualmente garantire alti li-
velli di sicurezza sociale, questo proprio sulla base del fatto che i progressi compiuti in tal
senso dovranno essere fatti tenendo conto delle differenze storiche e di contesto dei vari
Stati membri. La flessibilità può rappresentare una precondizione per la sicurezza e la si-
curezza una precondizione per la flessibilità, l’importante è capire che è proprio l’intera-
zione tra questi due elementi, e non la preminenza di uno sull’altro, a garantire quella che
potrebbe essere chiamata la via europea per affrontare i cambiamenti imposti dalla globa-
lizzazione e dai cambiamenti demografici.

Nel novembre del 2006, la Commissione pubblica il Libro Verde «Modernizzare il diritto
del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo»10, ponendosi come obiettivo l’apertura di
un dibattito pubblico nell’Unione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro in
quanto elemento fondamentale per garantire la capacità di adattamento dei lavoratori e
delle imprese. In sostanza il Libro Verde prende in considerazione il ruolo che il diritto del
lavoro potrebbe svolgere andando nella direzione di promuovere la flexicurity e puntando
fortemente sui principi di un mercato del lavoro equo, reattivo e inclusivo.

Ed è proprio la proliferazione di varie forme contrattuali nei vari ordinamenti dell’UE15,
che come abbiamo appena visto data dall’inizio degli anni Novanta, a essere sotto la lente
del Libro Verde, sottolineando come la finalità di queste riforme sia stata quella di svilup-
pare una flessibilità marginale intesa a instaurare forme di occupazione più flessibili con
una minore tutela contro il licenziamento, questo al fine di facilitare l’accesso al lavoro
delle fasce più giovani e di quelle in posizione di svantaggio nel mercato del lavoro con-
sentendo, inoltre, a coloro che lo desideravano, di avere una maggiore scelta in materia di
opportunità di lavoro.

E sarà proprio il Libro Verde a sottolineare quello che è il cardine di un sistema di flexi-
curity, dove i lavoratori potenzialmente più esposti devono avere la possibilità di progredi-
re socialmente per migliorare la loro mobilità e affrontare con successo le loro transizioni
sul mercato del lavoro. Di fatto la situazione sostenuta dall’UE è quella del save the people
not the jobs, ovvero quella che vede i lavoratori maggiormente protetti da un sistema di
aiuti in caso di disoccupazione, piuttosto che dalla legislazione sulla tutela per l’impiego.
Regimi di sussidi di disoccupazione ben concepiti uniti a politiche attive del mercato del
lavoro sembrano costituire una migliore assicurazione contro i rischi connessi al mercato

9 Report by European expert group on flexicu-
rity, Flexicurity pathways – Turning hurdles into
stepping stones, giugno 2007.

10 Bruxelles 22/11/2006, COM (2006) 708 def.
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del lavoro. Richiamando, chiaramente, i common pathways11 elaborati dal gruppo di esper-
ti guidato da Wilthagen.

La consultazione pubblica aperta dal Libro Verde su questi temi e la pubblicazione del
rapporto del gruppo di esperti hanno portato all’emanazione della Comunicazione della
Commissione12 Toward Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through
flexi bility and security. Nello specifico nella Comunicazione si evidenzia come, nella defini-
zione degli interventi in un’ottica di flexicurity, non possa essere individuata una soluzio-
ne unica che si adatti alle esigenze dei 25 Stati membri dell’UE.

Le vie della flexicurity

Secondo Ton Wilthagen le vie di attuazione delle politiche di flexicurity sono tante quanti
sono i paesi membri dell’UE, ma per l’economista danese quello che conta è la condivisione
degli obiettivi (different pathways for common progress). La flexicurity, dice Wilthagen, è un
mezzo per raggiungere un fine, ovvero quello di assicurare che i benefici dei sistemi di wel-
fare restino una garanzia per tutti (comprese le generazioni future) rafforzando l’adattabili-
tà e la capacità di affrontare i cambiamenti, sia per i singoli che per le imprese. Le politiche
di flexicurity devono puntare a far sì che il singolo lavoratore possa effettivamente affronta-
re una discontinuità nella propria carriera lavorativa, una discontinuità che gli deve garanti-
re in primo luogo una forma di reddito nei momenti di transizione da un posto di lavoro a un
altro e in secondo luogo la possibilità di accedere a percorsi formativi continui, questo affin-
ché la sua carriera lavorativa conosca un continuo accrescimento professionale, senza cor-
rere mai il rischio di retrocessioni lavorative e, di fatto, anche sociali. Il tutto secondo quel
principio di lifecycle approach ampiamente promosso dalla Commissione europea.

Potremmo dire anche che si tratta di una strategia di politica economica multidimen-
sionale che implica una simultaneità (sincronicità appunto come intende Wilthagen) degli
interventi che tendono sia ad accrescere la flessibilità che a garantire e migliorare la sicu-
rezza. Per meglio comprendere la complessità di questa applicazione sincronica, sempre
Wilthagen e Tros (2004) impostano un modello a matrice (figura 1) dove flessibilità e sicu-
rezza si combinano in modi e su livelli diversi, sulla base delle quattro tipologie di flessibi-
lità (esterna, interna, funzionale e salariale) e delle quattro dimensioni della sicurezza (sul
posto di lavoro, dell’occupazione, di reddito e combination security).

Se, come abbiamo visto, non esiste un approccio alla flexicurity valido per tutti in pra-
tica, però, si possono individuare i modelli prevalenti. Già nell’Employment in Europe del
2006, la Commissione europea ha classificato gli Stati europei sulla base dei loro «flexi -
curity systems/models». Una classificazione rimasta punto di riferimento e utilizzata anco-
ra ampiamente da tutti gli studi seguiti sul tema13.

11 European Commission (2007).
12 Bruxelles, 27/06/2007, COM (2007) 359 final.
13 La Commissione europea ha successivamen -

te rivisto tale clusterizzazione pur lasciandola so-

stanzialmente invariata (vedi European Commis-
sion, 2007; Ciuca et al., 2009; Laporsek, Dolenc,
2011).



35Osservatorio Isfol n. 4/2012

Cinque i cluster individuati: il primo è quello del sistema anglosassone (Inghilterra e Ir-
landa), con un alto grado di flessibilità, un grado di sicurezza relativamente basso e una
bassa tassazione; il secondo è quello del sistema continentale (Germania, Belgio, Austria e
Francia) caratterizzato da un livello di flessibilità medio-basso, da un livello di sicurezza
medio-alto e una tassazione medio-alta; il terzo cluster è quello del sistema mediterraneo
(Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) dove troviamo una flessibilità e un livello di sicurezza
medio-basso, e uno schema poco chiaro riguardo ai livelli di tassazione; il quarto ricom-
prende alcuni paesi dell’Europa dell’Est (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia),
con un livello di sicurezza sociale molto basso se non totalmente assente, un livello di fles-
sibilità medio-alto e un livello di tassazione medio-basso; infine troviamo il cluster dei
paesi nordici che, anche in questo caso, le analisi degli esperti della Commissione pongono
come «modello di eccellenza» con un alto livello di sicurezza, un livello medio-alto di fles-
sibilità e di tassazione. Questa classificazione mette bene in rilievo il fatto che ciò che ca-
ratterizza un efficace sistema di flexicurity è una combinazione di policy in grado di coniu-
gare competitività economica ed equità sociale, flessibilità del lavoro e sicurezza delle per-
sone, innovazione socio-tecnologica e partecipazione dei lavoratori nella gestione del
cambiamento (Leonardi, 2007). I modelli di eccellenza di flexicurity si collocano proprio là
dove i sistemi di welfare sono di eccellenza. E non può non essere così, dato che i sistemi
di protezione sociale, come più volte ripetuto, sono uno strumento essenziale per superare
i rischi legati a una maggiore flessibilizzazione del mercato del lavoro, svolgendo una chia-
ra funzione integrativa nella lotta contro il rischio di disoccupazione inerente a un merca-
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to del lavoro più flessibile14. Nello specifico, per security si fa riferimento a quel sistema di
sussidi, integrativi o sostitutivi del reddito, che permettono di superare i periodi di transi-
zione da un posto di lavoro a un altro, stando ben attenti a che non si trasformino in una
sorta di trappola che finisca con lo scoraggiare gli individui dal tornare nell’occupazione. Il
criterio fondamentale è che l’occupazione deve restare sempre la scelta più conveniente. 

La scelta di una particolare forma di flexicurity, quindi, è strettamente legata allo svi-
luppo storico del mercato del lavoro, agli accordi collettivi, alle fondamentali considera-
zioni di politica pubblica nei settori dell’occupazione e della protezione sociale. Il sistema
vigente in un paese non può essere trasferito agevolmente in un altro Stato membro, dal
momento che le politiche sono incorporate in un contesto nazionale specifico. Le poten-
ziali riforme che si vorrebbe introdurre devono tener conto dei diversi livelli in cui dovran-
no essere attuate (lavoratore, famiglia, impresa, settore, paese) e delle reciproche intera-
zioni15. Un buon funzionamento di una politica di flexicurity è strettamente legato alle
conseguenze che ne derivano per tutte le parti interessate: il singolo lavoratore, l’impresa
e il sistema sociale. Occorre, quindi, che il clima sociale sia favorevole e la conflittualità
sociale sia minima. I cittadini devono avere un senso di fiducia tale da accettare i cambia-
menti, affinché possano pianificare lungo tutto l’arco della vita, senza dover temere ecces-
sivi rischi e inconvenienti per la carriera e la pensione. È necessario agevolare le transizio-
ni, nel corso della vita, tra lavoro a tempo pieno e part-time e tra le varie forme di status
occupazionale, anche in modo da superare più facilmente i periodi di disoccupazione. La
creazione di posti di lavoro, la competitività e una robusta crescita economica sono, a loro
volta, elementi essenziali del successo di tali transizioni16. 

Elementi, questi ultimi, che sono di colpo franati con l’intervento dell’imponente crisi
economica, a partire dal 2008.

Europa 2020 e l’intervento della crisi economica

La flexicurity mantiene così un ruolo cruciale anche in tempo di crisi economica17, anzi nei
primi anni di crisi essa appare come lo strumento di governance migliore per favorire le scel-
te di policy mix da parte degli Stati membri e dei partner sociali. Ma già nel 2010, con l’en-
trata in vigore del nuovo Trattato europeo18 e l’insediamento della nuova Commissione e
Parlamento, con una crisi economica che mostra il suo volto più duro, con milioni di posti di

14 I welfare states hanno, da sempre, rappre-
sentato un importante elemento di demercifica-
zione (Vielle, Walthery, 2003), basandosi sull’idea
che lo Stato compensa la perdita o la riduzione di
reddito provocata o dal concretizzarsi di determi-
nate situazioni che impediscono la prosecuzione
dell’attività lavorativa (disoccupazione, maternità,
malattia, vecchiaia, invalidità, morte) o dal so-
pravvenire di oneri imprevisti quali le spese medi-
che e familiari. Altro importante aspetto dei siste-
mi di protezione sociale riguarda l’occupabilità,

ovvero il considerare l’occupazione la principale
garanzia di reddito e di benessere individuale.

15 Eurofound (2012).
16 Ibid.
17 A tal proposito vedi il documento Council

Conclusion on Flexicurity in Time of Crisis, Luxem-
bourg, 8 giugno 2009.

18 Trattato sull’Unione europea, versione con-
solidata del 31/03/2010 (GUUE 30 marzo 2010 n. C
83).
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lavoro persi in tutta Europa, le politiche che ruotano attorno al concetto di flessibilità non
sembrano più così appealing. Vladimir Spidla (commissario DG Employment and Social Af-
fairs) ha sottolineato più volte, nel corso del 2010, quanto occorra porre attenzione, quando
si parla di flexicurity, a far sì che per security non si intenda solo il mantenimento dell’occu-
pazione (job security), ma anche una continuità di carriera (career security), ponendo parti-
colare attenzione alle misure di supporto ai lavoratori nei momenti di transizione. Sotto la
spinta di tali eventi la Commissione lancia la cosiddetta seconda fase della flexicurity: così è
denominata dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata
Europa 2020. Con Europa 202019, la Strategia per l’occupazione non è più centrata solo sul-
l’aumento dei posti di lavoro come via privilegiata per la crescita del sistema economico eu-
ropeo ma è rivolta, in maniera molto più mirata rispetto alla SEO, alle strategie di crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva. Si punta sullo sviluppo di un’economia basata sulla cono-
scenza e sull’innovazione, più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più compe-
titiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale.

Dati questi obiettivi generali, negli ultimi due anni a livello comunitario la Commissio-
ne si è adoperata per definire e attuare la seconda fase del programma flexicurity, per tro-
vare il modo di gestire al meglio le transizioni economiche, lottare contro la disoccupazio-
ne e aumentare la produttività del lavoro. A livello nazionale gli Stati membri si sono im-
pegnati ad attuare i propri percorsi di flexicurity, per ridurre la segmentazione del merca-
to del lavoro e agevolare le transizioni, facilitando al tempo stesso un miglior equilibrio tra
vita lavorativa e vita privata. 

L’applicazione delle politiche di flexicurity, quindi, secondo le indicazioni di Europa
2020 è stata, in primo luogo, indirizzata all’acquisizione di nuove competenze per ade-
guarsi alle mutate condizioni economiche e sociali, e all’eventuale riorientamento profes-
sionale. Mantenendosi, fin qui, in linea con quello che è stato l’orientamento indicato dal-
la Strategia di Lisbona, il rimando implicito, però, non è più rivolto a un generico far «fron-
te alle sfide poste ai mercati dalla globalizzazione e dall’invecchiamento della popolazione
attiva», ma alla impellente «recessione economica» dei mercati nazionali. Questo scenario
di rimando (la crisi economica) ha imposto un ampliamento nella scelta dei policy mix de-
dicando maggiore attenzione alla segmentazione e all’esclusione sociale. 

Ma i passaggi più interessanti si possono osservare nelle linee guida integrate di Euro-
pa 2020. Nella guideline 7: increasing labour market partecipation and reducing structural
unemployment, gli Stati membri sono invitati a integrare i principi di flexicurity nei rispet-
tivi mercati del lavoro facendo pieno uso del Fondo sociale europeo. Le misure devono es-
sere indirizzate principalmente a combattere la segmentazione del mercato del lavoro,
l’inattività, le diseguaglianze di genere e a ridurre la disoccupazione strutturale. Particola-
re attenzione è rivolta alla qualità del lavoro attraverso salari più alti e un’adeguata sicu-
rezza sociale.

La flexicurity in Europa 2020 assume una dimensione più ristretta. Sviluppata in un
contesto di recessione economica, la Strategia «2020» è costretta a concentrarsi sulle po-

19 Europa 2020, Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, COM 2010
(2020 def.), Bruxelles 03/03/2010.
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litiche di conciliazione tra vita privata e quella lavorativa, l’acquisizione di nuove compe-
tenze in linea con le richieste di un mercato del lavoro in continuo cambiamento e al rio-
rientamento professionale nel caso di passaggio da un posto di lavoro a un altro. In parti-
colare i singoli Stati membri sono invitati a dare attuazione ai propri percorsi nazionali di
flexicurity, così come stabilito dal Consiglio europeo, con particolare attenzione al proble-
ma della segmentazione del mercato del lavoro e all’agevolazione delle transizioni. 

Secondo uno studio condotto dalla Fondazione di Dublino20 nel 2012 sulle pratiche e le
politiche attuate dagli Stati membri per dare seguito all’attuazione della cosiddetta secon-
da fase della flexicurity, il dibattito sia a livello di comunità scientifica che a livello di par-
ti sociali si è incentrato principalmente su come le nuove misure introdotte, o quelle già
esistenti, potevano essere modificate per affrontare l’aumento di job insecurity e il declino
della domanda di lavoro registrato in tutti i paesi dell’Unione. A una attenta analisi delle
policy utilizzate, le combinazioni di flexicurity maggiormente introdotte sono state quelle
che riguardano la flessibilità del costo del lavoro e la flessibilità interna, combinate con la
sicurezza dell’occupazione, del posto di lavoro e di reddito. Molto diffusi sono stati anche
i sussidi di formazione usati per fornire maggiori possibilità di occupazione ai lavoratori e
di competitività alle imprese. 

Guardando più nel dettaglio le misure adottate dai singoli Stati membri21, per quanto
riguarda le dimensioni individuate nella «matrice della flessicurezza»22, comunemente ap-
plicata, tra gli strumenti analizzati, la flessibilità del costo del lavoro (sovvenzioni all’occu-
pazione o sostegno dei corsi di formazione) è la dimensione di flessibilità più diffusa, par-
ticolarmente nell’Europa centrale e orientale, seguita dalla flessibilità esterna (ricolloca-
mento e sostegno al reinserimento dei lavoratori licenziati). In linea con tale constatazio-
ne, la dimensione della sicurezza più comune tra gli strumenti individuati è la sicurezza del
reddito (altamente prevalente tra gli strumenti analizzati per i paesi nordici/scandinavi e
per quelli dell’Europa continentale), seguita dalla sicurezza dell’occupazione (più spesso
contemplata tra gli strumenti individuati nei paesi europei continentali e in quelli anglo-
sassoni). Il principio di flessicurezza più diffuso seguito dagli strumenti individuati è la
creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento di quelli esistenti (prevalente in par-
ticolare tra gli strumenti individuati per i paesi nordici/scandinavi), seguito dalla promo-
zione delle transizioni (la più bassa percentuale di utilizzo di tali strumenti è stata regi-
strata per i paesi mediterranei). 

In linea generale si può dire che i paesi più virtuosi dal punto di vista delle politiche di
flexicurity non hanno prodotto risultati migliori in termini di output gap, debito pubblico e
tasso di disoccupazione. I risultati migliori sono stati, invece, ottenuti dai paesi continen-
tali (Francia e Germania) caratterizzati da un controllo relativamente rigido delle loro eco-
nomie di mercato, cosa che ha indotto gli studiosi a suggerire un approccio alla flexicurity
focalizzato su maggiore sicurezza rispetto al reddito da lavoro. Ma se i lavoratori, soprat-
tutto in tempo di recessione economica, chiedono maggiore sicurezza del posto di lavoro,

20 Eurofound (2012).
21 Ibid.
22 La maggioranza dei casi raccolti è stata av-

viata da organi amministrativi nazionali o regio-

nali. Il coinvolgimento delle parti sociali è stato
confermato in poco più della metà delle misure
individuate.
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le risorse pubbliche a disposizione sia per il sostegno al reddito che per gli incentivi all’oc-
cupazione diminuiscono in maniera consistente. Uno scenario, questo, che rende la gestio-
ne delle politiche di flexicurity sempre più difficile. 

La mobication

Guardando agli ultimi vent’anni, le politiche europee per l’occupazione hanno enfatizzato
la necessità di riformare la regolamentazione del mercato del lavoro dei singoli Stati mem-
bri. Una regolamentazione rivolta soprattutto all’aumento del tasso di occupazione, alla
lotta alle forme di disoccupazione (con l’introduzione di eventuali politiche pubbliche a
supporto di tale lotta) e agli strumenti di sostegno al reddito per «liquidare/indennizzare»
(cassa integrazione, sussidi di disoccupazione, corsi di formazione ecc.) il lavoratore in ca-
so di perdita del posto di lavoro. Ma è proprio su questo concetto di indennizzo che si sta
muovendo il nuovo approccio alle politiche del lavoro che si va configurando, un concetto
che in sintesi potrebbe essere espresso come uno spostamento dalle politiche del mercato
del lavoro alle politiche per l’occupazione. Teorizzatori di questa nuova fase delle politiche
del mercato del lavoro europeo sono ancora una volta i danesi, i quali hanno presentato un
rapporto23 che ipotizza il passaggio dalle politiche di flexicurity a quelle della cosiddetta
mobication (mobility for education). 

Stando a quanto scritto dagli autori del rapporto, i punti fondamentali di questo nuovo
approccio si sviluppano intorno a tre argomentazioni che spiegano il passaggio dalle co-
siddette politiche del mercato del lavoro alle politiche per l’occupazione con la relativa
teorizzazione del concetto di welfare «attivo»24. In primo luogo vediamo che, se nella visio-
ne tradizionale del mercato del lavoro la disoccupazione è vista come un’inefficienza allo-
cativa, di conseguenza essa deve essere indennizzata adeguatamente. In un’ottica di poli-
tiche per l’occupazione, invece, viene chiamata in causa una maggiore responsabilità del
singolo lavoratore nel riuscire a «mantenere» il proprio posto di lavoro, dando, di conse-
guenza, minore peso alle forme di indennizzo. È responsabilità del sistema prevenire la di-
soccupazione creando una serie di incentivi all’educazione e alla formazione, mentre il sin-
golo deve essere in grado di muoversi per andare a cercare lavoro «là dove c’è», attivando-
si sulla base delle proprie competenze. In sostanza si tratta di una versione «riveduta e am-
pliata», come si direbbe in termini informatici, di lifelong learning + new skills for new jobs,
il tutto abbinato a una visione decisamente anglosassone di mobilità del lavoratore. 

Il secondo punto è quello che riguarda la tradizionale attenzione posta a cosa è acca-
duto e a cosa accadrà, in termini occupazionali, nel breve periodo (si ragiona in termini di
mesi). Secondo l’ottica della mobication l’attenzione delle policy deve essere rivolta in
avanti e molto più di lungo periodo, guardando a ciò che accadrà (o dovrebbe accadere)
nei prossimi cinque-dieci anni e di conseguenza a quali misure sarà necessario supportare
per mantenere le «abilità» degli occupati in linea con le dinamiche di sviluppo del mercato
del lavoro. 

23 Andersen, Lubanski, Petersen (2011).
24 Ibid.
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Terzo e ultimo punto, la visione tradizionale degli strumenti per combattere la disoccu-
pazione, di fatto sempre strettamente collegati all’andamento del salario e del reddito del
singolo, visti come elementi chiave per creare domanda di occupazione. In un’ottica di
mobi cation l’attenzione si sposta verso le competenze necessarie a intercettare una do-
manda di lavoro sempre più flessibile e in continua evoluzione. Gli economisti danesi arri-
vano a ipotizzare un mutamento strutturale che dovrebbe presentarsi in un futuro prossi-
mo, in base al quale ci sarà una diminuzione della domanda di lavoro qualificata a fronte
di una forza lavoro sempre meno in linea con le competenze richieste dal mercato.

Su di un fatto non vi è dubbio, l’attuale scenario di crisi economica sta producendo dei
cambiamenti che si configureranno sempre più come strutturali e tra questi c’è sicura-
mente la «nuova» divisione del lavoro a livello internazionale dovuta alla forte crescita del-
le economie fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa. Questa nuova specializzazione del lavoro
unita alla continua introduzione di innovazioni tecnologiche impone, sicuramente, all’eco-
nomia dei paesi UE di mettere in atto un maggiore e miglior coordinamento tra le politiche
per l’occupazione e quelle per l’istruzione. Argomento, questo, già sposato in pieno dalle
politiche di flexicurity le quali si sono fortemente concentrate sull’idea di un mercato del
lavoro molto mobile e dove la forza lavoro transita da una tipologia contrattuale a un’al-
tra, passando attraverso percorsi formativi volti a cogliere le specificità di una domanda di
lavoro in continua evoluzione. Quello che caratterizza le policy di mobication, rispetto al
recente passato, è dato dal fatto che il singolo cittadino e/o lavoratore dovrà prendere in
considerazione l’idea di affrontare una carriera lavorativa molto mobile e ben oltre il con-
fine nazionale. E che la responsabilità dei percorsi di riqualificazione/aggiornamento non è
più un onere a carico del datore di lavoro o delle istituzioni pubbliche, ma completamente
delegata al singolo.

Questo processo di unificazione del mercato del lavoro europeo tale da portare a una
domanda e offerta di lavoro che non conosce più i, seppur ormai sottili, confini nazionali,
unita alle spinte determinate dall’equilibrio sul fronte finanziario, fiscale e di politiche di
bilancio, dovrà necessariamente imprimere un’accelerazione al processo di unificazione
politica dell’Europa. Ma di questo, che è la vera sfida da affrontare oggi, per poter parlare
di un «domani» del nostro continente, gli stessi studiosi delle policy a livello comunitario
stentano ancora a parlare. 
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Politiche 
per l’orientamento
Dai dati del rapporto nazionale 
alle sfide future per un nuovo 
mercato del lavoro
di Anna Grimaldi

Riassunto: l’articolo riporta alcune suggestioni ed evidenze empiriche emerse nel corso del
lavoro finalizzato alla realizzazione del rapporto orientamento utili per prefigurare scena-
ri e prospettive di sviluppo per l’immediato futuro in materia di politiche per l’orientamen-
to. In un quadro complessivo di difficoltà e incertezze, quale quello che il nostro paese sta
attraversando, il ruolo che le politiche attive possono svolgere si evidenzia centrale e il di-
battito sulle strategie di valorizzazione del capitale umano è più che mai attuale e signifi-
cativo. Affrontare la crisi socio-economica significa far fronte alla perdita del lavoro, ma
anche al suo mantenimento e rafforzamento. Significa interrogarsi sul futuro delle compe-
tenze di un paese, attraverso i giovani che forma e prepara al mondo del lavoro, e anche
attraverso i lavoratori che già sono inseriti e che necessitano di stare al passo con i cam-
biamenti organizzativi e professionali. In tale prospettiva le politiche per l’orientamento
devono dotarsi di strumenti di qualità condivisi e di una governance co-partecipata tra i
diversi sistemi dell’education e del lavoro. Per favorire tale obiettivo il ruolo della ricerca è
quello di «produrre conoscenza» e quindi, da un lato, restituire una fotografia dello stato
dell’orientamento nel nostro paese aggiornata e facilmente fruibile da decisori e cittadini,
ma dall’altro sollecitare un processo di cambiamento culturale necessario per l’identifica-
zione e la messa a regime di policy regionali, locali e nazionali e modelli di governance in-
tegrati per lo sviluppo di un sistema di orientamento di qualità.

Parole chiave: Competenze; Domanda di orientamento; Occupabilità; Offerta di orienta-
mento; Politiche per l’orientamento

Premessa

Il triennio che ci ha visto impegnati nel progetto di cui questo contributo evidenzia le prin-
cipali suggestioni traccia un percorso evolutivo di analisi, e nello stesso tempo di sintesi, sul
piano della conoscenza e della sistematizzazione dei molti elementi che legano l’orienta-
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mento all’istruzione, alla formazione e al lavoro, sia sul versante dell’offerta sia sul versan-
te della domanda (Avallone, 2012; Bresciani, 2012; Sarchielli, 2012). Nel ripercorrere questo
triennio di attività non posso non richiamare l’enfasi posta sulle questioni dell’orientamen-
to in questi ultimi dieci anni da diverse fonti: istituzionali1 e di ricerca2 (Benini, 2009; Ber-
ton et al., 2009; Blustein et al., 2005; Guichard, 2011; Tanucci, 2010). In un quadro comples-
sivo di difficoltà e incertezze, il ruolo che le politiche attive possono svolgere resta tuttora
centrale e il dibattito sulle strategie di valorizzazione del capitale umano è più che mai at-
tuale e significativo. Nell’attuale fase congiunturale, gli aspetti di scenario che prefigurano
scelte e investimenti importanti sul fronte della crescita e della competitività sono al centro
di un dibattito già ampiamente ancorato a dati di ricerca che ne evidenziano l’urgenza e la
drammaticità (e che travalicano i confini nazionali), come il tasso di disoccupazione giova-
nile (15-24 anni) che si attesta in Italia su valori intorno al 35% o la percentuale (22,1%)
dei cosiddetti «neet» (not in education, employment or training), cioè giovani di età compre-
sa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non cercano lavoro. Ma anche i dati relativi alla
popolazione adulta ci restituiscono un quadro di crisi politico-economica poco incoraggian-
te: la caduta dell’occupazione negli ultimi anni è particolarmente significativa, attualmen-
te i disoccupati sono l’11,4%, con punte più elevate per donne e over 50, espulsi recente-
mente dai processi produttivi. A fronte di tale scenario, la riforma del mercato del lavoro
con la recente legge 92 del 2012, il testo unico dell’apprendistato, l’ultimo riordino dei di-
versi cicli e istituti del sistema scolastico e dell’università, il potenziamento del sistema di
istruzione integrato con quello della formazione professionale, pongono in primo piano il
potenziamento delle politiche attive del lavoro tra cui l’orientamento come attivatrici di oc-
cupabilità e occupazione. Lo stesso monitoraggio del mercato della formazione e del lavoro
e l’attenzione alla dinamica occupazionale3 si inseriscono all’interno di un quadro normati-
vo e strategico, che vede rafforzata la funzione dell’orientamento. 

Collocandosi in tale contesto, l’attività di ricerca che ha caratterizzato il Rapporto Na-
zionale sull’Orientamento4 (Grimaldi, 2010a, 2010b, 2011, 2012) nei suoi primi tre anni di
storia è stata impostata su un lavoro di natura tecnico-istituzionale, volto sì a fare il punto
sullo stato dell’arte nel nostro paese rispetto all’agire orientativo (sia dal punto di vista del-
l’offerta che della domanda di orientamento) ma soprattutto finalizzato a creare uno spazio
di dialogo e integrazione tra i diversi ambienti e i diversi attori che si occupano del tema. 

Analizzare in un’unica indagine lo stato dell’arte relativamente all’offerta e alla do-
manda di orientamento in Italia nasce con l’obiettivo di contribuire ai processi di raziona-

1 Si ricordano per brevità la Dichiarazione di
Copenaghen del 2002 tesa a favorire l’occupabili-
tà, la cittadinanza attiva, l’integrazione sociale e
lo sviluppo personale, il comunicato di Bruges del
dicembre 2010 a firma dei ministri responsabili
per l’Istruzione e la formazione professionale degli
Stati membri dell’UE, e più in generale le racco-
mandazioni contenute nella Strategia Europa
2020 rinvenibili su <http://ec.europa.eu/europe
2020/targets/eu-targets/index_it.htm>.

2 Tra le varie e autorevoli fonti che negli ultimi

anni si sono espresse sul tema in questione ricor-
diamo i numerosi lavori di ricerca pubblicati dal
Cedefop, i dati dell’indagine speciale Eurobarome-
tro su «Atteggiamento rispetto all’istruzione e alla
formazione professionale» rinvenibili sul sito
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_
special_379_360_en.htm#369>.

3 G. Baronio (a cura di), Rapporto di monito-
raggio del mercato del lavoro, ISFOL, Roma, 2011.

4 I tre rapporti pubblicati sono scaricabili sul
sito <www.isfol.it>.
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lizzazione e di innovazione del dominio orientamento. L’approfondimento di tale tematica,
infatti, consente: a livello teorico-culturale, di esplorare in quale modo e secondo quali
differenti pattern si struttura la domanda di orientamento e come rispondono a tali esi-
genze i diversi sistemi; a livello tecnico-operativo, di progettare e realizzare interventi di
orientamento e pratiche professionali più consoni alla reale domanda degli utenti; a livel-
lo politico-istituzionale, di integrare domanda e offerta di orientamento. 

L’indagine è stata realizzata attraverso tre distinte fasi metodologiche:

• Un’analisi censuaria mirata alla individuazione di una popolazione puntuale e alla mes-
sa a punto di un archivio nazionale delle strutture e degli enti che in Italia erogano
azioni di orientamento.

• Una fase di campo quali-quantitativa volta a raccogliere, sul piano dell’offerta, infor-
mazioni approfondite, sotto il profilo organizzativo, sulle strutture censite, con focus
specifici, nei diversi anni, sulle metodologie e sugli strumenti in uso nelle diverse real-
tà e sui professionisti impiegati nel settore. Al termine di questo triennio di ricerca
hanno risposto all’invito di compilare il questionario 5.235 strutture corrispondenti al
28,47% degli enti censiti. Parimenti, sul piano della domanda si è utilizzato un approc-
cio quantitativo per raccogliere informazioni sulla conoscenza dei servizi di orienta-
mento, la fruizione degli stessi, la soddisfazione percepita, ecc. di differenti target di
popolazione: i lavoratori, gli studenti in uscita dal quinto anno delle scuole superiori,
gli studenti universitari e i soggetti che frequentano corsi di formazione professionale.
E focus specifici sono stati realizzati sull’utilizzo dei servizi di orientamento on line, le
rappresentazioni dell’orientamento in diverse categorie di utenti ecc. Al termine di
questo triennio di ricerca ha risposto all’invito di compilare il questionario un campio-
ne di circa 8.000 soggetti, rappresentativi della popolazione italiana.

• Un approfondimento qualitativo, a livello regionale, sulle governance, sulle eccellenze
e sulle criticità evidenziate.

A tre anni dal progetto i prodotti realizzati costituiscono uno zoccolo importante dal forte
impatto informativo e integrativo per azioni di sviluppo futuro. Oltre al rapporto i princi-
pali prodotti sono:

• Il Comitato d’indirizzo presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Di-
rezione Generale PAPL5 – ha consentito, per la sua natura multidimensionale e interisti-
tuzionale, di avviare un approfondito dibattito culturale sull’argomento. Compito di ta-
le Comitato d’indirizzo è assolvere a una funzione di cabina di regia del lavoro. In par-
ticolare, il Comitato si confronta sulle impostazioni generali delle diverse azioni, sul-
l’individuazione delle aree da esplorare, sull’individuazione delle piste da percorrere per
favorire e sollecitare, attraverso i risultati del Rapporto, lo sviluppo di politiche orien-
tative in accordo con le politiche formative e del lavoro, in un’ottica sistemica. Un Co-
mitato d’indirizzo così concepito garantisce, inoltre, un aggiornamento continuo anche

47

5 Si ringrazia in particolare Pietro Orazio Ferli-
to, dirigente Divisione I-PGPAPL - Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali.
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relativamente alle tematiche culturali e alle aree di intervento che via via si vanno de-
finendo e si configura, per la molteplicità di attori coinvolti, di per sé come azione si-
nergica e partecipata.

• Il network con le Regioni. È stato attivato in ISFOL un tavolo di lavoro con tutte le Regio-
ni italiane per portare avanti la riflessione sulle prospettive di sistema delle azioni e
delle strategie in materia di lavoro e di orientamento, e per perseguire un approfondi-
mento sugli aspetti più squisitamente inerenti le politiche di governance e gli assetti
istituzionali. Tale percorso procedurale ha favorito l’attivazione di una dinamica inter-
locuzione che, oltre a consentire la ricostruzione dello scenario locale relativamente al-
l’orientamento, ha rappresentato di fatto una sorta di osservatorio interattivo che si è
proposto da un lato di favorire una lettura qualitativa del processo, dall’altro di racco-
gliere e valorizzare le esperienze di qualità e i casi di eccellenza, partendo dalle buone
pratiche di networking territoriale oggi esistenti, anche nell’ottica di promuovere lo
sviluppo di sinergie efficaci e sostenibili in futuro. Per favorire la messa a punto di reti
territoriali in grado di sollecitare il dibattito sull’argomento e ipotizzare percorsi e svi-
luppi futuri, abbiamo organizzato e realizzato anche una serie di seminari interregiona-
li coinvolgendo gli attori più significativi dei diversi territori. In molte regioni italiane, a
seguito di tale iniziativa, sono stati avviati network e tavoli di lavoro per riflettere sul-
l’argomento, consolidare i rapporti tra i vari committenti e prefigurare sviluppi futuri. 

• Il network con le università. Per gli stessi motivi che hanno sorretto la messa in rete dei
territori regionali è stato promosso un network con tutti gli atenei italiani. Nel corso
del triennio si è sviluppata una ricca riflessione sull’orientamento e sulle competenze
messe in atto dalle singole università. In particolare il dibattito si è concentrato sulla
necessità di sviluppare opportune azioni di job placement che possano favorire il pas-
saggio dei giovani dall’education al lavoro. 

• L’Archivio Nazionale dell’orientamento. L’offerta di orientamento in Italia negli ultimi
anni è cresciuta vertiginosamente e senza regolamentazioni facendo aumentare il nu-
mero e le tipologie di strutture presenti nei diversi territori regionali ma senza una cor-
rispondente conoscenza delle caratteristiche e dei profili organizzativi di tali strutture.
Inoltre la molteplicità dei soggetti organizzativi, soprattutto di natura privata, che con-
tinuamente si aggiunge alla lista, ha reso molto difficile l’identificazione di una popo-
lazione esaustiva di riferimento. L’indagine di approfondimento e di verifica intrapresa
nell’arco di questi tre anni, partendo da una stima elaborata sulla base di dati di diver-
sa natura, ha consentito di pervenire con un buon grado di attendibilità alla fotografia
reale, ricostruendo un universo che conta complessivamente 18.385 strutture, come ri-
portato nella tabella 1. Le caratteristiche anagrafiche e organizzative relative a ogni
struttura costituiscono il primo e unico Archivio Nazionale dell’orientamento6, una
banca dati pubblicata on line, consultabile per diversi canali di ricerca. 

Senza entrare nello specifico dei risultati dettagliati, riportati fedelmente nel rapporto
scaricabile dal sito ISFOL, il presente contributo pone enfasi su alcune forti suggestioni
emerse nei tre anni di lavoro. 

6 L’Archivio è consultabile on line sul sito
<www.isfol.it>.
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In tempi di crisi la domanda di orientamento aumenta

La prima riflessione non può che muovere dallo scenario di crisi che ha accompagnato l’ar-
co temporale di sviluppo dell’indagine negli ambiti dell’istruzione, della formazione e del
lavoro. Gli effetti di questa crisi segnalano pienamente il passo con cui si sono moltiplica-
te le necessità di orientamento nei diversi momenti e luoghi di transizione (Bresciani,
2010; Gentili, 2010). Cresce il tasso di disoccupazione, aumenta il tasso di inattività nella
fascia 15-64 anni, diminuisce l’occupazione in generale, si aggrava la dispersione scolasti-
ca e formativa. Non è un caso che la riduzione del tasso di abbandono scolastico (al di sot-
to del 10%) e l’adeguamento dell’offerta di competenze alle esigenze del mercato del la-
voro (con l’aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria) siano due rac-
comandazioni importanti della Commissione europea all’Italia7. 

A fronte di queste esigenze, conoscere forme e toni della domanda di orientamento non
può che influire anche sulla qualità dell’offerta formativa e di lavoro disponibile, soprattut-
to in funzione di una sua migliore segmentazione e distribuzione territoriale. In questa dire-
zione, il Rapporto Orientamento ha rilevato il grado di conoscenza e fruizione dei servizi, la
soddisfazione percepita, le motivazioni al loro utilizzo, le richieste espresse e gli stereotipi
che vi sono associati. La fotografia che ne emerge appare molto chiara: la domanda verso gli
interventi di orientamento cresce per necessità, meno per una scelta di interesse. Un primo
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7 Il 30 maggio 2012 la Commissione europea
ha presentato un insieme di raccomandazioni agli
Stati membri in tema di riforme per promuovere la
stabilità, la crescita e l’occupazione nell’UE. Sei
paesi (Danimarca, Ungheria, Italia, Lettonia, Malta
e Spagna) hanno ricevuto raccomandazioni affin-

ché affrontino la piaga della dispersione scolasti-
ca, mentre sette paesi (Austria, Bulgaria, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Italia, Lettonia e Slovacchia)
hanno ricevuto raccomandazioni per quanto con-
cerne l’istruzione superiore; <http://eur-lex.euro-
pa.eu/Result.do>.

Tabella 1. Universo degli enti che erogano orientamento in Italia nei cinque macroambiti
di riferimento

Ambiti/sistemi Universo stimato Universo reale

v.a. % v.a. %

Aziende 1.107 5 388 2,1
Centri di formazione professionale 7.242 32 3.861 21,0
Centri di orientamento e servizi 
per il lavoro 2.733 12 2.898 15,8
Istruzione 11.196 50 11.000 60,0
Università e Alta Formazione 224 1 238 1,1

Totale 22.502 100 18.385 100,0

Fonte: ISFOL, 2011
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dato della ricerca mostra una fruizione delle attività di orientamento complessivamente ele-
vata in tutti i gruppi di rispondenti, che oscilla dal 45% dei soggetti lavoratori all’87% degli
studenti (essendo di fatto chiamati a seguire una serie di iniziative interne alle scuole). Tut-
tavia, quando si approfondisce la lettura dei dati, si evidenzia che la fruizione negli studen-
ti assume caratteristiche di marcata occasionalità: sebbene, infatti, questi dichiarino di aver
fatto ricorso a un servizio di orientamento scolastico, universitario o esterno, almeno una
volta nel corso della propria esperienza, e spesso su esplicito invito da parte della scuola,
siamo ben lontani dalla pratica sistemica e consolidata. Questo comportamento spiega, an-
che, come a una buona conoscenza dei servizi, che raramente scende sotto il 64% del cam-
pione totale di tutti gli intervistati, non corrisponda un’altrettanto sostenuta e adeguata
fruizione degli stessi. Tre studenti universitari su quattro, pur essendo informati sull’esisten-
za di una rete di servizi orientativi, scelgono di non usufruirne. Preoccupante è la percentua-
le, il 25,8%, di coloro che tra gli studenti non ne riconosce alcuna utilità. I nostri dati con-
fermano che è ancora la famiglia a essere la principale fonte di informazione per i giovani (il
47% dei giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni dichiara di aver consultato i propri fa-
miliari). Nella stessa ottica, il livello di istruzione dei genitori è un fattore importante nella
scelta operata dai figli: quasi i due terzi delle persone i cui genitori hanno ottenuto titoli di
istruzione e formazione professionale hanno seguito la stessa strada.

Internet e le reti sociali on line esercitano un’influenza sempre più forte: il 43% degli
intervistati di età compresa fra i 15 e i 24 anni dichiara di avere consultato tali canali di
informazione. Ma anche le scuole svolgono un ruolo importante a livello di orientamento
e soprattutto di trasmissione di informazioni; meno consolidata appare la proposta di in-
terventi di accompagnamento e consulenza orientativa. Stesso andamento per la scelta
universitaria: più di uno su tre intervistati ha dichiarato di essere stato aiutato dalla fami-
glia nella scelta del percorso di studi, il 25% menziona gli amici e il 21% gli insegnanti
della scuola superiore. Ma cosa dicono i genitori? Il 32,2% dichiara l’esigenza di conosce-
re meglio il sistema dei servizi e il 16% vorrebbe addirittura potersi rivolgere a un consu-
lente. Tali evidenze empiriche consentono di delimitare un’area di interesse verso l’orienta-
mento che attraverso opportune campagne di informazione e sensibilizzazione potrebbe
condurre una buona fetta di genitori a indirizzare i figli verso percorsi di informazione e
consulenza orientativa. Ma se è ai giovani che l’agire politico si sta rivolgendo con cre-
scente attenzione, vuoi nel nostro paese vuoi in Europa più in generale, per gli effetti de-
vastanti che la mancanza di lavoro può avere su di essi (la disoccupazione giovanile, ri-
spetto alla disoccupazione sopraggiunta in una successiva fase del ciclo di vita, presenta,
infatti, effetti di lunga durata: diminuisce l’autostima, alimenta sentimenti di marginaliz-
zazione e di impotenza come il senso di insoddisfazione per la propria vita), le politiche
orientative si vedono impegnate sempre di più verso target di soggetti adulti e/o lavorato-
ri. In proposito i dati sulla fruizione dei servizi evidenziano per questo target di utenti una
crescita diffusa, in particolare verso i Centri per l’Impiego - CPI (negli ultimi tre anni ne ha
usufruito il 28,6% del campione). Di particolare interesse è anche il dato che ci dice che il
60% dei fruitori ha meno di 35 anni, e che la motivazione principale è quella di trovare la-
voro o cambiare mansioni lavorative. Queste prime indicazioni confermano che i servizi nei
quali l’orientamento è incardinato all’interno di azioni di sostegno alla ricerca di lavoro,
così come avviene nei CPI e nelle agenzie per il lavoro, tendono ad attirare un’utenza me-
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diamente più giovane e istruita, in alcuni casi composta più da donne che da uomini. Ma
non mancano gli over 50, i disoccupati e le persone in mobilità. 

A fronte di questa fotografia si impone una riflessione sulle politiche di valorizzazione
del capitale umano e sul ruolo che le pratiche professionali devono svolgere in futuro: mi
riferisco a tutte le politiche attive – dall’istruzione, al lavoro, all’orientamento, all’inclusio-
ne sociale – che devono operare, con strumenti adeguati ai diversi contesti e ai diversi ci-
cli di vita, in un’ottica integrata e preventiva agendo in ottica proattiva rispetto alla do-
manda. Più in generale, appare indispensabile allargare la riflessione sul ruolo esercitato e
atteso dalle amministrazioni centrali e, soprattutto, regionali, in risposta e oltre la crisi, at-
traverso politiche integrate volte ad accompagnare le persone verso nuovi scenari. In tali
circostanze la tematica dell’orientamento assume crescente centralità nell’ambito delle
politiche sociali volte al benessere della persona e allo sviluppo professionale, acquisendo
una connotazione sempre più globale e trasversale rispetto alle diverse fasi di vita dell’in-
dividuo e ai diversi contesti in cui questo si colloca. Il processo di ridefinizione, sul piano
della propria organizzazione di vita ma anche sul versante dell’identità personale e profes-
sionale che si viene a costruire e modificare nel tempo, sono oggetto precipuo di qualsiasi
azione orientativa e formativa che mette al centro la persona e la sua storia (Sarchielli,
2009; Savickas et al., 2009). Occorre disegnare nuove politiche, a livello regionale e cen-
trale, che prevedano e garantiscano continue opportunità e dispositivi per mantenere la
condizione di soggetto attivo. In tal senso diventa importante indirizzare le persone verso
comportamenti dinamici e stili di vita responsabili, prevenendo le situazioni di bisogno do-
vute a eventi fisiologici (infanzia, maternità, vecchiaia), patologici (malattia, infortunio,
disabilità) o anche a particolari situazioni economiche (crisi aziendale o occupazionale, di-
soccupazione, fine lavoro) per garantire «una vita buona nella società attiva». O, per dirla
con le parole del documento Italia 2020, «Per essere effettivamente strumentali all’obiet-
tivo della lotta alla disoccupazione e di uno stabile inserimento nel mercato del lavoro, i
processi formativi e di orientamento devono porsi al di là della trasmissione tradizionale
del sapere (e cioè del sapere inteso come complesso di conoscenze culturali e tecniche per
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa). Essi dovranno sempre più incidere
sia sulla concreta applicazione del sapere in un dato contesto organizzativo sia sulle mo-
dalità di inserimento ambientale nei processi di produzione di beni o servizi».

Nella società delle transizioni l’offerta di orientamento 
deve crescere in qualità

La ragionevole possibilità di trovare un lavoro, in linea con le competenze possedute/ri-
chieste, con la propria residenza e con altre esigenze di vita personale (lavoro di cura/tem-
pi di lavoro), è un obiettivo che coinvolge numeri sempre più elevati, e che necessita di in-
terventi di sostegno e accompagnamento qualificati. 

Un orientamento di qualità, come si evince dai dati triennali di questo Rapporto, deve
fondarsi su esperienze orizzontali che vedano coinvolti scuole, centri di formazione profes-
sionale, università e agenzie per il lavoro, in una prospettiva di rete. È certamente un dato
evidente quanto siano cambiati i soggetti cui si rivolge oggi l’orientamento. Si è passati da
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una prospettiva di intervento orientativo sostanzialmente rivolta al target dei giovani o de-
gli studenti, a un pubblico massiccio di adulti. Le donne, gli immigrati e in generale gli adul-
ti in stato di disoccupazione o di mobilità, in cerca di lavoro o in procinto di doverlo/volerlo
cambiare, il crescente insieme di utilizzatori di forme contrattuali flessibili e precarie, i
gruppi sociali a rischio per condizioni di marginalità sociale sono via via diventati un baci-
no di utenza ampio e molto eterogeneo. E ciò significa che i fattori di diversificazione sia
delle esperienze personali e sociali sia delle esigenze di progettazione e realizzazione di sé
nel corso della vita da parte delle persone tendono ad assumere un ruolo decisivo nel deli-
neare una variegata gamma di esigenze e richieste alle quali il sistema di orientamento cer-
ca di fare fronte. Gli anni della crisi hanno visto tutti i territori e tutti i professionisti molto
impegnati nell’erogazione di servizi di orientamento, non fosse altro che per affiancare, co-
me previsto dalla recente normativa regionale, interventi di politiche attive a sussidi e am-
mortizzatori sociali in deroga. Nell’urgenza di rispondere a una impellente richiesta sociale
si ricava l’impressione che sia prevalso l’affanno operativo e la sperimentazione di percorsi
e azioni orientative occasionali e poco sistematiche a scapito di una riflessione culturale
sull’argomento che consentisse di ancorare l’agire orientativo a validi e scientifici modelli di
riferimento. Se da un lato quindi si dispone di una vasta varietà di tipologie di interventi e
di pratiche professionali in materia di orientamento, rimane da riflettere sugli assunti cul-
turali di riferimento per mettere a punto un servizio complessivo realmente efficace ed ef-
ficiente in grado di rispondere in maniera sistemica alla domanda dell’utenza e dei commit-
tenti. Gli obiettivi di innovazione, riferiti all’ambito delle politiche e delle azioni dell’orien-
tamento, devono rafforzare almeno tre focus culturali significativi: il legame tra politiche di
orientamento e politiche di conciliazione per consentire interventi in linea con i bisogni le-
gati al ciclo di vita delle persone, l’approfondimento su nuovi strumenti e procedure infor-
matiche per prefigurare nuovi servizi on line e la riflessione su sistemi e modelli di valuta-
zione degli interventi. È indispensabile inoltre definire standard di qualità condivisi sia rela-
tivamente ai servizi sia relativamente ai professionisti che consentano finalmente di perve-
nire a un sistema di orientamento dove sia configurato un valido e sinergico servizio di
orientamento (Grimaldi, 2010b, 2010c). In questa direzione va il recente lavoro intrapreso
dalle Regioni su sollecitazione della IX Commissione del coordinamento8.

Beneficiare di un intervento di orientamento 
accresce le proprie competenze

Sul fronte della ricerca, i dati raccolti nel triennio trascorso ci dicono che chi ha fruito di un
buon servizio di orientamento è più consapevole delle proprie capacità, comprende meglio
le dinamiche del mondo del lavoro e rafforza le proprie capacità progettuali e decisionali.
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8 In data 24 ottobre 2012 la IX Commissione
del coordinamento delle Regioni approva il testo
di un Accordo convenuto tra il ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, il ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le

Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI

riguardante la definizione del sistema nazionale
sull’orientamento permanente Accordo ai sensi
dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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Sul fronte istituzionale, a maggio 2012 la riunione del consiglio dell’OCSE9 rilancia la Strate-
gia sulle Competenze10 per incoraggiare i governi a investire nelle competenze e nell’edu-
cazione al fine di migliorare l’occupabilità. Oggi, nei paesi dell’OCSE un giovane su cinque
termina il periodo di scolarizzazione senza passare al secondo ciclo degli studi superiori. In
molti paesi, un terzo degli adulti non possiede il livello minimo di competenze elementari
necessarie per proseguire una formazione e trovare un lavoro qualificato. In Italia, il siste-
ma di istruzione e formazione professionale resta piuttosto frammentato e la partecipazio-
ne degli adulti all’apprendimento permanente è ancora bassa rispetto alla media dell’UE (Al-
berici et al., 2007; Alberici, Serreri, 2009). La necessità di dare alle persone l’opportunità per
migliorare le loro competenze, tra cui anche adeguati e qualificati interventi e servizi di
orientamento, è rimarcata recentemente dalla Commissione europea: «L’istruzione e la for-
mazione professionale non riescono ad attirare un numero sufficiente di giovani. È neces-
sario continuare a migliorare l’orientamento e informare meglio i giovani sulla notevole do-
manda di personale qualificato nel mondo professionale»11. A livello nazionale, la recente
legge 92/2012 dedica ben dieci articoli alla necessità di implementare l’apprendimento per-
manente e quindi le competenze con tutti gli strumenti di politiche attive disponibili.

Competenze e carriere si sviluppano attivamente 
rimanendo attivi 

Il perseguimento di un’efficace strategia in materia di invecchiamento attivo, per offrire
adeguate opportunità di lavoro ai lavoratori maturi che nell’ultimo periodo si vedono sem-
pre più estromessi dai processi produttivi (in Italia il tasso di occupazione degli over 50 è
del 36%), prevede, tra le iniziative volte a migliorare le possibilità di invecchiare restando
attivi, azioni a finalità orientativa (Grimaldi et al., 2012) e di supporto alla riprogettazione
professionale e di carriera12. In questa direzione occorre disegnare nuove politiche, a livel-
lo regionale e centrale, che non si limitino a erogare passivamente tutele e sussidi, di tipo
risarcitorio o assistenziale, a chi esce dalla condizione di soggetto attivo, ma che preveda-
no e garantiscano continue opportunità e dispositivi per mantenere la condizione di sog-
getto attivo. Acquisire, gestire, organizzare e innovare le proprie competenze, in un’ottica
di apprendimento continuo e di contestualizzazione e ri-posizionamento del proprio sape-
re, è un processo complesso e dinamico che si basa soprattutto sulla capacità di saper ri-
utilizzare e innovare, in funzione di specifiche necessità organizzative, le proprie compe-
tenze integrando continuamente le risorse cognitive di tipo «esplicito» con quelle di tipo
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9 La RCM 2012 ha visto la partecipazione, oltre
che di tutti i ministri dei paesi dell’OCSE, anche del-
la Federazione della Russia, dell’Africa del Sud, del
Brasile, della Repubblica Popolare Cinese, dell’In-
dia e dell’indonesia.

10 <http://skills.oecd.org>.
11 L’affermazione è ripresa dal discorso di pre-

sentazione dei dati dell’indagine Eurobarometro
su «Atteggiamento rispetto all’istruzione e alla

formazione professionale» presentata a Bruxelles
il 30 settembre 2011.

12 Per sostenere l’acquisizione, l’aggiornamen-
to e lo sviluppo delle competenze chiave nei set-
tori dell’istruzione, della formazione e del lavoro
la Commissione europea ha avviato il piano dal ti-
tolo evocativo «Un’agenda per nuove competenze
e per l’occupazione».



54 Politiche per l’orientamento

«tacito». Ciò implica anche la necessità di fare continuamente un bilancio tra quelle che
sono le proprie risorse e quanto richiesto da nuovi contesti. Tale operazione di confronto
non solo consente di poter ri-organizzare esperienze e competenze pregresse ma rende
pensabile il futuro, individuando nuovi ambiti di sviluppo personali e di carriera aderenti al
contesto, che ben si adatta a lavoratori maturi che per definizione dispongono di un buon
capitale di competenze acquisito nei diversi contesti di vita.

In sintesi la ricchezza del lavoro svolto nel corso dei tre anni ci restituisce una fisionomia
del contesto orientamento caratterizzata insieme da una forte complessità e da una scarsa
sistematicità: di competenze, di professionalità, di sperimentazioni, di servizi, di utenti. Por-
si un obiettivo di semplificazione è ingenuo, anche perché si correrebbe il rischio di perdere
la ricchezza e il patrimonio di expertise accumulato nel tempo, porsi un obiettivo di siste-
matizzazione è ambizioso ma più realistico e significa governare il processo, trovare regole
condivise, fare chiarezza su mission, obiettivi, competenze e professionalità dei diversi si-
stemi chiamati a dare risposte concrete a una moltitudine di soggetti, portatori di istanze
culturali diverse. Conoscere lo stato dell’arte nel nostro paese relativamente alle politiche
dell’orientamento e alle corrispondenti pratiche professionali messe in atto sia sul versante
offerta sia sul versante domanda è stato il primo e fondamentale obiettivo che ha sorretto
e sostenuto il lavoro di ricerca realizzato nel triennio 2009-2011. La messa a punto di un Ar-
chivio Nazionale dell’orientamento, che aggrega in un unico database on line più di 18.000
strutture, rende disponibili alla comunità scientifica e operativa un patrimonio di conoscen-
ze e opportunità di grande valore, ma perché questo sapere possa diventare un bene per la
collettività è necessario condividerne strategie di gestione e utilizzo da parte dei decisori
politici e dei professionisti. Nella consapevolezza, da un lato della ricchezza di forme orga-
nizzative e operative in cui si presenta l’offerta di orientamento nel nostro paese, e dall’al-
tro della quantità di esperienze che si sono sedimentate per andare incontro a una doman-
da crescente, rimane da riflettere su come organizzare tale mole di informazioni. 

Due sono le direzioni di sviluppo per il futuro lungo le quali mi sembra di poter far con-
vergere i molti dati di ricerca:

• la prima richiama la questione della razionalizzazione dell’offerta di orientamento;
• la seconda indica la necessità di proseguire nel delicato e complesso dialogo tra i diver-

si soggetti istituzionali, amministrativi, professionali dell’orientamento. 

Razionalizzare l’offerta di orientamento per rispondere 
a una domanda crescente

Esistono nel nostro paese molti soggetti istituzionalmente deputati e legittimati a erogare
servizi di orientamento in piena autonomia. La mancanza di un’istituzione centrale a cui
sia affidata la responsabilità in questa materia, o comunque l’assenza di un punto di rife-
rimento di raccordo e coordinamento, ha certamente limitato l’efficacia e l’efficienza del-
le politiche di orientamento, determinando un quadro in cui l’episodicità e la frammenta-
zione hanno ostacolato non solo lo sviluppo di un sistema italiano di orientamento, ma an-
che il consolidarsi di singoli sistemi territoriali integrati. 
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È prova di tutto ciò lo stesso numero di strutture rilevate nel corso dell’indagine trien-
nale. Sono infatti 18.385 le realtà che dichiarano di offrire interventi di orientamento sul
territorio nazionale. Un dato quantitativo decisamente elevato, indice di ricchezza ma an-
che di ridondanza, di frammentazione, di provvisorietà. Razionalizzare l’offerta di orienta-
mento, oltre che comportare una «revisione della spesa», è soprattutto un esercizio di go-
vernance delle risorse finanziarie, umane, tecniche e metodologiche che si concentrano nei
diversi poli di erogazione dell’orientamento scolastico, universitario e professionale. L’esi-
genza di un servizio di orientamento, pubblico o privato, di conoscere e di rapportarsi con
altri servizi simili o con servizi complementari non deriva solamente da esigenze di econo-
mia di scala ma dalle stesse necessità intra-organizzative di offrire risposte qualitativa-
mente adeguate a una forte variabilità delle richieste delle persone (Bramanti, 2010; Vare-
si, 2005, 2010). Definire i «confini organizzativi», differenziare le competenze dei diversi
contesti e garantire coordinamento e integrazione dei servizi costituiscono gli assi portan-
ti per la messa a sistema delle azioni orientative. 

Potenziare un sistema di raccordo interistituzionale 
per incrociare domanda e offerta di orientamento

La Commissione europea segnala all’Italia l’urgenza di adeguare ulteriormente i sistemi di
istruzione e formazione in funzione delle condizioni del mercato del lavoro e della doman-
da di competenze, migliorandone al tempo stesso l’efficienza e la qualità (Vuorinen, Watts,
2010; Watts et al., 2010). La centralità della persona, beneficiaria di servizi, rappresenta un
presupposto strategico nella programmazione europea e nazionale e ciò dovrebbe indurre
le amministrazioni locali a sposare modalità più efficaci e personalizzate di presa in carico
dei soggetti per accompagnare le persone in un percorso durante il quale diventa impor-
tante la costruzione e la ri-costruzione continua del sé, a dispetto delle diverse transizioni
e discontinuità imposte dal contesto. Ma i risultati del Rapporto evidenziano che a fronte
delle molteplici iniziative intraprese, della numerosità della popolazione di utenti, dell’im-
ponente numero di professionisti impiegati, permane centrale la «questione istituzionale»,
necessaria per dare senso, ridefinire e sistematizzare la galassia degli interventi di orienta-
mento attivati (Varesi, 2010, 2012).

L’esigenza di elaborare una cornice normativa adeguata a regolamentare il sistema di
orientamento come tale è sentita a più livelli anche per offrire il fondamento giuridico e
istituzionale necessario per coordinare e integrare politiche, soggetti, strutture, servizi. 

Va precisato che esperienze efficaci di coordinamento interistituzionale o transistitu-
zionale esistono e sono ampiamente ricercate da più parti13. 

Il quadro che se ne ricava mostra quindi alcune sofferenze in riferimento all’assenza di
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13 Sollecitata dai risultati del Rapporto Orien-
tamento ISFOL e dalle evidenze e suggestioni in
questo riportate, la IX Commissione Istruzione, La-
voro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome ha ritenuto di

avviare un percorso, tuttora in corso, che, parten-
do dalla Carta di Genova del 2001 individui le
priorità di governo per l’orientamento e le piste di
lavoro per i prossimi anni.
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una normativa che regoli i rapporti tra committenza, consulenza e utenti, che riconosca il
diritto del cittadino, lungo tutto l’arco della vita, ad accedere ai servizi di orientamento,
soprattutto nelle fasi più difficili e delicate di transizione (dalla scuola al lavoro, da un la-
voro a un altro, dalla disoccupazione al lavoro), indicando i relativi «livelli essenziali delle
prestazioni» da far valere su tutto il territorio nazionale e, ancora, che configuri un siste-
ma di orientamento come insieme di realtà pubbliche (statali, regionali, provinciali e loca-
li) e/o private che agiscono per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

In questa direzione, la recente legge di riforma del mercato del lavoro, che prevede un
forte concerto tra Stato e Regioni, si propone di rinnovare le politiche attive adattandole
alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di ac-
crescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema. Affron-
tare la crisi socio-economica in questo orizzonte di eventi, previsioni e obiettivi significa
più che mai far fronte alla perdita del lavoro, ma anche al suo mantenimento e rafforza-
mento. Significa interrogarsi sul futuro delle competenze di un paese, attraverso i giovani
che forma e prepara al mondo del lavoro, e anche attraverso i lavoratori che già sono inse-
riti e che necessitano di stare al passo con i cambiamenti organizzativi e professionali. 

In tale prospettiva le politiche per l’orientamento devono dotarsi di strumenti di quali-
tà condivisi e di una governance co-partecipata tra i diversi sistemi dell’education e del la-
voro. Per favorire tale obiettivo il ruolo della ricerca è quello di «produrre conoscenza» e
quindi, da un lato, restituire una fotografia dello stato dell’orientamento nel nostro paese
aggiornata e facilmente fruibile da decisori e cittadini, ma dall’altro sollecitare un proces-
so di cambiamento culturale necessario per l’identificazione e la messa a regime di policy
regionali, locali e nazionali e modelli di governance integrati per lo sviluppo di un sistema
di orientamento di qualità.
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L’autovalutazione 
come percorso 
di apprendimento 
per il miglioramento 
delle politiche
Appunti da un’esperienza
di valutazione partecipata
nei Fondi strutturali
di Silvia Ciampi, Franca Fiacco e Cristina Lion

Riassunto: il contributo intende presentare i risultati del percorso di autovalutazione dei
programmi di FSE che l’ISFOL ha condotto nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza e in Sar-
degna tra il 2011 e il 2012. Il percorso, promosso dal Ministero del Lavoro, si inserisce nel-
l’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa richieste dal Ministero per lo Sviluppo
economico in relazione alle difficoltà di avanzamento dei programmi cofinanziati. L’obiet-
tivo dell’autovalutazione è stato quello di avviare una riflessione strutturata all’interno
delle regioni finalizzata ad acquisire evidenze sugli snodi rilevanti nell’attuazione dei pro-
grammi, sugli eventuali blocchi di problematiche incontrate e sulle possibili soluzioni per
contrastarli. Il contributo approfondisce l’approccio e le finalità del percorso di autovalu-
tazione, presenta la metodologia utilizzata e offre una sintesi dei principali risultati. In
particolare, sulla base del lavoro congiunto svolto nell’ambito del Sistema nazionale di va-
lutazione (SNV), è stata messa a punto una metodologia che vede l’ISFOL nel ruolo di «facili-
tatore» nel guidare e sostenere il processo di autovalutazione, che si basa sui seguenti
punti cardine: il coinvolgimento diretto di tutti coloro che intervengono nell’attuazione dei
programmi; la costruzione di una visione collettiva dell’andamento del programma; la de-
finizione condivisa delle azioni da intraprendere e delle responsabilità per superare even-
tuali criticità.

Parole chiave: Capacità istituzionale; Politiche di coesione; Processi di implementazione;
Valutazione partecipata
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Introduzione

Il ritardo nell’utilizzo dei Fondi strutturali a metà del ciclo di programmazione 2007-2013
e dei Programmi Operativi (PO) ha posto l’esigenza, sancita nella delibera CIPE n. 1/2011
«Iniziative per l’accelerazione della spesa», di definire un percorso per l’accelerazione e la
riprogrammazione delle risorse. Ad aprile 2011, infatti, i dati di attuazione per il totale del-
la politica di coesione erano intorno al 10% della spesa sulla dotazione originaria. Di qual-
che punto superiore la capacità di spesa per i programmi operativi del Fondo sociale euro-
peo (FSE), mentre per le sole regioni dell’Obiettivo Convergenza la percentuale scende di
nuovo intorno al 10%. 

In una situazione di tale evidente ritardo, le cui ragioni sono da ricercare in un com-
plesso di cause difficile da sintetizzare in questa sede (una per tutte la debolezza di indi-
rizzo dei centri di competenza e coordinamento nazionali cui va aggiunta una ulteriore de-
bolezza regionale – Barca, 2011), si fa strada l’idea di promuovere, da parte delle autorità
centrali capofila dei Fondi strutturali (FESR e FSE), un percorso di riflessione strutturato per
mettere a fuoco le ragioni del ritardo e intraprendere azioni in grado di sbloccare tale si-
tuazione di stallo. La decisione prende anche spunto dal fatto che sono gli stessi Regola-
menti europei che prevedono la realizzazione di «valutazioni connesse alla sorveglianza dei
PO, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto
agli obiettivi inizialmente fissati» (Reg.to 1083/2006).

In questo quadro e in risposta a quanto previsto dalla già citata delibera CIPE, nell’am-
bito delle attività del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale (SNV)1, il Di-
partimento Politiche per lo Sviluppo del Ministero dello Sviluppo economico (DPS) attraver-
so l’Unità di Valutazione (UVAL) in accordo con il Ministero del Lavoro, attraverso l’ISFOL,
hanno promosso una analisi sistematica dei PO dell’Obiettivo Convergenza, sia per il FESR

che per il FSE. L’analisi valutativa doveva soprattutto rispondere alle domande: perché i
programmi registrano una serie di difficoltà nella partenza; dove sono le criticità e gli im-
pedimenti da rimuovere; di quali punti di vista bisogna tener conto. Le risultanze avrebbe-
ro fornito elementi di conoscenza utili alle autorità capofila dei Fondi per costruire azioni
in supporto alla programmazione nel caso l’analisi avesse messo in luce una serie di criti-
cità strutturali, sistemiche e ricorrenti nei contesti regionali. 

Gli elementi fondanti del percorso di autovalutazione

Il metodo utilizzato per l’analisi valutativa è stato quello della valutazione partecipata, o
autovalutazione, che come noto si basa sulla valorizzazione delle conoscenze degli attori
che agiscono direttamente all’interno dei processi di implementazione delle politiche

1 Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) è
descritto nel Quadro strategico nazionale (QSN)
2007-2013 come un insieme di attività di soste-
gno e di indirizzo tecnico metodologico finalizzate
a migliorare e a valorizzare le attività di valutazio-

ne. Il Sistema ha compiti di proposta metodologi-
ca, di orientamento e monitoraggio delle attività
di valutazione connesse con l’intervento dei fondi
strutturali. 
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(Marra, 2004). In molti casi questo approccio viene prescelto perché consente di pervenire
a una definizione, attraverso un processo negoziale, di priorità e obiettivi comuni. La «va-
lutazione partecipata», appunto, è soprattutto un processo in cui un gruppo di attori por-
tatori di punti di vista e interessi diversi stabiliscono, grazie a un confronto mediato da un
valutatore, quali siano gli aspetti rilevanti dell’oggetto di valutazione e, di conseguenza,
quelli che meritano approfondimenti (Preskill, Jones, 2009). 

Nel caso in questione, l’autovalutazione è stata scelta per due motivi principali. Il pri-
mo riguarda la difficoltà che le Autorità di Gestione (AdG) dei programmi solitamente mo-
strano nel disporre di una visione chiara di ciò che gli stessi programmi stanno effettiva-
mente finanziando e di come i contesti regionali stanno rispondendo. Il secondo motivo ri-
guarda i tempi: era necessario infatti acquisire informazioni complessive sull’andamento
dei programmi in tempi brevi, in tempi cioè utili per predisporre eventuali ulteriori inter-
venti di accelerazione. Le attività di valutazione indipendente, ossia affidate a un sogget-
to terzo, ad esempio, avrebbero richiesto troppo tempo per essere avviate e a metà del
2011, momento in cui è partito il processo, le valutazioni di programma avviate e concluse
nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza non erano disponibili2. 

Già nella programmazione 2000-2006 fu condotta un’esperienza di autovalutazione.
Nel 2002 fu lanciato dal DPS, che allora era AdG del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS),
un primo esercizio di valutazione finalizzato a reperire, in maniera dettagliata, tutte le in-
formazioni utili sull’avanzamento della spesa del programma (Casavola, Tagle, 2004).
L’esercizio, oltre a scoprire la grande potenzialità conoscitiva – a livello micro – della figu-
ra del Responsabile di Misura (un funzionario che nell’amministrazione regionale governa-
va una o più linee di attività all’interno di un ambito più ampio di policy, il cui punto di os-
servazione si rivelò particolarmente efficace nella risoluzione di una serie di problemi che
affliggevano quella programmazione e che avevano a che fare con ritardi nella capacità di
spesa dei programmi), permise di mettere a sistema e rendere disponibile la conoscenza
diffusa all’interno dell’amministrazione per meglio orientare i programmi. L’esperienza nel
complesso si mostrò positiva e le autorità capofila dei fondi suggerirono di ripeterla cicli-
camente.

Il ruolo del valutatore/facilitatore nei percorsi di autovalutazione è cruciale per la buo-
na riuscita dell’operazione, così come lo è la solidità dell’approccio metodologico. Il lavoro
svolto dal gruppo ISFOL3 è stato infatti determinante poiché, oltre a garantire la terzietà, ha
saputo costruire rapporti di fiducia tra gli attori e messo in evidenza le questioni cruciali
all’interno di un framework metodologico e di strumenti di indagine idonei. 

Il metodo utilizzato nel 2011 (DPS-UVAL, ISFOL, 2011), applicabile al singolo programma, si
basa sull’osservazione della coerenza e funzionalità dell’attuazione rispetto alla strategia e
vuole in sostanza analizzare «come l’intervento avviato dall’amministrazione corrisponde,

2 Si vedano a questo proposito i risultati della
ricognizione sulle valutazioni effettuata dall’ISFOL

e presentata al CdS del QSN, Sottocomitato Risorse
Umane, nel maggio 2012: <http://isfoloa.isfol.it/
bitstream/123456789/311/1/Ciampi_Valutazio-
ne%20FSE_opuscolo.pdf>.

3 Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Sil-
via Ciampi. Hanno partecipato: Giuseppe Di Batti-
sta, Franca Fiacco, Roberto Landi, Cristina Lion,
Daniela Luisi, Catia Mastracci, Katia Santomieri. Il
supporto statistico è stato dato da Paola Stocco,
Vanessa Lupo ed Enrico Toti.
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nei tempi e nei contenuti, con le esigenze e la traiettoria di sviluppo individuata nel PO e
dal QSN, mettendo in luce criticità operative che ne rallentino o impediscano l’attuazione».
Elementi di forza e risultati attesi del percorso sono l’elaborazione di ipotesi di azione da
intraprendere per accelerare l’attuazione e/o per rendere più funzionali al raggiungimento
degli obiettivi le linee di attività del PO. L’ISFOL ha supportato i responsabili di asse ad ana-
lizzare i processi ed evidenziarne i nodi critici.

I punti di forza del metodo elaborato pertanto sono essenzialmente due:

• il coinvolgimento diretto di tutti gli attori che intervengono nell’attuazione del pro-
gramma nell’individuazione delle eventuali cause di ritardo e delle azioni utili per il mi-
glioramento dell’attuazione, coinvolgimento che favorisce una maggiore consapevo-
lezza sia dei problemi sia delle aree virtuose delle politiche cofinanziate;

• la definizione condivisa delle azioni da intraprendere e delle responsabilità connesse
per superare le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’analisi, un aspetto questo
che ha richiamato le parti coinvolte a precise responsabilità.

Un ulteriore scopo dell’analisi autovalutativa è stato quello di stimolare una riflessione
sulle attività di valutazione intraprese o da intraprendere, mettendo in evidenza priorità e
focalizzando i temi, gli oggetti e le politiche da valutare.

Il percorso si è strutturato in una serie di fasi sequenziali e si è realizzato in un arco tem-
porale che è variato in funzione delle peculiarità dei singoli contesti territoriali (figura 1).

In estrema sintesi, per ciascuna regione4 il gruppo di lavoro ISFOL ha svolto preliminar-

analisi desk
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di miglioramento
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Figura 1. Il percorso di analisi autovalutativa

4 L’autovalutazione è stata condotta nelle se-
guenti regioni: Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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mente un’analisi desk che, attraverso la sistematizzazione delle informazioni e dei dati di-
sponibili circa la strategia e l’attuazione di ciascun PO, ha permesso di ricostruire le carat-
teristiche del contesto territoriale-amministrativo di riferimento e le principali linee di in-
tervento5.

Sono stati quindi realizzati una serie di incontri presso le amministrazioni, a cui hanno
partecipato i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione, implementa-
zione e valutazione dei programmi a livello regionale (responsabili di Asse e/o di gestione
e/o di obiettivo e/o di linea di attività, rappresentanti del Nucleo di valutazione regionale,
il responsabile del monitoraggio, nonché i referenti di Direzioni/Servizi interessati nell’at-
tuazione). 

Il primo incontro è stato orientato a condividere le finalità dell’analisi autovalutativa,
anche sulla base delle eventuali aspettative espresse dall’AdG, e a definire la tempistica e
le modalità di realizzazione del percorso di autovalutazione. In quella sede si è proceduto
inoltre a completare il quadro informativo relativo allo stato di attuazione e alle modalità
di gestione del PO FSE, e ad avviare la riflessione circa le criticità evidenziate nell’attuazio-
ne. Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato, da una parte, lo stato di attuazione
complessivo del PO (andamento generale, previsioni, capacità di spesa e verifica dei crono-
programmi, organizzazione e governo delle linee di intervento, avanzamento del Piano del-
le Valutazioni, complementarità e/o integrazione con altri programmi, esperienze di pro-
gettazione integrata) e, dall’altra, l’attuazione per singolo Asse prioritario (individuazione
ed esame delle azioni più rilevanti, funzionalità dei meccanismi di attuazione adottati,
coerenza degli indicatori, identificazione delle criticità incontrate). 

Nel periodo successivo al primo incontro, i referenti regionali coinvolti nel percorso so-
no stati chiamati ad analizzare, con l’ausilio di apposite schede predisposte, le criticità che
hanno influenzato l’attuazione e la gestione del PO nel suo complesso e dei singoli Assi. Le
criticità sono state ricondotte a due dimensioni trasversali: 

• la capacità attuativa effettiva, ossia il rispetto della tempistica procedurale originaria-
mente definita, lo stato di attivazione delle azioni previste, la tempestività nell’indivi-
duare soluzioni valide per problemi contingenti;

• la funzionalità strategica: l’adeguatezza dei meccanismi di attuazione nel garantire il
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. 

A seguito di questa riflessione, a ciascun responsabile coinvolto è stato richiesto di attri-
buire un giudizio sintetico circa il grado di capacità attuativa e di funzionalità strategica
riscontrabile per ciascuna linea di attività analizzata, nonché per l’Asse prioritario di rife -
rimento.

Nel secondo incontro, generalmente è stato ripreso il lavoro individuale condotto dai

5 A tal fine sono state aggiornate le analisi di
contesto contenute nei POR approvati e sono state
visionate più fonti: POR 2007-2013, Rapporti an-
nuali di esecuzione (RAE) annualità 2008 e 2009,
sistema informativo MONIT gestito dal MEF-IGRUE,

valutazioni condotte a livello regionale, altri do-
cumenti che presso ciascuna amministrazione re-
golano l’attuazione e la gestione. Gli aggiorna-
menti delle analisi di contesto socio-economico
sono stati messi a disposizione delle singole AdG.
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referenti, al fine di affinarlo e di procedere nel percorso di analisi autovalutativa. Durante
la seconda visita il gruppo di lavoro ISFOL ha supportato le amministrazioni nell’individuare
le criticità maggiormente rilevanti riscontrate nell’attuazione del PO e le motivazioni alla
base dei ritardi nell’attuazione. Inoltre i referenti regionali sono stati chiamati a esprimere
un giudizio sintetico e motivato sul grado di realizzazione degli obiettivi e delle azioni per
ciascun Asse e quindi a individuare le azioni da intraprendere come correttivi.

Autovalutazione vs costruzione di capacità istituzionale

Il percorso di autovalutazione ha permesso di individuare e approfondire nei singoli conte-
sti regionali i fattori che hanno influito sulla performance dei programmi cofinanziati dal
FSE. In questo senso esso ha risposto alla domanda di valutazione iniziale che intendeva
identificare le cause del ritardo nell’avanzamento della spesa, secondo un approccio basa-
to sulla valutazione dei processi di implementazione, che può rispondere alla domanda di
«come» e «perché» (ISFOL, 2002).

Nell’analisi autovalutativa tali cause sono state ricondotte e classificate in tre ambiti,
che rimandano a fattori di natura sia interna alle amministrazioni, sia esterna ad esse, ov-
vero legati a elementi di sistema che le amministrazioni regionali hanno dovuto fronteg-
giare e gestire. Ad aree di debolezza riconducibili alla funzionalità dei sistemi di governo
locali, si sono aggiunti infatti elementi di criticità contingenti, straordinari, non stretta-
mente correlati all’operatività dei policy-makers. In particolare i fattori individuati sono
stati classificati come segue:

• interni, di natura procedurale/organizzativa affrontabili direttamente dall’amministra-
zione titolare del programma con tempestivi provvedimenti politici e/o amministrativi;

• esterni, riconducibili a soggetti diversi dall’amministrazione titolare del PO (organismi
intermedi, soggetti attuatori ecc.) per affrontare i quali occorre rafforzare l’azione di
coordinamento tecnico-istituzionale;

• strutturali o di sistema, ossia connessi al contesto normativo, finanziario ed economico
rispetto ai quali occorre costruire percorsi ad hoc.

Tra i fattori interni sono state isolate le seguenti criticità:

• l’organizzazione degli uffici e delle responsabilità: spesso la struttura organizzativa non
è funzionale alla programmazione strategica e all’implementazione dei programmi,
laddove alcune attività risultano in capo a servizi diversi da quello della Programmazio-
ne in cui è collocata l’AdG; 

• le modalità di programmazione degli interventi: la scarsa valenza strategica dei PO

avrebbe richiesto una maggiore programmazione operativa degli interventi. I docu-
menti di programmazione presentano infatti una struttura «a maglie larghe» che, se da
una parte avrebbe consentito una certa libertà di intervento, dall’altra, non ponendo
vincoli stringenti nell’implementazione delle attività, avrebbe richiesto la definizione di
una strategia più operativa. L’assenza di un documento di programmazione intermedio,
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come era il Complemento di Programmazione nel 2000-2006, ha creato una sorta di
«vuoto» nell’individuazione delle priorità. A ciò si aggiunga una carenza di indicazioni/
indirizzi di policy (elaborati anche a livello nazionale), su ambiti nuovi di intervento
compresi nei PO;

• l’avvio disomogeneo degli assi: l’avvio degli assi all’interno dei programmi è risultato «a
macchia di leopardo», ossia sono stati avviati solo alcuni assi scegliendo di far partire le
attività mutuate dalla precedente programmazione, che «avevano funzionato bene»,
ma accumulando in questo modo ritardi nell’implementazione di altre attività. È man-
cata dunque una piena valorizzazione delle potenzialità dei programmi;

• i tempi delle procedure istruttorie: si è rilevata una difficoltà nell’espletare le procedu-
re di valutazione e selezione dei progetti in tempi contenuti e certi. Ciò ha determina-
to un conseguente ritardo nell’avvio delle attività;

• il trasferimento dei dati dai sistemi locali a quello centrale: le difficoltà di trasferimen-
to dei dati nel sistema di monitoraggio centrale del MEF-IGRUE hanno prodotto un disal-
lineamento tra il dato presente nel sistema centrale e quello rilevato a livello regiona-
le. Ai rallentamenti di caricamento dati di natura informatica, si sono sommati quelli
imputabili agli enti attuatori o all’INPS (nel caso delle misure anticrisi), in quanto sog-
getti che alimentano i sistemi informativi regionali.

Tra i fattori esterni è possibile segnalare:

• l’avvicendamento politico a livello regionale: in alcuni contesti regionali la concomi-
tanza delle elezioni politiche con l’avvio della nuova programmazione ha determinato
una ridefinizione di ruoli e responsabilità ai vari livelli. Ciò ha rallentato la messa a
punto degli impianti organizzativi per la gestione e l’attuazione dei PO (nuove attribu-
zioni delle responsabilità in merito alla programmazione degli interventi e quindi alla
loro attuazione). In alcuni casi il cambio di governo regionale ha prodotto effetti anche
in merito agli orientamenti generali sottostanti la programmazione di FSE;

• la funzionalità della delega alle Province: non sempre a un maggior grado di decentra-
mento corrisponde un’adeguata capacità di implementare le attività. Il decentramento
amministrativo introduce nuovi attori e moltiplica i luoghi dove vengono prese le deci-
sioni, esso necessita pertanto di adeguate modalità di raccordo e coordinamento. In
molte realtà tale processo non è ancora compiuto.

Tra i fattori strutturali o di sistema si rilevano:

• la proroga di chiusura della precedente programmazione e l’approvazione dei nuovi PO:
fino alla prima metà del 2009, le amministrazioni sono state impegnate nelle attività di
chiusura dei programmi 2000-2006, con conseguente sovrapposizione delle due pro-
grammazioni. I primi bandi sulla nuova programmazione 2007-2013 sono stati emessi
solo a partire da quella data e via via nel corso del 2010. In sostanza si può assumere
che i programmi sono stati realmente avviati nel 2009, almeno a due anni di distanza
dall’approvazione degli stessi, avvenuta peraltro a fine 2007;

• l’acuirsi della crisi economica: le misure straordinarie decise dal governo in accordo con
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la Commissione europea hanno impattato sulle strategie regionali e sulla natura stessa
dei programmi. I PO regionali sono stati chiamati a contribuire al finanziamento degli
interventi di carattere straordinario a sostegno del reddito con un parziale allontana-
mento dagli obiettivi inizialmente prefissati (soprattutto per quanto riguarda gli Assi
Adattabilità e Occupabilità). Il cambiamento del contesto economico ha inoltre spiaz-
zato alcune attività, non più rispondenti ai fabbisogni del territorio, facendo emergere
nuovi bisogni non prima considerati;

• l’incertezza sui vincoli di spesa connessi al Patto di stabilità: le amministrazioni hanno
scelto di «temporeggiare» nell’utilizzo delle risorse finanziarie, in assenza di un quadro
normativo certo che chiarisse se anche la parte di cofinanziamento dei Fondi struttura-
li fosse soggetta ai vincoli posti dal Patto di stabilità.

Tutti gli aspetti sin qui considerati in termini di bottlenecks nell’implementazione dei pro-
grammi convergono verso un unico più ampio contenitore che è quello della funzionalità
dei sistemi di governo locali e della governance delle politiche e dei programmi. È pertan-
to il tema della costruzione della capacità istituzionale (capacity building), ossia della in-
dividuazione e costruzione di percorsi di miglioramento dei processi che presiedono al ci-
clo di vita di una politica o di un programma, che corre trasversalmente agli aspetti sin qui
richiamati (Toulemonde, Bjornkilde, 2003). Essa consente infatti di affrontare anche situa-
zioni impreviste o non direttamente dipendenti dai sistemi di governo locali, come gli av-
vicendamenti politici e i «cortocircuiti» prodotti dai tempi della programmazione europea.

Ancora, la capacità istituzionale permette una migliore programmazione degli inter-
venti, un altro degli ambiti critici emersi. Il tema della «qualificazione» dei processi di pro-
grammazione ha a che fare con la capacità di analisi del contesto in cui si vanno a collo-
care le azioni, di diagnosi dei problemi e anche di previsione rispetto a scenari futuri di
medio periodo. 

L’elemento «emergenziale» non può essere tuttavia considerato una giustificazione: re-
sta infatti la necessità di dotarsi anche di strumenti di accompagnamento, come ad esem-
pio la valutazione in itinere del programma, l’analisi dei fabbisogni, il confronto continuo
con i soggetti che operano nei territori e la concertazione con gli altri soggetti istituziona-
li chiamati a implementare le politiche cofinanziate (ad esempio l’AdG del FESR). Ciò appa-
re tanto più necessario considerato che l’ampio ventaglio delle azioni finanziabili dai PO li
rende documenti con ampie potenzialità, ma in definitiva scarsamente strategici, e che ri-
chiedono pertanto, da una parte una maggiore focalizzazione e concentrazione delle scel-
te di policy, dall’altra un forte presidio della programmazione attuativa (definizione dei
bandi/avvisi pubblici).

La governance delle politiche e dei programmi richiede inoltre una qualificazione anche
delle strutture organizzative che sono chiamate a dare attuazione alle politiche. Spesso la
struttura organizzativa non è adeguata a supportare la programmazione strategica e l’im-
plementazione dei programmi: la frammentazione e la polverizzazione delle responsabilità
crea un notevole carico di lavoro di coordinamento e non sempre agevola la creazione di
una visione d’insieme delle azioni e quindi della strategia complessiva del programma.
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Per una migliore capacità valutativa

Il percorso di autovalutazione condotto tra il 2011 e il 2012 ha fatto luce sui diversi aspet-
ti che hanno caratterizzato il difficile avvio dell’implementazione dei PO FSE nelle regioni
considerate. Pur nella complessità dei fattori che sono emersi e nel rispetto delle specifici-
tà dei contesti regionali, le risultanze richiamano, in questa fase di chiusura della pro-
grammazione 2007-2013, alcuni aspetti cruciali che le amministrazioni regionali dovran-
no tenere in considerazione nel disegno della strategia post-2013. Uno degli aspetti che
vanno migliorati è senz’altro la capacità di programmare da parte delle AdG, ossia di pre-
vedere in modo più puntuale e strategico le scelte di policy da effettuare all’interno dei
programmi. L’autovalutazione ha messo in evidenza aspetti, peraltro noti a chi si occupa di
programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, relativi alla tendenza da parte dei de-
cisori a riproporre vecchi schemi d’azione, limitare le innovazioni, ma ha anche indicato la
necessità di rafforzare e qualificare il processo di programmazione attraverso un maggio-
re coinvolgimento dei diversi soggetti/attori presenti nei territori. 

Oltre a fornire risposte alle domande di valutazione che stanno a monte dell’intero pro-
cesso, l’esercizio ha ancora una volta confermato le sue potenzialità riguardo alla possibi-
lità di «costruire sedi legittimate di riflessione collettiva sul programma» (Casavola, Tagle,
2004) che altrimenti non sarebbero nate. All’interno di queste sedi sono nate ulteriori esi-
genze conoscitive e domande di valutazione. Le stesse sedi, attraverso relazioni più com-
petenti tra i soggetti della programmazione regionale, hanno portato alla formulazione di
ulteriori domande di valutazione che sono confluite anche in azioni concrete, come la
messa a punto di bandi per l’affidamento esterno di valutazioni, operative e strategiche, e
la costituzione di Steering Committee sulla valutazione. Il parallelo processo di capacita-
zione all’interno dell’amministrazione (la dimensione del valore della valutazione parteci-
pata non è nota a priori, ma va scoperta durante il processo; Torrigiani, 2011) ha in definiti-
va posto le basi per ulteriori sviluppi dell’attività e arricchito il ruolo di valutatore/facilita-
tore svolto dall’ISFOL.
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Il contributo 
del Programma Leonardo 
da Vinci al trasferimento 
delle conoscenze
Tutoring, mentoring e coaching
di Anna Butteroni, Barbara Marino e Claudia Villante*

Riassunto: esistono metodi di trasmissione delle Competenze, Conoscenze e Abilità (KSC)
che, in maniera informale e spesso non riconosciuta dagli stessi attori che le agiscono,
hanno costituito delle alternative efficaci alla formalità dei contesti di apprendimento sco-
lastici e formativi. Si tratta di metodi che consentono il passaggio di informazioni e cono-
scenze all’interno di imprese, tra vecchie e nuove generazioni, ma anche durante esperien-
ze di tirocinio all’estero. Le figure centrali in questo percorso di trasmissione delle cono-
scenze sono i tutor, i mentor, i coach che, in questo saggio, sono considerati anelli della
catena del valore della conoscenza prodotta dalle organizzazioni. Utilizzando i risultati del
monitoraggio tematico realizzato sui progetti finanziati dal programma LLP - Leonardo da
Vinci (progetti multilaterali di trasferimento di innovazione, di partenariato e progetti di
mobilità), il presente contributo fornisce spunti di riflessione sulle competenze che carat-
terizzano queste figure chiave, sui loro fabbisogni formativi, sui ruoli e le funzioni che pos-
sono ricoprire all’interno dei contesti di apprendimento non formali e informali. 

Parole chiave: Apprendimenti non formali e informali; Tutoring; Mentoring; Coaching;
Trasferimento di conoscenze

Gli studi alimentano la giovinezza e rallegrano la vecchiaia.

CICERONE

Chi invecchia giovane può godersi una lunga vecchiaia.

CHRISTIAN BRUHM

* Agenzia LLP - Programma settoriale Leonardo
da Vinci.
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Trasmissione delle conoscenze in luoghi e momenti diversi 
del ciclo di vita delle persone

Horn e Cattel nel 1966, nel loro contributo al dibattito sulle dimensioni dell’intelligenza,
distinguono tra intelligenza fluida e intelligenza cristallizzata. L’intelligenza fluida sarebbe
incarnata nei processi cognitivi di base che intervengono nel trattamento delle informa-
zioni e nella soluzione di problemi, ovvero in tutti quei processi che per essere utilizzati ri-
chiedono agilità mentale, memoria associativa, ragionamento induttivo. L’istruzione e la
formazione agiscono per alimentare questo tipo di ragionamento. L’intelligenza cristalliz-
zata riguarda invece tutte quelle conoscenze, abilità e competenze (KSC) che dipendono
dall’esperienza che una persona ha fatto nel corso della propria vita: si tratta dunque di
un’intelligenza che può crescere e che, a differenza della prima, è più difficile codificare,
rendere visibile e soprattutto trasmettere. 

Esistono metodi di trasmissione delle KSC che, in maniera informale e spesso non rico-
nosciuta dagli stessi attori che le agiscono, hanno costituito delle alternative efficaci alla
formalità dei contesti di apprendimento scolastici e formativi proprio per assicurare quel
necessario passaggio di informazioni e conoscenze altrimenti non realizzabile. Ciò è avve-
nuto, e tuttora avviene, nelle organizzazioni del lavoro in forme più o meno codificate, più
o meno efficaci, per assicurare il ricambio generazionale e per custodire la cultura e il know
how acquisito nel proprio ciclo di vita. Mentre, infatti, il capitale strutturale è una risorsa
a diretta disposizione dell’impresa, il capitale umano, costituito dall’insieme di competenze
(Boyatzis, 1982; Spencer, Spencer, 1993) possedute da ciascun individuo, non è di proprie-
tà dell’organizzazione in quanto esso è incorporato nelle persone che vi lavorano. Come
«esplicitare il valore nascosto» di tutte le persone presenti nell’organizzazione (O’Reilly,
Pfeffer, 2000), per poter utilizzare il capitale intellettuale dell’organizzazione? Per rispon-
dere a questa domanda occorre attivare processi di formalizzazione della conoscenza e si-
stemi che annullino la dissociazione esistente tra patrimonio di conoscenza posseduto e
prestazioni effettivamente erogate. Da questo punto di vista, la tutorship, il mentoring e il
coaching (che di qui in avanti verranno indicati come «sistema di tutorship»), sono forme
di trasferimento della conoscenza «esplicita», ma anche e soprattutto della conoscenza
«tacita» (Nonaka, Krogh, 2009), attraverso processi di esteriorizzazione che rendono espli-
cite competenze altrimenti solo interiorizzate, al fine di renderle trasferibili ad altri sog-
getti che le devono apprendere in luoghi e momenti diversi. Inoltre sono metodi di socializ-
zazione: si pensi a questo proposito al caso dei processi di apprendimento «inconsapevoli»
riguardanti atteggiamenti e valori che il mentore, nel compiere il proprio lavoro, applica
automaticamente e altrettanto inconsapevolmente, finalizzati a trasmettere non solo co-
noscenze e abilità operative, ma anche e soprattutto norme di comportamento non scritte
proprie di un contesto lavorativo specifico. 

La metodologia di trasferimento delle conoscenze quindi mira a rafforzare non solo la
conoscenza esplicita e le competenze formali, ma deve anche, in misura crescente, trovare
modalità appropriate per supportare lo sviluppo della conoscenza tacita nei contesti orga-
nizzativi, ossia, in altri termini, contribuire all’ampliamento delle capacità di apprendimen-
to laddove si manifestano e si applicano, anche al di fuori degli schemi di qualificazione
formale. Il lifelong learning deve aiutare le persone sia a valorizzare le proprie esperienze
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di vita e di lavoro (Griffith, Guile, 2004) sia ad accrescere la consapevolezza delle proprie
condizioni di cittadinanza. Quest’ultima dovrebbe essere considerata in termini non di ap-
partenenza statica a entità statuali e istituzionali ma di partecipazione mobile a differen-
ti attività e contesti attraverso adeguate competenze tecniche, sociali, discorsive ed etiche
(Tomassini, 2006). 

Nell’ambito delle celebrazioni 2012 dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo e del-
la solidarietà intergenerazionale l’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci dell’ISFOL ha dedi-
cato uno specifico approfondimento tematico al rapporto esistente tra trasferimento di
conoscenze all’interno dei progetti di lifelong learning puntando su tutoring, mentoring e
coaching come «cinghia di trasmissione» conoscitiva tra le generazioni. Si tratta di metodi
volti a perseguire da un lato le finalità dell’invecchiamento attivo, così come indicate dal-
la World Health Organization, e dall’altro a garantire la capitalizzazione delle conoscenze
sviluppate all’interno di contesti organizzativi. 

Per la realizzazione dell’approfondimento sono stati selezionati i progetti finanziati dal
Programma LLP che si sono specificamente focalizzati sulla tematica e sono state rivolte
domande specifiche agli organismi coinvolti in merito al rapporto tra invecchiamento atti-
vo e apprendimento permanente.

In questo contributo vengono riportati sinteticamente i risultati ottenuti dal monito-
raggio tematico ed enucleate le evidenze empiriche emerse nel corso della rilevazione ef-
fettuata.

A supporto del monitoraggio tematico l’Agenzia ha lanciato un’Instant survey presso gli
organismi coinvolti. La survey è stata condotta su 250 persone registrate all’evento di mo-
nitoraggio che si è tenuto il 4 ottobre a Palermo ed è stata finalizzata a raccogliere opinio-
ni sulle seguenti tematiche:

• finalità che l’apprendimento permanente persegue nel processo di active ageing;
• principali rischi connessi all’invecchiamento della forza lavoro;
• modalità con cui il progetto/organismo ha contribuito a rafforzare i processi di invec-

chiamento attivo e di solidarietà intergenerazionale.

Di seguito se ne riportano sinteticamente i risultati.
I rispondenti avevano a disposizione diverse possibilità di risposta a questa domanda.

La concentrazione intorno alla priorità 1 («aiuta a consolidare le foundation skills» e «aiu-
ta a prevenire il declino delle competenze e a rafforzare la presenza sul mercato del lavo-
ro») evidenzia un’opinione condivisa tra i partecipanti che rafforza un dato acquisito in
letteratura. Diverse discipline scientifiche infatti (psicologia, pedagogia, medicina, geron-
tologia) evidenziano che esiste una correlazione negativa tra invecchiamento e declino
delle competenze cognitive (ad esempio memoria episodica, velocità di elaborazione delle
informazioni, ragionamento), e delle foundation skills, cioè quelle capacità di riflessione, di
acquisizione e di controllo delle informazioni fondamentali per imparare ad apprendere e a
far fronte ai cambiamenti, e quelle competenze che permettono di integrare le abilità co-
gnitive di base per compiere le azioni e funzioni rilevanti nella vita quotidiana (ad esempio
saper leggere un manuale di istruzioni per saper utilizzare uno strumento e utilizzarlo). Ta-
le correlazione tra invecchiamento e competenze è tuttavia frutto di fattori individuali, so-
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ciali e culturali diversi. Le risposte fornite sottolineano che il declino delle competenze è
accertato ma non è inevitabile e che lo si può prevenire e rallentare, agendo su una serie
di fattori tra cui l‘apprendimento permanente, appunto, e i dispositivi necessari affinché
tale apprendimento avvenga in luoghi e momenti diversi.

La seconda domanda focalizzava l’attenzione sui rischi connessi all’invecchiamento
della forza lavoro. L’essere occupati favorisce la partecipazione alle occasioni di apprendi-
mento permanente nel corso della vita. Anche l’indagine ISFOL - Indaco conferma che la
presenza di inattivi nella popolazione con età superiore ai 54 anni può essere una delle
principali cause della non partecipazione alle occasioni di formazione. Un secondo fattore
di non partecipazione è dato dal basso livello di istruzione della popolazione. Tra i lavora-
tori 55-64 partecipano maggiormente alle occasioni di formazione quelli con livelli di
istruzione più elevati e la platea della popolazione attiva in quella fascia di età con bassi
livelli di istruzione è un tratto caratteristico del nostro paese.

È interessante notare come una parte consistente dei 250 rispondenti abbia indicato
come rischio maggiore la frammentazione delle carriere, la discriminazione e il lavoro irre-
golare. Vedremo meglio nei prossimi paragrafi quale contributo è stato fornito a questo
proposito dai progetti Leonardo da Vinci. 

Priorità 1                    Priorità 2                   Priorità 3               Non rispondono
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Figura 1. Finalità che l’apprendimento permanente persegue nel processo di active ageing

Fonte: Survey ISFOL – Agenzia Leonardo da Vinci, 2012
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Infine è stato chiesto ai partecipanti di indicare quale fosse stato il contributo dato dal
proprio progetto e dal proprio organismo (nel caso non si fosse realizzato un intervento fi-
nanziato dal programma LLP) al tema dell’invecchiamento attivo. La risposta è riportata
nella figura 3.

Gli organismi invitati a partecipare al monitoraggio tematico hanno lavorato su diversi
fronti, sia sul piano culturale della diffusione dell’informazione, sia sullo sviluppo di azioni
formative rivolte al target specifico della popolazione anziana, sia sulla difficile area del
passaggio intergenerazionale delle conoscenze.

La trasmissione delle conoscenze 
nei Progetti Multilaterali di Trasferimento di Innovazione 

La capacità di produrre valore attraverso la creazione e trasformazione, mediante processi
cognitivi di apprendimento, di «sapere» è alla base dell’economia della conoscenza. Non a
caso, le imprese sono sempre più concepibili e rappresentabili come aggregati di risorse in-
tangibili e immateriali; anzi, le imprese che generano valore dovrebbero essere delle know -
ledge creating companies (Nonaka, Krogh, 2009), in cui gli investimenti e il capitale riguar-
dano sempre meno le risorse naturali e sempre più quelle intellettuali. Il capitale intellet-
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Figura 2. Principali rischi connessi all’invecchiamento della forza lavoro

Fonte: Survey ISFOL – Agenzia Leonardo da Vinci, 2012
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tuale di un’impresa altro non è che intelligenza alla quale vengono dati un ordine e una
forma coerenti, in maniera tale da consentirne la descrizione, la condivisione e l’utilizzo ai
fini economici. Il capitale intellettuale coincide con l’insieme delle conoscenze esplicite e
formalizzate di cui dispone l’azienda. In realtà, però, la conoscenza codificata (capitale
strutturale) costituisce solamente una componente del capitale intellettuale: accanto ad
essa non vanno, infatti, dimenticate le grandi potenzialità insite nel cosiddetto capitale
umano che è difficile da trasmettere soprattutto tra vecchie e nuove generazioni. Su que-
sto fronte diversi Progetti Multilaterali di Trasferimento di Innovazione hanno fornito un
contributo importante, agendo sulla creazione di valore dell’impresa basata sulla trasmis-
sione della conoscenza.

È il caso ad esempio della Confindustria Veneto SIAV che già nel 2003, con il progetto TA-
CITUS (2003–2005) Enhancement and transfer of non-formal learning, puntava a salvaguar-
dare e dare continuità dei saperi pratici e delle competenze tacite di quei lavoratori esperti
che, per il ruolo e l’evoluzione professionale, ricoprono una funzione chiave all’interno del-
le aziende (in particolare PMI). Saperi e competenze spesso impliciti che, se non razionaliz-
zati e sistematizzati, rischiano di non venire trasmessi con danni anche irrimediabili per
l’impresa. Il lavoro di un ampio partenariato formato da 15 organismi di 7 paesi ha condot-
to alla realizzazione di: una «Guida» per la cooperazione intergenerazionale; tre «Dossier»
operativi sul «Cambiamento demografico e gestione delle competenze», la «Cooperazione
intergenerazionale per le persone e le imprese», il «Trasferimento dei saperi esperti: compe-
tenze tecniche, innovative e orientate al cambiamento»; e un «Questionario» per le imprese
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su come sviluppare la cooperazione intergenerazionale nelle organizzazioni. Seguendo su
questa linea di intervento è stato realizzato il progetto Leonardo SILVER (2007–2009) A tool-
box for performance through age management, che si colloca nei filoni della emersione e
valorizzazione delle competenze e delle esperienze degli aged e della riduzione dei pericoli
per le imprese (in particolare PMI) derivanti dall’uscita di lavoratori occupanti posizioni
«chiave» senza un’adeguata formalizzazione e trasmissione dei loro saperi. Il progetto ha
puntato a fornire gli strumenti per collocare l’impresa in rapporto all’età dei suoi lavorato-
ri analizzandone i punti di forza e di debolezza e preparandola ad affrontare i rischi che si
presentano. Ciò grazie alla costruzione di un «Piano di Azione» che ha consentito da un la-
to di avviare le necessarie iniziative per trattenere più a lungo le risorse umane fondamen-
tali, dall’altro di assicurare la trasmissione delle loro competenze: il tutto volto a garantire
sia la miglior performance d’impresa, sia la motivazione e la valorizzazione dei dipendenti.
Capitalizzando le esperienze sviluppate in questo ambito di intervento, la Confindustria Ve-
neto SIAV ha avviato, nel 2010, il progetto Leonardo da Vinci «Magister», tuttora in corso,
volto a valorizzare la buona pratica rappresentata dal Progetto TACITUS. Il progetto punta a
diffondere l’interazione e lo scambio di conoscenze e il loro trasferimento alle nuove gene-
razioni nelle PMI del settore metallurgico per mezzo di un modello transnazionale d’inter-
vento basato su standard di qualità e in una prospettiva di genere. 

Entrando nel merito delle modalità e degli strumenti utilizzati per rendere operativo e
duraturo il passaggio intergenerazionale delle conoscenze, la figura del tutor costituisce,
come indicato in apertura, un anello centrale della «catena del valore1 della conoscenza»,
sia di quella esplicita che di quella tacita. Ciò ovviamente conduce a riflettere sulle com-
petenze di questo «anello», sui suoi fabbisogni formativi e sul suo profilo professionale. I
progetti di Mobilità e quelli di Partenariato multilaterale forniscono indicazioni specifiche
a tale proposito.

La mobilità transnazionale LdV: il sistema di tutorship 
come creazione del valore della conoscenza 
nell’apprendimento non formale e informale

La mobilità transnazionale del Programma settoriale Leonardo da Vinci, attraverso il finan-
ziamento di progetti volti alla realizzazione di tirocini transnazionali per giovani in forma-
zione professionale iniziale e per quelli disponibili sul mercato del lavoro (neodiplomati,
neolaureati, inoccupati, disoccupati ecc.), si configura come opportunità di accrescimento
e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali, nonché co-
me occasione di inserimento nel mercato del lavoro2. Il periodo di formazione all’estero,

1 Per «catena del valore» si intende un model-
lo che permette di descrivere la struttura di un’or-
ganizzazione come un insieme limitato di proces-
si. Questo modello è stato teorizzato da Michael
Porter nel 1985 e successivamente affinato. In
questa sede il concetto mutuato dall’economia

aziendale viene utilizzato per dare maggiore evi-
denza al contributo fornito dalle variabili non eco-
nomiche che conferiscono competitività alle orga-
nizzazioni come la conoscenza e le competenze
dei lavoratori che ne fanno parte.

2 Vitali (2011), p. 139.
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vissuto dal partecipante, può sinteticamente essere definito sia di tipo «conoscitivo», in
quanto l’individuo è posto nella condizione di poter acquisire direttamente dall’attività
pratica conoscenze relative a uno specifico ambito professionale per migliorare, integrare
o anche rivedere quanto già appreso durante altri momenti di formazione, sia di tipo «ap-
plicativo», poiché ha l’opportunità di sperimentare le competenze, le abilità e gli atteggia-
menti conseguiti precedentemente all’interno della struttura formativa. 

Il processo di integrazione e di adattamento a una realtà lavorativa e a un ambiente di-
verso da quello di provenienza vede, però, l’alternanza di momenti positivi e negativi. Ciò
in particolare riguarda tutto il patrimonio di conoscenze che non vengono acquisite in ma-
niera formale e che attengono all’«universo» del non detto, dell’informale, ma non per que-
sto meno rilevante da apprendere. Ed è proprio in questo ambito che occorre accompagna-
re e coadiuvare il giovane con figure di supporto. La Carta Europea di qualità per la mobi-
lità prevede, infatti, che gli organismi coinvolti nella realizzazione delle attività di mobili-
tà transnazionale mettano a punto, all’interno dei loro progetti, meccanismi di tutorship
per consigliare i partecipanti, aiutandoli a integrarsi efficacemente nel paese ospitante, e
per monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi3.

La figura del tutor, pur avendo una lunga tradizione, negli ultimi anni è stata inserita in
una pluralità di nuovi contesti: sistemi integrati d’istruzione e di formazione professiona-
le, apprendistato, aziende, servizi per l’impiego e università dove gli è stato affidato un
ruolo cruciale per affiancare giovani e adulti nel loro percorso di crescita formativa e pro-
fessionale. 

All’interno delle azioni di mobilità transnazionale e, quindi, in ambito non formale e in-
formale di apprendimento, diverse sono le figure professionali che, seppur sotto la denomi-
nazione comune di tutor, di fatto rivestono ruoli e svolgono funzioni complementari ma di-
stinte tra loro: il tutor che favorisce l’inserimento del tirocinante Leonardo nel contesto
aziendale, il mentore che supervisiona l’aspetto formativo dell’esperienza e ne valuta i risul-
tati raggiunti, il coach che prepara e orienta il partecipante. Per mezzo di queste figure, il
più delle volte adulti e lavoratori esperti con il compito di preparare e accompagnare il gio-
vane nel suo percorso formativo, è garantita la trasmissione di conoscenze tra vecchie e
nuove generazioni, sia nelle imprese ospitanti sia negli organismi promotori della mobilità.

Il tutor viene riconosciuto riferimento e figura cardine per il tirocinante. La sua funzio-
ne di protezione e supporto affonda le radici nella stessa origine etimologica del termine,
tueri, ovvero «proteggere», ed è, infatti, considerato in senso lato «il guardiano, il protetto-
re, il custode»4 del ragazzo. Nelle esperienze di mobilità transnazionale, è deputata a lui
l’accoglienza del partecipante nel paese ospitante e in particolare nell’azienda, introdu-
cendolo e facendogli conoscere i meccanismi di funzionamento dell’impresa, il sistema di
regole formali e informali, i valori, le credenze, i climi che l’animano e le sono distintivi.
Come facilitatore delle relazioni e delle comunicazioni, poiché ha una visione d’insieme dei
fatti e del quadro relazionale degli attori coinvolti nella realizzazione del tirocinio, rappre-
senta un prezioso strumento di mediazione nelle dinamiche relazionali e nella risoluzione

3 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 Eu-
ropea di qualità per la mobilità – 2006/961/CE.

4 ISFOL (2005), p. 164.
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delle criticità. Altro aspetto fondamentale è il sostegno offerto ai tirocinanti, sia sul ver-
sante della motivazione, sia su quello della relazionalità. 

Nei progetti di mobilità Leonardo la funzione di tutoring viene svolta dal tutor azien-
dale; tuttavia in quelle azioni che prevedono l’inserimento in azienda di giovani in forma-
zione professionale iniziale o di tirocinanti appartenenti a fasce deboli o portatori di biso-
gni specifici, accanto al tutor aziendale è possibile ritrovare il tutor dell’ente responsabile
dell’organizzazione e gestione del tirocinio: si ha, quindi, un’ulteriore moltiplicazione di fi-
gure, ognuna con un senso specifico e con un contributo distintivo.

In quest’ottica, esemplificative sono le esperienze realizzate all’interno dei progetti di
mobilità transnazionale Educational Experiences Together promosso dal CAPAC – Politecni-
co del Commercio di Milano5, e MEDI.A.MO., realizzato dall’IPSIA «Enrico Medi» di Palermo6.

Il progetto Educational Experiences Together ha dato l’opportunità a giovani iscritti
presso il CAPAC, prevalentemente soggetti in condizione di svantaggio socio-economico e
culturale, spesso provenienti da situazioni d’incipiente e conclamata dispersione scolasti-
ca, in alcuni casi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale, di realizzare una quali-
ficante esperienza di mobilità all’estero nei settori professionali della ristorazione e del-
l’orologeria. Per tale tipo di utenza l’elemento motivazionale, costituito dalla possibilità di
effettuare un’attività pratica di lavoro da svolgere in un’altra realtà culturale e professio-
nale all’esterno della scuola, ha rappresentato un valore aggiunto all’esperienza scolastica,
rendendola, quindi, più attraente, interessante ed efficace.

La mobilità all’estero si è articolata in due diversi momenti formativi: nel primo i par-
tecipanti sono stati inseriti nei laboratori degli organismi partner ospitanti al fine di age-
volare l’iniziale contatto con la realtà formativa e socio-culturale di accoglienza, nonché
per familiarizzare con una lingua diversa dalla propria; nel secondo, invece, gli allievi sono
stati inseriti nelle imprese dove hanno svolto il tirocinio, nei diversi settori di specializza-
zione. L’esperienza di mobilità, complementare e integrata al percorso di studi tradiziona-
le, ha rappresentato un momento efficace e concreto di pedagogia attiva, capace di stimo-
lare la motivazione e l’impegno scolastico, valorizzando al contempo risorse e talenti che
difficilmente sarebbero emersi durante le più consuete attività d’aula. Trattandosi nella
maggior parte dei casi di ragazzi con bisogni specifici, il lavoro di tutoraggio e monitorag-
gio è stato realizzato con particolare cura e attenzione. Ogni gruppo di allievi ha potuto
usufruire, durante l’intero periodo di permanenza all’estero, della presenza costante di un
docente-tutor, che li ha accompagnati, e di un tutor aziendale, che li ha seguiti individual-
mente nello svolgimento del loro tirocinio. Il docente-tutor ha rappresentato un riferimen-
to essenziale e permanente per i tirocinanti sia per la loro integrazione nel nuovo contesto
sociale e professionale, ivi compresa la risoluzione di problemi quotidiani, sia per il rispet-
to dei programmi di lavoro stabiliti. Il tutor aziendale ha svolto, invece, la funzione di tra-
smissione della cultura organizzativa dell’impresa e d’integrazione, agevolando sia l’acces-
so al lavoro sia il processo di socializzazione, velocizzando l’adattamento dei ragazzi al
nuovo ambiente. In questo caso, infatti, la funzione integrativa è consistita nel facilitare

5 CAPAC, progetto Educational Experiences To-
gether, anno 2009.

6 IPSIA «Enrico Medi», MEDI.A.MO., anno 2010.
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l’inserimento dal punto di vista delle relazioni: il supporto emotivo, soprattutto per un tar-
get in condizione di svantaggio socio-economico e culturale, ha giocato un ruolo centrale
per il buon esito del tirocinio e per la trasmissione di conoscenze e competenze. 

Analoga esperienza è stata quella realizzata nel progetto di mobilità Leonardo MEDI.A.MO.
dall’IPSIA «Enrico Medi» di Palermo, in cui i tirocinanti, provenienti da un contesto socio-
economico svantaggiato, con un’alta percentuale di famiglie monoreddito, con uno o en-
trambi i genitori privi di occupazione fissa o regolare, hanno presentato una bassa motiva-
zione all’apprendimento. L’obiettivo del progetto è stato, quindi, quello di offrire ai ragaz-
zi un percorso professionalizzante in ambito europeo nei principali indirizzi formativi della
scuola (Elettrico–Elettronico, Abbigliamento-Moda, Meccanico-Termico, Servizi Sociali) al
fine di ampliare le competenze dei discenti in una cornice di alternanza scuola-lavoro e al
contempo rimotivarli allo studio. Trattandosi per lo più di giovani a rischio drop-out, anche
in questo caso è stata necessaria la presenza, accanto al tutor aziendale, del docente-tutor
accompagnatore. Mentre il primo ha agevolato il loro inserimento in azienda, fungendo da
raccordo con il contesto lavorativo e aiutandoli, inoltre, nell’acquisizione delle competen-
ze tecnico-professionali, il secondo li ha sostenuti nell’affrontare i problemi quotidiani e
ha monitorato l’efficacia dei processi e delle procedure organizzative, compresi gli aspetti
pratici e logistici, messe in atto per il soggiorno all’estero.

La figura del mentore nelle azioni di mobilità transnazionali Leonardo svolge un ruolo di
supporto nel processo d’apprendimento del tirocinante, supervisionando e assicurando il ri-
spetto del programma di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. La ca-
ratteristica distintiva è che si tratta, nella maggior parte dei casi, di una relazione «uno a
uno» e si esplica attraverso abilità che possono a volte essere comuni ad altri rapporti, qua-
li il coaching. Il mentore assolve, comunque, una funzione che implica un alto grado d’im-
pegno, poiché contribuisce alla definizione del progetto di formazione, favorendo, tra l’al-
tro, il matching tra le aspettative e gli obiettivi di apprendimento del giovane e le aspetta-
tive dell’azienda ospitante. Il mentore è deputato, inoltre, a pianificare, durante l’imple-
mentazione del tirocinio, momenti di confronto e di analisi con il partecipante, sostenendo-
lo nel processo di «autovalutazione» dell’esperienza: in questo caso la sua funzione è pret-
tamente «consulenziale», senza mai sovrapporsi o sostituirsi all’identità personale e cogni-
tiva del ragazzo. Decisamente più di tipo direttivo è invece quella svolta nel processo di va-
lutazione dei risultati dell’apprendimento (in termini di conoscenze, competenze e abilità)
e nella loro conseguente validazione, attraverso vari strumenti7. Nel corso degli anni, infat-
ti, all’interno dei progetti Leonardo, si sono sperimentate diverse forme di registrazione e,
per così dire, di validazione delle esperienze di mobilità: dagli attestati di stage rilasciati
dalle imprese di accoglienza, ai certificati di partecipazione redatti congiuntamente dall’or-
ganismo d’invio e dall’ente ospitante, al riconoscimento in termini di crediti da parte del-
l’istituzione formativa di appartenenza, nel caso di persone inserite in percorsi di apprendi-

7 «L’esperienza acquisita dovrebbe essere ade-
guatamente valutata dai partecipanti e dalle or-
ganizzazioni responsabili, per determinare se gli
obiettivi del piano di lavoro siano stati consegui-
ti»; 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 Eu-
ropea di qualità per la mobilità – 2006/961/CE.
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mento. È importante sottolineare che un’esperienza di questo tipo, per quanto qualitativa-
mente elevata dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi formativi, rischia di risulta-
re incompleta e inefficace, oltre che difficilmente spendibile all’interno del sistema educa-
tivo e del mondo del lavoro, se non viene infatti debitamente riconosciuta e certificata8. 

Diversa ma complementare alla funzione del mentore è quella del coach. Il coaching è
l’arte di favorire il cambiamento migliorativo in se stessi e negli altri, tanto che nei proget-
ti di mobilità tale attività ha lo scopo di orientare, motivare e supportare il partecipante in
tutte le scelte, prima e dopo l’esperienza all’estero: prima della partenza orientando e mo-
tivando la persona, al suo rientro accompagnandola nel processo di valorizzazione del-
l’esperienza effettuata (aggiornamento curriculum vitae, preparazione al colloquio di lavo-
ro, supporto nelle scelte di studio ecc.).

Il percorso professionalizzante all’estero, proposto dai progetti di mobilità finanziati
dal Programma, è, infatti, caratterizzato da una forte valorizzazione della fase propedeuti-
ca di orientamento professionale finalizzata, tra l’altro, a sviluppare nei giovani uno spiri-
to imprenditoriale e una modalità di ricerca attiva del lavoro. In particolare, nella fase pre-
paratoria alla mobilità, l’orientamento professionale, specialmente riguardo al bilancio di
competenze, alla definizione di career plans individuali finalizzati a tirocini transnazionali,
alla verifica della fattibilità dei programmi di lavoro rispetto all’esplorazione dei diversi
contesti aziendali, concorre a far crescere l’autostima delle risorse personali ma anche a
rendere i tirocinanti consapevoli dei loro bisogni formativi e delle loro aspettative.

Esemplificativo per la definizione delle funzioni del mentore e del coach è l’esperienza
realizzata da Educazione all’Europa, nel progetto di mobilità Job Seeker9. L’obiettivo che
l’organismo promotore si è posto è stato quello di migliorare l’occupabilità di giovani sele-
zionati tra neolaureati e neodiplomati, provenienti dall’intero territorio nazionale, attra-
verso la realizzazione di tirocini transnazionali professionalizzanti. Job Seeker è stato pro-
gettato strutturando attorno alla mobilità percorsi di accompagnamento al lavoro dove la
componente dell’orientamento professionale in entrata e in uscita è diventato l’elemento
caratterizzante e dove il sistema di mentoring e coaching è stato trasversale a tutto il per-
corso offerto, per spingersi fino ad almeno sei mesi dalla conclusione del tirocinio. Nella
sua esperienza il tirocinante ha potuto contare su una «persona più esperta» che l’ha ac-
compagnato durante tutto il percorso di presa di coscienza delle proprie risorse personali
come insieme di saperi, competenze e attitudini. L’ha aiutato, inoltre, a mettere a fuoco gli
obiettivi professionali, a collocarli nel tempo, distinguendo tra quanto realizzabile nel bre-
ve periodo e quanto invece da collocare nel medio e lungo termine, facendo altresì perce-
pire al giovane i passaggi intermedi in termini di investimento formativo e professionale
per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Analogamente, anche nel progetto Athena10, realizzato dal Collegio Universitario Ar-
ces, volto alla realizzazione di tirocini all’estero per giovani neodiplomati e neolaureati nel
settore della conservazione, promozione e tutela dei beni culturali e paesaggistici, il siste-
ma di mentoring e coaching messo in atto è stato particolarmente incisivo. Mentre il tutor

8 Grisoni (2011), p.105.
9 Educazione all’Europa, progetto Job Seeker,

anno 2009.

10 Collegio Universitario Arces, progetto Athe-
na, anno 2009.
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ha seguito dall’Italia gli aspetti pratici e logistici della mobilità dei giovani, invece il men-
tore ha potuto monitorare in itinere l’avanzamento e il rispetto del programma di lavoro
ma anche verificare eventuali lacune o aspetti problematici. A tal proposito, si sottolinea il
coinvolgimento del giovane nella risoluzione dei problemi e l’adozione di dinamiche com-
portamentali assertive, al fine di evitare chiusura o fughe deleterie per la buona riuscita
del progetto. Il sistema di coaching ha visto coinvolte una serie di figure professionali che,
prima della partenza, hanno non solo preparato e supportato i giovani tirocinanti a far
emergere i loro obiettivi personali e professionali, ma li hanno anche aiutati a predisporsi
con un atteggiamento positivo al fine di poter valorizzare al meglio i risultati della loro
esperienza. L’attenzione si è soprattutto incentrata in attività volte al miglioramento delle
capacità di problem solving rivelatesi essenziali per la risoluzione di problematiche incon-
trate dai giovani durante la permanenza all’estero. 

Da quanto finora esposto consegue che il tutor, il mentore e il coach, avendo ruoli e fun-
zioni complementari ma distinte, non dovrebbero coincidere con altri attori coinvolti nella
progettazione e organizzazione del tirocinio transnazionale, cosa che, invece, talvolta ac-
cade. Si sollecitano, quindi, gli organismi promotori di progetti di questo tipo a considera-
re tali figure «aggiuntive», con un ruolo autonomo e indipendente, chiaramente distinto da
quello di eventuali docenti, formatori, referenti di progetto ecc.

La tabella 1, nata dal confronto con gli operatori coinvolti nelle attività di monitorag-
gio tematico realizzate dall’Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vin-
ci, riporta in sintesi la funzione e alcune competenze, conoscenze e abilità che le tre figu-
re dovrebbero possedere al fine di esercitare al meglio il ruolo strategico a loro attribuito,
sia nella costruzione e realizzazione del progetto formativo del tirocinante sia nel trasferi-
mento delle conoscenze. 

Le circostanze esposte rappresentano la premessa necessaria affinché vengano pensa-
te specifiche attività formative, finalizzate all’acquisizione di competenze che caratterizzi-
no e distinguano in maniera sempre più peculiare la figura professionale del tutor, del
mentore e del coach nelle azioni di mobilità transnazionale, in rapporto alle loro specifiche
aree di intervento.

Una riflessione sui fabbisogni formativi del tutor 
nei progetti di Partenariato Multilaterale 

Nelle diverse annualità di svolgimento del Programma, vari sono i contributi che i proget-
ti di Partenariato Multilaterale hanno apportato all’analisi dell’offerta formativa esistente
per le figure di accompagnamento e guida ai giovani che stanno ultimando un percorso di
istruzione e iniziano a prendere contatto con il mondo del lavoro. Partendo dalle varie si-
tuazioni nazionali, i gruppi di Partenariato si sono impegnati nella ricerca di un quadro co-
mune per la definizione delle competenze delle figure di tutor, mentore e coach e per l’in-
dividuazione e la messa in atto di sistemi formativi che portino a una loro precisa e condi-
visa definizione e al loro riconoscimento come figure professionali.

Dall’analisi dei progetti, oltre a emergere fortemente la necessità di creare dei percorsi
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Tabella 1. Profilo del Tutor, del Mentore e del Coach

Figura Funzione Competenze, conoscenze, abilità

Tutor • Accoglienza e • Conoscenza dei diversi sistemi d’istruzione 
accompagnamento e formazione professionale in ambito europeo
all’inserimento in • Conoscenza approfondita della gestione 
impresa e nel paese e dell’organizzazione di azioni di mobilità 
ospitante transnazionale

• Facilitazione della • Competenze di tipo logistico-amministrativo 
trasmissione delle e burocratico-amministrativo (raccolta 
conoscenze (all’interno • e archiviazione dei documenti inerenti 
dell’impresa) il tirocinio transnazionale)

• Competenze linguistiche
• Competenze tecniche di comunicazione 

efficace (verbale e non verbale)
• Conoscenze e competenze di tecniche 

di gestione di gruppi

Mentore • Supporto • Conoscenza dei diversi sistemi d’istruzione 
all’apprendimento e formazione professionale in ambito europeo

• Pianificazione del • Conoscenza approfondita della gestione 
percorso formativo e dell’organizzazione di azioni di mobilità 
e del sistema di transnazionale
monitoraggio • Conoscenza delle teorie e tecniche 

• Valutazione d’apprendimento e dei processi formativi
e validazione • Competenze nell’ambito della progettazione 
delle competenze di percorsi formativi (definizione di bisogni
acquisite formativi, identificazione degli obiettivi, 

• Facilitazione della pianificazione di processi di valutazione 
trasmissione delle e validazione dei risultati dell’apprendimento)
conoscenze • Conoscenze e competenze 
(all’interno tecnico-professionali per la progettazione 
dell’impresa e di sistemi e strumenti di monitoraggio
dell’organismo • Conoscenze del tema sul riconoscimento 
responsabile della e la certificazione in contesti 
mobilità) di apprendimento non formale e informale, 

in particolare nell’azione di Mobilità 
Transnazionale

• Competenze tecniche di comunicazione 
efficace (verbale e non verbale)

• Competenze linguistiche

(segue)
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formativi ben definiti per tutor, mentori e coach al fine di professionalizzare queste figure,
si è riscontrato anche il bisogno di chiarire e semplificare la gamma di corsi di formazione
per il tutoraggio attualmente offerti, fissando delle norme comuni per consentire ai men-
tori in formazione di sapere ciò che è disponibile e ciò che è riconosciuto dalle aziende che
accolgono i giovani nei loro tirocini formativi.

A questo proposito è stato importante il contributo della Società Cooperativa PARSEC,
impegnata per due anni nello svolgimento di un progetto11 che voleva innanzitutto fare
chiarezza nella definizione di queste figure professionali, a cui si avvicinano persone che
hanno dei background formativi completamente differenti tra loro, passando poi all’indivi-
duazione del tipo di formazione attualmente disponibile e alla valutazione della sua effi-
cacia, partendo proprio dal grado di soddisfazione dei giovani fruitori. E proprio da qui è
emersa la necessità di consolidare strumenti e contesti disponibili, al fine di stimolare una

Tabella 1 (segue)

Figura Funzione Competenze, conoscenze, abilità

Coach • Preparazione • Conoscenza dei diversi sistemi d’istruzione 
e orientamento e formazione professionale in ambito europeo

• Facilitazione della • Conoscenza approfondita della gestione 
trasmissione delle e dell’organizzazione di azioni di mobilità 
conoscenze transnazionale
(all’interno • Competenze tecniche di comunicazione 
dell’organismo efficace (verbale e non verbale)
promotore della • Competenze nell’ambito della progettazione 
mobilità) di percorsi formativi (pianificazione di attività 

preparatorie e di follow-up) 
• Capacità di ascolto attivo 
• Abilità e capacità nel creare sicurezza 

e un ambiente favorevole che produce 
continuo rispetto reciproco e fiducia

• Abilità e capacità di essere completamente 
consapevole e di creare relazioni spontanee 
con il tirocinante, impiegando uno stile 
aperto, flessibile e confidenziale

• Abilità e capacità di far emergere difficoltà 
del giovane, elaborarne il senso, analizzare 
e trovare soluzione

11 Progetto Mainstreaming Mentoring Train -
ing: Towards a European Framework, anno 2010.
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maggiore cooperazione nel mondo dell’Istruzione e Formazione Professionale tra tutor e
mentori, attraverso la condivisione del proprio bagaglio di esperienze per poter meglio
comprendere tendenze, somiglianze e differenze in ciascuno dei contesti nazionali per ar-
rivare a elaborare un quadro comune europeo di norme di qualità per la formazione e l’oc-
cupazione del mentore e un comune approccio alla gestione di questo settore emergente
di attività. Serve cioè fornire orientamenti chiari per la standardizzazione degli approcci
della formazione dei mentori e quindi rendere omogenea, quanto più possibile, la specifica
professionalizzazione.

Dalla comparazione dei diversi sistemi nazionali, sono state individuate alcune variabili
di cui tener conto in questo processo di standardizzazione: il contesto sociale e politico nel
quale l’azione viene utilizzata; i metodi formativi adoperati alla luce delle differenti meto-
dologie di lavoro e di tecniche di inclusione sociale, la metodologia formativa; i target del-
la formazione; l’efficacia di tale formazione; i contesti fisici nei quali viene realizzata.

Dal momento che il processo di tutoring è essenzialmente dinamico e soggetto a con-
tinue revisioni e integrazioni, le pratiche innovative apprese attraverso lo sviluppo del pro-
getto possono essere rapidamente e facilmente integrate in ogni sistema nazionale di for-
mazione dei tutor.

Altro valido contributo all’inquadramento dei bisogni formativi del mentore è stato ap-
portato da un progetto12 a doppia partecipazione italiana (Porta Nuova Association –
Think tank srl), che vede il mentoring come uno strumento molto potente, che può diveni-
re ancora più importante e significativo se sviluppato attraverso un metodo formativo «al-
ternativo», in grado di combinare insieme i diversi metodi formativi esistenti al fine di be-
neficiare dei processi di apprendimento sia formali che non formali e informali e che inco-
raggi la creazione di ambienti di lavoro stimolanti per l’apprendimento. 

In particolare, il mentoring è visto esso stesso come processo di apprendimento non
formale che avviene attraverso lo scambio delle differenti metodologie di apprendimento
nel campo dell’IFP, lo sviluppo delle capacità personali dei formatori e la condivisione di
esperienze internazionali, che punta sul potenziamento di attività di auto-aiuto e sulla va-
lorizzazione delle competenze «ombra» sviluppate dai lavoratori.

L’utilizzo della figura del mentore rende possibile e facilmente attuabile il trasferimento
delle competenze e del know how all’interno delle aziende in modo formale e strutturato. 

Conclusioni

Mutuando dall’economia aziendale il modello della «catena del valore», il monitoraggio te-
matico ha focalizzato l’attenzione su un anello centrale della catena: la trasmissione delle
conoscenze tacite, gli strumenti e soprattutto gli attori di tale trasmissione. I contributi
forniti dai progetti finanziati dal LLP – Sottoprogramma Leonardo da Vinci hanno eviden-
ziato la centralità del sistema di tutorship che svolge diverse funzioni non sempre visibili e

12 Progetto Mentoring as vocational training
method for Third Sector organizations, anno 2009.
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riconosciute e proprio per questo agite in forme e momenti diversi e non codificati. Dal
monitoraggio tematico emerge: i) la necessità di definire profili e competenze che valoriz-
zino il lavoro visibile e invisibile che viene condotto per non disperdere le conoscenze svi-
luppate nei contesti di lavoro; ii) l’opportunità di conferire un ruolo e una funzione chiara
per sostenere i processi di apprendimento permanente in contesti formali e informali di la-
voro e formazione, come quelli delineati dai processi di mobilità; iii) l’opportunità di iden-
tificare bisogni formativi e percorsi di crescita professionale ad hoc. Si tratta di una rifles-
sione che, nell’anno europeo per l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergeneraziona-
le, appare particolarmente rilevante perché volta a perseguire, a un tempo, la valorizzazio-
ne del sapere della popolazione adulta, l’orientamento delle occasioni di formazione life-
long e lifewide, il supporto e l’orientamento delle giovani generazioni.

Ora tutto appare chiaro alla generazione che passa, e si meraviglia
degli errori, ride della semplicità dei suoi antenati, e non vede che un
fuoco celeste irradia tutti questi annali, che grida da essi ogni lette-
ra, e di là, penetrante, un dito s’appunta proprio su essa, su essa, la
generazione che passa. Ma ride la generazione che passa e, sicura di
sé, orgogliosa, dà inizio a una nuova serie di errori, sui quali a loro
volta rideranno i posteri.

NIKOLAJ VASIL’EVIČ GOGOL
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Il Fondo sociale europeo
e le misure 
per il reinserimento
dei detenuti 
Il contributo della cooperazione 
transnazionale
di Gianluca Calzolari

Riassunto: il reinserimento nella società e nel mercato del lavoro delle persone che scon-
tano una pena rappresenta una priorità di intervento per tutti gli Stati membri dell’UE, giu-
stificata anche dall’attuale emergenza del sovraffollamento delle strutture penitenziarie e
degli alti tassi di recidiva. Il FSE ha tra i suoi obiettivi il sostegno finanziario alle misure per
una società e un mercato del lavoro più inclusivo e vede tra i principali destinatari degli in-
terventi i detenuti e gli ex detenuti. Il contributo si focalizza sul valore aggiunto che le
azioni di cooperazione transnazionale, previste dall’attuale Regolamento FSE, rappresenta-
no nell’ambito della strategia europea di contrasto all’esclusione dal mercato del lavoro
dei soggetti svantaggiati. A tal fine viene presentato il caso della cooperazione transnazio-
nale sviluppatasi nell’ambito della Rete transnazionale di apprendimento ExOCoP – Ex Of-
fenders Community of Practice. Vengono analizzate le principali raccomandazioni, conte-
nute nella Dichiarazione finale di Berlino, che la Rete rivolge agli stakeholders e ai policy-
makers comunitari e nazionali con alcuni esempi di misure e interventi nazionali. 

Parole chiave: Cooperazione transnazionale; Detenuti; Rete ExOCoP

Introduzione 

L’attuale programmazione del Fondo sociale europeo (2007-2013) attribuisce particolare
rilevanza al ruolo svolto dalla cooperazione transnazionale1 per raggiungere gli obiettivi
legati alla Politica di Coesione e alla Strategia europea per l’Occupazione. Sul tema i Rego-

1 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abro-
gazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.
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lamenti2 in vigore danno seguito a tutto l’acquis di know how formatosi durante le prece-
denti Iniziative Comunitarie e in particolare l’ultima, Equal. Questa ha quindi realizzato il
mainstreaming a livello di normativa comunitaria vedendo recepiti alcuni suoi principi di-
stintivi nell’impianto dell’attuale Programmazione, per cui per la prima volta l’intero FSE e
le attività sovvenzionabili si internazionalizzano.

In questo contesto si inserisce l’esperienza delle Reti transnazionali di apprendimento
finanziate sia dalle Autorità di Gestione nazionali e regionali che dalla Commissione euro-
pea attraverso specifici bandi. 

In questo articolo si rivolge l’attenzione a un’esperienza di successo di cooperazione e
scambio di know how che si è sviluppata negli ultimi anni sul tema delle misure per l’inse-
rimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale e degli ex detenuti. 

A livello europeo vi sono a tutt’oggi significative differenze nei sistemi penali e peni-
tenziari degli Stati membri. Tuttavia i dati ci dicono che tutti gli Stati membri devono con-
frontarsi con alti tassi di criminalità, di sovraffollamento delle carceri e di elevate percen-
tuali di recidiva. I dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero
della Giustizia ci parlano di una vera e propria emergenza penitenziaria che affligge il no-
stro paese, in linea con un trend europeo. In Italia, al 30 settembre 2012, i detenuti presen-
ti nei 206 istituti penitenziari erano 66.568, a fronte di una capienza regolamentare di
45.849 unità, di cui 2.801 donne e 23.828 stranieri3. 

La competenza specifica dell’Unione europea e della Commissione su queste aree è
esclusa dai Trattati anche se essa entra in gioco quando si parla di tutela dei diritti umani,
politiche di contrasto all’esclusione sociale, politiche di coesione, istruzione e formazione.
L’adozione di politiche e misure per la piena attuazione di un mercato comune europeo e
la piena libertà di movimento delle persone e dei lavoratori si inserisce necessariamente
nell’alveo degli interventi degli organi comunitari e delle forme di coordinamento tra i di-
versi Stati membri. 

Le misure per l’occupazione associate alle misure per l’istruzione e la formazione rive-
stono un ruolo centrale nel percorso teso a portare la persona condannata a reinserirsi nel-
la società. Gli studi e l’esperienza quotidiana dimostrano che i detenuti che trovano un im-
piego o che sono coinvolti in attività lavorative dentro o fuori dal carcere presentano una
minore probabilità di recidiva e un più alto tasso di reinserimento, nel lungo periodo, nella
società, in sintonia con il dettato costituzionale che sancisce la funzione riabilitativa della

2 Il Regolamento (CE) 1081/2006 prevede spe-
cificamente all’art. 3.6 che «Il Fondo sostiene inol-
tre azioni transnazionali e interregionali, in parti-
colare attraverso la condivisione di informazioni,
esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di
strategie complementari e di azioni coordinate o
congiunte». Il successivo articolo 8 prevede coe-
rentemente un contributo addizionale del 10% del
Fondo nel caso in cui gli Stati membri (SM) decida-
no per forme di sostegno di azioni transnazionali e
interregionali con la previsione di specifici Assi de-
dicati nell’ambito dei Programmi Operativi. All’art.
9 viene poi definito il ruolo della Commissione eu-

ropea (CE): «La Commissione promuove in partico-
lare scambi di esperienze, attività di sensibilizza-
zione, seminari, attività di rete e confronti parite-
tici che permettono di individuare e diffondere le
buone prassi e incoraggiare l’apprendimento reci-
proco, la cooperazione transnazionale e interre-
gionale, al fine di ampliare la dimensione politica e
il contributo del Fondo agli obiettivi della Comuni-
tà in materia di occupazione e inclusione sociale».

3 Fonte: dati del Ministero della Giustizia – Di-
partimento dell’Amministrazione Penitenziaria, si-
tuazione al 30 settembre 2012.
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pena4. Questo rappresenta anche l’argomento principale utilizzato per chiedere con forza
un aumento delle misure alternative alla detenzione. La riduzione della recidiva porta, tra
le altre conseguenze, a una significativa diminuzione dei costi a carico della società e del-
lo Stato5.

Il principio secondo cui l’esecuzione di una pena non è un mero fatto aritmetico, ma la costru-
zione di un percorso verso il ritorno alla società, nasce nel pensiero giuridico europeo e si svilup-
pa in base a un criterio di utilità. Un’utilità centrata proprio sul concetto di sicurezza: una socie-
tà è più sicura se chi ha commesso un reato può tornarvi, riannodando i fili che il reato ha reci-
so, dopo aver trascorso non un semplice tempo segregato, ma un tempo caratterizzato sia dal-
l’afflizione propria della privazione della libertà, sia dalla costruzione di consapevolezza e capa-
cità di reinserimento. Da qui nasce l’idea di un tempo di detenzione da percorrere a tappe, con
misure che scandiscano questo cammino verso il rientro: con l’osservazione in carcere, i benefi-
ci penitenziari, le misure alternative alla detenzione. Perché comunque le persone che hanno
commesso un reato, dopo un periodo più o meno lungo, rientreranno nella società. Ed è interes-
se della società, cioè di tutti noi, che esse abbiano avuto modi e tempi per vivere un’esperienza
non di annientamento ma di ricostruzione graduale di una propria vita6.

ExOCoP: un esempio di successo di cooperazione transnazionale

Il rafforzamento della cooperazione sul tema ha avuto avvio nel 2005, nella seconda fase
di Equal, grazie all’iniziativa delle Autorità di Gestione FSE (AdG) del Regno Unito e della
Germania che hanno costituito un gruppo di lavoro tra Stati membri. In quegli anni si sta-
va passando da gruppi di lavoro tematici coordinati dagli uffici della Commissione a una

4 Costituzione della Repubblica italiana, art.
27, «Le pene non possono consistere in trattamen-
ti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato». 

5 «Nel 2007 il Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria ha calcolato che la recidiva di
chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre vol-
te superiore a quella di chi sconta la condanna con
misure alternative alla detenzione: il 68,5% nel
primo caso, il 19% nel secondo. Non solo: il van-
taggio è anche economico dal momento che –
sempre secondo questa stima – la diminuzione di
un solo punto di percentuale della recidiva corri-
sponde a un risparmio di circa 51 milioni di euro
all’anno, a livello nazionale. La strada delle misure
alternative alla detenzione è d’altronde stata intra-
presa in Francia e Regno Unito, dove i primi risulta-
ti sono già visibili. Questi paesi, a differenza del-
l’Italia, fanno ricorso in maniera più considerevole
a misure alternative: se in Italia l’82,6% delle ese-
cuzioni delle condanne è scontato in carcere, in
Francia e Regno Unito, viceversa, quasi il 75% del-

le condanne è scontato all’esterno. Le misure alter-
native immaginano un carcere che promuove l’in-
gresso graduale verso la libertà rispetto a un carce-
re in cui prevale l’ozio e in cui i detenuti restano in
cella per quasi l’intera parte della giornata. I dete-
nuti che abbiano avviato esperienze di lavoro regi-
strano una sensibile riduzione del tasso di recidiva.
A conferma di questa tendenza possono citarsi,
seppure con riferimento ai detenuti che hanno a
suo tempo beneficiato dell’indulto, i dati raccolti
da ‘Italia lavoro’, su 2.158 detenuti che hanno av-
viato tirocini guidati presso aziende: il tasso di re-
cidiva è bassissimo, pari al 2,8%. Senza reinseri-
mento, invece, il dato schizza all’11% entro i sei
mesi dall’uscita dal carcere per arrivare a sfiorare il
27% dopo due anni» (dal comunicato stampa del
DAP del 26.09.2012 in occasione della Conferenza
stampa del Ministro Guardasigilli Paola Severino
sul tema del carcere e recidiva).

6 Mauro Palma (presidente del Comitato Euro-
peo per la Prevenzione della Tortura), «Solo con mi-
sure alternative la vera sicurezza», ottobre 2007.
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modalità che vedeva un ruolo centrale dei singoli Stati. Quasi tutti i principali Stati pre-
sentavano infatti un alto numero di partenariati Equal che sperimentavano azioni a favo-
re di questo gruppo target. Esso rientrava e rientra ancora a maggior ragione ai giorni no-
stri – principalmente a causa del sovraffollamento delle carceri e degli alti tassi di recidi-
va – tra le priorità di intervento dei progetti finanziati dal FSE. La cooperazione ha permes-
so di organizzare eventi di rilievo europeo rivolti a tutti gli attori che intervengono sul te-
ma. Il primo di questi, nell’ottobre 2006 a Lisbona7, ha riunito tutti i partenariati – nazio-
nali e trans nazionali – per uno scambio di esperienze e la produzione del Set di Raccoman-
dazioni europee per il reinserimento e l’inclusione delle persone autrici di reato8 che sono
state successivamente condivise dai vertici delle istituzioni comunitarie e delle autorità
nazionali in un Policy Forum tenutosi nel giugno 2007 a Varsavia9.

Nel giugno del 2012 si sono concluse le attività della Rete transnazionale ExOCoP che
ha rappresentato il proseguimento e il rafforzamento della collaborazione sul tema a livel-
lo comunitario. 

L’intera cooperazione sulla materia fa riferimento, tra gli altri, al set di regole che sono
state adottate dal Consiglio d’Europa nel 2006. Si tratta delle Regole penitenziarie europee
(RPE) adottate con la Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa
dell’11 gennaio 2006. 

Di seguito si presentano gli obiettivi, la strategia e il piano di lavoro di questa Rete, i
prodotti realizzati e le lezioni apprese. 

ExOCoP – acronimo di Ex Offenders Community of Practice – ha operato dal maggio 2009 al
giugno 2012 grazie al supporto finanziario della DG Occupazione della Commissione europea.
Il partenariato, coordinato dal Ministero della Giustizia del Land tedesco di Brema, ha coin-
volto più di 40 organismi di 12 SM10. Per l’Italia hanno aderito, oltre al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali – DG per le Politiche Attive e Passive del lavoro11, il Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile, l’ISFOL e le Regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Toscana, rappresentando lo Stato con il più alto nume-
ro di soggetti partner12. Lavorando sul concetto di Comunità di Pratiche la Rete ha voluto in-

7 Passport to Freedom, Equal Exchange event,
Lisbona, 23-24 ottobre 2006; <http://ec.europa.
eu/employment_social/equal/news/200703-of-
fend_en.cfm>.

8 European Union level recommendations for
the re-integration of (ex)-offenders, <http://ec.
europa.eu/employment_social/equal/data/docu-
ment/0707-recomoff.pdf>.

9 Prevention or Re-imprisonment?, Equal Policy
Forum, Varsavia, 21-22 giugno 2007; <http://ec.
europa.eu/employment_social/equal/news/200707-
warsoff_en.cfm>.

10 Belgio, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord, Romania, Slovenia, Spagna e
Ungheria. 

11 L’Italia ha adottato un’iniziativa nazionale
di raccordo e coordinamento istituendo nell’ambi-
to delle attività transnazionali previste dai due PON

del Ministero un Tavolo tematico FSE presieduto
dal Ministero del Lavoro e gestito dall’ISFOL – pro-
getto Cooperazione transnazionale – che ha svol-
to funzioni di snodo tra gli attori italiani e la Rete
transnazionale. La stessa modalità è stata adotta-
ta per la partecipazione alla Rete transnazionale
sul tema dei rom, Euroma. 

12 Nei lavori è stato ampiamente coinvolto il
Consorzio italiano Open. Si tratta di un consorzio
nazionale che raggruppa organismi privati italiani
che da anni lavorano sui temi dell’istruzione, della
formazione, dell’inserimento lavorativo di persone
in esecuzione penale adulti e minori. Il nome del
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cludere fin dall’avvio l’ampio spettro di amministrazioni pubbliche e organismi privati che
intervengono a vario titolo nelle politiche volte all’inserimento sociale e lavorativo dei dete-
nuti. In prima istanza il partenariato è stato costituito dal binomio tra le AdG del FSE e i Mi-
nisteri della Giustizia che abitualmente operano come beneficiari di questi finanziamenti a
livello centrale e territoriale. La compagine è stata poi ampliata al mondo delle università,
delle ONG e delle organizzazioni e fondazioni private. Per alcuni Stati hanno partecipato, in
base alle diverse materie di competenza, anche i Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione.

Pari importanza è stata data al rafforzamento delle collaborazioni con le molteplici co-
munità di pratiche – ONG, organismi di volontariato, associazioni, imprese sociali ecc. –
coinvolte attivamente nel confronto di rete che fanno capo ai principali network operanti
a livello europeo13 o alle Reti nazionali che hanno continuato a operare, con nomi e forme
giuridiche differenti, al termine di Equal14.

L’obiettivo di ExOCoP è stato quello di rafforzare ed estendere una Rete europea di ap-
prendimento focalizzata sulla condivisione e il trasferimento di know how in materia di
strategie, approcci, misure normative, forme di organizzazione e gestione dei servizi per il
reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Pari rilevanza ha avuto
l’obiettivo di incentivare la cooperazione e l’interscambio tra settori e amministrazioni, a
livello nazionale come all’interno della stessa Commissione europea, che abitualmente
operano con modalità e approcci differenti e spesso autonomi.

Tutti i temi chiave che costituiscono un ipotetico modello di reinserimento – dal percor-
so che una persona compie dal momento dell’ingresso in un istituto penitenziario a quello
dell’inserimento nella società e nel mercato del lavoro – sono stati esaminati e discussi in
dettaglio. Si è iniziato dall’area dell’entrance, che ha riguardato materie quali la diagnosi e
il profiling del detenuto, l’assessment e la pianificazione della detenzione, l’esperienza del-
le comunità terapeutiche e la gestione della qualità all’interno delle strutture penitenziarie.
I temi dell’educazione, l’istruzione, la formazione, l’e-learning e l’arte in carcere oltre alla
formazione degli operatori penitenziari sono stati al centro di una Conferenza europea te-
nutasi a Budapest15 nel febbraio 2010 e organizzata congiuntamente dalla Commissione

Consorzio prende spunto dal nome della compagi-
ne di progetti Equal che nell’Azione di mainstream -
ing (Azione 3) dei risultati aveva unito tutti i par-
tenariati che operavano a favore di questo gruppo
target; <http://www.openconsorzio.org>.

13 CEP – The European Organization for Proba-
tion, EOEF - European Offender Employment Forum,
EPEA - European Prison Education Association, EPRF

- European Prison Regime Forum, ICPA - Interna-
tional Corrections and Prisons Association, IJJO -
International Juvenile Justice Observatory. 

14 Parallelamente è stato creato uno strumen-
to di produzione e condivisione on line della cono-
scenza – knowledge management – sull’esempio
di Wikipedia rivolto al mondo degli operatori del
settore. Infine il Ministero della Giustizia britanni-
co ha curato un progetto sul tema della valutazio-

ne volto a fornire raccomandazioni sugli elementi
di successo degli interventi per l’occupazione, il
reinserimento e la riduzione della recidiva in Euro-
pa e su possibili indicatori di valutazione da adot-
tare per i progetti finanziati.

15 Conferenza europea Pathway to Inclusion –
Strengthening the European Cooperation in Prison
Education and Training, Budapest, 22–24 febbraio
2010. I documenti sono consultabili sul sito del-
l’ISFOL, <http://www.isfol.it/isfol-europa/transna-
zionalita/programmazione-fse-2007-2013/net-
work-europei-inclusione/rete-ex-detenuti/docu-
mentazione-e-prodotti-rete/documentazione-di-
riferimento> o nella pagina dedicata alla confe-
renza sul sito della Direzione Generale, <http://ec.
europa.eu/education/grundtvig/confprison_en.
htm> (consultato il 25/10/2012).
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europea e da ExOCoP. La preparazione per il rilascio nel percorso di reinserimento, il ruolo
svolto dalle relazioni familiari e i legami con le comunità locali sono stati analizzati con-
giuntamente. Categorie specifiche di detenuti quali i minori, gli immigrati e le donne sono
state esaminate a parte, mentre l’ultima area tematica ha affrontato l’economia carceraria,
il coinvolgimento degli imprenditori e il ruolo delle reti istituzionali. 

È stata adottata una strategia fondata su eventi rivolti in modo progressivo a esperti
nazionali e ai principali stakeholders nazionali e comunitari individuati nei vertici delle
amministrazioni centrali e nei policy-makers di riferimento. 

Le considerazioni emerse nei workshop sono state presentate in seminari europei in cui
si sono concepite le raccomandazioni per i vertici tecnici e politici delle amministrazioni
nazionali ed europee, confluite nella Dichiarazione di Berlino16 sottoscritta in occasione
del Policy Forum finale, tenutosi sotto l’egida del governo tedesco e della Commissione eu-
ropea il 18 e 19 giugno 201217.

La Dichiarazione di Berlino 

La Dichiarazione di Berlino, in linea con la Regola n. 6 delle RPE18, ha ribadito l’impegno del-
la Rete a riconoscere il diritto delle persone in esecuzione penale alla riabilitazione e all’ac-
compagnamento per il reinserimento a pieno titolo nella società, attraverso l’istruzione, la
formazione e l’occupazione. La capacità di lavorare in sinergia, di fare rete tra tutti i sogget-
ti coinvolti nel trattamento dei detenuti e nel loro reinserimento sociale, una volta usciti dal
carcere, è fondamentale e strategica per un percorso positivo che non solo eviti loro la reci-
diva, ma che sia anche in grado di restituire dignità, speranza, opportunità di riscatto.

Vediamo quindi nei dettagli le principali raccomandazioni. 

1. ExOCoP sostiene la centralità dell’adozione di un approccio e di una strategia europea 
al tema dell’integrazione dei detenuti

L’Unione europea rappresenta a tutt’oggi un importante bacino di fonti di finanziamento e
supporto per le misure rivolte a questo gruppo target19. È importante avere una visione
d’insieme di queste iniziative, al fine di valorizzare, anche attraverso specifiche forme di

16 The Berlin Declaration on the reintegration
of offenders and ex-offenders, <http://www.isfol.
it/isfol-europa/transnazionalita/programmazione-
fse-2007-2013/network-europei-inclusione/rete-
ex-detenuti/documentazione-e-prodott i-
rete/prodotti-della-rete>.

17 Prodotti finali della Rete sono i report dei
18 workshop tematici e dei 5 seminari europei, un
Compendium di progetti nazionali e la Dichiara-
zione di Berlino. I prodotti citati sono consultabili
sul sito della Rete <www.exocop.eu> e nella se-

zione dedicata alle Reti UE del sito <www.isfol.it>. 
18 Regole penitenziarie europee, Regola n. 6,

La detenzione deve essere gestita in modo da faci-
litare il reinserimento nella società libera delle
persone che sono state private della libertà. 

19 Sono tre le Direzioni Generali maggiormen-
te coinvolte: la Direzione Occupazione, Istruzione
e Cultura e Giustizia. Il FSE, il Programma Leonardo
da Vinci e il programma Grundtvig sono solo alcu-
ne delle principali linee di finanziamento messe in
campo. 
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valutazione, le pratiche risultate più efficaci e mettere a sistema le lezioni apprese dalle
cosiddette buone prassi.

L’obiettivo da raggiungere dovrà essere quello della individuazione a livello europeo di
standard minimi che gli interventi dovrebbero seguire. Ciò influirebbe sia sulla progetta-
zione sia sulla standardizzazione degli attuali quadri legislativi e di programmazione delle
policy a livello nazionale e territoriale, comportando un incremento di efficacia dei proces-
si di reinserimento. Inoltre una cooperazione più stretta fra gli Stati membri e la Commis-
sione europea influirebbe direttamente sul modo in cui gli standard e le politiche comuni
vengono promossi e implementati a livello nazionale. 

2. Centralità dell’approccio di rete

RPE, Regola 7: «Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per
quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria».

Il reinserimento lavorativo si presenta come un processo estremamente problematico, la
cui gestione deve tener conto non solo delle normali difficoltà legate alle dinamiche del
mercato del lavoro, ma anche di pregiudizi sociali e vincoli istituzionali che tendono a per-
petuare le condizioni di esclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale. La segmenta-
zione delle politiche per l’inclusione sociale e quindi lo scarso raccordo, a livello istituziona-
le e operativo, tra i servizi penitenziari, formativi, d’inserimento lavorativo e socio-assisten-
ziali, nonché la carenza da parte degli operatori impegnati nei diversi sistemi di una cultura
condivisa, in termini di metodologie e strumenti di intervento nella lotta all’esclusione so-
ciale, costituisce un problema che spesso vanifica l’efficacia degli interventi stessi. I concet-
ti di collaborazione, cooperazione, creazione di reti e fornitura di servizi integrati rappresen-
tano parole chiave di un ipotetico modello di intervento. Un’interfaccia di rete è essenziale e
i termini e le condizioni della cooperazione devono sia essere integrati nella gestione e nel
lavoro delle organizzazioni coinvolte, sia divenire giuridicamente vincolanti nella prassi.

Il lavoro in rete comprende sia la cooperazione interdipartimentale, sia partenariati tra
varie istituzioni e organizzazioni, a livello europeo e nazionale, comprese agenzie governa-
tive, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni della società civile e comunità
locali. Vi è pure la necessità di definire ruoli specifici, quali la titolarità del coordinamento
tra i diversi soggetti, i quali siano direttamente responsabili dell’implementazione delle at-
tività e abbiano l’autorità per superare gli ostacoli sia istituzionali che dipartimentali.

Il lavoro in rete ha obiettivi differenti a ogni livello:

• A livello europeo, i servizi competenti della Commissione europea potrebbero assicura-
re che vi sia un utilizzo coordinato e comune delle varie risorse disponibili. Alcuni part -
ner di ExOCoP hanno proposto di prevedere un fondo europeo unico rivolto a questo
target group. Tuttavia al momento è risultato essere ancora prematuro indirizzare il di-
battito europeo, e in particolare all’interno della Commissione, sulla possibilità di un
unico contenitore di finanziamenti. È invece condiviso l’auspicio per il rafforzamento
del coordinamento tra le diverse Direzioni Generali competenti all’interno della Com-
missione. 
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• A livello degli Stati membri, si devono delineare appositi quadri normativi di riferimen-
to e dovrebbero essere resi disponibili i fondi e le risorse necessarie per supportare e
promuovere il reinserimento. A questo dovrebbe seguire un coordinamento tra i diversi
ministeri competenti. A tal riguardo la rete ha posto all’attenzione delle autorità il ca-
so del Belgio in cui il legislatore ha previsto una specifica figura di coordinamento tra
le amministrazioni. Si tratta del Resettlement Policy Officer (RPO) individuato in un fun-
zionario del Ministero della Giustizia che si occupa di coordinare la progettazione e
l’attuazione dei dispositivi regolamentari e degli interventi specifici tra le diverse am-
ministrazioni competenti. Questo esempio dimostra come vi sia la necessità di verifica-
re in ogni ordinamento la possibilità di intervenire a livello normativo introducendo
specifiche previsioni per il riconoscimento del ruolo di coordinamento, attribuendo un
valore vincolante alla specifica figura e impegnando i diversi organismi al cofinanzia-
mento dei fondi necessari.

• A livello regionale, deve essere promossa e sostenuta una rete tra gli individui e le or-
ganizzazioni che operano nel campo, idonea a migliorare l’implementazione pratica
delle strategie di riabilitazione. Al riguardo un esempio presentato è quello della Lom-
bardia dove l’ente Regione ha istituito la Commissione regionale per il lavoro peniten-
ziario ex art. 25bis l. n. 354/1975, un organismo di coordinamento e indirizzo. La Com-
missione è un organo istituito presso il Provveditorato regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria (PRAP) presieduta dal provveditore, ed è composta dalla Regione stessa,
dalla direzione degli istituti penitenziari, dalla polizia penitenziaria, da Unioncamere
Lombardia, da Confindustria, Confcooperative e Confartigianato, dall’Ufficio di Esecu-
zione Penale Esterna (UEPE), dai rappresentanti delle imprese e dei sindacati. 

In occasione di un seminario internazionale sul tema dell’economia carceraria20, organiz-
zato a Torino nel maggio 2012, un’impresa privata che svolge attività di data entry nella
casa di reclusione di Opera (MI) ha citato la Commissione regionale tra i fattori che favori-
scono e consentono la lavorazione in carcere per un’impresa privata. L’impresa non ha do-
vuto subire riduzioni negli standard e nei livelli di qualità, nonostante l’ambiente in cui
opera si caratterizzi per criteri di sicurezza e di gestione spesso difficilmente conciliabili
con quelli di un’impresa che si deve confrontare quotidianamente con il mercato. 

È necessario potenziare l’accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo nel
post-rilascio perché spesso la recidiva è il frutto dell’insuccesso lavorativo, della carenza di
risorse e di beni materiali, della mancanza o debolezza di relazioni familiari e amicali. L’as-
sistenza post-rilascio può essere facilitata tramite il riconoscimento del ruolo attivo e de-
terminante delle associazioni e ONG nel processo di reinserimento sociale, come parte inte-
grante del quadro di collaborazione interistituzionale. Il ruolo fondamentale delle associa-
zioni e ONG, dunque, dovrebbe essere potenziato per il loro rilevante contributo allo svilup-
po dell’azione istituzionale.

Promuovere e sostenere le infrastrutture locali, quali le soluzioni basate sulla comuni-

20 Economia carceraria: esperienze, idee e pro-
spettive. Il contributo del Fondo sociale europeo,
Torino, 11 maggio 2012. Seminario internazionale

organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, dalla Regione Piemonte, dall’ISFOL e dal
Consorzio Open. 
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tà, è quindi di importanza cruciale, in quanto queste ultime interagiscono con le culture
locali e incoraggiano attivamente l’inclusione nelle aree svantaggiate o tra i gruppi socia-
li svantaggiati.

3. L’importanza di un assessment del detenuto

Mentre molti cambiamenti devono essere adottati nei sistemi di giustizia penale e nelle
strutture penitenziarie, ExOCoP ha riconosciuto che i singoli detenuti devono affrontare esi-
genze e sfide specifiche. Per questo è stata data particolare attenzione al tema dell’assess -
ment delle persone al fine di una pianificazione individualizzata dell’esecuzione della pena
e dell’adozione del cosiddetto case management o gestione del caso. L’assessment non de-
ve essere rivolto solo a identificare il livello di pericolosità e rischio di recidiva, ma deve per-
mettere di individuare fin dal momento di ingresso in carcere gli elementi della persona da
sviluppare in vista del rilascio e dell’avvio del percorso di reinserimento. La valutazione do-
vrebbe anche tener conto di aspetti come sesso, razza, religione ed età. Una valutazione ef-
ficace all’inizio del processo porterebbe ad avviare il giusto supporto nei confronti del dete-
nuto aumentandone quindi le probabilità di reinserimento e di riduzione del rischio di reci-
diva. ExOCoP raccomanda che nelle strutture venga garantito a tutti i soggetti l’avvio di un
assessment sistematico e dettagliato nella primissima fase di detenzione. 

4. La centralità dei legami affettivi e familiari 

Il mantenimento dei contatti e legami familiari è un fattore centrale nel benessere psico-
fisico dei detenuti, nella riduzione dell’indice di aggressività degli internati e nella loro
stessa disponibilità a partecipare a programmi di reinserimento. 

Le persone che sono messe in grado di mantenere buone relazioni con i familiari duran-
te la detenzione hanno minori probabilità di recidiva, i figli dei detenuti sono essi stessi a
rischio di emarginazione e di ingresso nel mondo criminale, e, infine, le famiglie dei dete-
nuti sono vittime non riconosciute e necessitano misure di sostegno. 

Il mantenimento e il rafforzamento dei legami familiari – attraverso una specifica for-
mazione del personale, la creazione di una cultura più ospitale verso i nuclei familiari in
carcere e la progettazione di misure specifiche di supporto alle famiglie – deve rappresen-
tare una priorità per le amministrazioni nazionali. A tal fine la cooperazione con agenzie
esterne, l’associazionismo e le ONG risulta essere centrale. 

Nei Paesi Bassi, ad esempio, si sono costituite fondazioni private che sostengono i de-
tenuti nei loro problemi di ordine finanziario – quali i debiti contratti e tutte le problema-
tiche legate alla mancanza di un reddito per la famiglia – durante e dopo la detenzione.

In Irlanda del Nord invece l’organizzazione NIACRO da anni conduce il Progetto Family
Links. L’intervento si rivolge a tutti i nuovi ingressi combinando servizi concreti ai nuclei
familiari e sostegno ai Prison Service Family Officer. La cooperazione tra lo staff del pro-
getto e gli operatori penitenziari è la chiave vincente del progetto e si basa su un costan-
te scambio di informazioni e dati, su attività di formazione e aggiornamento. L’assistenza
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che viene fornita alle famiglie riguarda tutti gli aspetti e i bisogni che vengono manifesta-
ti. Lo staff si reca settimanalmente a fare visita presso le abitazioni delle famiglie fornen-
do sostegno psicologico ai membri della famiglia e ai minori in particolare. Tutti gli aspet-
ti organizzativi e procedurali per le visite in carcere dei familiari sono gestiti dallo staff di
progetto che funge quindi da punto di contatto. Ogni nucleo che richieda maggiore assi-
stenza viene messo in contatto con i servizi pubblici locali. Bisogna tenere in considerazio-
ne che queste famiglie provano spesso profonda diffidenza e avversione verso l’autorità e i
funzionari dei servizi pubblici, diventando quindi molto difficili da approcciare. È per que-
sto che la stretta relazione e il coordinamento tra enti non governativi e servizi penitenzia-
ri permette di ovviare adottando misure improntate al confidence building.

In merito alla tutela della sfera emotiva e sentimentale dei detenuti la Slovenia e la Ro-
mania ci forniscono esempi interessanti di una legislazione che prevede specifici spazi fi-
sici all’interno delle carceri adibiti all’esercizio dell’affettività e dell’intimità di coppia. A
dispetto delle norme inserite negli ordinamenti penitenziari di diversi Stati membri, in
questi casi la legge consente che gli spazi previsti non siano sottoposti a sorveglianza visi-
va. Inoltre viene riconosciuta alla persona detenuta la possibilità di lasciare il penitenzia-
rio per visitare i propri parenti più vicini e altri conoscenti due volte alla settimana. La pos-
sibilità di corrispondenza privata non è sottoposta a limiti temporali, e i colloqui in carce-
re non possono essere inferiori a un’ora. Sono previste misure specifiche per detenuti stra-
nieri nel caso in cui i parenti risiedano in città distanti dal carcere. 

In entrambi questi paesi sia i funzionari di polizia penitenziaria che il personale educa-
tivo hanno dimostrato che queste misure riducono il livello di violenza e aggressività, ga-
rantendo un ambiente più sano e meno pericoloso anche per lo staff che vi opera. 

5. Iniziative per l’occupabilità e il ruolo degli imprenditori

L’occupazione rappresenta uno degli elementi chiave nel processo di reinserimento.
L’attuale situazione economica nell’UE presenta grandi difficoltà al riguardo, e la mag-

gior parte se non tutti i detenuti ed ex detenuti si trovano in una posizione di notevole
svantaggio al momento del rilascio dovuto soprattutto al loro trascorso criminale. Tale in-
conveniente può provenire però proprio da una mancanza di competenze, di qualifiche e di
motivazione, da problemi di salute e dipendenza da sostanze o da discriminazioni e pregiu-
dizi. Le difficoltà sorgono anche dall’impossibilita del sistema penitenziario di fornire i ser-
vizi che aumentino l’occupabilità dei detenuti. 

La Dichiarazione riafferma che l’incremento dell’occupabilità dei singoli deve essere al
centro delle misure adottate e finanziate a tutti i livelli. Gli interventi dovranno incentrar-
si su misure per la formazione, l’istruzione e le esperienze di lavoro, attraverso un maggio-
re coordinamento con il mondo datoriale e gli enti di formazione e prevedendo anche una
specifica legislazione contro la discriminazione. 

In Spagna l’OATPFE, l’agenzia nazionale del Ministero dell’Interno responsabile per la for-
mazione professionale e l’inserimento lavorativo dei detenuti, ha coinvolto quasi 12.000
imprese in attività diretta di informazione e assistenza sulle tematiche e procedure per
l’assunzione di detenuti. Grazie anche a misure di tutoraggio individualizzato finanziate
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dal FSE, 1.800 soggetti hanno trovato un impiego e sono stati firmati 1.365 nuovi contrat-
ti di lavoro.

Un intervento simile, cofinanziato dal FSE, è attuato in Irlanda del Nord da NIACRO con il
progetto Jobtrack che assiste dalla detenzione al rientro in comunità detenuti adulti,
l’85% dei quali considerati di media-alta pericolosità. 

Esso si incentra su una strategia proattiva verso i datori di lavoro, incentrata su servizi
di advocacy e di sostegno e affiancamento, quali linee telefoniche dedicate, eventi di sen-
sibilizzazione e di formazione. Jobtrack prevede tre fasi operative interconnesse: 

• l’avvio 12 mesi prima del rilascio: vengono valutate le competenze occupazionali del
detenuto e viene redatto un piano di occupabilità post-rilascio. Lo staff fornisce orien-
tamento sulle possibilità di formazione e occupazione;

• una volta lasciato il penitenziario l’ex detenuto viene assistito con servizi per l’occupa-
zione;

• lo staff di progetto tiene contatti costanti con il personale dei servizi sociali o giudizia-
ri per monitorare e valutare il reinserimento in comunità e il processo di gestione della
pericolosità dell’individuo. 

Contestualmente Niacro adotta misure di formazione e sensibilizzazione dei datori di lavo-
ro, con incontri e visite in carcere, finalizzate a rompere le barriere e i pregiudizi diffusi sia
nel mondo datoriale che nell’opinione pubblica. I risultati incoraggianti sono portati all’at-
tenzione dei policy-makers. Più di mille utenti all’anno sono seguiti individualmente dal
progetto – in base all’approccio di case management –; di questi il 78% ha conseguito
qualifiche professionali e il 44% ha avviato esperienze di lavoro. 

In più occasioni gli esperti europei hanno manifestato l’esigenza che l’Unione europea
introduca norme specifiche contro la discriminazione degli ex detenuti nell’accesso al
mercato del lavoro. La giurisprudenza e l’acquis dell’Unione in materia di antidiscrimina-
zione dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti delle persone che hanno sconta-
to periodi di pena.

6. Il ruolo dell’istruzione e della formazione professionale nell’inclusione di un detenuto

L’istruzione, l’educazione e la formazione professionale rappresentano alcuni dei fattori
più importanti nel processo di preparazione al reinserimento di un detenuto, così come
sancito tra gli altri dalla Regola n. 28 delle RPE21. 

21 Regole penitenziarie europee, Regola n. 28,
Istruzione:

«1. Ciascun istituto deve cercare di offrire ai
detenuti l’accesso ai programmi d’istruzione che
siano i più completi possibili e che soddisfino i bi-
sogni individuali dei detenuti e ne prendano in
considerazione le aspirazioni.

2. Deve essere data priorità ai detenuti che
hanno bisogno di una alfabetizzazione primaria e

a coloro che mancano di una istruzione di base e
professionale.

3. Una particolare attenzione deve essere vol-
ta all’istruzione dei giovani detenuti e a coloro che
hanno bisogni speciali.

4. La formazione deve essere considerata, dal
punto di vista del regime penitenziario, alla stessa
stregua del lavoro e i detenuti non devono essere
penalizzati per la loro partecipazione alle attività
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In primo luogo l’istruzione è vista dalle stesse autorità penitenziarie quale strumento
idoneo a favorire la revisione critica del reato commesso, l’attivazione dei processi di rein-
serimento del condannato nella vita sociale e il recupero del rispetto dei valori fondamen-
tali della convivenza civile. 

La popolazione penitenziaria è caratterizzata in tutti gli Stati da livelli molto bassi di
istruzione e dall’assenza di competenze e qualifiche spendibili sul mercato del lavoro. So-
no alti i livelli di abbandono scolastico e molti i soggetti che non hanno mai avuto espe-
rienze lavorative. 

Uno studio22 condotto dal National Offenders Management Service (NOMS) del Ministe-
ro della Giustizia britannico ha riportato dati sulla percezione che i detenuti adulti hanno
dei loro problemi principali. 

Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi di questionari di autovalutazione sommi-
nistrati ai detenuti con lo strumento dell’Offender Assessment System (OASys), uno stru-
mento elettronico utilizzato in Gran Bretagna per l’assessment del rischio di recidiva e dei
bisogni individuali al momento dell’ingresso in e dell’uscita dal penitenziario. 

I bisogni sono stati successivamente messi in relazione al grado di probabilità di recidi-
va dei singoli detenuti. 

I bisogni legati all’educazione, formazione e occupazione rappresentano il secondo dei
problemi percepiti dopo quelli legati alla vita quotidiana. A ciò si deve aggiungere la disoc-
cupazione di lungo periodo e l’uscita dal mercato del lavoro comune a molti individui. 

Si è perciò condivisa la necessità di adottare azioni europee per contrastare il fenomeno. 
La cosiddetta VET – Vocational Education and Training – fornisce agli individui le com-

petenze e le conoscenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro. L’obiettivo di au-
mentare le offerte di formazione in carcere presenta una doppia valenza: da una parte ri-
sponde alla strategia di aumentare le possibilità di impiego mentre dall’altra aumenta le
possibilità di riduzione della criminalità. Sono diffusi e in alcuni casi portati all’attenzione
dell’opinione pubblica i casi di autori di reati, anche efferati, che hanno sfruttato il tempo
delle pena per acquisire competenze, migliorare il grado di istruzione e per mettersi al ser-
vizio della società una volta tornati liberi.

La politica di reinserimento trova spesso ostacoli in complessità e contraddizioni insite
nello stesso intervento dello Stato. Il professor Klaus Kohlmeyer23 descrive quest’intervento
come la tensione prodotta da un paio di mani che si incrociano. La mano destra utilizzata
per un approccio punitivo che implica che non si possa offrire alcuna chance di riscatto al

di formazione, né finanziariamente né in nessun
altro modo.

5. Ciascun istituto deve avere una biblioteca
accessibile a tutti i detenuti, fornita di un’ampia
gamma di risorse sia ricreative che istruttive, libri
e altro materiale multimediale.

6. Laddove possibile, la biblioteca dell’istituto
dovrà essere organizzata in collaborazione con i
servizi di biblioteca del territorio.

7. Per quanto possibile, l’istruzione dei dete-
nuti deve:

a) essere integrata con il sistema scolastico e
di formazione professionale nazionale in modo ta-
le che dopo la liberazione essi possano continuare
il loro percorso scolastico e di formazione profes-
sionale senza difficoltà; e

b) essere svolta sotto l’egida di istituti di
istruzione esterni».

22 Moore (2011).
23 Rete ExOCoP, Report dei workshop ExOCoP,

p. 34. 
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detenuto partecipando a offerte formative, mentre la mano sinistra legata a un approccio
sociale che riconosce il bisogno di educazione e formazione all’interno di un percorso di
reinserimento. Kohlmeyer propone quindi un modello fondato su quattro pilastri: 

• un approccio individualizzato;
• un coordinamento tra gli attori interni ed esterni al carcere;
• l’accordo condiviso su obiettivi e strategie;
• la responsabilità delle comunità locali e dei policy-makers territoriali.

A questo si deve aggiungere una strategia di intervento verso l’opinione pubblica che fac-
cia comprendere la rilevanza che la formazione e l’istruzione rivestono nella riduzione del-
la recidiva, utilizzando tra gli argomenti anche l’impatto economico (cost effectiveness)
che la riduzione della recidiva ha sui conti dello Stato e della società più in generale. 

Preso atto che l’occupabilità e la riduzione della recidiva sono strettamente intercon-
nesse, il dibattito europeo individua quattro tematiche fondamentali su cui intervenire: 

• l’orientamento al mercato del lavoro (modernizzazione dell’offerta formativa così come
dei prodotti realizzati in carcere);

• l’organizzazione e modularizzazione dei processi formativi, dovuti ai periodi brevi di
detenzione e al trasferimento di carcere cui spesso sono sottoposti, alle nuove modali-
tà di apprendimento e all’educazione non formale e informale;

• la certificazione delle competenze e il ruolo dei Centri per l’Impiego;
• l’occupabilità intesa in senso ampio. Le competenze e le qualifiche acquisite si devono

connettere alle misure di formazione delle competenze sociali e personali e all’assi-
stenza per tutti i problemi che il detenuto deve affrontare a livello familiare. 

L’EQF (European Qualification Framework) e l’ECVET (European credit system for VET) rappre-
sentano due strumenti realizzati nell’ambito del processo di Copenhagen che possono es-
sere utilizzati nell’educazione e formazione in carcere. Entrambi sono basati sul concetto
dei learning outcomes piuttosto che dei learning inputs (ad esempio la partecipazione a un
corso di formazione, la partecipazione a un’esperienza di apprendimento). Essi sono pensa-
ti per facilitare il trasferimento e l’utilizzo delle qualifiche tra i paesi europei e i rispettivi
sistemi di educazione e formazione. 

Focalizzandosi sui risultati di apprendimento è possibile valutare meglio ciò che una
persona conosce e sa fare, validare il suo apprendimento non formale e informale e creare
un miglior incontro tra le necessità del mercato e i sistemi educativi e formativi. Questi
strumenti consentono quindi agli individui, anche in stato di detenzione, di veder ricono-
sciute le esperienze di apprendimento e le competenze che hanno acquisito nei diversi
contesti della loro vita (formali, non formali e informali) e successivamente accumulare e
coordinare tra loro le diverse unità di apprendimento per l’ottenimento delle qualifiche. In-
fatti ECVET offre la possibilità di definire le qualifiche in unità di apprendimento. 

In termini di VET in carcere sono state individuate una serie di sfide che la cooperazione
europea dovrà affrontare nei prossimi anni. Qual è l’obiettivo principale della formazione?
L’inclusione, l’accesso alle qualifiche, il miglioramento delle competenze o l’apprendimen-
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to basato sul lavoro? Come sviluppare una cooperazione più efficace con gli attori privati
del mercato del lavoro? Che tipo di formazione è necessaria per i formatori ed educatori
che operano in un ambiente come quello degli istituti penitenziari? Sono solo alcune piste
di lavoro per il futuro dibattito europeo sul tema. 

7. La valutazione degli interventi per un finanziamento più efficace

La maggior parte delle risorse disponibili negli istituti e nei sistemi penitenziari è impegna-
ta per la sicurezza e il contenimento. È necessario che la spesa delle amministrazioni peni-
tenziarie venga rimodulata in favore degli interventi di sostegno al detenuto e delle misu-
re di funzionamento dell’economia carceraria.

In troppi casi si continuano a finanziare progetti pilota o interventi spot. È giunto il
momento, anche a seguito di periodi di sperimentazione a livello comunitario e anche in
base al grado ormai maturo di cooperazione europea sul tema, di mettere a sistema le le-
zioni apprese nelle varie progettualità. Si raccomanda quindi l’utilizzo di approcci cost ef-
fective per la valutazione degli interventi da ammettere a finanziamento, soprattutto da
parte dell’Unione europea e in vista della prossima programmazione FSE attraverso gli in-
terventi che verranno previsti dai Programmi Operativi. 

Il partenariato si è espresso a favore della creazione di uno strumento europeo per evi-
denziare le buone prassi esistenti in tutti gli aspetti del processo di reinserimento, attin-
gendo dall’insieme delle esperienze condivise durante le attività partenariali e dai diversi
bacini di buone pratiche presenti a livello nazionale. 

8. Ricerca e valutazione

L’esigenza di supportare le raccomandazioni di policy con dati fattuali precisi in merito al-
l’efficacia dei finanziamenti si rende necessaria soprattutto nell’attuale fase di revisione e
contenimento dei bilanci a carico delle singole amministrazioni. 

L’esperienza sviluppata nella Rete grazie al coinvolgimento di numerosi accademici e
ricercatori ha evidenziato che vi sono ancora diverse tematiche che necessitano approfon-
dimenti, studi ed elaborazioni statistiche di dati. Soprattutto si è riscontrata una grossa
assenza di dati comparabili a livello continentale su parecchi dei temi che abbiamo accen-
nato. ExOCoP rivolge quindi un appello in particolare alla Commissione europea perché
venga riconosciuta la priorità a ricerche e valutazioni su scala europea. 

Conclusioni

La Rete ExOCoP ha operato per aprire un confronto non passivo tra i sistemi degli Stati
membri nell’ambito dell’istruzione, formazione e inserimento lavorativo per l’inclusione e
l’integrazione sociale della popolazione in esecuzione penale e/o ex detenuta.

La Dichiarazione di Berlino indica le linee di policy e gli ambiti di lavoro che dovranno
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essere affrontati a livello europeo e nazionale negli anni a venire in un’ottica di approccio
coordinato a una tematica e una priorità di valenza continentale. 

Oltre al know how maturato attraverso lo scambio di esperienze, si deve annoverare tra
i risultati raggiunti da questa forma di cooperazione transnazionale il valore aggiunto rap-
presentato dalla stessa partecipazione a un network transnazionale europeo e l’accresciu-
to senso di appartenenza a una comunità europea di operatori e amministratori impegna-
ti in modo congiunto per un medesimo obiettivo. 

Il valore di questo partenariato transnazionale deve essere visto anche nel bacino di ri-
sorse, di esperienze e di contatti che consentiranno il proseguimento dell’azione di raffor-
zamento della politica europea. 

Molti partner hanno utilizzato la Rete come un’importante fonte di apprendimento e di
risorse per lo sviluppo di ulteriori interventi di capacity building. Non sono stati isolati i ca-
si di amministrazioni che hanno avviato progetti bilaterali o costituito partenariati su pro-
gettualità europee anche a valere su altre linee di finanziamento UE, quali quelle della DG

Giustizia e della DG Istruzione e Cultura. 
Un caso da menzionare è quello dell’Amministrazione penitenziaria rumena – ANP – che

si è distinta per un utilizzo molto intenso dei fondi dell’Asse Transnazionalità e dell’Asse
Capitale umano dei PON per consolidare esperienze di scambio e formazione transnaziona-
le dei propri operatori e per importare politiche, norme e approcci di successo dai principa-
li Stati membri dell’UE15. Anche grazie agli input e alle osservazioni emerse dai partner
della Rete, l’ANP ha adottato nel 2011 una strategia nazionale24 quadriennale per l’inclusio-
ne di questo gruppo target. 

Un altro esempio del contributo transnazionale alla riforma delle politiche nazionali è
rappresentato dall’esperienza di Social – un progetto bilaterale FSE tra Italia e Romania –
che ha cercato di trasferire in quest’ultimo paese l’esperienza pluriennale italiana acquisi-
ta in materia di inclusione sociale e lavorativa di persone in uscita dal circuito penale. So-
no stati coinvolti, tra i partner italiani, il Ministero del Lavoro attraverso l’ISFOL – Progetto
cooperazione transnazionale. La strategia, i risultati raggiunti e i prodotti realizzati saran-
no oggetto di specifico approfondimento in uno dei prossimi numeri di questa rivista. 

L’esperienza di questa Rete transnazionale, i prodotti realizzati, e le raccomandazioni
che da essa scaturiscono, frutto di anni di lavori e delicati confronti, possono rappresenta-
re un punto di riferimento per il panorama europeo e per ogni singolo paese. 

Il proseguimento della riflessione e del lavoro congiunto tra le autorità di gestione eu-
ropee in un’ottica di apprendimento reciproco verrà sostenuto anche nei prossimi mesi at-
traverso Reti che verranno finanziate dalla Commissione europea per il periodo di passag-
gio – 2013-2014 – verso la prossima programmazione. 

L’Italia insieme ad altri Stati membri ha presentato alla Commissione una proposta di
rete sul tema dell’Active Inclusion. Il tema riveste infatti particolare centralità nella Stra-
tegia Europa 2020. Essa mirerà a favorire il confronto su strategie ed esperienze per l’in-
clusione di soggetti a rischio di emarginazione ed elaborerà raccomandazioni di policy per
il mainstreaming nel FSE e in altri contesti, a partire dall’identificazione delle misure rive-

24 Ministero della Giustizia romeno – Ammini-
strazione Nazionale dei Penitenziari, Strategia na-

zionale per l’inclusione sociale delle persone pri-
vate della libertà 2012-2016, Bucarest, 2011. 
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latesi più efficaci su tre ambiti specifici: Giovani svantaggiati, Comunità emarginate e Fa-
miglie in difficoltà. 

L’esperienza, le lezioni apprese e le raccomandazioni di policy individuate nei tre anni
di lavoro di ExOCoP alimenteranno uno degli ambiti di lavoro di questa compagine più am-
pia, fornendo un’ulteriore occasione di sensibilizzazione degli stakeholders e dei policy-
makers sulle misure da intraprendere nella prossima programmazione FSE. 
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Azioni di riabilitazione 
e inclusione sociale 
in Campania attraverso 
la green economy
di Giovanni Bartoli e Rita Pedullà*

Riassunto: la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a sostenere percorsi formativi e
di inserimento socio-lavorativo delle persone con disturbo psichico è una delle finalità del
progetto Pro.P/ISFOL. Recenti attività di ricerca puntano sulla green economy, in particolare
fattorie e orti sociali, che hanno ottenuto un primo riconoscimento dalle istituzioni euro-
pee, dimostrando come l’agricoltura permetta di dare un senso all’esistenza delle persone
svantaggiate e con disturbi psichici. Dallo studio delle politiche attive del lavoro, e in par-
ticolare l’area dello svantaggio, emerge chiaramente che le esperienze di agricoltura socia-
le si incentrano su formazione e inserimento lavorativo, riabilitazione e cura, ricreazione e
qualità di vita, educazione, servizi alla vita quotidiana, nell’ottica di rafforzamento delle
politiche di welfare. Sulla scia di ciò, la diffusione dei risultati scientifici raggiunti nelle re-
gioni che hanno aderito al protocollo Pro.P/ISFOL, come ad esempio la Campania, ha per-
messo, attraverso l’individuazione di un percorso di buone prassi, la costruzione di un «mo-
dello», che costituisca un prototipo utilizzabile dalle amministrazioni e dagli attori coin-
volti, per l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. Infatti l’agricoltura
sociale, importante segmento dell’economia, è la nuova frontiera di un’attività responsabi-
le e multifunzionale, che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione
e di inclusione lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione. 

Parole chiave: Disagio mentale; Fattorie sociali; Inclusione
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Introduzione

Il Programma Pro.P/ISFOL ha come obiettivo la realizzazione di azioni di sistema finalizzate
a sostenere i percorsi di formazione e di inserimento socio-lavorativo delle persone con di-
sturbo psichico. La Regione Campania ha aderito al «programma per il sostegno e lo svilup-
po dei percorsi integrati di inserimento sociolavorativo dei soggetti con disturbo psichi-
co»1, finanziato dalla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali, e attuato dall’ISFOL. Le attività di ricerca scientifi-
ca, incentrate sulla creazione e l’analisi di fattorie e orti sociali, afferiscono da un lato ad
argomenti riguardanti le politiche attive del lavoro, anche attraverso l’analisi della legisla-
zione di supporto; dall’altro a tematiche trasversali come l’inserimento e l’inclusione lavo-
rativa, incentrata sullo studio, l’analisi, il rafforzamento delle politiche di welfare, nei ter-
ritori regionali coinvolti nel processo. In particolare in Regione Campania, lo studio anali-
tico delle fattorie è in linea con le strategie del Piano sanitario regionale 2011/2013 e del
Progetto Obiettivo Salute mentale, allo scopo di superare e omogeneizzare la frammenta-
zione degli interventi sul tema. 

Delimitazione del tema d’indagine: l’agricoltura sociale

L’agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze non riconducibili a un modello
unitario, quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di destinatari, di fonti di finan-
ziamento, ma accomunate dalla caratteristica di integrare nell’attività agricola elementi di
carattere socio-sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione,
diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione. 

Queste esperienze si collegano a un’attitudine antica dell’agricoltura, da sempre carat-
terizzata dal legame tra azienda agricola e famiglia rurale e da pratiche di solidarietà e mu-
tuo aiuto, che oggi si presenta come un’ulteriore declinazione del concetto di multifunzio-
nalità, capace di fornire risposte a ulteriori bisogni della società, soprattutto in ragione dei
cambiamenti che interessano e interesseranno negli anni a venire il sistema del welfare.

La «multifunzionalità» dell’agricoltura è da tempo elemento di riferimento essenziale
per l’evoluzione del mondo agricolo, ampiamente affermato dalla legislazione europea e
nazionale, che le riconosce la capacità di produrre non solo cibo, ma anche numerosi altri
beni e servizi. E si tratta non solo di beni e servizi suscettibili di una valutazione economi-
ca, quindi diretti essenzialmente ad assicurare una diversificazione delle attività idonea a
garantire opportunità di integrazione del reddito degli agricoltori, ma soprattutto di beni e
servizi immateriali caratterizzati non da un valore di mercato, ma da un’utilità sociale che
fornisce risposte a crescenti domande dei cittadini: dalla tutela dell’ambiente e del pae-
saggio al presidio e alla salvaguardia del territorio e delle aree rurali, dall’uso sostenibile
delle risorse naturali alla sicurezza alimentare.

1 Lettera del sub-commissario ad acta, Regio-
ne Campania, prot. n. 2541/C del 14/09/2010. 
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L’agricoltura sociale si caratterizza quindi per esprimere il ruolo dell’agricoltura nel
campo dei servizi alla persona, affiancando alla tradizionale funzione produttiva la capa-
cità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione, dando luogo a servizi in-
novativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assi-
stenza sociale e alla crescente richiesta di personalizzazione e qualificazione dei servizi
sociali. 

L’agricoltura sociale richiamerebbe in questo senso un nuovo modello di welfare che,
mettendo insieme due settori caratterizzati da debolezze storiche, come l’agricoltura e il
sociale, può riuscire a diventare un punto di forza e coniugare settori solo in apparenza
troppo diversi. 

La possibilità per persone di lavorare a contatto con il mondo vegetale e animale, in un
processo produttivo strettamente connesso con il ciclo della natura, risulta capace di ge-
nerare effetti benefici sulle capacità motorie e psichiche, permettendo, così, ad alcune fa-
sce di popolazione in condizioni di marginalità di sentirsi utili e partecipi della crescita
economica attraverso l’attività agricola.

È stato in proposito sottolineato che non rientrano nell’agricoltura sociale tutte le «te-
rapie verdi», ma quelle pratiche in cui l’uso della natura ha un significato produttivo, e che
sono gestite da operatori provenienti dal mondo agricolo, in stretta collaborazione con
operatori socio-sanitari. Nelle esperienze di agricoltura sociale l’intervento sociale si collo-
ca quindi in situazioni autenticamente produttive e organizzate in forma di impresa e
quindi non in una logica assistenziale. In particolare, l’inclusione sociale delle persone
svantaggiate si realizza attraverso un’integrazione lavorativa nell’attività aziendale, che
punta alla sostenibilità economica dell’occupazione creata, grazie a modelli commerciali
esistenti, che permettano alle fattorie sociali di essere competitive sul mercato.

Per le istituzioni pubbliche favorire lo sviluppo dell’agricoltura sociale rappresenta
quindi un interesse non solo etico, ma anche economico. Infatti, in termini economici, in-
vestire nelle fattorie sociali è motivo di ottimizzazione dei costi, poiché consente alle per-
sone, attraverso il lavoro, di passare dalla condizione di soggetto assistito alla condizione
di soggetto attivo della società, quindi da «costo» a «risorsa». 

Inoltre, le pratiche di agricoltura sociale offrono un rilevante contributo allo sviluppo
del territorio e delle comunità rurali, poiché creano nuove opportunità di reddito e di oc-
cupazione, offrono concrete prospettive di inclusione sociale per soggetti vulnerabili, ge-
nerano servizi per il benessere delle persone e delle comunità, migliorano la qualità della
vita nelle aree rurali e suburbane e creano beni «relazionali». 

In generale, le persone che lavorano nel comparto agricoltura sociale prestano le loro
energie non in forma strettamente aziendale, bensì in un meccanismo di economia e di
agricoltura «civile», dove i parametri di mercato, del dono e della reciprocità operano in
forma combinata, come regolazione degli scambi locali tra i membri della comunità. Essa
appare una pratica di «buona» economia e di «buona» crescita, che nell’attuale fase può
costituire una piccola grande rivoluzione copernicana nelle modalità di fare agricoltura, in
quelle dell’intervento sociale e nei modi di fare economia e sviluppo locale. 

Le esperienze di agricoltura sociale in Italia riguardano molteplici ambiti di attività, che
possono essere così schematizzati:
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• formazione e inserimento lavorativo: esperienze orientate all’occupazione di soggetti
svantaggiati, con disabilità relativamente meno gravi o per soggetti a bassa contrat-
tualità (detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati);

• riabilitazione/cura: esperienze rivolte a persone con disabilità (fisica, psichica, menta-
le, sociale), con un fine principale socio-terapeutico;

• ricreazione e qualità di vita: esperienze rivolte a un ampio spettro di persone con biso-
gni più o meno speciali, con finalità socio-ricreative, tra cui particolari forme di agritu-
rismo sociale, le esperienze degli orti sociali periurbani per anziani;

• educazione: azioni volte ad ampliare le forme e i contenuti dell’apprendimento per av-
vicinare alle tematiche ambientali persone giovani o meno giovani;

• servizi alla vita quotidiana: come nel caso degli «agri-asili» o di servizi di accoglienza
diurna per anziani. 

Dal punto di vista organizzativo l’agricoltura sociale si esprime in una molteplicità di mo-
delli, nati essenzialmente sulla base di iniziative spontanee. Si tratta, spesso, di realtà ag-
gregate, nel senso che coinvolgono imprese o cooperative sociali agricole, ma anche servi-
zi sanitari pubblici, associazioni e altre realtà del territorio, che utilizzano le norme attual-
mente vigenti a livello nazionale o regionale per formalizzare accordi o protocolli. In ogni
caso, è stata da più parti rilevata la particolare attitudine di queste esperienze a «mettersi
in rete».

In Italia, il fenomeno si è caratterizzato per l’affermarsi, in assenza di riferimenti nor-
mativi specifici, di forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale, «terzo set-
tore» e cooperazione sociale, storicamente nata per promuovere l’integrazione lavorativa
di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Molto differenziato è inoltre il rapporto con le istituzioni, con particolare riferimento
alla presenza di un esplicito riconoscimento da parte dei servizi socio-sanitari.

Sul versante dell’erogazione dei servizi alle persone, anche in una logica di mobilitazio-
ne delle risorse, è necessario creare un’associazione non lucrativa di utilità sociale che ge-
stisca e valorizzi tutte le attività di supporto. Anche secondo questa articolazione, il proble-
ma riguarda la creazione di conoscenza collettiva sul territorio e la collaborazione, cioè riu-
scire a mettere insieme le competenze in possesso della cooperazione sociale e degli opera-
tori sociali con le competenze che gli imprenditori agricoli hanno nel gestire processi pro-
duttivi e fare mercato. Lo scopo è quello di creare reti in cui vi siano poli più presidiati dal-
le competenze socio-sanitarie, dove necessario, ma connessi ad altre esperienze, progetti e
reti, magari più informali, che consentano la progressiva uscita delle persone da strutture
formali verso la società complessiva, in una logica di giustizia sociale e non assistenziale.

Mappatura delle fattorie sociali in Italia

Dall’indagine è emerso che non esistono dati complessivi sull’estensione quantitativa del
fenomeno; infatti, mentre risultano iscritte 385 cooperative sociali agricole presso le ca-
mere di commercio, non sono disponibili dati complessivi sulle imprese e sulle altre forme
imprenditoriali e associative che praticano l’agricoltura sociale. 
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Secondo gli studi svolti da alcuni enti e università risulterebbero oltre mille le realtà sul
territorio nazionale aventi le seguenti caratteristiche: svolgimento contestuale di attività
agricola e di servizi socio-sanitari; configurazione come «realtà aggregate» nel senso di
coinvolgere soggetti pubblici e privati a livello locale; utilizzazione delle norme nazionali e
locali in materia per formalizzare accordi, protocolli e convenzioni; svolgimento di un’atti-
vità agricola di qualità e predilezione per i canali della filiera corta. In realtà, molte di più
sono le aziende vocate, pronte al passo verso l’utilizzo delle diverse abilità lavorative in
chiave produttiva. 

Una caratteristica delle esperienze italiane di agricoltura sociale è anche il legame con
le politiche di sicurezza, con particolare riferimento all’utilizzazione delle terre confiscate
alle organizzazioni mafiose, e con le realtà carcerarie.

Per quanto attiene alla valutazione, l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), ha
deciso di avviare un processo di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle pratiche ria-
bilitative e di inclusione sociale, sin dal 2010, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS). Esso ha avuto come focus quello di verificare se il settore agricolo – come set-
tore produttivo – è in grado di offrire servizi socio-sanitari in maniera efficace, producendo
anche un risparmio di costi e ovviamente anche avvantaggiandosene come settore, in ma-
niera economicamente sostenibile, o se le stesse pratiche riabilitative possono essere svolte
in un contesto diverso, magari a un costo inferiore. Sono stati presi in considerazione cin-
que casi di studio, individuando quattro ambiti di analisi relativi a: soggetti utenti benefi-
ciari; soggetti (azienda, cooperativa) eroganti il servizio; famiglie degli utenti; territorio. 

Dai primi risultati emergono caratteristiche comuni alle iniziative esaminate: non sono
significative le superfici utilizzate, ma risulta importante la disponibilità di fabbricati perché
consente sia l’opportunità di diversificare la produzione sia anche di avere momenti di so-
cializzazione; la predilezione per produzioni a ciclo breve che permettono all’utente di vede-
re concretamente il risultato del suo lavoro, con maggiore intensità di lavoro e spesso biolo-
giche per ragioni al contempo etiche, pratiche e di redditività; la diversificazione delle atti-
vità aziendali che consente di ampliare quantitativamente e qualitativamente le opportuni-
tà di collocare le persone e di entrare in relazione con il contesto esterno; la preferenza ver-
so forme di commercializzazione attraverso canali corti di vendita o vendita diretta. La rela-
zione con il territorio risulta diversificata, anche se sempre molto presente, mentre il rappor-
to con le famiglie, seppur esistente, non implica un forte coinvolgimento nelle attività. 

Sempre per quanto riguarda la valutazione delle pratiche di agricoltura sociale, si sot-
tolinea che viene a intersecarsi perfettamente con obiettivi di salute già individuati dai
piani sanitari nazionali, come la promozione di stili di vita più salutari, la salvaguardia del-
l’ambiente e il potenziamento della tutela dei soggetti definiti «deboli» o «fragili». L’agri-
coltura sociale concorre efficacemente al raggiungimento di tali obiettivi, creando un cir-
colo virtuoso, in cui salute mentale e stile di vita salutare si potenziano vicendevolmente.
Inoltre, nel campo della salute mentale, ma più in generale della disabilità, esistono esi-
genze che non sono soddisfatte nei luoghi tradizionali di cura e quindi la necessità di tro-
vare nuovi percorsi di inclusione non convenzionali, sostenuti da reti di solidarietà in gra-
do di catturare potenzialità inespresse del territorio. Di fronte alle nuove esigenze anche
finanziarie connesse all’invecchiamento della popolazione, l’agricoltura sociale viene con-
siderata in grado di offrire percorsi innovativi. In questo senso, l’agricoltura sociale può
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aiutare a colmare un vuoto, perché è in grado di generare benefìci per una serie di fasce
vulnerabili o svantaggiate, dando luogo a servizi innovativi che possano rispondere, da una
parte, alla crisi dei sistemi di assistenza sociale, dall’altra a un problema sempre più di at-
tualità, quello della riduzione della spesa sanitaria.

I benefici per le persone confermati da evidenze scientifiche appaiono riconducibili a
una pluralità di fattori che creano condizioni di cura o di benessere: il fattore «natura», in
quanto l’esposizione e la vita all’aperto producono benessere e le persone si sentono più
attive e motivate; l’importanza dell’attività fisica, con l’impegno delle persone in attività
aventi uno scopo, ritmi e compiti precisi; la specificità dell’attività agricola, consistente nel
prendersi cura di altri esseri viventi. 

È stata altresì valorizzata la «remunerazione» come fattore qualificante dell’attività
svolta dalla persona e quindi la possibilità che da questo punto di vista offre l’agricoltura
sociale, che può dare dignità a una persona fragile, inserendola nel lavoro. 

Giova segnalare che nell’approccio di studio del fenomeno, vi è tuttavia la necessità di
strumenti nuovi, per comprendere appieno questi nuovi percorsi, e quindi, maggiore soste-
gno a sperimentazioni che, utilizzando i metodi propri della ricerca, possano arrivare a
mettere a punto «indicatori» di indagine che documentino i percorsi terapeutici e di inclu-
sione sociale, attraverso le fattorie. 

Profili qualitativi e personali dell’agricoltura sociale

Infine, nel corso dell’indagine sono stati esaminati i profili qualitativi delle iniziative di
agricoltura sociale, evidenziando che si tratta di strumenti da usare con consapevolezza e
professionalità. Dunque, l’agricoltura sociale va bene non per qualsiasi persona, ma per le
persone che in un dato momento della loro vita ne hanno bisogno; non è sufficiente un
pezzo di terra per fare agricoltura sociale, ma bisogna farlo con passione, sapendo mette-
re a risorsa l’appezzamento. Infine bisogna saper usare tale strumento, con risorse umane,
agricole, sociali adeguate. Infatti, per assicurare la qualità dei servizi svolti, le iniziative di
agricoltura sociale presuppongono l’integrazione nell’azienda agricola di competenze e
professionalità extra-agricole adeguatamente formate, secondo modalità e strumenti che
dipendono dal tipo di servizi offerti e dai modelli di relazione con le istituzioni pubbliche.

Per fare infine un breve confronto istituzionale col panorama europeo, è stato notato
che l’agricoltura sociale è un fenomeno emergente in tutta Europa, che si presenta con ca-
ratteristiche molto differenziate e che è stato disciplinato nei paesi nei quali le iniziative si
sono maggiormente diffuse. Il paese nel quale l’agricoltura sociale ha conosciuto il mag-
gior sviluppo è senza dubbio l’Olanda, dove a partire dagli anni Novanta un numero cre-
scente di aziende private agricole ha iniziato a offrire servizi terapeutico-riabilitativi co-
siddetti care farms. Il sistema di organizzazione dei servizi e il loro accreditamento hanno
consentito un pieno riconoscimento sul piano nazionale. In Germania l’agricoltura sociale
è praticata soprattutto nell’ambito di strutture istituzionali pubbliche e private come isti-
tuti religiosi e laici, fondazioni e servizi sociali pubblici, in genere con finalità di integra-
zione di soggetti disabili o con problemi sociali. In Gran Bretagna si contano numerosi
esempi di giardini terapeutici non solo nell’ambito di istituzioni sanitarie, ma anche nel-
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l’ambito delle comunità locali, dove si praticano terapie con le piante, mentre le aziende
agricole private sono sostanzialmente estranee al fenomeno. 

Il quadro giuridico europeo e nazionale

L’agricoltura sociale ha trovato una sua prima sommaria definizione, come specifica area
di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale. 

Questo emerge chiaramente dal Piano strategico nazionale (PSN) 2007-2013, essa è an-
noverata fra le «azioni chiave» dell’Asse III, relativo al miglioramento della qualità della vi-
ta e alla diversificazione dell’economia rurale, con riferimento a entrambi gli obiettivi prio-
ritari. Con riferimento all’obiettivo «miglioramento della qualità della vita», l’agricoltura
sociale viene vista infatti come possibilità di sviluppo dell’offerta di servizi alla popolazio-
ne, con particolare riferimento alle persone in situazione di disagio e di esclusione. Per
l’obiettivo «diversificazione», risulta essere una interessante prospettiva. Le affermazioni di
principio del PSN devono peraltro essere concretamente svolte nei singoli programmi di svi-
luppo rurale (PSR) che costituiscono la sede nella quale le singole regioni definiscono le
proprie priorità e quindi anche le modalità di incentivazione dell’agricoltura sociale.

Va inoltre considerato il ruolo che hanno svolto e svolgono i fondi strutturali, in parti-
colare il Fondo sociale europeo (FSE). Al riguardo, è stato segnalato che lo sviluppo rurale e
i fondi strutturali viaggiano in maniera parallela, se non addirittura separata, a volte
crean do sovrapposizioni sul territorio. 

Infatti, sebbene sia da tempo diffusa la convinzione che le politiche di redistribuzione
del reddito attuate in ambito esclusivamente agricolo non sono in grado di sfruttare tutto
il potenziale economico delle aree rurali, e che occorre affrontare il tema dello sviluppo ru-
rale in un ambito non meramente settoriale e, quindi, con un approccio territoriale che tie-
ne conto della diversità delle regioni rurali e che pone l’accento sulle condizioni generali
che creano sviluppo territoriale, il vigente quadro normativo europeo e la programmazione
dei fondi strutturali fino al 2013 hanno tenuto distinte la politica di sviluppo rurale, finan-
ziata dal secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC), tramite il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e quelle relative alle politiche regionali e di coesione,
finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(FESR). Per entrambe le politiche, la normativa prevede la messa a punto a livello statale di
un documento quadro: il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) e il Quadro
strategico nazionale (QSN) per le politiche regionali e di coesione2.

Appare perciò di particolare interesse la circostanza che la proposta di regolamento
della Commissione europea sui nuovi obiettivi dello sviluppo rurale per il 2014-2020 (se-
condo pilastro della PAC) – oltre a prevedere fra i sei obiettivi il potenziale occupazionale
dello sviluppo rurale e parlare di diversificazione, di inclusione sociale, di povertà, di svi-
luppo rurale – prevede anche, cogliendo la frammentazione fra le due citate programma-

2 Tra le dieci priorità del Quadro strategico na-
zionale per l’Italia figurano al n. 4 «Inclusione so-
ciale e servizi per la qualità della vita e l’attrattivi-

tà territoriale» e al n. 8 «Competitività e attrattivi-
tà delle città e dei sistemi urbani».
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zioni, la realizzazione da parte di ogni paese membro di un quadro strategico comune sia
per i fondi strutturali sia per il fondo per lo sviluppo rurale. 

Per quanto riguarda il quadro giuridico a livello nazionale, hanno formato oggetto di
specifica analisi gli effetti derivanti dall’assenza di una specifica normativa sull’agricoltu-
ra sociale e, in generale, di una disciplina idonea a comprendere il complesso delle espres-
sioni dell’agricoltura multifunzionale, che attualmente nell’ordinamento italiano trova i
suoi riferimenti nell’articolo 2135 del codice civile e nel decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

Il rappresentante dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura
del Lazio (ARSIAL) ha sottolineato in proposito un limite di fondo del quadro normativo vi-
gente, che con il decreto legislativo n. 228 del 2001 non contempla espressioni autonome
della multifunzionalità e soprattutto non fa esplicito riferimento al sociale, ma riconduce
tutta la multifunzionalità alla sfera dell’agriturismo. Questa impostazione avrebbe indotto
alcune regioni, per mantenere vivo il legame con lo stesso decreto legislativo, a impostare
le norme sulla multifunzionalità riconducendo tutte le attività connesse all’agriturismo. Si
tratterebbe di un errore concettuale, che produce conseguenze pratiche paradossali, anche
sul piano delle scelte organizzative degli operatori dell’agricoltura sociale. Sulla stessa li-
nea, sono stati ad esempio segnalati i problemi connessi al riconoscimento della ruralità
degli edifici, che la legge sull’agriturismo del 2006 opera solo per quelli destinati ad agri-
turismo, con l’effetto di escludere la necessità del cambio di destinazione d’uso. 

Al riguardo, è stato osservato che le declinazioni dell’agricoltura multifunzionale, come
costruite nella legge di orientamento, determinano una prestazione di servizi che l’azienda
agricola rende, a pagamento, sia a soggetti terzi, sia al territorio e al sistema pubblico. Tut-
tavia, l’agricoltura sociale, che pure è un’espressione della multifunzionalità, non esaurisce
il suo perimetro nella sfera delle attività connesse di cui al citato provvedimento. In parti-
colare, la connessione sussiste nei casi in cui l’offerta di servizi da parte dell’azienda agri-
cola determina il pagamento di un servizio reso a terzi utilizzando beni strumentali del-
l’azienda (ad esempio terapie assistite con animali, agrinido, strutture di accoglienza, cen-
tri diurni ecc.), mentre l’inserimento lavorativo di persone disagiate non è inquadrabile, al-
lo stato, come servizio prestato dall’azienda al sistema socio-sanitario, perché non deter-
mina un corrispettivo per l’azienda agricola. 

Per questi motivi, viene ritenuto urgente un intervento normativo che metta sullo stes-
so piano tutte le attività connesse, in ragione della loro pari dignità, senza però individuar-
le in dettaglio, ma facendo riferimento alla sussistenza di una prestazione con valenza so-
ciale, a terzi o al sistema pubblico, con i mezzi propri dell’azienda agricola. Inoltre, poiché
il cardine della connessione è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le atti-
vità e i servizi svolti nell’ambito della multifunzionalità e la connessione con l’attività agri-
cola si misura in termini di assorbimento di ore di lavoro (deve rimanere prevalente l’assor-
bimento di lavoro agricolo rispetto a quello extra-agricolo), si segnala il problema della va-
lutazione dell’apporto di lavoro delle professionalità extra-agricole. 

Secondo il rappresentante della Coldiretti, l’attività di agricoltura sociale non rientra
nel concetto di multifunzionalità disciplinato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 228
del 2001, ma nell’attività connessa definita dall’articolo 2135 del codice civile, la cui for-
mulazione consente nella sua giusta ampiezza di ricomprendervi attività di prestazione di
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servizi in senso lato all’individuo, alla famiglia e alla comunità, nell’ambito della multifun-
zionalità dell’agricoltura e di quella produzione di beni immateriali che è alla base della le-
gittimazione della riforma della Politica agricola comune e dell’investimento che essa
comporta per i cittadini europei. Anche la Coldiretti evidenzia al riguardo i rischi di un ec-
cesso di codificazione, sottolineando che proprio le innovazioni del codice civile e del suo
articolo 21353 hanno consentito di realizzare attività multifunzionali in vari campi e di ri-
conoscerle come agricole, ciò che sarebbe stato impedito da una più dettagliata definizio-
ne normativa. 

Altro aspetto rilevante riguarda il fatto che le attività di agricoltura sociale, per la va-
rietà di contenuti e di espressioni che possono assumere, fanno riferimento a un comples-
so variegato di politiche, di normative, di livelli istituzionali di riferimento, che riguardano
non solo l’agricoltura, ma anche l’assistenza socio-sanitaria, il lavoro, l’istruzione.

È necessario inoltre sottolineare i problemi causati dalle rigidità derivanti dall’imposta-
zione fortemente settoriale delle politiche agricole, socio-assistenziali, educative e del la-
voro, e dalla diversificata articolazione delle competenze, nei citati settori, tra le diverse
autorità e tra i diversi livelli di governance, che non consentono la piena attuazione del-
l’integrazione tra settori, sopra descritta. 

Individuazione dei segmenti del mercato del lavoro 
per l’inserimento di persone con disturbo psichico

La crisi economico-finanziaria che dal 2008 ha colpito l’economia globale ha avuto riper-
cussioni importanti sul sistema produttivo campano che, al pari di quello del resto del pae-
se, sconta enormi difficoltà a causa di un tessuto fatto di imprese di piccole e piccolissime
dimensioni – spesso si tratta di società con appena uno o due dipendenti – e del peso del-
la pressione fiscale.

Le consistenti perdite del mercato finanziario hanno generato un’ulteriore depressione
del mercato del lavoro i cui effetti si protrarranno ancora per molti anni; secondo i dati
dell’Istituto Tagliacarne elaborati da Unioncamere Campania, relativi alla previsione eco-
nomica estesa a tutto il 2012, si assisterà a una diminuzione del PIL nella regione per l’an-
no in corso pari all’1,8%. In Campania la situazione è assai più delicata e complessa che in
qualsiasi altra regione d’Italia, dal momento che il processo recessivo è iniziato dal 2001,
nel bel mezzo della spesa della programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. La reite-
rata mancanza di interventi strutturali, inoltre, ha acuito ulteriormente questi fenomeni. 

L’attuazione di un reale collocamento mirato, che produca inserimenti al lavoro soste-
nibili nel tempo, dovrebbe tener conto di due aspetti fondamentali:

• le capacità individuali e le aspirazioni della persona, da identificare attraverso un’effi-
ciente ed efficace intervento integrato dei servizi socio-sanitari e del lavoro;

3 È imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicol-
tura, allevamento di animali e attività connesse.
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• la vocazione economica del territorio di riferimento, da identificare attraverso inter-
venti di analisi dei comparti produttivi e dei reali fabbisogni.

È importante ricordare che anche il settore pubblico, ivi compresi gli enti a partecipazione
pubblica quali ad esempio aziende municipalizzate, autorità portuali ecc., è soggetto al-
l’obbligo della l. 68/99 e quindi, in primo luogo, è lo stesso datore di lavoro pubblico ad
avere l’opportunità di favorire l’inserimento di persone con disagio psichico adeguando le
quote di assunzioni obbligatorie, in ottemperanza alle disposizioni di legge. 

L’ente pubblico ha altresì la possibilità di esternalizzare servizi attraverso l’attribuzione
degli stessi alle cooperative sociali, di tipo B, mediante le diversificate procedure previste
dalla normativa vigente per l’affidamento di commesse all’esterno.

Relativamente agli inserimenti in ambito profit e no profit, la vocazione socio-econo-
mica del territorio regionale campano suggerisce, inoltre, opportunità di inserimento lavo-
rativo di persone con disagio psichico in alcuni settori trainanti verso i quali è opportuno
promuovere iniziative di analisi e monitoraggio dei fabbisogni, nonché di sensibilizzazione
e informazione delle singole realtà produttive territoriali, da realizzare con la collaborazio-
ne e la mediazione delle parti sociali. 

In particolare si ricordano le opportunità offerte da settori, quali agricoltura, turismo,
terziario, manifatturiero, risorse storiche del territorio.

Disciplina di fattorie e orti sociali, in Regione Campania

Una novità legislativa recente, apparsa sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.
22 del 10 aprile 2012, è stata la pubblicazione della legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012
«Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali». La
Campania si colloca così ai vertici nazionali, per attenzione e sensibilità al tema molto at-
tuale dell’agricoltura sociale, insieme ad altre quattro regioni che hanno già legiferato in
materia. «L’Agricoltura sociale è la nuova frontiera di un’agricoltura responsabile e multi-
funzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilita-
zione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di
esclusione sociale»: è la dichiarazione della relatrice e proponente del testo approvato, che
sintetizza lo scopo del testo. La norma è anche frutto di una efficace e fruttuosa collabo-
razione svoltasi nei mesi scorsi presso l’VIII commissione consiliare regionale, competente
in agricoltura, che ha visto tra i proponenti forze politiche largamente rappresentate e go-
verno regionale, sensibile alla vocazione rurale del territorio campano. È possibile ora pro-
muovere un sistema economico e produttivo nuovo in materia «sociale», un vero e proprio
modello di sviluppo locale a forte carattere etico. E tale modello vedrà anche l’impegno
degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente, che in forma associata con
operatori del terzo settore. La norma valorizza anche le tante esperienze in corso, delle fat-
torie e degli orti sociali, che già costituiscono in Campania un riferimento significativo. At-
traverso l’agricoltura sociale, viene così attuato l’inserimento socio-lavorativo di anziani,
disabili, minori a rischio, donne in difficoltà, persone affette da disturbo psichico. È previ-
sta, inoltre, l’istituzione, presso l’assessorato regionale all’Agricoltura, dell’«Osservatorio
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regionale sull’agricoltura sociale», costituito da rappresentanti dei vari assessorati compe-
tenti, del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole. È compito degli asses-
sorati all’Agricoltura e alle Politiche sociali redigere una proposta di regolamento sull’at-
tuazione in Campania della legge, da proporre all’attenzione, prima della giunta e poi del
Consiglio regionale.

Un’azione di sistema: le fattorie sociali

L’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro costituisce uno dei cardini
delle politiche europee per l’occupazione, e fin dal 2005 il Piano d’azione della Salute
mentale per l’Europa siglato a Helsinki dagli Stati membri ha riconosciuto l’inclusione so-
ciale come una «pietra miliare» da realizzare. Infatti l’inserimento lavorativo, o il reinseri-
mento, costituisce spesso l’ultima tappa e la più difficile da attuare del percorso di un pro-
gramma riabilitativo di persone svantaggiate. Da alcuni anni ormai, la Regione Campania
e l’assessorato alle Politiche sociali sono riconosciuti come realtà, in cui le pratiche inclu-
sive rappresentano una tradizione territoriale consolidata. A tale scopo con delibera di
giunta regionale n. 1210/2007, proposta congiuntamente dai settori «Assistenza sociale» e
«Sviluppo attività settore primario», sono state definite le caratteristiche strutturali della
fattoria sociale.

In primo luogo la fattoria sociale è qualificata alla stessa stregua di un’impresa no
 profit che svolge attività agricola e zootecnica in maniera economicamente sostenibile,
con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente, favorendo l’inserimento socio-
lavorativo delle persone appartenenti alle fasce deboli, anche riutilizzando, laddove possi-
bile, i beni sottratti alle organizzazioni criminali, promuovendo così la cultura della legali-
tà. La regolamentazione delle attività delle fattorie sociali, portatrici di azioni di sistema
fortemente innovative e di interesse strategico, quali la promozione dell’inclusione nelle
aree d’intervento, il sostegno dello sviluppo sostenibile in agricoltura, l’inserimento di per-
sone appartenenti alle fasce svantaggiate, a rischio di emarginazione sociale, ha come
fonte normativa il decreto dirigenziale n. 145/2008, e l’istituzione del registro regionale
delle fattorie sociali, pubblicato sul BURC n. 21 del 26/05/2008.

Stante i criteri previsti dal decreto dirigenziale 145/2008 sopracitato, risultano ad oggi
iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali sedici cooperative: cinque operanti nel-
la provincia di Napoli, nei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Acerra, Giugliano;
quattro nella provincia di Salerno, nei comuni di Tramonti, Pagani, Castiglione dei Genove-
si, Valle dell’Angelo; due nella provincia di Avellino, comuni di Pratola Serra, S. Angelo dei
Lombardi; tre nella provincia di Caserta, comuni di Sessa Aurunca, S. Maria Capua Vetere;
due nella provincia di Benevento, comuni di Benevento, Campoli del Monte Taburno.

L’azione di sistema delle fattorie sociali si è rafforzata attraverso una programmazione
partecipata, tra gli assessorati Politiche sociali e Agricoltura, attraverso l’azione «f» della
misura 321 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, che ha espressamente previsto tra i
«servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali» la tipologia «f», interventi a
supporto delle fattorie sociali. La partecipazione ai bandi è riservata solo alle fattorie so-
ciali iscritte nel registro regionale. I soggetti beneficiari attraverso la partecipazione ai



bandi hanno l’opportunità di presentare attività progettuali tese al rafforzamento della
dotazione strutturale, tecnica e tecnologica delle fattorie, con etica di responsabilità verso
l’ambiente, nel settore agricolo, allo scopo di implementare l’inserimento lavorativo delle
persone appartenenti alle fasce deboli.
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Mobilità in Europa: 
strumenti operativi
di Chiara Carlucci e Gabriella Falzacappa*

Riassunto: la familiarità con concetti e termini in più versioni linguistiche aiuta a muover-
si meglio in Europa consentendo massima partecipazione e approccio univoco e standar-
dizzato al mondo del lavoro. Per rispondere a un annuncio o per compilare il CV in formato
Europass in una lingua diversa dalla propria è necessario «tradursi». Tradurre sì… ma tra-
durre come? La proposta è di utilizzare, insieme ai dizionari che traducono i termini, anche
i thesauri multilingue per «adattare» i concetti scegliendo i termini più appropriati. Cosa
sono i thesauri? Strumenti di controllo terminologico che rendono sempre possibile collo-
care il concetto in un insieme di concetti e un termine in un insieme di termini grazie a una
fitta rete di relazioni semantiche (associative, gerarchiche e associative). DISCO è un the-
saurus on line multilingue che raccoglie termini su tematiche legate alle competenze e al-
le professioni acquisite in diversi contesti formativi, quali l’istruzione, la formazione pro-
fessionale e il mercato del lavoro. DISCO comprende una terminologia completa di abilità e
competenze espresse in riferimento ad attitudini personali, professionali, modelli compor-
tamentali e/o esperienze maturate, indipendentemente dai contesti in cui queste sono sta-
te acquisite (contesti formativi formali, non formali, informali). L’obiettivo è che i profili
professionali, i CV e i documenti europei per la trasparenza quali l’Europass possano ricor-
rere ai termini offerti dal thesaurus per descrivere le competenze individuali in maniera più
ampia, più visibile e leggibile, in grado soprattutto di coprire quanto richiesto dal mercato
del lavoro in termini di job requirements. 

Parole chiave: Accesso all’informazione; Mobilità professionale; Multilinguismo
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The EU […] is committed to safeguarding this linguistic diversity and
promoting knowledge of languages, for reasons of cultural identity
and social integration and cohesion and because multilingual citizens
are better placed to take advantage of the economic, educational
and professional opportunities created by an integrated Europe.
A mobile workforce is key to the competitiveness of the EU economy.

EUROPEAN COMMISSION, Europeans and Their Languages, 2012

I thesauri multilingue 

La familiarità con concetti e termini in più versioni linguistiche aiuta a muoversi meglio in
Europa consentendo massima partecipazione, approccio univoco e standardizzato. 

Sebbene non tutte le lingue siano rilevanti allo stesso modo per l’accesso al mercato del lavoro –
l’importanza della lingua inglese sia come abilità di base che come strumento per l’occupazione
e lo sviluppo professionale richiede azioni concrete – la diversità linguistica rimane vitale per lo
sviluppo personale e culturale. Di conseguenza, il bisogno di migliorare le abilità linguistiche per
la partecipazione al mondo del lavoro in un mondo globalizzato deve essere associato alla pro-
mozione della diversità linguistica e del dialogo interculturale1.

Risulta ancora difficile infatti articolare nella maniera più opportuna da un punto di vista
strettamente terminologico il proprio CV ed è un’esperienza che può aver fatto chiunque si
sia trovato a utilizzare il format di Europass. C’è un problema di accuratezza ma anche un
problema di matching tra ciò che viene richiesto in termini di vacancy e il curriculum pro-
fessionale di chi cerca lavoro. È quindi non solo utile ma indispensabile colmare questo
gap concretamente, ad esempio utilizzando uno strumento proposto come quello di DISCO,
un thesaurus multilingue per definire le skills e le competenze.

Cosa avviene infatti nel momento della traduzione delle proprie competenze? In un
contesto «pratico» come quello che governa l’incontro tra domanda e offerta di lavoro il
tentativo deve necessariamente essere quello di tendere a una piena identità. Non si trat-
ta infatti, come nella traduzione letteraria alta, di «dire quasi la stessa cosa» (Eco, 2003)
ma di dare concretezza semantica ad aspetti molto operativi e pratici.

Tradurre sì… ma tradurre come? La proposta è di utilizzare, insieme ai dizionari che tra-
ducono i termini, anche i thesauri multilingue per «adattare» i concetti.

Cosa sono i thesauri? Strumenti di controllo terminologico, nati ante litteram iperte-
stuali, molto versatili, che:

• riducono 1 : 1 la relazione concetto : termine. Questo è un punto fondamentale. «Il con-
cetto è un’unità di pensiero […] i concetti esistono nella mente come entità astratte in-
dipendenti dai termini usati per esprimerle» (ANSI/NISO Z39.19-2005 Guidelines for the
Construction, Format and Management of Monolingual Controlled Vocabulaires 4.1).
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1 European Commission (2012).



Nel passaggio dall’ideal plane al verbal plane2 è necessario codificare linguisticamente
il principio per cui per ogni concetto esistono n versioni linguistiche differenti;

• sono specialistici, quindi coprono un campo disciplinare definito riducendo così il feno-
meno dei linguaggi tecnici;

• hanno una fitta trama di relazioni semantiche (associative, gerarchiche e associative)
che consentono sempre di collocare il concetto in un insieme di concetti e un termine
in un insieme di termini: la ricerca tramite un thesaurus non è mai una ricerca alfabe-
tica ma sempre e solo concettuale e rappresenta un valido aiuto per espandere e mi-
gliorare la ricerca3.

Nel mondo dell’information retrieval i thesauri svolgono un ruolo fondamentale almeno
per due motivi: uno filosofico, perché solo una lista di soggetti organizzata come un the-
saurus offre una struttura relazionata di termini che possa contribuire a condurre delle ri-
cerche efficienti ed efficaci ed è quindi uno strumento utile in primis agli utenti; uno prag-
matico, perché il web rimane un ambiente molto testuale e tutti gli strumenti di analisi te-
stuale necessitano di strumenti di controllo o meglio di «governo» della terminologia.

Gli usi che si possono fare dei thesauri sono diversi: possono essere usati per derivare
un insieme di termini considerati equivalenti rispetto ai concetti espressi da una query in
un database oppure, ragionando al contrario, per derivare un insieme di concetti semanti-
camente correlati, che abbiano come corollario un set di termini ad essi connessi. 

Per questo effettuare una ricerca di informazioni e di documenti usando un thesaurus4

è più efficace che non una ricerca libera, che utilizzi il cosiddetto «linguaggio naturale». Ri-
prendendo le considerazioni svolte da Anna Lucarelli5, al centro degli interessi di coloro che
sviluppano i motori di ricerca non c’è il linguaggio naturale, se non come primo input del-
l’utente che ovviamente si interfaccia con l’universo web usando ciò che conosce meglio, la
propria lingua. Quello che sta avvenendo dietro le quinte, e la conferma è nell’aneddoto di
Google che paga a caro prezzo qualcuno che controlli i risultati prodotti dal proprio algorit-
mo6, è che i thesauri – come altri strumenti di indicizzazione – hanno dimostrato non solo
di potersi adattare al web ma si candidano a pieno titolo a diventare le architetture a cui
«agganciare» i motori di ricerca, e anche il progetto DISCO si muove in questa direzione.
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2 Ranganathan (1957).
3 Queste procedure di espansione semantica

possono essere automatizzate ma, mentre alcune
impattano poco in confronto al beneficio ottenuto
(come le estensioni semantiche basate su sinoni-
mi/acronimi/contrari ecc.), altre, come quelle ba-
sate su concetti prossimi, possono cambiare e mo-
dificare il senso della richiesta originaria del-
l’utente e il processo di espansione dovrebbe quin-
di sempre essere chiaramente esplicitato all’uten-
te più che automatizzato tout court. Per esempio
poco cambia se l’utente inserisce come chiave di
ricerca «biblioteca» e il sistema automaticamente
gli restituisce anche documenti che siano stati in-
dicizzati con il termine «biblioteche», mentre altra

cosa sarebbe se oltre a «biblioteca», in tutte le sue
varianti, il sistema restituisse anche documenti
relativi ai musei o agli archivi (sempre di -teche si
tratta ma è evidente che si sposta la dimensione
della ricerca).

4 «Vocabolario controllato e dinamico di ter-
mini correlati semanticamente da usarsi come
strumento per il controllo terminologico all’inter-
no di un dominio specifico della conoscenza in fa-
se di traduzione dal linguaggio naturale in lin-
guaggio sistematico» (UNESCO, 1976).

5 Lucarelli (2012).
6 <http://www.businessinsider.com/google-

pays-contractors-1450-an-hour-to-rate-its-
 search-results-2012-1>.



Altra considerazione utile al ragionamento complessivo dal momento che il contesto di
riferimento è digitale perché le vacancy si consultano su Internet7, perché i curriculum vi-
tae si compilano in rete ecc.: per quanto il web si evolva e involva continuamente, la sua
anima testuale è sempre preponderante, pensiamo anche a Youtube e a quanta parte sia
svolta dai commenti e dalle recensioni ai video. La nostra cultura è una cultura della paro-
la scritta8, qualunque sia oggi il formato che veicola lo scritto, e i link sono sempre espli-
citati usando termini, parole, espressioni codificate linguisticamente che in quanto tali: 1.
riflettono la percezione che possono avere gli utenti degli argomenti (altrimenti si senti-
rebbero persi e non potrebbero cercare/trovare nulla); 2. risentono della frequenza d’uso.
La ricerca che utilizzi il linguaggio è sempre perdente in caso di concetti complessi o in
presenza di polisemie, sinonimie9 ecc.

Il discorso si complica e si arricchisce quando si passa a un contesto multilingue.
L’equivalenza multilingue è una dimensione rinnovata prepotentemente dal web e dal-
l’Unione europea10 ed è per questo che recentemente si sono aperti nuovi scenari, difficil-
mente gestibili se non coordinando sforzi e supporti, di interoperabilità tra strumenti che
fino a poco tempo non si immaginava potessero colloquiare11.

Ed eccoci… Perché un thesaurus e perché multilingue. Il vantaggio nell’utilizzo di un
thesaurus multilingue è evidente: mentre un thesarus monolingue aggrega intorno al pro-
prio «codice» linguistico tutta la documentazione inerente uno specifico tema12, indipen-
dentemente dalla lingua (e dalla cultura) che la ha prodotta, un thesaurus multilingue sal-
vaguarda la specificità linguistica e culturale del documento. In un thesaurus multilingue il
concetto è cardine rispetto al ragionamento, nel processo di indicizzazione come in quello
di ricerca, e le codificazioni linguistiche del concetto, i descrittori, ruotano intorno al con-
cetto che essendo appunto un’astrazione concettuale prescinde da un’espressione linguisti-
ca. Sarà il concetto tradotto e mediato, che restituirà il termine nel codice linguistico pre-
scelto, ed è solo questo passaggio che consentirà di effettuare poi la ricerca nel database.
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7 Paliotta (2004).
8 Ferraris (2010).
9 La ricerca «avanzata» di Google Books preve-

de come massimo raffinamento possibile un crite-
rio prettamente linguistico (trova risultati che
contengano tutte le seguenti parole, la seguente
frase, una qualunque delle seguenti parole, che
non contengano le seguenti parole). Ogni motore
di ricerca ovviamente ha il proprio segretissimo
algoritmo, alcuni propongono categorizzazioni e
gestiscono le polisemie ma in linea di massima il
livello è ancora piuttosto modesto. Meglio forse la
funzione «disambiguazione» di Wikipedia – che è
però un’enciclopedia, a conferma che tutti gli
strumenti stanno in qualche modo convergendo –
la quale prevede anche il classico sistema dei the-
sauri di reindirizzamento da forme non preferite a
forme preferite.

10 Non è questa la sede per affrontare il dibat-
tito in corso e tutta la problematica legata alla di-

cotomia Europa/Lingua: basti pensare che (fonte:
Eurobarometro, 2012) le lingue ufficiali europee
sono 23 a cui vanno aggiunte 60 lingue minorita-
rie; basti avere come riferimento di partenza che
la Commissione europea ha varato nel 2003 un
ActionPlan dal titolo Promoting Language Learn -
ing and Linguistic Diversity, cfr. <http://europa.eu/
legislation_summaries/education_training_youth/
lifelong_learning/c11068_en.htm>; ed esiste un si-
to web dedicato: <http://ec.europa.eu/languages/
index_en.htm>.

11 Nel nostro caso non si tratta di recuperare
«gli antichi legami» tra filosofia e biblioteconomia
di leibniziana memoria, ma di avvicinare e «usare»
il thesaurus per rispondere a un annuncio di lavoro.

12 Così se in VetBib si effettua una ricerca
usando come descrittore formal learning si otterrá
come risultato della ricerca tutta la documenta-
zione inerente formal learning in qualsiasi lingua
sia redatto il documento.



Ad esempio, esistono nel campo della formazione professionale in Europa dei concetti che
non sono traducibili, al più sono adattabili13 ma non esattamente traducibili proprio perché
non esiste il concetto relativo. In Danimarca ad esempio di fatto non esiste un termine che
sia la speculare traduzione di training, e quindi convenzionalmente per indicizzare la docu-
mentazione che tratti dello stesso argomento che altrove verrebbe etichettato come train -
ing viene usato il termine uddannelse, che però ha un significato in realtà più ampio perché
in parte copre anche l’istruzione. La figura 1 propone l’esemplificazione di quello che avvie-
ne effettuando una ricerca in VetBib (database bibliografico altamente specialistico curato
dal Cedefop) utilizzando training e restringendo il campo alla Danimarca14.

Avviene che incrociando in fase di ricerca Denmark e training – quindi tutti i documen-
ti che trattino del training in Danimarca – il numero di documenti che si ottiene è di 1.640
(stringa n. 2). In realtà questo risultato di ricerca rappresenta un falso positivo perché in
quella lingua il concetto di training si esprime con il termine uddannelse. È necessario allo-
ra reimpostare la ricerca (stringa n. 1): i documenti da 1.640 diventano 272. Certo la chiave
di ricerca ha «perso» di specificità perché il campo d’indagine non è stato il campo descrip-
tor ma words. Serve ancora un altro passaggio (stringa n. 3) che attraverso l’incrocio tra le
due precedenti ricerche ottiene il consistente ma gestibile numero di 164 documenti15.

Caliamo ora per analogia questo esempio – thesaurus multilingue come ausilio alla
traduzione – nel caso concreto di un lavoratore che voglia spostarsi per lavorare in un al-
tro paese.
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13 Folena (1991).
14 La biblioteca utilizza il Geographical term

in senso molto «stretto»: il descrittore geografico
contestualizza a livello geografico l’argomento, è
altra cosa evidentemente dal descrittore linguisti-
co (quindi preso da solo non dice nulla sulla lin-
gua del documento) e altra ancora dalle informa-
zioni relative alla pubblicazione (non si tratta cioè
necessariamente di documenti stampati in quel
paese).

15 È bene saper cogliere queste differenze per-

ché i risultati di ricerca, anche in ambienti molto
strutturati come quello dei database bibliografici
specialistici, potrebbero essere falsati e quindi il
«rumore», come dicono gli specialisti dell’informa-
zione, eccessivo. In questo caso ad esempio, tor-
nando a un altro degli aspetti che caratterizzano il
thesaurus, le note d’ambito (Scope Note) – che
accolgono anche queste informazioni sulle diffe-
renze di applicazione nelle diverse lingue – risul-
tano molto utili perché mettono l’utente finale in
guardia da possibili «falsi positivi».

Figura 1. Ricerca in VetBib



Ad esempio, un falegname inglese che voglia recarsi all’estero per lavorare. Nella mi-
gliore delle ipotesi consulterebbe Eures16, altrimenti è più probabile che in prima battuta
cerchi delle informazioni sul web per orientarsi. Se nella strategia di ricerca si limita a in-
serire in Google, ma il discorso vale ancora per gli altri motori di ricerca, carpenter troverà
soltanto pagine web in lingua inglese che abbiano nel testo carpenter. Un utente che ef-
fettui una ricerca sul web probabilmente con una sensata scelta in autonomia di parole
chiave potrebbe anche ottenere dei risultati soddisfacenti. Tuttavia, mentre una generica
ricerca utilizzando delle parole chiave richiede un’esatta corrispondenza con i termini usa-
ti dall’autore nel documento e quelli inseriti nella stringa di ricerca, usando dei descrittori
si prescinde da questa mutevolezza e, per dirla in gergo, si riduce il «rumore» a beneficio
della «specificità». 

Cosa avviene invece usando un thesaurus, ad esempio ETT? Carpenter non è una forma
accettata, perché ETT ha deciso che il termine «corretto» per designare il carpenter è wood
worker. 

Quindi se si effettuano ricerche in un ambiente strutturato (database, directory ecc.) an-
che se i termini non sono esattamente gli stessi, nell’identica forma, di quelli del thesaurus,
è sempre meglio effettuare delle scelte e intraprendere dei percorsi di ricerca usando uno
strumento controllato che non il «linguaggio naturale». Se ci si trova in un ambiente de-
strutturato (come avviene ad esempio «senza rete» con i motori di ricerca) poter disporre di
uno strumento multilingue rappresenta un valore aggiunto per la propria ricerca. Anche
considerando che possa esistere una discrepanza nella scelta di un termine per effettuare
una ricerca tra chi cataloga (documentalista) e chi cerca (l’utente), che potrebbero ottene-
re dei risultati che non corrispondono completamente, l’integrazione di strumenti semanti-
ci per condurre le ricerche – in ambienti strutturati e non – oltre a ridurre la distanza tra la
richiesta e l’offerta di informazione consente di ampliare semanticamente la ricerca. L’uti-
lizzo di un thesaurus arricchisce la prestazione del servizio informativo, che non si limita
così solo a offrire al proprio utente ciò che egli chiede, ma è anche in grado di suggerirgli
cos’altro potrebbe chiedere, mostrandogli i soggetti correlati alla sua ricerca. Come ulterio-
re vantaggio indotto, l’utente viene anche istruito a utilizzare un linguaggio specialistico e
viene aiutato nella comprensione del dominio semantico che lo interessa17.
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16 <http://ec.europa.eu/eures>.
17 Sono i siti di e-commerce i primi ad aver af-

finato queste tecniche di prossimità, che di fatto
tracciano i movimenti di ricerca dell’utenza in

modo da poterne tracciare un profilo sulla base
del quale personalizzare l’offerta dei prodotti
(Amazon ad esempio).

Figura 2. ETT (European Training Thesaurus)



The European Dictionary of Skills and Competences (DISCO)

DISCO ha tutte le caratteristiche sopra evidenziate e analizzate in relazione ai thesauri mul-
tilingue18. DISCO è un dizionario on line multilingue che raccoglie termini su tematiche le-
gate alle competenze e alle professioni acquisite in diversi contesti formativi, quali l’istru-
zione, la formazione professionale e il mercato del lavoro. DISCO risponde all’obiettivo di
supportare la trasparenza e la comparabilità delle abilità e delle competenze fornendo una
terminologia multilingue specificamente strutturata. 

DISCO è il risultato di due progetti Leonardo da Vinci finanziati dalla Commissione euro-
pea e dal Ministero federale austriaco per l’Istruzione, l’Arte e la Cultura. Il primo progetto
(DISCO I), iniziato nell’ottobre del 2004 e conclusosi nel febbraio del 2008, ha visto la parte-
cipazione un partenariato transnazionale formato da esperti dei sistemi d’istruzione e for-
mazione professionale e di classificazione delle competenze. Al termine dell’attività pro-
gettuale, la partnership ha dato vita a un thesaurus di circa 70.000 termini disponibili in
sette lingue europee (inglese, ceco, francese, tedesco, ungherese, lituano, svedese).

Il progetto DISCO II (novembre 2010-ottobre 2012) costituisce una prosecuzione del pre-
cedente ampliando la raccolta terminologica estendendola a 97.000 termini, e relativi si-
nonimi, e rendendola disponibile in ulteriori tre lingue europee (italiano, spagnolo, slovac-
co). Ancora, il thesaurus ospita anche 33.000 descrittori fraseologici per quattro settori
professionali contemplati dal dizionario, quali IT, sanità, servizi sociali, tutela ambientale,
nonché un’ampia raccolta di competenze definite trasversali. DISCO è operativo all’indirizzo
<www.disco-tools.eu> e tutta la consultazione, la ricerca e l’utilizzo dei termini avviene in
modalità on line.

Da un punto di vista strutturale e operativo, DISCO adotta un approccio pragmatico che
riferisce alla terminologia utilizzata nell’ambito del mercato del lavoro e nei processi di
implementazione delle politiche VET. In modo particolare, DISCO comprende una terminolo-
gia completa di abilità e competenze espresse in riferimento ad attitudini personali, pro-
fessionali, modelli comportamentali e/o esperienze maturate, indipendentemente dai con-
testi in cui queste sono state acquisite (contesti formativi formali, non formali, informali). 

Ancora, i descrittori fraseologici si basano sulla descrizione delle competenze quali ri-
sultati degli apprendimenti (learning outcomes), concetto questo che rappresenta oggi il
principio cardine alla base dei processi europei per l’implementazione dei sistemi di rico-
noscimento delle competenze acquisite. In tale ottica, DISCO può essere utilizzato quale
strumento per la descrizione di profili professionali, job vacancies e occupations, assumen-
do di conseguenza una duplice applicazione: occupazionale e delle competenze.

L’obiettivo è che i profili professionali, i CV e i documenti europei per la trasparenza qua-
li l’Europass possano ricorrere ai termini offerti dal thesaurus per descrivere le competenze
individuali in maniera più ampia, più visibile e leggibile, in grado soprattutto di coprire
quanto richiesto dal mercato del lavoro in termini di job requirements. Visto cosi, DISCO si
presenta come uno strumento «aperto», in grado cioè di consentire l’implementazione della
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18 Per gli altri thesauri di ambito VET (Vocatio-
nal Education and Training) cfr. Carlucci (2010).



terminologia in esso contenuta attraverso l’ingresso di nuovi termini rispondenti alle esigen-
ze professionali e occupazionali del mercato del lavoro in continua e fisiologica evoluzione. 

La molteplice disponibilità linguistica di DISCO consente di procedere anche alla traduzio-
ne delle abilità e delle competenze declinate grazie ad esso; con ciò la corrispondenza dei
termini e dei descrittori fraseologici in dieci lingue europee amplia il ricorso a quegli stru-
menti europei pensati per la maggiore visibilità e leggibilità delle competenze individuali,
quali i dispositivi ricompresi nel portafoglio Europass (e in modo particolare l’Europass Cur-
riculum Vitae, l’Europass Supplemento Certificato, l’Europass Mobilità) che, nel caso di DI-
SCO, possono essere compilati direttamente attraverso la piattaforma di riferimento. 

Di seguito nel dettaglio un’esemplificazione della triplice funzionalità di DISCO: descrit-
tiva, di traduzione, e realizzazione dei documenti per la trasparenza delle competenze (di-
spositivi Europass). Nella funzione descrittiva l’approccio è esplorativo, estremamente sem-
plice e intuitivo. Selezionando uno dei due grandi gruppi che raccolgono le competenze
(specifiche o trasversali) e selezionando il settore professionale di interesse, la struttura ad
albero del thesaurus consente una ricerca terminologica che si fa via via più specifica e
dettagliata. Per ogni parola ricercata, viene fornito un esempio terminologico e fraseologi-
co esplicativo dell’ambito di applicazione del termine stesso. 

Ma la ricerca nell’ambito del thesaurus può avvenire anche partendo da un termine
specifico e consultando tutte le voci che il thesaurus mette a disposizione dell’utente e i
relativi equivalenti linguistici (funzione di traduzione).
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Figura 3. DISCO, funzionalità descrittiva



Analogamente alla funzione sopra descritta, la ricerca può essere effettuata per frasi
contenenti le voci richieste (figura 5).

DISCO si estende agli strumenti europei per la trasparenza delle competenze (Europass),
quali il CV, il Supplemento al Certificato e l’Europass Mobilità. Il thesaurus consente di
«esportare» i termini e le frasi all’interno dei dispositivi Europass (figura 6). 

Quale è, nello specifico, il valore aggiunto di DISCO? La disponibilità terminologica e fra-
seologica, e la possibilità di tradurre in più lingue tali contenuti, si traduce in un più age-
vole trasferimento delle competenze nei diversi sistemi VET europei e in una più facile com-
parazione delle competenze con finalità ultima di job matching. Infatti, a fronte di job va-
cancies sempre più strutturate e dettagliate, la declinazione delle competenze possedute
non è cosa di facile gestione: spesso i curricula contengono informazioni che non esprimo-
no in maniera adeguata il livello di competenza posseduta dal candidato a ricoprire una
certa posizione, oppure, più semplicemente, i curricula non sono esplicitati in maniera ta-
le che la candidatura risulti interessante e degna di essere presa in considerazione. Lo sce-
nario si complica ulteriormente quando l’interesse si sposta fuori dai confini nazionali, do-
ve la trasferibilità di competenze è spesso frenata da documenti che non rendono possibi-
le la giusta lettura delle candidature. DISCO lavora al superamento di tali scenari: la termi-
nologia scelta e inserita nello strumento ha la «presunzione» di fungere da specchio di ciò
che è richiesto oggi dal mercato del lavoro, e la disponibilità terminologica e fraseologica
si pone come strumentale non tanto, o non solo, alla capacità di espressione di competen-
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Figura 4. DISCO, funzionalità traduzione termini
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Figura 5. DISCO, funzionalità traduzione frasi

Figura 6. DISCO e dispositivi Europass



ze specifiche, ma alla possibilità di declinarle in maniera che risultino efficaci ed effettive
a coprire una vacancy. È bene comunque ricordare che la prospettiva di utilizzo di DISCO è
duplice e in un’ottica di domanda-offerta: ovvero non solo dal punto di vista dell’utente in
cerca di lavoro e che compone il proprio CV, ma anche del datore di lavoro che declina le
job descriptions e definisce profili occupazionali. 

DISCO è stato sviluppato in accordo con altre classificazioni e standard europei sulle
abilità e competenze, come le classificazioni nazionali (AMS - Qualifikationsklassification –
AT; Kompetenzenkatalog – DE, Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois [ROME] –
FR; Taxonomy Database of Arbetsformedlingen – SWE) e internazionali (EURES CV [EU]; ISCED

1997 - International Standard Classification of Education), sebbene trovi soprattutto ap-
plicazione nell’ambito della tassonomia ESCO (European Skills and Competences Qualifica-
tions and Occupations) ovvero il dizionario per la tassonomia delle abilità, delle competen-
ze e delle occupazioni europee che fa di DISCO la sua base di partenza per la sua struttura-
zione e futura implementazione. 

Vediamo come si opera il collegamento fra DISCO ed ESCO. 
La tassonomia ESCO è stata sviluppata, a livello europeo, con l’obiettivo specifico di col-

legare abilità e competenze alle occupazioni e, dunque, facilitare il dialogo tra il mercato
del lavoro e il settore dell’istruzione e della formazione; dialogo di rilevante importanza in
considerazione della continua evoluzione dei profili professionali, delle occupazioni e del-
le abilità e competenze che ne sono alla base. Per adempiere a questo compito, ESCO è sta-
to strutturato su tre pilastri: 

1. Occupazioni;
2. Abilità e competenze;
3. Qualifiche.

Ogni pilastro ha la sua struttura: mentre una struttura gerarchica esiste già per il pilastro
delle occupazioni, la sfida più ardua risiede nel creare e implementare la struttura delle
abilità e competenze e quella delle qualifiche. L’obiettivo di tale strutturazione è di colle-
gare i tre pilastri ESCO in maniera che emerga la relazione fra occupazioni, abilità e compe-
tenze e qualifiche. Ad esempio, in relazione a una data occupazione, quali sono le princi-
pali abilità e competenze richieste e applicate? Come si relazionano le qualifiche ottenute
con i profili professionali e con le abilità e competenze? Questo il senso che sta dietro il la-
voro delle istituzioni europee e del gruppo di esperti chiamati alla realizzazione e imple-
mentazione dello strumento. 

È sulla base di tale premessa che si realizza il collegamento con DISCO. Ovvero, la meto-
dologia di riferimento è il repertorio terminologico messo a disposizione dal thesaurus DI-
SCO ai fini della declinazione delle abilità e competenze strumentali alla definizione delle
occupazioni19. 
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19 ESCO non intende coprire l’intero panorama
delle abilità e competenze, delle qualifiche e delle
occupazioni declinate dai diversi paesi. Inoltre
ESCO non mira a un’armonizzazione dei termini e
delle classificazioni adottate a livello nazionale. Al

contrario ESCO intende completare gli esistenti si-
stemi e settori nazionali. L’approccio ESCO è prag-
matico nei termini in cui si concentra nella classi-
ficazione di quelle abilità e competenze, nonché
qualifiche e occupazioni più ricorrenti in Europa.



Sulla base di tale considerazione, e nel momento in cui ESCO avrà completato la sua
strutturazione, entrambi gli strumenti, nella loro complementarità e contestuale applica-
zione, serviranno a rendere il mercato del lavoro più dinamico e accessibile, perché più tra-
sparente dal punto di vista delle informazioni circa l’offerta occupazionale. Il lavoro di
matching tra domanda e offerta di lavoro sarà di conseguenza facilitato dal ricorso a tali
strumenti, e da qui a una più ampia mobilità professionale a livello nazionale e/o interna-
zionale che è sinonimo di lotta alla disoccupazione, il passo è breve.

Per la sua specifica finalità, DISCO è uno strumento destinato a evolvere nel tempo e ad
arricchirsi di nuovi contenuti. Riflettendo la società, e in particolar modo le dinamiche del
mercato del lavoro che sappiamo essere molto veloci, non è azzardato ipotizzare che DISCO

sarà a breve oggetto di revisione e insieme completamento terminologico. Questo è vero
soprattutto per i settori IT e ICT, già ampiamente trattati dal thesaurus, che più di ogni al-
tro risentono dell’avanzamento delle nuove tecnologie e dei relativi strumenti atti a svi-
lupparli e renderli accessibili al pubblico (si pensi alla telefonia e/o alla comunicazione
web). Solo in tal modo la trasparenza delle competenze individuali verrà mantenuta, e in-
sieme a questa la comparabilità e trasferibilità delle candidature all’interno di contesti oc-
cupazionali competitivi e dinamici. 

Riassumendo. La realtà che costruiamo è in relazione con le premesse epistemologiche che
regolano l’agire e la decodifica del mondo da parte dei singoli soggetti, le nostre rappre-
sentazioni mentali, le nostre descrizioni, i nostri resoconti della realtà: la mappa non è il
territorio che rappresenta, il nome non è la cosa nominata20. E cos’è del resto un significa-
to se non «una parola ha significato soltanto nella connessione preposizionale: cioè, come
se dicessimo che un bastone è una leva soltanto nell’uso. Solo l’applicazione ne fa una le-
va» (Wittgenstein). In coerenza con l’affermazione di Wittgenstein, gli elementi costitutivi
della strutturazione della conoscenza sono i concetti21 e le proposizioni22: i significati
emergono dalle connessioni tra concetti che formano proposizioni. Infatti la maggior par-
te dei significati viene appresa e comunicata attraverso proposizioni complesse, poiché la
mente umana organizza i significati in reti di tipo proposizionale. I thesauri si muovono su
questa linea e DISCO ne rappresenta un’esemplificazione.
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s.f. dal gr. THEKE, lat. -theca
Astuccio, custodia per riporvi oggetti rari e preziosi 
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Parole chiave

Formazione degli adulti

C’era una volta… Ada, Eda, Ida.
Come tutte le favole anche la formazione degli adulti ha la
sua storia da narrare, che parte dalle vicende delle tre sorel-
le Ada, la più anziana, Eda, la centrale, e Ida, la più giovane.
I nomi nascono dagli acronimi riferiti nel tempo alle politi-
che educative rivolte agli adulti: Ada infatti incarna il vec-
chio addestramento professionale, Eda impersona l’educa-
zione degli adulti, Ida la nuova istruzione degli adulti e in-
sieme coprono il ventaglio dell’evoluzione delle politiche del
nostro paese nell’ambito della formazione degli adulti.
La storia di Ada è legata agli anni Cinquanta e all’insegna-
mento volto a fornire destrezza, abilità e qualità necessarie
per svolgere una determinata attività, ossia Ada si riferisce
all’acquisizione di conoscenze, abilità e capacità come ri-
sultato di un insegnamento o della pratica a una certa di-
sciplina. Il suo scopo è quello di accrescere, attraverso la
qualificazione, il bagaglio professionale dei lavoratori, au-
mentandone le possibilità di occupazione e facilitandone
l’inserimento nella vita produttiva.
Ada consiste in un complesso di attività che perseguono non
soltanto obiettivi di apprendimento nell’area del «sapere fa-
re», ma anche nelle aree del «sapere» e del «sapere essere».
Per questo è una componente che va integrata nei processi
formativi. Non c’è, infatti, possibilità di sviluppare un ade-
guato «sapere fare» senza agire anche sulle conoscenze e ca-
pacità percettive e il rapporto tra lo sviluppo delle conoscen-
ze e lo sviluppo delle capacità è bidirezionale e reciproco.
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Come si ricordava, Ada è nata negli anni Cinquanta, duran-
te i quali è stato istituito un fondo speciale, il Fondo di ad-
destramento professionale dei lavoratori1 alimentato da un
contributo a carico dello Stato e da un contributo a carico
dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione.
L’attuazione dell’ordinamento regionale ha trasferito alle
Regioni le funzioni amministrative statali in materia di
istruzione artigiana e professionale e la legge quadro del 21
dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professio-
nale ha soppresso tale fondo.
Eda nasce invece negli anni Settanta, si costituisce come
specifico campo di intervento con l’avvento della società in-
dustriale, e si configura da subito con una connotazione eu-
ropea, anche per l’importanza che il riformatore Nikolai Fre-
derik Severin Grundtvig, pastore e scrittore danese, le ha
dedicato, tanto da essere considerato il fondatore della tra-
dizione nordica dell’educazione degli adulti per il suo con-
cetto di «alte scuole popolari» che dovevano inglobare non
soltanto la conoscenza, ma anche la responsabilità civica e
lo sviluppo personale e culturale degli adulti.
Dare una definizione di educazione degli adulti non è sempli-
ce sia per la complessità semantica che per il triplice ambito
di riferimento: il processo di apprendimento degli adulti; le
attività organizzate realizzate da diverse istituzioni per rag-
giungere specifici obiettivi formativi; la pratica sociale2. Ciò
nonostante, appare condiviso che per Eda si intendono tutte
quelle esperienze – organizzate o spontanee – che consento-
no a «coloro che socialmente sono riconosciuti come adulti»
(in base a condizione lavorativa, stato di famiglia, ruoli e re-
sponsabilità) di arricchire e completare la loro formazione. 
V’è chi considera l’educazione degli adulti come «declina-
zione pragmatica dell’educazione permanente» (alla quale
si lega in maniera strategica solo negli ultimi tre decenni) e
la distingue in «Eda» vera e propria, e in «educazione in età
adulta», intesa come storia personale della formazione indi-
viduale, in luoghi e modalità non deputate e progettate, a
prescindere dall’adesione alle offerte formative progettate e
precostituite3.

1 Istituito con l’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ordi-
nato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17.

2 M. Knowles, La formazione degli adulti come autobiografia, Raf-
faello Cortina, Milano, 1996.

3 Cfr. D. Demetrio, Manuale di educazione degli adulti, Laterza,
Roma-Bari, 1997.
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Peraltro in molti paesi europei, tra cui il nostro, dopo una
fase in cui l’«educazione degli adulti» è stata intesa in modo
tradizionale e restrittivo in funzione esclusivamente del tar-
get di riferimento, si è passati a considerarla quale parente
stretto e sinonimo di educazione permanente (EP) o lungo
l’intero corso della vita, con un approccio di tipo sistemico,
come evidenzia lo stesso Glossario dell’educazione degli
adulti in Europa4, che definisce Eda quell’insieme di «teorie,
strategie, politiche e modelli organizzativi che tendono a
interpretare, dirigere e gestire i processi formativi indivi-
duali e collettivi lungo tutto il corso dell’esistenza», tanto
quelli del sistema scolastico e della formazione professiona-
le, quanto quelli a carattere informale e accidentale presen-
ti nel lavoro e nella vita quotidiana. 
Il concetto di educazione permanente, d’altro canto, sembra
rispondere meglio alla tendenza generale, emersa a partire
dal livello comunitario, a far emergere una strategia globa-
le di educazione, che dovrebbe concretizzarsi attraverso po-
litiche educative locali e nazionali, istituzionali e non, ri-
guardanti l’intero percorso di vita degli individui, nella mol-
teplicità dei luoghi e delle modalità di apprendimento, du-
rante il tempo di lavoro e quello di non lavoro. 
Come è stato evidenziato, l’Eda individua la prospettiva e la
realtà dello sviluppo dell’istruzione-formazione professiona-
le-orientamento e dello sviluppo culturale della popolazione
adulta (nella sua accezione più larga, comprensiva di giova-
ni adulti, adulti e anziani), mentre l’educazione permanente
esprime un’idea forza, una prospettiva, un modello di rifon-
dazione sistemica e complessa di tutte le opportunità e of-
ferte di istruzione e formazione (formale, non formale, infor-
male; pubblica e privata) e (nelle sue accezioni più vaste)
anche di fruizione e sviluppo culturale a favore di tutta la
popolazione (dall’infanzia alla terza-quarta età), in ogni luo-
go-territorio e in ogni condizione sociale e culturale5.
In ambito internazionale l’educazione degli adulti è stata
definita come «insieme dei processi di apprendimento, for-

4 Cfr. P. Federighi, (a cura di), Glossario dell’educazione degli adul-
ti in Europa, Quaderni Eurydice, Paretti Grafiche, Firenze, 2000, p. 15.

5 Vedi E. Morgagni, Realtà e tendenze dell’educazione degli adulti
in Emilia Romagna, in S. Marchioro, E. Morgagni, A. Spallacci (a cura
di), La scuola dietro l’angolo. Adulti e istruzione nei Centri territoriali
permanenti dell’Emilia Romagna. Un’indagine conoscitiva, Università
di Bologna, Bologna, 2000.



mali o di altro tipo, attraverso i quali gli individui considera-
ti adulti dalle società di appartenenza sviluppano le loro
abilità, arricchiscono le loro conoscenze e migliorano le lo-
ro competenze tecniche o professionali o le riorientano in
funzione dei propri bisogni e di quelli della società». Così in-
tesa l’educazione degli adulti, insieme all’istruzione dei fan-
ciulli e degli adolescenti, viene, inoltre, considerata come
uno degli elementi indispensabili di una «nuova concezione
dell’educazione» che si sviluppa effettivamente durante tut -
to il corso della vita6. 
L’Eda, quindi, è parte di un più complessivo sistema scola-
stico-formativo-culturale organizzato secondo la prospetti-
va sistemica dell’EP, uno dei suoi settori o sottosistemi e, co-
me tale, la sua esistenza e il suo sviluppo quantitativo e
qualitativo costituiscono una pre-condizione, un indicatore
chiave dell’effettiva esistenza di una prospettiva di concre-
ta costruzione di un sistema di EP… senza la diffusione-ge-
neralizzazione di opportunità di Eda, non si può corretta-
mente parlare di EP7.
Nasce poi Ida, la più giovane delle tre sorelle, che è meno
aperta di Eda, è più chiusa in un contesto circoscritto alla
sola istruzione, ma con l’aspirazione di valorizzare e mette-
re in trasparenza il grande capitale umano rappresentato
dai «saperi sommersi» di tutti coloro che acquisiscono com-
petenze a vario titolo nel corso della loro vita.
Il travaglio è stato molto lungo8, ma a ottobre 2012 ha visto
la luce la ridefinizione dell’organizzazione didattica dei
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6 Cfr. UNESCO-Confintea, Dichiarazione finale della quinta confe-
renza internazionale sull’educazione degli adulti, che si è tenuta ad
Amburgo dal 14 al 18 luglio 1997, sul sito: <www.unesco.org/educa-
tion/uie/confintea>.

7 Cfr. E. Morgagni, Realtà e tendenze, cit., p. 2.
8 Il percorso di ridefinizione dell’organizzazione didattica dei Cen-

tri d’istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali, è stato infatti già
avviato con la legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 632, poi
con successivo Decreto ministeriale della Pubblica Istruzione del 25
ottobre 2007 (cosiddetto «Decreto Fioroni» sulla «Riorganizzazione dei
centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi
serali, in attuazione dell’articolo 1 comma 632 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296»), ripreso dalla più recente legge 6 agosto 2008, n.
133, e approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 12 giu-
gno 2009. All’approvazione in prima lettura sono seguiti i pareri del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, della Conferenza unifi-
cata Stato/Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parla-
mentari competenti. 



Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA)9, volta a offrire una
risposta, attesa da anni, per affrontare il preoccupante defi-
cit formativo della popolazione in Italia, dove oltre 28 mi-
lioni di cittadini adulti sono in possesso, al massimo, di un
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e ol-
tre l’80% della popolazione adulta non raggiunge il livello
3, ovvero «il livello necessario per garantire il pieno inseri-
mento nella società della conoscenza». 
Gli adulti hanno incontrato, sino ad oggi, molte difficoltà a
innalzare i loro livelli di istruzione e formazione, anche per
la rigidità dell’organizzazione didattica dei corsi per adulti,
che ha riproposto in linea di massima gli stessi modelli se-
guiti per i giovani, senza alcun riconoscimento delle cono-
scenze e delle competenze acquisite sul lavoro e nella vita
quotidiana dalle persone, come peraltro avviene da tempo
in molti paesi dell’UE. 
La nuova normativa sull’Ida mira a far emergere e valorizza-
re le competenze degli italiani e di coloro che vivono e lavo-
rano nel nostro paese10 attraverso il riconoscimento dei cre-
diti, comunque acquisiti dalle persone, anche nel tempo li-
bero, con la definizione del «Patto formativo individuale»,
che personalizza il percorso didattico da seguire. 
La prima novità riguarda l’offerta formativa dei nuovi Cen-
tri, che sarà di istruzione e non più di educazione degli
adulti. Ai sensi del regolamento, infatti, i Centri territoriali
permanenti e i corsi serali per il conseguimento di titoli di
studio, attualmente in funzione, saranno ricondotti ai Cen-
tri per l’istruzione degli adulti che realizzeranno, a partire
dall’a.s. 2013-2014, un’offerta formativa finalizzata al con-
seguimento del titolo di studio riferito al primo e al secon-
do ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti
tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici.
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9 In questa direzione si muove infatti il recentissimo decreto ap-
provato il 4 ottobre 2012 in via definitiva dal Consiglio dei Ministri
sulla ridefinizione dell’organizzazione didattica dei Centri d’istruzione
per gli adulti (CPIA), compresi i corsi serali.

10 Il nuovo provvedimento – in coerenza con le indicazioni euro-
pee in materia – intende corrispondere ai nuovi fabbisogni formativi
espressi dagli stranieri anche in relazione alle disposizioni contenute
nel DM 4 giugno 2010 (test di italiano per stranieri) e nel DPR 179/11
(Accordo di integrazione), per la cui applicazione il Ministero del-
l’Istruzione, Università e Ricerca ha già sottoscritto con il Ministero
dell’Interno due specifici Accordi Quadro (11 novembre 2010 e 7 ago-
sto 2012).



Il regolamento supera infatti l’organizzazione per classi,
prevedendo un’offerta formativa destinata agli adulti arti-
colata in percorsi di primo livello e percorsi di secondo livel-
lo, erogati rispettivamente dai CPIA e dalle istituzioni scola-
stiche di secondo grado presso le quali continueranno a
funzionare i cosiddetti «corsi serali». Il primo livello, in cui
sono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua
italiana destinati agli adulti stranieri, è rivolto al consegui-
mento della «licenza media» e delle competenze per l’assol-
vimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, al consegui-
mento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione pro-
fessionale e di liceo artistico.
La seconda novità riguarda gli utenti. Ai Centri potranno
iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto
all’obbligo di istruzione o che non siano in possesso di tito-
li di studio di istruzione secondaria superiore e saranno an-
che ammessi coloro che abbiano compiuto il sedicesimo an-
no di età e che non siano in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non abbiano
assolto l’obbligo di istruzione.
Nell’anno scolastico 2012-2013, in attesa della piena at-
tuazione del Regolamento, prevista per l’anno successivo,
saranno attivate idonee modalità sperimentali di prima ap-
plicazione dei nascenti CPIA, che opereranno su base provin-
ciale e organizzeranno i servizi formativi in modo che siano
prossimi ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, so-
prattutto attraverso accordi di rete con altre istituzioni sco-
lastiche e altri soggetti del territorio, al fine di facilitare
l’accesso ai servizi di istruzione. Nel periodo di messa a re-
gime le Regioni potranno compiere, entro il prossimo di-
cembre, gli atti di esclusiva competenza per programmare
l’istituzione dei Centri con i nuovi modelli organizzativi e
didattici.
Pertanto, gli adulti che intendono conseguire un titolo di
studio conclusivo del primo ciclo (attualmente sono 71.472)
e/o una certificazione attestante l’acquisizione delle com-
petenze di base connesse all’obbligo di istruzione (quota
parte degli attuali 138.364) e/o un titolo attestante il rag-
giungimento di un livello di conoscenza della lingua italia-
na non inferiore a livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento (attualmente sono 67.790) potranno frequenta-
re i percorsi di primo livello erogati dai CPIA; gli adulti che,
invece, intendono conseguire un titolo di studio conclusivo
del secondo ciclo (attualmente sono 68.145) potranno fre-
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quentare i percorsi di secondo livello erogati dai «corsi sera-
li» incardinati nelle scuole secondarie di secondo grado, so-
prattutto istituti tecnici e istituti professionali. 
Questa è la storia di Ada, Eda e Ida, che mi riporta all’ironia
del compianto professore e amico Bruno Schettini e che, al
momento, termina qui.
Come tutte le favole anche questa avrà, spero, un lieto fine.

Paola Nicoletti

Mobilità

Il termine «mobilità», che genericamente indica la libera cir-
colazione delle persone, nel contesto del mercato del lavoro
assume sfaccettature diverse. Può riferirsi alla trasferibilità
da un posto di lavoro a un altro (mobilità lavorativa), ma
anche nello stesso ambito lavorativo da una posizione al-
l’altra all’interno di un percorso di carriera (mobilità profes-
sionale). Inoltre può definire la disponibilità individuale ad
accettare opportunità di lavoro provenienti da altre regioni
e, in Italia, viene inoltre utilizzato in riferimento alla con -
dizione in cui si possono trovare i lavoratori che sono stati
licenziati.
La mobilità costituisce poi uno dei principi fondamentali del
trattato dell’UE: tutti i cittadini dell’Unione europea hanno il
diritto di lavorare e di vivere in un altro Stato membro sen-
za subire discriminazioni fondate sulla nazionalità. La libera
circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato sull’Unione europea (articoli 3, 39,
40) e dalla normativa comunitaria.
L’evoluzione del mercato del lavoro nello Spazio economico
europeo (SEE), nel corso degli ultimi anni, ha fatto della mo-
bilità geografica dei cittadini una sfida di crescente impor-
tanza perché la mobilità di persone tra uno Stato membro e
l’altro contribuisce a ridurre gli squilibri regionali e a creare
le condizioni per un migliore uso delle risorse disponibili. Il
mercato europeo dell’occupazione può funzionare corretta-
mente soltanto se i cittadini europei possono cambiare libe-
ramente luogo di lavoro, attività, paese o regione; spetta al-
la Commissione il compito di garantire che questa libera
circolazione dei lavoratori negli Stati membri sia effettiva.
La realizzazione di un’economia dinamica basata sulla cono-
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scenza e suscettibile di una crescita economica sostenibile,
con posti di lavoro migliori, più numerosi e una maggiore
coesione sociale, comporta una forza lavoro con competen-
ze adeguate, capacità di adattarsi e di acquisire nuove cono-
scenze durante tutto l’arco della vita lavorativa. Tali strate-
gie sono necessarie per promuovere una cittadinanza attiva
e favorire l’inclusione sociale, ma anche per ridurre le disu-
guaglianze e per assicurare lo sviluppo del mercato unico.
Una maggiore mobilità dei lavoratori, sia tra le occupazioni
(mobilità professionale) sia tra e nei paesi (mobilità geogra-
fica), può contribuire al progresso economico e sociale, a un
alto livello di occupazione e al raggiungimento di uno svi-
luppo sostenibile ed equilibrato. Essa permette anche al-
l’economia europea – soprattutto nell’attuale congiuntura
sfavorevole –, all’occupazione e ai lavoratori di adattarsi in
modo più flessibile ed efficace alla situazione mutevole di
un’economia mondiale aperta alla concorrenza. Una mag-
giore mobilità fra gli Stati membri favorirà anche un’inte-
grazione politica più stretta nell’UE.
La mobilità in materia di istruzione, formazione e lavoro rap-
presenta una dimensione centrale delle politiche dell’Unione
europea, non solo per promuovere l’integrazione intercultu-
rale e la cittadinanza europea, ma anche per sviluppare il
mercato interno e quindi un’economia competitiva.
L’Unione europea ha attivato pertanto una serie di servizi e
programmi per supportare la mobilità professionale da un
paese all’altro e, in tal senso, il portale dell’UE (<http://ec.
europa.eu>) può rappresentare il punto di partenza per ini-
ziare a esplorare il settore, raccogliere informazioni utili e
individuare operatori specializzati. 
Le azioni per la mobilità in Italia sono svolte nell’ambito
della rete EURES, che fornisce ai lavoratori e ai datori di lavo-
ro tre tipi di servizi: informazione, consulenza e incontro
domanda/offerta. La rete EURES è composta da personale dei
Servizi dell’impiego (SPI) dei paesi dello Spazio economico
europeo (Unione europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein),
la Svizzera e altre organizzazioni partner che, supportato da
una banca dati condivisa nella quale confluiscono offerte di
lavoro e candidature di lavoratori interessati a un’esperien-
za lavorativa all’estero, svolge compiti di consulenza, infor-
mazione e orientamento dell’utenza (imprese e persone in
cerca di lavoro).
Lo spettro di informazioni veicolate dalla rete è molto am-
pio e spazia da notizie relative alle condizioni di vita e di la-



voro nei vari paesi dello Spazio economico europeo, alla le-
gislazione vigente (tipologie contrattuali ecc.), ai requisiti
indispensabili per accedere a un determinato tipo di impie-
go (conoscenza delle lingue ecc.), fino ad arrivare a un vero
e proprio colloquio di orientamento.

Giuseppina Di Iorio
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Rassegna

Allulli Giorgio
Le politiche scolastiche e l’Output Driver Approach
«Scuola democratica», 2011, n. 3, pp. 47-69
Riforma scolastica; Scuola
Negli ultimi anni ha preso consistenza nelle politiche scola-
stiche un approccio riformatore basato sul controllo dei ri-
sultati, con la finalità di introdurre un sistema di quasi-
mercato. L’analisi dell’abbondante letteratura che è stata
prodotta sull’impatto di queste politiche suggerisce di man-
tenere un approccio accorto nell’utilizzare l’Output Driver
Approach (ODA) facendo molta attenzione ai rischi eviden-
ziati e valorizzandone gli elementi positivi: maggiore consa-
pevolezza esterna e interna del rendimento delle scuole,
possibilità d’incentivarne l’impegno e di sostenere le scuole
in difficoltà.

Benigno Vincenza, Tavella Mauro
Percorsi di didattica inclusiva con l’uso delle TIC: il progetto
Aessedi
«Tecnologie didattiche», 52 (2011), n. 1, pp. 12-18
Disabili; Tecnologie educative
Quello educativo è uno dei principali contesti per prevenire
l’esclusione sociale e per garantire opportunità di parteci-
pazione attiva in tutti gli ambiti della vita per tutti i sogget-
ti con bisogni speciali. Il lavoro presenta uno studio pilota
finalizzato all’ideazione e sperimentazione in classe di per-
corsi di apprendimento basati sull’uso di tecnologie multi-
mediali realizzati in una logica di completa inclusione dei
soggetti con bisogni speciali. I percorsi didattici sono frutto
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della progettazione collaborativa di più docenti sia curricu-
lari che di sostegno. La progettazione è supportata da un
ambiente web-based, AESSEDI, che ha costituito al tempo
stesso anche una piattaforma di scambio per i docenti che
hanno potuto riflettere sulle questioni legate all’inclusione. 

Bertolini Sonia, Goglio Valentina
L’imprenditoria femminile come strumento di innovazione per
lo sviluppo locale
«Sociologia del lavoro», 2011, n. 122, pp. 206-220
Imprenditoria femminile; Occupazione femminile
La valorizzazione dell’occupazione femminile è considerato
un obiettivo strategico per lo sviluppo del paese, ma persi-
stono ancora numerose difficoltà per le donne ad accedere
a determinate posizioni e occupazioni, in particolare la pre-
senza delle donne rimane minoritaria nel campo dell’im-
prenditoria. L’articolo si propone di mostrare come l’im-
prenditoria possa essere una delle modalità attraverso le
quali far crescere l’occupazione femminile e contribuire al-
l’innovazione dei sistemi produttivi locali. In particolare, la
ricerca si concentra sul territorio della provincia di Cuneo,
un contesto locale di «successo economico» ma allo stesso
tempo portatore di valori tradizionali. I risultati della ricer-
ca fanno emergere l’importanza del capitale sociale e delle
politiche per il suo sostegno. In questo quadro è cruciale il
contesto istituzionale in cui le imprese si collocano e il con-
tributo che le istituzioni pubbliche possono dare per una
«costruzione sociale dell’innovazione».

Biancheri Rita
Nuove soggettività femminili: formazione e lavoro
«Sociologia e ricerca sociale», 32 (2011), n. 95, pp. 103-138
Occupazione femminile; Pari opportunità
L’Italia, con differenze regionali, continua a essere caratte-
rizzata da una bassa partecipazione femminile alla sfera
produttiva. Tale fenomeno deve essere intrecciato con
aspetti economici, culturali e sociali di cui si deve tener con-
to per valutare fattori che possono favorire una crescita del
tasso di occupazione. Analizzando comparativamente i mo-
delli compresi negli altri paesi europei, risulta chiaro come
permangano variabili generazionali che trovano spiegazioni
non solo nel ritardo dell’inserimento lavorativo o nel conse-
guimento di titoli di studio più elevati, ma anche nei sistemi
di welfare e nelle pratiche di condivisione dei carichi di cura.
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Butera Federico
Innovazione e Ricerca e Sviluppo: la questione dell’organizza-
zione e del lavoro
«Sociologia del lavoro», 2011, n. 122, pp. 31-56
Imprese; Innovazione
Quali caratteristiche hanno le imprese che brevettano? L’ar-
ticolo affronta questo interrogativo a partire da una ricerca
condotta su oltre 400 imprese italiane della meccanica e
dell’alta tecnologia che hanno ottenuto brevetti europei nel
decennio 1995-2004. Dall’indagine emerge un profilo chia-
ramente definito: sono imprese solide e innovative, che fron-
teggiano mercati altamente competitivi ottenendo delle
buone performance economiche. Nel complesso, lo studio
conferma la rilevanza del radicamento sociale e territoriale
dell’innovazione, ma anche l’importanza delle scelte strate-
giche e organizzative compiute dalle imprese. Cruciale, per il
loro successo, è la capacità di bilanciare risorse di coesione e
di varietà provenienti dall’esterno e dall’interno dell’organiz-
zazione. Se da un lato le risorse esterne accrescono la varie-
tà necessaria delle conoscenze per l’innovazione, dall’altro
quelle interne ne potenziano la capacità di uso produttivo.

Calore Marisa
La mediazione culturale in Italia
«Rassegna di servizio sociale», 50 (2011), n. 2, pp. 122-129
Mediazione linguistico-culturale; Migrazioni
In Italia il fenomeno migratorio assume sempre più rilevan-
za e ha acquisito caratteristiche di stabilità. Gli strumenti e
la metodologia della mediazione culturale esplicano una
funzione fondamentale nei confronti del cittadino straniero
nell’interpretare i bisogni di cui è portatore e orientarlo ver-
so il soddisfacimento al fine di favorirne l’accoglienza e/o
l’integrazione nel paese ospitante e nei confronti delle isti-
tuzioni, nel favorire la decodifica della domanda, nel pro-
muovere il riconoscimento dei diritti e quindi la fruizione
dei servizi offerti.

Campanili Annamaria
La formazione degli assistenti sociali: dal locale alla dimensio-
ne internazionale
«Rassegna di servizio sociale», 50 (2011), n. 2, pp. 7-25
Assistenti sociali; Formazione professionale continua
La formazione degli assistenti sociali, sia come formazione di
base che permanente, assume un ruolo cruciale nell’attuale
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scenario. L’intervento si propone di analizzare le esigenze
formative sia rispetto ai contenuti che alle metodologie con
l’obiettivo, anche, di contribuire al dibattito che si è attivato
intorno alla delibera assunta dall’Ordine professionale attra-
verso cui si rende obbligatoria la formazione permanente.

Castro Maria Pia
L’assistente sociale nei processi di riforma del Welfare
«Rassegna di servizio sociale», 50 (2011), n. 3, pp. 53-72
Assistenti sociali; Politiche sociali
In Italia il sistema di welfare sta attraversando profonde
trasformazioni e l’assistente sociale deve confrontarsi con
altri nuovi operatori le cui sfere di competenza, più circo-
scritte, a volte si sovrappongono a pratiche professionali
tradizionalmente esercitate dall’assistente sociale. Per rile-
vare lo stato della professione si è realizzata una ricerca ri-
volta a tutti gli assistenti sociali siciliani, attraverso la som-
ministrazione di un questionario relativo ai contenuti delle
pratiche, alle prassi operative e alle finalità che orientano
l’agire professionale. Si è rilevato un disagio personale dif-
fuso nell’esercizio del ruolo, la mancanza di una comunità
professionale coesa e di modi operandi comuni, distintivi
della professione. 

Cocuzza Antonio
Quali politiche per combattere la dispersione scolastica e fa-
vorire l’inclusione sociale
«Rassegna di servizio sociale», 50 (2011), n. 2, pp. 103-113
Abbandono scolastico; Scuola
Spesso si discute del fenomeno dei ragazzi che abbandona-
no la scuola precocemente (i cosiddetti Early School Leavers
– ESL); osservando il dato medio, che in Italia si attesta al
19,7% contro il 15% di altri paesi europei, appare evidente
un malessere oggettivo del nostro sistema scolastico che,
tuttavia, ne riflette la complessità e frammentazione. In
questo scenario, il sistema dell’education (istruzione, for-
mazione e lifelong learning) ha un ruolo da protagonista in
quanto finalizzato a contribuire alla costruzione di una cul-
tura orientata alla diffusione di un nuovo paradigma cen-
trato sulla libertà responsabile e sull’etica della responsabi-
lità personale.
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Dini Silvia, Mesiti Marco, Ribaldo Marina
VisualPedia: Wiki per la didattica a supporto di studenti con
diverse forme di disabilità
«Tecnologie didattiche», 52 (2011), n. 1, pp. 43-48
Persone con disabilità; Tecnologie educative
VisualPedia è un prototipo di software realizzato nell’ambi-
to dell’Azione 6 del Ministero della Pubblica Istruzione, Pro-
getto «Nuove tecnologie e disabilità», per la pubblicazione
di oggetti didattici accessibili a utenti con diverse forme di
disabilità (cognitive, visive e della parola). Si tratta di uno
strumento wiki che è stato progettato seguendo i principi
del design for all e della creazione collaborativa di cono-
scenza per facilitare la fruizione dei contenuti da parte de-
gli utenti finali. L’articolo presenta le principali funzionalità
del sistema con particolare riferimento alla gestione degli
oggetti didattici, alla definizione del profilo utente e al suo
utilizzo nella visualizzazione e ricerca di oggetti didattici.

Foffano Silvia, Pace Noemi
Le discriminazioni retributive: un approccio giuridico ed eco-
nomico
«Lavoro e diritto», 25 (2011), n. 4, pp. 663-688
Discriminazione di genere; Discriminazione salariale
Il contributo si propone di affrontare il problema della di-
scriminazione salariale di genere sotto il profilo giuridico ed
economico. La prima parte è volta a fornire, molto generica-
mente, la cornice giuridica di quanto si andrà ad approfon-
dire dal punto di vista economico; la seconda, invece, af-
fronta il tema della discriminazione salariale da un punto di
vista più strettamente economico. 

Giullari Barbara, Masi Sara Elisabetta
Processi di policy making e innovazione nelle politiche indu-
striali dell’Emilia Romagna
«Sociologia del lavoro», 2011, n. 122, pp. 125-138
Industria; Innovazione
Il paper illustra una ricerca che ha per oggetto lo studio del
processo di policy making per la realizzazione del Program-
ma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il
trasferimento tecnologico della Regione Emilia-Romagna.
La trattazione riflette sulla sfida posta dal passaggio da po-
litiche lineari dell’innovazione a politiche sistemiche in cui
l’innovazione è elemento cruciale degli output, ma anche
ingrediente fondamentale del processo di policy making. In
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questa prospettiva il focus del lavoro di ricerca consiste nel-
la ricostruzione del rapporto tra attori e contesto istituzio-
nale per esplorare i processi di institutional building che
producono innovazione e l’individuazione del ruolo di im-
prenditori di policy. L’impostazione dell’analisi ha inoltre
consentito di evidenziare le criticità della retorica della
convergenza nei processi di governance locale dell’econo-
mia, attraverso lo studio comparato di due contesti locali in
cui la politica per l’innovazione oggetto di studio è stata
realizzata.

Gualmini Elisabetta, Rizza Roberto
Attivazione, occupabilità e nuovi orientamenti nelle politiche
del lavoro. Il caso italiano e tedesco a confronto
«Stato e mercato», 92 (2011), n. 2, pp. 195-222
Collocamento; Disoccupazione
I più recenti processi di policy making in ambito sociale,
previdenziale e del lavoro a livello europeo sono stati in-
fluenzati da orientamenti ideologici e parole chiave che
hanno assunto un peso crescente nell’agenda setting dei
governi nazionali. L’articolo si sofferma su tre ambiti di pol -
icy: la liberalizzazione e de-standardizzazione dei contratti
d’impiego, la riforma dei servizi di collocamento e la revisio-
ne dei sussidi di disoccupazione.

Marcozzi Stefania
Il benessere organizzativo in alcune imprese cooperative: ca-
ratteristiche e prospettive strategiche
«Quaderni di economia del lavoro», 2011, n. 94, pp. 109-140
Cooperative; Sicurezza del lavoro
La definizione di salute si è evoluta grazie alla ricerca che
ha dimostrato come non si potesse parlare dello stato di sa-
lute della persona, e quindi del lavoratore, esaminandone
solo la condizione fisica, bensì evidenziando quanto fosse
indispensabile includervi la dimensione psichica e sociale.
Per tale ragione anche nelle aziende intese come contesto
in cui le persone si impegnano quotidianamente, l’attenzio-
ne oggi non si pone solo sulla sicurezza fisica dei lavoratori
e sulla prevenzione dei rischi biomeccanici, bensì diviene
normale discutere della salvaguardia dei lavoratori nella sua
interezza, investendo sull’idea di benessere come un pro-
cesso di innovazione continuo.
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Moretti Sauro, Olivieri Elisabetta, Viviano Eliana
Le famiglie italiane e il lavoro: caratteristiche strutturali e ef-
fetti della crisi
«Stato e mercato», 92 (2011), n. 2, pp. 223-244
Mercato del lavoro; Redistribuzione dei redditi
Le condizioni del mercato del lavoro possono essere valuta-
te non solo in una prospettiva individuale, ma anche in una
familiare. L’analisi della condizione occupazionale delle fa-
miglie permette di descrivere più compiutamente il legame
tra la distribuzione del lavoro e quella del reddito. L’adozio-
ne di una prospettiva familiare nell’analisi del mercato del
lavoro permette, inoltre, di cogliere alcuni elementi delle
complesse interrelazioni tra le determinanti della composi-
zione demografica delle famiglie e la condizione lavorativa
dei vari membri.

Murgia Annalisa, Tomasin Paolo
Quando la ricerca da pubblica si fa privata. Innovazioni orga-
nizzative in un caso studio
«Sociologia del lavoro», 2011, n. 122, pp. 167-180
Contratto collettivo nazionale del lavoro; Innovazione
Lo studio dell’innovazione è un’area di ricerca in rapida cre-
scita degli studi organizzativi. Tra i diversi punti di attenzio-
ne, la distinzione tra organizzazioni pubbliche e private ha
rappresentato per lungo tempo uno dei temi maggiormente
discussi. All’interno di questo ambito di studio, questo con-
tributo si pone l’obiettivo di comprendere se la trasformazio-
ne di un istituto di ricerca da ente pubblico a fondazione pri-
vata costituisca di per sé un’innovazione organizzativa. Gli
autori presentano uno studio di caso in cui vengono esplora-
te le dinamiche di trasformazione a partire da tre specifiche,
ma interdipendenti, angolazioni: i processi di governance;
l’introduzione del primo contratto collettivo di lavoro priva-
to della ricerca; le procedure amministrative e contabili. L’ul-
tima parte è dedicata a rispondere in modo complessivo alla
domanda di ricerca alla base di questo studio.

Nicolini Paola, Alessandri Giuseppe
Web-Ob: un ambiente per la composizione di profili di sviluppo
secondo la teoria delle intelligenze multiple
«Tecnologie didattiche», 52 (2011), n. 1, pp. 19-27
Persone con disabilità; Tecnologie educative
L’articolo illustra le caratteristiche e funzioni di un ambien-
te on line, finalizzato a supportare l’osservazione sistemati-
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ca in aula. Si ritiene infatti che l’osservazione, in quanto
metodo qualitativo di raccolta dei dati nel campo della psi-
cologia dello sviluppo, sia il procedimento migliore per l’in-
dividuazione dei profili e la conseguente progettazione di-
dattico-educativa personalizzata. Questo tipo di lavoro è
particolarmente indicato nei processi di insegnamento-
 apprendimento che coinvolgono soggetti disabili.

Pellerey Michele
L’approccio per competenze: è un pericolo per l’educazione
scolastica?
«Scuola democratica», 2011, n. 2, pp. 37-54
Competenze; Scuola
In seguito alla pubblicazione delle Indicazioni nazionali per
i Licei e delle Linee guida per gli Istituti tecnici e professio-
nali si è evidenziata anche in Italia una guerra culturale già
in atto in alcuni paesi di lingua francese, in particolare nel
Québec e nel Belgio francofono, che da più tempo hanno
impostato i percorsi scolastici sulla base di un approccio per
competenze. Sulla base di tali approfondimenti vengono
tratte alcune conclusioni che si ispirano a un principio di
complementarità.

Pireddu Mario
Nuovi media, culture partecipative e social network. Spazi per
l’apprendimento informale, partecipato e produttivo
«Scuola democratica», 2011, n. 2, pp. 70-91
Apprendimento informale; Educatori
Obiettivo dell’articolo è prendere in esame il dibattito inter-
nazionale e la letteratura sul tema del disorientamento di
molti educatori davanti alle sfide poste dai nuovi ambienti
digitali di socializzazione, interazione, produzione e condi-
visione informale di conoscenze, nel tentativo di delineare
un approccio più incline alla ricerca di opportunità che al-
l’osservazione di inevitabili criticità.

Ribolzi Luisa
Tra conoscenze e competenze: integrazione o conflitto?
«Scuola democratica», 2011, n. 2, pp. 26-36
Competenze; Scuola
Il conflitto fra didattica per competenze e tradizionale di-
dattica per conoscenze è un falso problema in quanto si
tratta di capire quale sia la loro relazione e come sia possi-
bile rendere operativo il sapere appreso nella scuola e nel-
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l’università. In Italia il dibattito nasce relativamente tardi
collocandosi in una situazione in cui da un lato manca una
definizione condivisa dei termini, e dall’altro si avvia una ri-
forma globale del sistema, in un contesto in cui le scuole
autonome stentano a definire la loro mission in termini di
competenze.

Sacchi Stefano
I nodi critici dell’attuazione di uno schema di reddito minimo
in Italia: alcune proposte
«Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 33
(2011), n. 2, pp. 247-264
Disoccupazione; Inserimento lavorativo
La proposta di introdurre, in Italia, uno schema generalizza-
to di reddito minimo, tipicamente affiancato da una compo-
nente di inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, si
scontra molto spesso con l’obiezione secondo la quale a ciò
osterebbero degli impedimenti strutturali, connessi alle pe-
culiarità del contesto italiano. Tali impedimenti consistono
nell’occupazione irregolare e sommersa, nell’elevata disoc-
cupazione, nella bassa legalità e nella ridotta capacità isti-
tuzionale disponibile presso i contesti amministrativi che
dovrebbero erogare la prestazione e gestire i programmi di
inserimento. Chi proponga pertanto l’introduzione di uno
schema di reddito minimo in Italia deve sostenere l’onere di
mostrare come questi nodi possano essere sciolti. Tale è
l’obiettivo di questo saggio, che individua gli aspetti critici
dell’introduzione di uno schema di reddito minimo genera-
lizzato in Italia (intendendo con ciò uno schema che a una
componente monetaria affianchi un progetto di inserimento
sociale, scolastico, formativo o lavorativo dei beneficiari del-
la misura) elaborando alcune proposte su come affrontarli.

Spano Ivano, Nuccetelli Giuseppe, De Monte Tagarelli
Maria
Inclusione linguistica dei sordi e Social network: costruire la
conoscenza nella rete
«Tecnologie didattiche», 52 (2011), n. 1, pp. 28-35
Persone con disabilità; Tecnologie educative
Persone con sordità prelinguistica mostrano notevoli pro-
blemi di competenza linguistica. L’uso delle tecnologie si è
dimostrato di notevole utilità per la promozione delle com-
petenze linguistico-comunicative dei sordi, anche attraver-
so lo sviluppo di servizi di e-learning dedicati, ma ancora
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non pare possibile parlare di un vero superamento delle bar-
riere che ostacolano l’autentica inclusione linguistica dei
sordi. In questo contributo, elaborato nel quadro delle atti-
vità di ricerca condotte nell’ambito dei progetti FIRB-VISEL e
DEAL-TOI, si cerca di delineare qualche spunto di riflessione e
di tracciare una possibile strada da percorrere a partire da
questa opportunità.

Tilli Cristina
Il percorso del tirocinio professionale tra relazioni, saperi ed
emozioni
«Rassegna di servizio sociale», 50 (2011), n. 2, pp. 26-41
Assistenti sociali; Tirocini
Nella formazione degli assistenti sociali svolge un ruolo
fondamentale il tirocinio professionale, che si sviluppa at-
traverso la relazione tra studente e supervisore. Tale rela-
zione presenta alcune caratteristiche peculiari e si snoda
attraverso componenti quali il sapere, il saper essere, il sa-
per fare. E le emozioni degli attori in campo. Dall’interazio-
ne di tali elementi dipende in gran parte la buona riuscita
dell’esperienza del tirocinio.

Vaira Massimiliano
L’eccellenza nell’istruzione superiore: politiche, effetti, proble-
mi aperti
«Scuola democratica», 2011, n. 2, pp. 55-69
Gestione delle risorse umane
L’articolo presenta alcuni dei principali risultati di una ricer-
ca comparativa sulle politiche per l’eccellenza nell’istruzio-
ne superiore. Dopo aver delineato il contesto globale, defi-
nito in termini di world policy dell’istruzione superiore, in
cui il concetto dell’eccellenza ha preso forma ed è stato dif-
fuso, l’articolo analizza comparativamente come le politi-
che per l’eccellenza sono state perseguite in quattro paesi
europei: Francia, Germania, Inghilterra e Italia. In particola-
re, l’analisi si sofferma su due aspetti: il primo, di carattere
descrittivo, riguarda il tipo, i contenuti e gli scopi delle po-
litiche; il secondo evidenzia gli effetti prodotti o che poten-
zialmente potrebbero essere prodotti da queste politiche.

a cura del CDS-ISFOL
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Recensioni

La fabbrica come oggetto della narrazione
Benedetta Torchia

Saverio Fattori, 12.47: strage in fabbrica, Gaffi Editore, Ro-
ma, 2012, 199 pp.

12.47: strage in fabbrica è un libro scorretto. 
Racconta del lavoro che fa schifo, della competizione tra
pari, degli ammiccamenti e del sessismo cucito al potere.
Affronta il falso mito della produzione in un momento in cui
il lavoro che c’è si presenta – a dispetto di tecnica e tecno-
logia – ancora come cinquant’anni fa: alienante e invaden-
te. Tanto invadente da trasformare i disagi in follia e le os-
sessioni in strage. Nell’inferno contemporaneo del lavoro
che manca, il libro racconta in forma di diario l’inferno del
lavoro che c’è.
C’è una sola lucida e folle certezza: l’inferno è ovunque, an-
che in Emilia, best practice italiana, anche lì dove il lavoro
c’è, anche dove si registra ancora un discreto tenore di vita
e benessere diffuso. 
Senza timore di essere scoperti, la storia prende spunto da
alcuni fatti realmente accaduti: il primo riguarda l’autore
che ha vissuto un demansionamento causato da una riorga-
nizzazione dell’azienda multinazionale che ha condotto un
colletto bianco alla catena di produzione; il secondo fa rife-
rimento all’internazionalizzazione delle imprese che ha vi-
sto nella realtà produttiva italiana sparire il padrone della
fabbrica a favore di proprietà frazionate e multinazionali,
non luoghi cioè in cui le scelte e gli indirizzi e le prospettive
sono definiti sempre altrove, dove la responsabilità indivi-
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duale è annacquata nella catena lunga delle funzioni, com-
petenze e ambiti di potere; il terzo dato (pur considerando
la cronaca squassante che rende le donne vittime di amici,
parenti, ex mariti e compagni) fa riferimento alla diminu-
zione degli omicidi in Italia cui corrisponde un aumento dif-
fuso ed esplicito dei livelli di frustrazione e aggressività cui
l’individuo è esposto in contesti abituali, dal traffico al ca-
tasto, dalle poste all’INPS. 
Nel libro, a tradurre il memoriale in follia stragista, è l’«or-
ganigramma gelatinoso», la ripetitività ossessiva del posto
fisso. Non si demonizza il contratto che tutela ma l’intimità
coatta con persone che nella vita non si sceglierebbero mai.
Si piange il tempo sprecato a essere allevati in cattività a
suon di menzogne, come non ci fosse differenza di intenti e
obiettivi tra la proprietà, gli investitori, l’impiegato e l’ope-
raio. La menzogna di chiamarsi noi. 
Nella completa assenza della riflessione relativa all’oggetto
della produzione, l’autore non fa sconti a nessuno: il mito
dell’operaio non esiste più perché se ne ha una conoscenza
esperienziale, perché gli operai possono essere anche anti-
patici e corporativi, perché gli operai, quando si incontrano
in mensa, possono fare anche discorsi che non si condivido-
no affatto. Esistono le persone e le persone, alla lunga, esa-
sperano. Esistono poi le dinamiche tra le persone e quelle
possono essere anche patologiche, aggressive, nefaste, sud-
dite e accondiscendenti vero le forme di potere qualsiasi. 
La lettura restituisce la sensazione che la contrattazione
collettiva sia stata superata, più che dalla moltiplicazione
delle tipologie di contratto a tempo, dalla precarizzazione
del senso connesso al tempo lavorativo. Con questa pre-
messa Fattori legge l’introduzione della contrattazione indi-
viduale come già un segno evidente del fallimento della di-
gnità di ciascun lavoratore piegato a barattare, da solo, le
condizioni del proprio lavoro, fino all’affermazione (o alla
conclusione) che, nella crisi economica, qualsiasi cosa sia
meglio di niente. 
La follia del protagonista è solo un artifizio narrativo per di-
re che oggi non esiste un altro modello, per ricordare che la
competitività oggi si gioca sulla riduzione del costo del la-
voro e che l’abbandono del modello italiano del calabrone e
dei piccoli padroni e delle fabbriche dei padroni non ha da-
to prospettive migliori, anzi, non ne ha date affatto. 
La bomba deflagra ma non libera. La dirompenza del gesto
rende fin troppo facile etichettare la critica feroce come
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follia omicida e per questo rende fallimentare la rabbia, il
dissenso, la lucida intelligenza dell’individuo. 
La fabbrica è sempre stata un luogo fisico in cui la lettera-
tura, il cinema, l’arte plastica e figurativa hanno preso a
piene mani; un luogo usato prima come simbolo, poi come
sfondo ai cambiamenti sociali e all’evoluzione dei valori.
Valori che hanno riguardato l’etica del lavoro (che adesso
gli attori istituzionali inseguono proponendo patti e con-
tratti etici) e valori che nutrono le relazioni e la natura dei
rapporti che si costruiscono dentro e d’intorno ai posti di
lavoro. 
Qui, nel libro, la fabbrica non è né simbolo né sfondo. Qui la
fabbrica è l’oggetto della narrazione perché si conosce, si
vive, occupa il tempo e lo spazio dei giorni: perimetra e de-
termina i tratti della socialità coatta. 
E la fabbrica, da questo punto di vista, potrebbe essere la
quotidianità della banca, dell’ufficio, dell’officina, del su-
permercato e di qualunque altro impiego e posto di lavoro si
frequenti abitualmente, si svolga quotidianamente con nes-
sun’altra prospettiva, preoccupazione, desiderio e fastidio
se non quello di svolgerlo il più a lungo possibile. 
E sarebbe stato impossibile raccontare oggi questa difficol-
tà in altro modo se non attraverso il crescendo di una luci-
da follia. Sarebbe stato difficile proprio per il pudore e le
cautele che ciascuno di noi serba in questo periodo in cui
l’inserimento professionale, il reinserimento, l’invecchia-
mento attivo sono i temi scottanti della cronaca (a volte
anche nera) e delle agende politiche. 
Il pudore di avere un lavoro e non poterne dire male, la cau-
tela di rispettare chi vive l’indigenza con vergogna, la fatica
di conservare la dignità; il senso di colpa che agisce in colo-
ro che vivono la propria vita professionale nella pubblica
amministrazione. 
Questo sistema di organigrammi gelatinosi sembra aver po-
sto, ovunque e in qualunque sfera, una distanza incolmabi-
le tra il fruitore, il servizio e il servitore dello Stato. Un vuo-
to di responsabilità diluito in una serie infinita di interpre-
tazioni di leggi e cavilli che ha colpito di qua e di là dello
sportello. Una deresponsabilizzazione che dovrebbe essere
fugata come un fantasma e che invece si alimenta a segui-
to di un rapporto sempre difficile con il territorio, unico luo-
go e strumento ancora valido per ricostruire un senso di ap-
partenenza reale, e con la responsabilità individuale del la-
voro e del compito che si svolge. 
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Quanti tornano a casa un giorno dopo l’altro avendo pro-
messo a parole almeno mille stragi e bombe. 
E quando si disimpara a chiedere i diritti, diritti di essere
trattato alla pari e non ostaggio, il rischio è quello che si
chiedano le teste e i diritti altrui, perché, in fondo, «la catti-
veria si scatena tra pari livello […]. Sarebbe troppo comodo
se a scagliarsi contro di me fossero stati i kapò e i sacerdo-
ti, che invece si limitano a oppormi indifferenza».
È questo il pericolo che ci addita il folle: nascondersi nei
ruoli e nei mansionari che ciascuno ha scovato per sé per
uscire formalmente innocenti dalla responsabilità indivi-
duale di essere parte della perdita del senso di cui ci si la-
menta. 
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Stefania Rota, Gli interventi dell’UE per le nuove generazioni, «Osservatorio Isfol», II
(2012), n. 4, pp. 11-27
Young people are increasingly considered as the main actors of the development of the
European Union and of Europe itself. They are the key players acting for a common Euro-
pean citizenship and an inclusive society as well as for economic competitiveness and
growth. For instance, the 2020 European Strategy acknowledges an essential role to young
people such as the initiative «Youth on the move» and the recent proposal of the European
Commission «Erasmus for all» on future planning in the field of education, training, sport
and youth. 
This article intends to retrace the development process of the European Youth Policies, in
order to identify its distinctive characteristics, its elements of success, its critical issues, as
well as its development perspectives, as highlighted by the most recent trends.

Sofia Demetrula Rosati, Dalla flexicurity alla mobication, «Osservatorio Isfol», II (2012),
n. 4, pp. 29-42
Denmark, home of flexicurity, puts under harsh criticism the effectiveness of policies in-
spired by the flexicurity itself, and combines another neologism, mobication, to describe a
mix of policy more «suitable» to address the problems posed by the current economic situ-
ation. In a report commissioned by the Nordic Council at the University of Copenhagen,
Danish economists promote mobication (mobility + education), as crucial for the future
competitiveness and growth in Europe. The neologism suggests a policy mix characterized
by high mobility of workers and a system of education and training extremely flexible and
supported by policy both at national and European level. In the years in which it was pro-
moted flexicurity, the European Commission has tried to stress the relationship between
flexibility and security pushing the Member States to reform the existing contractual
models, introducing greater flexibility, and to reform the welfare state system. 
The crisis has emphasized the need to combine «flexibility with security», highlighting what
the Commission itself described as a political compromise between a neo-liberal under-
standing of the markets and a more traditional understanding of welfare state regulation.
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Trends in recent years suggest that high labour mobility and a flexible education system,
directly supported by European as well as national policies, may be crucial for the compet-
itiveness and future prosperity of Europe. Mobication deals with the fact that tomorrow’s
employment policies must create conditions to facilitate labour mobility through the life-
long learning of the individual. 

Anna Grimaldi, Politiche per l’orientamento, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 4, pp.
45-58
The article reports some suggestions and empirical evidence emerged in the course of work
aimed at the realization of the report orientation useful to envision scenarios and develop-
ment prospects for the immediate future on orientation’s policies. In an overall picture of
the difficulties and uncertainties, such as the one that our country is going through, the
role of active policies is central and the debate on strategies to improve human capital is
more than ever relevant and meaningful. Coping with the socio-economic crisis means
more than ever to deal with the loss of a job, but also to its preservation and strengthen-
ing, and means questioning the future skills of a country, through the young people who
are trained and prepared for the world of work, and also by workers who are already in teg -
rated and need to keep up with organizational and professional changes. In this perspec-
tive, the orientation policy should provide with quality tools and governance shared be-
tween different systems of educational and work. To achieve this objective, the role of re-
search is to «knowledge production» and then, on the one hand, photograph the state of
orientation in our country updated and easily usable to decision-makers and citizens, but
on the other hand to promote a cultural change necessary to the identification and the
planning of regional, local and national policies and integrated governance models for the
development of quality system guidance.

Silvia Ciampi, Franca Fiacco, Cristina Lion, L’autovalutazione come percorso di ap-
prendimento per il miglioramento delle politiche, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 4,
pp. 59-68
The paper presents the main results of the European Social Fund programmes self-evalua-
tion process, carried out by ISFOL in the Italian Southern Region between 2011 and 2012.
Self-evaluation of ESF programmes has been promoted by the Ministry of Labour in the
framework of initiatives aimed at accelerating the financial performance of interventions
cofinanced by Structural Funds. The aim of self-evaluation is to develop a structured
analysis of programme implementation process among policy makers and relevant stake-
holders, in order to identify the main bottlenecks and action to be undertaken to overcome
them. The paper illustrates the approach and the methodologies adopted and related re-
sults. In particular, on the basis of the work of the National Evaluation System, ISFOL has
developed an ad hoc methodology based on a participatory approach and aimed at sup-
porting institutional capacity building.
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Anna Butteroni, Barbara Marino, Claudia Villante, Il contributo del Programma Leonar-
do da Vinci al trasferimento delle conoscenze, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 4, pp.
69-85
There are methods for the transmission of Knowledge, Skills and Competence (KSC) that, in
an informal and often unrecognized way by the people who act them, have established an
effective alternative to the formality of the education and training learning contexts. It
deals with methods that allow the passage of information and knowledge within com -
panies, between old and new generations, but also during transnational placements. The
central figures in this process of transfer of knowledge are tutors, mentors and coaches,
that in this paper are considered as links in the chain of the value of knowledge produced
by the organizations. Using the results of the thematic monitoring carried out on projects
funded by the LLP-Leonardo da Vinci Program (Multilateral projects of Transfer of Innova-
tion, Partnership and Mobility projects), the present paper provides hints for a reflection
on the skills that characterize these key figures, their training needs, roles and functions
that can play within the non-formal and informal learning context.

Gianluca Calzolari, Il Fondo sociale europeo e le misure per il reinserimento dei detenu-
ti, «Osservatorio Isfol», I (2012), n. 4, pp. 87-103
Reintegration into society and the labor market of persons serving a sentence is a priority
for action for all EU Member States, also justified by the current emergency of prison facil-
ities overcrowding and the high rates of recidivism. The ESF has among its objectives the
fin ancial support measures for a society and a more inclusive labor market and sees one of
the main beneficiaries of the interventions prisoners and ex-offenders. The article focuses
on the added value played by the actions of transnational cooperation under the current
ESF Regulation, as part of the European strategy to combat exclusion from the labor mar-
ket for disadvantaged people. To this end, it is presented the case of transnational coop -
era tion developed within the transnational learning Network ExOCoP - Ex Offenders Com-
munity of Practice. It analyzes the main recommendations, contained in the Final Berlin
Declaration, that the network addresses to stakeholders and policy makers at European
and national level. Examples of national measures and interventions are provided as ex -
ample of practices to follow. 

Giovanni Bartoli, Rita Pedullà, Azioni di riabilitazione e inclusione sociale in Campania
attraverso la green economy, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 4, pp. 105-116
The social agriculture is an important segment of the current economy and it could repre-
sent the new frontier to promote rehabilitation and inclusion for disadvantaged people.
The dissemination of scientific results of the Regions, who have worked with ISFOL in the
Pro.P project, such as Campania, allowed the identification of same good practices, and
the construction of a «model», which presents a prototype used by government and stake-
holders, for inclusion in the labor market of disadvantaged people.
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Chiara Carlucci, Gabriella Falzacappa, Mobilità in Europa: strumenti operativi, «Osser-
vatorio Isfol», II (2012), n. 4, pp. 117-129
Familiarity with concepts and terms in several language versions help the mobility
throughout Europe. To respond to a vacancy notice or fill in the Europass CV format in a
language other than your own, you need to «translate». Translate… yes… but how? The
proposal is to use, along with dictionaries that translate words, even multilingual thesauri
able to «adapt» the concepts by choosing the most appropriate terms. DISCO is an online
multilingual thesaurus that collects a complete terminology of skills and competencies ex-
pressed in reference to their personal skills, professional, behavioral patterns and/or expe-
rience, regardless of the context in which they were acquired (through training contexts
formal, non-formal, informal). The goal is that the professional profiles, CVs and European
documents for transparency, such as Europass, can take terms offered by the thesaurus to
describe individual skills as required by the labor market in terms of job requirements.
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Giovanni Bartoli, ricercatore ISFOL presso l’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi
Forrmativi, si occupa di politiche attive del lavoro, in particolare sotto il profilo dell’inseri-
mento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, attraverso l’introduzione di clau-
sole sociali, e delle misure di lotta alla povertà e all’esclusione. È coautore con G. Occhio-
cupo dell’articolo La lotta alla povertà e all’esclusione sociale: un impegno per l’Unione Eu-
ropea e per gli Stati membri, «Rivista Italiana di Diritto del Lavoro», 4/2010, pp. 369 sgg. Per
il progetto Pro.P si occupa dello studio sull’inserimento lavorativo di persone con disturbo
psichico nel mercato del lavoro, e inoltre si è occupato di un progetto con riferimento ai
giovani sottoposti a misure alternative alla pena detentiva. Coordina il lavoro di partena-
riato ISFOL nella Regione Campania, per l’inserimento lavorativo di persone con disturbo
psichico.

Anna Butteroni, laureata in Lettere, attualmente è collaboratore tecnico di ricerca presso
l’Agenzia Leonardo da Vinci dell’ISFOL. Nell’ambito dell’azione di Mobilità transnazionale
del Programma, si occupa di assistenza tecnica alla progettazione, di tutoraggio di proget-
ti, di monitoraggio e di analisi dei risultati. Partecipa in qualità di relatore ai seminari na-
zionali di informazione, valorizzazione e formazione per la progettazione nel programma
Leonardo da Vinci. 

Gianluca Calzolari, laureato in Scienze Politiche a Bologna, con tesi in diritto internazio-
nale, dal 2004 è collaboratore tecnico di ricerca all’ISFOL presso il Progetto Cooperazione
Transnazionale. Dal 2004 al 2008 nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Equal si è occupa-
to dell’assistenza tecnica a progetti finanziati sul tema dell’occupabilità con particolare
attenzione al tema degli immigrati. Nel 2005 ha iniziato a occuparsi di politiche e misure
rivolte ai detenuti, partecipando al Gruppo di lavoro europeo FSE dedicato al tema. Dal
2009 al 2012 è stato membro e uno dei principali animatori dello Steering group della Re-
te transnazionale FSE ExOCoP, coordinando, tra gli altri, la partecipazione dell’Italia agli
eventi europei. 
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Chiara Carlucci, bibliotecaria per formazione, documentalista per vocazione. Esperta di
teorie e tecniche della catalogazione e classificazione, ha insegnato Documentazione al-
l’Università di Urbino. È membro del Thesaurus Working Group del Cedefop, agenzia euro-
pea per la VET, presso la quale è stata Seconded National Expert. Dal 2001 in ISFOL come co-
ordinatrice del Centro di documentazione specializzato.

Silvia Ciampi si occupa dal 1987 di analisi e valutazione delle politiche pubbliche per isti-
tuti di ricerca pubblici e privati. Dal 2001 è ricercatrice presso l’ISFOL dove coordina proget-
ti di rilevanza nazionale sui temi della valutazione. A partire dalla programmazione 2000-
2006 ha coordinato le attività di valutazione per il FSE nell’ambito del Sistema nazionale di
valutazione delle politiche regionali. È autrice di saggi e pubblicazioni su questi temi.

Gabriella Falzacappa lavora presso il Centro Nazionale Europass Italia dal 2005 con com-
piti di promozione e implementazione dei dispositivi europei per la trasparenza dei titoli e
delle qualifiche, denominati Europass. Partecipa alla rete europea dei NEC per lo scambio di
buone pratiche circa l’applicazione del portafoglio Europass a livello nazionale e prende par-
te a gruppi di lavoro tematici in seno allo stesso network e/o cluster group di istituzione
geografica. Ha preso parte all’implementazione di progetti Leonardo da Vinci quali eCOTOOL

e DISCO II.

Franca Fiacco dal 2001 è ricercatrice presso l’ISFOL. Ha lavorato presso l’Agenzia Nazionale
del Programma Leonardo da Vinci svolgendo attività di assistenza tecnica, di monitoraggio
e valutazione dei progetti e di informazione sulle opportunità di accesso al Programma. Ha
svolto attività di ricerca valutativa presso la Struttura Nazionale di Valutazione FSE occu-
pandosi di politiche per la formazione continua, qualità dell’offerta formativa e valutazio-
ne dei programmi cofinanziati. Attualmente è referente per la pianificazione e la contrat-
tualizzazione con la Commissione Europea e responsabile della Comunicazione e dissemi-
nazione del Programma presso l’Agenzia LLP.

Anna Grimaldi, responsabile struttura di supporto e coordinamento scientifico del diparti-
mento lavoro, è esperta di orientamento. Insegna psicologia delle organizzazioni all’Uni-
versità di Roma «La Sapienza». È autrice di oltre duecento pubblicazioni in materia di lavo-
ro e orientamento.

Cristina Lion è ricercatrice senior presso il Dipartimento Sistemi formativi dell’ISFOL. Dal
1996 si occupa di valutazione dei programmi cofinanziati, in particolare nell’ambito del
Fondo sociale europeo, su mandato del Ministero del Lavoro. Ha lavorato allo sviluppo di
metodologie e strumenti per la valutazione e all’implementazione di sistemi di monitorag-
gio. Ha svolto attività di ricerca valutativa nell’ambito delle politiche per l’alta formazione
e l’innovazione, nonché sull’integrazione e la governance dei programmi cofinanziati. È
autrice di numerosi contributi su riviste nazionali e internazionali.

Barbara Marino è collaboratore tecnico di ricerca presso l’Agenzia Leonardo da Vinci del-
l’ISFOL. Nell’ambito delle attività di tutoraggio di progetti di Partenariato Multilaterale, cu-
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ra in particolare il monitoraggio dei progetti in corso e l’impatto e la sostenibilità di quelli
conclusi, partecipando alla realizzazione di elaborazioni e analisi quali-quantitative dei
dati. È inoltre referente per l’Agenzia Nazionale dell’implementazione e sviluppo della Ban-
ca Dati comunitaria EST.

Rita Pedullà, collaboratore tecnico di ricerca ISFOL presso il progetto Pro.P, opera nel cam-
po della formazione e delle politiche sociali e del lavoro. Si è occupata del progetto «Salu-
te e Sicurezza nei luoghi di lavoro» realizzando moduli formativi per gli Istituti scolastici di
I e II grado e la succesiva fase di Sperimentazione. Per il progetto Pro.P si occupa dello stu-
dio sull’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico nel mercato del lavoro, e
inoltre ha realizzato un progetto scientifico sul recupero dei giovani sottoposti a misure
alternative alla pena detentiva; coordina il lavoro di partenariato ISFOL nella Regione Mar-
che per l’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico.

Sofia Demetrula Rosati, ricercatrice ISFOL presso la Struttura lavoro e professioni, è esper-
ta di analisi e valutazione delle politiche del lavoro in ambito europeo. Per diversi anni si è
dedicata allo studio dell’impatto della Strategia Europea per l’Occupazione sul mercato del
lavoro degli Stati membri UE, con particolare attenzione all’evoluzione dei sistemi di wel -
fare in chiave comparata. Ha pubblicato diversi saggi e opere sulla flexicurity come nuovo
modello di politica del lavoro in Italia e in Europa.

Stefania Rota, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa da anni
dello sviluppo delle politiche giovanili in ambito europeo. Partecipa ai processi di definizio-
ne delle politiche come esperto nazionale membro degli organi statutari del Consiglio
d’Europa nel settore della gioventù (European Steering Committee for Youth, Joint Council
e Programming Committee) e seguendo la negoziazione degli atti in seno al Gruppo Gio-
ventù per la successiva adozione da parte del Consiglio. Ha profuso un particolare impegno
per lo sviluppo di politiche giovanili knowledge-based sia come esperto nazionale del
gruppo di lavoro ad hoc istituito dalla Commissione europea per la definizione di indicato-
ri condivisi, sia come corrispondente nazionale della rete European Knowledge Center on
Youth Policy (EKCYP). Infine, segue a livello europeo e nazionale l’implementazione del pro-
gramma «Gioventù in azione».

Claudia Villante è ricercatrice presso l’Agenzia Leonardo da Vinci dell’ISFOL. Nella struttura
si occupa di monitoraggio e di analisi di impatto dei Progetti Multilaterali di Trasferimen-
to di Innovazione del Programma. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Analisi, organiz-
zazione e valutazione delle politiche pubbliche presso l’Università di Roma «La Sapienza».
È autrice di saggi e articoli di analisi e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo so-
ciale europeo. 
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Per collaborare 
alla rivista

Chi volesse contribuire con articoli, approfondimenti o recensioni sui temi trattati nell’«Os-
servatorio Isfol» può inviare i testi per posta elettronica all’indirizzo: osservatorio@isfol.it.

Ogni articolo sottoposto per la pubblicazione verrà valutato dal Comitato scientifico e
dalla Redazione, che hanno facoltà di accettare o respingere la proposta.

Gli articoli devono essere originali e, pertanto, non possono essere già stati pubblicati,
integralmente o in parte, su altre riviste italiane e straniere o essere contemporaneamente
proposti ad altre riviste per la pubblicazione.

Ogni autore che intende sottoporre un articolo alla rivista è invitato a tener conto di alcu-
ne indicazioni generali:

• il testo originale va consegnato in file formato .doc o .rtf;
• il foglio dovrà essere impostato con i seguenti parametri: formato A4, 3.800 battute

(spazi inclusi);
• la lunghezza del saggio dovrà essere di 8/15 cartelle, comprese tabelle e figure;
• il saggio dovrà avere un titolo, eventualmente un sottotitolo, e può essere articolato in

paragrafi non numerati (da evitare ulteriori sotto-livelli);
• tabelle e figure devono riportare sempre il numero (ad esempio Tabella 1, Tabella 2

ecc.; Figura 1, Figura 2 ecc.), il titolo e la fonte. In nessun caso vanno utilizzati i colori
(solo b/n, o scala di grigi);

• le note vanno inserite a pie’ di pagina;
• i richiami bibliografici devono essere inseriti nel testo (Autore, data). A ogni richiamo

deve corrispondere la fonte completa in bibliografia, inserita a fine saggio.

Inoltre, l’articolo va corredato con:

• un riassunto di circa 1.300 battute, preferibilmente anche in lingua inglese;
• indicazione di 3 parole chiave;
• una breve nota biografica dell’autore/autori (circa 300 battute);



• le figure (compresi i grafici) oltre a essere inserite nel testo devono essere fornite sepa-
ratamente in formato excel, un elemento per foglio, con numerazione corrispondente a
quanto indicato nel saggio;

• le tabelle, oltre a essere inserite nel testo in formato word, devono essere fornite sepa-
ratamente, con numerazione corrispondente a quanto indicato nel saggio.

L’autore è inoltre invitato ad applicare le norme redazionali della rivista disponibili su
www.isfol.it.
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