
Dal 2000 ad oggi il dibattito comunitario in mate-
ria di trasparenza e riconoscimento dei titoli, qua-
lifiche e competenze nello spazio europeo si è
decisamente trasformato in “politica attiva” con-
dotta su più fronti e a tappe serrate. La possibilità
per i cittadini europei allargare anche geografica-
mente i propri spazi di apprendimento e di far
viaggiare con sè anche i propri curricula è diven-
tata una importante priorità che accomuna le isti-
tuzioni europee e i governi nazionali.

Al fine di rendere leggibili in modo trasversale e
monografico questi importanti processi che molto
impatto avranno sul futuro dei cittadini europei, il
presente volume si propone raccogliere in una vi-
sione panoramica ma anche analitica, le diverse
tappe dei percorsi relativi all’EQF (European Qua-
lifcation Framework), ECVET, validazione dell’ap-
prendimento non formale, Europass, competenze
chiave per l’apprendimento permanente. 

La finalità ultima è contribuire alla comprensione
allargata di tale processi e ad una maggiore co-
mune consapevolezza delle sfida alle quali cia-
scun soggetto del sistema – dai decisori ai citta-
dini, è chiamato in una logica sempre più concreta
di economia e società del sapere e dell’apprendi-
mento.
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professionale dei lavoratori, è stato istituito con D.P.R. 
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sociale. Svolge incarichi che gli vengono attribuiti dal
Parlamento e fa parte del Sistema Statistico Nazionale.

Svolge inoltre il ruolo di assistenza metodologica e
scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale

europeo, è Agenzia nazionale Lifelong Learning 
Programme - Programma Settoriale Leonardo da Vinci e

Struttura Nazionale di Supporto Equal.

Dove siamo
Via G.B. Morgagni, 33

00161 Roma
Tel. + 39 06445901
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Web: www.isfol.it

Presidente: Sergio Trevisanato
Direttore Generale: Giovanni Principe
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raccoglie i risultati tencio scientifici 
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per la programmazione di FSE 2000-2006 
“Progetti operativi: Azioni per 

l’attuazione del Programma Operativo 
Nazionale Ob. 3 Azioni di sistema” e del 
Programma Operativo Nazionale Ob. 1

“Assistenza tecnica e azioni di sistema”.

La Collana
I libri del Fondo sociale europeo

è curata da Isabella Pitoni responsabile
Ufficio Comunicazione Istituzionale Isfol.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 2



I
 
l
i
b
r
i
 
d
e
l
 
F
o
n
d
o
 
s
o
c
i
a
l
e
 
e
u
r
o
p
e
o

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISFOL
VERSO L’EUROPEAN

QUALIFICATION
FRAMEWORK

Il sistema europeo
dell’apprendimento:

trasparenza, mobilità,
riconoscimento delle qualifiche

e delle competenze

  

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 3
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Il volume che qui presentiamo intende ricostruire il percorso storico e la cornice di
riferimento delle problematiche che l’Unione Europea sta affrontando attraverso
un sempre piu stretto processo di cooperazione avviato con gli Stati Membri.
Lo scenario politico istituzionale di riferimento è costituito dalla strategia di Lisbo-
na e dal programma Education and Training 2010 che ne rappresenta la declinazio-
ne nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. 
A questo scopo viene offerto un “excursus” sulle fasi fondamentali del percorso di
sviluppo dello spazio europeo dell’apprendimento, mediante una ricapitolazione
dei suoi passaggi chiave a partire dal finire degli anni Novanta. 
In primo luogo vengono passati schematicamente in rassegna i principi guida che
orientano il programma di lavoro comunitario, passando in rassegna sia i fattori di
problematicità cui il quadro di policy intende fare fronte, che gli obiettivi strategici
sottesi alle diverse misure adottate. 
Inoltre si dà conto delle specifiche azioni progettuali varate nell’ambito dei pro-
cessi di Copenhagen e di Bologna, che hanno avviato la costruzione di uno spazio
europeo rispettivamente nei campi dell’istruzione e formazione professionale ed
in quello dell’istruzione superiore. 
Ci si concentra infine sulla più recente fase di rilancio e di riorientamento del pro-
gramma Education and Training 2010, avviata a partire dal 2004, prendendo in
esame le Dichiarazioni di Maastricht e di Helsinki e la progressiva normazione che
ha interessato i diversi dispositivi adottati in sede comunitaria e che giunge sino ai
giorni nostri.

Un particolare focus viene dato al dibattito europeo che si è concentrato in questi
ultimi anni sulle politiche dell’apprendimento e della validazione e certificazione
delle competenze. L’Europa della conoscenza, così come delineata dal Consiglio
Europeo di Lisbona del 2000, potrà infatti essere realizzata solo a partire dal mi-
glioramento dei processi di qualificazione delle persone e delle comunità/territori nel
loro insieme, e dalla qualità dei processi di produzione e valorizzazione delle com-
petenze, viste come risorse strategiche per l’incremento della competitività dei si-
stemi sociali ed economici.

|  INTRODUZIONE 7
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Alcuni importanti problemi, ben presenti nell’agenda dell’Unione Europea, riguar-
dano in particolare:
il problema del “valore” delle competenze, acquisite nei contesti formali ma an-
che non formali ed informali e quindi della necessità di individuare proposte con-
crete relative alla identificazione, promozione, valutazione, certificazione e valida-
zione delle competenze; questione che rimanda alla costruzione di un framework
comune e condiviso a livello europeo ma soprattutto alle dinamiche del confronto
socio-istituzionale nei diversi paesi;

per conseguenza, il problema del “riconoscimento” della fondamentale impor-
tanza dei contesti di apprendimento non istituzionali (la concreta situazione di la-
voro, la rete delle relazioni sociali); questione che rimanda alla definizione di crite-
ri e processi per il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento non forma-
le ed informale, ovvero della creazione delle condizioni per l’apprendimento che
possano favorirne il riconoscimento ai fini formativi (sistema dei crediti);

il problema della qualità dei processi e dei dispositivi di sistema per creare quelle
condizioni di fiducia reciproca (mutual trust) che devono orientare le relazioni e la
integrazione dei sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro sia a livello europeo, sia
livello nazionale, regionale e locale 1.

Le linee di lavoro più importanti della Unione Europea in questa direzione riguarda-
no:

a. la costruzione di un framework comune sulle competenze e sulle qualificazioni
(dare leggibilità, trasparenza ai sistemi di certificazione dei diversi paesi con-
frontando, rendendo leggibili i livelli ed i contenuti delle professionalità di cia-
scun paese. Ciò implica la costituzione di Quadri Nazionali di riferimento
(NQsS). E’ quanto la proposta di raccomandazione relativa all’European Quali-
fications framework (EQF)2 sostiene e richiede agli stati membri della Unione
Europea, da realizzare entro il 2010;

b. la definizione di un sistema di leggibilità e riconoscimento delle professionalità
raggiunte, e di conseguenza, del riconoscimento dei crediti tra sistemi nazio-
nali ed europei, e dei dispositivi di trasparenza necessari per la documentazio-
ne e la “trasferibilità” delle competenze comunque acquisite. E’ quanto la pro-
posta relativa all’European Credit System for VET3 (ECVET) e la decisione rela-

|  INTRODUZIONE8

1 Documento della Commissione europea Common principles on quality assurance (CPQA) del 2005;
Council Conclusions on Quality Assurance in Vocational Education and Training, 18 May 2004

2 Proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo sull’European Qualifications Fra-
mework (EQF) 2006

3 Proposta di raccomandazione della Commissione europea relativa all’ECVET (European Credit system for
Vocational Education and Training); documento del 31-10 2006 SEC (2006) 1431.
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tiva ad EUROPASS4 hanno affermato nei più recenti documenti comunitari;

c. la messa a punto di sistemi e dispositivi per il riconoscimento e la validazione del-
l’apprendimento non formale ed informale; è con il Memorandum sull’istruzione
e la formazione permanente5 del 2000, che venivano enunciati, per la prima
volta in modo strutturale i due concetti di “lifelong learning” e di “lifewide learning”
mentre le Conclusioni del Consiglio del 20046 sui principi comuni relativi all’i-
dentificazione e validazione dell’apprendimento non formale ed informale, enfa-
tizzavano di nuovo che “nel contesto dei principi del lifelong learning, l’identifi-
cazione e la validazione dell’apprendimento non formale ed informale ha l’o-
biettivo di rendere visibile e di valorizzare l’insieme delle conoscenze e compe-
tenze ottenute da un individuo, senza riferimento a dove e come queste fossero
state acquisite. […] L’identificazione e la validazione sono strumenti chiave per fa-
vorire il trasferimento e il riconoscimento di tutti i risultati dell’apprendimento
attraverso differenti settings”. 

Ciò che è necessario fare è un sistema in cui le persone possano costruirsi i loro
percorsi di qualificazione mentre si muovono da un processo di apprendimento
all’altro.
Il concetto di lifelong learning, ossia di apprendimento permanente o su tutto l’ar-
co della vita, tradizionalmente e originariamente identificato nella creazione di
continue occasioni formative da parte del sistema dell’education rivolte a sogget-
ti adulti, occupati o inoccupati, si allarga e acquista dunque una connotazione più
ampia e complessa con l’evoluzione del dibattito socio-economico.
In questo quadro eterogeneo non solo il sistema dell’education ma anche il siste-
ma del mercato del lavoro, il sistema imprenditoriale e produttivo, i sistemi e le or-
ganizzazioni del tempo libero e del volontariato acquistano una comune responsa-
bilità per la realizzazione di strumenti e processi atti a favorire l’apprendimento
permanente.

In sintonia con i principi della strategia europea, anche il nostro paese si sta avvian-
do a definire policy nazionali in cui resta centrale la necessità di definire un siste-
ma di certificazione in cui la riconoscibilità e la valorizzazione delle competenze, co-
munque acquisite, costituisca un punto di riferimento importante per le politiche di
integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e formazione e il mondo del lavoro e
in una prospettiva ampia per le politiche di lifelong learning. 

|  INTRODUZIONE 9

4 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comu-
nitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

5 Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Docu-
mento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Bruxelles, Ottobre 2000 e Council Resolution on lifelong
learning -2002/C 163/01-27 Giugno 2002.

6 Draft Conclusions of the Council on “Common European Principles for the identification and validation of
non-formal and informal learning”- 18 Maggio 2004.
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Per questi motivi, il volume si presenta anche come strumento di riflessione rela-
tivamente alle sollecitazioni europee in cui la questione degli standard, della certi-
ficazione e del riconoscimento dei crediti, dello sviluppo di competenze chiave, è
divenuta anche nel nostro Paese una questione cruciale, crocevia di problemi e
istanze di grande rilievo e la costruzione di un sistema nazionale “integrato” a ta-
le riguardo costituisce una soluzione strategica per farvi fronte in modo adeguato.
Vi sono diverse ragioni di fondo per le quali tali questioni sono cruciali per le poli-
tiche nazionali:

• la prospettiva del lifelong learning: si riconosce ormai che si apprende durante tut-
to l’arco della vita; questo implica un intreccio ed una alternanza ricorrente di
periodi di istruzione, formazione professionale e lavoro, e la conseguente ne-
cessità di poter contare su sistemi e dispositivi di valorizzazione, di riconosci-
mento e di capitalizzazione delle competenze acquisite nel tempo nel proprio
percorso, a partire dalla loro messa in trasparenza;

• nello stesso tempo, la prospettiva del lifewide learning: è ormai acquisito che si
apprende non solo negli spazi strutturati formalmente per questo scopo (la
scuola e la formazione professionale, deputate al formal learning), ma anche in
quelli lavorativi (dove avviene soprattutto il non formal learning), ed in quelli del-
la vita personale e del tempo libero e volontario (dove si sviluppa l’informal lear-
ning); e questo rende necessari dispositivi che da un lato permettano di “rico-
noscere e certificare” tali apprendimenti, e dall’altro consentano la “trasferibi-
lità” delle competenze e la loro portabilità da un contesto ad un altro, mante-
nendone il valore;

• la crescente mobilità, geografica, settoriale, organizzativa, professionale, che il la-
voro richiede ed induce e che rende necessarie, sia per motivi di equità sociale
che di funzionalità economica e del mercato del lavoro che riguardano anche le
imprese, misure che assicurino la “trasferibilità orizzontale”, e misure che assicu-
rino la “cumulabilità” e la “capitalizzazione verticale” delle competenze comunque
acquisite;

• la progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro: che rende indispensabili
strumenti e dispositivi che consentano alle persone “in transizione” innanzitutto
di ricostruire e riconoscere, ma poi anche di cumulare, collegare, integrare, ri-
ordinare e ricomporre il “senso” dei diversi e parziali segmenti di esperienza for-
mativa e/o lavorativa consolidati nel tempo, in una prospettiva di consolida-
mento e di qualificazione professionale; e questa è una dimensione particolarmen-
te rilevante nella prospettiva dei servizi pubblici per l’impiego;

• la progressiva tensione dei sistemi formativi (scuola, formazione professionale,
università, formazione aziendale) verso la individualizzazione e la personalizza-
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zione dei percorsi di supporto all’apprendimento, all’accesso al lavoro e allo
sviluppo professionale: che necessita, per poter essere perseguita con effica-
cia, di metodologie e strumenti per analizzare e validare le competenze indivi-
duali in ingresso ai percorsi, ai fini di “tailorizzare”, anche mediante il riconosci-
mento di crediti, i progetti formativi; 

• il progressivo slittamento del focus dell’attenzione dei processi formativi e di
gestione delle risorse umane, da parte delle imprese, dalle caratteristiche gene-
rali di “attitudini personali” alle “competenze”, intese come caratteristiche speci-
fiche cruciali ai fini dell’efficacia delle prestazioni professionali: il che fa risaltare
l’esigenza di strumenti di analisi, sviluppo, valutazione, apprezzamento e rico-
noscimento delle competenze da parte del management.

Il volume si propone in sintesi come un testo di documentazione e riflessione su
questi temi finalizzato in primo luogo alla comprensione di processi, percorsi e
contenuti del dibattito comunitario in materia di trasparenza, riconoscimento e
mobilità delle qualifiche e delle competenze. Sotto tale profilo particolare atten-
zione è posta tanto alla presentazione degli specifici filoni tematici quanto alla
sottolineatura dei loro rimandi reciproci dentro il processo di riassetto complessi-
vo delle policy in tema di trasparenza. Inoltre il testo intende assolvere alla funzio-
ne di utile strumento per una consultazione ragionata dei documenti comunitari
inerenti i molteplici dispositivi posti alla base del nuovo sistema. 

In particolare, la parte prima ricostruisce il percorso evolutivo all’interno del quale
si collocano i diversi processi presi in esame, privilegiando l’analisi di carattere
diacronico ed un approccio di tipo sistemico. Da un lato vengono passate in ras-
segna le tappe salienti che hanno contrassegnato lo sviluppo del programma co-
munitario Education and Training 2010 a partire dal Consiglio di Lisbona. Dall’altro
l’accento è posto sull’effetto complessivo prodotto dal pacchetto di policy varate
dall’Unione Europea in tema di istruzione e formazione professionale, sullo sfondo
del processo di progressiva convergenza attualmente in atto tra i differenti sistemi
nazionali, ispirato ad una forma di governance partecipativa e multi-livello. 

La parte seconda consiste in una disamina dettagliata dei principali dispositivi fi-
nalizzati alla trasparenza, mobilità e riconoscimento delle qualifiche e delle compe-
tenze messi a punto negli anni recenti a livello comunitario, esaminati mediante la
presentazione ed il commento interpretativo dei relativi documenti chiave. In que-
sto caso il fuoco dell’analisi si concentra sulle tematiche seguenti: European
Qualification Framework, ECVET, validazione dell’apprendimento non formale,
Europass, competenze chiave per l’apprendimento permanente, garanzia della
qualità in materia di istruzione e formazione professionale.

Gabriella Di Francesco
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333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 11



333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 12



parte  pr ima
Le pol i t iche di  cooperazione

europea in tema di  t rasparenza
del l ’apprendimento

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 13



333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 14



1.1 LA STRATEGIA DI LISBONA E LO SCENARIO DEI PRIMI ANNI
2000

Nel marzo 2000 il Consiglio di Lisbona ha fissato l’ambizioso obiettivo strategico
secondo cui entro il 2010 l’Unione Europea deve diventare “l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggio-
re coesione sociale”.7

Riconoscendo che l’Unione si trova ad affrontare una svolta epocale risultante
dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sul-
la conoscenza, il Consiglio europeo ha ribadito che il perseguimento di un tale
obiettivo avrebbe richiesto non solo una trasformazione radicale dell’economia
europea ma anche un programma ambizioso diretto alla modernizzazione dei siste-
mi di previdenza sociale e di istruzione. 

In quella sede si rimarcava la necessità che i sistemi europei di istruzione e for-
mazione divenissero oggetto di una rinnovata attenzione in sede comunitaria, co-
sì da poter meglio fronteggiare le nuove esigenze dettate dallo sviluppo della so-
cietà dei saperi e al contempo per migliorare il livello e la qualità dell’occupazione.
In tal senso si affermava che i sistemi formativi devono offrire possibilità di ap-
prendimento e di formazione adeguata a tutti i diversi gruppi di destinatari nel
corso delle fasi della vita: giovani, disoccupati, ma anche persone occupate sog-
gette al rischio che le loro competenze risultino rese obsolete per l’effetto dei ra-
pidi cambiamenti. Il nuovo approccio formulato nella capitale portoghese si basa
su tre componenti principali: “lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la pro-
mozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell’infor-
mazione, e la garanzia di qualifiche più trasparenti”.8
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7 Consiglio dell’Unione Europea, Conclusioni della Presidenza al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24
marzo 2000, Bruxelles, 24.03.2000, (SN 100/1/00 REV 1), par. 5.

8 Ibid., paragrafo 25.
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Il Consiglio europeo al termine dei suoi lavori invita pertanto gli Stati membri,
conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissio-
ne, ad avviare le iniziative necessarie nell’ambito delle rispettive competenze allo
scopo di operare per il perseguimento di una serie di comuni obiettivi:
– un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;
– il dimezzamento entro il 2010 del numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che han-
no assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi
né intraprendono altro tipo di formazione;

– l’incremento dell’accesso alle scuole ed ai centri di formazione, tutti collegati a In-
ternet, che dovrebbero essere trasformati in centri locali di apprendimento plu-
rifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere
un’ampia gamma di destinatari; l’obiettivo va perseguito favorendo l’istituzione
di partenariati di apprendimento tra scuole, centri di formazione, imprese e
strutture di ricerca, a vantaggio di tutti i partecipanti;

– la definizione di un quadro comune europeo che individui le nuove competenze
di base da fornire lungo tutto l’arco della vita: competenze in materia di tecnolo-
gie dell’informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e
competenze sociali; si ipotizza in tal senso l’istituzione di un diploma europeo
per le competenze di base in materia di tecnologia dell’informazione, con proce-
dure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l’alfabetizzazione digita-
le in tutta l’Unione;

– l’individuazione dei mezzi idonei a promuovere la mobilità di studenti, docenti e
personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i pro-
grammi comunitari, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento
delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; entro il 2002 l’adozione di
provvedimenti per rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei docenti e per aumenta-
re la capacità attrattiva nei confronti di docenti di alto livello;

– lo sviluppo di un modello comune europeo per il curriculum vitae, da utilizzare
su base volontaria, per favorire la mobilità, contribuendo alla valutazione delle
conoscenze acquisite sia negli organismi di istruzione e formazione che presso
i datori di lavoro.9

Alla luce del quadro fin qui descritto, l’assemblea riunita a Lisbona invitava il Con-
siglio Istruzione ad “avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi specifici
dei sistemi d’istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel ri-
spetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di
Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella
primavera del 2001”.10 Si ribadisce inoltre che il futuro dell’economia e della società
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9 Ibid., paragrafo 26.
10 Il Processo di Lussemburgo prende il nome dal Consiglio europeo straordinario sull’occupazione svolto-

si in Lussemburgo nel 1997, durante il quale è stata lanciata la Strategia europea per l’occupazione
(SEO), diretta ad attuare quanto previsto dal titolo del Trattato di Amsterdam espressamente dedicato
alle tematiche del lavoro. Il Processo di Cardiff (1998) per le riforme economiche risponde alle le fina-
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europea è strettamente collegato al patrimonio di conoscenze e di competenze
posseduto dai suoi cittadini e che questo a sua volta richiede un aggiornamento
continuo e ricorrente, proprio dalle società basate sulla conoscenza. Nel conte-
sto della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) il Consiglio europeo di Feira
del giugno 2000 si esprimeva concordemente con i risultati raggiunti a Lisbona,
sollecitando gli Stati membri a sviluppare ed attuare strategie coerenti e globali di
apprendimento permanente.

Nelle Conclusioni della Presidenza al Consiglio di Lisbona emerge una visione
complessiva delle linee di sviluppo auspicate per il settore dell’education, in un
quadro di valorizzazione delle policy che intervengano in aree d’azione interagen-
ti, benché distinte. La logica sottesa è ispirata infatti ad una stretta connessione tra
le politiche dell’istruzione e della formazione con quelle del lavoro e dell’occupa-
zione, della gioventù, della ricerca e dell’innovazione, del contrasto all’esclusione
sociale ed in favore della mobilità geografica, formativa e professionale.

Nel marzo 2001 le decisioni prese dal Consiglio europeo di Stoccolma, su propo-
sta del Consiglio Istruzione, formulano tre obiettivi strategici da perseguire nella
prospettiva del 2010.11 Il documento approvato non si limita a prendere in esame
i soli sistemi di istruzione, ma allarga la considerazione anche alla sfera della for-
mazione, dato che il mandato conferito dal Consiglio europeo di Lisbona viene in-
terpretato estensivamente, allargandone i confini della sfera di applicazione dall’i-
struzione tradizionalmente intesa all’intera sfera degli apprendimenti. 
La relazione adottata dal Consiglio inquadra in primo luogo le sfide rispetto alle
quali vanno precisate le riflessioni sui futuri obiettivi dei sistemi di istruzione e for-
mazione.
La prima sfida riguarda i mutamenti nell’ambito della vita lavorativa. Sotto tale
profilo si vanno registrando profondi cambiamenti circa la natura del lavoro e le
competenze richieste all’interno del mercato del lavoro. Un esempio del trend
evolutivo è dato dai mutamenti tecnologici che hanno progressivamente ridotto il
ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie alla base della loro realizzazione, con la
conseguente richiesta di conoscenze sempre più specializzate ed a rapida obso-
lescenza. Ulteriori fattori di mutamento derivano da una crescente quota della
forza lavoro occupata nel settore dei servizi, così come dai cambiamenti riguar-
danti l’organizzazione del lavoro, che richiedono nuove e specifiche competenze,
e non da ultimo dal ruolo delle imprese in materia di formazione. Tali fenomeni
concorrono a disegnare un quadro in cui le conoscenze non possono più essere
considerate un’acquisizione definitiva come avveniva in passato. In molteplici
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lità di migliorare il funzionamento dei mercati, di creare nuovi fattori competitivi, di aumentare il po-
tenziale innovativo e di sviluppare lo spirito imprenditoriale.

11 Consiglio dell’Unione Europea, Relazione del Consiglio Istruzione al Consiglio Europeo. Gli obiettivi futu-
ri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, Bruxelles, 24.03.2001 (5980/01 e GU C 58 del
05.03.2002).
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settori infatti l’apprendimento permanente costituisce un requisito essenziale per
elevare gli standard di occupabilità della popolazione attiva e consentire a cia-
scuno di mantenere una posizione di centralità nel mercato del lavoro. Queste sfi-
de sono comuni a tutti i sistemi di istruzione e formazione, la cui funzione diviene
sempre più quella di anticipare i rapidi mutamenti e di adattarvisi, in modo da evi-
tare il generarsi di nuove forme di marginalità e l’accrescersi delle disparità nella so-
cietà della conoscenza. 
Un ulteriore fenomeno a forte incidenza sui sistemi formativi ha a che fare con il ra-
pido mutamento cui è soggetta la struttura demografica delle società a sviluppo
avanzato. Da un lato risultano evidenti da tempo i segnali di un progressivo ed ac-
celerato invecchiamento della popolazione, con il corollario di un parallelo allunga-
mento della vita attiva. Per i sistemi di istruzione e formazione la sfida posta dalle
nuove tendenze demografiche implica innanzitutto la necessità di incoraggiare le
persone ad un apprendimento che si dispieghi lungo tutto l’arco della vita (life-
long learning) ed in tutte le dimensioni dell’esperienza (lifewide learning), non solo
attraverso i tradizionali percorsi di istruzione e formazione ma anche nel quadro
dell’apprendimento basato sul lavoro. Un’ulteriore aspetto riguarda la necessità
di fornire alle nuove tipologie di utenza informazioni ed orientamenti professiona-
li, insieme ad offerte flessibili di istruzione e di formazione continua nel corso del-
la vita divenuta più lunga ed attiva.
Inoltre gli attuali flussi migratori si presentano maggiormente diversificati che in
passato, con la conseguenza che i sistemi di istruzione e formazione debbono ri-
volgersi ad una popolazione più eterogenea e sovente multilingue.
Un terzo elemento di analisi rientra nel campo della lotta contro l’esclusione so-
ciale. L’istruzione e la formazione costituiscono in questa prospettiva i mezzi
strutturali attraverso i quali la società può aiutare i propri cittadini ad avere un ac-
cesso equo alle opportunità di successo professionale e di sviluppo sociocultura-
le. L’accesso all’aggiornamento delle competenze per tutto l’arco della vita divie-
ne pertanto un elemento chiave nella lotta contro l’esclusione sociale e nella pro-
mozione delle pari opportunità, intese nel senso più ampio del termine. In questo
contesto risulta particolarmente importante tener conto dei gruppi vulnerabili, sia
in senso tradizionale che rispetto ai nuovi bisogni generati dalla società della co-
noscenza. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero perseguire l’obiettivo di
contribuire alla creazione di una società inclusiva, garantendo la realizzazione di
strutture e dispositivi atti ad eliminare le forme di disparità a tutti i livelli.
Infine il documento approvato dal Consiglio richiama gli impegni dettati dal pro-
cesso di allargamento dell’Unione Europea, a quel tempo previsto a medio termi-
ne. In proposito si ritiene che l’integrazione avrebbe influito sugli obiettivi dei si-
stemi di istruzione e formazione non soltanto nell’ambito dell’Unione stessa, ma in
misura sensibili anche su quelli dei Paesi candidati.

Alla luce delle sfide ora ripercorse nel documento approvato dal Consiglio trova-
no formulazione un insieme di obiettivi strategici generali da conseguire entro il
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2010, nell’intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di
Lisbona e nel contesto dei processi di Lussemburgo e Cardiff:12

a) Innanzitutto ci si propone di aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di
istruzione e formazione nell’Unione Europea. In proposito si ritiene essenziale
migliorare la qualità e il livello dell’apprendimento al fine di far diventare la società
europea più competitiva e dinamica. Al contempo ciò favorisce nei cittadini lo svi-
luppo delle capacità e competenze affinché possano realizzare il loro potenzia-
le in qualità di cittadini, membri della società e soggetti professionali. Coloro
che non si trovassero preparati agli effetti determinati dai mutamenti rischiano in-
fatti di patire in futuro forme di marginalizzazione e di esclusione, dato che la
condizione di disoccupazione risulta essere strettamente correlata al mancato
possesso delle qualifiche adeguate. Pertanto la prevenzione e la lotta contro la
disoccupazione e l’esclusione sociale iniziano con l’incremento della qualità
dell’istruzione e della formazione, compreso l’apprendimento basato sul lavoro.

b) Il secondo obiettivo precisato nel documento è teso a facilitare l’accesso di tut-
ti ai sistemi di istruzione e formazione. Vi è unanime consenso nel riconoscere che
i sistemi d’istruzione e di formazione devono adattarsi ad un apprendimento
permanente. Ciò richiede sistemi d’istruzione e di formazione articolati e coeren-
ti al loro interno, che sappiano esercitare una forza di attrazione tanto sui giova-
ni quanto sugli adulti. Si rende inoltre necessaria una strategia che superi le
barriere che dividono tradizionalmente i molteplici comparti dell’istruzione e
della formazione dalle forme e dai contesti di apprendimento di carattere non
formale ed informale. Il fondamento essenziale consiste pertanto in un’istruzio-
ne di base di qualità elevata, destinata a tutti, a partire dalla prima infanzia. Tut-
tavia, l’evoluzione nella struttura demografica, con la più bassa proporzione di
giovani mai registrata nei diversi contesti sociali, rafforza l’importanza di prose-
guire l’apprendimento anche per i gruppi di età più avanzata.

c) Infine il terzo obiettivo consiste nell’aprire al mondo esterno i sistemi di istruzio-
ne e formazione. In relazione alle dinamiche che intercorrono tra i sistemi for-
mativi ed i contesti sociali e produttivi, si impone la necessità di favorire la loro
apertura quanto più possibile ampia agli influssi di altre parti della società, tan-
to a livello locale, quanto nazionale ed internazionale. In primo luogo, il rafforza-
mento del processo di osmosi è necessario per l’aumentata mobilità professio-
nale e geografica degli individui nell’arco della loro vita. Inoltre, si avverte il biso-
gno che i cittadini, oltre alle loro competenze professionali specifiche, disponga-
no altresì delle capacità di lavorare e comunicare al di là delle frontiere naziona-
li. Infine, tutti i cittadini dovrebbero acquisire le competenze richieste in una so-
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12 Gli obiettivi generali indicati nella Relazione sono accompagnati da una serie di obiettivi specifici, la
cui analisi è condotta al capitolo 1.3.
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cietà sempre più internazionale e multiculturale. 

Al contempo l’Europa deve fronteggiare la sfida di rendere più competitivi i propri si-
stemi di istruzione e formazione. Gli individui infatti manifestano una crescente
propensione a decidere autonomamente dove e come realizzare la propria forma-
zione. Sono quindi necessarie chiare strategie per rendere i sistemi scolastici e
formativi europei più capaci di aumentare i livelli della propria utenza. A tale riguar-
do i singoli Paesi si trovano di fronte a sfide riguardanti l’adattabilità dei sistemi di
istruzione e formazione, che sarebbe più facile affrontare in forma concertata.
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1.2 L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: UN NUOVO APPROCCIO
ALL’ISTRUZIONE ED ALLA FORMAZIONE

Parallelamente alla elaborazione di questo insieme di obiettivi altamente strategi-
ci, la Commissione e gli Stati membri manifestano come nuova base dei sistemi di
istruzione e formazione l’approccio all’apprendimento permanente (lifelong lear-
ning). L’apprendimento permanente viene definito dal Parlamento europeo e dal
Consiglio come “ogni forma di istruzione generale, istruzione e formazione pro-
fessionali, istruzione non formale e apprendimento informale, intrapresi nelle varie
fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capa-
cità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupa-
zionale; vi è ricompresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento”.13

Considerata in tale prospettiva, la nozione di lifelong learning non rappresenta
unicamente un aspetto della formazione generale e professionale, ma è concepi-
ta come il principio informatore dell’offerta e della domanda in qualsivoglia conte-
sto di apprendimento.

Nel Memorandum sul Lifelong Learning, presentato dalla Commissione Europea
nell’ottobre del 2000, il ragionamento parte da due premesse dalle quali è neces-
sario far procedere l’analisi.14 Da un lato si ribadisce che in Europa è in atto una ra-
pida evoluzione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza.
L’accesso ad informazioni e conoscenze aggiornate, nonché la volontà e la capa-
cità di sfruttare efficacemente tali risorse, costituiscono fattori cruciali per rafforza-
re la competitività europea e migliorare le capacità d’inserimento professionali e di
adattamento delle risorse umane. Dall’altro bisogna assumere che i cittadini euro-
pei vivono in un mondo sociale e politico sempre più complesso. Oggi più che in
passato, il singolo desidera essere l’artefice della propria vita e mai come ora de-
ve contribuire attivamente alla società e imparare ad accettare la diversità cultura-
le, etnica e linguistica. L’apprendimento nelle sue diverse forme rappresenta per-
tanto il requisito essenziale per comprendere tali sfide ed imparare ad affrontarle.
In questo senso il Memorandum intende rispondere alla necessità di mettere in
campo una strategia comunitaria completa e coerente nel campo dell’apprendi-
mento permanente intesa a perseguire una serie di obiettivi centrali, veicolati da al-
trettanti messaggi chiave a forte impatto comunicativo (Tabella 1).
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13 Parlamento Europeo e Consiglio, Decisione del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d’azione
nel campo dell’apprendimento permanente, Bruxelles, 15.11.2006 (1720/2006/CE).

14 Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente,
Bruxelles, 30.10.2000, (SEC (2000) 1832).
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Nel Memorandum si distinguono tre diverse categorie fondamentali di apprendi-
mento finalizzato:
– l’apprendimento formale che si svolge negli organismi d’istruzione e di forma-
zione e porta all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute;

– l’apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture
d’istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L’appren-
dimento non formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di or-
ganizzazioni o gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o par-
titi politici). Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a comple-
mento dei sistemi formali (quali corsi d’istruzione artistica, musicale e sportiva o
corsi privati per la preparazione degli esami);

– l’apprendimento informale è il corollario naturale della vita quotidiana. Contra-
riamente all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamen-
te intenzionale e può pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso inte-
ressato, come apporto alle sue conoscenze e competenze.

Il Memorandum segna pertanto l’adozione di un nuovo approccio all’istruzione e
formazione che informerà di sé il complesso delle politiche comunitarie varate nel
quadro del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. 
Tra i concetti chiave alla base della nuova prospettiva si segnala in primo luogo il
rimando alla necessaria ricorsività dei processi formativi, dettata dal mutamento
delle tecnologie e dei modelli organizzativi aziendali, con forti ripercussioni sui
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permanente -
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ed obiettivi

Messaggi chiave Obiettivi

1. Nuove competenze di base per tutti

Garantire un accesso universale e permanente alle azioni d’istru-
zione e formazione per consentire l’acquisizione o l’aggiorna-
mento delle competenze necessarie ad una partecipazione attiva
ai progressi della società della conoscenza

2. Maggiori investimenti nelle risorse
umane

Assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse
umane

3. Innovazione nelle tecniche di inse-
gnamento e di apprendimento

Sviluppare contesti e metodi efficaci d’insegna-mento e di ap-
prendimento per un’offerta ininterrotta d’istruzione e di forma-
zione lungo l’intero arco della vita ed in tutti i suoi aspetti

4. Valutazione dei risultati di appren-
dimento

Migliorare considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudi-
cati la partecipazione e i risultati delle azioni di formazione, in
particolare nel quadro dell’apprendimento non formale e infor-
male

5. Ripensare l’orientamento
Garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orien-
tamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e formazione in
tutta l’Europa e du rante tutta la vita

6. L’apprendimento sempre più vicino
a casa

Offrire opportunità di apprendimento permanente il più possibile
vicine agli utenti, nell’ambito delle loro comunità e con il soste-
gno, qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle TIC

Fonte: Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’apprendimento permanente (2000)
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fabbisogni di professionalità espressi dai mercati del lavoro. Se in precedenza il
ciclo della vita attiva dei soggetti poteva essere concepito in modo lineare e sud-
diviso in una prima fase di acquisizione delle conoscenze ed in una seconda fase
di applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite, ora si va verso una
concezione che vede nella ciclicità e ricorsività dell’apprendimento una leva per
mantenere elevato il grado di occupabilità e di adattabilità per fronteggiare le
condizioni di variabilità caratterizzanti sempre più il mercato del lavoro. In tal sen-
so il lifelong learning ricomprende ogni attività di apprendimento intrapresa nel
corso della vita, allo scopo di acquisire e aggiornare abilità, interessi, conoscenze
e qualificazioni, dall’età prescolare fino al periodo successivo al pensionamento.
Inoltre ad essere riconosciuto nella sua centralità è il valore polivalente e multifun-
zionale dei processi e dei percorsi di apprendimento, non relegati, come sovente
accadeva in passato, nel campo della crescita sotto il profilo tecnico professiona-
le, ma diretti alla promozione e allo sviluppo di conoscenze e competenze che
abilitino i cittadini ad adattarsi alla società della conoscenza ed a partecipare atti-
vamente in tutte le sfere della vita economica e sociale.
Infine viene ad essere valorizzata la differenziazione ed articolazione delle tipologie
e dei contesti di apprendimento, ciascuno delle quali viene riconosciuto in qualità di
ambito formativo distinto e considerato in rapporto di interrelazione con gli altri, al-
lo scopo di moltiplicare le opportunità di un’offerta formativa differenziata sulla ba-
se di bisogni specifici. Le forme di apprendimento formale, non formale ed infor-
male si attuano in diversi contesti formativi e di vita quotidiana e richiedono pro-
cessi distinti per il riconoscimento e la validazione delle acquisizioni cui hanno da-
to luogo. 

Alla presentazione del Memorandum è seguita un’ampia consultazione su scala
europea. Successivamente, nel novembre 2001, la Commissione presenta una
Comunicazione per realizzare lo Spazio europeo dell’apprendimento permanen-
te,15 cui segue una Risoluzione del Consiglio del giugno 200216 ed un Programma
d’azione integrato sull’apprendimento permanente varato nel novembre 2006,17

allo scopo di promuovere l’interazione, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’i-
struzione e formazione. Il programma quadro comprende i programmi settoriali
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. E’ inoltre completato da
provvedimenti trasversali, nonché da un ulteriore programma, Jean Monnet, rela-
tivo all’integrazione europea. Del settembre 2006 è la proposta della Commissio-
ne Europea per un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanen-
te, ulteriore strumento di rafforzamento della trasparenza, diretto a facilitare la
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15 Commission of European Communities, Making an European Area of Lifelong Learning a Reality, Brussels,
21.11.2001 (COM(2001) 678 final).

16 Consiglio dell’Unione Europea, Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento perma-
nente, Bruxelles, 27.06.2002 (GU C 163 del 09.07.2002).

17 Parlamento Europeo e Consiglio, Decisione del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d’azione
nel campo dell’apprendimento permanente, Bruxelles, 15.11.2006 (1720/2006/CE).
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confrontabilità delle qualifiche tra i diversi sistemi di istruzione e di formazione al-
l’interno dell’Unione Europea.18 Nel novembre successivo si approva il Lifelong
Learning Programme per il periodo 2007-13, mentre a dicembre una Raccoman-
dazione del Parlamento europeo e del Consiglio ha sollecitato gli Stati membri a svi-
luppare l’offerta di competenze chiave nell’ambito delle loro strategie di apprendi-
mento permanente.19 Nel novembre 2007 il Consiglio ha adottato una risoluzione
sulle Nuove competenze per i nuovo lavori,20 in cui si insiste nella necessità di
preparare le persone ai nuovi lavori nella società dei saperi, in particolare: innalzan-
do il livello globale di competenza con priorità all’istruzione e alla formazione del-
le persone poco qualificate e delle altre persone maggiormente a rischio di esclu-
sione economica e sociale; fornendo e incoraggiando l’istruzione e la formazione
iniziali e permanenti per qualifiche e competenze di altissima qualità e di eccel-
lenza; promuovendo le competenze di eccellenza nei settori della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione, ed infine sostenendo le persone in cerca di lavoro attra-
verso l’offerta di orientamento professionale e di un piano di formazione persona-
lizzato. Si invitano inoltre gli Stati membri e la Commissione a proseguire i lavori re-
lativi alla convalida dei risultati dell’apprendimento e alla trasparenza delle qualifi-
che, sviluppando la convalida dei risultati di apprendimento acquisiti attraverso
l’apprendimento formale, non formale ed informale a livello nazionale, l’attuazione
del quadro europeo delle qualifiche e i sistemi europei esistenti o futuri di accu-
mulazione e trasferimento dei crediti nell’istruzione superiore e nell’istruzione e
formazione professionale. Si invita inoltre a sviluppare ulteriormente l’Europass
come strumento per l’attuazione del quadro europeo delle qualifiche e tenendo
conto dei progressi compiuti nella creazione di sistemi nazionali di convalida del-
l’apprendimento non formale ed informale.
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18 Si consulti in proposito il capitolo 4. 
19 Per la trattazione dell’intera tematica si rimanda al capitolo 8.
20 Consiglio dell’Unione Europea, Risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 su nuove competenze

per nuovi lavori, 15.11.2007 (2007/C 290/01 e GU C 290/1 del 04.12.2007).
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1.3 IL PROGRAMMA DI LAVORO EDUCATION AND TRAINING
2010

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 si dà man-
dato alla Commissione ed al Consiglio Istruzione di predisporre un programma di
lavoro basato sugli obiettivi fissati per i sistemi di istruzione e formazione, da pre-
sentare all’assise europea dell’anno successivo. La richiesta include una valutazio-
ne sullo stato dei sistemi nazionali, nel quadro del metodo aperto di coordina-
mento ed in una prospettiva di raffronto con i principali Stati esteri.

Nel 2002 il Consiglio, riunito a Barcellona, ha quindi approvato un programma di la-
voro dettagliato, denominato “Istruzione e Formazione 2010”, i cui obiettivi contri-
buiscano ad attuare la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Ha
inoltre condiviso la proposta formulata dai ministri dell’istruzione di fare dei siste-
mi d’istruzione e di formazione in Europa “un riferimento di qualità a livello mondia-
le entro il 2010”.21

Il programma “Istruzione e Formazione 2010” integra l’intero quadro di misure in-
traprese a livello comunitario riguardanti l’istruzione e la formazione, compresi il
processo di Bologna ed il processo di Copenhagen, centrati rispettivamente sul
sistema dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale.22

Riguarda pertanto una molteplicità di elementi e di livelli, dalle competenze di ba-
se all’istruzione professionale ed accademica, dall’assicurazione della qualità al
riconoscimento dei crediti formativi, tutti ricompresi all’interno di una visione stra-
tegica complessiva improntata all’apprendimento permanente. Inoltre il program-
ma identifica gli strumenti atti a misurare i progressi nel raggiungimento degli
obiettivi comunitari, mediante una sistematica analisi comparativa compiuta tan-
to a livello di Stati membri quanto nel raffronto con i principali Paesi extraeuropei.
Il varo del programma sancisce al contempo il riconoscimento di uno spazio euro-
peo dell’istruzione e della formazione, la cui costruzione si inserisce quale ele-
mento cardine nella strategia di Lisbona. Ciò significa che il potenziamento dei si-
stemi di istruzione e formazione assume un ruolo centrale in vista del consegui-
mento di un’auspicata leadership mondiale delle economie basate sulla cono-
scenza. Inoltre, costituisce un fattore imprescindibile e per così dire propedeutico
in relazione alla realizzazione di ulteriori politiche nel campo della crescita econo-
mica, dell’innovazione, dell’occupazione sostenibile e della coesione sociale. 
Il programma di lavoro enuclea, oltre ai tre obiettivi strategici già adottati dal Con-
siglio di Stoccolma su cui ci si è soffermati precedentemente, una serie di mete di
ordine trasversale, il cui raggiungimento è previsto entro il termine del percorso
decennale. Tra queste si segnala in primo luogo il raggiungimento della più eleva-

25

21 Council of European Communities, Detailed Work Programme on the Follow-up of the Objectives of Edu-
cation and Training Systems in Europe, Brussels, (2002/C 142/01 e OJ C142/1 del 16.06.2002).

22 Per un approfondimento in merito ai processi di Copenhagen e di Bologna si rimanda alle sezioni suc-
cessive del testo, rispettivamente ai capitoli 1.3.e 1.4.
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ta qualità nell’istruzione e nella formazione, cosicché l’Europa possa essere con-
siderata un riferimento mondiale per la qualità e la rilevanza dei suoi sistemi e del-
le sue istituzioni in campo formativo. Un’ulteriore intento a valenza longitudinale
punta a garantire una sufficiente compatibilità tra i sistemi dell’istruzione e forma-
zione, tale da consentire ai cittadini di transitare tra di essi e di trarre vantaggio
dalle loro diversità. Inoltre si sottolinea come occorra garantire l’effettiva validità
delle qualifiche, conoscenze e abilità acquisite in qualunque Paese dell’Unione
all’interno dell’intero spazio comunitario, cosicché risultino spendibili ai fini dello svi-
luppo delle carriere professionali o nel percorso che conduca ad ulteriori appren-
dimenti. In questo senso la trasparenza delle qualifiche e delle acquisizioni rap-
presenta uno strumento per favorire l’accesso all’apprendimento per tutto l’arco
della vita da parte di tutti i cittadini europei.

Alla base del processo riformatore, diretto a determinare un riassetto del sistema
dell’istruzione e della formazione alla luce di una strategia complessiva e coeren-
te, trova applicazione il metodo aperto di coordinamento, nel quadro degli artico-
li 149 e 150 del Trattato. Le Conclusioni del Consiglio di Lisbona ne definiscono i
capisaldi nei termini di un approccio decentralizzato che utilizzi un’ampia varietà di
attività cooperative e il cui obiettivo punta a favorire lo sviluppo progressivo delle
politiche da parte degli Stati membri, perseguendo una maggiore convergenza in
vista degli obiettivi comunitari. In altri termini, il metodo aperto implica un proces-
so di cooperazione tra Stati membri sulla base di diversi contesti e tradizioni nazio-
nali, mediante la condivisione di esperienze, la definizione di obiettivi comuni e
l’apprendimento dalle best practices realizzate nei diversi contesti nazionali.
L’implementazione del programma “Istruzione e Formazione 2010”, oltre che
poggiare sul metodo aperto di coordinamento, è supportata da ulteriori forme di in-
tervento, quali programmi comunitari, piani d’azione, studi e ricerche, analisi sta-
tistiche, progetti pilota, ecc. Inoltre, nel programma di lavoro viene esplicitata l’in-
tenzione di stabilire una sinergia con ulteriori sfere di intervento, in particolare con
quelle riguardanti il miglioramento della trasparenza, il riconoscimento delle qua-
lifiche e delle competenze e l’assicurazione della qualità in tutti i settori in cui si
articolano i sistemi dell’istruzione e della formazione. Circa l’intera gamma di
aspetti concernenti l’implementazione del programma di lavoro, il documento ap-
provato impegna il Consiglio Istruzione a predisporre un rapporto sui progressi
compiuti in tal senso, da presentare al Consiglio europeo di primavera del 2004.

All’interno del documento programmatorio i tre obiettivi strategici sono articolati in
tredici obiettivi specifici, divenuti oggetto di altrettanti gruppi di lavoro, oltre che
in una quarantina di aspetti chiave, in modo da coprire l’intero spettro delle proble-
matiche di rilievo concernenti i sistemi dell’istruzione e della formazione (Tabella 2). 

Nel passare ad esaminare schematicamente gli obiettivi specifici in cui si articola
il programma “Istruzione e Formazione 2010” è opportuno, per ragioni di spazio,
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soffermarsi su quelli che presentino una maggiore attinenza con il processo di
progressiva messa a punto dei dispositivi comunitari a garanzia della trasparenza
e del riconoscimento delle qualifiche e competenze. 
Ai fini dell’analisi non risulta significativo, se non indirettamente, il primo obiettivo
generale (Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione
nell’Unione Europea) ed i relativi sotto obiettivi, centrati su tematiche quali la for-
mazione degli insegnanti, le TIC, le capacità per la società della conoscenza, l’in-
centivazione degli studi scientifici e tecnici, l’impiego ottimale delle risorse). L’at-
tenzione viene quindi a concentrarsi sul secondo e sul terzo obiettivo generale. 

Nel primo caso (Facilitare l’accesso da parte di tutti ai sistemi di istruzione e forma-
zione) l’obiettivo 2.1. Un ambiente di apprendimento aperto si richiama alla consi-
derazione che un più facile accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vi-
ta sia considerata una delle sfide più impegnative per gli Stati membri. Ampliando-
si le possibilità di mobilità europea all’interno dei sistemi dell’istruzione e formazio-
ne, sorgono una serie di problemi tra i quali assume una posizione centrale il rico-
noscimento di apprendimenti sviluppati in contesti non formali e informali, al di
fuori dei sistemi di tipo classico. Inoltre il modo in cui i sistemi dell’insegnamento
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Obiettivi generali di policy Obiettivi specifici

1. Aumentare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e
della formazione nell’Unione Europea, alla luce
dei fabbisogni richiesti nella società della cono-
scenza e dei cambiamenti cui sono sottoposti i
processi di insegnamento e di apprendimento 

1.1 Migliorare l’istruzione e la formazione degli in-
segnanti e dei formatori 

1.2 Sviluppare le capacità per la società della co -
noscenza 

1.3 Garantire a tutti l’accesso alle TIC 
1.4 Incentivare le candidature a livello di studi

scientifici e tecnici 
1.5 Sfruttare al meglio le risorse umane e finan -

ziarie

2. Facilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istru zio-
ne e formazione, secondo il principio guida del-
l’apprendimento permanente. Potenziare il grado
di occupabilità, lo sviluppo delle carriere profes-
sionali, la dimensione della cittadinanza attiva,
le condizioni di pari opportunità ed il rafforza-
mento della coesione sociale

2.1 Un ambiente di apprendimento aperto 
2.2 Rendere l’apprendimento più attraente 
2.3 Sostenere la cittadinanza attiva, le pari op -

portunità e la coesione sociale

3. Aprire i sistemi dell’istruzione e delle forma zione
al mondo esterno, data la necessità di rafforzare le
connessioni con il mondo del la voro e la società nel
suo insieme, oltre che di affrontare le sfide dettate
dalla globalizzazione

3.1 Rafforzare i collegamenti tra istruzione-for -
mazione e vita lavorativa, ricerca, società in ge-
nerale  

3.2 Sviluppare lo spirito di impresa 
3.3 Migliorare l’apprendimento delle lingue stra -

niere
3.4 Aumentare la mobilità e gli scambi 
3.5 Rafforzare la cooperazione a livello europeo

Fonte: Consiglio dell’Unione Europea (2001)
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e della formazione sono organizzati può renderne più difficoltoso l’accesso. Nel
documento comunitario ci si interroga sul loro grado di flessibilità e di permeabi-
lità, chiedendosi se forniscano la possibilità di accesso in forma permanente, dal-
la prima infanzia fino all’età adulta, ed inoltre quanto sia facile spostarsi da un
segmento a un altro e se tutti i percorsi consentano al discente di accedere all’istru-
zione e formazione superiore o ulteriore. Ne derivano una serie di questioni priori-
tarie, tra le quali la necessità di promuovere percorsi di apprendimento quanto
più possibile flessibili e rispondenti alle esigenze dell’utenza, in particolare nel ca-
so di utenti adulti che già possiedano un patrimonio di conoscenze e competen-
ze quale base di partenza per ulteriori apprendimenti. Le forme di accreditamento
degli apprendimenti pregressi (accreditation of prior learning) costituiscono un ul-
teriore oggetto di attenzione, su cui si invitano gli Stati membri ad avviare scambi
di esperienze a partire dalle best practices. 
L’obiettivo 2.2. Rendere l’apprendimento più attraente trova origine nel riconosci-
mento che la motivazione dei singoli ad apprendere e la disponibilità di un’ampia
varietà di opportunità di apprendimento risultano essere gli elementi fondamen-
tali per attuare con successo il lifelong learning. In questa prospettiva vanno svilup-
pati sistemi di convalida dell’esperienza professionale, a sostegno di coloro che
passano dal mercato del lavoro alla formazione e viceversa. Un ulteriore attenzio-
ne va rivolta a rinsaldare i collegamenti tra la formazione compiuta all’interno del-
la scuola e quella offerta dalle istituzioni della formazione professionale, anche al
fine di limitare il fenomeno della dispersione scolastica.
Passando al terzo principio strategico (Aprire i sistemi dell’istruzione e della for-
mazione al mondo esterno), il sotto obiettivo 3.1. Rafforzare i collegamenti tra
istruzione-formazione e vita lavorativa, ricerca, società in generale richiama l’esigen-
za, ampiamente riconosciuta, che le scuole ed i centri di formazione si rapportino
più strettamente al mondo del lavoro. Ciò può essere realizzato, come richiamato
anche nelle Conclusioni del Consiglio di Lisbona, stabilendo forme di partenaria-
to tra i diversi tipi di istituzioni scolastiche e formative, aziende ed enti di ricerca, nel
perseguimento dei reciproci benefici. Inoltre va promosso il ruolo dei principali at-
tori sociali nello sviluppo della formazione, con l’inclusione della prima formazio-
ne e dell’apprendimento sul posto di lavoro.
L’obiettivo 3.4. Aumentare la mobilità e gli scambi pone l’accento sulla considera-
zione che la mobilità europea, oltre a rappresentare uno strumento per la costru-
zione di un senso di appartenenza, permette ai giovani di accrescere le loro com-
petenze ed il loro livello di occupabilità, oltre che offrire ai formatori l’opportunità di
allargare le proprie esperienze e potenziare il patrimonio professionale. Vanno
quindi ridotti gli ostacoli alla mobilità, facilitando la validazione ed il riconosci-
mento delle competenze acquisite all’estero.
Infine l’obiettivo 3.5. Rafforzare la cooperazione a livello europeo insiste sul fatto che
una politica d’istruzione e formazione rivolta al futuro allo stato attuale non può
essere concepita senza far riferimento a quanto accade in Europa e nel mondo in
generale. Si rende necessario pertanto creare uno spazio di cooperazione reale
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per i cittadini comunitari e per gli organismi d’istruzione e di formazione, che sia la
base per un’Europa della conoscenza. Tra le precondizioni per la realizzazione di
un tale disegno si segnalano una maggiore cooperazione transnazionale, la mes-
sa in rete sistematica dei centri di formazione, lo sviluppo di sistemi di accredita-
mento ed il riconoscimento su vasta scala delle qualifiche e dei diplomi.

Nel novembre 2002 la Commissione sottopone al Consiglio un elenco di parame-
tri di riferimento per la valutazione dello stato dei sistemi della formazione profes-
sionale e dell’istruzione superiore. Nella comunicazione il termine parametro di ri-
ferimento (benchmark) è riferito ad obiettivi concreti, in relazione ai quali è possi-
bile operare un’analisi in termini quantitativi ed evidenziare le dinamiche evolutive
dello stato di un sistema. La dizione analisi comparativa (benchmarking) è utiliz-
zato invece laddove siano presentati dati comparativi al fine di individuare il livel-
lo relativo di risultato dei singoli Paesi dell’Unione Europea o, più in generale, in
Europa. Gli indicatori consentono inoltre un confronto con ulteriori realtà interna-
zionali, rappresentate dagli USA e dal Giappone.
Come chiarito dagli articoli 149 e 150 del trattato CE, gli Stati membri hanno pie-
na responsabilità in relazione al contenuto dell’insegnamento e all’organizzazione
dei rispettivi sistemi d’istruzione e della formazione. Pertanto, sono anzitutto gli
Stati membri a dover adottare azioni per dare un seguito alle conclusioni del ver-
tice di Lisbona. Sulla base di tali considerazioni, nel 2002 la Commissione invita il
Consiglio ad adottare un set di benchmark europei, cosa che avverrà l’anno suc-
cessivo, nel corso del Consiglio Educazione di Bruxelles nel maggio 2003. I para-
metri di riferimento sono i seguenti (Tabella 3).
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La Commissione invita inoltre gli Stati membri a continuare a contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo di Lisbona consistente nell’ottenere incrementi annui
sostanziali degli investimenti pro capite per le risorse umane.
Il set completo dei parametri di riferimento subirà una serie di sostanziali incre-
menti negli anni successivi, tuttavia i cinque benchmark comunitari permangono a
tutt’oggi in vigore, con le modifiche indicate. 
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23 Attualmente l’incremento è fissato sul 15% rispetto all’anno 2000.
24 Attualmente il valore è fissato all’85% ed è ristretto alla classe dei ventiduenni (allargata alla classe 20-

24 anni per ragioni statistiche).
25 Attualmente la riduzione è fissata al 20% sul dato del 2000 ed è calcolata sulla media comunitaria.
26 Attualmente il valore è fissato al 12,5% ed è calcolato sul periodo corrispondente alle quattro settima-

ne precedenti la rilevazione.

Obiettivo
Popolazione
target

Parametri di riferimento

1. Diminuzione degli abban-
doni precoci

18-24enni

Entro il 2010, tutti gli Stati membri dovranno al meno
dimezzare il tasso degli abbandoni scolastici precoci ri-
spetto al tasso registrato nel 2000, al fine di arrivare a
una media UE pari o inferiore al 10%.

2. Aumento dei laureati in
matematica, scienze e tec-
nologia 

Laureati in ma-
tematica, scien-
ze e tecnologia

Entro il 2010, gli Stati membri dovranno almeno dimez-
zare il livello della disparità fra i sessi tra i laureati in
matematica, scienze e tecnologia, garan tendo allo stes-
so tempo un sensibile incremento complessivo del nu-
mero totale di laureati rispetto al 2000.23

3. Aumento dei giovani che
completano gli studi se-
condari superiori

20-24enni

Entro il 2010, gli Stati membri dovranno garantire che
la percentuale media UE della popolazione di età com-
presa fra i 25 e i 64 anni che ha assolto al meno l’istruzio-
ne secondaria superiore raggiunga o superi l’80%.24

4. Diminuzione della percen-
tuale dei quindicenni con
scarsa capacità di lettura 

15enni

Entro il 2010, la percentuale di quindicenni con li velli
bassi di capacità di lettura e di nozioni mate matiche e
scientifiche dovrà essere almeno dimez zata in tutti gli
Stati membri.25

5. Aumento della media euro-
pea di partecipazione ad
iniziative di apprendimen-
to permanente 

25-64enni

Entro il 2010, il livello medio UE di partecipazione al-
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita raggiun-
gerà almeno il 15% della popolazione attiva adulta (fa-
scia d’età fra i 25 e i 64 anni); in nessun Paese la parte-
cipazione sarà al di sotto del 10%.26

Fonte: Consiglio Educazione dell’Unione Europea (Maggio 2003)
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1.4 IL PROCESSO DI COPENHAGEN ED IL RAFFORZAMENTO DEL-
LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’ISTRUZIONE E FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE

Il 30 novembre 2002 i ministri dei governi nazionali dell’istruzione e della forma-
zione e la Commissione, riuniti a Copenhagen, sottoscrivono una Dichiarazione
comune in materia di istruzione e formazione professionale (vocational education
and training: VET).27 La Dichiarazione, adottata oltre che dagli Stati membri an-
che dai Paesi EEA (Area Economica Europea), dalle parti sociali e dai Paesi Can-
didati, segna l’avvio del cosiddetto Processo di Copenhagen che riunisce l’insie-
me delle politiche varate a livello comunitario nel settore della VET. 
Il processo di Copenhagen mira a promuovere la permeabilità, la trasparenza e la
mobilità dei soggetti in apprendimento attraverso lo sviluppo di procedure e stru-
menti di coordinamento che consentano la progressiva armonizzazione dei siste-
mi nazionali e sub-nazionali della formazione. Si punta alla nascita di una dimen-
sione europea dell’istruzione e della formazione professionale, mediante il raffor-
zamento della cooperazione tra Paesi ed il potenziamento della mobilità europea.
L’elemento chiave è dato dal riconoscimento della centralità dell’utente rispetto
ai diversi sistemi e alle molteplici filiere della formazione professionale all’interno del-
le quali si trovi a transitare, sulla base dei percorsi di sviluppo individuale e pro-
fessionale di volta in volta prescelti. Nel passaggio dalla centralità dei sistemi tra-
dizionalmente autoreferenziali a quella dell’utente, assume un ruolo centrale il
principio della capitalizzabilità e della spendibilità delle qualifiche e delle competen-
ze, indipendentemente dal tipo di apprendimento che le abbia veicolate, sia esso
di tipo formale, non formale o informale. Secondo la Dichiarazione di Copenha-
gen diviene inoltre indispensabile che i titoli e le qualificazioni ottenute in esito ai
percorsi formativi presentino una validità ed una conseguente spendibilità a livel-
lo nazionale ed europeo, e dove possibile a livello internazionale.
Nella Dichiarazione si insiste sulla necessità di rafforzare ed intensificare la coope-
razione europea nel campo della VET, in modo da sostenere l’idea che i cittadini
possano muoversi liberamente tra differenti occupazioni, regioni, settori e Paesi
in Europa. Viene formulato inoltre un deciso impegno ad eliminare gli ostacoli alla
mobilità geografica e professionale e promuovere l’accesso all’apprendimento
permanente. Ciò comporta l’adozione di misure per accrescere la trasparenza ed
il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e per innalzare la qualità dei
sistemi europei di istruzione e formazione professionale, come solida base per in-
crementare la fiducia reciproca.
Nell’intesa si pone inoltre l’accento sulla necessità di assicurare collegamenti ap-
propriati tra l’istruzione e la formazione professionale. Tali collegamenti sono neces-
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27 Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training and the European Commission
Convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002 on Enhanced European Cooperation in Vocational
Education and Training (Copenhagen Declaration), 30.11.2002.
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sari per superare la frammentazione tra i diversi sistemi della VET e per sfruttarne
appieno le diversità e complementarietà. Di seguito si elencano le priorità su cui si
è stabilito di operare in futuro.

Dimensione europea
– Rafforzare la dimensione europea dell’istruzione e formazione professionale al-
lo scopo di migliorare e di intensificare la cooperazione, così da facilitare e pro-
muovere la mobilità e lo sviluppo di forme di cooperazione interistituzionale, i
partenariati e altre iniziative transnazionali, tutto al fine di dare maggiore visibilità
al settore europeo dell’istruzione e della formazione nel contesto internazionale
e far sì che l’Europa sia riconosciuta, a livello mondiale, come un punto di riferi-
mento in materia di apprendimento.

Trasparenza, informazione, orientamento
– Aumentare la trasparenza nell’istruzione e formazione professionale, al fine di
incoraggiare la mobilità e l’apprendimento permanente, tramite l’attuazione e la
razionalizzazione degli strumenti e delle reti di informazione, anche grazie all’in-
tegrazione di strumenti esistenti, quali il CV europeo, i supplementi ai certificati
e ai diplomi, il quadro comune europeo di riferimento per le lingue e l’EURO-
PASS, in un unico quadro.

– Rafforzare le politiche, i sistemi e le prassi che sostengono l’informazione, l’o-
rientamento e le consulenze negli Stati membri a tutti i livelli educativi, formativi
ed occupazionali, in particolare per quanto concerne l’accesso all’apprendi-
mento, l’istruzione e la formazione professionale e la trasferibilità e il riconosci-
mento delle competenze e delle qualifiche, in modo da agevolare la mobilità oc-
cupazionale e geografica dei cittadini in Europa.

Riconoscimento delle competenze e delle qualifiche
– Esaminare i modi per promuovere la trasparenza, la comparabilità, la trasferibi-
lità e il riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche tra i vari Paesi e a dif-
ferenti livelli elaborando livelli di riferimento, principi comuni di certificazione e
misure comuni, fra cui un sistema di trasferimento di crediti per l’istruzione e la for-
mazione professionale.

– Sostenere maggiormente lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche a livel-
lo settoriale rafforzando, in particolare mediante il coinvolgimento delle parti so-
ciali, la cooperazione ed il coordinamento. Tale impostazione si riflette in nume-
rose iniziative a livello comunitario, bilaterale e multilaterale, ivi comprese quelle
già individuate in vari settori e che si prefiggono qualifiche reciprocamente rico-
nosciute.

– Definire una serie di principi comuni concernenti la convalida dell’apprendimen-
to non formale ed informale al fine di assicurare una maggiore compatibilità tra le
impostazioni seguite dai vari Paesi e a differenti livelli.
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Garanzia della qualità
– Promuovere la cooperazione allo scopo di migliorare la qualità dei sistemi VET,
con particolare attenzione allo scambio di modelli e metodi nonché a criteri e
principi qualitativi comuni in materia di istruzione e formazione professionale.

– Prestare attenzione alle esigenze in materia di apprendimento degli insegnanti e
formatori attivi in ogni tipo di istruzione e formazione professionale.

Riorganizzando gli obiettivi della Dichiarazione di Copenhagen che più hanno at-
tinenza con l’oggetto della nostra ricerca, ossia le politiche per la trasparenza,
mobilità, riconoscimento e certificazione delle qualifiche e delle competenze,
possiamo indicarli nei termini seguenti:
– incoraggiare la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la messa in
trasparenza di qualifiche e competenze; 

– migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale; 
– favorire l’accesso personalizzato di tutti i cittadini ai percorsi di istruzione e for-
mazione superiori attraverso il riconoscimento e la validazione dell’apprendi-
mento non formale e informale; 

– definire un approccio comune per il trasferimento dei risultati dell’apprendimen-
to tra i diversi sistemi;

– definire un codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione
basato sui risultati dell’apprendimento. 

Le soluzioni cui si darà luogo in seguito per far fronte agli obiettivi individuati a
Copenhagen, già focalizzati precedentemente nella Conferenza di Bruges del
2001 cui avevano partecipato i direttori generali nazionali della VET, hanno dato
gradualmente forma ad un complesso sistema in cui si articolano le politiche per
la trasparenza e la qualità nella VET: 
– il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) cor-
redato di un sistema di livelli di riferimento;

– il Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle compe-
tenze, diretto a riunire in un unico formato i vari strumenti di trasparenza come il
CV Europeo, i supplementi ai certificati i supplementi ai diplomi, l’Europass-
Formazione e i punti di riferimento nazionali (EUROPASS); 

– l Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale, ispira-
to al successo del sistema europeo ECTS per il trasferimento di crediti nell’i-
struzione superiore (ECVET);  

– il Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e
della formazione professionale; 

– i Principi comuni europei per l’individuazione e la convalida dell’apprendimento
non formale; 

– il Quadro di riferimento europeo delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente.
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Gli output concreti in termini di sistemi, dispositivi e strumenti, cui ha dato luogo nel
tempo la Dichiarazione di Copenhagen possono essere schematizzati come di
seguito (Tabella 4). Attorno a ciascuna priorità viene costituito un gruppo tecnico
di lavoro.

Ciascuno degli output richiamati costituisce oggetto di un relativo approfondi-
mento monografico curato nella Parte Seconda del volume.
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Tabella 4
Dichiarazione di

Copenhagen -
Priorità, output,
gruppi tecnici di

lavoro

DICHIARAZIONE DI COPENHAGEN

Priorità Output concreti Technical Working Group (TWG)

Aumentare la trasparenza nell’istruzio-
ne e formazione profes sionale tramite
l’attuazione e la ra zionalizzazione
degli strumenti e delle reti di infor-
mazione, anche grazie all’integra-
zione di strumenti esistenti, quali il CV
europeo, i sup plementi ai certificati e ai
diplomi, il quadro comune europeo di ri-
ferimento per le lingue e l’Europass, in
un unico quadro.

Quadro comunitario unico per
la tra sparenza delle qualifiche
e delle com petenze (EURO-
PASS) 

Quadro di riferimento euro-
peo delle competenze chiave
per l’apprendimento perma-
nente

Technical Working Group on a
Single Transparency Framework

(Costituito nel novembre 2002)

Promuovere la cooperazione in ma -
teria di garanzia della qualità, con par-
ticolare attenzione allo scambio di
modelli e metodi, nonché a criteri e
principi qualitativi comuni in materia di
istruzione e formazione professio nale.

Quadro europeo di riferi-
mento per l’assicurazione
della qualità dell’istruzione e
della formazione pro -
fessionale

Technical Working Group on Quality
in VET 

(Costituito nel gennaio 2003)

Definire una serie di principi co muni
concernenti la convalida dell’apprendi-
mento non formale ed informale al fi-
ne di assicurare una maggiore compati-
bilità tra le imposta zioni seguite dai
vari paesi e a diffe renti livelli.

Principi comuni europei per
l’individuazione e la convali-
da dell’apprendimento non
formale

Technical Working Group on Credit
Transfer in Vocational Educa-
tion and Training 

(Costituito nel novembre 2002)

Esaminare i modi per promuovere la
trasparenza, la comparabilità, la tra-
sferibilità e il riconoscimento delle
competenze e/o delle qualifiche tra i va-
ri paesi e a differenti livelli, elabo ran-
do livelli di riferimento, principi co-
muni di certificazione e misure co muni,
fra cui un sistema di trasferi mento di
crediti accademici per l’istruzione e
formazione professio nale.

Sistema europeo di crediti
per l’istruzione e la formazione
professio nale (ECVET)

Quadro europeo delle quali-
fiche per l’apprendimento
permanente (EQF)

Fonte: ISFOL
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1.5 IL PROCESSO DI BOLOGNA E LA NASCITA DELLO SPAZIO EU-
ROPEO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

Se il Processo di Copenhagen si concentra sul rafforzamento della cooperazione
europea delle politiche e delle misure in materia di l’istruzione e formazione profes-
sionale, il parallelo Processo di Bologna, inaugurato dall’omonima Dichiarazione,
rappresenta un analogo processo di riforma volto alla nascita di uno spazio euro-
peo dell’istruzione superiore (EHEA, European Higher Education Area). Persegue
una serie di scopi generali che si sostanziano nell’introduzione di un sistema di ti-
toli accademici facilmente leggibili e comparabili, nella promozione delle mobilità
degli studenti, degli insegnanti e dei ricercatori, oltre che nello sviluppo della qua-
lità dell’insegnamento.28

La Dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 da 29 Paesi, persegue
l’obiettivo di potenziare la cooperazione affinché entro il 2010 il sistema di istruzio-
ne superiore dei Paesi europei e le singole istituzioni risultino regolati in modo ta-
le da garantire:
– la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio;
– la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi
o trovare un’occupazione in un altro Paese europeo;

– una maggiore capacità di attrazione dell’istruzione superiore europea nei con-
fronti di cittadini di Paesi extra europei;

– l’offerta di un’ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo svilup-
po economico e sociale dell’Europa.

Va osservato che l’accordo non ha carattere vincolante per i governi dei diversi
Paesi, dato che ciascuna entità nazionale aderisce liberamente e volontariamen-
te ai principi concordati. Inoltre il processo non si propone l’armonizzazione dei
sistemi di istruzione europei, ma persegue il mantenimento della loro diversità,
sia pur all’interno di una cornice comune, impegnandosi a costruire dispositivi di
traduzione tra diversi sistemi nazionali e salvaguardandone al contempo la speci-
ficità.

Nel dettaglio, il documento enuncia sei obiettivi specifici. In primo luogo si auspi-
ca l’adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche tra-
mite l’implementazione del Diploma Supplement, al fine di favorire l’occupabilità dei
cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell’istru-
zione superiore. In secondo luogo si punta allo sviluppo di un sistema fondato es-
senzialmente su due cicli principali, rispettivamente di primo e di secondo livello.
Il primo ciclo è strutturato su una durata almeno triennale ed il titolo rilasciato al ter-
mine deve essere spendibile quale idonea qualificazione nel mercato del lavoro
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28 The European Space for Higher Education. Joint Declaration of the European Ministers of Education Con-
vened in Bologna on 19 June 1999 (Bologna Declaration), 19.06.1999.
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europeo, mentre il secondo ciclo è finalizzato all’ottenimento di un titolo di master
e/o di dottorato, come in diversi Paesi europei.
In terzo luogo, sul modello dell’ECTS (European Credit Transfer System) adottato
nel 1989, si mira al consolidamento di un sistema di accumulazione e trasferi-
mento dei crediti, in una logica ispirata al lifelong learning, acquisibili anche in
contesti diversi, compresi quelli della formazione continua e permanente, purché
riconosciuti dalle università di accoglienza, quale strumento atto ad assicurare la
più ampia e diffusa mobilità degli studenti.
Un’ulteriore obiettivo riguarda la promozione della mobilità mediante la rimozione
degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione degli studenti, grazie all’ac-
cesso alle opportunità di studio e formazione ed ai servizi correlati; dei docenti,
dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, in seguito al riconoscimen-
to ed alla valorizzazione dei periodi di ricerca, didattica e tirocinio svolti in conte-
sto europeo.
Inoltre la Dichiarazione esprime la volontà di promuovere la cooperazione euro-
pea nella valutazione della qualità dell’istruzione, definendo criteri e metodologie
comparabili.
Infine si intende potenziare la dimensione europea dell’istruzione superiore, con
particolare riguardo allo sviluppo dei curricula, alla cooperazione tra istituzioni,
agli schemi di mobilità ed ai programmi integrati di studio, formazione e ricerca.

Il Processo di Bologna, che conta attualmente sull’adesione di 46 Paesi europei, è
sostenuto da ulteriori accordi sanciti successivamente dai ministri dell’Unione
Europea nei Comunicati di Praga (2001), Berlino (2003), Bergen (2005) e Londra
(2007), in cui viene ribadito l’impegno a costituire entro il 2010 lo spazio europeo
dell’istruzione superiore.

Al termine del primo follow up del Processo di Bologna, i ministri convenuti a Pra-
ga il 19 maggio del 2001, hanno fondamentalmente riaffermato la necessità di
promuovere la dimensione europea dei curricula di studio, incoraggiando in parti-
colare la creazione di corsi e diplomi congiunti, il reciproco riconoscimento di tito-
li accademici e professionali al fine di rafforzare l’attrattività e la competitività del
sistema dell’istruzione europea.29 In tale contesto è stata nuovamente posta in
evidenza l’esigenza di promuovere un sistema di qualità che assicuri elevati livelli
di competenza e la comparabilità delle qualificazioni attraverso l’Europa. Hanno
inoltre sottolineato l’importanza della dimensione sociale del Processo di Bolo-
gna che si amplia fino alla promozione di un sistema di apprendimento lungo tut-
to l’arco della vita e del coinvolgimento degli studenti nei processi di riforma del si-
stema universitario.
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29 Towards the European Higher Education Area, Communiqué of the Meeting of European Ministers in Char-
ge of Higher Education in Prague on 19 May 2001 (Prague Communiqué), 19.05.2001.
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Nel secondo follow up del Processo di Bologna, tenutosi a Berlino, i ministri del-
l’Istruzione Superiore hanno, da una parte, esaminato i progressi fatti, ribadendo
il loro impegno nella realizzazione di quanto definito in precedenza e, dall’altra,
stabilito nuove priorità e obiettivi allo scopo di accelerare la realizzazione dello
spazio europeo dell’istruzione superiore.30 Riprendendo le conclusioni dei Con-
sigli Europei di Lisbona e Barcellona, si è in primo luogo stabilito l’impegno a ga-
rantire legami più stretti e completi tra i sistemi di istruzione superiore e i sistemi
di ricerca dei rispettivi paesi. Lo spazio europeo dell’istruzione superiore do-
vrebbe beneficiare delle sinergie con lo Spazio Europeo della Ricerca, rafforzan-
do così le basi per l’Europa della conoscenza. L’intento è di preservare la ric-
chezza culturale e la diversità linguistica dell’Europa, frutto del suo patrimonio di
tradizioni diversificate e di accrescerne il potenziale di innovazione e sviluppo
economico-sociale attraverso una maggiore cooperazione tra le istituzioni di
istruzione superiore.
A tal fine si è ritenuto indispensabile estendere l’attenzione, fino ad allora concen-
trata sui due cicli principali, anche al livello di dottorato per includerlo come terzo
ciclo nel Processo di Bologna, sottolineando l’importanza della ricerca, della for-
mazione alla ricerca e della promozione all’interdisciplinarietà per il mantenimen-
to e lo sviluppo della qualità dell’istruzione superiore.
Nuova attenzione è stata posta ai processi di assicurazione della qualità a livello isti-
tuzionale, nazionale ed europeo, pur nel rispetto del principio dell’autonomia isti-
tuzionale. Per quanto attiene invece la struttura dei titoli, i ministri si sono impe-
gnati a perseguire l’obiettivo che l’ECTS diventi non solo un sistema di trasferi-
mento ma anche di accumulazione di crediti, da applicare mano a mano che esso
si afferma nell’ambito dell’emergente spazio europeo dell’istruzione superiore.
Ancora per promuovere ed aumentare la dimensione e l’attrattività dello spazio
europeo dell’istruzione superiore, i ministri si sono impegnati a mettere insieme le
risorse accademiche e le tradizioni culturali per:
– proporre programmi integrati di studio, di primo, secondo e terzo ciclo, rimuoven-
do gli ostacoli legali che ancora si frappongono alla creazione e al riconosci-
mento dei titoli congiunti, nonché di sostenere attivamente l’espansione e la
qualità dei curricula integrati per i quali essi sono attribuiti;

– includere nei programmi congiunti un consistente periodo di studi all’estero
nonché una varietà di lingue ed i mezzi di apprendimento delle stesse, affinché
gli studenti possano sviluppare nella maniera più completa il loro potenziale per
un’identità, cittadinanza e occupabilità europee;

– aumentare i programmi di borse di studio per gli studenti provenienti dai Paesi
terzi.

La terza conferenza sull’attuazione del Processo di Bologna, si è tenuta a Bergen
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30 Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of Ministers Responsible for
Higher Education in Berlin on 19 September 2003 (Berlin Communiqué), 19.09.2003.
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il 19 e 20 maggio 2005.31 Il bilancio stilato rende conto di un risultato generale più
che apprezzabile: le riforme legislative necessarie sono in fase di attuazione ed il
rapporto intermedio conferma i progressi fatti nelle tre priorità principali rappre-
sentate dall’attuazione del nuovo modello dei cicli, dall’assicurazione della qua-
lità e dal riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di mobilità. Tuttavia, ben-
ché più della metà degli studenti nei Paesi partecipanti al Processo di Bologna
fossero iscritti nei nuovi cicli di studio, si rileva che permangono numerose diffi-
coltà nel passaggio da un ciclo all’altro. 
Dopo la Conferenza Ministeriale di Praga è diventato sempre più evidente infatti che
la struttura su più cicli introdotta a Bologna deve essere supportata da maggiori det-
tagli sui risultati di ciascun ciclo, se si vogliono raggiungere gli obiettivi integrati di
trasparenza, riconoscimento dei titoli e mobilità accademica. Un gruppo di lavoro
sullo Schema europeo di riferimento per i titoli accademici, composto da specia-
listi dell’istruzione superiore provenienti da diversi paesi si sono incontrati sotto
l’egida dell’Iniziativa congiunta per la qualità” (The Joint Quality Initiative). Il grup-
po ha prodotto una serie di descrittori, successivamente denominati “I descrittori
di Dublino” (Dublin descriptors). I descrittori iniziali per il primo e il secondo ciclo so-
no stati presentati ai Ministri riuniti a Berlino. Successivamente il gruppo ha ela-
borato i descrittori del terzo ciclo. Più recentemente è stato prodotto anche un
descrittore per il ciclo corto (interno o legato al primo ciclo), secondo lo schema ge-
nerale dei cicli. 
Il comunicato di Bergen recepisce quindi il documento del gruppo di lavoro che
comprende al suo interno anche i Descrittori di Dublino, impegnandosi all’elabo-
razione entro il 2010 di schemi nazionali compatibili con tale schema europeo. Si
intende dare impulso in tal modo ad un quadro delle qualifiche europeo definito
come una descrizione sistematica dei titoli di studio basata sui risultati consegui-
ti, competenze e capacità.

I “descrittori di Dublino” servono alla descrizione dei titoli che rientrano in un qua-
dro nazionale, fermo restando che gli schemi nazionali possono aggiungere ulte-
riori elementi e funzioni più dettagliate e specifiche. I descrittori dei titoli devono es-
sere letti come enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti
che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di stu-
dio. Il concetto di descrittore di un ciclo di qualificazione è stato sviluppato all’in-
terno dell’Iniziativa congiunta per la Qualità. Questo concetto ha incontrato mag-
giore consenso e offerto maggiori possibilità di applicazione rispetto ai descritto-
ri di livello, che sono generalmente più ampi e tendono a indicare la gamma com-
pleta dei risultati associati a quel livello. I “descrittori di Dublino” sono costruiti
sugli elementi seguenti:
– conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);

|  1 DAL CONSIGLIO DI LISBONA AD OGGI: LA CORNICE DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN TEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

38

1.5 Il Processo di
Bologna e la
nascita dello

spazio europeo
dell’istruzione

superiore

31 The European Higher Education Area. Achieving the Goals, Communiqué of the Conference of European Mi-
nisters Responsible for Higher Education, 20.05.2005 (Bergen Communiqué)
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– conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and un-
derstanding);

– autonomia di giudizio (making judgements);
– abilità comunicative (communication skills);
– capacità di apprendere (learning skills).

La costituzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore nell’ambito del Pro-
cesso di Bologna, come si è osservato in precedenza, comporta la definizione
dell’ordinamento didattico in termini di apprendimento dello studente, anziché in
termini di insegnamento dei docenti. I descrittori in tale prospettiva hanno il se-
guente significato: 
– i descrittori dei titoli di studio sono enunciazioni generali dei tipici risultati conse-
guiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio; 

– il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di
apprendimento attesi (learning outcomes) indicati nei descrittori; pertanto la de-
scrizione dell’ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di appren-
dimento attesi vengono conseguiti e verificati.

I “descrittori di Dublino” offrono definizioni generali delle aspettative di apprendi-
mento e di capacità per ciascuno dei titoli conclusivi di ciascun ciclo. Non vanno
intesi come prescrizioni; non rappresentano soglie o requisiti minimi e non sono
esaustivi; possono essere sostituiti da caratteristiche simili o equivalenti. I de-
scrittori mirano a identificare la natura della qualifica nel suo complesso. Essi non
hanno carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accade-
miche o professionali. Per certe discipline occorrerà quindi ricorrere a descrittori
espressi negli specifici linguaggi disciplinari. 

Di seguito si riportano la descrizione dettagliata dei “Descrittori di Dublino” ela-
borata dalla Joint Quality Initiative per ciascuno dei tre cicli di formazione dddefi-
niti all’interno del Processo di Bologna (Bachelor, Master, PhD).

I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che:
– abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di

studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall’uso di li-
bri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia
nel proprio campo di studi;

– siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in ma-
niera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano
competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolve-
re problemi nel proprio campo di studi;

– abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio
campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessio-
ne su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi;

– sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori
specialisti e non specialisti;
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– abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che:
– abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o

rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare
e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;

– siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità
nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più am-
pi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;

– abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché
di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la
riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all’applicazione delle
loro conoscenze e giudizi;

– sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni,
nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non
specialisti;

– abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di
continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

I titoli finali di terzo ciclo possono essere conferiti a studenti che:
– abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padro-

nanza del metodo di ricerca ad esso associati;
– abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un

processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso;
– abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza,

fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello na-
zionale o internazionale; siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di
idee nuove e complesse;

– sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e
con la società in generale nelle materie di loro competenza;

– siano capaci di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanza-
mento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza.

Successivamente alla conferenza intergovernativa di Bergen, il quarto summit
sull’attuazione del Processo di Bologna, tenutasi a Londra, si è aperta con un for-
te richiamo alla necessità, in un mondo in continua evoluzione, di adeguare conti-
nuamente i sistemi di istruzione superiore, per far sì che lo spazio europeo dell’i-
struzione superiore resti sempre competitivo e in grado di fronteggiare efficace-
mente le sfide della globalizzazione.32
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32 Towards the European Higher Education Area: Responding to Challenges in a Globalised World (London Com-
muniqué), 18.05.2007.
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Per quanto riguarda la struttura dei titoli accademici si registrano i buoni risultati ot-
tenuti sia a livello nazionale che delle singole istituzioni. Il numero degli studenti
iscritti a corsi di studio dei primi due cicli è infatti aumentato considerevolmente e
sono stati ridotti gli ostacoli strutturali fra cicli. È anche aumentato il numero di
corsi strutturati per il dottorato di ricerca. I ministri hanno tuttavia rilevato l’impor-
tanza di attuare una riforma dei curricula che porti a titoli più rispondenti sia alle esi-
genze del mercato del lavoro che alla prosecuzione degli studi.
In materia di riconoscimento dei titoli, si registrano progressi nell’applicazione
della Convenzione di Lisbona, del sistema ECTS e del Supplemento al diploma
(Diploma Supplement), ma si ritiene necessario dare maggiore coerenza ai vari
approcci al riconoscimento adottati sia a livello nazionale che delle singole istitu-
zioni. Infatti l’equo riconoscimento dei titoli di istruzione superiore, dei periodi di stu-
dio e dell’apprendimento pregresso, incluso l’apprendimento informale e non-
formale, sono elementi costitutivi dello spazio europeo dell’istruzione superiore,
sia nel contesto interno che in quello globale.
Nel comunicato di Londra i ministri hanno inoltre preso atto che è stato fatto qual-
che passo iniziale verso l’attuazione dei quadri nazionali dei titoli ma ritengono
che sia necessario un impegno molto maggiore. I quadri dei titoli (qualifications
frameworks) sono strumenti importanti per ottenere trasparenza e comparabilità
all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore e per facilitare la mobilità
degli studenti entro e fra i sistemi di istruzione superiore. I quadri nazionali dei ti-
toli (national qualification frameworks) dovrebbero anche aiutare le istituzioni di
istruzione superiore a progettare moduli e corsi di studio basati sui risultati di ap-
prendimento attesi e strutturati in crediti, nonché a facilitare il riconoscimento
delle qualifiche e di tutte le forme di apprendimento pregresso. I ministri si sono per-
tanto impegnati a realizzare compiutamente entro il 2010 tali quadri nazionali,
certificati rispetto al Quadro generale dei titoli dello spazio europeo dell’istruzione
superiore.
E’ stata inoltre ribadita l’importanza di stabilire un rapporto più stretto fra lo spazio
europeo dell’istruzione superiore e lo Spazio europeo della ricerca; condizioni es-
senziali per rafforzare tale rapporto sono il potenziamento degli studi di terzo ciclo
e il miglioramento dello status giuridico, delle prospettive di carriera e delle op-
portunità di finanziamento dei giovani ricercatori. Le istituzioni di istruzione supe-
riore sono state quindi inviate a impegnarsi sempre di più a inserire i corsi di dot-
torato di ricerca nelle politiche e nelle strategie istituzionali, e a creare opportunità
di carriera appropriate per i dottorandi e per i giovani ricercatori.

41

1.5 Il Processo di
Bologna e la
nascita dello
spazio europeo
dell’istruzione
superiore

|  1 DAL CONSIGLIO DI LISBONA AD OGGI: LA CORNICE DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN TEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 41



1.6. IL RILANCIO DELLA STRATEGIA DI LISBONA ED I PIÙ RECEN-
TI SVILUPPI

Il Rapporto intermedio congiunto del Consiglio e della Commissione del marzo
2004 sui progressi ottenuti nell’ambito del programma “Istruzione e Formazione
2010” risente fortemente del clima di incertezza che grava sugli esiti fino ad allora
conseguiti dalla strategia di Lisbona.33 Anche per tale ragione i due organismi co-
munitari assumono l’impegno di riesaminare con scadenza biennale i progressi
compiuti nell’attuazione del programma di lavoro. 
Le analisi e gli indicatori disponibili, secondo l’analisi condotta nel Rapporto con-
giunto, inducono alla considerazione che per raggiungere gli obiettivi fissati in
materia di istruzione e di formazione, occorre accelerare il ritmo delle riforme. Il
Consiglio e la Commissione sottolineano pertanto la necessità di un rafforzamen-
to dell’azione nazionale nei campi chiave del programma “Istruzione e Formazio-
ne 2010” e di un’azione comunitaria più incisiva a sostegno degli sforzi compiuti a
livello nazionale.
Si pone l’accento sul fatto che nonostante gli importanti sviluppi in ambito europeo
ed il notevole impegno profuso a livello nazionale per migliorare il profilo e lo sta-
tus dei percorsi formativi, la qualità dell’istruzione e della formazione professiona-
li rimane molto diseguale in Europa, mentre diversi settori si trovano ad affrontare
una penuria di manodopera qualificata. Si rende inoltre necessario uno sforzo ul-
teriore per rendere l’istruzione e la formazione professionale altrettanto attrattiva per
i giovani quanto l’istruzione generale.

Gli obiettivi fissati nel 2001 ed il programma dettagliato dei lavori adottato nel
2002 vengono considerati pienamente validi, pur se ne va aumentato il grado di
flessibilità, perché possano essere adattati alle esigenze in evoluzione. Nella logi-
ca del metodo aperto di coordinamento agli Stati membri spetta l’individuazione dei
settori che maggiormente richiedono interventi e misure di miglioramento, a se-
conda delle situazioni nazionali e tenendo conto degli obiettivi comuni. Tuttavia,
per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi si ritiene si debbano azionare con-
temporaneamente e senza indugio tre leve principali: concentrando le riforme e
gli investimenti sui punti chiave; facendo dell’apprendimento permanente una
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33 Consiglio dell’Unione Europea e Commissione, Istruzione e Formazione 2010. L’urgenza delle riforme per
la riuscita della Strategia di Lisbona. Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione
sull’attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi
d’istruzione e di formazione in Europa, Bruxelles, 03.03. 2004 (COM (2003) 685 final). Per un’analisi
completa degli esiti di medio termine cui ha condotto la Strategia di Lisbona nei diversi settori di ap-
plicazione si consulti lo studio, promosso dalla Commissione, noto come “Rapporto Kok”: High Level
Group Chaired by Wim Kok, Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report
from the High Level Group Chaired by Wim Kok, Luxembourg, Publications Office, November 2004. Per una
disamina del settore dell’istruzione e formazione si consulti lo studio, promosso anch’esso dalla Com-
missione, noto come “Maastricht Study”: Leney T. et al., Achieving the Lisbon Goals: The Contribution of
VET, Luxembourg, Publications Office, November 2004.
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realtà concreta; costruendo l’Europa dell’istruzione e della formazione.
In merito all’ultimo obiettivo si sottolinea che il mercato europeo del lavoro non
potrà funzionare in modo efficace e fluido fino a quando non si disporrà di un
quadro europeo che serva da riferimento comune per il riconoscimento delle
qualifiche. La questione, che presenta importanti ripercussioni per i singoli cittadi-
ni e per la società, deriva dal fatto che le pari opportunità sul mercato europeo del
lavoro e lo sviluppo della cittadinanza europea dipendono anche dalla possibilità
che i cittadini dell’Unione Europea possano vedere i loro diplomi e certificati rico-
nosciuti ovunque in Europa. Data la diversità delle strutture e delle organizzazioni
all’interno dello scenario comunitario, gli esiti di apprendimento e le competenze
acquisite tramite i programmi o periodi di formazione finiscono per costituire al-
trettanti elementi di riferimento cruciali per la descrizione di qualifiche che rispon-
dano ai requisiti della trasparenza e trasferibilità.

Il 14 dicembre 2004 a Maastricht i Ministri responsabili dell’istruzione e formazio-
ne professionale di 32 Paesi europei, le parti sociali europee e la Commissione
Europea hanno espresso la volontà di rafforzare la loro cooperazione con l’obiet-
tivo di modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale per dare
impulso alla competitività ed offrire a tutti i cittadini europei le qualifiche e le com-
petenze necessarie per integrarsi pienamente nella emergente società della co-
noscenza, contribuendo così a creare nuovi e migliori posti di lavoro. Il Comuni-
cato di Maastricht fissa ulteriori priorità a livello nazionale e comunitario.34

Si conviene in proposito che le riforme e gli investimenti necessari dovrebbero
essere concentrati principalmente su una serie di punti chiave:
– il rafforzamento dell’immagine e dell’attrattiva dei percorsi professionalizzanti
agli occhi dei datori di lavoro e degli individui, al fine di accrescere la partecipa-
zione alla VET;

– il raggiungimento di livelli elevati di qualità ed innovazione nei sistemi di istruzio-
ne e formazione professionale, che vadano a beneficio di tutte le persone impe-
gnate nell’apprendimento e che rendano l’istruzione e formazione professionale
europea competitiva a livello mondiale;

– il collegamento tra l’istruzione e formazione professionale e le esigenze del
mercato del lavoro legate all’economia della conoscenza, in termini di persona-
le altamente qualificato e soprattutto di aggiornamento e sviluppo delle compe-
tenze dei lavoratori più anziani, in considerazione del forte impatto dell’evolu-
zione demografica;

– le necessità dei gruppi scarsamente qualificati e svantaggiati, al fine di migliora-
re la coesione sociale e di incrementare la partecipazione al mercato del lavoro.
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istruzione e formazione professionale (VET), 14.12.2004.
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A livello europeo sono considerati prioritari una serie di interventi. Tra questi, due
riguardano nello specifico le tematiche della trasparenza e del riconoscimento
delle qualifiche e delle competenze.
Innanzitutto viene disposta la messa a punto di un quadro europeo delle qualifiche
aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e la reciproca fiducia tra Stati membri.
Tale quadro, incentrato principalmente sulle competenze e sui risultati di apprendi-
mento, risponde alla funzione di costituire un riferimento comune che faciliti il rico-
noscimento e la trasferibilità delle qualifiche, sia nella sfera dell’istruzione e forma-
zione professionale sia in quella dell’istruzione generale. Inoltre ha lo scopo di mi-
gliorare la permeabilità tra i sistemi di istruzione e formazione, offrendosi quale rife-
rimento per la convalida delle competenze acquisite mediante forme di apprendi-
mento non formale e facilitando il funzionamento fluido ed efficace dei mercati del
lavoro a livello europeo, nazionale e settoriale. Si sottolinea che il quadro dovrebbe
essere supportato da una serie di livelli di riferimento comuni e da strumenti concor-
dati a livello europeo, in particolare da meccanismi a garanzia della qualità che ac-
crescano la necessaria fiducia reciproca. Il quadro dovrebbe anche facilitare, a livel-
lo europeo, lo sviluppo, su base volontaria, di soluzioni basate sulle competenze, che
permettano ai diversi settori di affrontare le nuove sfide in materia di istruzione e
formazione derivanti dall’internazionalizzazione del commercio e della tecnologia.

Il secondo intervento ritenuto prioritario riguarda la messa a punto e la realizza-
zione di un sistema europeo di trasferimento di crediti nell’istruzione e formazione
professionale (ECVET), che consenta alle persone impegnate nell’apprendimento
di mettere a profitto quanto raggiunto grazie ai rispettivi percorsi di apprendimen-
to, nel passaggio tra diversi sistemi di apprendimento. Il sistema si configura co-
me un dispositivo basato sulle competenze in termini di risultati di apprendimen-
to che tenga conto della loro definizione a livello nazionale e settoriale. Si dispone
inoltre che lo strumento risulti coerente con il Sistema europeo di trasferimento di
crediti accademici (ECTS) nell’istruzione superiore e con il quadro di riferimento
Europass. La sua applicazione pratica si sostanzia mediante la realizzazione di
accordi volontari tra gli organismi di istruzione e formazione professionale euro-
pei. Il sistema che ne consegue risulta essere aperto e flessibile, così da consen-
tirne un’applicazione progressiva a livello nazionale, privilegiando nella fase ini-
ziale le forme di apprendimento formale.

Nel corso del biennio 2004-2005, il Consiglio Istruzione ha adottato numerosi
strumenti, principi e quadri comuni, riguardanti la mobilità, la qualità, l’apprendimen-
to non formale e l’orientamento.35 La Commissione ha inoltre provveduto ad
emanare una serie di comunicazioni sul ruolo dell’istruzione superiore nella strate-
gia di Lisbona e sulle competenze linguistiche. 
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35 Per l’insieme delle tematiche richiamate si consulti il capitolo successivo e la parte seconda del volu-
me.
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La relazione intermedia congiunta del Consiglio e della Commissione del
marzo 2006 sui progressi compiuti nell’ambito del programma “Istruzione e For-
mazione 2010” sottolinea che nonostante i progressi realizzati, si invitano gli Sta-
ti membri a tenere maggiormente conto delle priorità del programma di lavoro al-
l’atto di elaborare le politiche nazionali.36 Gli Stati membri dovrebbero garantire
innanzitutto che l’istruzione e la formazione occupino una posizione centrale nei
programmi nazionali di riforma legati all’attuazione della strategia di Lisbona, nel
quadro strategico nazionale di riferimento per i fondi strutturali, e nelle strategie
nazionali in materia di protezione sociale e di inclusione sociale. Inoltre si sostiene
che tutti i Paesi dovrebbero dotarsi dei meccanismi che permettano di coordinare
la realizzazione del programma di lavoro a livello nazionale, e coinvolgano i diver-
si ministeri interessati ed i principali soggetti di interlocuzione, in particolare le
parti sociali. Le politiche nazionali dovrebbero in tal modo contribuire attivamente
al raggiungimento dei parametri di riferimento e degli obiettivi del programma di la-
voro “Istruzione e Formazione 2010”. Oltre a ciò, si ritiene che la valutazione delle
politiche debba essere migliorata, per potere meglio seguire i progressi realizzati e
dare impulso ad una cultura della valutazione, sfruttando appieno i risultati della ri-
cerca e mettendo a punto strumenti e un’infrastruttura statistica di alta qualità. In-
fine si insiste nel porre in evidenza che i diversi accordi europei adottati nel conte-
sto del programma di lavoro dovrebbero rappresentare dei punti di riferimento
importanti per l’elaborazione delle riforme nazionali.
Da parte sua la Commissione si dichiara impegnata a garantire che i risultati del pro-
gramma di lavoro confluiscano nel processo d’attuazione degli orientamenti inte-
grati di Lisbona e degli orientamenti dell’Unione Europea per la coesione. Per
rafforzare l’attuazione del programma di lavoro, specifica inoltre che particolare
attenzione sarebbe stata riservata agli elementi seguenti:
– lo sviluppo di un programma mirato e adeguato di attività di apprendimento tra
pari, nel quadro del nuovo programma integrato per l’apprendimento perma-
nente;

– un intensificato monitoraggio dell’attuazione delle strategie di apprendimento
permanente in tutti gli Stati membri, tema che sarebbe diventato uno dei princi-
pali elementi della relazione congiunta 2008;

– la conclusione di un accordo su una Raccomandazione per il quadro europeo
delle qualifiche e sul progetto di Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e
la prosecuzione delle attività volte a favorire la qualità della formazione degli in-
segnanti;

– il miglioramento dell’informazione e degli scambi di esperienze riguardo all’utiliz-
zo dei fondi strutturali e della Banca europea per gli investimenti.
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36 Consiglio dell’Unione Europea, Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale
alla prosperità e alla coesione sociale in Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e del-
la Commissione sui progressi compiuti nell’ambito del programma di lavoro Istruzione e Formazione
2010, Bruxelles, 2006 (2006/C79/01 e GU C79/1 del 01.04.2006).
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Nel rapporto si riconosce che dall’avvio del programma nel 2002, sono stati realiz-
zati progressi significativi. Ciononostante i risultati delle riforme nei settori dell’i-
struzione e della formazione si ritiene non siano ancora visibili perché necessitano
di tempi lunghi. In particolare i problemi principali sussistono e vengono affianca-
ti da tematiche nuove e le attività, compresa la cooperazione nel quadro dei pro-
cessi di Copenaghen e di Bologna, devono continuare ed essere rese efficaci. Si
rileva che la riflessione su un quadro strategico aggiornato per la cooperazione
europea in materia di istruzione e formazione dovrebbe pertanto essere avviata
rapidamente, considerato il suo ruolo fondamentale nella strategia a favore della
crescita e dell’occupazione. Tale riflessione andrebbe associata strettamente ai
futuri sviluppi del processo di Lisbona. Si riconosce inoltre che gli obiettivi del
programma possono essere raggiunti solo mediante un impegno assiduo di lunga
durata e che ci si deve preparare a progressi inevitabilmente discontinui.
Alla luce del quadro delineato, la Relazione sviluppa tre direzioni distinte di inter-
vento. Innanzitutto la prima priorità consiste nell’elevare il livello delle competen-
ze. Chi possiede competenze di basso livello rischia di fatto l’esclusione economi-
ca e sociale. Si registra che nella maggior parte dei Paesi, livelli costantemente
elevati di abbandono scolastico prematuro, scarsa partecipazione all’apprendi-
mento permanente dei lavoratori in età avanzata e poco qualificati, nonché le
scarse competenze dei lavoratori migranti determinano crescenti problematicità.
In tal senso è noto che i futuri mercati del lavoro nell’economia basata sulla cono-
scenza richiederanno livelli di competenza sempre più elevati ad una forza lavoro
sempre più ridotta. Le competenze di scarso livello rappresenteranno quindi cau-
sa di potenziali difficoltà in forma progressivamente maggiore. Inoltre si ritiene
cruciale puntare sulle strategie di apprendimento permanente. In tale ambito l’ana-
lisi conduce alla considerazione che la maggior parte dei Paesi ha compiuto pro-
gressi nella definizione di strategie unitarie e globali, ciò nondimeno i partenariati
di apprendimento innovativi ed il finanziamento sostenibile a favore di istruzione e
formazione di qualità elevata, efficaci ed eque continuano ad essere assenti in
molti Paesi. 
A partire dalla situazione attuale, così come registrata, è opinione del Consiglio e
della Commissione vada ulteriormente valorizzato il triangolo della conoscenza,
composto da istruzione, ricerca e innovazione, che svolge un ruolo essenziale nel
promuovere la crescita e l’occupazione. Per questa ragione si ritiene importante ac-
celerare le riforme, promuovere l’eccellenza nell’istruzione superiore e nelle par-
tenariato tra università e aziende e garantire che tutti i settori dell’istruzione e del-
la formazione svolgano appieno il loro ruolo nella promozione dell’innovazione.

Nel contesto del rilancio della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del no-
vembre 2006 ha indicato nel capitale umano il fattore più importante per l’Europa
e di conseguenza ha invitato gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi per migliora-
re il livello generale dell’istruzione e ridurre il numero di giovani che abbandonano
prematuramente la scuola, ponendo in atto il programma “Istruzione e Formazio-
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ne 2010”. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che l’apprendimento per-
manente costituisce una condizione imprescindibile per il raggiungimento degli
obiettivi di Lisbona. 
Sulla base di tali indirizzi, i ministri responsabili dell’Istruzione e della formazione
professionale degli Stati membri, dei Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio e Spazio economico europeo (EFTA/SEE) e dei Paesi candidati all’adesio-
ne, le parti sociali europee e la Commissione, il 5 dicembre 2006 hanno adottato
il Comunicato di Helsinki su una maggiore cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione professionale.  Il comunicato prevede di rafforzare tale
collaborazione e le sue priorità e chiede inoltre che siano completati e messi in at-
to gli strumenti e le iniziative già stabiliti per migliorare la capacità d’attrazione e la
qualità della VET ed in particolare che sia sviluppato quanto prima un sistema di cre-
diti europei nell’istruzione e formazione professionale (ECVET). Viene poi sottolinea-
ta l’importanza del sistema educativo di base per permettere ai giovani di acquisi-
re le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e per contribuire
allo sviluppo della competitività e della coesione sociale in Europa.

Nel novembre del 2007 il Consiglio adotta una risoluzione su Istruzione e formazio-
ne quali propulsori fondamentali della strategia di Lisbona.37 Nel documento viene
messo in luce come istruzione e formazione siano da considerarsi presupposti
essenziali per il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione-ri-
cerca-innovazione), svolgendo in tal modo un ruolo fondamentale per stimolare la
crescita e l’occupazione. Inoltre, viene posto in rilievo il loro contributo addiziona-
le nel raccogliere le ulteriori sfide cui devono far fronte le società europee, quali la
globalizzazione crescente, l’evoluzione delle tendenze demografiche e la migra-
zione, il progresso tecnologico, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. Si
invitano quindi gli Stati membri e la Commissione a porre l’accento sul significato
dell’istruzione e della formazione nella strategia globale di Lisbona; a rilevare il
contributo dell’istruzione e della formazione non solo alla promozione dell’occupa-
zione, della competitività e dell’innovazione, ma anche all’incentivazione della
coesione sociale, della cittadinanza attiva e della realizzazione personale; ad assi-
curare che la complementarità delle politiche in materia di istruzione e formazione
con politiche in altri campi, quali ricerca, impresa e innovazione, società del-
l’informazione, occupazione, affari sociali, gioventù, cultura, sanità, migrazione e
relazioni esterne; a rafforzare il ruolo strategico del Consiglio Istruzione nel meto-
do di coordinamento aperto, in particolare facendo sì che i risultati sfocino in pro-
cessi di definizione delle politiche a livello sia europeo che nazionale, mirando ad
un approccio più integrato tra le sfere dell’istruzione e della formazione.
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37 Consiglio dell’Unione Europea, Risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sull’istruzione e formazio-
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Se consideriamo l’intero percorso che prende avvio dal Consiglio di Lisbona, sino
al Comunicato di Helsinki, gli elementi salienti possono essere schematizzati co-
me alla tabella seguente (Tabella 5).
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Tabella 5
Dal Consiglio di
Lisbona al Comu-
nicato di Helsinki
– Principali misu-
re adottate
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Nel percorso di cooperazione europea in tema di apprendimento, la Dichiarazione
di Copenhagen costituisce un riferimento primario, considerato che fissa le coor-
dinate su cui negli anni seguenti si dispiegherà una politica coerente, articolata in
molteplici elementi e misure.
Il documento adottato nel 2002 nella capitale danese, come si è osservato in pre-
cedenza, formula una serie di priorità per perseguire la promozione della trasparen-
za, comparabilità, trasferibilità e riconoscimento delle competenze e delle qualifi-
che tra differenti Paesi, e lancia in modo chiaro almeno tre fondamentali elementi
del futuro sistema:
• un insieme di idee chiave, che costituiscono l’ossatura concettuale del sistema,
la cui funzione è quella di strutturare l’impianto complessivo all’interno del qua-
le si collocano le diverse componenti, ciascuna delle quali risponde a funzioni
differenziate benché interagenti;

• un metodo di governo delle decisioni e dei processi di implementazione delle
stesse, metodo che consenta di coniugare la partecipazione dei molti soggetti in-
teressati ai vari livelli, con l’efficienza e la rapida progressione dei processi stes-
si;

• una serie di linee di azione, dai dispositivi di trasparenza ai crediti alle compe-
tenze chiave, linee che segmentano tecnicamente il campo delle innovazioni
necessarie e che daranno luogo negli anni successivi ad una serie di processi
noti (EQF, ECVET, ecc.) in parte paralleli e indipendenti tra loro ma in parte anche
fortemente interconnessi l’uno all’altro. 

In questo capitolo si cercherà di esaminare questi tre elementi fondamentali.

51|  2 IL DISEGNO DEL SISTEMA EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO DAL 2002 AD OGGI: CONCETTI
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2.1. I CONCETTI CHIAVE DELL’EUROPA DELL’APPRENDIMENTO

Tra i tanti concetti rilevanti e fondativi dei processi legati all’Europa dell’apprendi-
mento, tre sembrano maggiormente trasversali e caratterizzanti l’intero disegno
di sistema:
– Apprendimento formale, non formale, informale
– risultati di apprendimento 
– Livelli di riferimento.

2.1.1 Apprendimento formale, non formale, informale

Nel Memorandum sull’apprendimento permanente dell’ottobre 2000, come si è
già osservato, per la prima volta appare in sede comunitaria la distinzione tra ap-
prendimento formale, non formale ed informale, intende valorizzare ogni tipo di
apprendimento acquisito in tutte le fasi e gli ambiti di vita di un individuo (lifelong
e lifewide learning). Mentre l’apprendimento formale si svolge negli istituti d’istru-
zione e di formazione e porta al conseguimento di diplomi e di titoli e di qualifiche
riconosciuti, l’apprendimento non formale si svolge al di fuori di tali organismi, ad
esempio sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi del-
la società civile, e al più non conduce a certificazioni ufficiali. L’apprendimento
informale infine non è necessariamente di carattere intenzionale come i primi due,
ma rappresentando il corollario naturale della vita quotidiana può non essere ri-
conosciuto dagli stessi interessati come apporto al loro patrimonio di conoscen-
ze e competenze.

L’articolazione delle diverse tipologie di apprendimento può essere ulteriormente
indagata ricorrendo al glossario edito nel 2004dal CEDEFOP, ossia l’Agenzia del-
la Commissione Europea per la formazione professionale.38

– Formal learning: Learning that occurs in an organised and structured environ-
ment (in a school/training centre or on the job) and is explicitly designated as
learning (in terms of objectives, time or resources). Formal learning is intentional
from the learner’s point of view. It typically leads to certification.

– Non-formal learning: Learning which is embedded in planned activities not ex-
plicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time or
learning support), but which contain an important learning element. Non-formal
learning is intentional from the learner’s point of view. It normally does not lead to
certification.
Comment: Non-formal learning is sometimes described as semistructured lear-
ning.
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– Informal learning: Learning resulting from daily activities related to work, family
or leisure. It is not organised or structured (in terms of objectives, time or lear-
ning support). Informal learning is in most cases unintentional from the learner’s
perspective. It typically does not lead to certification.
Comment: Informal learning is also referred to as experiential or incidental/random
learning.

Nel glossario, alle diverse tipologie di apprendimento sono attribuite una serie di ca-
ratteristiche distintive che non compaiono in forma esplicita nel Memorandum e
che possono quindi essere utilmente utilizzate per circoscriverne più estesamen-
te i significati. Innanzitutto all’apprendimento formale è attribuito il riconoscimen-
to inequivoco del suo carattere formativo. Un secondo carattere peculiare è rappre-
sentato dalla sua chiara strutturazione in termini di obiettivi, tempi e risorse. Infine
il concetto di apprendimento formale è strettamente correlato al carattere di in-
tenzionalità da parte di chi apprende ed alla certificabilità delle competenze ac-
quisite. 
All’apprendimento non formale si attribuisce invece un diverso grado di struttura-
zione in termini di obiettivi, tempi e risorse, che non giunge fino ad una formulazio-
ne esplicita. Ciononostante se ne riconosce il contenuto formativo, benché ac-
quisito in contesti diversi e distinti da quelle tradizionalmente deputati alla tra-
smissione o alla diffusione di conoscenze e competenze. Anche nel caso dell’ap-
prendimento non formale, tra i criteri fondanti compare il carattere di intenzionalità
da parte dell’apprendente, ma differentemente dal formal learning la certificabilità
delle competenze acquisite non rientra tra i suoi requisiti fondamentali, benché
non se ne escluda la possibilità.
Infine l’informal learning, nonostante si dimostri altrettanto rilevante in termini di
acquisizione di nuove conoscenze e competenze, manca dei requisiti di struttu-
razione, di intenzionalità e di certificabilità che, in misura diversa, contraddistin-
guono le altre due tipologie di apprendimento.

La nozione di apprendimento formale e informale non va confusa con quella di-
stinta, seppur contigua, di istruzione formale e non formale. Rispetto alle caratte-
ristiche di quest’ultima il riferimento d’obbligo è rappresentato dalle definizioni
adottate in sede internazionale dall’UNESCO.39

Formal education (or initial education or regular school and university education):
education provided in the system of schools, colleges, universities and other for-
mal educational institutions that normally constitutes a continuous “ladder” of
full-time education for children and young people, generally beginning at age five
to seven and continuing up to 20 or 25 years old. In some countries, the upper
parts of this “ladder” are constituted by organized programmes of joint part-time
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employment and part-time participation in the regular school and university sy-
stem: such programmes have come to be known as the “dual system” or equiva-
lent terms in these countries.
Non-formal education: any organized and sustained educational activities that do
not correspond exactly to the above definition of formal education. Non-formal
education may therefore take place both within and outside educational institu-
tions, and cater to persons of all ages. Depending on country contexts, it may co-
ver educational programmes to impart adult literacy, basic education for out-of-
school children, life-skills, work-skills, and general culture. Non-formal education
programmes do not necessarily follow the “ladder” system, and may have differing
duration.

In questo caso è l’istruzione formale ad essere definita in termini circoscritti, men-
tre l’istruzione non formale viene a coprire la sfera delle attività formative che non
possano essere fatte ricadere all’interno della prima. Secondo la definizione dell’U-
NESCO, l’istruzione formale si caratterizza per il suo essere inquadrata nel siste-
ma delle scuole, dei colleges e delle università, secondo un continuum di livelli
sequenziali, istituzionalmente regolati, in cui si prevede la frequenza a tempo pie-
no ai fini dell’apprendimento. Unica eccezione allo schema di riferimento si dà
per il caso rappresentato dai sistemi duali, in cui l’istruzione è erogata in alternan-
za, mediante programmi strutturati che combinino setting di apprendimento sul
luogo di lavoro con la partecipazione, a tempo parziale, al sistema scolastico o
universitario. 

La distinzione tra il piano delle tipologie di apprendimento e quello dei sistemi di
istruzione e di formazione va particolarmente rimarcata. La centralità della nozio-
ne di apprendimento formale, non formale ed informale costituisce infatti un riferi-
mento chiave per gettare un ponte tra sistemi a bassa comunicazione reciproca,
quali sono tradizionalmente quelli dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Solo in base ad uno spostamento dell’attenzione dai sistemi alle forme di appren-
dimento risulta praticabile un superamento delle tradizionali delimitazioni tra con-
testi formativi, anche attraverso la convalida di risultati dell’apprendimento (learning
outcomes) ottenuti grazie all’esperienza. Dimensione trasversale rispetto ai diver-
si ambiti dello sviluppo formativo e professionale, i risultati dell’apprendimento,
considerati indipendentemente dai setting specifici in cui siano stati acquisiti,
possono quindi favorire la leggibilità, la confrontabilità ed il trasferimento di quali-
fiche e competenze, tanto tra gli Stati quanto tra i diversi sistemi e le loro articola-
zioni interne. 

2.1.2 Risultati di apprendimento (learning outcomes)

Il termine risultati di apprendimento viene introdotto in sede comunitaria come di-
zione univoca rispetto alla ricca e difforme terminologia utilizzata nei diversi Paesi
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dell’Unione per definire gli esiti della formazione e dell’apprendimento (cono-
scenze, competenze, abilità, acquisizioni, capacità, ecc.). I risultati di apprendi-
mento rappresentano “statements of what a learner knows, understands and is
able to do on completion of a learning process and which are defined in terms of
knowledge, skills and competence”.40 Tuttavia, l’introduzione del concetto nel di-
battito europeo sulla trasparenza e trasferibilità delle qualifiche e competenze ha
tale portata che non si limita di certo ad una questione meramente terminologica. 

La riflessione a livello comunitario nell’ambito del Processo di Copenhagen, co-
me si è sottolineato in precedenza, ha avuto come punto di ricaduta applicativa la
predisposizione di strumenti e dispositivi che favorissero la leggibilità e la ricono-
scibilità degli apprendimenti, indipendentemente dai contesti nazionali, dai siste-
mi formativi in cui l’apprendimento si è determinato, oltre che dal suo carattere
formale, non formale o informale. La fase di analisi e di discussione su questi temi,
condotta all’interno del Technical working group on credit transfer in VET (TWG), ha
raggiunto un primo momento di sintesi nel testo curato da J. Winterton e F. D. Le
Deist.41

Il lavoro è finalizzato a definire una tipologia condivisa sulla cui base poter classi-
ficare i risultati quantitativi dell’istruzione e formazione professionale in termini di co-
noscenze, capacità e competenze. Lo schema concettuale avrebbe dovuto tro-
vare applicazione come fondamento su cui impostare la dimensione orizzontale
di un sistema europeo di trasferimento di crediti per la VET. 

L’impostazione adottata si rifà ad un approccio basato sulle competenze (com-
petence-based), divenuto tanto più centrale quanto più le politiche comunitarie
nel campo del lifelong learning hanno visto accrescere l’importanza della formazio-
ne finalizzata ad innalzare il grado di adattabilità e di occupabilità degli individui,
operando su una ristrutturazione del loro patrimonio di competenze. Inoltre la
centralità della formazione basata sulle competenze cresce con il crescere della va-
lenza riconosciuta all’apprendimento operato all’interno di un concreto ambiente
di lavoro e alle forme di apprendimento informale. A tale proposito numerose ini-
ziative sperimentali adottate a livello comunitario, che avrebbero trovato colloca-
zione di lì a breve nel nuovo sistema Europass, si andavano indirizzando all’iden-
tificazione ed alla validazione degli apprendimenti non formali ed in molti Stati
membri si era iniziato a validare le competenze tacite. 

Parallelamente, nella sfera dell’istruzione superiore, a partire dal 1989 era stato
introdotto l’European Credit Transfer System (ECTS), di diversa concezione, che era
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41 J. Winterton et al. (CEDEFOP), Typologies of Knowledge, Skills and Competences: Clarification of the
Concept and Prototype, Luxembourg, Publications Office, 2006.
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andato dimostrando quanto potesse valere un dispositivo diretto a supportare la
trasferibilità dei crediti formativi. Se la Dichiarazione di Bologna del 1999 segna
un primo riconoscimento della necessità di giungere alla definizione di un sistema
di trasferimento dei crediti di dimensione europea, il Comunicato di Berlino del
2003 ne fissa successivamente le coordinate per un rapido sviluppo attuativo.42 Nel
testo si sottolinea come si renda opportuno elaborare un quadro di qualificazioni
comparabili e confrontabili, che si presti ad una loro descrizione in termini di cari-
co di lavoro, livello, risultati di apprendimento, competenze e profilo (which
should seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outco-
mes, competences and profile). Inoltre nella Dichiarazione di Berlino viene richia-
mata la necessità di definire un quadro complessivo di qualificazioni per lo spazio
europeo dell’istruzione superiore, in modo da coprire l’ampia gamma di percorsi for-
mativi e di fare al tempo stesso un utilizzo appropriato dei crediti. La necessità di
dare impulso ad un processo parallelo nel campo della VET diviene di importanza
cruciale, come si è osservato, all’indomani del Consiglio europeo di Lisbona del
2000.

Alla luce dello scenario appena descritto, una delle maggiori difficoltà cui ha dovu-
to far fronte il gruppo tecnico di lavoro sul trasferimento dei crediti nella VET è
consistita innanzitutto nel superamento dell’ampia varietà di differenze semanti-
che dei medesimi termini e concetti all’interno dei diversi sistemi nazionali, che ri-
flette sul piano del linguaggio un più profondo grado di eterogeneità tra sistemi,
strutture ed approcci culturali sottostanti. Proprio a partire dalla presa d’atto della
molteplicità dei sistemi esistenti e dalla necessità di sviluppare un sistema condi-
viso di significati, si è convenuto di identificare nei risultati di apprendimento l’ele-
mento in grado di consentire la leggibilità e confrontabilità tra diversi sistemi forma-
tivi e le relative semantiche. Alla base vi è lo scopo di non perseguire un’operazio-
ne di riduzione delle diversità nazionali, ma al contrario di salvaguardarne lo spes-
sore, esaltandone la ricchezza e la varietà mediante lo sviluppo di dispositivi atti a
farle dialogare nella loro differenza.
Uno dei fattori chiave che hanno spinto per l’adozione di un approccio basato
sulle competenze è che in questo caso l’enfasi può essere posta sui risultati, os-
sia sugli output formativi, intesi in termini di conoscenze, capacità e competenze,
piuttosto che sugli input, a prescindere dai percorsi con cui vengano acquisiti.
Lo sviluppo di un’adeguata tipologia di classificazione delle competenze risulta
quindi centrale per la promozione di una più efficace mobilità nei sistemi formati-
vi e nel mercato del lavoro. Le direttrici su cui si irradiano gli effetti di un’accre-
sciuta mobilità sono molteplici: quella verticale, della progressione della carriera
professionale; quella orizzontale, del passaggio tra settori più o meno contigui;
quella spaziale, in termini di mobilità all’interno dell’Europa allargata.
Coerentemente con la strategia europea dell’apprendimento permanente, un ap-

|  2 IL DISEGNO DEL SISTEMA EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO DAL 2002 AD OGGI: CONCETTI
CHIAVE, METODO DI GOVERNO E LINEE DI AZIONE

56

2.1. I concetti
chiave dell’Europa
dell’apprendimento

42 Berlin Communiqué, op. cit.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 56



proccio basato sulle competenze consente inoltre, come si è detto, di integrare
quanto più possibile l’istruzione e la formazione di tipo tradizionale con ulteriori
ambienti di apprendimento, al cui interno viene privilegiata l’esperienza. In questo
caso si determina un ampliamento delle forme di accesso all’apprendimento e si
offrono occasioni di crescita per coloro che dispongono di minori opportunità di
partecipazione ai contesti formali di istruzione e formazione, ma non di meno
hanno acquisito svariate competenze tramite l’esperienza.

Nello studio commissionato dal CEDEFOP a Winterton e Le Deist i learning outco-
mes vengono articolati in conoscenze, capacità e competenze. La conoscenza è
intesa dagli autori come il risultato di un’interazione tra intelligenza (la capacità di
apprendere) e la situazione (l’opportunità di apprendere). Rispetto all’intelligenza ri-
sulta quindi essere frutto di una maggiore costruzione sociale ed include teorie e
concetti, così come forme di conoscenza tacita sviluppate mediante l’esperienza.
Si può distinguere tra conoscenza dichiarativa o proposizionale (know-that), co-
noscenza olistica (know-why) e conoscenza tacita o procedurale (know-how). 
La nozione di capacità (skill) è usata per riferirsi ad un livello di performance, valu-
tabile in rapporto all’accuratezza e alla rapidità nella realizzazione di specifici
compiti. Ricerche recenti hanno condotto ad includervi alcune capacità cognitive
quali il problem solving ed il decision making.
Il termine competenza è soggetto a diverse interpretazioni, tanto che risulta osti-
co se non impossibile identificarne in prima approssimazione una definizione uni-
voca. 

Dopo aver passato in rassegna alcuni scenari (Regno Unito e Francia), sotto il
profilo dei sistemi tramite i quali vengono regolate l’acquisizione ed il riconosci-
mento delle competenze, ponendoli a confronto con il quadro statunitense, Win-
terton e Le Deist concludono osservando che l’approccio britannico, centrato
prevalentemente sulle competenze funzionali definite all’interno degli standard
professionali, si distingue da quello francese, di impianto prettamente olistico,
che considera savoir (competenze teoriche, conoscenza), savoir-faire (competen-
ze pratiche, funzionali) e savoir-être (competenze sociali e comportamentali) al-
l’interno di un unica . 
L’approccio tedesco è più complesso e mentre la competenza (Kompetenz) è
concepita come implicita nel sistema, la tradizione prevalente della competenza
professionale si basa sul concetto di Beruf (professione, con l’inclusione della
cultura professionale). Kompetenz si riferisce alla capacità di una persona di agi-
re, è quindi orientata al soggetto e non si riduce alle conoscenze ed abilità rispet-
to ad un oggetto specifico, ma comprende anche le abilità trasversali (Schlüssel-
qualifikationen). Nel 1996 il sistema tedesco di istruzione ha adottato un approccio
basato sulla Handlungskompetenz, ossia sulla competenza di agire, che sposta
l’attenzione dall’oggetto alla competenza, individuando campi di apprendimento
(Lernfelder) piuttosto che conoscenze e capacità professionali.

57

2.1. I concetti
chiave dell’Europa
dell’apprendimento

|  2 IL DISEGNO DEL SISTEMA EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO DAL 2002 AD OGGI: CONCETTI
CHIAVE, METODO DI GOVERNO E LINEE DI AZIONE

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 57



Negli anni recenti molti altri Stati membri hanno adottato sistemi e qualifiche basa-
ti su risultati di apprendimento, più o meno rispondenti ai modelli descritti.
Dato che i quadri di riferimento multidimensionali o olistici per la classificazione
delle conoscenze, capacità e competenze hanno visto accrescere la loro diffusio-
ne in Europa, si è andata imponendo anche nei dispositivi comunitari, a comin-
ciare da ECVET, una tipologia articolata su tre dimensioni corrispondenti alle
competenze cognitive, funzionali e sociali. All’interno delle competenze sociali
sono state ricomprese anche le meta competenze.
La tipologia messa a punto da Winterton e Le Deist, in collaborazione con il
Gruppo di lavoro sul trasferimento di crediti nella VET ha rappresentato il punto di
partenza per lo schema con cui vengono classificati i learning outcomes all’in-
terno della politica comunitaria per la trasparenza e la mobilità nell’istruzione e
formazione.

Affinché la classificazione possa definirsi adeguata, è necessario che la competen-
za sia suscettibile di valutazione e di un livello di progressione interna, oltre che
capace di generalizzazione entro un’ampia dimensione di settori e di figure pro-
fessionali.
A tale proposito la maggior parte delle definizioni di competenza assumono che ta-
li caratteristiche siano associate ad una performance osservabile nell’attività la-
vorativa, nei termini di un adeguato conseguimento degli obiettivi propri di una
specifica attività, oppure di un grado di prestazione elevata, oltre il livello ritenuto
consono. 
Dato che la competenza è specifica per ciascuna occupazione, di conseguenza
si trova correlata agli aspetti tecnici della performance e la valutazione della com-
petenza dovrebbe quindi, secondo lo studio di Winterton, prendere a riferimento la
performance realizzata sul luogo di lavoro.

2.1.3 Livelli di riferimento

Tra il 2003 ed il 2004 la Qualifications and Curriculum Authority (QCA) conduce
uno studio, promosso dal CEDEFOP, sul tema dei reference levels frameworks.
Vengono passati sotto analisi, su scala mondiale, sistemi di crediti, quadri nazio-
nali e internazionali strutturati in livelli di riferimento, tassonomie di livelli profes-
sionali e formativi, in relazione al ruolo esercitato dalla VET sui processi di mobilità
nel mercato del lavoro.43 Benché si tratti del primo lavoro svolto in profondità su
queste tematiche avviato dall’Unione Europea, vi sono contenuti tutti gli elementi
nodali che troveranno progressiva formalizzazione e risoluzione negli anni suc-
cessivi, sino alla fase attuale.
Lo studio prende in esame le modalità con cui operano alcune realtà, definite da-
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gli autori zone di fiducia reciproca (ZFR) e valuta conseguentemente l’utilità di un
tale concetto per strutturare adeguate politiche pubbliche che potenzino l’acces-
so e la progressione degli individui all’interno dei sistemi del lavoro, dell’istruzione
e della formazione. Parallelamente gli autori si chiedono se e in quale misura un
quadro comune di riferimento strutturato per livelli possa incoraggiare il diffon-
dersi delle ZFR e se possa incrementare direttamente o indirettamente la coope-
razione europea nel campo della VET.
La zona di fiducia reciproca è definita nei termini di un accordo tra individui, impre-
se e diverse altre organizzazioni concernente l’individuazione, il riconoscimento e
la valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti dagli individui (conoscen-
ze, capacità e competenze) entro uno spazio geografico dato. Si tratta dunque di
ambiti socialmente strutturati, sorti allo scopo di offrire ausilio su aspetti e deci-
sioni riguardanti il valore delle qualifiche e delle certificazioni, per facilitare e sup-
portare il buon funzionamento dei sistemi formativi e al contempo un’adeguata
gestione delle risorse umane nel mondo del lavoro. La zona di fiducia, intesa in
questi termini, assume un livello variabile di formalizzazione in rapporto al grado di
fiducia reciproca ed alle necessità, sia contingenti che di lungo periodo, degli
stakeholder coinvolti. I dettagli degli accordi, negoziati tra organismi diversi, pos-
sono essere utilizzati per costruire un quadro di riconoscimento stabile basato su
un sistema di livelli di professionalizzazione. I livelli di riferimento, associati ad un
set di descrittori corrispondenti, possono dare luogo ad un framework e all’utiliz-
zo di una terminologia socialmente condivisa, utili a comparare le forme di ap-
prendimento sviluppate in contesti differenziati. Nello studio del CEDEFOP si so-
stiene quindi che il concetto di ZFR aiuta a spiegare in quale modo si realizzino
l’accesso e la successiva progressione nei sistemi del lavoro, dell’istruzione e
della formazione. Gli autori concludono mettendo in evidenza come l’implementa-
zione di un dispositivo di tal genere assuma un forte valore propedeutico alla de-
finizione ed implementazione dei sistemi di riconoscimento dei crediti e più in ge-
nerale alle politiche di promozione della trasparenza e della messa in valore degli
apprendimenti conseguiti dagli individui.

Alla fase di analisi, nello studio del CEDEFOP fa seguito una parte propositiva,
centrata sulla costituzione di un quadro di riferimento articolato su otto livelli,
contenente una prima formalizzazione dei risultati di apprendimento ed una serie
di elementi di processo necessari alla predisposizione del sistema. Gli autori met-
tono in rilievo come un framework così concepito necessitasse di una serie di
azioni congiunte. Tra queste, si segnalano in primo luogo un’autority che determi-
ni se una data qualifica o complesso di esperienze corrispondano ai requisiti defi-
niti. Oltre a ciò vanno sviluppati un set di criteri riguardanti le forme di valutazione
dei risultati (conoscenze, capacità e competenze) e meccanismi definiti per stabi-
lire le forme della responsabilità pubblica (public accountability). Infine si rendono
necessarie chiare procedure per valutare la correttezza nell’assegnazione dei li-
velli alle qualifiche, incluse modalità di regolazione di ZFR informali, sorte in rispo-
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sta a fabbisogni temporanei del mercato del lavoro su specifiche competenze.
Il vantaggio del concetto di ZFR consiste nel fatto che va oltre la semplice predi-
sposizione di un sistema di riconoscimento di crediti. Si tratta di entità dinamiche,
soggette al cambiamento ed allo sviluppo, in linea con il mutare delle condizioni
strutturali e dei fabbisogni del mercato del lavoro, che operano assicurando un
approccio più dinamico al sistema di riconoscimento di qualifiche e competenze.
Gli autori sottolineano che le ZFR non possono essere imposte, ma si basano
principalmente su processi di costruzione e rafforzamento della fiducia reciproca
e sulla partecipazione volontaria.

Lo studio del CEDEFOP si colloca in una fase storica peculiare. in quegli anni, in se-
guito all’avvio del processo di Bologna si era sviluppato un ampio consenso sulla
comparabilità dei titoli nell’istruzione superiore (baccalaureato, master, dottora-
to). Un consenso parallelo si registra nel campo della VET circa la possibilità di
costituire un riferimento aggiuntivo a livello europeo, inteso come dispositivo ba-
silare per promuovere la trasparenza, comparabilità, trasferibilità ed il riconosci-
mento delle qualifiche e delle competenze nella VET.
Prendendo in considerazione le classificazioni internazionali messe a punto per
scopi statistici e formativi, Coles e Oates si concentrano sui livelli della VET fissa-
ti dall’Unione Europea nel 1985, il sistema ISCO fissato dal 1988, i livelli ISCED
formulati dal 1997. Tali sistemi possono essere utilizzati in parallelo, presentando
ciascuno diverse funzioni e campi di intervento.
Nello sviluppo dell’analisi, gli autori hanno inoltre esaminato i lavori di ulteriori en-
ti ed agenzie internazionali che avessero ad oggetto quadri delle qualifiche, com-
presi ILO, UNESCO e Banca Mondiale. Sulla base di tali considerazioni, viene
proposta l’adozione di un nuovo quadro di riferimento europeo articolato su livelli
progressivi, per consentire la confrontabilità delle qualifiche e delle esperienze di
formazione e di lavoro tra diversi Paesi. Il quadro risponde inoltre allo scopo di
connettere il sistema dell’istruzione e formazione con quello dell’istruzione supe-
riore in un unico sistema di qualifiche e di facilitare la cooperazione delle agenzie
formative in Europa.
Alla luce del quadro delineato, gli autori, sulla scorta delle ricerche teoriche ed
empiriche su cui si fonda il lavoro di ricerca, propongono un sistema composto
da otto livelli. La struttura viene individuata adottando di un criterio di massima
chiarezza e semplicità. La struttura a livelli permette di articolare secondo un ordi-
ne crescente, dalla minima alla massima complessità, i risultati di apprendimento
raggiungibili in una logica ispirata al lifelong learning, attraverso apprendimenti di
carattere non solo formale, ma anche non formale ed informale. L’utilizzo dei ri-
sultati di apprendimento come parametro comparativo consente di superare una
logica di confronto basata sulla centralità dei su metodi di apprendimento e dei
sistemi e percorsi di acquisizione. 
Lo studio del CEDEFOP ha costituito il punto di avvio da cui sviluppare l’attuale
European Qualification Framework, ed in genere il sistema di livelli di riferimento po-
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sto al centro dell’intera politica europea in tema di trasparenza e riconoscimento
delle qualifiche e delle competenze. Nell’EQF i risultati di apprendimento sono
rappresentati attraverso descrittori di conoscenze abilità e competenze,. Sulla
base di questa struttura diventa possibile, a livello nazionale, regionale, settoriale,
classificare i titoli accademici e professionali (diplomi, qualifiche, certificati ecc.), che
attestano i risultati di apprendimento raggiunti dalle persone, riconducendoli al-
l’appropriato livello dell’EQF.
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2.2 IL METODO DI LAVORO TRA COORDINAMENTO APERTO E
GOVERNANCE MULTI-LIVELLO

Il processo di convergenza in corso tra sistemi nazionali dell’istruzione e della for-
mazione, attuato su base volontaria e descritto nella prima parte del volume, insie-
me alle modalità procedurali con cui è condotto, hanno posto sempre più in risal-
to la nozione di governance multilivello. In proposito va segnalato che recente-
mente la riflessione sui sistemi politici ha progressivamente accantonato il termi-
ne di governo a favore del termine più ampio e apparentemente rilevante di go-
vernance. Con questo termine s’intende descrivere l’insieme dei processi attra-
verso i quali, nelle democrazie contemporanee, vengono prese decisioni autorita-
tive aventi valenza generale, caratterizzate dalla decisiva compartecipazione di
attori non istituzionali ai processi decisionali ed attuativi. Tra gli attori privati che
vengono coinvolti nei processi di governance rientrano organizzazioni non gover-
native, gruppi d’interesse, movimenti sociali, nonché varie espressioni della so-
cietà civile anche a livello locale. 
L’Unione Europea ha definito il suo concetto di governance facendo riferimento
alla sua dimensione politica, sociale ed economica. Il Libro bianco sulla gover-
nance europea del 2001, definisce il termine governance come “le norme, i pro-
cessi ed i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono
esercitate a livello comunitario, soprattutto con riferimento ai principi di apertura,
partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Questi cinque principi di
buona amministrazione rinforzano quelli di sussidiarietà e di proporzionalità”.44 Il
dibattito sulla governance europea, sviluppatosi a partire dalla preparazione del
libro bianco, riguarda le regole, le procedure e le pratiche relative all’esercizio del
potere all’interno dell’Unione. Un primo scopo è quello di incrementare la qualità
della legislazione europea, attraverso la partecipazione della società civile, la va-
lutazione dell’impatto delle politiche europee, il decentramento legislativo ed
esecutivo da realizzarsi attraverso le agenzie, la convergenza delle politiche na-
zionali, attraverso l’ampio utilizzo del metodo aperto di coordinamento, l’efficace
applicazione della legislazione comunitaria. In secondo luogo, l’Unione vuole favo-
rire i processi di decentramento, sviluppando la dimensione regionale e locale del
sistema di governance europeo attraverso il dialogo permanente con le associazio-
ni e le rappresentanze delle regioni e delle città, e per mezzo della conclusione di
contratti d’area o di settore. Infine, l’Unione mira a rinforzare la democrazia e a
consolidare la legittimazione delle istituzioni europee, attraverso il maggior coinvol-
gimento dei cittadini e della società civile nella definizione e implementazione del-
le politiche europee.

I cinque principi cui si ispira la governance europea sono esplicitati nei termini se-
guenti.
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– “Apertura. Le istituzioni devono operare in modo più aperto: assieme agli Stati
membri, devono adoperarsi attivamente per spiegare meglio, con un linguaggio
accessibile e comprensibile al grande pubblico, che cosa fa l’Unione Europea e
in che consistono le decisioni che essa adotta.

– Partecipazione. La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dell’Unione
dipendono dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro
percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione. 

– Responsabilità. I ruoli all’interno dei percorsi legislativi ed esecutivi vanno defini-
ti con maggiore chiarezza. 

– Efficacia. Le politiche dell’UE devono essere efficaci e tempestive, producendo
i risultati attesi in base a obiettivi chiari, alla valutazione del loro impatto futuro e,
ove possibile, delle esperienze acquisite in passato. 

– Coerenza. Le politiche e gli interventi dell’Unione devono essere coerenti e di
facile comprensione. […] La coerenza richiede una leadership politica e una de-
cisa assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, così da assicurare
una impostazione coerente all’interno di un sistema complesso”.45

La governance multi-livello si caratterizza rispetto alla governance tout court per la
partecipazione, oltre ad attori privati, di istituzioni governative di diversi livelli al di
fuori delle gerarchie istituzionali e, quindi, quasi in qualità di attori privati.
Il trasferimento di competenze statali ad agenzie amministrative indipendenti, ad
associazioni non-governative o al mercato è già compreso nel concetto di gover-
nance. La nozione di governance multi-livello sposta l’accento sul nuovo tipo di
partecipazione ai processi decisionali di istituzioni di governo di diversa scala ter-
ritoriale. La governance multi-livello si riferisce quindi, nell’ambito dell’analisi che
si sta conducendo, generalmente a tutti quei casi in cui il coordinamento fra entità
sovrane non può ottenersi né autoritativamente, ossia creando un’entità ad esse so-
vraordinata, né contrattualmente, attraverso la negoziazione multilaterale. La go-
vernance multi-livello costituisce allora una declinazione particolare di tale ap-
proccio quando a dover essere coordinate sono entità territoriali al di fuori di
schemi di sovra o subordinazione. In questo caso, la governance multi-livello de-
scrive una classe di interrelazioni e soluzioni istituzionali che facilitano ed inco-
raggiano il coordinamento di entità territoriali indipendenti.

Quanto al metodo aperto di coordinamento, strettamente legato al concetto di
governance multilivello e inquadrato dagli articoli 149 e 150 del Trattato, le Conclu-
sioni del Consiglio di Lisbona ne definiscono i capisaldi nei termini di un approc-
cio decentralizzato che utilizzi un’ampia varietà di attività cooperative, il cui obiet-
tivo è quello di favorire lo sviluppo progressivo delle politiche da parte degli Stati
membri, perseguendo una maggiore convergenza in vista degli obiettivi comunita-
ri. In altri termini, il metodo aperto implica un processo di cooperazione tra Stati

63

2.2 Il metodo di
lavoro tra
coordinamento
aperto e
governance multi-
livello

|  2 IL DISEGNO DEL SISTEMA EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO DAL 2002 AD OGGI: CONCETTI
CHIAVE, METODO DI GOVERNO E LINEE DI AZIONE

45 Ibid.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 63



membri sulla base di diversi contesti e tradizioni nazionali, mediante la condivi-
sione di esperienze, la definizione di obiettivi comuni e l’apprendimento dalle be-
st practices realizzate nei diversi contesti nazionali.
I due versanti applicativi su cui si dispiega l’attività di coordinemento riguardano da
un lato l’impegno rivolto alle sfide comuni, finalizzato a supportare gli Stati mem-
bri nel potenziamento dei propri sistemi, dall’altro gli sforzi per valorizzare il po-
tenziale racchiuso nelle attività transnazionali di settore. Il metodo aperto di coor-
dinamento può contare inoltre su di una serie di ulteriori strumenti, quali indicato-
ri e benchmark utili per la comparazione delle pratiche, oltre che per il monitorag-
gio del processo e la valutazione dei risultati di volta in volta raggiunti nel persegui-
mento degli obiettivi comunitari.

Di seguito si forniscono una serie di esempi riguardanti processi di consultazione
nel campo delle politiche della VET, avviati secondo una logica ispirata alla gover-
nance multilivello.

Esempio n. 1 – Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(EQF)

Nel luglio 2005, la Commissione ha avviato una consultazione a livello europeo
sull’EQF basata sul documento di lavoro dei servizi della Commissione
(SEC/2005/957). Un primo progetto di EQF è stato posto all’attenzione dei 32
Paesi che partecipano al programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”,
alle parti sociali europee, a organismi settoriali e specializzati, a enti e associazio-
ni scolastiche nonché ad ONG. Nell’ambito della consultazione, il progetto di
EQF è stato anche presentato e discusso in numerose riunioni organizzate da au-
torità nazionali, parti sociali, enti settoriali e altri, nel corso dell’autunno 2005. I ri-
sultati della consultazione sono stati dibattuti in seguito durante una conferenza te-
nutasi a Budapest nel febbraio 2006. La consultazione, che ha raccolto comples-
se reazioni di una vasta gamma di parti interessate in 31 Paesi europei, compresi
i Paesi candidati, ha confermato il largo consenso di cu gode l’EQF. La maggior
parte dei dichiaranti ha concordato sulla necessità di un quadro di riferimento co-
mune europeo. Il consenso è stato tuttavia subordinato a una serie prescrizioni e
raccomandazioni, che hanno trovato successivamente spazio nella successiva
proposta di Raccomandazione, centrate prevalentemente sul perfezionamento e la
semplificazione dei descrittori del livello di riferimento.
Dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 si è svolta una consultazione pubblica su
Internet. Alla Commissione sono pervenute 125 risposte compresi i risultati di
consultazioni nazionali.
È stato inoltre possibile sviluppare la proposta EQF grazie alla massiccia parteci-
pazione di numerosi esperti internazionali nel campo dei sistemi di qualifiche. Al-
la sua formulazione hanno contribuito direttamente una serie di studi avviati dal
CEDEFOP e dal gruppo che segue il Processo di Bologna. La relazione del CE-
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DEFOP presentata nel 2004, esaminata precedentemente, si fonda ampiamente su
ricerche internazionali in questo campo ed è il primo abbozzo di un quadro che
copre la gamma completa delle qualifiche.46 La relazione del Gruppo dei Séguiti di
Bologna ha contribuito a individuare e a chiarire le funzioni dell’EQF, soprattutto
riguardo ai rapporti tra il livello nazionale e quello europeo.47 Il progetto EQF pre-
sentato nel luglio 2005 si basava sul lavoro di un gruppo di esperti che pur guar-
dando agli obiettivi e alle funzioni globali dell’EQF, ha prestato inoltre molta atten-
zione a sviluppare livelli di riferimento basati sui risultati dell’apprendimento. Il
gruppo, comprendente rappresentanti di tutti i principali settori dell’istruzione e
della formazione (istruzione e formazione generale, educazione degli adulti, istru-
zione e formazione professionale, istruzione superiore) nonché di attori e parti so-
ciali, risultava particolarmente adatto ad affrontare lo sviluppo di un quadro che
abbracciasse l’intera gamma dei titoli, dalla fine dell’obbligo scolastico al livello
più alto di istruzione e formazione accademica e professionale.
In seguito alla consultazione, un altro gruppo di esperti è stato incaricato di produr-
re una serie semplificata e rivista di descrittori dei livelli di riferimento. Questo
gruppo ha concordato una nuova serie di descrittori e una serie di definizioni che
sono stati inseriti nello schema finale della Raccomandazione. Per giungere alla
costituzione del gruppo si è chiesto a Stati membri, a Paesi candidati, Paesi SEE
ed alle parti sociali europee di nominare gli esperti. CEDEFOP e Fondazione Euro-
pea per la Formazione Professionale (ETF) hanno affiancato i lavori, cooperando
strettamente con la Commissione ed i diversi gruppi di esperti.

Esempio n.2 – Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professio-
nale (ECVET)

Il processo prende avvio con una relazione del CEDEFOP del 2005 che riporta
esempi e prassi internazionali nel settore dei sistemi di crediti.48 Nel 2005 la
Commissione ha finanziato due studi di analisi del sistema ECVET nel contesto
della mobilità europea nel settore della formazione professionale iniziale: rispetti-
vamente ECVET Reflector ed ECVET Connection.49 Da tali studi emerge che i
principi dell’ECVET sono valutati positivamente dagli intervistati. Il sistema è inol-
tre considerato uno strumento chiave per il miglioramento dei sistemi dell’istru-
zione e della formazione professionale in vista di una migliore risposta da parte di
tali sistemi ai bisogni individuali e alle richieste del mercato del lavoro. Gli studi
sottolineavano tuttavia che l’ECVET non può essere introdotto e utilizzato senza es-
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sere preventivamente adattato sotto il profilo culturale e tecnico ai contesti setto-
riali, regionali e nazionali, confermando inoltre che la sua applicazione non deve
porre in discussione i sistemi di istruzione e di formazione professionale esistenti,
né i principi fondamentali della certificazione e delle qualifiche.
La Commissione ha tratto inoltre utili conclusioni dai risultati dei progetti finanzia-
ti in precedenza nel quadro del programma Leonardo da Vinci, i quali hanno di-
mostrato come un approccio basato su unità di risultati di apprendimento costitui-
sca la risposta appropriata al problema del loro trasferimento e accumulazione
tra contesti apprenditivi.
Tra il novembre 2006 e il marzo 2007 la Commissione Europea ha avviato un am-
pio processo di consultazione a livello europeo in merito ad una bozza di sistema
ECVET sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione
(SEC/2006/1431). Il documento si basava sul lavoro di un gruppo di esperti istitui-
to nel 2003, costituito da rappresentanti di tutti i principali settori dell’istruzione e
della formazione (generale, educazione degli adulti, formazione professionale,
istruzione e formazione superiore), nonché di rappresentanti di amministrazioni
pubbliche, organismi settoriali, delle parti sociali e del CEDEFOP. Nel quadro di
tale processo di consultazione la bozza è stata presentata e dibattuta in una serie
di riunioni organizzate dalle amministrazioni nazionali, dalle parti sociali, dagli or-
ganismi settoriali e da altri interessati. Nello stesso periodo è stata avviata una
consultazione aperta su Internet. I risultati del processo di consultazione sono
stati discussi nel corso di una conferenza tenutasi a Monaco nel giugno del 2007.
Il processo di consultazione ha confermato l’ampio supporto al sistema ECVET.
La maggior parte dei rispondenti ha concordato sulla necessità di un sistema co-
mune di crediti europei per l’istruzione e la formazione professionale. Tale atteggia-
mento favorevole è stato tuttavia subordinato a una serie di condizioni e di racco-
mandazioni, delle quali la presente proposta ha tenuto conto.
Sulla scia del processo di consultazione è stato istituito nel 2007 un gruppo di
esperti cui è stato assegnato l’incarico di definire una nuova serie di specifiche
tecniche e di definizioni chiave che sono state poste alla base della successiva
Raccomandazione. Il CEDEFOP e la Fondazione europea per la formazione profes-
sionale (ETF) hanno contribuito attivamente a tale attività, collaborando stretta-
mente con la Commissione ed i gruppi di esperti. Infine le specifiche tecniche
concordate dal gruppo di esperti sono state inserite in un documento presentato
al Comitato consultivo per la formazione professionale, il quale ha espresso pare-
re positivo sugli elementi principali della proposta nel dicembre 2007.

Esempio n. 3 - Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità del-
l’istruzione e della formazione professionale

La proposta di Raccomandazione costituisce l’esito finale di un processo di con-
sultazione e di cooperazione con svariati organismi che detengono competenze
specifiche in materia di sviluppo della qualità della VET. Il processo di coopera-
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zione ha avuto luogo nel quadro del forum europeo sulla qualità della VET, del
gruppo di lavoro tecnico sulla VET e, dal 2005, della rete europea per l’assicurazio-
ne della qualità dell’istruzione e della formazione professionale. Si tratta di una re-
te che riunisce diverse istituzioni di 25 tra i Paesi che partecipano al programma di
lavoro “Istruzione e Formazione 2010” e le parti sociali europee. Si basa inoltre
sui pareri di un gruppo più ampio di organismi interessati che partecipano ad atti-
vità specifiche del programma di lavoro della rete e dei punti di riferimento nazio-
nali per l’assicurazione della qualità, che riuniscono un’ampia varietà di soggetti a
livello nazionale. La Commissione ha anche consultato i direttori generali della
formazione professionale ed il Comitato consultivo per la formazione professio-
nale, che comprende rappresentanti dei governi, dei sindacati e delle organizzazio-
ni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. 
La consultazione ha confermato che il quadro di riferimento gode di un vasto appog-
gio. Un’importanza particolare è stata riservata alle modalità della sua realizzazione ed
alla necessità di mantenere criteri di riferimento e descrittori il più possibile semplici.
Hanno incontrato favore anche gli indicatori di qualità e l’invito alla rete europea per l’as-
sicurazione della qualità dell’istruzione e della formazione professionali a proseguire
i suoi lavori, in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i criteri di ri-
ferimento. Il CEDEFOP ha fornito un importante sostegno tecnico e scientifico e
l’ETF ha assicurato in particolare il collegamento con i Paesi candidati.
Il Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità della VET è il
frutto di un processo di costruzione del consenso, tenendo conto dei diversi ap-
procci nazionali in materia di miglioramento della qualità, e in particolare di casi di
buone pratiche registrati. In particolare, è stato possibile identificare problematiche
comuni che sottendono l’assicurazione qualità nella maggior parte dei Paesi e
sviluppare una serie di indicatori qualitativi di riferimento. Più di 200 indicatori so-
no stati individuati e analizzati. Tra questi sono stati selezionati quelli che possono
sostenere l’assicurazione della qualità a livello sia dei sistemi che dei soggetti
erogatori della VET ed essere utilizzati per raffronti tra i diversi Paesi e per l’ap-
prendimento reciproco. È stato anche tenuto conto della necessità di collegare il
miglioramento della qualità ad obiettivi europei più vasti come l’aumento dell’oc-
cupabilità, il miglioramento della corrispondenza tra l’offerta di formazione e le
necessità degli utenti e la promozione di un accesso più facile all’apprendimento
permanente. L’esperienza pratica tratta da progetti europei e nazionali, in partico-
lare dall’apprendimento tra pari, ha permesso di definire meglio gli indicatori ad
entrambi i livelli, dei sistemi e dei fornitori della VET. Ulteriori strumenti esistenti
possono facilitare l’attuazione del quadro di riferimento. Innanzitutto una guida
europea per l’auto-valutazione è stata predisposta per supportare i provider della
VET a migliorare la qualità dell’offerta di formazione.50 È stato inoltre elaborato un
manuale europeo di valutazione tra pari per l’istruzione e la formazione professio-
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50 CEDEFOP, An European Guide on Self-Assessment for VET Providers, Luxembourg, Publications Office,
2003.
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nale iniziale nel quadro di un progetto del programma Leonardo da Vinci.51 Il ma-
nuale è stato oggetto di una sperimentazione nel quadro di un nuovo progetto
Leonardo.52

I principi e i criteri del quadro europeo sono stati mantenuti a un livello relativa-
mente generale, affinché sia possibile svilupparli e adattarli ai contesti specifici.
Alcuni Paesi europei in questa prospettiva hanno già sviluppato un quadro nazio-
nale per l’assicurazione della qualità sulla base del quadro comunitario. 
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51 Alluli G., De Ridder, W., Hollstein R., Gutknecht-Gmeiner M., Koski L., Kristensen O. B., Lassnigg L.,
Stalker B., Stöger E., Strahm P., Strahm E., European Peer Review Manual for Initial VET, Vienna, 2007.

52 Project Peer Review Extended, EAC/32/06/13m LE-78CQAF.
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2.3 LE LINEE DI AZIONE

Come si è visto nei precedenti paragrafi, e diverse misure adottate in sede europea
a partire dalla Dichiarazione di Copenhagen hanno gradualmente dato vita ad un
quadro unitario di policy in tema di trasparenza, mobilità dei soggetti in apprendi-
mento e riconoscimento delle qualifiche e delle competenze secondo un approc-
cio ispirato al lifelong learning. Si tratta di un framework di politiche che presenta
una sua coerenza seppur nella indipendenza tra le sue singole parti componenti. 
Una schematizzazione di questo quadro è offerta dalla Commissione stessa alla Fi-
gura 1.

Nello schema, la prima corona è costituita dai principi comuni riguardanti:
– la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
– l’orientamento ed il counselling;
– le competenze chiave necessarie per l’apprendimento permanente;
– l’assicurazione della qualità nell’istruzione e nella formazione.

La seconda corona racchiude un set di strumenti per l’implementazione delle po-
licy in tema di trasparenza:
– il quadro Europass per la trasparenza delle qualifiche e competenze;
– i sistemi per il trasferimento dei crediti (ECVET ed ECTS);
– i quadri nazionali e settoriali delle qualifiche;
– il portale europeo Ploteus per la ricerca delle opportunità di apprendimento53.
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Figura 1
Quadro della
politica
comunitaria per
la trasparenza
delle qualifiche e
delle competenze.

53 Il portale europeo Ploteus http://ec.europa.eu/ploteus/ consiste in un database sulle opportunità di
apprendimento. Contribuisce a una maggior trasparenza delle qualifiche, informando sulle opportunità
di istruzione, formazione e apprendimento nei Paesi europei. I futuri sviluppi del portale prevedono
l’adozione dei livelli di riferimento introdotti dall’EQF.
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Infine, al centro del quadro trovano collocazione i comuni livelli di riferimento (Eu-
ropean Qualification Framework) sulla base dei quali risulta possibile stabilire un si-
stema di equivalenze tra qualifiche e competenze, quali che siano i sistemi nazio-
nali, i contesti di apprendimento e le filiere specifiche in cui siano state acquisite. 

Le linee d’azione in cui si articola il sistema europeo delle politiche per la traspa-
renza e la mobilità dei soggetti in apprendimento può essere schematizzato co-
me di seguito (Tabella 6).
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Tabella 6
Politica

comunitaria per
la trasparenza

delle qualifiche e
delle competenze
e per la mobilità
dei soggetti in

apprendimento.
Linee d’azione,
obiettivi, stadio

di sviluppo e
contributo al

lifelong learning

Output concreti Obiettivi sottesi Stadio di sviluppo
Contributo atteso allo
sviluppo del lifelong

learning

Principi comuni per
la vali dazione del-
l’apprendimento non
formale ed informale

Incoraggiare la compa -
rabi lità di approcci in
differenti Paesi ed a dif -
ferenti livelli

Risoluzione adottata dal Con-
siglio europeo nel 2004 con-
tenente i prin cipi per l’identi-
ficazione e la vali dazione del-
l’apprendimento non formale
ed informale.

Risoluzione adottata dal
Consiglio europeo nel
2006 sul riconoscimento
del va lore dell’apprendi-
mento non formale ed
informale nel settore
della gioventù europea.

Sistema europeo di
cre diti per la VET
(ECVET)

Accrescere il riconosci -
mento, la comparabilità
e la trasferibilità delle
compe tenze e delle qua -
lifiche tra differenti Pa -
esi e differenti livelli

Proposta di raccomanda zione
della Commis sione (aprile
2008) con tenente un modello
ed un set di prin cipi per con-
sentire la tra duzione delle
unità dei ri sultati di appren-
dimento tra si stemi nazionali

Mediante lo sviluppo
della trasparenza ed una
mag giore coerenza tra le
strut ture delle qualifi che
nazio nali sono favo riti il
ricono scimento e la va-
lutazione delle esperien-
ze di mobilità

Quadro europeo del-
le quali fiche per
l ’ a pp rend imento
perma nente (EQF)

Sviluppare un quadro
coe rente che compren -
dente i livelli di riferi -
mento della VET e dell’i-
struzione supe riore (HE)

Raccomandazione del Par -
lamento europeo e del Con -
siglio (aprile 2008) che fissa
un set di livelli di rife rimento
co muni per la VET e per la HE.

Un riferimento comune
per il riconoscimento
delle qualifiche e delle
compe tenze, sviluppate
sia in contesti di appren -
dimento formale che me-
diante l’esperienza, in-
coraggia una prospet tiva
di appren dimento per-
manente

EUROPASS Fornire uno strumento
atto a rendere trasparen-
ti le qualifiche e le
compe tenze in possesso
dei cittadini europei

Adottato dal Parlamento eu-
ropeo e dal Consiglio. Entrato
in vigore dal 2005.

Migliorare la trasparenza
delle qualifiche e delle
competenze acquisite
per incrementare la mo-
bilità dei lavora tori e de-
gli apprendenti a li vello
nazio nale ed euro peo

Orientamento e
counselling in chia-
ve di LLL

Supportare la mobilità
geo grafica e professio na-
le dei cittadini europei

Risoluzione adottata dal Con-
siglio europeo (maggio
2004).

Ottimizzare la partecipa -
zione alla VET da parte
degli individui in funzio-
ne degli obiettivi forma-
tivi e professionali di
volta in volta individuati
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Di queste linee di azione nella Seconda Parte del presente Volume saranno ap-
profonditi, e referenziati con i principali documenti di lavoro e istituzionali, i pro-
cessi legati a: EQF, ECVET, Validazione dell’apprendimento non formale e
informale, Europass, Competenze chiave.

A completamento del quadro generale si propongono di seguito tre brevi schede
che illustrano i due restanti principi chiave della strategia qui presentata (orienta-
mento permanente e qualità) nonché uno dei principali strumenti operativi collate-
rali alla strategia stessa: il Programma Lifelong Learning, che nella presente fase,
diventa un prezioso elemento di saldatura tra le policies e le prassi. 

Principi comuni per l’orientamento ed il counselling lungo tutto l’arco della
vita
I servizi di orientamento forniscono un notevole sostegno ad una serie di destina-
tari diversi: agli individui durante la transizione tra livelli e settori dei sistemi di
istruzione e formazione, come pure dalla scuola alla vita adulta e lavorativa; ai
giovani che ritornano all’istruzione o alla formazione dopo aver lasciato prematu-
ramente la scuola; alle persone che si reinseriscono nel mercato del lavoro dopo
periodi di disoccupazione volontaria o involontaria o di inattività; ai lavoratori
qualora la ristrutturazione settoriale richieda loro di cambiare tipo di occupazione;
e ai lavoratori anziani e migranti. Un orientamento di alta qualità lungo tutto l’arco
della vita viene ritenuto pertanto una componente chiave delle strategie di istruzio-
ne, formazione e occupabilità.
Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Con-

71

(segue)
Tabella 6
Politica
comunitaria per
la trasparenza
delle qualifiche e
delle competenze
e per la mobilità
dei soggetti in
apprendimento.
Linee d’azione,
obiettivi, stadio
di sviluppo e
contributo al
lifelong learning

|  2 IL DISEGNO DEL SISTEMA EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO DAL 2002 AD OGGI: CONCETTI
CHIAVE, METODO DI GOVERNO E LINEE DI AZIONE

Output concreti Obiettivi sottesi Stadio di sviluppo
Contributo atteso allo
sviluppo del lifelong

learning

Quadro europeo del-
le com petenze chia-
ve per l’apprendi-
mento perma nente

Promuovere l’acquisizio-
ne delle competenze
chiave per la realizzazio-
ne perso nale, la coesione
sociale e l’occupabilità
nella società della cono-
scenza

Raccomandazione del Par -
lamento europeo e del Con -
siglio (dicembre 2006)

Le competenze chiave
rappresentano il presup -
posto per le forme indi -
viduali e collettive di ap-
prendimento perma -
nente

Quadro europeo di
riferi mento per l’as-
sicurazione della
qualità della VET

Promuovere la coopera -
zione tra Stati membri
nel campo dell’assicura-
zione della qualità della
VET

Conclusioni del Consi glio eu-
ropeo (maggio 2004) che ap-
provano un modello di assi-
curazione della qualità arti-
colato in quattro fasi, un si-
stema di monitoraggio ed un
set di indicatori per la misu-
razione

Fornendo una garanzia
per l’assicurazione di
qualità nella VET gli Stati
membri sono inco raggia-
ti a poten ziare modelli e
metodi

Fonte: ISFOL
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siglio, nel maggio 2004 hanno formulato una serie di priorità in materia di orienta-
mento lungo tutto l’arco della vita riassumibili come di seguito.54

– Un impegno a favore dello sviluppo di servizi di orientamento di elevata qualità per
tutti i cittadini europei, accessibili in tutte le fasi della vita, che li mettano in gra-
do di gestire i loro percorsi di apprendimento e professionali e le relative transi-
zioni.

– La necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione nel settore dell’o-
rientamento mediante azioni e politiche sviluppate essenzialmente nel contesto
del follow-up della strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della forma-
zione costituito dal programma “Istruzione e Formazione 2010”, e tenendo con-
to di parimenti della Strategia Europea per l’Occupazione, della strategia qua-
dro per la parità di genere, nonché delle politiche europee in materia di inclusio-
ne sociale, mobilità e servizi d’interesse generale.

– L’importanza di riorientare, se del caso, i servizi di orientamento in modo da svi-
luppare le capacità di apprendimento e di gestione dei cittadini lungo tutto l’ar-
co e in tutti gli ambiti della vita, quale parte integrante dei programmi di istruzio-
ne e di formazione.

– Lo sviluppo a livello nazionale, regionale e locale, secondo il caso, di meccanismi
intesi ad assicurare una migliore qualità per i servizi, le informazioni e i prodotti in
materia di orientamento (inclusi i servizi on-line), in particolare dal punto di vista
dei cittadini / consumatori.

– La necessità di rafforzare le strutture per lo sviluppo delle politiche e dei sistemi
a livello nazionale e regionale mediante il coinvolgimento di adeguati soggetti
chiave (ministeri, parti sociali, servizi d’impiego, prestatori di servizi, operatori
del settore dell’orientamento, organismi di istruzione e formazione, consumato-
ri, genitori e giovani).

– La necessità di un follow-up delle questioni connesse con la politica in materia di
orientamento nell’ambito del programma di lavoro “Istruzione e Formazione
2010”.

Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzio-
ne e della formazione professionale
Il quadro di riferimento per l’assicurazione della qualità della VET, la cui proposta
di Raccomandazione della Commissione reca la data del 9 aprile 2008, approva-
ta il mese successivo nelle conclusioni del Consiglio europeo, è destinato a sup-
portare gli Stati membri nel promuovere e monitorare il miglioramento della qualità
dei sistemi VET.55 L’uso del quadro di riferimento, la cui applicazione è volontaria,
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54 Consiglio dell’Unione Europea, Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi de-
gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in
materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita in Europa, Bruxelles, 18.05.2004 (9286/04 EDUC 109
SOC 234).

55 Commissione delle Comunità Europee, Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
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è raccomandato per promuovere un’ampia cooperazione e l’apprendimento reci-
proco nel quadro della rete europea per l’assicurazione della qualità dell’istruzio-
ne e della formazione professionali, per rafforzare e sviluppare i punti di riferimen-
to nazionali per l’assicurazione della qualità e monitorare l’attuazione del quadro di
riferimento.
Il quadro di riferimento comprende:
– uno schema di riferimento per l’impostazione e la gestione del ciclo dell’assicu-
razione e del miglioramento della qualità, articolato nelle fasi di pianificazione,
attuazione, valutazione e riesame, sulla base di criteri qualitativi comuni, de-
scrittori indicativi e indicatori;

– un sistema di riferimento per l’attività di monitoraggio, comprendente una com-
binazione di meccanismi di valutazione interna ed esterna, da definirsi dagli
Stati membri, per determinare i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle
procedure, oltre ai settori da migliorare;

– l’utilizzo di strumenti di misura dell’efficacia.

Il quadro di riferimento definisce un approccio sistematico alla qualità, stabilendo
in particolare il ruolo degli attori ai vari livelli e i modi in cui possono essere moni-
torati i risultati della VET. Fornisce inoltre uno strumento di misura per il riesame ed
il miglioramento dell’istruzione e formazione professionale al livello dei sistemi e
dei fornitori. È fondato su un processo continuato di assicurazione della qualità
che associa i seguenti elementi: 
– fissazione degli scopi/obiettivi politici e pianificazione; 
– definizione dei principi su cui si basa l’applicazione dei mezzi e delle misure
previsti per raggiungere gli scopi e gli obiettivi; 

– concezione di meccanismi per la valutazione delle realizzazioni del programma ri-
spetto agli scopi e agli obiettivi e valutazione delle realizzazioni/risultati a livello
degli individui, dei fornitori e dei sistemi; 

– riesame fondato sui risultati della valutazione interna ed esterna, trattamento
del feedback e organizzazione di procedure per il cambiamento.56

Il Programma Lifelong Learning strumento chiave per favorire una maggiore
convergenza tra sistemi nazionali
Nel marzo 2004 la Commissione ha presentato la Comunicazione La nuova gene-
razione di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il
2006,57 subito dopo la Comunicazione di febbraio Sfide e mezzi finanziari dell’U-
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siglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione
e della formazione professionali, Bruxelles, 09.05.2008 (COM (2008) 179 definitivo).

56 Ad una presentazione del Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzio-
ne e della formazione professionale è dedicato il successivo capitolo 9 del volume.

57 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione. La nuova generazione di pro-
grammi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il 2006, Bruxelles, 09.03.2004 (COM
(2004) 156 def.).
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nione allargata 2007-2013.58 In essa indicava l’intenzione di proporre un pro-
gramma integrato di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che compren-
desse tutti i programmi interni esistenti in materia di istruzione e formazione. Nel no-
vembre 2006 la Decisione comune del Parlamento e del Consiglio ha adottato un
Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, diretto a soste-
nere la modernizzazione dei sistemi d’istruzione e formazione e a favorire il rag-
giungimento degli obiettivi previsti dal programma “Istruzione e Formazione
2010”.59

Il programma di apprendimento permanente si prefigge una serie di obiettivi spe-
cifici:
– contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuo-
vere risultati elevati, l’innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle
prassi del settore;

– sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento perma-
nente;

– contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di
apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;

– rafforzare il contributo dell’apprendimento permanente alla coesione sociale,
alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uo-
mini e alla realizzazione personale;

– contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l’occupabilità e lo svilup-
po di uno spirito imprenditoriale;

– contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese
quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all’apprendimento
permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;

– promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
– promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di conte-
nuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle
TIC;

– rafforzare il ruolo dell’apprendimento permanente nello sviluppo di un senti-
mento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei dirit-
ti dell’uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispet-
to degli altri popoli e della altre culture;

– promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori del-
l’istruzione e della formazione in Europa;

incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e
scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimen-
to permanente, al fine di migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione.
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58 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione. Costruire il nostro avvenire
comune. Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-13, Bruxelles, 18.03.2004 (COM (2004) 101
def.).

59 Parlamento Europeo e Consiglio, Decisione del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d’azione
nel campo dell’apprendimento permanente, Bruxelles, 15.11.2006, (1720/2006/CE).
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Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti attraver-
so l’attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del
programma Jean Monnet. I sottoprogrammi sono i seguenti:
– il programma Comenius, rivolto alle persone e degli organismi coinvolti nell’istru-
zione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;

– il programma Erasmus, rivolto alle persone e agli organismi coinvolti nell’istru-
zione superiore e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipen-
dentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli stu-
di di dottorato);

– il programma Leonardo da Vinci, rivolto alle persone e agli organismi coinvolti
nell’istruzione e formazione professionali non di terzo livello;

– il programma Grundtvig, rivolto alle persone e agli organismi coinvolti in ogni
forma di istruzione degli adulti.

Il programma trasversale comprende quattro attività chiave: la cooperazione poli-
tica e l’innovazione nel settore dell’apprendimento permanente; la promozione
dell’apprendimento delle lingue; lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento perma-
nente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo
basati sulle TIC; la diffusione e l’utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell’am-
bito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio del-
le buone prassi.
Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell’integra-
zione europea. Comprende le tre attività chiave: l’azione Jean Monnet; le sovven-
zioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi con-
nessi all’integrazione europea; le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre
istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell’istruzione e della forma-
zione.
La ristrutturazione rispetto al passato si deve ad una serie di fattori, tra i quali si
segnalano da un lato i cambiamenti intervenuti in tutta l’Unione Europea, per cui i
sistemi d’istruzione e di formazione sono sempre più integrati in un contesto di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita, per rispondere alle nuove sfide della so-
cietà della conoscenza e all’evoluzione demografica. Dall’altro lato emerge il ruo-
lo sempre più importante dell’istruzione e della formazione nella creazione di una
economia europea competitiva e dinamica, basata sulla conoscenza che con-
senta di adattarsi ai cambiamenti, in particolare rispetto alle decisioni assunte dal
Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ed ai processi di Bologna e Copenhagen.
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3.1 IL CONTESTO E GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI 

Nell’ambito del macro sistema istruzione-formazione-lavoro sempre più spesso
si parla di “trasparenza dei diversi sistemi” al fine di consentire un mutuo ricono-
scimento delle qualifiche. Soprattutto da quando questo macro sistema ha as-
sunto dimensioni più ampie di quelle nazionali, fino ad arrivare alla globalizzazio-
ne attuale, l’esigenza della trasparenza dei diversi sistemi di qualificazione è cre-
sciuta in modo esponenziale. L’Unione Europea l’ha posta tra le strategie priorita-
rie da perseguire e ha messo in atto specifiche politiche in questa direzione, coin-
volgendo gli Stati membri e, quindi, tutti i cittadini europei. 
È facile intuire che l’esigenza della trasparenza dei sistemi di qualificazione riflette
“il” problema della mobilità delle persone, che sempre più spesso cercano op-
portunità di istruzione, di formazione professionale e di occupazione al di fuori dei
propri confini nazionali. La mobilità è un’opportunità per le persone, ma diventa
un problema se queste trovano eccessivi ostacoli nel “far valere” all’estero i risul-
tati di apprendimento, le esperienze lavorative, i titoli di studio o professionali ac-
quisiti nel proprio Paese. Ostacoli sempre meno accettabili nell’UE, dove ormai si
è capito che senza la costruzione di uno spazio europeo dell’apprendimento per-
manente funzionale alla strategia dell’occupazione, l’Europa non potrà vincere la
sfida di diventare «l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinami-
ca del mondo». Si parla di trasparenza soprattutto a proposito delle “credenziali”
formative e professionali che le persone hanno ottenuto: si parla, quindi, di tra-
sparenza delle qualifiche e, conseguentemente, dei sistemi in cui queste sono
acquisite. Qualifihe e sistemi sono i principali “oggetti” che occorre mettere in tra-
sparenza attraverso appropriati indicatori e strumenti. 
Per facilitare tale trasparenza, inizialmente l’UE ha sviluppato alcuni approcci fi-
nalizzati a confrontare le qualifiche dei diversi stati membri mettendole in relazio-
ne con le corrispondenti descrizioni comunitarie dei requisiti professionali pratici per
professioni specifiche o gruppi di professioni. Tali approcci hanno portato alla de-
cisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza
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delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità
europee, che disponeva, tra l’altro, l’elaborazione di tabelle comparative conte-
nenti analitiche informazioni su: il registro SEDOC (utilizzato unitamente al sistema
europeo di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro), i codici nazionali di
classificazione professionale, il livello della formazione professionale, i titoli pro-
fessionali in ciascuno Stato membro e le qualifiche corrispondenti, le organizzazio-
ni e le istituzioni responsabili della formazione professionale e gli organismi re-
sponsabili per il rilascio o la convalida di diplomi, certificati e altri documenti. 
Tali approcci hanno avuto poco successo, non sono stati di fatto attuati e sono
stati alla fine abbandonati (la citata decisione è stata, infatti, abolita, in vista del-
l’immminente adozione dell’European Qualification Framework – Quadro Euro-
peo delle Qualifiche, d’ora in avanti EQF)60. Essi utilizzavano, probabilmente, de-
scrittori troppo complessi e di difficile uso, soprattutto nel mercato del lavoro.
Inoltre, il metodo adottato, prevalentemente top down, non ha trovato l’attesa ac-
coglienza da parte di tutti gli stakeholders. 
Maggior successo ha avuto, invece, la strategia della trasparenza adottata dal-
l’UE nel campo circoscritto delle professioni regolamentate, dove si è giunti ad
assicurare il riconoscimento delle relative qualifiche. La Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio (2005/36/CE del 7/09/2005) è pienamente operante e ga-
rantisce la libera circolazione dei professionisti già pienamente qualificati, nei ca-
si in cui l’accesso a una professione è regolamentato dagli Stati membri. 
Il processo di costruzione e l’impianto tecnico dell’EQF fanno tesoro di queste
esperienze precedenti e devono essere valutati proprio guardando sia il processo
partecipativo di realizzazione, sia l’essenzialità e la semplicità della sua struttura tec-
nica e dei relativi descrittori.
Le principali tappe politiche e istituzionali di ideazione e costruzione dell’EQF so-
no state descritte nella prima parte di questa pubblicazione, a cui si rimanda. Qui
è invece opportuno richiamare l’ampio processo di consultazione promosso dai
Capi di governo, nell’incontro svolto a Bruxelles nel marzo 2005. Essi, confer-
mando l’obiettivo di pervenire ad un framework europeo, considerato prioritario
come essenziale contributo alla Strategia di Lisbona, hanno avviato una consul-
tazione tra gli Stati Membri61 che ha riguardato 32 Paesi, coinvolgendo re-
sponsabili delle politiche, partner sociali, diversi soggetti interessati ed esperti in si-
stemi di qualifiche62.
Gli esiti della consultazione, conclusasi il 22 dicembre 2005, vennero discussi du-
rante la conferenza organizzata dalla Commissione Europea e dal Ministro dell’istru-
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60 Cfr. proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 4 aprile 2008, che abro-
ga la decisione 85/368/CEE del Consiglio relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione
professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.

61 Commission Staff Working Document Towards A European Qualifications Framework For Lifelong Lear-
ning, Brussels, 8.7.2005 SEC(2005) 957

62 Per ulteriori informazioni sul processo di consultazione, si fa riferimento alla seguente pagina del sito
ufficiale dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/back_en.html
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zione Ungherese a Budapest nel febbraio 200663. Ciò consentì alla Commissione
Europea di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per la formulazione di
una proposta formale. 
Sulla scia delle conclusioni del processo di consultazione il 5 settembre 2006, è sta-
ta pertanto presentata dalla Commissione una proposta di Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione dell’EQF per il lifelong
learning64 in cui tale quadro era definito come uno strumento determinante per lo
sviluppo e l’innovazione dei sistemi di apprendimento europei e per il raggiungimen-
to dei fondamentali obiettivi individuati nell’ambito della strategia di Lisbona. 
Infine, il 23 aprile 2008 è stata definitivamente approvata la RACCOMANDAZIO-
NE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C
111/01).
La Raccomandazione - che non ha carattere vincolante – si basa pertanto su un
ampio consenso dimostrato da parte di decisori politici, esperti delle istituzioni e
dei settori degli Stati membri e delle Parti Sociali, in merito alla necessità di colle-
gare i diversi sistemi di istruzione, formazione ed occupazione e di gettare un
ponte fra apprendimento formale, non formale ed informale al fine di riconoscere
e validare pienamente i risultati conseguiti al termine di un percorso di apprendi-
mento.
Ciò consentirà, secondo quanto ribadito nella Raccomandazione, di migliorare la
trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualificazioni rilasciate ai citta-
dini secondo le procedure vigenti nei vari Stati membri. 
Il presente capitolo ha l’obiettivo di mettere in evidenza i principali aspetti presi in
considerazione dalla suddetta RACCOMANDAZIONE con particolare riferimento
agli obiettivi proposti, all’approccio condiviso e ai concetti in essa utilizzati.
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63 The European Qualification Framework – Consultation to Recommendation Conference – Budapest 27-
28 February 2006.

64 Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’introduzione di un Quadro
Europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente COM(2006) 479.
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3.2 LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Prima di presentare il dispositivo dell’EQF, dobbiamo spendere qualche parola
su alcuni termini/definizioni chiave contenuti nell’Allegato I della RACCOMAN-
DAZIONE:
– quello di qualification che nella traduzione ufficiale italiana si è scelto di tradurre
con qualifica;

– e quello di learning outcomes tradotto in risultati dell’apprendimento

Il concetto di qualifica
È stato fatto notare che il termine qualifica ha in Italia una estensione molto vasta,
è utilizzato per designare oggetti tra loro molto diversi ed appare fortemente cari-
cato di elementi di equivocità. Poiché nel linguaggio quotidiano, ma anche nel
gergo degli addetti ai lavori, se ne fa un uso non controllato, l’utilizzo è troppo
estensivo e generico. Il termine, per esempio, è indifferentemente usato con rife-
rimento a due dimensioni distinte: l’attestazione dei risultati dell’apprendimento e
della perizia professionale raggiunti tramite un percorso formativo; la posizione
contrattuale. Alcuni, poi, con il termine qualifica si riferiscono solo a quel partico-
lare documento rilasciato nella formazione professionale regionale e che dovreb-
be, invece, chiamarsi attestato di qualifica professionale. 
Per la verità il termine qualification è fonte di criticità anche nel mondo anglosas-
sone, perché c’è sempre stata un po’ di confusione tra qualification intesa come
qualcosa di cui dispone una persona qualificata per fare un lavoro e qualification
intesa come qualcosa di cui dispone una persona portatrice di un certificato.
Tuttavia nei documenti europei non mancano i punti di riferimento per fare un po’
di chiarezza. 
Il documento preparatorio della riunione del 1 Aprile 2005 del Gruppo di esperti
EQF, precisa che quando si rilascia una qualifica e il relativo certificato è tipica-
mente ricorrente la sequenza che segue.
L’apprendimento è sempre verificato sulla base di standard o criteri (per esem-
pio definiti in termini di risultati dell’apprendimento) da un esperto o da un grup-
po di esperti, che seguono procedure definite.
Gli esiti dell’apprendimento sono accreditati quando la verifica dell’apprendi-
mento è approvata o confermata da una pertinente legislazione o da autorità
professionali, sulla base di standard predefiniti e seguendo una procedura
standard. 
La qualifica è l’esito formale di un processo di accreditamento. Una qualifica
conferisce un riconoscimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nei
successivi percorsi di istruzione e formazione. 
Un certificato o un diploma è il documento ufficiale che registra la qualifica e
l’accreditamento/validazione dell’apprendimento.
Questa sequenza di azioni è confermata anche nella definizione di qualifica forni-
ta dall’OCSE, riportata integralmente nel documento preparatorio sopra citato
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(pag. 4): “Una qualifica è raggiunta quando un’agenzia nazionale o internazionale o
un’istituzione ufficiale accetta che una persona ha appreso conoscenze e abilità a
specifici standard. Lo standard di apprendimento è confermato per mezzo di un
processo di verifica o del positivo completamento di un programma di studi. L’ap-
prendimento e la verifica per una qualifica possono avvenire tramite un programma
di studio e/o esperienze sul posto di lavoro. Una qualifica conferisce un riconosci-
mento ufficiale del valore dell’apprendimento nel mercato del lavoro e nei succes-
sivi percorsi di istruzione e formazione. Una qualifica può essere un requisito pre-
visto dalla legge per svolgere un lavoro”.
Infine, la RACCOMANDAZIONE fornisce una definizione di qualifica coerente
con le due precedenti: “qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e
convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i risultati del-
l’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”.
Sulla base di queste definizioni, la scelta di tradurre il concetto inglese qualification
con il termine italiano qualifica può essere condivisa, perché la definizione fatta
propria dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE è sufficiente per renderne possibi-
le un uso controllato e non equivoco, nel contesto delimitato. 
Essendo tale contesto quello dei risultati di apprendimento raggiunti, già si com-
prende, per esempio, che quando in Italia si utilizzerà il termine qualifica con rife-
rimento alla posizione contrattuale, si farà uso di un concetto distinto, con un suo
contenuto specifico: insomma, sarà chiaro che si parlerà di un oggetto diverso
(come avviene, senza ambiguità e senza equivoci, quando si usa il medesimo ter-
mine “tensione” nelle varie branche della fisica – tensione meccanica, tensione
elettrica ecc. –, piuttosto che nel diritto internazionale).
Secondo la definizione data nella RACCOMANDAZIONE, sono qualifiche tutti i
riconoscimenti che attestano il raggiungimento di determinati risultati dell’ap-
prendimento riferiti a standard definiti (procedurali e/o di contenuto), sulla base di
una verifica operata nell’ambito di un sistema di valutazione specificato (processo
di valutazione e convalida): le evidenze oggettive (risultati formali) di tali ricono-
scimenti sono i vari documenti (certificati, titoli, diplomi ecc.) rilasciati da enti
pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità nazionali o locali (autorità compe-
tenti). 
Attenzione: rispetto al comune modo di pensare, la vera novità dell’EQF è che la
“qualifica” è indipendente dai percorsi di apprendimento, e può essere rag-
giunta attraverso percorsi sia formali, sia non formali, sia informali. Essa dipende,
invece, dalla presenza di:
• Autorità competenti.
• Standard di riferimento per la valutazione/convalida dei risultati dell’apprendi-
mento.

• Procedure che formalizzano il processo di valutazione/convalida.

I risultati dell’ apprendimento
Nella RACCOMANDAZIONE i risultati dell’apprendimento sono definiti come
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«descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al
termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in termini di co-
noscenze, abilità e competenze».
Con il termine conoscenza s’intende «il risultato dell’assimilazione di informazio-
ni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio». Nel contesto dell’EQF
«le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche». In altre parole, le co-
noscenze servono al soggetto sia per “sapere che cosa e perché” (consentendo di
comprendere un fenomeno, un oggetto una situazione, un’organizzazione, un
processo), sia per sapere “come fare”, “come procedere” e “a cosa adattarsi”
(consentendo di disporre di regole per agire). L’assimilazione (non solo la memo-
rizzazione!) delle conoscenze è parte del più generale processo di apprendimen-
to, che la rende possibile. È questo processo che garantisce l’unità dell’apprendi-
mento. 
Con il termine abilità (skills) s’intende «le capacità di applicare conoscenze e di
utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi». Nel
contesto dell’EQF «le abilità sono descritte sia come pratiche (comprendenti l’a-
bilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) che come cognitive (com-
prendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)». Queste ultime sono rela-
tive ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei con-
testi sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Esse operano come fattori di
integrazione delle diverse conoscenze e abilità possedute. Nei contesti di lavoro,
per esempio, queste abilità determinano la qualità della prestazione lavorativa e
fanno riferimento, nello specifico, ad operazioni fondamentali proprie di qualun-
que persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo, quali ad esempio diagno-
sticare, relazionarsi, affrontare. L’acquisizione delle skills può, quindi, avvenire so-
lo se, nell’ambito del proprio unitario processo di apprendimento, la persona in-
contra sufficienti stimoli a portare a termine compiti e a risolvere problemi.
Infine, con il termine competenza s’intende la «comprovata capacità di utiliz-
zare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in si-
tuazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in ter-
mini di responsabilità e autonomia». Nei documenti preparatori dell’EQF si sotto-
linea il legame del tutto speciale che unisce il concetto di competenza con quello
di risultati di apprendimento. Infatti, si afferma che «quando i risultati dell’appren-
dimento sono stati dimostrati in un contesto specifico, risultati dell’apprendi-
mento e competenze coincidono». Le competenze rappresentano, per così dire, i
risultati di apprendimento più “pregiati”, perché sono la matrice della comprovata
capacità di utilizzare, in un contesto specifico, anche altri risultati di apprendi-
mento (conoscenze, abilità ecc.), integrandoli e finalizzandoli.

Acquisita la terminologia di riferimento, possiamo ora esaminare i contenuti es-
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senziali della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Nelle tabelle successive vengo-
no richiamati alcuni passi salienti del documento ai quali si affianca, per una miglio-
re comprensione ed efficace lettura, un commento ed alcune esemplificazioni.
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Premesse
“Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea con-
siderando quanto segue (…): “Lo sviluppo e il riconoscimento
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini
sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competiti-
vità, l’occupazione e la coesione sociale della Comunità. Essi
dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e
dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell’offerta
e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, è
opportuno promuovere e migliorare, a livello nazionale e co-
munitario, l’accesso e la partecipazione all’apprendimento
permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l’uso
delle qualifiche” (p. 1).
“È opportuno promuovere la convalida dei risultati dell’ap-
prendimento non formale e informale, conformemente alle
conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai princi-
pi comuni europei concernenti l’individuazione e la convalida
dell’apprendimento non formale e informale” (p. 2).

Si conferma che l’obiettivo strategico del-
l’UE è la costruzione dello spazio europeo
dell’apprendimento permanente, che deve
dare a tutti i cittadini europei la possibi-
lità di muoversi agilmente tra contesti di
apprendimento diversi (formali, non for-
mali e informali), traendone il massimo
profitto in termini di conoscenze, abilità e
competenze. Tale spazio è ben più ampio,
articolato e complesso rispetto ai tradizio-
nali sistemi dell’istruzione e della forma-
zione. 

“La presente raccomandazione tiene conto della decisione n.
2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per
la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass),
e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente” (p. 2).”

EUROPASS aiuta la mobilità nello spazio
europeo dell’apprendimento permanente.
Dà trasparenza alle qualifiche e alle compe-
tenze già raggiunte, mettendo a disposi-
zione formati e descrittori comuni (cfr.
cap. 7). La Raccomandazione sulle compe-
tenze chiave fornisce il quadro di riferi-
mento comune per lo sviluppo di tali compe-
tenze nell’ambito delle politiche volte a fa-
vorire l’apprendimento permanente (cfr.
cap. 8).

“La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per
lo spazio europeo dell’istruzione superiore e i descrittori dei
cicli concordati dai ministri responsabili per l’istruzione superio-
re di 45 paesi europei, riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio
2005, nel contesto del processo di Bologna” (p.2).

L’EQF costituisce il punto di arrivo e di con-
vergenza di diversi processi attivati per
sviluppare la strategia di Lisbona. Esso tie-
ne conto degli esiti del Processo di Bolo-
gna (in cui è stato sviluppato il Quadro per
lo spazio europeo dell’istruzione superio-
re), e del Processo di Bruges-Copenhagen.

Obiettivi
“L’obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un
quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di tra-
duzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livel-
li, sia per l’istruzione generale e superiore sia per l’istruzione e
la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la
trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifi-
che dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari
Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di
principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzio-
ne e di carriera. Il Quadro europeo delle qualifiche dovrebbe
consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali
di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un
punto di riferimento comune europeo, mostrando così il rap-
porto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazio-
nali delle qualifiche. La presente raccomandazione contribui-
sce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di pro-

L’EQF è uno strumento che permette di con-
frontare tra loro le qualifiche rilasciate negli
Stati Membri. Esso consente di tradurre “i
linguaggi nazionali” nella lingua europea,
ad esempio mettendo in evidenza che una
qualifi-ca di 4 livello nello Stato A e una
Qualifica di 3 livello nello Stato B sono di
livello equivalente, perché entrambe ricon-
ducibili allo stesso livello EQF. Ciò non
comporta, peraltro, modifiche dei sistemi e
delle prassi nazionali. Si enfatizza che cia-
scun livello di apprendimento è raggiungibi-
le tramite vari percorsi di formazione, sia
scolastica, che universitaria, che professio-
nale e di carriera, compresi quindi, i per-
corsi che avvengono in contesti non forma-
li e informali.
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muovere l’apprendimento permanente e di aumentare l’occu-
pabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e
dei discenti. L’applicazione di principi trasparenti di garanzia
della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un so-
stegno alla sua attuazione contribuendo a sviluppare la fiducia
reciproca”(p.2).

“La presente raccomandazione non sostituisce né definisce si-
stemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche nazionali. Il
Quadro europeo delle qualifiche non descrive titoli specifici o
competenze individuali ed una particolare qualifica dovrebbe
essere rapportata al livello corrispondente del Quadro europeo
delle qualifiche tramite i sistemi nazionali delle qualifiche”
(p.2).

L’EQF non definisce un repertorio di qualifi-
che e perciò non sostituisce i sistemi na-
zionali o settoriali. L’EQF non si propone
nemmeno di armonizzare le legislazioni e
le prassi nazionali. L’attuazione dell’EQF è
solo raccomandata agli Stati e ha perciò
carattere non vincolante.

Raccomandazioni
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Eu-ropea RAC-
COMANDANO AGLI STATI MEMBRI:
1) “di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumen-
to di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei
diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l’apprendi-
mento permanente sia le pari opportunità nella società basa-
ta sulla conoscenza, nonché l’ulteriore integrazione del mer-
cato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca di-
versità dei sistemi d’istruzione nazionali” (p.3);

2) “di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al
Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare
collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazio-
nali ai livelli di cui all’allegato II e, ove opportuno, sviluppan-
do quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legisla-
zione e alle prassi nazionali” (p.3);

Si raccomanda l’uso dell’EQF rapportando le
qualifiche nazionali ai livelli di riferimento
stabiliti nel Quadro. Questi 8 livelli “strati-
ficano” se-condo un continuum che va dalla
minima alla massima complessità, i risulta-
ti dell’apprendimento raggiungibili in tutto
l’arco della vita, attraverso percorsi formali,
non formali e informali. Sono determinati
in modo indipendente rispetto al contesto
di acquisizione e ciò costituisce una carat-
teristica essenziale e innovativa. L’allegato
II esplicita i descrittori dei livelli indican-
do, per ciascuno, i risultati dell’apprendi-
mento relativi alle qualifiche a questo ri-
conducibili, in qualsiasi sistema delle quali-
fiche (p. 5) (L’Allegato II è riportato per
esteso alla fine di queste Tabelle).

4) “di adottare un approccio basato sui risultati dell’ap-pren-
dimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere
la convalida dell’apprendimento non formale e informale, secon-
do i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del
Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzio-
ne ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di oc-
cupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contri-
buire ad aumentare la partecipazione all’apprendimento per-
manente e l’accesso al mercato del lavoro” (p.3);

I risultati dell’apprendimento (declinati in
conoscenze, abilità e competenze) costi-
tuiscono il componente “centrale” dell’im-
pianto tecnico dell’EQF. Si sottolinea che
l’espressione “risultati dell’apprendimento”
rimanda a risultati effettivamente dimo-
strati, osservati, documentati, e non sem-
plicemente “attesi”.
Sulla base delle descrizioni dei risultati di
apprendimento è possibile – a livello na-
zionale, regionale, settoriale – classificare
non solo i titoli accademici e professionali
(diplomi, qualifiche, certificati ecc.) ma
anche l’apprendimento non formale ed
informale.

Approvazione delle intenzioni della Commissione
APPROVANO L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:
“Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di
cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell’ap-
plicazione dei livelli di correlazione e dei principi del Quadro
europeo delle qualifiche stabiliti nella presente raccomanda-
zione, soprattutto agevolando la cooperazione, scambiando
buona prassi e sperimentazione, anche tramite controllo reci-
proco volontario e progetti pilota nell’ambito dei programmi
comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione
dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di sup-
porto e di orientamento” (p.3).

Dal 2006 ad oggi la Commissione Europea
ha lanciato diverse CALL for Proposal per la
realizzazione di Progetti trasnazionali volti
a favorire l’implementazione dell’EQF. In
particolare nel 2006 è stata lanciata la
CALL DG EAC/22/06 con cui sono stati av-
viati 12 Progetti tuttora in corso Tra questi
c’è il Progetto Leonardo EQF - Network Te-
sting Project (contratto n. 2006-
4538/001-001 LE2-707EQF), coordinato
dalla Francia at-traverso il CNCP (Commis-
sion Nationale de la Certification Profes-

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 86



87

3.2 La
documentazione
di riferimento

|  3 QUADRO EUROPEO PER LE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (EQF)

sionnelle) e del quale l’ISFOL è partner insie-
me ad altri importanti istituti europei . La
nuova Call for Proposal EACEA/16/08 è sta-
ta lanciata dalla Commissione nel mese di
giugno 2008.

“Promuovere stretti collegamenti tra il Quadro europeo delle
qualifiche e sistemi europei esistenti e futuri per il trasferi-
mento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell’i-
struzione superiore e dell’istruzione e formazione professiona-
le, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il ri-
conoscimento dei risultati dell’apprendimento” (p. 3).

Come è già avvenuto con il Sistema Euro-
peo di Trasferimento dei Crediti (ECTS) in
uso per l’istruzione superiore (HE), l’EQF
mira ad essere coerente con il futuro Siste-
ma Europeo di Crediti per l’istruzione e for-
mazione professionale (ECVET) presentato
nella proposta di Raccomandazione per un
sistema europeo di crediti per l’apprendi-
mento permanente (cfr. cap 5).
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Livello Conoscenze Abilità Competenze

1 Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a
svolgere mansioni/ compiti
semplici

Lavoro o studio, sotto la diret-
ta supervisione, in un contesto
strutturato

2 Conoscenze pratiche di base in
ambito di lavoro o di studio

Abilità di base necessarie a
svolgere mansioni/compiti
semplici

Lavoro o studio sotto la super-
visione con una certo grado di
autonomia

3 Conoscenza di fatti, principi,
processi e concetti generali, in
un ambito di lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive
e pratiche necessarie a svolge-
re compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi
di base, strumenti, materiali
ed informazioni

Assumere la responsabilità di
portare a termine compiti nel-
l'ambito del lavoro o dello stu-
dio. Adeguare il proprio compor-
tamento alle circostanze nella
soluzione dei problemi

4 Conoscenza pratica e teorica
in ampi contesti in un ambito di
lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive
e pratiche necessarie a risolve-
re problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio

Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di
solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti. Sorvegliare il la-
voro di routine di altri, assu-
mendo una certa responsabi-
lità per la valutazione e il mi-
glioramento di attività lavorati-
ve o di studio

5 Conoscenza teorica e pratica
esauriente e specializzata, in
un ambito di lavoro o di studio
e consapevolezza dei limiti di
tale conoscenza

Una gamma esauriente di abilità
cognitive e pratiche necessarie
a dare soluzioni creative a pro-
blemi astratti

Saper gestire e sorvegliare atti-
vità nel contesto di attività la-
vorative o di studio esposte a
cambiamenti imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le pre-
stazioni proprie e di altri

6 Conoscenze avanzate in un
ambito di lavoro o di studio,
che presuppongano una com-
prensione critica di teorie e
principi

Abilità avanzate, che dimostri-
no padronanza e innovazione
necessarie a risolvere problemi
complessi ed imprevedibili in
un ambito specializzato di lavo-
ro o di studio

Gestire attività o progetti, tec-
nico/professionali complessi
assumendo la responsabilità di
decisioni in contesti di lavoro o
di studio imprevedibili. Assu-
mere la responsabilità di gesti-
re lo sviluppo professionale di
persone e gruppi

7 Conoscenze altamente specializ-
zata, parte delle quali all'avan-
guardia in un ambito di lavoro o
di studio, come base del pensie-
ro originario e/o della ricerca.
Consapevolezza critica di que-
stioni legate alla conoscenza
all'interfaccia tra ambiti diversi

Abilità specializzate, orientate
alla soluzione di problemi, ne-
cessarie nella ricerca e/o nell'in-
novazione al fine di sviluppare
conoscenze e procedure nuove e
integrare la conoscenza otte-
nuta in ambiti diversi

Gestire e trasformare contesti di
lavoro o di studio complessi,
imprevedibili che richiedono
nuovi approcci strategici. As-
sumere la responsabilità di
contribuire alla conoscenza e
alla prassi professionale e/o di
verificare le prestazioni strate-
giche dei gruppi

8 Le conoscenze più all'avan-
guardia in un ambito di lavoro o
di studio e all'interfaccia tra
settori diversi 

Le abilità e le tecniche più
avanzate e specializzate, com-
prese le capacità di sintesi e di
valutazione, necessarie a risol-
vere problemi complessi della ri-
cerca e/o dell'innovazione e ad
estendere e ridefinire le cono-
scenze o le pratiche professiona-
li esistenti

Dimostrare effettiva autorità,
capacità di innovazione, auto-
nomia, integrità tipica dello
studioso e del professionista e
impegno continuo nello svi-
luppo di nuove idee o processi
all'avanguardia in contesti di
lavoro, di studio e di ricerca
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Concludiamo, esaminando i principali impatti che l’adozione dell’EQF avrà sui siste-
mi di apprendimento degli Stati membri dell’UE, considerato che l’adesione all’EQF è
volontaria.
Entro il 2010 gli Stati sono invitati a rapportare all’EQF i propri sistemi nazionali delle qua-
lifiche. 
Cosa si intende per sistema nazionale delle qualifiche (NQS)? Secondo la definizione
fornita nella RACCOMANDAZIONE, è il «complesso delle attività di uno Stato membro
connesse con il riconoscimento dell’apprendimento e altri meccanismi che raccor-
dano l’istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile». 
Affinché non ci siano dubbi sulla natura di queste attività, la RACCOMANDAZIONE pre-
cisa che esse comprendono l’elaborazione e l’attuazione di disposizioni e proces-
si istituzionali in materia di:
• garanzia della qualità
• valutazione delle qualifiche
• rilascio delle qualifiche. 

Poiché un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi, co-
me per esempio in Italia l’istruzione, di competenza dello Stato, e l’istruzione e forma-
zione professionale, di competenza delle Regioni, le suddette attività sono specifiche
di ciascun sottosistema. 
Sistemi e sottosistemi nazionali sono, in buona sostanza, quelli storicamente struttura-
ti nei diversi Stati, i quali possono essere più o meno trasparenti e completi rispetto al-
le attività indicate dalla RACCOMANDAZIONE. 
Ciò premesso, entro il 2010 gli Stati sono invitati:
• come minimo a collegare in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali agli
8 livelli EQF. Ciò comporta che al momento di correlare all’EQF le qualifiche relative
all’istruzione superiore e all’istruzione e formazione professionale gli Stati dovranno «pro-
muovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell’istruzione e nella forma-
zione».

• A sviluppare, qualora lo ritengano opportuno, quadri nazionali delle qualifiche (Na-
tional Qualification Framework - NQF) conformemente alla legislazione e alle prassi na-
zionali, cioè a dotarsi di uno «strumento di classificazione delle qualifiche in funzione
di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici». Ana-
logamente all’EQF, un NQF «mira a integrare e coordinare i sottosistemi naziona-
li delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la
qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile». A questo pro-
posito è bene precisare che in Europa ci sono vari esempi di NQF, soprattutto nei pae-
si di cultura anglosassone. Un esempio di NQF sviluppato nel Regno Unito è mostra-
to nella tabella che segue.
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Entro il 2012 gli Stati sono invitati ad adottare misure affinché «tutti i nuovi certificati
di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti con-
tengano un chiaro riferimento – in base ai sistemi nazionali delle qualifiche – all’appro-
priato livello dell’EQF». 
Più in generale, e perciò senza scadenze temporali (e quindi da subito!), gli Stati sono
invitati a: 
• «adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descri-

vere le qualifiche»;
• «promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, secondo

i principi europei comuni», prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti al-
la disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potreb-
be contribuire ad aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e l’ac-
cesso al mercato del lavoro.

Come si può notare, è ricorrente il richiamo alla garanzia della qualità nell’istruzione
e nella formazione. Probabilmente è da questo richiamo che deriveranno gli impatti mag-
giori sui sistemi nazionali nell’attuazione dell’EQF.
La RACCOMANDAZIONE sintetizza i principi che gli Stati dovranno promuovere e ap-
plicare (Allegato III della Raccomandazione):
• politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livel-
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li dei sistemi dell’EQF;
• la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle isti-
tuzioni di istruzione e di formazione;

• la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o
dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterni, che a loro volta andran-
no esaminati regolarmente;

• la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensio-
ne dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell’apprendimento.

Poiché l’applicazione dei suddetti principi comporterà per i diversi soggetti (istituzioni,
istituti di istruzione e di formazione ecc.), l’adozione di «sistemi di garanzia della qua-
lità» (un esempio di tali sistemi sono quelli adottati secondo le norme ISO), la RACCO-
MANDAZIONE precisa analiticamente quali elementi dovranno essere contenuti in tali
sistemi:
• obiettivi e norme chiari e misurabili;
• orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
• risorse adeguate;
• metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
• sistemi e procedure per la rilevazione del “feedback”, per introdurre miglioramenti;
• risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.

Infine, allo scopo di aiutare gli Stati ad organizzarsi in modo efficace per attuare quan-
to necessario all’adozione dell’EQF, la RACCOMANDAZIONE, suggerisce di designa-
re «punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifi-
che degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali com-
petenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualifiche e il Quadro euro-
peo delle qualifiche, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione».
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capitolo 4

SISTEMA EUROPEO DI CREDITI PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ECVET)

4.1 IL CONTESTO E GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI

4.1.1 Origini e principali fasi di sviluppo del sistema ECVET

Il processo di sviluppo dell’ECVET presenta un forte collegamento con quello di un ana-
logo dispositivo, l’European Credit Transfer System (ECTS), a cui in parte si riconnette.
Quest’ultimo, introdotto nel 1989, aveva già dimostrato quanto potesse essere efficace
un sistema di trasferimento di crediti nel processo di potenziamento della mobilità degli
studenti all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore. L’ECTS ha ricevuto un
ulteriore impulso in seguito alla Dichiarazione di Bologna del 1999, nel cui quadro i mi-
nistri dell’Università hanno dato l’avvio ad un sistema di accumulazione e trasferimento
di crediti a valenza europea. La necessità di istituire un processo parallelo per il sistema
della VET diviene strategico successivamente al Consiglio europeo di Lisbona, in cui, co-
me si è già osservato, viene preannunciata la promozione di un nuovo quadro di politi-
che europee per la VET e l’apprendimento permanente, nel segno di una collaborazio-
ne rafforzata tra Stati membri. Più precisamente il processo politico sotteso allo svilup-
po dell’ECVET ha inizio nel 2002, in seguito alle risultanze del Consiglio di Barcellona ed
alla Dichiarazione di Copenhagen, in cui si enfatizza l’obiettivo di promuovere la traspa-
renza, comparabilità, trasferibilità ed il riconoscimento delle competenze e delle qualifi-
che tra diversi Paesi ed a differenti livelli, mediante l’adozione di una serie di misure che
includessero un sistema di trasferimento di crediti per la VET. Le ulteriori tappe basilari
sono segnate dal Comunicato di Maastricht e dal successivo Comunicato di Helsinki.
Nel novembre 2002 si giunge all’istituzione di uno specifico gruppo tecnico di lavoro (TWG
on credit transfer in VET), con il compito di esplorare le opzioni per la messa in opera
di un sistema di trasferimento di crediti su scala europea, in complementarietà con la
realizzazione di un quadro comune di riferimento per le qualifiche. Il primo rapporto del
TWG, pubblicato nell’ottobre del 2003, rende conto dei progressi compiuti nell’analisi
e si concentra sulla definizione delle basi concettuali dell’ECVET.65 Inoltre nel documen-
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65 Le Mouillour I., Burkart S., Simon J., First Report of the Technical Working Group on Credit Transfer in VET,
Brussels, October 2003.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 93



to si ribadisce la necessità di far precedere l’implementazione del dispositivo dalla mes-
sa a punto di un complementare sistema di livelli di riferimento per le qualifiche.
Il Comunicato di Berlino del settembre 2003, promosso nel quadro del Processo di Bo-
logna, introduce una nuova prospettiva di intervento, secondo cui nell’istruzione supe-
riore la comparabilità dei percorsi tra sistemi nazionali diversi dovesse essere persegui-
ta diversamente che in passato. Se fino ad allora il raffronto era stato compiuto sulla ba-
se dell’unità di misura data dal carico di lavoro atteso (workload), in futuro si sarebbe op-
tato per sperimentare un sistema basato sui risultati dell’apprendimento (learning out-
comes). L’intesa stretta nella capitale tedesca incoraggia gli Stati membri a predispor-
re un quadro di qualifiche comparabili e compatibili per i sistemi dell’istruzione superio-
re, descritte, oltre che in forma tradizionale sulla base del workload, anche in termini di
livelli, risultati di apprendimento, competenze e profili.66 L’adozione di un approccio cen-
trato sui learning outcomes apre quindi la strada alla connessione tra i sistemi dell’istru-
zione superiore e della VET, rendendo possibile l’integrazione tra istruzione e formazio-
ne, allineando entrambe ai fabbisogni espressi dal mercato del lavoro comunitario e ar-
recando un forte impulso alla mobilità degli individui su scala europea.
La Commissione Europea nel settembre 2004 pubblica un primo documento di indiriz-
zo in merito all’ECVET, in cui sono contenuti i principi e gli obiettivi del nuovo disposi-
tivo, oltre alla prefigurazione di uno strumento complementare diretto a definire i livelli
di riferimento delle qualifiche, che in seguito si sarebbe concretizzato nell’European Qua-
lification Framework (EQF).67 Sempre nel 2004 il CEDEFOP promuove la realizzazione
di due studi inerenti le dimensioni orizzontale e verticale del credit system, che avreb-
bero visto la pubblicazione l’anno successivo. Il primo lavoro di ricerca si concentra su-
gli approcci europei al sistema dei crediti, mentre il secondo, che si è già avuto occa-
sione di commentare nella prima parte di questo volume, è indirizzato all’analisi dei li-
velli di riferimento.68 Nel dicembre del 2004 nel Comunicato di Maastricht tra le priorità
dell’agenda comunitaria viene inclusa la realizzazione di un sistema europeo di trasfe-
rimento di crediti nell’istruzione e formazione professionale, che consenta alle persone
impegnate nell’apprendimento di mettere a profitto quanto raggiunto grazie ai rispetti-
vi percorsi di apprendimento, nel passaggio tra diversi sistemi di apprendimento.
Nel giugno del 2005 il TWG presenta un rapporto contenente le specifiche tecniche del-
l’ECVET.69 Il lavoro di analisi costituisce la base su cui la Commissione nell’ottobre 2006
diffonde un documento di carattere sistematico, in cui le funzioni e l’architettura di ba-
se del nuovo sistema di crediti per la VET vengono presentate nel dettaglio.70
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66 Comunicato di Berlino, op. cit.
67 European Commission, Directorate General for Education and Culture, European Credit Transfer System

for VET ECVET. Principles and Reference Framework for Implementation, Brussels, 24.09.2004.
68 Le Mouillour I. (CEDEFOP), European Approaches to Credit (Transfer) System in VET, Publications Office,

Luxembourg, 2005; Coles M., Oates T., op. cit.
69 Technical Working Group on Credit Transfer in VET, ECVET. Technical Specifications, Brussels,

28.06.2005 (EAC/A3/MAR).
70 Commissione delle Comunità Europee, Documento di Lavoro dei servizi della Commissione. Sistema europeo di

Crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET). Un sistema per il trasferimento, la capitalizzazio-
ne e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento in Europa, Bruxelles, 31.10.2006 (SEC (2006) 1431).
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Tra il novembre 2006 ed il marzo 2007 si tiene una consultazione pubblica indetta dal-
la Commissione in merito all’ECVET, già descritta in termini generali al capitolo 3, i cui
risultati sono stati discussi nel corso della Conferenza di Monaco del giugno 2007.71 In
quello stesso anno si registra inoltre la pubblicazione di due importanti rapporti, ECVET
Reflector72 ed ECVET Connexion,73 che analizzano le implicazioni dell’implementazio-
ne del dispositivo a livello settoriale, nel campo della VET iniziale (IVET). Nell’aprile del
2008 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione per l’adozione
a livello comunitario del sistema ECVET,74 accompagnata dal documento di analisi d’im-
patto.75 La Proposta si colloca al termine di un percorso che ha visto succedersi fasi di
risistematizzazione, integrazione e completamento del disegno iniziale del sistema di tra-
sferimento dei crediti, in una logica di governance multilivello posta in opera grazie al
contributo dell’intera rete europea degli stakeholders operanti nel settore. Nel testo del-
la proposta di Raccomandazione gli Stati membri sono invitati ad applicare il sistema
ECVET entro il 2012. 

4.1.2 Definizione, obiettivi, funzioni e campo di applicazione dell’ECVET

Le principali esigenze da cui trae origine il disegno di un sistema europeo di trasferimen-
to dei crediti per la VET sono strettamente connesse alla mobilità, intesa tanto nelle sue
forme tradizionali, quanto nelle accezioni cui ha dato luogo nel corso degli anni recen-
ti. Le implicazioni generate da un processo di estensione crescente delle pratiche del-
la mobilità, sia sul versante formativo che su quello occupazionale, richiedono sempre
più che ci si misuri con richieste inedite, riconducibili ad un innalzamento del grado di
compatibilità, flessibilità, trasparenza, trasferibilità e riconoscimento degli esiti a cui con-
ducono le molteplici ed eterogenee esperienze di apprendimento operate nel corso del-
la vita. Nello spazio europeo, i diversi sistemi nazionali dell’istruzione e della formazio-
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71 Presidency Conference «Realizing the European Learning Area», Summary of Responses Received to the
Commission’s Consultation on ECVET During the Period Covering November 2006 to April 2007, Munich, 4-
5 June 2007.

72 Fietz G., Le Mouillour I., ECVET Reflector. Study on the Implementation and Development of an ECVET Sy-
stem for Initial Vocational Education and Training. Final Report. Documentation of the Study Carried Out
by F-BB/BIBB on Behalf of the European Commission, Brussels, October 2007. Per una sintesi in lingua
italiana dello studio si consulti: ECVET Reflector. Relazione riassuntiva dello studio condotto dall’Istitu-
to per la Ricerca sulla Formazione aziendale F-BB e dall’Istituto Federale per la Formazione Professiona-
le BIBB su incarico della Commissione Europea, Bruxelles, 2008.

73 Gelibert D., Maniak R., ECVET Connexion. Study on the Feasibility of an ECVET System for Apprentices
Carried Out by ANFA and MENESR. Final Report to the European Commission, Brussels, February 2007
(per una sintesi in lingua italiana dello studio si consulti: Ecvet Connexion. Ricerca sull’implementazio-
ne del sistema ECVET per gli allievi della formazione professionale iniziale – Fase Test – Sintesi della re-
laziona finale, 2008).

74 Commissione delle Comunità Europee, Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EC-
VET), Bruxelles, 09.04.2008 (COM (2008) 180 definitivo).

75 European Commission, Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal of
Recommendation of the European Parliament and of the Council of the establishment of ECVET. Impact
assessment, Brussels, 10.04.2008 (EDUC 101/ SOC 208/ CODEC 448).
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ne professionale, la molteplicità e la diversità delle parti interessate, oltre alle configu-
razioni diversificate assunte dalle qualifiche sul piano nazionale e settoriale, costituisco-
no le sfide maggiori verso cui l’ECVET si indirizza.
In questo senso la finalità principale del sistema consiste nel contribuire allo sviluppo
dell’area europea dell’apprendimento permanente, da un lato accrescendo la mobilità
per scopi formativi oltre i confini nazionali, dall’altro promuovendo e incoraggiando più
in generale la mobilità geografica e professionale individuale. Tra gli scopi dell’ECVET,
che si presenta quale dispositivo decentralizzato basato sul principio della partecipa-
zione volontaria degli Stati membri, figura inoltre il sostegno all’innalzamento del gra-
do di occupabilità generale della popolazione europea, oltre che l’ausilio ai processi in-
dividuali di sviluppo sociale e professionale. 
Nella definizione fissata dal gruppo di lavoro istituito dalla Commissione, un sistema di
trasferimento dei crediti “rende possibile suddividere una qualifica nelle sue unità
componenti, o allo stesso modo, un set di obiettivi propri di un intero programma del-
la VET in un set di obiettivi parziali”.76 Tali sistemi occupando sono generalmente sud-
divisibili in due categorie principali. Da un lato si collocano quelli centrati sui processi
di accumulazione (accumulation-oriented), che consentono il conseguimento di una qua-
lifica attraverso l’acquisizione progressiva delle unità di cui si compone. Dall’altro figu-
rano i sistemi imperniati sui processi di trasferimento (transfer-oriented), in cui i crediti
determinino le forme di equivalenza tra risultati di apprendimento ottenuti entro siste-
mi e setting formativi eterogenei. Un esempio chiaro del primo genere è costituito dal-
l’ECTS, mentre il secondo ha avuto maggiore sviluppo negli Stati Uniti. Il sistema attual-
mente in vigore nel Regno Unito, Credit Accumulation and Transfer System (CATS), rap-
presenta un punto di equilibrio tra le due funzioni. 

Definito il concetto di credit system nel suo significato generale, l’ECVET può essere in-
teso nei termini di un sistema di accumulazione e di trasferimento che consente di va-
lidare e capitalizzare i risultati di apprendimento di soggetti in transizione tra differenti
contesti di apprendimento e tra sistemi di qualifica della VET. Al tempo stesso l’ECVET
si propone quale quadro metodologico per la descrizione delle qualifiche in termini di
unità dei risultati dell’apprendimento trasferibili e capitalizzabili (conoscenze, abilità e
competenze) ai quali siano associati determinati punti di credito sulla base di regole con-
divise. 
Le molteplici finalità generali cui l’ECVET è chiamato a rispondere possono essere tra-
dotte e ricomposte all’interno di due obiettivi principali. Sotto il profilo dei percorsi for-
mativi individuali, essendo centrato sul soggetto che apprende, il sistema rafforza la tra-
sparenza ed il riconoscimento dei risultati di apprendimento, a prescindere dal conte-
sto in cui siano stati acquisiti, in vista di una loro accumulazione e del successivo tra-
sferimento dentro e tra i diversi sistemi della VET. Nella prospettiva della governance dei
sistemi della VET, lo strumento, attraverso lo sviluppo della necessaria fiducia recipro-
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ca tra gli stakeholder presenti nei sistemi nazionali, è volto ad incoraggiare la coopera-
zione dentro l’intera rete degli attori coinvolti: istituzioni, agenzie scolastiche e forma-
tive, insegnanti, formatori ed allievi, all’interno ed all’esterno delle frontiere nazionali. In
tal senso il dispositivo offre un contributo all’innalzamento della qualità e dell’attrattività
dei sistemi della VET, che rappresentano altrettanti obiettivi del Processo di Lisbona. Nel
fare ciò, ECVET promuove la trasparenza delle qualifiche, delle procedure e dei proces-
si di apprendimento e delle strutture eroganti la formazione.

Volendo enucleare nel dettaglio le funzioni cui assolve il sistema di crediti per la VET, un
riferimento d’obbligo è costituito dall’analisi condotta nel 2005 da Isabelle Le Mouillour
per conto del CEDEFOP.77 L’autrice ne passa in rassegna le funzioni rilevanti nei termi-
ni seguenti.
• Il trasferimento di risultati/ output di apprendimento all’interno e tra eterogenei siste-
mi nazionali della VET e tra contesti VET di carattere formale, non formale ed informa-
le, offrendo dispositivi per il collegamento tra differenti percorsi di apprendimento.

• L’accumulazione ed il reciproco riconoscimento di attività di forma zione/istruzio -
ne/ap prendimento (moduli), o unità/ programmi di qualifica che conducano ad una qua-
lifica completa o parziale, contribuendo alla definizione, valutazione e certificazione di
qualifiche o di loro parti, indipendentemente da dove e quando l’apprendimento ab-
bia avuto luogo.

• La cooperazione tra agenzie formative, formatori e soggetti in apprendimento al di là
delle frontiere nazionali.

• La trasparenza dei processi e dei risultati di apprendimento acquisiti dai discenti, in ter-
mini d conoscenze, abilità e competenze, così come della struttura dei programmi di
studio della VET.

• La mobilità tra processi di formazione/istruzione/apprendimento e la mobilità profes-
sionale, migliorando la definizione delle qualifiche.

• La flessibilizzazione dei periodi di formazione, dei contenuti e dei programmi di studio.
• La semplificazione delle procedure di certificazione e di riconoscimento, con la pos-
sibilità di certificazioni anche parziali ed il riconoscimento degli esiti di studio in caso
di mobilità.

Secondo il paradigma del lifelong learning, un sistema di crediti può essere interpreta-
to pertanto come un dispositivo diretto ad assicurare la continuità, la progressiva inte-
grabilità e la flessibilità dei percorsi di apprendimento individuale, connettendo tra lo-
ro esiti di esperienze formative eterogenee, assicurando in tal modo un adeguato livel-
lo di trasparenza. Dal punto di vista dell’utente, si rende possibile l’acquisizione di una
qualifica mediante l’accumulazione delle unità dei risultati dell’apprendimento di cui es-
sa si compone, qualora siano state acquisite e convalidate in altri Stati membri e suc-
cessivamente convalidate e riconosciute nel proprio Stato di appartenenza. 
Considerandone infine il campo di applicazione, l’ECVET si applica ai sistemi della VET
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intesi nel loro complesso, costituendo un elemento di connessione tra le forme di appren-
dimento formale e non formale, così come tra le diverse filiere della VET iniziale, conti-
nua e ricorrente. Il dispositivo vede quali fruitori la totalità dei soggetti inseriti a tutti i li-
velli del sistema, sia che il loro percorso preveda attività da realizzarsi in setting d’aula,
sia che includa esperienze formative all’interno di concreti ambienti di lavoro. Inoltre pro-
muove l’accesso ai sistemi formali della VET sulla base di precedenti attività di appren-
dimento non formale ed informale. In linea generale l’ECVET può essere utilizzato per pro-
muovere iniziative di mobilità bilaterale o multilaterale, prestandosi inoltre ad essere im-
piegato da parte delle agenzie formative accreditate, a prescindere dalle loro dimensio-
ni, status giuridico e grado di autonomia. Su scala geografica è suscettibile di un’appli-
cazione a livello europeo, nazionale o regionale, oltre che internazionale.

4.1.3 Processi e componenti chiave del dispositivo

Dopo aver analizzato scopi e funzioni del dispositivo di trasferimento ed accumulazio-
ne dei crediti, risulta più agevole delinearne brevemente i processi e le componenti chia-
ve. In proposito va posto l’accento sul fatto che l’articolazione dell’ECVET si pone al-
l’incrocio di quattro logiche operazionali distinte e interconnesse, che fanno capo ad al-
trettanti processi portanti del sistema: la descrizione delle qualifiche in learning outco-
mes organizzati in unità di risultati dell’apprendimento, la suddivisione in unità e la lo-
ro successiva modularizzazione, l’assegnazione di un determinato valore alle unità ed
ai percorsi per mezzo di crediti, ed infine il riconoscimento istituzionale dei crediti me-
diante specifiche procedure di certificazione.

Si prenda in considerazione in primo luogo il processo costituito dalla descrizione del-
le qualifiche in risultati di apprendimento, che consente di definire il set di conoscenze,
capacità e competenze che caratterizzano ciascuna qualifica e di assicurarne pertan-
to la leggibilità sia da parte dei soggetti in formazione, sia delle istituzioni responsabili
del sistema di qualifiche, che dai diversi attori presenti nel mondo del lavoro. Parallela-
mente il processo prevede l’articolazione delle qualifiche in unità di risultati di appren-
dimento trasferibili e capitalizzabili, ove risulta centrale la problematica della definizio-
ne di unità che possano collegare coerentemente l’ambito formativo delle qualifiche con
quello ad esse contiguo delle figure professionali. Le unità sono ancorate ad un siste-
ma di livelli di riferimento, nei termini in cui l’ECVET si avvale dell’European Qualifica-
tion Framework quale livello di riferimento per le qualifiche. Un’unità è caratterizzata da
una serie di specifiche, che ne includono il titolo, il riferimento alla qualifica di cui fa par-
te (che si attesta su un determinato livello EQF ed eventualmente NQF e prevede un nu-
mero complessivo di punti), i risultati attesi dell’apprendimento, le procedure ed i crite-
ri di valutazione previsti, oltre ai punti ECVET associati all’unità. Ciascuna unità può far
parte di una o più qualifiche diverse e presenta un elevato grado di autonomia, poten-
do essere acquisita mediante attività di apprendimento formale, non formale o informa-
le, oppure grazie ad una loro combinazione. Ciascuna unità è validabile e certificabile
indipendentemente e può dare luogo a crediti. 
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Se l’unità costituisce la frazione elementare di un curricolo, più unità possono essere ri-
comprese all’interno di un modulo, definito come la parte minima di un percorso di ap-
prendimento. Mentre l’unità risponde ad una logica di orientamento al risultato (outco-
mes-oriented), il modulo presenta un’impostazione orientata al processo (process-orien-
ted). In questa prospettiva può essere definito sulla base della tipologia che lo caratte-
rizza (ad esempio un modulo di tipo teorico, pratico, o realizzato sul luogo di lavoro, ecc). 

Un ulteriore processo chiave nell’economia complessiva del sistema ECVET è costitui-
to dall’attribuzione di valori specifici al credito. Quest’ultimo è definibile come l’unità di
riferimento per la misurazione quantitativa dei progressi compiuti nell’apprendimento.
Un credito possiede da un lato un valore di scambio, basato su parametri concreti e com-
parabili, che ne consentono l’interoperabilità entro il sistema, dall’altro lato presenta un
valore d’uso, assicurato dalle procedure di trasferimento e spendibile all’interno dei mol-
teplici contesti in cui la qualifica può essere esercitata. In questo senso l’attribuzione di
valore ai crediti ne costituisce l’operazione di base per determinarne la cumulabilità e
trasferibilità. Ne consegue che l’articolazione delle qualifiche in unità di risultati dell’ap-
prendimento verificabili e convalidabili, va nella direzione di trasformare il percorso di
conseguimento della qualifica in un processo incrementale. 

Le qualifiche e le unità di cui si compongono sono rappresentate da uno specifico nu-
mero di punti di credito, che costituiscono una fonte di informazioni aggiuntiva sotto for-
ma numerica. I credit points rispondono alla funzione di fornire una rappresentazione
del valore relativo di un’unità di risultati dell’apprendimento rispetto all’intera qualifica,
oltre che di facilitare il trasferimento learning outcomes, stabilendo un elemento di rife-
rimento comune ai sistemi delle qualifiche. 
I punti di credito ECVET sono definiti sulla base di convenzioni adottate a livello comu-
nitario. Nel testo della proposta di raccomandazione si stabilisce in proposito che ses-
santa punti saranno assegnati ai risultati dell’apprendimento che si prevede siano
conseguiti in un anno di istruzione o di formazione professionale formale a tempo pie-
no. Nel concreto, l’attribuzione dei punti avviene ad opera degli organismi competenti
a livello nazionale. I punti di credito sono attribuiti in primo luogo all’intera qualifica e suc-
cessivamente ripartiti tra le unità, in funzione del loro valore relativo. Secondo le indica-
zioni provenienti dalla Commissione, l’attribuzione dei punti potrebbe avvenire sulla ba-
se dei criteri seguenti: la valorizzazione dell’importanza dei contenuti di ogni unità in ter-
mini di conoscenze, abilità e competenze; la durata del programma di formazione di ri-
ferimento; il volume di lavoro di un discente in un contesto formale di apprendimento;
lo sforzo di una persona in un contesto di apprendimento informale; infine, la combina-
zione dei diversi criteri fin qui citati. 

Un’ulteriore componente del sistema europeo di crediti per la VET comprende il proces-
so di trasferimento dei crediti, mediante la validazione ed il riconoscimento degli esiti for-
mativi. Sotto questo aspetto il sistema è impostato in modo da facilitare il riconoscimen-
to di esperienze e di apprendimenti pregressi, realizzatisi in contesti a diverso livello di
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formalizzazione, secondo processi e procedure certificative stabilite all’interno degli Sta-
ti membri, così da promuovere la mobilità europea agendo dentro i limiti tracciati dal me-
todo aperto di coordinamento. In termini concreti, nel sistema ECVET le unità dei risul-
tati dell’apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e, in caso di esito po-
sitivo, sono successivamente trasferite verso un altro contesto. In questo secondo am-
bito esse sono convalidate e riconosciute dall’istituzione competente come una parte
dei requisiti richiesti per la qualifica che il soggetto desidera ottenere. In vista dell’ac-
quisizione di una specifica qualifica le unità di risultati dell’apprendimento possono per-
tanto essere accumulate, in conformità con le prescrizioni nazionali, settoriali o regio-
nali. Le procedure e le disposizioni concernenti la valutazione, la convalida, l’accumu-
lazione e il riconoscimento delle unità dei risultati dell’apprendimento sono definite dal-
le istituzioni nazionali o sub-nazionali a ciò delegate.
Nel testo della proposta di raccomandazione il processo di trasferimento dei crediti è scan-
dito da una serie di passaggi sequenziali. Ai fini del trasferimento di crediti che veda la
partecipazione di due partner, rispettivamente un’istituzione di provenienza ed una
ospitante e di uno specifico soggetto in mobilità, le due istituzioni in primo luogo stipu-
lano, nel quadro di un protocollo d’intesa, un accordo di apprendimento con il beneficia-
rio della formazione, in cui sono specificati i risultati dell’apprendimento attesi e gli as-
sociati punti ECVET. Il processo di trasferimento dei crediti inteso in senso stretto pre-
vede di fatto tre macrofasi distinte. Nel corso del primo step l’istituzione ospitante valu-
ta i risultati dell’apprendimento conseguiti e quindi attribuisce al soggetto beneficiario del-
la formazione i crediti, registrando sul libretto personale i risultati dell’apprendimento ot-
tenuti e i corrispondenti punti ECVET. Il libretto, in tale logica, costituisce uno strumen-
to per la tracciabilità dei risultati di apprendimento acquisiti, corredati dalle unità e dai pun-
ti ECVET conseguiti nel corso del tempo. Successivamente l’istituzione di provenienza
convalida i crediti come idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto in que-
stione ed in seguito riconosce i risultati dell’apprendimento conseguiti. Tale riconoscimen-
to determina l’attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET secondo le nor-
me del sistema nazionale di riferimento. Il processo completo di trasferimento e accumu-
lazione dei risultati dell’apprendimento è riassunto nella figura seguente (Figura 1).
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Nello spirito del rafforzamento dei principi di fiducia reciproca posti alla base del siste-
ma di trasferimento dei crediti della VET, si prevede di promuovere al massimo grado
lo sviluppo di partnership e reti, formalizzate mediante protocolli d’intesa, cui parteci-
pino autorità e istituzioni competenti, le parti sociali, organismi settoriali e soggetti ero-
gatori di formazione, al fine di sottoporre il sistema ad un processo di progressiva dif-
fusione capillare e di miglioramento continuo.
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Processo
completo di
utilizzo dell’ECVET
per il
trasferimento e
l’accumulazione
dei risultati di
apprendimento

Fonte: European Commission - DG Education and Culture
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4.2 LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Di seguito si presentano i documenti elaborati in sede europea che introducono gli ele-
menti teorico-metodologici necessari alla chiara comprensione del sistema ECVET. I do-
cumenti, indicati in ordine cronologico inverso, sono suddivisi tra formali, inerenti i pro-
nunciamenti in sede di Commissione e di Consiglio, e metodologici, frutto del lavoro del
CEDEFOP, del Technical Working Group on Credit Transfer in VET istituito dalla Com-
missione e di ulteriori organismi incaricati di curare l’analisi, lo sviluppo e l’implemen-
tazione del dispositivo. Per una consultazione dei riferimenti bibliografici in forma
completa si rimanda al Capitolo 5.1.1.

DOCUMENTI FORMALI

1. Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzio-
ne del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EC-
VET), Commissione Europea, 2008.

2. Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal of
Recommendation of the European Parliament and of the Council of the establishment
of ECVET. Impact assessment, European Commission, 2008.

DOCUMENTI DI CARATTERE METODOLOGICO

3. ECVET Connexion, Gelibert D., Maniak R., 2007 (per una sintesi in lingua italiana del-
lo studio si consulti: Ecvet Connexion. Sintesi della relaziona finale, 2008).

4. ECVET Reflector, Fietz G., Le Mouillour I., 2007 (per una sintesi in lingua italiana del-
lo studio si consulti: ECVET Reflector, Sintesi della relaziona finale 2008).

5. Summary of Responses Received to the Commission’s Consultation on ECVET Du-
ring the Period Covering November 2006 to April 2007, Presidency Conference
«Realizing the European Learning Area», 2007.

6. Documento di Lavoro dei servizi della Commissione. Sistema europeo di Crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET). Un sistema per il trasferimento, la
capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento in Europa, Com-
missione Europea, 2006.

7. ECVET. Technical Specifications, Technical Working Group on Credit Transfer in
VET, 2005.

6. European Approaches to Credit (Transfer) System in VET, CEDEFOP, 2005.
7. European Credit Transfer System for VET ECVET. Principles and Reference Fra-

mework for Implementation, European Commission, 2004.
8. European Reference Levels for Education and Training: Promoting Credit Transfer and

Mutual Trust, CEDEFOP, 2004.
9. First Report of the Technical Working Group on Credit Transfer in VET, Technical

Working Group on Credit Transfer in VET, 2003.
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Di seguito si analizzeranno una serie di brani tratti dalla Proposta di raccomandazione
e dal primo Rapporto del Technical Working Group on Credit Transfer diffuso nel 2003,
con un sintetico commento a fronte.

Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istitu-
zione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professiona-
le (ECVET), Commissione Europea (2008)
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Raccomandazioni rivolte agli Stati membri – Pag. 17

“IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO-
PEA […] RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI: 

“promuovere il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la for-
mazione professionale, […] al fine di favorire la mobilità
transnazionale nel campo dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale e dell’apprendimento permanente senza frontiere.”

Viene introdotta la finalità generale del si-
stema ECVET, che consiste in primo luogo nel-
la promozione della mobilità transnazionale
nel campo della VET. Nei documenti tecnici
preparatori vengono citate, in forma comple-
mentare, tre ulteriori finalità, riconducibili
alla trasparenza delle qualifiche, alla valida-
zione dei risultati di apprendimento acqui-
siti nel corso della vita, alla fiducia recipro-
ca ed alla cooperazione tra le istituzioni
della VET in Europa.

Data di implementazione – Pag. 17

“utilizzare il sistema ECVET dal 2012, in particolare attraverso l’a-
dozione di misure intese a favorirne la graduale applicazione al-
le qualifiche dell’istruzione e della formazione professionale,
conformemente alle normative e alle prassi nazionali, allo scopo
di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell’apprendimen-
to conseguiti in contesti formali, non formali e informali”.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare il
sistema ECVET entro la data del 2012, se-
guendo un percorso di graduale implemen-
tazione che intende salvaguardare e valoriz-
zare le specificità proprie dei sistemi nazio-
nali delle qualifiche.

Promozione di reti e partnership – Pag. 17

“promuovere lo sviluppo di reti e partnership nazionali ed eu-
ropee, cui partecipino autorità e istituzioni competenti, parti so-
ciali, organismi settoriali e soggetti erogatori di istruzione e for-
mazione professionale, finalizzate a sperimentare, applicare e
promuovere il sistema ECVET”.

Trattandosi di un sistema che non si propone
di sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche,
cui gli Stati membri partecipano su base vo-
lontaria, diviene centrale la costituzione di re-
ti e partenariati per la promozione e lo svilup-
po del dispositivo, secondo la prospettiva
del metodo aperto di coordinamento.

Accesso alle informazioni – Pag. 17

“garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore
dell’istruzione e della formazione professionale l’accesso alle
informazioni e alle istruzioni per l’uso del sistema ECVET e as-
sicurare inoltre che l’applicazione di tale sistema alle qualifiche
sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che
gli associati documenti “Europass” rilasciati dalle competenti
autorità contengano esplicite informazioni nel merito”.

Se sul piano degli attori del sistema, come si
è osservato, risulta centrale la costituzione
di forme di cooperazione dal basso, a livel-
lo del cittadino utente diviene determinan-
te l’accesso quanto più agevole possibile
alla componente informativa, anche me-
diante un raccordo con i servizi offerti dal di-
spositivo Europass.

Principi di assicurazione della qualità – Pag. 17

“applicare i principi di assicurazione della qualità in sede di uti-
lizzo del sistema ECVET, in particolare con riferimento alla va-
lutazione, alla convalida e al riconoscimento dei risultati dell’ap-
prendimento”.

Un terzo livello interessato nel processo di
implementazione dell’ECVET corrisponde al
piano dei processi formativi, dove diviene
cruciale l’applicazione di principi e procedu-
re che garantiscano della qualità dell’offer-
ta formativa erogata. Ciò anche in un’ottica
di rafforzamento della fiducia reciproca tra
istituzioni della VET e tra Stati membri, che
costituisce l’elemento base su cui si attua la
validazione ed il riconoscimento dei risulta-
ti di apprendimento conseguiti all’estero.
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Monitoraggio e coordinamento di sistema – Pag. 17

“assicurarsi dell’esistenza ai livelli appropriati di efficienti
meccanismi di monitoraggio e di coordinamento, conformemen-
te alla legislazione, alle strutture e alle prescrizioni di ciascu-
no Stato membro, al fine di garantire la qualità, la trasparen-
za e la coerenza delle iniziative adottate per applicare il siste-
ma ECVET”.

Si tratta di un aspetto complementare ri-
spetto a quello trattato nel passaggio prece-
dente, in cui la garanzia di qualità e di traspa-
renza va allargata dalla sfera dei processi
formativi all’intera governance di sistema,
mediante la predisposizione di opportune
misure di monitoraggio e di coordinamento,
in conformità con la regolamentazione cui so-
no soggetti i sistemi nazionali delle qualifiche.

“Un’unità è un elemento di una qualifica costituito da una par-
te delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una de-
terminata qualifica. Una qualifica comprende in linea di prin-
cipio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una
persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le
unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non
formali e informali)”.

I risultati dell’apprendimento attesi relativi
ad un’unità possono essere conseguiti indi-
pendentemente dal luogo o dalle modalità di
ottenimento. Le norme e le procedure fina-
lizzate alla definizione delle caratteristiche
delle unità e alla loro combinazione e accu-
mulazione per una determinata qualifica
sono definite dalle istituzioni competenti,
conformemente alle prescrizioni nazionali,
regionali o settoriali.

Specifiche delle unità – Pag. 21

“[…] Le unità che costituiscono una qualifica dovrebbero esse-
re:
descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento al-
le conoscenze, abilità e competenze in esse contenute;
costruite e organizzate in modo coerente con riguardo alla
qualifica generale;
articolate in modo tale da consentire la distinta valutazione e con-
valida dei risultati dell’apprendimento contenuti nell’unità”.

Le specifiche delle unità includono nello
specifico: il titolo generale dell’unità; il tito-
lo generale della qualifica cui l’unità si riferi-
sce; il riferimento della qualifica secondo il li-
vello dell’EQF e, se del caso, il livello NQF con
i punti dei crediti ECVET associati alla quali-
fica; i risultati dell’apprendimento contenuti
nell’unità; le procedure e i criteri di valutazio-
ne di tali risultati dell’apprendimento; i
punti ECVET associati all’unità; se del caso, la
validità in termini di tempo dell’unità.

Trasferimento e accumulazione dei risultati dell’apprendi-
mento – Pag. 21

“Nel sistema ECVET, le unità dei risultati dell’apprendimento con-
seguite in un contesto sono valutate e, se la valutazione è po-
sitiva, sono successivamente trasferite verso un altro contesto.
In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute
dall’istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per
la qualifica che la persona desidera ottenere. Le unità di risul-
tati dell’apprendimento possono pertanto essere accumulate in
vista dell’acquisizione di tale qualifica, conformemente alle
prescrizioni nazionali, settoriali o regionali. Le procedure e le di-
sposizioni concernenti la valutazione, la convalida, l’accumula-
zione e il riconoscimento delle unità dei risultati dell’apprendi-
mento sono delineate dalle pertinenti istituzioni competenti”.

Viene descritto il meccanismo di trasferimen-
to e di accumulazione dei risultati di appren-
dimento, il cui “ciclo di vita” è scandito da
una serie di fasi curate dall’organizzazione
ospitante (verifica degli apprendimenti,
convalida, registrazione sul documento di
tracciabilità delle acquisizioni) e da altret-
tanti step di competenza dell’organizzazio-
ne di provenienza (convalida, riconosci-
mento, accumulazione dei risultati).

Accordo di apprendimento e libretto personale – Pag. 22

“Ai fini del trasferimento di crediti con la partecipazione di due
partner e di uno specifico discente in mobilità, le due istituzio-
ni competenti stipulano nel quadro di un protocollo d’intesa un
accordo di apprendimento con il beneficiario della formazione.
In tale accordo:
è operata una distinzione tra istituzione competente di prove-
nienza e ospitante;
sono specificate le particolari condizioni per un periodo di mo-
bilità quali l’identità del soggetto beneficiario della formazio-
ne, la durata del periodo di mobilità, i risultati dell’apprendimen-
to attesi e gli associati punti ECVET”.

Lo schema di accordo di apprendimento
mostra in modo particolarmente chiaro come
il processo di trasferimento dei risultati di
apprendimento veda l’interazione di due
piani distinti ed interagenti. Da un lato
agiscono le disposizioni nazionali che defi-
niscono le qualifiche, ne specificano le
unità in cui si articolano ed i punti cui
danno luogo. Dall’altro si colloca il meta
framework europeo che consente di ricono-
scere come equivalenti risultati formativi
acquisiti in diversi contesti nazionali. Il
processo di convalida e di riconoscimento
non risulta quindi essere automatico, ma ne-
cessita dell’azione sinergica di molteplici
soggetti, organismi ed istituzioni.
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Punti ECVET – pag. 22

“I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle
qualifiche e sulle unità in forma numerica. Essi hanno valore so-
lo in funzione dei risultati dell’apprendimento cui si riferiscono
e riflettono il conseguimento e l’accumulazione di unità. Ai fi-
ni di un approccio comune per l’uso dei punti ECVET si prevede
l’attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell’appren-
dimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istru-
zione e formazione professionale formale a tempo pieno.
Nel sistema ECVET i punti sono normalmente attribuiti in due fa-
si: dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue
unità. Per una determinata qualifica si prende come riferimen-
to un contesto di apprendimento formale e per convenzione si
attribuisce il numero totale di punti per tale qualifica. A parti-
re da questo totale sono quindi attribuiti a ciascuna unità pun-
ti ECVET in funzione del loro peso relativo nell’ambito della qua-
lifica”.

Per le qualifiche che non dispongono di un
percorso di apprendimento formale di riferi-
mento, punti ECVET possono essere attribui-
ti attraverso stime, sulla base di confronti
con altre qualifiche che presentano un
contesto formale di riferimento. L’attribuzio-
ne di punti ECVET rientra normalmente nel-
la concezione delle qualifiche e delle unità.
Essa spetta all’istituzione competente, re-
sponsabile della definizione e della realizza-
zione della qualifica o delegata a tale com-
pito.

Funzioni di un sistema di crediti per la VET – Pag. 8

“… A credit system in VET should fulfil the following functions:
Facilitating the transfer of learning outputs/outcomes
within and between various national VET systems and
between formal, non-formal and informal VET;
Facilitating the accumulation of training/education/lear-
ning activities (modules), or qualification units/programmes
towards a partial or a complete qualification, by contributing
to the definition, assessment and certification of parts;
Facilitating the transparency of learning processes and outco-
mes;
Facilitating mobility within training/education/learning
processes and professional mobility by improving the de-
scription of complete qualifications”.

Dalla lettura del primo documento di lavoro
del Working Group europeo sul trasferimen-
to dei crediti si può osservare come siano
chiaramente delineate le funzioni del si-
stema ECVET. Tali funzioni non si limitano al-
la semplice dimensione quantitativa dei
crediti, ma investono molteplici piani,
contribuendo ad interconnettere i sistemi na-
zionali delle qualifiche, i contesti di ap-
prendimento formale, non formale ed infor-
male e promuovendo la trasparenza e la
mobilità sul territorio europeo.

Questioni chiave per lo sviluppo dell’ECVET

1. Qualification framework – Pag. 12

“… A qualifications framework is an instrument for the classi-
fication and definition of qualifications according to a set of cri-
teria for levels of learning and/or skills. This set of criteria may
be implicit in the qualifications descriptors themselves or ma-
de explicit in the form of a set of levels descriptors. The scope
of frameworks may be comprehensive of all learning achieve-
ments and pathways, or may be confined to a particular sector
or area, e.g. higher education, initial education or adult edu-
cation and continuing training”.

La profonda relazione che lega lo sviluppo
dell’ECVET a quello complementare dell’Euro-
pean Qualification Framework è ravvisabile sin
dal primo documento del Working Group.
Alla questione relativa alla predisposizione
di un quadro comune europeo delle qualifi-
che articolato in livelli di riferimento è rico-
nosciuta una rilevanza centrale ed un ruolo
preliminare nella costruzione del sistema
di trasferimento dei crediti.

“… Some frameworks may be based in legislation whereas others
are based on consensus with links to regulations. All qualifica-
tions frameworks, however, establish a basis for information on
quality, accessibility, linkages and public or labour market reco-
gnition of qualifications within a country and internationally”.

L’eterogeneità che caratterizza i diversi siste-
mi di regolamentazione nazionale e settoriale
dei qualification framework richiede di indivi-
duarne gli elementi invarianti. Questi rimanda-
no alla funzione di riferimento comune circa la
qualità, l’accessibilità, le forme di riconoscimen-
to delle qualifiche in uno spazio definito di fi-
ducia reciproca (zones of mutual trust).
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“… Some frameworks may be based in legislation whereas others
are based on consensus with links to regulations. All qualifica-
tions frameworks, however, establish a basis for information on
quality, accessibility, linkages and public or labour market reco-
gnition of qualifications within a country and internationally”.

L’eterogeneità che caratterizza i diversi siste-
mi di regolamentazione nazionale e settoriale
dei qualification framework richiede di indivi-
duarne gli elementi invarianti. Questi rimanda-
no alla funzione di riferimento comune circa la
qualità, l’accessibilità, le forme di riconoscimen-
to delle qualifiche in uno spazio definito di fi-
ducia reciproca (zones of mutual trust).

2. La valutazione degli apprendimenti – Pag.13

“… The introduction of a credit system should be facilitated by
the structuring of an educational course/qualification pro-
gramme in a large number of modules which can be assessed in-
dividually, whereby the overall assessment of a partial or full qua-
lification profile is cumulative. Even within a modularised system,
specific ways of ascribing value to training acquired abroad are
necessary, because modules are related to national or regional
training contexts and specific legal frameworks”.

Viene introdotta la nozione di modularizzazio-
ne dei percorsi formativi, che consente di ade-
guare i sistemi VET ai nuovi scenari socio eco-
nomici. L’articolazione dei percorsi in modu-
li consente infatti un’acquisizione progressi-
va delle qualifiche, il passaggio tra tipologie
di contesti di apprendimento, la personaliz-
zazione dell’offerta formativa, la reversibilità
dei percorsi e la possibilità di una loro ripre-
sa a distanza di tempo dal parte degli uten-
ti, il riconoscimento delle competenze acqui-
site. La strutturazione in moduli e unità ha
una ripercussione diretta anche sulla valuta-
zione degli apprendimenti.

“… Notional learning time and density of learning are impor-
tant concepts relating to assessment. One of the challenges is
to come to a common understanding of notional learning time.
It is generally agreed that duration by the provider is too limi-
ting as a basis for defining credit allocation and that the demand
on the learner, similar to the workload in HE, should be inclu-
ded. This should be moderated by a professional judgement of
experts in relation to the relevant occupational standards. The
representation by time is therefore a notional construct of size
for the ‘average’ candidate/learner”.

Il concetto di tempo stimato di apprendi-
mento (notional learning time), che in segui-
to darà luogo alla definizione dei punti EC-
VET, costituisce un punto di contatto con il
sistema ECTS di trasferimento dei crediti
nell’istruzione superiore, promosso a livello
europeo nel 1989, a cui il Processo di Bolo-
gna del 1999 ha dato ulteriore impulso.

3. Suddivisione in unità e modularizzazione – Pag. 13

“… Supporting lifelong learning by offering a single structure
from VET to HE, modularisation allows for:
flexibility – in terms of a higher responsiveness to the changes
in skills needs (via the definition of new units within a modu-
le for instance); full-time, part-time and special VET study
programmes as well as different teaching/learning methods; bet-
ter co-ordination and integration of school-based and enterpri-
se-based learning;
transparency and permeability – in that the educational provi-
sion is based on modules, which can be accumulated within ho-
rizontal, vertical and geographical mobility processes;motivation
– learners are stimulated th

Viene qui introdotto il concetto secondo
cui l’adozione del sistema ECVET può costi-
tuire occasione per lo sviluppo e l’ammoder-
namento dei sistemi nazionali delle qualifi-
che, per renderli maggiormente adeguati
allo scenario caratterizzato dalla società
della conoscenza. L’articolazione delle qua-
lifiche in unità, che costituisce il cuore del
sistema ECVET, produce infatti un effetto di-
retto sia sulla flessibilità dei sistemi VET, che
sul loro grado di trasparenza e permeabilità.
Agisce inoltre sul livello di motivazione dei
soggetti in formazione, consentendo loro
un maggiore controllo sulle carriere di stu-
dio e di lavoro. 

4. Certificazione – Pag. 15

“… Assessment and certification should be linked to learning
outcomes with a view to bridging formal and non-formal lear-
ning, bearing in mind that there is no automatic link between
the training system and the amount of work. If the aim is to pro-
mote mobility of students and trainees between formal VET sy-
stems, then a focus on workload and formal learning outcomes
is desirable”.

La valutazione degli apprendimenti e la cer-
tificazione delle competenze vengono salda-
mente raccordati ai risultati di apprendi-
mento (learning outcomes), così da consen-
tire la connessione tra apprendimenti forma-
li, non formali ed informali e per accrescere
la trasparenza di qualifiche e competenze al-
l’interno del mondo del lavoro.
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Come abbiamo visto, il Sistema Europeo dei Crediti Formativi promosso dalla Commis-
sione Europea nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione professionale, interes-
sa tutti i Paesi europei coinvolti nello sviluppo e nell’ammodernamento dei rispettivi si-
stemi di apprendimento avviati con il processo di Copenaghen.
La proposta della Commissione Europea per la costruzione di un Sistema dei Crediti For-
mativi (ECVET) è stata oggetto di consultazione avviata nell’ottobre 2006.
L’Italia ha partecipato a tale processo inviando il 6 aprile 2007 una nota congiunta del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, corredata e accompagnata da un contributo tecnico. 
Il contributo tecnico del nostro Paese costituisce l’esito di un lavoro condiviso che a par-
tire dai due Ministeri ha visto coinvolti il Coordinamento delle Regioni, le Regioni e le Pro-
vince Autonome, le Parti Sociali, gli Uffici Scolastici regionali, l’Indire, l’Invalsi e l’Isfol.
C’è stato inoltre un coinvolgimento allargato agli operatori dell’istruzione e della forma-
zione, agli esperti e a tutti i cittadini interessati alla tematica, sia attraverso la pubblica-
zione sui siti internet istituzionali dei temi oggetto della consultazione, sia attraverso un
seminario, realizzato dall’Isfol su richiesta del Ministero del Lavoro, recependo una sol-
lecitazione del coordinamento delle Regioni, con l’obiettivo di assicurare la diffusione
delle informazioni relative all’ECVET al fine di approfondire gli aspetti tecnico-operati-
vi con gli operatori del sistema.
Nell’ambito della consultazione è stato richiesto di valutare la percorribilità in ciascun
sistema paese degli obiettivi dell’ECVET, l’applicabilità degli elementi tecnico-metodo-
logici, l’implementabilità del sistema, valutandone le criticità e le eventuali azioni di so-
stegno, le potenzialità sottese alle prassi di credito per la valorizzazione della mobilità
geografica, professionale e di carriera dei cittadini.
Dal contributo tecnico alla consultazione emerge la criticità per il nostro paese di
adottare un sistema di crediti nel contesto della formazione iniziale, mentre sembra più
agevole l’utilizzo per la formazione superiore e la formazione continua. Tale criticità sem-
bra legata innanzitutto alla frammentarietà del sistema di istruzione e formazione pro-
fessionale che sconta l’assenza di un quadro unico di riferimento per le qualificazioni e
in esso di standard professionali, di certificazione e formativi. In secondo luogo appa-
re ancora poco apprezzata la questione dei crediti formativi, sia presso le istituzioni, sia
presso le famiglie e gli studenti italiani (ad esclusione di quelli universitari ).
Problemi dunque rilevanti, che chiamano i diversi attori coinvolti ad un impegno comu-
ne rinnovando lo spirito di collaborazione e condivisione che consente oggi al nostro Pae-
se di affrontare con posizioni più condivise materie quali ad esempio proprio quella re-
lativa all’ECVET. In tal senso il Tavolo Unico avviato presso il Ministero del Lavoro in te-
ma di standard costituisce senz’altro un’occasione importante per affrontare una pro-
blematica (si pensi non solo all’ECVET ma anche alle proposte di raccomandazione re-
lative alle Key Competences, all’European Qualification Framework a Europass) la cui
soluzione appare non più rimandabile per il nostro Paese. 
Il tema del riconoscimento del risultato di apprendimento come credito formativo rap-
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presenta una sfida per i sistemi paese non solo sul piano tecnico legato all’ammoder-
namento delle infrastrutture di sistema. Esso infatti contiene anche un forte richiamo di
natura politica e sociale alla esigenza di riaffermare la centralità e la committenza atti-
va dell’individuo nei suoi processi di apprendimento e, di conseguenza, sulla necessità
da parte di tutti gli attori istituzionali e non, di sostenere questa centralità. 
In virtù di questa visione, individuabile con grande chiarezza nella proposta ECVET, il ri-
sultato di apprendimento diventa un credito in quanto valore proprio dell’individuo da
lui stesso sfruttabile in funzione dei propri obiettivi. 
Allo stato attuale appare più che mai necessario comprendere come veicolare concre-
tamente queste potenziali opportunità verso i cittadini e in risposta a quali specifici fab-
bisogni esse possono essere offerte. Parliamo qui ovviamente di categorie/popolazio-
ni di utenti ma anche in generale di come interpretare e codificare gli attuali bisogni so-
ciali di mobilità degli individui intesi in senso ampio ovvero di mobilità geografica, di car-
riera, di ambiente di apprendimento. Da prospettive più flessibili infatti ricevono bene-
ficio non solo i soggetti deboli e i soggetti a professionalità bloccata, ma anche tutti co-
loro che sono interessati al proprio sviluppo professionale e alla mobilità territoriale, tut-
ti i soggetti insomma che debbono godere del diritto alla scelta.
Un ulteriore aspetto di grande impatto sociale della proposta ECVET riguarda il tema del-
l’integrazione tra sistemi educativi e formativi. La proposta infatti contiene come parte
integrante un processo articolato in fasi che va dalla costituzione del partenariato al ri-
lascio effettivo del credito formativo. In questo processo proprio il partenariato è visto
come strumento necessario alla progressiva implementazione e diffusione del sistema
in una logica di rete. Dunque per garantire il diritto al credito tutte le agenzie educative
e formative sono chiamate a creare sinergie, condividere standard, flessibilizzare i
curricula per recepire i crediti esterni nei propri percorsi, adottare un sistema di proget-
tazione e di valutazione basato sulle competenze, progettare momenti di integrazione
fra percorsi e fra sistemi. Da questo punto di vista una ulteriore riflessione da sviluppa-
re riguarderà certamente le condizioni organizzative e culturali che sono oggi necessa-
rie per rendere praticabile il processo ECVET in Italia e come sia possibile utilizzare al
meglio le molte e pregiate esperienze e le pratiche stabili di partenariato presenti oggi
nel nostro Paese per il riconoscimento dei crediti (IFTS, percorsi integrati, apprendista-
to, ecc.). Il passo avanti consisterà nel rendere realmente diffuse e vantaggiose tali pra-
tiche e farne un elemento stabile di sistema.
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capitolo 5

PRINCIPI COMUNI EUROPEI PER L’INDIVIDU-
AZIONE E LA CONVALIDA DELL’APPRENDIMEN-
TO NON FORMALE 

5.1 IL CONTESTO E GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI

Il tema della convalida degli apprendimenti formali, non formali e informali appare, al mo-
mento attuale, di grande attualità e interesse sia a livello europeo che nazionale, anche
se permangono molti elementi oscuri e anche se alcuni concetti di riferimento sono og-
getto di forte dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, enti dell’istruzione e forma-
zione professionale, referenti del mercato del lavoro e parti sociali. Il confronto concet-
tuale e metodologico si innesta infatti su uno scenario assai eterogeneo, in cui si inse-
riscono differenti esigenze e finalità e in cui la convalida e certificazione degli appren-
dimenti si è configurata come una soluzione utile per la risoluzione di innumerevoli pro-
blemi.
Principalmente, il concetto di convalida degli apprendimenti, comunque ed ovunque ap-
presi, costituisce un aspetto chiave delle politiche per il lifelong learning poiché l’appren-
dimento su tutto l’arco della vita si fonda, appunto, sulla possibilità di valorizzare ed evi-
denziare i risultati di processi di apprendimento svolti anche al di fuori dei tradizionali con-
testi e circuiti formativi. L’Unione Europea sta affrontando da alcuni anni il problema del-
la messa in trasparenza degli apprendimenti e delle certificazioni conseguenti alla loro
convalida e in particolare prevede ed ipotizza un sistema circolare e trasversale a tutti
i paesi europei, attraverso il quale sia possibile “leggere” e “decodificare” i dispositivi
di convalida e certificazione utilizzati nei differenti contesti nazionali e afferenti a con-
testi di apprendimento differenziati. Tale sistema di messa in trasparenza delle certifi-
cazioni agevola la mobilità transnazionale e accresce il valore delle attestazioni stesse,
ampliandone l’ambito e il livello di spendibilità. 
In questo quadro di riferimento, il processo di individuazione e convalida dell’appren-
dimento non formale e informale, appare funzionale a numerosi obiettivi e finalità stra-
tegiche definite nei programmi operativi fino al 2010. In particolare, i dispositivi di con-
valida degli apprendimenti non formali possono contribuire al raggiungimento dei se-
guenti obiettivi:
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• rispondere al fabbisogno di forza lavoro professionalizzata e aggiornata in funzione del-
lo sviluppo economico e produttivo richiesto dalla globalizzazione e dalla crisi econo-
mica che da alcuni anni ha investito numerosi stati europei;

• agevolare l’accesso ai canali di istruzione e formazione formale per coloro che ne so-
no stati allontanati o che, per motivi personali, hanno dovuto abbandonare il percor-
so di studi;

• accrescere l’efficienza e l’equità del sistema di istruzione e formazione professiona-
le migliorando il livello di preparazione degli allievi ma anche garantendo l’accesso a
fasce deboli e svantaggiate.

Nell’ambito della Conferenza Europea di Lisbona del 2000 è stato per la prima volta sot-
tolineato il ruolo centrale delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non
formale e informale e l’importanza dei sistemi di convalida e attestazione delle stesse.
La distinzione tra apprendimento formale, non formale e informale è stata poi richiama-
ta formalmente nel Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente redatto dal-
la Commissione Europea nell’ottobre del 2000. Nel documento si introduce, a fianco del
tradizionale concetto di lifelong learning (ossia di apprendimento entro tutto l’arco del-
la vita), quello di life wide learning (ossia di apprendimento che abbraccia tutti gli
aspetti della vita). 
Con la Dichiarazione di Copenhagen del 2002, l’Unione Europea ha poi invitato e sol-
lecitato i paesi membri ad elaborare un “set di principi comuni” applicabili alla conva-
lida degli apprendimenti non formali e informali, adottati poi dal Concilio Europeo nel mag-
gio del 200478. In particolare, il documento del Concilio Europeo ha formalizzato i se-
guenti assunti di base:
1. Diritti individuali (Individual entitlements): L’individuazione e la convalida dell’ap-

prendimento non formale e informale dovrebbero essere oggetto in linea di principio
di decisione facoltativa. Ciascuno dovrebbe avere pari opportunità di accesso e di trat-
tamento. La sfera privata e i diritti dell’individuo devono essere rispettati..

2. Obblighi delle parti interessate (Obligations of stakeholders): le parti interessate do-
vrebbero definire, conformemente ai rispettivi diritti, responsabilità e competenze, si-
stemi e approcci per l’individuazione e la convalida dell’apprendimento non forma-
le e informale. Ciò dovrebbe includere adeguati sistemi di garanzia della qualità. Le
parti interessate dovrebbero fornire orientamento, consulenza e informazioni su tali
sistemi e approcci ai singoli individui..

3. Fiducia (Confidence and trust): i processi, le procedure e i criteri di individuazione e
di convalida dell’apprendimento non formale e informale devono essere equi, traspa-
renti e sostenuti da sistemi di garanzia della qualità.

4. Credibilità e legittimità (Credibility and legitimacy): i sistemi e gli approcci di individuazio-
ne e di convalida dell’apprendimento non formale e informale dovrebbero rispettare gli in-
teressi legittimi, assicurare la partecipazione equilibrata delle parti interessate pertinenti.
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78 Commission of the European Communities (2004), Conclusions of the Council and of the representatives
of the Governments of the Member States meeting within the Council on Common European Principles for
the identification and validation of non-formal and informal learning, 9600/04 EDUC 118 SOC 253, 18 May
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Definiti a livello generale e teorico, i “principi comuni europei” rappresentano tuttavia un
requisito importante nel processo di regolamentazione e definizione del concetto di con-
valida degli apprendimenti non formali e informali tanto da essere recepiti ed adottati dai
differenti paesi europei per elevare il livello di qualità e di efficacia dei propri dispositi-
vi di convalida e certificazione. Una distinzione significativa, messa a punto a seguito
della definizione dei “principi comuni” e che ha sgombrato il campo da confusioni e in-
certezze, è stata la formalizzazione del concetto di ‘convalida formativa o sommativa’
degli apprendimenti non formali e informali.
Nel caso della convalida formativa, l’assessment delle competenze non è finalizzato al-
la certificazione degli apprendimenti ma bensì alla verifica del processo di apprendimen-
to professionale e individuale in modo da sviluppare percorsi di sviluppo e orientamen-
to professionale fortemente supportati da evidenze e dalle reali potenzialità del sogget-
to. La convalida di tipo formativo gioca infatti un ruolo centrale nei processi di orienta-
mento e counselling delle risorse umane nelle imprese private.
L’approccio sommativo, invece, è strettamente finalizzato al conseguimento di una qua-
lifica o di una certificazione formale ed è quindi strettamente connesso con i processi
istituzionali e con gli organismi pubblici preposti al rilascio dei titoli. Ciò implica automa-
ticamente che il processo sommativo di convalida si riferisca a standards e norme sta-
bilite dagli organismi di certificazione istituzionale.
La diversità di questi approcci determina anche una differente modalità di strutturazio-
ne e applicazione del processo di convalida degli apprendimenti non formali e informa-
li: mentre la convalida formativa tiene conto delle metodologie e del processo valutati-
vo in termini di realizzabilità, praticabilità e validità tecnico-metodologica, l’approccio
sommativo deve invece integrarsi fortemente con il sistema di qualificazione e certifi-
cazione di riferimento, senza il quale perde valore e spendibilità.
La produzione nel 2005 dell’ “European Inventory on Validation of non-formal and
informal learning79” relativo ai diversi sistemi, processi, dispositivi e approcci alla con-
valida degli apprendimenti non formali e informali in uso nei diversi contesti europei, ha
permesso poi di evidenziare in che modo i “principi comuni” sono stati applicati e re-
cepiti nei diversi contesti europei e come, i differenti contesti nazionali, si sono orien-
tati e attivati rispetto al concetto di convalida, formativa o sommativa che fosse. Lo stu-
dio ha evidenziato quanto l’applicazione di dispositivi di convalida degli apprendimen-
ti non formali e informali sia vincolata non soltanto ad aspetti tecnico-metodologici ma
anche e soprattutto da scelte politico-strategiche relative allo sviluppo socio-culturale
di un paese e ai suoi orientamenti in materia di educazione, istruzione e formazione pro-
fessionale e lavoro.
L’Inventory, che descrive le modalità di applicazione e le best practices dei 30 paesi mem-
bri dell’Unione Europea in tema di identificazione e convalida degli apprendimenti for-
mali, individua anche i principali stakeholder coinvolti a vario titolo e per finalità differen-
ti, nel sistema di convalida. In particolare vengono identificati:
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79 DG Education and Culture, European Inventory on Validation of non-formal and informal learning, Brus-
sels, October 2005
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• Organismi pubblici (Ministeri, Agenzie governative e formative, Amministrazioni Regio-
nali e Locali ecc.) che gestiscono i processi di creazione e sperimentazione di meto-
dologie di identificazione e convalida delle competenze e degli apprendimenti non for-
mali e informali.

• Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) che spesso applicano dispositivi di con-
valida all’interno del sistema duale, di alternanza scuola – lavoro o di apprendistato.

• Settore privato e del Volontariato o privato sociale che attivano ed utilizzano sistemi
di convalida delle competenze per il re-placement e la riqualificazione dei lavoratori
o per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità.

I paesi europei hanno assunto il tema della convalida degli apprendimenti non formali
e informali in modo differente, interpretandolo in funzione di precise scelte politiche e
strategiche nazionali. Alcuni paesi, come la Finlandia o l’Olanda hanno scelto di appli-
care in modo consistente una convalida di tipo formativo mentre altre realtà europee,
come la Danimarca, la Norvegia, la Francia o il Portogallo hanno scelto di introdurre e
formalizzare il diritto giuridico per i cittadini, di utilizzare la convalida sommativa per il
conseguimento di qualifiche o certificazioni formali.
Il dibattito e la tensione concettuale e metodologica relativi ai concetti di identificazione
e convalida degli apprendimenti non formali e informali hanno avuto seguito e sviluppo an-
che negli anni successivi, determinando orientamenti e scelte strategiche ben precise.
Nel 2006 i Ministri Europei dell’Istruzione, attraverso l’Helsinki Communiqué, hanno riba-
dito l’importanza del processo di convalida di tutti gli apprendimenti ovunque e comun-
que acquisiti, specificando che è necessario “(…) promuovere la ricognizione dell’appren-
dimento non formale e informale a supporto dello sviluppo professionale e del lifelong lear-
ning ma anche per migliorare e accrescere l’attrattività e la qualità del sistema dell’istru-
zione e della formazione professionale e l’equità di accesso per i cittadini (…)”.
A fronte della centralità del tema e dell’eterogeneità delle esperienze europee, nell’ultimo
biennio si è reso necessario definire e progettare specifiche “linee guida” rispetto al pro-
cesso e ai dispositivi di convalida degli apprendimenti non formali e informali. L’Inventory
sulle esperienze europee, ha infatti messo in luce una notevole difficoltà, da parte degli
stakeholders coinvolti nei sistemi di individuazione e valutazione delle competenze, nel de-
finire un punto di vista comune, comprensivo di strumenti e metodologie integrate. Nel-
l’ambito del Progetto di ricerca “Cluster on ‘Recognition of Learning Outcomes’”, promos-
so nel 2006 con il supporto organizzativo della Direzione Generale Educazione e Cultura
della Commissione Europea e in collaborazione con il CEDEFOP, a partire dal 2007
esperti dei vari Paesi europei membri del Progetto hanno avviato la stesura delle European
Guidelines for the validation of non formal and informal learning. Questo lavoro per la de-
finizione di Linee guida per la convalida degli apprendimenti non formali e informali ha avu-
to una prima pubblicazione nel 200780. Si tratta del primo tentativo formale e strutturato,
di mettere in luce e condividere, passaggi concettuali e metodologici comuni sul tema. Fi-
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80 DG Education and Culture e CEDEFOP, European Guidelines for the Validation of Non Formal and Informal
Learning, Novembre 2007
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nalità principale del documento, è stata essenzialmente quella di fornire un supporto di me-
rito e di metodo non soltanto ai policy maker a livello europeo e nazionale sui temi del li-
felong e lifewide learning e della messa in trasparenza degli apprendimenti, ma anche di
supportare stakeholders nazionali e locali, coinvolti direttamente nei processi di convali-
da, nella scelta e applicazione di metodi e strumenti (tab. 6.1.).

Fonte: CEDEFOP, 2007
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  Livello CHI è coinvolto QUALI sono 
i risultati

PERCHE’ vengono
realizzati

COME vengono
realizzati

EUROPEO Commissione EU
Organizzazioni delle
Parti sociali
Ministeri
dell’Istruzione
Ministeri del Lavoro

EQF 
Europass 
Common European
Principles for
Validation 
Draft European
guidelines for
validation

Comparabilità e
trasparenza
Aumento della
mobilità
transanzionale
Sviluppo del lifelong
learning

Condivisione e
comunicazione
attiva

NAZIONALE Ministeri 
Autorità per le
certificazioni/qualifi
che 
Parti Sociali
Organizzazioni non
governative

Sistemi di Qualifiche Società della
conoscenza Mobilità
Innovazione
Valorizzazione 
delle competenze

Progetti Reti
Finanziamenti
Legislazione

EDUCATIVO E
FORMATIVO

Amministrazioni
regionali e
provinciali
Assessment centres
Scuole Professionali
Università Centri di
orientamento e
counselling

Curricula nazionali
Standard nazionali
Certificazioni e
attestazioni Diplomi

Educazione e
istruzione per tutti
Formazione
personalizzata
Equità di accesso ai
percorsi di
istruzione e
formazione

Progettazione di
metodologie di
individuazione e
convalida degli
apprendimenti

IMPRESE 
E PRIVATO 

Managers
Responsabili delle
risorse umane
Referenti sindacali

Profili di
competenze e/o job
description

Vantaggio
competitivo
Riqualificazione
Reperimento del
personale
Pianificazione delle
carriere 
Formazione
Convalida formativa
e sommativa

Mappatura delle
competenze
Counselling
Assessment
Convalida degli
apprendimenti
acquisiti sul lavoro

VOLONTARIATO Cooperazione
Progetti speciali
ONG

Profili di
competenze

Occupabilità
Sviluppo di politiche
sociali

Mappatura delle
competenze
Europass CV
Youthpass

INDIVIDUO Disoccupato
Occupato

Motivazione ad
apprendere
Autostima Profilo di
competenze
Occupabilità
Mobilità
Avanzamento di
carriera Accesso
all’istruzione
Formazione interna

Occupabilità
Mobilità
Avanzamento di
carriera 
Accesso
all’istruzione
Formazione interna

Apprendimento
supplementare
Portaolio individuale
(Libretto formativo)

Tab.6.1. 
Modello di
integrazione del
sistema di
convalida degli
apprendimenti
non formali e
informali
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Un primo e fondamentale passaggio metodologico contenuto nelle Linee guida è sta-
to dunque quello di comporre una visione integrata del sistema di convalida, attribuen-
do a ciascun attore, a livello europeo, nazionale, regionale e locale (pubblico o privato
che fosse) un ruolo definito e una collocazione condivisa nel processo. Tale visione in-
tegrata, per altro, si colloca all’interno del più vasto cambiamento in corso, a livello eu-
ropeo, nel paradigma insegnamento/apprendimento: ovvero, un sostanziale spostamen-
to da un sistema formativo centrato sull’insegnamento ad uno centrato sull’apprendi-
mento81. Ad acquisire rilevanza, sia nel dibattito, sia nelle pratiche, è il concetto di “ri-
sultato dell’apprendimento” (learning outcome). Con l’introduzione di questo concetto
si dovrebbe realizzare un linguaggio comune, che renda possibile comparare i livelli di
apprendimento raggiunti secondo il loro contenuto e il loro profilo e non secondo i me-
todi e i percorsi di acquisizione. Si tratta di un cambiamento resosi necessario, princi-
palmente, per meglio valorizzare e riconoscere l’apprendimento ed il suo impatto sul-
le qualificazioni e sulla costruzione di programmi educativi che portino a titoli finali ef-
fettivamenti ‘spendibili’. Il nuovo paradigma, in particolare, si caratterizza per i seguen-
ti elementi: formazione più centrata sul discente, diverso ruolo dell’insegnante, ridefi-
nizione degli scopi, cambio nell’approccio alle attività formative, spostamento di accen-
to dall’input all’output e cambio nell’organizzazione dell’apprendimento. 

Tornando allo specifico dibattito sull’apprendimento non formale e informale, è oppor-
tuno rilevare come, tra le attività di ricerca più significative, vi siano le varie iniziative pro-
mosse dall’OCSE82. In particolare, è in corso di pubblicazione la ricerca sulle Modalità
di ricognizione degli apprendimenti non formali e informali83, in cui sono state analizza-
ti le modalità di convalida e gli orientamenti strategici dei governi anche a seguito del-
l’applicazione dei principi comuni europei del 2004 nonché i costi e le modalità di finan-
ziamento dei dispositivi e dei processi, le connessioni con i sistemi di qualificazione e
il riconoscimento e trasferimento dei crediti formativi ma anche l’integrazione con il mer-
cato del lavoro e i processi di inserimento lavorativo. 
Riassumendo quanto fin qui esposto, è possibile notare che se i “principi comuni eu-
ropei” elaborati nel 2004 hanno avuto l’obiettivo di portare il tema della convalida de-
gli apprendimenti non formali e informali a “fattore unico”, condiviso e trasversale tra tut-
ti i paesi europei, le Linee Guida elaborate nel 2007, si sono poste fin da principio co-
me evoluzione di tali principi in termini di scelte metodologiche, tecniche e strumenta-
li. Esse forniscono, dunque, un utile contributo non soltanto nella programmazione, at-
tivazione e gestione del processo ma anche nella comparazione delle diverse esperien-
ze, aprendo la strada a processi di trasferibilità e riconoscimento degli apprendimenti
validati anche al di fuori dei confini nazionali in un processo attivo di mobilità transna-
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81 Si vedano, tra gli altri: Behringer F. e Cole M. (2003), “The Role of National Qualifications Systems in
Promoting Lifelong Learning”, OECD Educational Working Paper no.3; Gosling D. e Moon J. (2001),
How to Use Learning Outcomes and Assessment Criteria, SEEC publications. 

82 Si veda in particolare: OECD, Qualifications Systems – bridges to lifelong learning, Paris, 2007
(www.oecd.org/dataoecd/10/2/38500491.pdf

83 OECD, Recognition of Non-formal and Informal Learning, Paris (2006-2008). 
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zionale (in accordo con i principi del sistema EQF ed ECVET). La riconoscibilità dei pro-
cessi valutativi degli apprendimenti non formali e informali oltre i confini e le specificità
nazionali e l’utilizzo dei dispositivi di convalida in funzione di processi di mobilità geo-
grafica anche e soprattutto oltre i confini nazionali, rappresentano obiettivi strategici e
finalità esplicite degli orientamenti dell’Unione Europea, in linea con gli orientamenti pro-
grammatici dei prossimi anni e con l’obiettivo di sviluppo globale e integrato dei paesi
dell’Unione Europea.
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5.2 LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per meglio comprendere l’evoluzione del dibattito europeo sul tema della convalida de-
gli apprendimenti non formali e informali ed evidenziare le tendenze future e i nodi cri-
tici su cui è presumibile che si focalizzeranno gli sforzi e le politiche nel prossimo ses-
sennio, verranno di seguito presentati i documenti formali, elaborati in sede europea, che
costituiscono una base conoscitiva e metodologica funzionale alla comprensione del te-
ma e della sua complessità. In particolare, si ritiene utile citare in chiave analitica alcu-
ni documenti, presentati in ordine cronologico, da cui sono stati estrapolati i passaggi
più significativi e utili all’approfondimento e alla cognizione del tema specifico. I docu-
menti di seguito citati sono suddivisi in metodologici e formali:
DOCUMENTI FORMALI
1. Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Commissione Europea

(2000);
2. Comunicazione sul Lifelong Learning, Commissione Europea (2001);
3. Dichiarazione di Copenhagen, Commissione Europea (2002);
4. Conclusioni su Principi Comuni Europei per l’identificazione e la convalida degli ap-

prendimenti non formali e informali, Commissione Europea (2004);

DOCUMENTI METODOLOGICI
5. Glossario, CEDEFOP (2004);
6. Inventory Europeo sulla convalida degli apprendimenti non formali e informali, DG Edu-

cation and Culture, Commissione Europea (2005);
7. Standard e qualità dei processi di qualificazione con particolare riferimento all’iden-

tificazione e convalida degli apprendimenti non formali e informali, OECD (2005)
8. Linee Guida Europee per la Convalida degli apprendimenti non formali e informali, CE-

DEFOP (2007) 

Citeremo di seguito alcuni brani tratti dai documenti sopraelencati con un sintetico com-
mento a fronte, funzionale ad una loro più agevole ed efficace lettura e comprensione.

DOCUMENTI FORMALI

1. MEMORANDUM SULL’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PERMANENTE, Com-
missione Europea (Ottobre 2000)
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Introduzione – Pag. 3
“…La nozione di istruzione e formazione permanente non rappre-
senta più semplicemente un aspetto della formazione generale e
professionale, ma deve diventare il principio informatore dell’of-
ferta e della domanda in qualsivoglia contesto dell’apprendi-
mento. Il prossimo decennio dovrà essere testimone della realiz-
zazione di una tale concezione. Tutti coloro che vivono in Europa,
senza alcuna eccezione, dovranno avere le stesse opportunità per
adattarsi alle esigenze del cambiamento economico e sociale e con-
tribuire attivamente alla costruzione del futuro dell’Europa…

“La formazione e i processi di apprendi-
mento vengono considerati una leva deter-
minante per la crescita economica e lo svi-
luppo sociale dei paesi dell’UE nel decennio
2000-2010. Per rendere tali processi attivi e
operativi è necessario uscire dalla logica
autoreferenziale dei sistemi di istruzione e
formazione e ampliare fortemente il quadro
di riferimento.
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La continuità dell’apprendimento lungo l’intero arco del-
la vita – Pagg. 8 - 10
“…Le conoscenze, le competenze e i modi di comprensione ap-
presi da bambini o adolescenti, nell’ambito della famiglia,
della scuola, della formazione, dell’istruzione superiore o uni-
versitaria non saranno valide per tutta la vita. Per l’attuazione
dell’istruzione e formazione permanente, è oltremodo importan-
te integrare l’apprendimento più solidamente nella vita adulta;
tuttavia, si tratta solo di un aspetto parziale di un processo più
ampio. Per apprendimento lungo tutto l’arco della vita s’inten-
de un apprendimento senza soluzioni di continuità 

”Viene introdotto il concetto di apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita: dall’in-
fanzia alla vita adulta. Esso non comprende
soltanto i percorsi di istruzione e formazio-
ne affrontati dagli individui nel corso della
loro vita scolastica ma anche quelle occasio-
ni di apprendimento meno formalizzate e isti-
tuzionalizzate.

“… Ciascuno dovrà avere la possibilità di seguire, senza alcu-
na restrizione, percorsi di formazione a sua scelta, senza esse-
re obbligato a rispettare filiere predeterminate per raggiunge-
re obiettivi specifici. Ciò significa semplicemente che i sistemi
di formazione e d’istruzione devono adattarsi ai bisogni dell’in-
dividuo e non viceversa. Si distinguono tre diverse categorie fon-
damentali di apprendimento finalizzato…

”E’ necessario uscire dalla logica prescritti-
va dei processi di apprendimento: per age-
volare il lifelong learning, è necessario sti-
molare un apprendimento personalizzato e
individualizzato, in funzione delle caratteri-
stiche e delle specificità degli individui.

“…l’apprendimento formale che si svolge negli istituti d’istru-
zione e di formazione e porta all’ottenimento di diplomi e di qua-
lifiche riconosciute…

L’apprendimento formale si distingue dagli
altri in quanto porta all’ottenimento di tito-
li formali (diplomi e qualifiche).

“… l’apprendimento non formale che si svolge al di fuori del-
le principali strutture d’istruzione e di formazione e, di solito,
non porta a certificati ufficiali. L’apprendimento non formale è
dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di orga-
nizzazioni o gruppi della società civile (associazioni giovanili,
sindacati o partiti politici). Può essere fornito anche da orga-
nizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi forma-
li (quali corsi d’istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi
privati per la preparazione degli esami)…

”L’apprendimento non formale usualmente
non porta al conseguimento di certificati uf-
ficiali. Esso si distingue dal formale in
quanto viene conseguito al di fuori dei luo-
ghi ufficiali di apprendimento (scuole, uni-
versità e centri di formazione) e viene ero-
gato sul posto di lavoro o all’interno di at-
tività associative e private pur mantenendo
un carattere istituzionale.

“…l’apprendimento informale è il corollario naturale della vi-
ta quotidiana. Contrariamente all’apprendimento formale e
non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può per-
tanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato,
come apporto alle sue conoscenze e competenze…

”L’apprendimento informale non ha caratte-
re istituzionale e si realizza nella vita quo-
tidiana, talvolta inconsapevolmente. Per
questo motivo non è riconosciuto né facil-
mente identificato. 

“… L’espressione “istruzione e formazione permanente” (life-
long learning), vale a dire lungo l’intero arco della vita, sotto-
linea la durata della formazione: si tratta infatti di una forma-
zione costante o ad intervalli regolari. Il neologismo “lifewide
learning” (istruzione e formazione che abbraccia tutti gli
aspetti della vita) completa il quadro e sottolinea l’estensione
“orizzontale” della formazione che può aver luogo in tutti gli am-
biti e in qualsiasi fase della vita. Tale dimensione mette ulterior-
mente in luce la complementarità dell’apprendimento formale,
non formale e informale. Essa ci ricorda che si possono acquisi-
re conoscenze utili in maniera piacevole anche nell’ambito del-
la famiglia, durante il tempo libero, in seno alla collettività lo-
cale e il proprio lavoro quotidiano. Il concetto di “istruzione e
formazione riguardante tutti gli aspetti della vita” rivela anche
che le attività di insegnamento e di apprendimento sono ruoli e
attività intercambiabili in funzione del momento e del luogo…

”Introduzione del concetto di lifewide
learning come istruzione e formazione che
abbraccia tutti gli aspetti della vita e che
completa il concetto di lifelong learning. I
processi di apprendimento avvengono a
tutte le età (formazione verticale) e in tut-
ti i contesti di vita vissuta (formazione
orizzontale).

Valutazione dei risultati di apprendimento – Pag. 18
“…È importante inoltre introdurre forme innovative di certifi-
cazione dell’apprendimento non formale al fine di allargare lo
spettro del riconoscimento delle qualifiche, indipendentemente
dal tipo di utente interessato. È assolutamente indispensabile
elaborare sistemi di alta qualità per la “convalida dell’esperien-
za precedente” (APEL, Accreditation of Prior and Experiential
Learning) e promuoverne l’applicazione nei diversi contesti. I

”I governi, le istituzioni e i soggetti prepo-
sti alla convalida degli apprendimenti devo-
no dotarsi di strumenti e metodi per la
convalida anche degli apprendimenti non
formali. E’ necessario attivare sistemi di
convalida, riconoscimento e accreditamen-
to delle esperienze precedentemente matu-
rate dagli individui in diversi contesti di
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datori di lavoro e gli esaminatori responsabili dell’ammissione
negli istituti d’istruzione e di formazione devono essere convin-
ti del valore di questo tipo di certificazione. I sistemi di conva-
lida dell’esperienza precedente valutano e riconoscono le com-
petenze, l’esperienza e il sapere acquisito nel corso del tempo e
in diversi contesti, anche nel quadro della formazione non for-
male o informale. Tali metodi possono rivelare competenze e abi-
lità di cui l’interessato stesso è spesso inconsapevole e il cui va-
lore ai fini dell’esercizio della professione non è da loro ricono-
sciuto…

apprendimento, siano essi non formali e
informali.

Strategie d’insieme coerenti in materia di apprendimento
permanente – Pag. 4
“… come far combaciare le opportunità di apprendimento coi
bisogni e gli interessi dei discenti e come agevolare l’accesso svi-
luppando l’offerta onde consentire che chiunque possa ap-
prendere dove e quando vuole. Occorre evidentemente che il set-
tore formale riconosca il valore dell’apprendimento non forma-
le e informale. In ultima analisi, per generare una cultura del-
l’apprendimento è necessario incrementare le opportunità di ap-
prendimento, accrescere i livelli di partecipazione e stimolare la
domanda di apprendimento. Infine, si suggeriscono meccanismi
per l’assicurazione di qualità, la valutazione e il monitoraggio
in un’ottica di costante aspirazione all’eccellenza …

”Si ribadisce la necessità di associare al
tradizionale apprendimento formale, anche
gli apprendimenti conseguiti in contesti
differenti da quelli istituzionalmente ricono-
sciuti. In questo modo è possibile garanti-
re la crescita e lo sviluppo socio-economico
dei diversi contesti nazionali e del sistema
europeo nel suo complesso.

Priorità d’azione – Pag. 5
“… Una nuova strategia europea volta a valorizzare l’appren-
dimento è ritenuta indispensabile per uno spazio d’apprendimen-
to permanente fondato sul principio della libera circolazione al-
l’interno dell’UE. Le azioni proposte concernono innanzitutto l’i-
dentificazione, la valutazione e il riconoscimento dell’appren-
dimento non formale e informale nonché il trasferimento e il ri-
conoscimento reciproco dei certificati, diplomi e titoli formali…

Viene introdotto il tema della trasferibilità e
della riconoscibilità degli apprendimenti in
un processo di mobilità geografica e della li-
bera circolazione all’interno dell’UE. Lo svi-
luppo degli stati nazionali passa anche dal-
l’abbattimento delle barriere formali dei si-
stemi di istruzione e formazione professiona-
le.

Valorizzare l’apprendimento non formale e informale:
scambio di esperienze – Pag. 19 
“…Entro la fine del 2003 la Commissione elaborerà, sulla ba-
se di uno scambio sistematico di esperienze, un inventario del-
le metodologie, dei sistemi e delle norme di identificazione, va-
lutazione e riconoscimento dell’apprendimento non formale e
informale. Tale inventario dovrebbe interessare i livelli interna-
zionale, nazionale e settoriale e quello delle imprese. La Com-
missione utilizzerà tale inventario per sostenere e stimolare l’e-
laborazione di metodologie e norme di valutazione di buona qua-
lità, ai livelli europeo, nazionale e settoriale. Gli Stati membri
saranno incoraggiati a mettere a punto il quadro giuridico ne-
cessario per realizzare più estesamente l’identificazione, la
valutazione e il riconoscimento dell’apprendimento non forma-
le e informale. Essi dovrebbero anche contemplare l’opportunità
di introdurre un diritto individuale alla valutazione. Gli Stati
membri dovrebbero sollecitare le università, le istituzioni d’istru-
zione e di formazione e altre organizzazioni interessate (ad
esempio i centri di ricerca) ad attuare sistematicamente misu-
re di valutazione e di riconoscimento dell’apprendimento non for-
male e informale…

”Nella Comunicazione vengono esplicitati
alcuni obiettivi strategici finalizzati alla
realizzazione di strategie più ampie. In
particolare la costituzione di un sistema di
principi e linee guida per l’identificazione e
la convalida degli apprendimenti non forma-
li e informali e la definizione di sistemi e di-
spositivi condivisi. Le azioni prioritarie so-
no quelle di “inventariare” le esperienze
dei diversi stati europei e di portarle ad un
unico fattore comune condiviso e universal-
mente accettato.
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Principali priorità di azione per agevolare e accrescere la
cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito dell’istruzio-
ne e della formazione professionale – Pag. 2
“….Individuazione e ricognizione delle competenze e delle
qualificazioni: investigare in che modo la trasparenza, la com-
parabilità, la trasferibilità e la ricognizione delle competenze e/o
delle qualifiche possa essere promossa nei differenti paesi Eu-
ropei e a differenti livelli, definendo principi comuni di certifi-
cazione nonché sistemi di trasferimento di crediti formativi nel-
la formazione e istruzione professionale. … Sviluppare un set
di principi comuni relativi alla convalida degli apprendimenti non
formali e informali con l’obiettivo di assicurare compatibilità e
trasferibilità tra i diversi paesi e i diversi approcci adottati…

”Nella dichiarazione si insiste formalmente
sulla necessità di creare un Framework euro-
peo finalizzato a rendere comparabili e tra-
sferibili i sistemi di convalida degli ap-
prendimenti comunque e ovunque appresi
coinvolgendo le istituzioni e gli stakeholders
interessati a vario titolo nel processo.

Pag. 2
“… Nel contesto del principio dell’apprendimento lungo tutto l’ar-
co della vita l’individuazione e la convalida dell’apprendimento
non formale e informale mirano a rendere visibile e a valutare l’in-
sieme completo di conoscenze e competenze di un individuo. in-
dipendentemente da dove o come queste sono state acquisite.
L’individuazione e la convalida dell’apprendimento non formale
e informale si svolgono all’interno e all’esterno dei sistemi uffi-
ciali di istruzione e formazione, sul posto di lavoro e nella società
civile. L’individuazione e la convalida sono strumenti essenziali
ai fini del trasferimento e dell’accettazione di qualunque risul-
tato nell’apprendimento attraverso contesti diversi. L’indivi-
duazione attesta e rende visibile i risultati dell’apprendimento
di un individuo. Ciò non dà luogo ad un attestato o diploma uf-
ficiale però può costituire la base di un tale riconoscimento for-
male. La convalida si basa sulla valutazione dei risulta

” Viene ribadita l’importanza dell’indivi-
duazione e della convalida dell’apprendi-
mento non formale e informale anche all’e-
sterno delle sedi istituzionali e tradizionali
dell’istruzione e della formazione profes-
sionale (posto di lavoro e società civile). I di-
spositivi di convalida non danno luogo ad un
titolo formale ma possono agevolare il per-
corso per ottenerne uno (anche attraverso il
riconoscimento di crediti formativi)

Pag. 4
“… Principi comuni europei sono necessari per incoraggiare e
orientare lo sviluppo di affidabili impostazioni e sistemi di in-
dividuazione e di convalida di elevata qualità dell’apprendimen-
to non formale e informale. Essi sono necessari per assicurare
comparabilità ed ampia accoglienza di impostazioni e sistemi
diversi negli Stati membri. Essi consentono altresì il trasferimen-
to e l’accettazione di qualunque risultato nell’apprendimento at-
traverso contesti diversi. Essi tengono particolarmente conto del-
le esigenze e dei diritti dei singoli…

”Importanza di definire principi comuni
Europei per l’individuazione e la convalida
degli apprendimenti non formali e informa-
li non soltanto per omogeneizzare espe-
rienze e pratiche ma anche per agevolare lo
scambio e la mobilità geografica.

Pag. 5
“… I principi sono presentati in base ai seguenti temi princi-
pali: Diritti individuali…, Obblighi delle parti interessate…, Fi-
ducia…, Credibilità e legittimità…”
Il processo di valutazione dovrebbe essere imparziale e i siste-
mi dovrebbero essere creati per evitare conflitti di interesse. An-
che la competenza professionale di coloro che effettuano la va-
lutazione dovrebbe essere assicurata…

”I principi comuni sono basati sugli assun-
ti di base della fiducia e credibilità degli in-
terlocutori che governano il processo, sulla
libera scelta dell’individuo e sulla trasparen-
za e trasferibilità degli output ottenuti at-
traverso i processi di convalida.
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30. Formal Learning – Pag. 70
“… Apprendimento che si svolge in un ambiente organizzato e
strutturato (scuola, centro di formazione o impresa) e che è
esplicitamente progettato per l’acquisizione di conoscenze e ca-
pacità (in termini di obiettivi, tempi e risorse). L’apprendimen-
to formale è intenzionale e consapevole da parte di colui che ap-
prende. Esso porta normalmente ad una certificazione…”

”L’apprendimento formale si distingue dalle
altre tipologie di apprendimento per 4 ele-
menti distintivi: luogo in cui si svolge, pro-
gettazione strutturata e organizzata, consa-
pevolezza da parte del discente e rilascio di
certificazioni e titoli formali.

56. Non formal learning – Pag. 112
“… Apprendimento che viene conseguito attraverso attività piani-
ficate ma non esplicitamente progettate per l’acquisizione di cono-
scenze e capacità (in termini di obiettivi di apprendimento, tem-
pi e strumenti di apprendimento) ma che contiene importanti ele-
menti funzionali all’ acquisizione di competenze. L’apprendimen-
to non formale è intenzionale e consapevole da parte di colui che
apprende. Esso normalmente non porta ad una certificazione…

”L’apprendimento non formale si distingue da
quello formale per: non avere una progetta-
zione strutturata e organizzata e per non ri-
lasciare certificazioni e titoli formali. Il
luogo di apprendimento non è determinan-
te.

33. Informal Learning – Pag. 76
“… Apprendimento conseguente all’esercizio di attività quotidia-
ne connesse alla vita lavorativa, familiare e ricreativa. Esso non
è organizzato o strutturato (in termini di obiettivi, tempi e stru-
menti di supporto all’apprendimento). L’apprendimento infor-
male è in molti casi non consapevole e non intenzionale da par-
te di colui che apprende. Esso non porta ad alcuna certificazione…

”L’apprendimento informale appare de-
strutturato: avviene inconsapevolmente,
nella vita quotidiana (famiglia, lavoro,
tempo libero) e non rilascia, ovviamente, al-
cun tipo di certificazione.

Messaggi chiave sulla convalida dell’apprendimento non for-
male e informale - Pag. 14
“… La rassegna presentata nell’Inventory mostra che un consi-
stente numero di organizzazioni sono coinvolte nella discussio-
ne, nello sviluppo e nell’applicazione dei metodi per la convali-
da degli apprendimenti non formali e informali. Inoltre questo
contesto è caratterizzato da una notevole complessità di approc-
ci metodologici differenziati per localizzazione geografica ma an-
che tra soggetti pubblici o privati. Nonostante ciò, malgrado nu-
merose organizzazioni siano attive nel campo della convalida de-
gli apprendimenti non formali e informali, non tutti sono coin-
volti allo stesso modo. Mentre le istituzioni pubbliche e del pri-
vato sociale appaiono molto ben rappresentate e coinvolte,
meno riferimenti esistono circa le attività in atto nel settore del
privato e delle imprese, le cui esperienze nel campo della conva-
lida degli apprendimenti, appaiono meno facili da ottenere…”

Si evidenzia la difficoltà a tracciare una
mappa consistente e attendibile relativa ai
diversi attori che intervengono a vario tito-
lo nella individuazione e nella convalida
degli apprendimenti non formali e informa-
li. In particolare, per quanto riguarda le
esperienze e le metodologie messe a punto
nel settore privato si rileva una difficile
tracciabilità e rappresentatività. 

Trasferibilità – Pag. 19
“…I metodi di convalida degli apprendimenti non formali e infor-
mali vengono applicati in differenti settori: pubblico, privato e
terzo settore. La questione di come la convalida effettuata in
un settore possa essere effettuata in un altro settore è impor-
tante poiché crea le pre-condizioni per le persone, di muoversi
più agevolmente tra il sistema dell’istruzione e della formazio-
ne e il mercato del lavoro. Nelle realtà in cui la convalida degli
apprendimenti non formali e informali è inserita all’interno dei
sistemi nazionali di qualifiche o connessa a standard naziona-
li, la ricognizione degli apprendimenti non formali e informali
avviene senza molti problemi. Questo, per esempio, avviene in
Francia, Danimarca, Olanda, Slovenia, Romania ed Estonia… In
numerosi paesi, la nuova legislazione prevede la ricognizione del-
le convalide tra differenti settori…”

La connessione esistente tra sistemi di
convalida degli apprendimenti non formali e
informali con i sistemi nazionali di qualifi-
che o con repertori di standard nazionali,
rappresenta un punto chiave per la pratica-
bilità e la trasferibilità dei modelli e dei si-
stemi oltre che per garantire mobilità geo-
grafica e libera circolazione dei cittadini
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Recognition of learning - Pag. 5
“… La ricognizione dell’apprendimento è un processo di regi-
strazione delle competenze acquisite da un individuo in un qual-
siasi processo di apprendimento e in un qualsiasi ambiente; il
processo è finalizzato a rendere visibili le conoscenze e le capa-
cità individuali in modo da poter costruire e progettare un pro-
cesso di apprendimento e riconoscimento…”

Il concetto di “ricognizione dell’apprendi-
mento” si applica a qualsiasi tipo di ap-
prendimento, formale, non formale e infor-
male anche se, molti paesi Europei, tendo-
no a connettere questo concetto all’acquisi-
zione di qualifiche a seguito di una conva-
lida di apprendimenti acquisiti in contesti
non formali e informali.

Formal Learning – Pag. 5
“…L’apprendimento formale si realizza quando un discente se-
gue un programma di istruzione erogato da un organismo scola-
stico o formativo o nell’ambiente di lavoro. L’apprendimento for-
male è sempre registrato attraverso un certificato di qualifica…”

In questa definizione, alle sedi tradizionalmen-
te preposte all’apprendimento formale (scuo-
le e centri di formazione) viene aggiunto an-
che il luogo di lavoro, purchè presenti attività
organizzate e rilasci certificati di qualifica.

Non formal Learning – Pag. 6
“… Come l’apprendimento formale, quello non formale viene ac-
quisito quanto un individuo segue un programma organizzato di
istruzione realizzato in una scuola, sul posto di lavoro o presso
la propria abitazione. Questo tipo di apprendimento è spesso in-
serito in attività non esplicitamente designate all’apprendimen-
to ma che tuttavia comprendono importanti elementi di conoscen-
za… Il tipo di apprendimento non è formalmente valutato e co-
munque non porta al conseguimento di alcun titolo formale…”

L’apprendimento non formale può essere
acquisito nelle stesse sedi in cui viene rila-
sciato l’apprendimento formale ma differisce
da quest’ultimo in quanto non è palesemen-
te individuabile in un percorso strutturato e
organizzato e non rilascia titoli formali.

Informal Learning – Pag 6
“…L’apprendimento informale viene acquisito al di fuori dei con-
testi di istruzione e formazione istituzionali. Esso è spesso ri-
ferito ad un’esperienza o ad un apprendimento inconsapevole
che si acquisisce nella vita quotidiana e nel quale chi appren-
de, difficilmente è consapevole della conoscenza acquisita…”

L’apprendimento informale viene paragona-
to specificamente all’esperienza individuale
che i soggetti accumulano durante la loro vi-
ta, sia professionale che quotidiana. Si
tratta di un apprendimento inconsapevole e
difficile da individuare.

Background - Pag. 3
“… La convalida dell’apprendimento comunque e ovunque ap-
preso, è generalmente una buona opportunità per gli individui
e per le famiglie e le comunità. Anche le imprese possono gode-
re di questo, usufruendo di forza lavoro che può applicare i pro-
pri apprendimenti per lo sviluppo delle attività professionali e per
l’aumento della produttività. Molti apprendimenti vengono
convalidati in contesti istituzionali e formali spesso connessi ai
sistemi di qualifiche e certificazione anche se molto apprendi-
mento non formale rimane fuori da questi circuiti e resta invi-
sibile. Ancora di più ciò accade per l’apprendimento informale…”

L’obiettivo di rendere trasparenti e condivi-
sibili i dispositivi di convalida degli ap-
prendimenti non formali e informali appare
ancora lontano. A fronte di una comune
consapevolezza dell’utilità degli strumenti e
dei processi di messa in valore e trasparen-
za degli apprendimenti comunque e ovunque
appresi, molti apprendimenti acquisiti in
contesti non formali e informali restano
sconosciuti. Inoltre non esistono strumenti
di valutazione delle pratiche in atto e ciò ren-
de più difficile assicurare la qualità.

Il ruolo delle Linee guida – Pag. 9
“… Ci sono due ragioni essenziali che hanno portato allo svi-
luppo delle Linee Guida. La prima ragione è quella di supporta-
re la qualità e l’efficacia dei processi di convalida. La seconda
ragione è quella di aumentare la compatibilità e la comparabi-
lità dei processi di convalida al di là dei confini istituzionali, re-
gionali e nazionali. Le Linee Guida intendono supportare i dif-
ferenti processi di sviluppo in atto nei diversi paesi Europei ri-
spettando le scelte tecniche e metodologiche. Le Linee Guida han-
no il compito essenziale di fornire uno strumento di valutazio-
ne a livello nazionale, regionale e locale, dei progetti e dei di-
spositivi di convalida utilizzati e proposti…”

Il ruolo delle Linee Guida è quello di garan-
tire maggiore qualità nella definizione e
applicazione di dispositivi di identificazione
e convalida di apprendimenti non formali e
informali ma anche e soprattutto di creare un
terreno comune e condiviso per rendere
comparabili e trasferibili sistemi e risultati
ottenuti dai processi di convalida stessi.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 121



5.3 TENDENZE EVOLUTIVE E ORIENTAMENTI FUTURI

La produzione delle Linee guida per la convalida degli apprendimenti non formali e infor-
mali, ha segnato un passaggio significativo nel dibattito in corso, non soltanto perché
sono stati definiti approcci metodologici e strumenti condivisi per la funzionalità e l’ef-
ficacia dei dispositivi ma anche perché sono state poste le basi per rendere i processi
di convalida attivi nei differenti paesi europei, trasferibili e comparabili al di fuori dei sin-
goli confini nazionali. 
Partendo dalla prospettiva Europea, rafforzare la comparabilità degli approcci di con-
valida degli apprendimenti non formali e informali a differenti livelli e in differenti conte-
sti, appare un imperativo categorico ed essenziale per rendere riconoscibili tali princi-
pi e dispositivi a livello internazionale. Da questo punto di vista, le esperienze naziona-
li e regionali vengono considerate ‘la punta dell’iceberg’ dei processi di convalida e le
Linee Guida rappresentano le connessioni tra questi blocchi distinti, funzionali all’atti-
vazione di processi di messa in trasparenza e mutual trust degli oggetti di convalida.
Le Linee Guida, rappresentano dunque un primo strumento operativo funzionale a quel-
le che saranno le tendenze europee dei prossimi anni, ossia favorire la mobilità dei cit-
tadini europei e la loro libera circolazione entro i confini dell’Unione Europea ritrovan-
do gli stessi principi e le stesse metodologie di convalida e riconoscimento degli appren-
dimenti finalizzati allo sviluppo globale delle economie e dei sistemi socio-economici di
riferimento.
Il ruolo essenziale che l’istruzione e la formazione professionale esercitano nei sistemi
di sviluppo e cambiamento delle singole realtà nazionali e dell’Unione nel suo comples-
so, è un concetto che sarà ribadito più volte nel corso del prossimo sessennio. 
La possibilità per i cittadini di ottenere posti di lavoro e benessere socio-economico, di-
pende fortemente anche dalle opportunità che vengono loro offerte dai sistemi dell’edu-
cation, di sviluppare competenze, riqualificarsi e veder riconosciute le proprie competen-
ze, indipendentemente dal luogo e dalle modalità in cui sono state acquisite. L’appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita sostiene la creatività e l’innovazione e consente di
partecipare interamente alla vita economica e sociale. Per tale motivo il Consiglio si è pre-
fissato obiettivi ambiziosi nel programma di lavoro Istruzione e formazione 2010.
Nella Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del program-
ma di lavoro “Istruzione e formazione 2010 - “L’apprendimento permanente per la co-
noscenza, la creatività e l’innovazione” del gennaio 2008, è stata ribadita la necessità di
incentivare i sistemi di convalida e riconoscimento degli apprendimenti, al fine di eleva-
re le opportunità di impiego per gli individui anche al di fuori dei confini nazionali.
Nella Relazione si evidenziano inoltre le difficoltà e le criticità che gli Stati membri han-
no incontrato, negli scorsi anni, a partire dal Conferenza di Lisbona, per raggiungere gli
obiettivi connessi allo sviluppo del lifelong e del lifewide learning in funzione dello svi-
luppo socio-economico e della efficienza complessiva dell’Unione Europea.
La connessione esistente tra le finalità definite dalla Strategia di Lisbona e i risultati otte-
nuti a distanza di 8 anni, mostrano che se in alcuni settori gli esiti sono soddisfacenti, in
altri contesti, come quello dell’apprendimento permanente, molto rimane ancora da fare.
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In molti Stati membri, l’innalzamento dei livelli di istruzione dei cittadini rappresenta un
obiettivo istituzionale non ancora raggiunto. Il numero eccessivo di giovani drop out che
abbandonano i percorsi scolastici tradizionali, l’elevato quantitativo di lavoratori adul-
ti de-qualificati che non accedono e non usufruiscono di attività formative e il proble-
ma crescente della scarsa qualificazione della popolazione migrante, rendono neces-
sario e indifferibile il processo di rafforzamento e sviluppo dei sistemi di convalida e ri-
conoscimento degli apprendimenti comunque e ovunque appresi.
Come si può vedere dalla tabella 6.2., se nell’ambito della convalida degli apprendimen-
ti non formali e informali si sono conseguiti progressi significativi, soprattutto per
quanto riguarda l’approccio metodologico condiviso e la creazione di framework di svi-
luppo di metodologie e strumenti mentre si rilevano contemporaneamente ritardi nei pro-
cessi di implementazione e diffusione di tali dispositivi e la loro trasferibilità al di fuori dei
confini nazionali.

Fonte: Commissione Europea

Complessivamente si ritiene che, nel prossimo triennio, sarà necessario elevare il livel-
lo delle competenze dei cittadini dell’Unione Europea poiché chi possiede una scarsa
qualificazione o un basso titolo di studio rischia l’esclusione sociale e la disoccupazio-
ne. Per fare questo, sarà necessario passare dalla fase sperimentale alla piena applica-
zione dei sistemi di qualificazione nazionali, compreso il miglioramento dell’accesso al-
l’istruzione superiore e dell’accesso alle qualifiche di istruzione e formazione da parte
dei lavoratori scarsamente qualificati, anziani o disoccupati nonché dei migranti e del-
le persone a rischio di esclusione sociale. 
La garanzia di accesso all’istruzione e formazione professionale per tutti i cittadini do-
vrà essere attuata anche rimuovendo gli ostacoli esistenti tra i vari comparti dell’istru-
zione e della formazione istituzionale e i contesti di apprendimento non formale e
informale. 
Gli sforzi compiuti negli ultimi anni in tema di convalida di apprendimenti non formali e
informali, rendono inoltre ancora più stringente la necessità di costruire sistemi traspa-
renti di integrazione e comparabilità non soltanto nei singoli contesti nazionali ma an-
che e soprattutto nell’ambito della mobilità geografica e della libera circolazione dei cit-
tadini all’interno dell’Unione Europea. 
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PROGRESSI DECELERAZIONI

• La maggior parte dei paesi ha elaborato strategie
esplicite di apprendimento permanente che ab-
bracciano tutti i tipi e tutti i livelli di istruzione e
formazione anche se alcune si concentrano sull’istru-
zione e sui sistemi di formazione formali.

• Si stanno istituendo sistemi di convalida dell’ap-
prendimento non formale e informale, anche se con
maggiore lentezza di quelli formali. 

• I partenariati di apprendimento innovativi ed il fi-
nanziamento sostenibile a favore di istruzione e for-
mazione di qualità elevata, efficaci ed eque conti-
nuano ad essere assenti in molti paesi, soprattut-
to ora che la crescita dell’investimento in tale
ambito sembra essere rallentata.

• La scarsa partecipazione all’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita dei lavoratori in età avanza-
ta e di quelli con scarse competenze costituisce un
problema significativo in gran parte degli Stati
membri. 

Tabella 6.2 
Ritardi e
decelerazioni 
degli Stati membri
nell’ambito
dell’apprendimento
permanente
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La ricerca di una connessione tra i dispositivi di convalida degli apprendimenti non for-
mali e informali e i sistemi delle qualifiche e i meccanismi di riconoscimento dei credi-
ti formativi attraverso un framework europeo (EQF ed ECVET), rappresenta un primo im-
portante e significativo provvedimento in questa direzione.
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capitolo 6

QUADRO COMUNITARIO UNICO PER LA
TRASPARENZA DELLE QUALIFICHE E DELLE COM-
PETENZE (EUROPASS)

6.1 IL CONTESTO E GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI

La promozione della mobilità transnazionale per l’apprendimento acquista sempre più
importanza come priorità politica per l’Unione Europea. Questo concetto contribuisce
ad aumentare il senso di appartenenza all’Europa e allo sviluppo di una coscienza eu-
ropea, rendendo possibile il miglioramento di competenze personali e professionali e di
conseguenza la competitività dell’economia continentale rispetto al resto del mondo. 
Il concetto di mobilità ha come potenzialità quello di aiutare le persone a sviluppare le
capacità per poter vivere in una società multi etnica e multi linguistica. Anche la strate-
gia del Consiglio di Lisbona del 2000 si è incentrata sullo smantellamento delle barrie-
re che ostacolano la libera circolazione delle persone al fine di stimolare il mercato del
lavoro e migliorare le competenze professionali e personali dei lavoratori. 
La mobilità offre, dunque, l’opportunità di aumentare le conoscenze, le competenze e
lo sviluppo sociale o personale. È evidente quale possa essere in potenza l’apprendi-
mento derivante da una maggiore mobilità, ma gli individui potranno beneficiarne so-
lamente se avranno un reale accesso a queste opportunità
Una delle problematiche chiave che la cooperazione europea nel campo dell’istruzio-
ne e della formazione professionale è chiamata ad affrontare per favorire la mobilità geo-
grafica, professionale e sociale è essenzialmente quella di rendere trasparenti e leggi-
bili esperienze, competenze e qualifiche acquisite in contesti diversi. 

La Decisione N. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicem-
bre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze Europass è il punto di arrivo di un processo che passa per varie tap-
pe, tra cui Copenaghen nel 200284 e Lisbona nel 200085, e che mira alla creazione di uno
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84 Dichiarazione dei Ministri europei dell’istruzione e formazione professionale e della Commissione euro-
pea, riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002, su una maggiore cooperazione europea in mate-
ria di istruzione e formazione professionale: Aumentare la trasparenza nell’istruzione e formazione pro-
fessionale tramite l’attuazione e la razionalizzazione degli strumenti e delle reti di informazione, anche
grazie all’integrazione di strumenti esistenti, quali il CV europeo, i supplementi ai certificati e ai diplomi,
il quadro comune europeo di riferimento per le lingue e lE’uropass, in un unico quadro.

85 Consiglio Europeo di Lisbona, marzo 2000: Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società
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strumento per la trasparenza e la spendibilità di competenze e delle qualifiche al fine di
favorire la mobilità professionale in tutta Europa.

Le finalità e la natura del dispositivo sono chiaramente delineate dall’articolo 1 di que-
sto documento:

“La presente decisione istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la traspa-
renza delle qualifiche e delle competenze mediante l’istituzione di una raccolta perso-
nale e coordinata di documenti , denominata Europass, che i cittadini possono utilizza-
re su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e com-
petenze in tutta Europa. L’utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass
non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella presente decisione”.

Europass si rivolge direttamente ai cittadini che sono interessati a mettere in trasparen-
za e valorizzare, nella prospettiva di percorsi di mobilità finalizzata a esperienze di lavo-
ro e apprendimento all’interno del contesto europeo, le competenze e le qualifiche che
hanno avuto modo di acquisire attraverso precedenti attività di formazione, lavoro e al-
tre forme di partecipazione alla vita sociale. 
La presentazione delle proprie competenze (e delle modalità attraverso cui sono state
acquisite) attraverso documenti condivisi in tutti i paesi dell’Unione Europea dovrebbe
rendere più agevole l’identificazione del bagaglio di saperi e di professionalità di cui è
portatore il singolo individuo, e pertanto facilitare la mobilità dei cittadini europei inte-
ressati a perseguire nuove esperienze di lavoro e/o apprendimento. 
Partendo da questo assunto il dispositivo Europass si articola in :
• un set di documenti, ciascuno caratterizzato da un formato standard e da un insie-
me di descrittori e di indicazioni per guidarne la compilazione secondo un’imposta-
zione il più possibile omogenea e condivisa a livello europeo. I documenti sono: Eu-
ropass Curriculum Vitae, Europass Diploma Supplement, Europass Certificate
Supplement, Europass Mobility, Eurropass Language Passport. 

• servizi per diffondere la conoscenza dei documenti presenti in Europass presso i cit-
tadini, le imprese e le istituzioni e le strutture educative e formative, e per promuover-
ne l’utilizzo concreto ai fini di facilitare e sostenere i processi di mobilità delle perso-
ne all’interno di uno spazio comune europeo per l’occupazione e l’apprendimento lun-
go tutto l’arco della vita.

L’attivazione di Europass non si riduce quindi alla messa a punto di un insieme di do-
cumenti a disposizione delle persone, ma si qualifica come la promozione di un proces-
so teso a sostenere la mobilità, e in particolare la mobilità ai fini dei percorsi di appren-
dimento delle persone all’interno e tra i diversi Stati europei. 
I destinatari di questa azione sono in primo luogo i singoli cittadini, a cui viene offerta
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dei saperi: dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su
base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia
negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.
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l’opportunità di documentare e mettere in trasparenza titoli e qualifiche e soprattutto le
competenze acquisite in diversi contesti ed esperienze, comprese quelle che non so-
no specificamente riconducibili a processi di apprendimento formale.
Tuttavia Europass assume la consapevolezza che la trasparenza non è riconducibile a
format unificati di documenti, ma che è piuttosto l’esito di un processo sociale che ve-
de il coinvolgimento di una pluralità di attori. Le finalità, la struttura e la logica di com-
pilazione dei documenti devono infatti essere condivisi sia da chi li deve produrre che
da parte di chi li deve riconoscere valorizzando le informazioni che sono contenute al
loro interno.
Tutto questo richiede che, affinché i documenti che fanno parte di Europass diventino una
effettiva risorsa per l’individuo impegnato a dare trasparenza alle proprie acquisizioni per
metterle in valore, si proceda ad una forte diffusione di informazione circa i principi e le
finalità, prima ancora che gli strumenti, che sono alla base di questo dispositivo.
Conoscenza che deve riguardare in primo luogo le istituzioni e le organizzazioni che so-
no chiamate a contribuire a promuovere il dispositivo e a supportare le persone impegna-
te nella compilazione dei documenti, quando non a procedere (per quanto riguarda i do-
cumenti Europass che lo richiedono in modo specifico) direttamente al loro rilascio. 

Da una parte quindi si rende necessaria un’azione di sensibilizzazione e collaborazio-
ne verso gli attori chiamati a promuovere e sostenere l’adozione degli strumenti conte-
nuti in Europass, come le Regioni, le Università, le strutture educative e formative, i ser-
vizi di orientamento.
Dall’altra si colloca la promozione e l’adozione del dispositivo e dei documenti in
stretto raccordo con le azioni e gli organismi che già perseguono obiettivi di supporto
ai percorsi di mobilità ed apprendimento dei cittadini in una prospettiva europea, come
le iniziative che si collocano all’interno del Programma Leonardo da Vinci, del Program-
ma Socrates, del Programma Gioventù, oltre che la banca dati europea Eures per favo-
rire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e il Portale Ploteus dell’Unione Europea per
rendere pubblicamente accessibili informazioni sull’istruzione e formazione in Europa
ai fini di esperienze di formazione in paesi diversi da quello di origine.
La piena attuazione delle potenzialità di Europass richiedono però un adeguato ricono-
scimento e utilizzo delle informazioni contenute nei documenti del dispositivo anche da
parte delle organizzazioni potenzialmente interessate ad accogliere i soggetti che ne so-
no titolari, in funzione della valorizzazione delle acquisizioni messe in trasparenza attra-
verso questi strumenti.
Si tratta quindi di perseguire obiettivi di diffusione del dispositivo verso gli organismi di
istruzione e formazione che riconoscano e valorizzino le acquisizione dei cittadini eu-
ropei al momento di inserirli all’interno dei propri percorsi di apprendimento, ma anche
nei confronti delle stesse imprese (compresa la variegata realtà di quelle piccole e me-
die), che possono usufruire di utili strumenti per agevolare un primo apprezzamento dei
potenziali lavoratori da inserire coerentemente alle loro esigenze di riproduzione e svi-
luppo delle competenze interne alla propria organizzazione.
Una compiuta prospettiva di questo tipo non può d’altra parte essere realisticamente
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perseguita senza un forte coinvolgimento delle parti sociali degli Stati membri in cui va
a collocarsi l’azione di Europass.

L’istituzione dei NEC all’interno di ciascuno Stato membro e l’assegnazione di specifi-
che risorse per lo sviluppo di Europass esprimono la consapevolezza della complessità
e della necessaria gradualità di questo processo, oltre che la volontà di attivare azioni
e servizi dedicati alla sua diffusione e implementazione.
La funzione di stimolo e sostegno agli Stati membri, che ha caratterizzato l’azione eu-
ropea nel primo periodo successivo alla Risoluzione del Consiglio del 1992, ha favori-
to lo sviluppo di numerose iniziative rivolte a migliorare la trasparenza dei sistemi di cer-
tificazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le qualifiche dell’istruzione e del-
la formazione professionale. 
Il progressivo allargamento di attenzione della trasparenza dalle certificazioni delle qua-
lifiche al riconoscimento e alla valorizzazione dell’insieme delle competenze del sogget-
to ha coinciso con la ripresa di un ruolo più direttamente propositivo del livello europeo,
pur nel rispetto dei criteri di autonomia degli organismi nazionali e di coinvolgimento vo-
lontario delle persone che abbiamo visto caratterizzare costantemente la politica euro-
pea su questi oggetti dopo il 1992.
In particolare l’azione europea si è caratterizzata lungo due direttrici:
• rendere maggiormente comprensibili, all’interno di un quadro di indicatori di traspa-
renza e di dispositivi comuni a livello europeo, i contenuti dei certificati rilasciati a
livello nazionale;

• fornire dispositivi operativi, anche questi condivisi e costruiti adottando formati co-
muni a livello europeo, che consentano ai cittadini di mettere in valore le qualifiche
e le competenze maturate attraverso le loro esperienze di lavoro e apprendimento al-
l’interno dei diversi paesi europei.

Vediamo ora nel dettaglio la storia di ognuno dei documenti Europass, nati e diffusi in
momenti e con percorsi diversi e confluiti con l’istituzione del Portfolio Europass all’in-
terno di un unico dossier.

Europass Certificate Supplement
Un passo significativo verso la ripresa di un ruolo più attivo dell’Europa è avvenuto nel
1998 con la costituzione, su iniziativa comune della Commissione Europea e del Cedefop,
del Forum Europeo per la trasparenza delle qualifiche della formazione professionale, che
ha elaborato e proposto agli Stati membri l’adozione di un “Certificate Supplement”
(Supplemento al certificato), aggiuntivo ai certificati rilasciati nell’ambito dei sistemi na-
zionali di formazione professionale e redatto secondo un formato unitario a livello eu-
ropeo, con l’obiettivo di rendere più chiari i contenuti dei documenti rilasciati nei singo-
li Stati.
Il Certificate Supplement si configura come un “documento di accompagnamento” al-
la certificazione nazionale, ed ha valore solo se è accompagnato da un diploma o qua-
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lifica regolarmente rilasciato da un’autorità competente, con l’obiettivo di descrivere in
modo più dettagliato ed esauriente le caratteristiche della qualifica acquisita, metten-
do in evidenza:
• la denominazione del certificato e la sua traduzione in altre lingue dell’Unione;
• il profilo di “abilità e competenze” associabili alla acquisizione del certificato a cui si
riferisce il “supplemento”;

• l’insieme delle attività professionali cui il titolare del certificato può accedere;
• le caratteristiche istituzionali del certificato a cui si riferisce (istituzione che lo rilascia
e autorità nazionale/regionale che lo accredita/riconosce; livello di classificazione na-
zionale e/o internazionale del certificato; requisiti per il conseguimento; accesso a suc-
cessivi livelli di insegnamento/formazione a cui dà possibilità , ecc.)

• l’iter ufficialmente riconosciuto per il suo conseguimento (requisiti di accesso al per-
corso formativo, durata del percorso richiesto e sua possibile distribuzione tra diver-
se modalità di apprendimento quali le attività presso un’agenzia educativa/formativa,
le attività sul luogo di lavoro, il riconoscimento di altri percorsi individuali).

Esso viene rilasciato da una autorità competente (in Italia dalle Regioni e Province Au-
tonome) e si rivolge ai cittadini europei che desiderano studiare e lavorare in un paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il certificato, alle imprese disposte ad assu-
mere personale con qualifiche acquisite in un altro stato membro, alle agenzie di istru-
zione e formazione che si trovano a dover inserire nei propri percorsi cittadini provenien-
ti da diverse realtà nazionali. 

L’azione a favore della trasparenza dei certificati promossa attraverso l’adozione del Sup-
plemento è stata sostenuta attraverso la costituzione, all’interno di ciascun Stato
membro, di un Punto Nazionale di Riferimento (PNR) incaricato di diffondere l’utilizzo di
questo strumento e di fornire informazioni sul sistema nazionale delle qualifiche.

Europass Diploma Supplement
Un’azione analoga viene intrapresa anche nell’ambito della formazione superiore, do-
ve a partire dal 1996, su iniziativa congiunta della Commissione Europea, del Consiglio
d’Europa e dell’Unesco/Cepes , era stato avviato un gruppo di lavoro per l’istituzione
di un Diploma Supplement. 
Questo dispositivo trova un suo primo riconoscimento ufficiale nell’ambito della Con-
venzione di Lisbona sul Riconoscimento dei titoli di istruzione superiore nella Regione
Europea dell’ 11 aprile 1997, e viene poi assunto come risorsa chiave per lo sviluppo del
cosiddetto “Processo di Bologna” per la realizzazione entro il 2010 di uno Spazio Eu-
ropeo dell’Istruzione Superiore, al cui interno è regolarmente richiamato nelle diverse di-
chiarazioni formali che scandiscono il procedere di questa iniziativa. 

Anche il Diploma Supplement costituisce un documento integrativo, che ha valore so-
lo se accompagnato dal titolo originale, che si prefigge di contribuire a chiarire in am-
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bito europeo (ma anche in un più vasto contesto internazionale) le caratteristiche e la
valenza del certificato superiore (accademico o non accademico) a cui si accompagna.
Per il conseguimento di questo obiettivo viene proposto un documento con un forma-
to standard a livello europeo che comprende informazioni relative a:
• corso di studi (nome del titolo, nome e tipologia dell’istituzione che rilascia il titolo e
che gestisce il percorso, lingua di insegnamento e verifica degli apprendimenti);

• livello della qualificazione (livello del titolo, requisiti di ammissione, durata del corso);
• informazioni sui contenuti del percorso e i risultati ottenuti;
• ambito di utilizzazione del titolo (accesso a ulteriori studi, status professionale confe-
rito dal titolo);

• informazioni aggiuntive 
• certificazione (data di rilascio e timbro ufficiale dell’istituzione che rilascia, specifica-
zione dei documenti originali a cui si ricollega il “supplemento”)

• caratteristiche del sistema superiore nazionale a cui fa riferimento il titolo in oggetto

La presenza di “note per la compilazione” dovrebbero ulteriormente favorire una omo-
geneità di redazione di questi documenti e una più facile lettura comparata a livello in-
ternazionale della natura e dei contenuti degli studi superiori intrapresi e completati con
successo.

Il Diploma Supplement si propone di rendere più facile ai cittadini europei la possibilità
di proporre e comunicare i propri titoli superiori in un paese diverso da quello in cui so-
no stati conseguiti, sia per proseguire il proprio corso di studi che a fini occupazionali.
Allo stesso modo le istituzioni interessate, tra cui prioritariamente ma non solo le Uni-
versità, potrebbero essere agevolate nelle procedure di riconoscimento dei titoli di istru-
zione superiore conseguiti in altri paesi ai fini dell’ammissione degli studenti stranieri (che
costituisce tra l’altro un importante indicatore della capacità competitiva di un ateneo).

Nel sistema Universitario italiano l’adozione di questo strumento è stata incorporata nel-
la definizione della riforma universitaria (DM n. 509 del 3 novembre 1999). Infatti diver-
si decreti ministeriali derivanti da tale riforma introducono un modello di Supplemento
al diploma (che traduce e in parte modifica gli indicatori originali del formato Europeo
adattandoli al contesto accademico) e danno mandato agli atenei di procedere al suo
rilascio alla fine del ciclo di studi (nel caso non venisse rilasciato automaticamente è co-
munque possibile presentare una apposita richiesta).

Europass Mobility 
La linea di intervento promossa a partire dal Forum Europeo per la trasparenza non li-
mita tuttavia la sua attenzione ai titoli e alle qualifiche finali ma, mantenendo la stessa
logica di fondo, comincia a rispondere ad esigenze connesse al sostegno e alla mes-
sa in valore di percorsi più articolati di apprendimento, e in particolare a quelli che pre-
vedono un più stretto raccordo tra contesti formativi ed esperienze lavorative.
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E’ in questa prospettiva che si colloca la Disposizione del Consiglio del 21 dicembre 1998
relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi com-
preso l’apprendistato (1999/51/CE), che si propone di sostenere l’intensificazione e la
qualità di periodi di formazione in alternanza all’interno di Stati membri diversi da
quello di origine, consentendo tuttavia di inserire queste esperienze nei programmi na-
zionali di formazione professionale di quest’ultimo. 

A questo proposito viene istituito un dispositivo, denominato Europass-formazione poi
diventato Europass Mobility avendo ceduto il suo nome all’intero portafoglio, finaliz-
zato ad attestare a livello comunitario il/i periodo/i di formazione integrata dal lavoro (com-
preso l’apprendistato) effettuato/i da una persona in uno Stato membro diverso da quel-
lo in cui ha luogo il percorso più generale di formazione.

Europass-formazione è un documento che viene rilasciato a seguito di un partenaria-
to tra l’organismo responsabile dell’organizzazione della formazione nello Stato mem-
bro di provenienza della persona e un organismo (datore di lavoro, istituto o centro di
formazione) della Stato membro ospitante. Essi stabiliscono di comune accordo gli obiet-
tivi, il contenuto, la durata e le modalità del periodo di formazione.
A seguito dell’iniziativa l’organismo dello stato di provenienza rilascia Europass-forma-
zione, di cui è parte integrante un’attestazione compilata dall’organismo presso cui si
è svolta la formazione e che viene firmata anche dal beneficiario.
Il formato standard del documento, allegato alla Disposizione in oggetto, consente di
mettere in trasparenza:
• la formazione professionale dello stato di provenienza nel cui ambito viene svolta l’e-
sperienza attestata;

• obiettivi, contenuti e caratteristiche del percorso formativo in oggetto, oltre ad even-
tuali competenze acquisite e modalità di valutazione delle stesse;

• l’organismo di accoglienza, il tutor e la durata del percorso formativo.

L’istituzione di Europass-formazione appare particolarmente significativa in quanto testimo-
nia la crescente attenzione dell’Unione Europea verso i contesti non formali, a cominciare
dai percorsi di alternanza formazione-lavoro, e l’importanza assegnata alla mobilità tran-
snazionale come risorsa per i percorsi di apprendimento dei cittadini europei. Inoltre ren-
de evidente l’orientamento a favorire la valorizzazione degli apprendimenti che è possibi-
le maturare all’interno di diverse esperienze e segmenti formativi, al di là delle acquisizio-
ni che sono associate al completamento di percorsi istituzionali di formazione formale.

Europass Language Passport
Lo spostamento di attenzione dai contenuti e dalle caratteristiche dei percorsi forma-
tivi alle competenze acquisite dal soggetto, al di là degli ambiti di esperienza e delle mo-
dalità che ne hanno consentito la maturazione, è testimoniata anche dalla messa a pun-
to del Portfolio europeo delle lingue.
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Si tratta di un dispositivo concepito per mettere in valore le competenze (di compren-
sione, espressione, scrittura) del soggetto nell’utilizzo di una o più lingue diverse da quel-
la di origine, da aggiornare progressivamente in funzione delle esperienze di utilizzo e
apprendimento (in contesti formali e informali) effettivamente compiute dal titolare del
portfolio.

Il Portfolio europeo delle lingue, al di là della sua immediata percezione di potenziale uti-
lità in un contesto transnazionale, denota anche una crescente attenzione verso l’impor-
tanza di dare rilevanza all’acquisizione di alcune “competenze chiave” per una “citta-
dinanza europea”, di cui quelle linguistiche costituiscono la necessità più immediata-
mente percepibile, ma che in realtà ( come efficacemente puntualizzato dalla succes-
siva raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente) non sono che uno dei
prerequisiti ritenuti in imprescindibili prospettiva affinché la persona possa accedere al-
le opportunità di lavoro e cittadinanza nella società europea del futuro

Europass Curriculum Vitae
Se i dispositivi appena richiamati appaiono ancora orientati a rispondere a esigenze di
messa in trasparenza di specifiche esperienze “puntuali” di formazione e/o lavoro del
soggetto, la decisione di definire un Modello comune europeo per i curriculum vitae,
adottata attraverso la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2002 rela-
tiva a un Modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), segna una decisa svol-
ta verso la ricostruzione organica e unitaria delle risorse maturate dalla persona attra-
verso i suoi diversi percorsi di formazione, lavoro e partecipazione alla vita sociale.

Se infatti l’affermarsi di una economia “globalizzata” e della società della conoscenza
richiedono la valorizzazione delle diverse esperienze di apprendimento e sviluppo
professionale da parte delle persone, una messa in trasparenza della somma dei risul-
tati acquisiti attraverso le singole attività e opportunità si rivela inadeguata a dar conto
in modo organico e unitario del “profilo di competenze” di cui è complessivamente por-
tatore il soggetto. 
La costruzione e la promozione di un CV europeo, da utilizzare su base volontaria, do-
vrebbe allora aiutare la persona a ricostruire e comunicare in modo organico e sistema-
tico, oltre che dettagliato, le proprie qualifiche e competenze ai datori di lavoro e agli isti-
tuti di istruzione e formazione ai fini di accedere a nuove opportunità professionali o for-
mative, sia nel proprio paese di origine che negli altri stati membri.

Per garantire questa finalità la Commissione ha approvato un formato di CV molto si-
stematico e dettagliato, che tuttavia si propone nello stesso tempo come strumento suf-
ficientemente flessibile per dar modo al soggetto che lo compila di adeguarlo alle spe-
cificità della propria esperienza e alle finalità per cui intende utilizzarlo.
La sistematicità è garantita dalla struttura del documento, che si articola in una serie di
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“sezioni” standard che riguardano:
• le informazioni personali (riferimenti anagrafici d estremi per la reperibilità del titolare)
• le esperienze lavorative e di istruzione e formazione;
• le capacità e competenze personali;
• ulteriori informazioni ed eventuali allegati ad integrazione, supporto e specificazione
di quanto è descritto nelle parti precedenti.

L’impostazione generale del formato, la specificazione degli elementi di dettaglio che
sarebbe utile includere nelle varie sezioni e una serie puntuale di indicazioni per la com-
pilazione costituiscono un supporto che facilita il soggetto, “guidandolo” verso una ri-
costruzione organica delle proprie esperienze, qualifiche e competenze ai fini di una lo-
ro comunicazione e valorizzazione verso terzi.
Nello stesso tempo questa struttura dovrebbe di fatto favorire nel tempo l’affermarsi di
uno “standard” di presentazione destinato a rendere più omogenei e comparabili i di-
versi CV all’interno del contesto europeo, rendendo più agevole la comprensione e la
messa in valore delle informazioni contenute in ciascuno di essi.

La responsabilità della compilazione del CV europeo è lasciata al titolare che intende uti-
lizzarlo.
Tuttavia all’adozione del dispositivo si accompagna una strategia per la sua diffusione.
Esso viene reso disponibile sia sotto forma cartacea che elettronica, insieme ad un re-
pertorio di esempi di CV che illustrano come persone di diversi paesi e con una storia
educativa e lavorativa differente hanno utilizzato questo modello per diverse finalità.
Nello stesso tempo ai servizi pubblici per l’occupazione, alle parti sociali e agli organi-
smi non governativi degli stati membri viene formulato l’invito di promuovere la diffusio-
ne e l’utilizzo di questo strumento, anche attraverso specifiche azioni di supporto alla
sua compilazione.

Con l’adozione del CV la strategia della trasparenza rende più chiare ed esplicite le sue
finalità di supporto alle persone impegnate nella ricomposizione, comunicazione e va-
lorizzazione delle competenze e delle qualifiche che si trovano progressivamente a ma-
turare nell’arco dei loro percorsi di vita.
Nello stesso tempo esso testimonia la concreta evoluzione dei suoi obiettivi: partendo
dalla ricerca di una più chiara descrizione delle qualifiche nei diversi paesi europei, es-
sa è arrivata a proporsi come risorsa a disposizione di coloro che vogliono progettare
e intraprendere ulteriori percorsi personali di apprendimento e sviluppo professionale
a partire dalle risorse che hanno acquisito nelle precedenti esperienze.

Per altro, non a caso, anche contestualmente all’adozione del CV europeo la Commis-
sione ricordava che esso intende costituire un tassello di una più ampia strategia di sup-
porto alla mobilità e all’apprendimento, da utilizzare in raccordo agli altri dispositivi mes-
si a punto per promuovere e favorire la trasparenza delle qualifiche e delle competen-
ze dei cittadini europei.
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6.2 LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Quelli che seguono sono i principali documenti europei dal 1985 fino al 2004, risultato
del dibattito sulla trasparenza sviluppatosi fin dagli anni ’80. Gli atti normativi sono sta-
ti raccolti in delle tabelle in cui vengono richiamati i passi salienti ai quali si affianca, per
una migliore comprensione ed efficace lettura, un commento.

I documenti presi in esame in ordine cronologico sono i seguenti:

DECISIONE DEL CONSIGLIO 85/368/CEE del 16 luglio 1985 relativa alla corrisponden-
za delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità eu-
ropee

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 93/C 49/01 del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza del-
le qualifiche

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 96/C 224/04 del 15 luglio 1996 sulla trasparenza del-
le certificazioni della formazione professionale

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUORPEO E DEL CONSIGLIO 2241/2004/CE del 15
dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle quali-
fiche e delle competenze (EUROPASS)

DECISIONE DEL CONSIGLIO 85/368/CEE del 16 luglio 1985 relativa alla corrispon-
denza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Co-
munità europee

L’articolo 1 della decisione chiarisce bene gli obiettivi e la logica che guidano le politi-
che europee di quegli anni. L’ipotesi di fondo è quella di procedere, a livello della Co-
munità Europea, alla classificazione, analisi e descrizione di professioni o di gruppi pro-
fessionali, evidenziandone i requisiti richiesti per il loro esercizio. A partire da questa ope-
razione si trattava poi di avvicinare ai requisiti richiesti da ciascuna professione le qua-
lifiche di formazione professionale riconosciute nei diversi Stati membri, servendosi a
questo scopo anche di una classificazione predisposta a livello europeo (posta in alle-
gato alla Decisione in oggetto) che definisce un quadro generale di riferimento dei tito-
li conseguibili articolato in cinque livelli di formazione. 
Il punto di arrivo sarebbe dovuto essere la costruzione di un repertorio di professioni da
implementare nel tempo, in cui a ciascuna di esse avrebbero corrisposto un livello eu-
ropeo di formazione di riferimento e le qualifiche professionali congruenti all’interno di
ciascun stato membro, con l’indicazione degli organismi incaricati di impartire la forma-
zione e le autorità competenti a rilasciare l’attestazione finale conseguita.
L’assunto che caratterizza questa iniziativa è che sia possibile, attraverso un procedi-
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mento “tecnico-concertativo” sviluppato a livello comunitario, superare le pur profon-
de differenze esistenti nei sistemi formativi dei diversi Stati membri, che trovano natu-
ralmente origine nella storia che ha segnato lo sviluppo di ciascuno di essi nel corso dei
secoli.
L’attenzione, all’interno di questo processo di razionalizzazione guidato dall’alto e rivol-
to in primo luogo alla armonizzazione dei sistemi formativi, non poteva che essere cir-
coscritto ai titoli formali che essi rilasciano.
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Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985

Art. 1 - Pag. 56

“Allo scopo di consentire ai lavoratori di utilizzare meglio le lo-
ro qualifiche con particolare riguardo all’accesso a un lavoro ade-
guato in un altro stato membro, per gli elementi dei requisiti pro-
fessionali ai sensi dell’articolo 128 del trattato, è necessaria un’i-
niziativa congiunta accelerata degli Stati membri e della Com-
missione per stabilire la corrispondenza della qualifiche di for-
mazione professionale nella Comunità e conseguire un miglio-
ramento dell’informazione al riguardo”.

Art. 3 – Pag. 57

“Per stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione
professionale la Commissione utilizza la seguente procedura di
lavoro, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le orga-
nizzazioni delle parti sociali a livello comunitario:
• Selezione delle professioni o dei gruppi di professioni presi in
considerazione su proposta degli Stati membri o delle compe-
tenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, a li-
vello della Comunità;

• elaborazione di descrizioni comunitarie, concordate di comu-
ne accordo, dei requisiti professionali pratici per le professio-
ni o i gruppi di professioni di cui al primo trattino;

• ravvicinamento delle qualifiche di formazione professionale ri-
conosciute nei diversi Stati membri alle descrizioni dei requi-
siti professionali pratici di cui al secondo trattino

• elaborazione di tabelle comprendenti le informazioni se-
guenti:
a) i codici di classificazione professionale SEDOC e i codici na-
zionali di classificazione professionale;

b) il livello di formazione professionale;
c) per ciascuno stato membro, il titolo professionale e le
qualifiche di formazione professionale corrispondenti;

d) gli organismi e le istituzioni incaricati di impartire la for-
mazione professionale;

e) le autorità e le organizzazioni competenti a rilasciare o a
convalidare i diplomi, i certificati o gli altri documenti com-
provanti il compimento della formazione professionale;

• pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
delle descrizioni comunitarie, concordate di comune accordo,
dei requisiti professionali pratici e delle tabelle comparative;

• elaborazione di un modello di scheda informativa per ciascu-
na professione o gruppo di professioni;

• divulgazione delle informazioni sulle corrispondenze così de-
finite a tutti gli enti responsabili a livello nazionale, regiona-
le e locale, nonché attraverso tutti gli ambienti professiona-
li interessati”.

La decisione comunitaria promuove una li-
nea di azione che persegue l’armonizzazio-
ne e l’integrazione tra i sistemi di formazio-
ne professionale attraverso una regola-
mentazione che consenta di stabilire una
corrispondenza tra i diversi titoli rilasciati
in ciascun Paese e, in prospettiva, ponga le
basi anche per:
• un riconoscimento giuridico delle pro-
fessioni a livello europeo (almeno per
quelle che implicano una “responsabi-
lità” civile e sociale particolarmente rile-
vante);

• una razionalizzazione dei percorsi for-
mativi che danno accesso ai diversi profi-
li professionali presenti nel mercato del la-
voro europeo.
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 93/C 49/01 del 3 dicembre 1992 sulla trasparen-
za delle qualifiche

La Risoluzione del 1992 contiene una serie di affermazioni che definiscono anche i prin-
cipi di fondo su cui deve fondarsi la promozione di una strategia della trasparenza per
poter avere successo. Essa va perseguita a partire dalla consapevolezza e dal rispet-
to delle differenze tra i sistemi di formazione e qualificazione dei diversi Paesi, così co-
me delle prassi esistenti a livello nazionale, anche a seguito “degli accordi stipulati tra
le parti sociali, le persone e i datori di lavoro.” A fronte di questa maggiore (e più reali-
stica) attenzione alle dinamiche istituzionali e sociali che caratterizzano i diversi conte-
sti nazionali, l’azione europea per la trasparenza intende collocarsi in termini di soste-
gno “attivo” ad una loro evoluzione positiva, prevedendo:
• la partecipazione volontaria delle persone e dei datori di lavoro effettivamente interes-
sati alla trasparenza delle qualifiche e delle attestazioni professionali;

• il supporto all’azione diretta degli “organismi e autorità esistenti negli Stati membri, com-
petenti per le qualifiche e la loro attestazione”, che devono essere incoraggiati a co-
municare e collaborare tra di loro ai fini della trasparenza e della mobilità;

• la promozione di sistemi e dispositivi sufficientemente agili e mirati alle esigenze di lavo-
ratori e imprese, finalizzati a favorire l’individuazione e lo scambio delle informazioni per-
tinenti piuttosto che alla verifica di merito delle stesse, che invece viene lasciata alle re-
lazioni tra gli attori coinvolti e al quadro di reciproca fiducia che esse presuppongono.
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Art. 4 – Pag.58

“… 2. Gli organi di coordinamento degli Stati membri hanno il
compito di istituire dispositivi appropriati di informazione in ma-
teria di formazione professionale, per i servizi competenti a li-
vello nazionale, regionale e locale e per i loro cittadini che in-
tendano lavorare in altri Stati membri, nonché i lavoratori cit-
tadini di altri Stati membri, sulla corrispondenza delle qualifi-
che professionali stabilite”.

I compiti degli organi di coordinamento
degli Stati membri riguardano l’istituzione
di appropriati dispositivi di informazione.

“… 4. La Commissione è incaricata di proseguire lo studio per
l’introduzione di una tessera di formazione professionale euro-
pea, richiesta dal comitato per l’Europa dei cittadini nel para-
grafo 21 della sua relazione del 29 e 30 marzo 1985.

• Procede ad intervalli appropriati e regolari, in stretta collabo-
razione con gli Stati membri e le organizzazioni delle parti so-
ciali a livello comunitario, all’esame ed all’aggiornamento del-
le descrizioni comunitarie, concordate di comune accordo, dei
requisiti professionali pratici, nonché delle tabelle compara-
tive relative alla corrispondenza delle qualifiche di formazio-
ne professionale;

• se necessario, formula proposte volte a realizzare un funzio-
namento più efficace del sistema, comprese quelle relative ad
altre misure che possano migliorare la situazione in materia
di corrispondenza tra i certificati di qualifica professionale

• se necessario, fornisce un’assistenza in caso di difficoltà tec-
niche incontrate dalle autorità nazionali o dagli organismi set-
toriali interessati”.

Si avanza l’ipotesi relativa all’introduzione
di una tessera della formazione professiona-
le europea

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 136



L’ipotesi di fondo sottesa a questa impostazione è che, promuovendo e sostenendo le
risposte a concrete esigenze di informazione e comunicazione di lavoratori e imprese
da una parte, e le iniziative delle istituzioni e dei sistemi nazionali dall’altra, si possa nel
tempo arrivare a migliorare la comprensione reciproca dei vari sistemi di qualifica de-
gli Stati membri, oltre che delle qualifiche stesse che sono presenti all’interno di ciascu-
no di essi. Questo dovrebbe tra l’altro contribuire ad accrescere la fiducia reciproca de-
gli attori e delle istituzioni interessate, riducendo gli ostacoli alla mobilità e, in una pro-
spettiva di lungo periodo, stimolando anche i sistemi nazionali a svilupparsi in una lo-
gica di autonoma e progressiva convergenza. Nel quadro di questa ridefinizione delle
strategie europee, la Risoluzione del 1992, contiene inoltre il riferimento a due proble-
matiche che, negli anni successivi saranno destinate ad assumere una progressiva ri-
levanza all’interno delle azioni e dei dispositivi rivolti a promuovere e sostenere la tra-
sparenza.
All’interno del documento europeo esistono alcuni passaggi che sembrano far intrave-
dere l’esigenza di “dare trasparenza” anche alle acquisizioni che le persone maturano
al di fuori dei contesti e delle attestazioni previste dai percorsi formali di istruzione e for-
mazione.
Ad esempio, si fa riferimento all’obiettivo di “presentare le qualifiche in materia di
istruzione ed esperienza di lavoro”, oppure di “specificare brevemente le esperienze ac-
quisite nel corso della loro istruzione e formazione e durante la vita lavorativa”. Si trat-
ta ovviamente ancora di “segnali deboli”, ma che denotano il progressivo affacciarsi del-
la opportunità/necessità di considerare l’insieme del patrimonio di risorse personali e
professionali che il soggetto si trova ad aver acquisito all’interno di un quadro diversi-
ficato di esperienze, che spesso non sono riducibili a quelle formalmente finalizzate al-
l’apprendimento. Inoltre viene ipotizzata l’eventualità di creare una specifica documen-
tazione a supporto delle persone interessate a mettere in trasparenza e comunicare il
patrimonio complessivo di capacità e conoscenze sviluppato all’interno dei propri
percorsi formativi e lavorativi: “Andrebbero in particolare esaminati l’accettabilità, la pos-
sibilità e i vantaggi che presenterebbe il rilascio, alle persone che lo richiedessero, di un
riassunto dei risultati raggiunti (che potrebbe essere chiamato libretto individuale) in cui
siano specificate brevemente le esperienze acquisite nel corso della loro istruzione e for-
mazione e durante la vita lavorativa”.
La Risoluzione ratifica un deciso cambiamento di strategia nell’azione comunitaria. Nel
ribadire che l’obiettivo di fondo rimane “l’eliminazione degli ostacoli alla libera circola-
zione dei lavoratori che sono cittadini della Comunità”, si prende atto che i risultati dei
lavori sulla corrispondenza delle qualifiche lasciano dei dubbi circa le informazioni pro-
dotte in funzione di questo scopo. Pertanto si ritiene più utile esaminare nuove linee di
azione, che si caratterizzino per la promozione della trasparenza delle qualifiche conse-
guite all’interno dei diversi Stati membri.
Ad una ipotesi di regolamentazione unitaria del “valore” da attribuire alle qualifiche con-
seguibili nei diversi Paesi europei, rivelatasi nei fatti di difficile realizzazione, si sostitui-
sce la promozione di iniziative che favoriscano una più efficace “comprensione recipro-
ca”, tra i diversi Stati membri, delle capacità e conoscenze che sono riconducibili all’ac-
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quisizione di una specifica qualifica all’interno di ciascuno di essi. Invece di partire da
una ricerca di “convergenza” tra i sistemi di qualifica dei diversi Paesi, nel presupposto
che tutto questo favorirà una maggiore mobilità dei lavoratori a livello europeo, si ritie-
ne più produttivo partire dai problemi posti dalle esigenze di “mobilità concretamente
riscontrate”, cercando di contribuire a rimuoverne gli ostacoli favorendo una comuni-
cazione più chiara ed efficace degli elementi associabili al possesso di una specifica qua-
lifica e/o attestato professionale.
Il nuovo approccio al problema denota una maggiore consapevolezza della comples-
sità che caratterizzano i processi sociali e istituzionali rivolti a favorire la creazione di una
compiuta realtà europea a partire da sistemi nazionali, segnati da peculiarità profonda-
mente radicate nella storia di ciascuno di essi. Complessità che non può essere affron-
tata attraverso una “soluzione unica imposta dall’alto”, ma che richiede un approccio più
“pragmatico” e graduale, rivolto in primo luogo a favorire e sostenere l’azione dei lavo-
ratori e degli imprenditori effettivamente interessati alla mobilità.
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Gazzetta ufficiale n. C 049 del 19/02/1993 

Obiettivi della Risoluzione - Pag. 2 

“… IL CONSIGLIO

1. RAMMENTA che la risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre
1990, concernente la corrispondenza delle qualifiche profes-
sionali invita la Commissione a presentare proposte che
consentano un’effettiva libertà di circolazione dei lavorato-
ri all’interno della Comunità.

2. È D’ACCORDO sugli obiettivi seguenti:
1) fornire alle persone che lo desiderino la possibilità di pre-
sentare le qualifiche in materia di istruzione ed esperien-
za di lavoro in modo chiaro ed efficace ai potenziali dato-
ri di lavoro della Comunità;

2) contribuire a che i datori di lavoro abbiano facilmente ac-
cesso a descrizioni chiare delle qualifiche e delle esperien-
ze professionali pertinenti, in modo da stabilire se le capa-
cità dei richiedenti lavoro di altri Stati membri corrispon-
dano ai posti di lavoro offerti.

3) valorizzare gli sforzi della persone, dei loro rappresentan-
ti e dei datori di lavoro, essere economiche e limitare allo
stretto necessario gli oneri amministrativi aggiuntivi e i co-
sti a livello sia comunitario che degli Stati membri;

4) concentrarsi anzitutto sulle esigenze delle persone che
desiderano spostarsi all’interno della Comunità e sui lavo-
ri per cui detti cittadini sono qualificati, con la possibilità
di abbracciare in seguito tutte le professioni;

5) tener conto di tutte le capacità e conoscenze pertinenti dei
lavoratori, acquisite attraverso qualifiche o esperienza;

6) tener conto dell’esigenza di proteggere i dati riguardanti le
persone in conformità delle prassi nazionali e della legisla-
zione comunitaria;

7) prevedere la partecipazione volontaria delle persone e dei
datori di lavoro;

8) operare ove possibile tramite organismi e autorità esisten-
ti negli Stati membri, competenti per le qualifiche e la lo-
ro attestazione e incoraggiare la comunicazione diretta tra
gli organismi pertinenti”.

Il perseguimento di una “regolamentazione
legislativa” viene rivolto prioritariamente ad
alcune specifiche professioni che implicano
una qualche forma di riconoscimento giuri-
dico all’interno della comunità (le cosiddet-
te “professioni regolamentate”), mentre
per il più ampio sistema delle qualifiche si
punta a promuovere una strategia della
trasparenza che miri a:
• definire il fabbisogno di informazioni
necessario a rendere più efficace la reci-
proca comprensione delle qualifiche e
degli attestati professionali che le perso-
ne conseguono nei diversi Stati membri;

• stabilire i mezzi (dispositivi) più opportu-
ni per comunicarle;

• sviluppare le infrastrutture necessarie a far
circolare questo fabbisogno di informazioni.

All’abbandono di una ipotesi di regola-
mentazione dall’alto si accompagna una
più attenta considerazione dei processi at-
traverso cui costruire e sviluppare un con-
testo gradualmente più favorevole alla
mobilità dei lavoratori e cittadini europei.
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 96/C 224/04 del 15 luglio 1996 sulla trasparenza
delle certificazioni della formazione professionale

La definizione di una strategia europea orientata alla trasparenza trova un primo riscon-
tro nella promozione di azioni, sia a livello comunitario che di singoli Stati membri, te-
se a rendere più chiare e facilmente comunicabili in un contesto europeo le acquisizio-
ni maturate a seguito di un percorso formativo che porta all’acquisizione di un titolo o
di una qualifica, con particolare riferimento ai percorsi di formazione professionale.
Un rilevante impulso a questo processo viene fornito dalla Risoluzione del Consiglio del
15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale
(96/C 224/04).
Questo documento, ribadendo gli obiettivi e le linee di azione stabiliti precedentemen-
te, sottolinea l’importanza di:
• mettere a disposizione dei titolari di qualifiche di formazione professionale certifica-
zioni che rendano trasparenti le capacità acquisite;

• permettere ai datori di lavoro (e/o altre persone o istanze interessate) di usufruire di infor-
mazioni utili alla comprensione del contenuto delle certificazioni della formazione pro-
fessionale e della loro fruibilità in rapporto ai fabbisogni delle imprese.

Le profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative che si sviluppano nei sistemi
produttivi a partire dagli anni ’80 portano ad un progressivo ripensamento dei paradig-
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Linee di azione – Pag. 2

“3. HA CONVENUTO quanto segue: 
a) al fine di conseguire gli obiettivi pratici enunciati al paragrafo
2, è necessario definire il fabbisogno di informazione a livel-
lo comunitario come pure i mezzi per comunicarla;

b) è necessario un approccio graduale, iniziando dall’individua-
zione delle informazioni specifiche richieste a livello comu-
nitario e passando in seguito a un progetto relativo alle in-
frastrutture necessarie per fornire tali informazioni.

Migliorando la comprensione reciproca dei vari sistemi di qua-
lifica degli Stati membri e delle qualifiche stesse, nonché accre-
scendo la fiducia in essi, si potrebbe contribuire a conseguire con
successo tali obiettivi”.

Si ribadisce l’importanza di adottare un
approccio graduale in merito al fabbisogno
di informazione a livello comunitario, par-
tendo da una prima individuazione delle
informazioni, per giungere successivamen-
te al livello della predisposizione delle infra-
strutture a ciò dedicate. 

Priorità – Pag. 3

“5. INVITA pertanto la Commissione a formulare proposte tenen-
do conto del contenuto della presente risoluzione e rispettan-
do le priorità seguenti: 
individuazione, in cooperazione con gli Stati membri e le par-
ti sociali, di qualsiasi informazione sulle qualifiche e le esperien-
ze richieste a livello comunitario per conseguire gli obiettivi in-
dicati al paragrafo2. Tali azioni potrebbero riguardare l’esame
delle possibilità di chiarire le varie terminologie utilizzate per
quanto riguarda le qualifiche negli Stati membri in modo da so-
stenere una comunicazione efficace;
valutazione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti so-
ciali, dei possibili mezzi atti ad aiutare le persone e i datori di
lavoro, a comunicare le informazioni richieste”.

Vengono individuate una serie di priorità da
seguire per la formulazione di proposte da
parte della Commissione. Tali priorità ri-
guardano da un lato l’aspetto relativo all’ac-
quisizione delle informazioni, dall’altro la va-
lutazione dei mezzi per una loro diffusione
capillare sul piano europeo.
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mi con cui identificare, formare, sviluppare e valorizzare/retribuire le professionalità ri-
chieste.
Ai nostri fini è qui utile richiamare sinteticamente il passaggio da una concezione della
professionalità descritta in termini di saperi e abilità collegate a compiti e processi pro-
duttivi relativamente stabili nel tempo, all’enfasi sulle risorse che un “soggetto compe-
tente” deve essere in grado di mobilitare e sviluppare per far fronte alle mutevoli richie-
ste che provengono dal contesto lavorativo e organizzativo in cui si trova di volta in vol-
ta inserito.
L’attenzione si sposta dai “saperi”, che costituiscono il prerequisito per lo svolgimen-
to di una serie di compiti più o meno complessi, alle “competenze” che consentono ad
un soggetto di inserirsi in un contesto organizzativo, presidiare efficacemente la propria
area lavorativa rispondendo alle richieste che la caratterizzano, apprendere continua-
mente dall’esperienza in relazione ai cambiamenti che si trova a dover affrontare.
Nello stesso tempo i percorsi individuali delle persone appaiono sempre più contrasse-
gnati da:
• prospettive di “carriera” meno lineari che in passato, destinate a svilupparsi attraver-
so una più accentuata mobilità interorganizzativa;

• una frequente esigenza di riconsiderare, aggiornare e sviluppare il proprio bagaglio di
risorse professionali;

• la necessità di confrontarsi con processi di apprendimento in cui assumono notevo-
le rilevanza, accanto ai contesti istituzionali più tradizionali (come la scuola e la forma-
zione professionale), anche le esperienze maturate sul lavoro e nel più ampio sistema
di attività e relazioni che caratterizzano l’espressione della propria socialità. 

All’interno di questo contesto, il focus relativo alla trasparenza si sposta dai risultati ac-
quisiti attraverso i processi formativi formali (documentati dai relativi attestati) alla va-
lorizzazione delle competenze comunque maturate dai soggetti impegnati in percorsi
di lavoro e/o apprendimento.
Questo allargamento di prospettiva comporta cambiamenti che riguardano diversi
aspetti connessi con i processi di certificazione e messa in trasparenza delle acquisi-
zioni individuali.
In primo luogo si assiste ad una modificazione degli oggetti della certificazione e mes-
sa in trasparenza, sempre più orientata ad includere la declinazione delle “competen-
ze” acquisite dal soggetto attraverso una specifica esperienza. In questo modo si ten-
de a spostare l’attenzione dai contenuti di un percorso formativo e/o di un’esperienza
lavorativa alle risorse che un individuo sviluppa attraverso di essa, e che è quindi in gra-
do di mobilitare a fronte di successive richieste di impegno in futuri percorsi di appren-
dimento e/o professionali. Una particolare attenzione assumono in questo contesto le
competenze che costituiscono una risorsa indispensabile per inserirsi in un contesto di
lavoro organizzato e/o progettare e attivare percorsi individuali di inserimento/appren-
dimento professionale e di “cittadinanza” (che, secondo le varie definizioni, sono
spesso richiamate in termini di “competenze di base”, “competenze trasversali”,
“competenze chiave”). 
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Una seconda trasformazione riguarda gli ambiti di esperienza a cui si fa riferimento per
la certificazione/valorizzazione. Accanto ai percorsi formali “istituzionali” di istruzione e
formazione, e alle qualifiche a cui danno origine, vengono considerati come possibili og-
getto di attenzione anche la partecipazione solo a una parte di essi, con la relativa de-
finizione delle acquisizioni che l’individuo ha potuto maturare attraverso quel segmen-
to formativo. Allo stesso modo diventano potenziale oggetto di interesse anche le at-
tività svolte all’interno dei contesti lavorativi e delle più generali esperienze di vita che
caratterizzano le traiettorie individuali, che possono consentire ad un soggetto di ma-
turare specifiche competenze. La considerazione di questi ulteriori potenziali contesti
di apprendimento “non formali” e “informali” apre tra l’altro la strada alle problematiche
relative alle modalità e ai dispositivi con cui identificare e riconoscere le acquisizioni che
maturano al loro interno.
Una terza trasformazione riguarda il concetto di certificazione, che da un’accezione più
limitata, riconducibile ad un atto prodotto da un “soggetto terzo” rispetto agli attori in
gioco, che garantisce il raggiungimento di un risultato secondo procedure formali e di
conformità sancite da una legittimazione istituzionale, si estende ad un sistema più ar-
ticolato che comprende altre modalità e forme di messa in valore delle acquisizioni in-
dividuali.
In questa prospettiva “fa premio” il valore sociale che un insieme di soggetti decide di
attribuire alle informazioni contenute in un certificato, la cui attendibilità può essere ga-
rantita da soggetti diversi e supportata da diverse evidenze empiriche socialmente ac-
cettate. Pertanto, accanto a certificazioni tradizionali (nel linguaggio corrente definite di
“terza parte”), a supporto della trasparenza delle acquisizioni tendono ad essere esibi-
te anche certificazioni di “seconda parte” (ad esempio dichiarazioni di imprese presso
cui il soggetto ha lavorato e/o agenzie formative titolari di corsi a cui egli ha partecipa-
to) o autodichiarazioni del titolare del certificato (certificazioni di “prima parte”).
Contestualmente a queste trasformazioni, l’attenzione dell’azione europea sulla traspa-
renza si sposta decisamente verso la costruzione e la promozione di dispositivi e cer-
tificati finalizzati ad aiutare i cittadini europei nella comunicazione e valorizzazione del-
le proprie “qualifiche e competenze” (termini che, non a caso, da questo momento in poi
vengono sempre più spesso richiamati congiuntamente all’interno dei documenti e dei
dispositivi europei) quando si trovano nella condizione di cercare un’occupazione o chie-
dere di accedere ad un percorso di apprendimento.
I risultati di questa rinnovata linea di azione che si sviluppa tra il finire degli anni 90’ e l’i-
nizio del nuovo millennio producono un insieme diversificato di dispositivi e certificati
che verranno richiamati nel prossimo paragrafo e che, in un secondo tempo, confluiran-
no all’interno di Europass.
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Gazzetta ufficiale n. C 224 del 01/08/1996

Indicazioni per gli Stati membri – Pag. 8

“INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DELLE PRA-
TICHE NAZIONALI E DELLE RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ
COMPETENTI

1. a promuovere una maggiore trasparenza delle certificazioni
di formazione professionale tenendo conto di criteri che po-
trebbero comprendere tra l’altro: 
a) l’indicazione dell’istanza che rilascia la certificazione e del-
la sua natura giuridica; 

b) l’indicazione dell’identità del titolare della certificazione; 
c) l’indicazione degli obiettivi, della durata e del contenuto dei
corsi di formazione professionale seguiti e descrizione, la più
precisa possibile, delle qualifiche professionali acquisite;

d) l’indicazione dei risultati finali dei corsi di formazione
professionale seguiti; 

e) informazioni sulla validità delle certificazioni rispetto all’ac-
cesso a determinate professioni e/o ad ulteriori percorsi for-
mativi; 

2. a promuovere i provvedimenti occorrenti per rilasciare certifica-
zioni di formazione professionale in altre lingue comunitarie”. 

Pur “nel rispetto delle pratiche nazionali e
delle responsabilità delle autorità compe-
tenti”, si invitano gli Stati membri a promuo-
vere una maggiore trasparenza delle certifi-
cazioni di formazione professionale, pro-
ponendo anche alcuni criteri di riferimento
per procedere operativamente in questa
direzione.

Indicazioni per la Commissione – Pag. 8

“III. INVITA LA COMMISSIONE,

1. a sostenere le iniziative degli Stati membri per promuovere,
se del caso, nuovi modelli trasparenti di certificazione sulla
base della presente risoluzione nell’ambito delle iniziative e
dei programmi comunitari, in particolare dei programmi
Leonardo da Vinci e Socrates;

2. a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio rapporti sui
progressi realizzati nel settore della presente risoluzione, e per
la prima volta un rapporto 5 anni dopo l’adozione della me-
desima”. 

La Risoluzione del 1996 testimonia una
stagione di forte attenzione alla traspa-
renza delle certificazioni, con particolare ri-
ferimento all’ambito della formazione pro-
fessionale, che si sviluppa attraverso due li-
nee di intervento parallele e orientate ad
una reciproca valorizzazione dei risultati:
• l’attivazione di progetti transnazionali
che hanno per oggetto la promozione
della trasparenza delle certificazioni in un
quadro di riferimento europeo;

• la sperimentazione di nuovi dispositivi
di certificazione all’interno dei contesti na-
zionali.

La prima linea di azione è orientata ad ap-
profondire ed innovare le problematiche
relative alla certificazione dei percorsi di for-
mazione professionale in una prospettiva di
trasparenza ed all’interno di un quadro di ri-
ferimento europeo.
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUORPEO E DEL CONSIGLIO 2241/2004/CE del
15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza del-
le qualifiche e delle competenze (EUROPASS)
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Gazzetta ufficiale n. L 390 del 31.12.2004

Art. 1. Oggetto e ambiti di applicazione – Pag. 7

“La presente decisione istituisce un quadro comunitario unico
per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competen-
ze mediante l’istituzione di una raccolta personale e coordina-
ta di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono
utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presenta-
re le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. L’utiliz-
zazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non im-
pone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella
presente decisione”.

Costituzione del quadro comunitario per la
trasparenza delle qualifiche e ambito di
applicazione.

Art. 5. CV Europass – Pag. 8

“Il CV Europass dà ai cittadini la possibilità di presentare in mo-
do chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qua-
lifiche e competenze…”. 

CV Europass mette a disposizione dei singo-
li cittadini un modello per presentare in mo-
do sistematico, cronologico e flessibile le
proprie qualifiche e competenze.

Art. 5. CV Europass-Mobility – Pag. 8

“L’Europass-Mobility registra i periodi di apprendimento segui-
ti dai titolari in un Paese diverso da quello di appartenenza…”. 

Europass Mobility è un documento persona-
le che attesta il percorso europeo di appren-
dimento specifico seguito dal titolare ed es-
so aiuterà l’interessato/l’interessata a pre-
sentare meglio ciò che ha acquisito dalle sin-
gole esperienze, soprattutto in termini di
competenze.

Art. 7. Supplemento al diploma Europass – Pag. 8

“Il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui
risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione
superiore…”.

Il Supplemento al diploma Europass (SD) è
un documento che viene allegato ad un di-
ploma di istruzione superiore per consenti-
re a terzi – in particolare persone di un al-
tro Stato – di capire che cosa il diploma si-
gnifichi in termini di conoscenze e compe-
tenze acquisite.

Art. 8. Portfolio Europass delle lingue – Pag. 8

“Il Portfolio Europass delle lingue offre ai cittadini l’opportunità
di presentare le proprie conoscenze linguistiche…”.

Il Portfolio Europass delle lingue (PL),
messo a punto dal Consiglio d’Europa, è un
documento nel quale il discente può registra-
re i propri apprendimenti linguistici nonché
le esperienze e le competenze culturali.

Art. 9. Supplemento al certificato Europass – Pag. 8

“Il supplemento al certificato Europass descrive le competenze
e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato
di formazione professionale…”.

Il Certificate Supplement Europass (SC) è un
documento allegato ad un certificato di
formazione professionale allo scopo di
rendere più facilmente comprensibile per ter-
zi - in particolare persone di un altro Pae-
se - che cosa il certificato significhi in ter-
mini di competenze acquisite.

Art. 11. Centri nazionali Europass – Pag. 8

“1. Gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione della pre-
sente decisione a livello nazionale. A tal fine ciascuno Stato mem-
bro designa un Centro nazionale Europass (CNE), competente per
il coordinamento a livello nazionale di tutte le attività di cui al-
la presente decisione e che sostituisce o sviluppa, se del caso,
gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe…”.

Ai NEC presenti in ciascun stato membro
vengono affidati compiti relativi a:
coordinamento delle attività necessarie
per mettere a disposizione dei cittadini i do-
cumenti Europass, ferme restando le speci-
fiche competenze di ogni soggetto istituzio-
nale (Università, Regioni, strutture forma-
tive) nel rilascio di alcuni dei documenti che
fanno parte del dispositivo;
creazione e gestione del sistema di infor-
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6.3 TENDENZE EVOLUTIVE E PROSPETTIVE FUTURE

L’istituzione di Europass raccoglie e riorganizza tutti i documenti ricordati in preceden-
za all’interno di un unico dispositivo.
Da questo punto di vista esso può essere visto come il punto di arrivo di una strategia
rivolta a favorire la trasparenza delle competenze e delle qualifiche dei cittadini interes-
sati a comunicare e valorizzare le loro risorse in un quadro di riferimento europeo.
L’adozione di Europass sancisce in modo compiuto il passaggio da strumenti orienta-
ti a rispondere a specifiche esigenze di trasparenza, legate alla partecipazione a parti-
colari percorsi formativi e/o esperienze di apprendimento, oppure ad evidenziare par-
ticolari tipologie di competenze (quali ad esempio quelle linguistiche), ad una centra-
tura sul soggetto e sulle sue esigenze di mettere in valore le risorse comunque ac-
quisite in rapporto alle finalità di mobilità formativa e/o professionale a cui è di volta in
volta interessato.
Questo passaggio costituisce la vera peculiarità di fondo di Europass, che va ben al di
là degli specifici aggiustamenti migliorativi apportati ai singoli documenti, e che per al-
tro appaiono particolarmente rilevanti ad esempio nel passaggio da Europass-forma-
zione a Europass-Mobility, che generalizza la possibilità di valorizzare le esperienze di
apprendimento realizzate in paesi diversi, anche in contesti non formali (inclusi ad esem-
pio i progetti di volontariato all’estero), purché siano rispettate le procedure tese ad as-
sicurare il rispetto di adeguati criteri di qualità e trasparenza. 
Europass risponde all’esigenza di mettere a disposizione della persona un dispositivo
flessibile che la aiuti a ricostruire in modo organico l’insieme delle competenze e del-
le qualifiche che ha maturato, ai fini di comunicarle in funzione del percorso di appren-
dimento e/o professionale che intende intraprendere in quel momento.
Questo approccio “olistico” e “ricostruttivo” è del resto ben evidenziato dal ruolo cen-
trale assegnato al CV europeo, che dovrebbe permettere di ripercorrere e riorganizza-
re l’insieme delle competenze possedute e delle esperienze attraverso cui sono state
maturate.
A partire da questa ricostruzione è poi eventualmente possibile, nel caso fosse ritenu-
to opportuno dal soggetto, produrre e allegare ulteriori documenti del “Portfolio Euro-
pass”, con la funzione di dettagliare e dare evidenza empirica ad alcuni degli aspetti pre-
sentati sinteticamente all’interno del CV. Non a caso fin dalla adozione a livello norma-
tivo di Europass è previsto che la versione elettronica del CV “dovrebbe rendere pos-
sibile inserire link che rimandano dalle sue sezioni ai documenti Europass pertinenti, ad
esempio dalla sezione istruzione e formazione al Diploma o al Certificate Supplement”. 
Da una logica di messa in trasparenza di esperienze e acquisizioni “puntuali”, con il con-
seguente rischio di fornire un supporto “episodico” ad una presentazione “frammenta-
ria” di quanto un individuo ha avuto modo di apprendere in particolari esperienze, si è
passati ad uno sforzo di presentazione organica di ciò che in quel momento la perso-
na ritiene importante per il completamento e lo sviluppo dei suoi percorsi formativi e pro-
fessionali.
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D’altra parte, fatta salva questa architettura organica che prevede il CV come elemen-
to “trasversale” di ricostruzione sintetica (quasi in una logica di “ipertesto”) e gli altri stru-
menti con funzione di messa in evidenza e descrizione dettagliata di esperienze e ac-
quisizioni specifiche, la flessibilità del dispositivo in rapporto alle particolari esigenze del-
la persona consente anche un utilizzo separato e indipendente di ciascun documento,
qualora al titolare fosse sufficiente in quel momento l’attestazione di particolari tipolo-
gie di esperienze e/o competenze.
La concezione di Europass come dispositivo rivolto a fornire al soggetto un servizio qua-
lificato e flessibile, a sostegno delle esigenze di messa in trasparenza del suo patrimo-
nio di competenze, è testimoniato anche dalla impostazione “evolutiva” che assume fin
dalla sua nascita.
Infatti la Decisione europea che lo istituisce non esclude, anzi per certi versi auspica, l’e-
ventualità che Europass possa nel tempo essere arricchito da altri strumenti tesi a da-
re particolare evidenza a ulteriori tipologie di esperienze e/o competenze, ritenute par-
ticolarmente importanti ai fini di una possibile qualificazione dei percorsi individuali dei
cittadini europei. Ad esempio, viene fatto un esplicito riferimento alla possibile inclusio-
ne di uno strumento rivolto a registrare le competenze delle persone nel settore della tec-
nologia dell’informazione.
Se l’impostazione di fondo è quella della “ricostruzione olistica” delle competenze del
soggetto, seppur guidata dalle sue specifiche finalità del momento, non viene tuttavia
trascurata l’opportunità di qualificare il dispositivo con ulteriori strumenti, coerentemen-
te con la necessità/possibilità di focalizzarsi sulla messa in evidenza di esperienze e com-
petenze che nel tempo potrebbero essere ritenute particolarmente importanti nel qua-
dro dei processi di mobilità formativa e professionale nel contesto europeo. 
A questo fine la Decisione del 15 dicembre 2004 prevede la possibile inclusione in Eu-
ropass di altri eventuali documenti approvati dalla Commissione (Art. 2) e le procedu-
re per la loro approvazione (Art. 4), ai fini di garantire la qualità delle esperienze e delle
attestazioni valorizzate attraverso questo dispositivo.
Sarebbe tuttavia riduttivo interpretare l’istituzione di Europass semplicemente come una
razionalizzazione dei diversi strumenti attivati fino a quel momento nell’ambito della stra-
tegia per la trasparenza europea delle qualifiche e delle competenze.
Per comprendere appieno la portata innovativa e le potenzialità di questo dispositivo è
infatti necessario collocare la sua adozione nel quadro della strategia definita dal Con-
siglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo del 2000, che si prefigge di portare l’Unio-
ne a “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mon-
do, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti
di lavoro e una maggiore coesione sociale”.
Uno dei presupposti per il conseguimento di questo obiettivo generale viene individua-
to nell’investimento sulle persone come principale risorsa dell’Europa, orientando le po-
litiche dell’Unione verso la promozione e il sostegno della capacità dei cittadini di pro-
gettare e attivare percorsi di formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
che aggiornino continuamente la loro capacità di inserirsi nel nuovo contesto economi-
co per coglierne le opportunità e costituire essi stessi, in una logica di nuovo “welfare
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attivo”, il principale “vettore” capace di creare benessere collettivo e lotta all’esclusio-
ne sociale.
Conseguentemente a questa impostazione, in quella sede è stato posto l’accento sul-
l’esigenza di:
• qualificare i sistemi di istruzione e formazione europei coerentemente alle necessità
della “società dei saperi” e al miglioramento del livello e della qualità dell’occupazio-
ne;

• attribuire priorità alla promozione di occasioni di apprendimento e innovazione lungo
tutto l’arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo;

• promuovere la mobilità dei cittadini, a partire da studenti, docenti, formatori e ricer-
catori, anche attraverso misure volte ad una maggiore trasparenza delle qualifiche e
competenze, tra cui la predisposizione di un modello comune di CV a livello europeo.

Uno dei primi contributi in questa direzione è la Comunicazione della Commissione del 21
novembre 2001, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, che in-
dica nella valorizzazione dei risultati delle diverse forme e occasioni di apprendimento una
delle “priorità di azione” per raggiungere questo obiettivo, e richiama le azioni e gli stru-
menti rivolti alla trasparenza come uno dei capisaldi affinché ciò si possa realizzare.
Nello stesso tempo prendono corpo anche iniziative finalizzate alla cooperazione euro-
pea nell’Istruzione Superiore (il già ricordato “Processo di Bologna”) e in materia di istru-
zione e formazione professionale (il cosiddetto Processo di Bruges-Copenhagen”), in
vista del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
Anche in questi ambiti le azioni rivolte alla trasparenza delle qualifiche e delle compe-
tenze sono più volte richiamate come risorsa per accompagnare e favorire il più com-
plessivo processo di evoluzione dei sistemi formativi europei verso le esigenze di una
“economia e società della conoscenza”.
In particolare, la “Dichiarazione di Copenhagen” dei Ministri Europei della Istruzione e
Formazione Professionale e della Commissione Europea del 29 e 30 novembre 2002 in-
dica nella Trasparenza una delle principali priorità da perseguire attraverso il rafforzamen-
to della cooperazione, assumendo la creazione di un “single transparency framework”
a partire dagli strumenti già esistenti come uno degli obiettivi da raggiungere. 

La nascita di Europass si colloca quindi contestualmente ad una riconsiderazione della
“strategia della trasparenza” all’interno del più ampio quadro delle politiche europee a so-
stegno della costruzione di uno spazio europeo per l’apprendimento permanente. 
Vista in questa prospettiva la trasparenza diventa una condizione per sostenere la ca-
pacità/possibilità del soggetto di autopromuoversi, attraverso la ricostruzione e va-
lorizzazione delle proprie esperienze e competenze, ai fini di cogliere le nuove oppor-
tunità offerte dai cambiamenti economici e sociali che accompagnano il processo di co-
struzione dell’Unione Europea.

La riorganizzazione dei diversi strumenti in un unico dispositivo, organicamente orien-
tato a rispondere in modo flessibile alle esigenze di trasparenza della persona, non co-
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stituisce quindi semplicemente l’adeguamento ad una istanza di “razionalizzazione”. 
L’obiettivo appare piuttosto quello di “dare maggiore visibilità e organicità” ad un
obiettivo da assumere come “sfida” da perseguire e realizzare in una prospettiva di
politica europea di medio e lungo periodo, per mettere in grado un numero sempre mag-
giore di cittadini di muoversi in una logica di sviluppo e valorizzazione delle opportunità
connesse ai propri percorsi personali.
E’ in questa prospettiva che assumono un pieno significato la costituzione della rete eu-
ropea dei NEC e il ruolo che la Decisione N. 2241/2004/CE assegna agli stati membri
e alle parti sociali nello sviluppo dei processi collegati alla piena attuazione di Europass. 
La sua adozione segna potenzialmente l’avvio di una nuova e più matura stagione per
le azioni rivolte alla trasparenza: con il passaggio da una logica di “supporto/facilitazio-
ne” rispetto a specifiche esigenze di attestazione e comunicazione ad un orientamen-
to strategico alla promozione e diffusione della capacità dei soggetti di attivarsi per
mettere in valore e farsi riconoscere le proprie competenze, assunto come requi-
sito indispensabile per accompagnare e dare concretezza alla creazione di uno spazio
europeo per l’apprendimento permanente.
Tuttavia, nel focalizzare pienamente una simile prospettiva di sviluppo, è possibile an-
che mettere in luce le criticità che rischiano di limitare l’impatto di uno strumento come
Europass. In particolare se esso viene concepito a prescindere dal più complessivo di-
segno di creazione di un European Qualification Framework.
Se infatti è vero che Europass favorisce la trasparenza delle competenze individuali gra-
zie alla “messa a sistema” di un dispositivo per la loro ricostruzione e comunicazione,
non si può tuttavia ignorare che il livello di “trasparenza dei sistemi” che possono con-
sentirne il riconoscimento e la valorizzazione all’interno di futuri percorsi di apprendimen-
to e/o lavoro costituisca un’importante condizione per il pieno dispiegamento delle sue
potenzialità. 

Il “valore comunicativo” e la “salienza” delle informazioni contenute in Europass sareb-
bero infatti decisamente maggiori se potessero essere espresse all’interno di un “rife-
rimento comune” per la classificazione e descrizione delle competenze” a livello euro-
peo, quale quello auspicato all’interno di EQF. 
L’effettivo sviluppo di un sistema europeo di riconoscimento dei crediti nell’istruzione
e formazione professionale, quale quello che si intende costruire attraverso ECVET, con-
sentirebbe di collegare la “trasparenza dei risultati” contenuti in Europass con la “tra-
sparenza delle regole nei processi” sottesi alla loro produzione e riconoscimento,
consentendo a molte persone di percepire una più immediata utilità operativa nell’uti-
lizzo di questo dispositivo.
Un analogo contributo potrebbe inoltre essere fornito dalla messa a punto a livello eu-
ropeo di principi, criteri e metodologie per la definizione e il riconoscimento delle acqui-
sizioni maturate all’interno di situazioni di apprendimento non formale e informale.
Il fatto che la costruzione di simili dispositivi per una “trasparenza dei sistemi” di pro-
duzione, riconoscimento e certificazione delle qualifiche e competenze non abbiano an-
cora trovato una compiuta realizzazione costituisce un ostacolo rilevante alla diffusio-
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ne ed all’utilizzo di Europass, soprattutto in realtà come quella italiana, in cui l’autono-
mo sviluppo a livello nazionale di questi processi appare ancora in gran parte in una fa-
se di sperimentazione iniziale.

La mancanza di “riferimenti di sistema” sufficientemente diffusi e condivisi rende infat-
ti più difficile, per i cittadini, ma anche per le imprese e le strutture educative e forma-
tive, cogliere il possibile “valore d’uso” (anche a prescindere dall’esistenza di un preci-
so “valore di scambio”) connesso alla messa in trasparenza delle proprie risorse.
In questo contesto Europass rischia di rimanere un dispositivo relativamente “elitario”,
destinato nei fatti ad essere utilizzato come opportunità soprattutto da soggetti già orien-
tati ed in grado di cogliere le opportunità connesse all’ampliarsi dei mercati del lavoro
del lavoro e dei contesti di apprendimento in una prospettiva europea.
Europass può favorire un orientamento delle persone a ricostruire e mettere in valore le
proprie risorse in funzione dei loro progetti di sviluppo personale e professionale, con-
tribuendo così alla creazione dei presupposti affinché “le pratiche” dei cittadini “sanci-
scano nei fatti” l’esistenza di uno spazio europeo per l’apprendimento permanente. 
Tuttavia le sue potenzialità appaiono pienamente dispiegabili solo se si collocano nel-
la più ampia prospettiva di un European Qualification Framework, che metta ampie fa-
sce di popolazione (ma anche di imprese e strutture formativa) nelle condizioni di attri-
buirgli un effettivo “valore sociale” e di coglierne i “vantaggi individuali” che possono de-
rivare dal suo utilizzo.
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capitolo 7

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE 

Il presente contributo intende affrontare la questione delle ‘competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente’, che sono state oggetto della Raccomandazione del parla-
mento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Come noto, il testo di tale raccomandazione, e soprattutto il suo allegato (che contie-
ne la descrizione analitica delle otto competenze chiave identificate, sia in termini di ‘de-
finizione’, sia in termini di ‘conoscenze, abilità e attitudini essenziali’ legate a ciascuna
competenza) costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso di confronto, riflessio-
ne ed elaborazione a livello europeo (a partire dai linguaggi, dai modelli istituzionali e for-
mativi, e dalle esperienze maturate negli anni in ciascun Paese).

Tale lungo ed impegnativo lavoro a livello europeo sulle competenze chiave si è intrec-
ciato con quello svolto su diversi ‘tavoli’ e su temi adiacenti, interrelati e a volte in par-
te sovrapposti; senza pretesa di esaustività: competenze, competenze trasversali,
competenze di base, standard, trasparenza, validazione e certificazione, formal non for-
mal e informal learning, occupabilità, Europass, EQF, ECVET.

Riteniamo quindi che per comprendere compiutamente i contenuti della Raccomanda-
zione e soprattutto le sue ‘ragioni’, sia necessario collocare l’analisi della stessa nell’am-
bito di una riflessione che prenda in esame ciò che è accaduto (nel dibattito tecnico-scien-
tifico ed in quello politico-istituzionale; non di rado intrecciati) a partire dagli anni ’90 ad
oggi, per individuare in essi eventuali ‘linee di continuità’ (o di tendenza) che ci aiutino
a meglio comprendere gli esiti di cui ci stiamo qui occupando: esiti che si concretizza-
no appunto nella Raccomandazione del 2006 quindi, nei suoi specifici contenuti e so-
prattutto nei suoi allegati.
Per questi motivi il presente Capitolo affronta direttamente il tema delle competenze chia-
ve, così come risultano definite dalla Raccomandazione mentre nel Capitolo 9 si pro-
porrà una riflessione più ampia rispetto all’evoluzione del dibattito sulle competenze.
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La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle compe-
tenze chiave per l’apprendimento permanente (2006)

Era stato il Consiglio europeo di Lisbona (2000) nelle sue conclusioni a definire che oc-
correva un ‘framework europeo’ per definire le nuove competenze di base da assicura-
re per il lifelong learning: ribadendo nei fatti il motto ‘people first’ (ormai molto evoca-
to sia nella letteratura tecnico-specialistica, che nelle analisi degli scenari socio-orga-
nizzativi, che negli stessi indirizzi di programmazione delle politiche e delle risorse finan-
ziarie ai vari livelli) e cioè che le persone costituiscono la risorsa più importante dell’Eu-
ropa, il Consiglio auspicava una iniziativa chiave in risposta alla globalizzazione, e l’ac-
celerazione del passaggio verso l’economia della conoscenza (i Consigli europei di Bruxel-
les, del 2003 e 2005, e la rinnovata ‘Strategia di Lisbona’, del 2005, avevano poi reite-
rato le conclusioni del 2000).

I Consigli europei di Stoccolma (2001) e di Barcellona (2002) avevano sottoscritto gli obiet-
tivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione europei, ed un vero e proprio piano di la-
voro (‘Istruzione e formazione 2010’), che comprendevano lo sviluppo di abilità per la
conoscenza, nonché obiettivi specifici per promuovere l’apprendimento delle lingue e
sviluppare l’imprenditorialità.

Contemporaneamente, la Comunicazione della Commissione ‘Realizzare uno spazio eu-
ropeo per l’apprendimento permanente’ e la successiva risoluzione del Consiglio sul-
l’apprendimento permanente (2002) avevano identificato come priorità quella di forni-
re nuove competenze di base.

La relazione del Consiglio sul più ampio ruolo dell’istruzione (2004) sottolineava il con-
tributo dell’istruzione al rinnovo del contesto culturale della società, ed all’apprendimen-
to di valori sociali e civici essenziali (cittadinanza, uguaglianza, tolleranza, rispetto), par-
ticolarmente cruciali in un contesto nel quale la diversità socioculturale appariva desti-
nata ad aumentare ulteriormente.

Negli stessi anni, in diverse occasioni il Consiglio e la Commissione (anche con strumen-
ti diversi) venivano sottolineando l’importanza delle competenze di base (ritorneremo ol-
tre su questo passaggio progressivo dalla locuzione ‘competenze di base’ a quella di
‘competenze chiave’, e su quelle che a nostro avviso possono essere considerate le sue
ragioni) per la stessa praticabilità di una prospettiva di lifelong learning, per favorire l’ac-
cesso al lavoro e il mantenimento dell’occupazione e lo sviluppo professionale.

La necessità di dotare i giovani delle necessarie competenze chiave (già ulteriormente ri-
chiamata nella relazione comune del Consiglio e della Commissione sul programma di la-
voro ‘Istruzione e formazione 2010’) veniva poi ribadita nell’ambito degli orientamenti in-
tegrati per la crescita e l’occupazione 2005-2008 approvati dal Consiglio europeo nel 2005.
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In questo quadro, e coerentemente con tali e tanti ‘mandati’, il Parlamento europeo e
il Consiglio hanno dunque elaborato il necessario ‘quadro di riferimento’ (un fra-
mework per i decisori politici ed istituzionali, gli organismi di istruzione e formazione, per
le parti sociali e per gli stessi giovani) ‘al fine di facilitare le riforme nazionali e gli scam-
bi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione’, e ‘allo scopo di raggiungere i
livelli europei concordati’.
Conseguentemente, le raccomandazioni fornite in tale atto sono le seguenti (se ne ri-
chiamano qui alcuni ‘estratti’ soltanto, rinviando al testo integrale per un esame anali-
tico):
• l’istruzione e la formazione professionale offrano a tutti giovani gli strumenti per svilup-

pare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca
la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa

• si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi deter-
minati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un
sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative

• gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto
l’arco della loro vita con un’attenzione particolare per gruppi di destinatari riconosciu-
ti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale

• vi sia una infrastruttura adeguata per l’istruzione e la formazione permanente degli adul-
ti che, tenendo conto dei diversi bisogni e competenze degli adulti, preveda la dispo-
nibilità di insegnanti e formatori, procedure di convalida e valutazione

Per inciso, è interessante osservare la gamma delle ‘misure’ raccomandate, che sem-
bra esprimere la consapevolezza (che pure appare alquanto ‘semplificata’, come è in par-
te inevitabile in atti di questa natura) della necessità di una molteplicità di strumenti e
di livelli di intervento (fino alle ‘infrastrutture’ per implementare le strategia ‘raccoman-
data’).

Il Parlamento e il Consiglio hanno poi allegato alla Raccomandazione il documento che
contiene il ‘Quadro di riferimento’ (framework) sulle competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente.

In tale documento sono richiamati innanzitutto gli scopi dello stesso (anche qui per sin-
tesi, rinviando al testo per una disamina completa):
• identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione persona-

le, per la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società della co-
noscenza

• coadiuvare l’operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell’istru-
zione e della formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave

• fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i forma-
tori, i datori di lavoro e i discenti

• costituire un quadro per un’azione ulteriore a livello europeo
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Inoltre, e soprattutto, nel documento vengono analiticamente descritte le otto compe-
tenze chiave identificate:
• comunicazione nella madrelingua
• comunicazione nelle lingue straniere
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
• competenza digitale
• imparare ad imparare
• competenze sociali e civiche
• spirito di iniziativa e imprenditorialità
• consapevolezza ed espressione culturale

Si afferma che ciascuna di esse costituisce una ‘combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto’; che esse sono considerate ugualmente importanti;
e che molte di esse si sovrappongono e sono correlate tra loro.

Si afferma inoltre che ‘vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimen-
to: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del
rischio, assunzione di dcisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgo-
no un ruolo importante per tutte otto le competenze chiave’.

Come si può osservare da quest’ultima affermazione quindi (e come si può considera-
re ad esempio qualora si analizzino anche i materiali in progress del gruppo di lavoro eu-
ropeo che ha ‘preparato il terreno’ alla Raccomandazione, già nel documento del
2003: ‘Key competences. Definitions, Knowledge, skills and attitudes’) definire un set cir-
coscritto di competenze chiave costituisce un esercizio inevitabilmente ‘arbitrario’ e ‘con-
venzionale’, necessariamente legato alla storia, alla cultura ed agli obiettivi dei sogget-
ti che concorrono a tale definizione (i Paesi che vi partecipano; i diversi stakeholders;
gli esperti coinvolti).

Infatti, anche alcune di quelle che sono state definite nella Raccomandazione del
2006 ‘tematiche’ applicabili al framework, qualora si fosse adottata una prospettiva di-
versa avrebbero potuto, in linea di principio, essere invece ricomprese esse stesse nel
novero delle ‘competenze chiave’ (magari ricollocando tra le ‘tematiche applicabili’ al-
cune di quelle che nel framework attuale sono invece considerate competenze); si pen-
si, per fare solo un esempio, alla capacità di risolvere problemi (che non a caso trovia-
mo espressa proprio con lo statuto di ‘competenza’ in molti modelli di competenze ‘na-
zionali’, in particolare nell’ambito delle ‘competenze trasversali’).

La definizione di ciascuna competenza che la Raccomandazione contiene (nell’allega-
to) illustra in che cosa essa consiste, e per così dire come essa si manifesta e ricono-
sce (e cioè, in sostanza, a quali tipi di comportamenti corrisponde), mentre nella secon-
da parte della descrizione (conoscenze, abilità e attitudini) viene illustrato quali sono per
così dire i ‘requisiti’ di tale competenza: quali conoscenze sono necessarie, quali abi-
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lità, e quali attitudini (definite di volta in volta come attitudini, appunto, oppure in termi-
ni di atteggiamenti, consapevolezza e comprensione, interesse, disponibilità, nei con-
fronti di persone, fatti, iniziative, situazioni, etc.).

Se quindi assumiamo il ‘linguaggio’ della Raccomandazione, e tentiamo di ricostruirne
la ‘teoria implicita’, una ‘competenza’ è definibile in termini di un insieme di
attività/comportamenti in qualche modo osservabili, situazionalmente appropriati (e cioè
utili a rispondere efficacemente alle richieste del contesto in cui si è collocati) e risultan-
ti dalla integrazione di tre diversi tipi di risorse: le conoscenze (cose che occorre sape-
re), le abilità (capacità specifiche; che a volte un poco confusivamente vengono anch’es-
se definite competenze), e le attitudini (come abbiamo già indicato, si tratta di atteggia-
menti, consapevolezza e comprensione, interesse, disponibilità, etc.).

Osserviamo che questa definizione e questa tipologia mostrano una loro coerenza lo-
gica: le competenze sono definite in termini di comportamenti intersoggettivamente ri-
scontrabili, e sono il risultato della integrazione di risorse di diverso tipo, distinguibili con
una certa chiarezza (conoscenze, abilità, attitudini).

Avremo successivamente modo di osservare come la definizione e la tipologia adotta-
te nell’ambito del sistema EQF oggetto della Raccomandazione del 2008 appaiano in-
vece meno ‘internamente coerenti’ sotto il profilo logico rispetto alla Raccomandazio-
ne del 2006 sulle competenze chiave: e questa osservazione, unita all’emergere del co-
strutto di ‘learning outcome’, è all’origine di ciò che potrebbe costituire in prospettiva
un rischio di ‘inversione’ dell’orientamento che per molti anni a livello europeo (oltre che
nazionale) si è invece espresso in direzione della assunzione del costrutto di ‘compe-
tenza’ quale costrutto strategico nella definizione e nella regolazione dei sistemi di istru-
zione, formazione, lavoro (cfr. la terza parte di questa nota).
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KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING A EUROPEAN REFERENCE
FRAMEWORK
Working group b “key competences” november 2004
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The Lisbon Council conclusions and the following detailed work programme cal-
led for a European framework for basic skills to be provided through lifelong lear-
ning.

the working group 10 has defined a framework comprising eight domains of
key competences that are considered necessary for all in the knowledge society.

The terms ‘competence’ and ‘key competence’ are preferred to ‘basic skills’, whi-
ch was considered too restrictive as it was generally taken to refer to basic li-
teracy and numeracy and to what are known variously as ‘survival’ or ‘life’ skil-
ls. ‘Competence’ is considered to refer to a combination of skills, knowledge,
aptitudes and attitudes, and to include the disposition to learn in addition to
know-how. A ‘key competence’ is one crucial for three aspects of life:

• personal fulfilment and development throughout life (cultural capital)
• active citizenship and inclusion (social capital)
• employability (human capital)

Key competences represent a transferable, multifunctional package of
knowledge, skills and attitudes that all individuals need for personal fulfilment
and development, inclusion and employment. These should have been develo-
ped by the end of compulsory schooling or training, and should act as a foun-
dation for further learning as part of lifelong learning.

It is proposed to apply the framework for key competences across the full ran-
ge of education and training contexts throughout lifelong learning, as appropria-
te to national education and training frameworks:

• General compulsory education, which is increasingly characterised by a
change in emphasis – a shift away from ‘codified’ or ‘explicit’ knowledge towards
‘tacit knowledge’embedded in a learner’s personal and social competences.’

• Adult education and training – from ‘compensatory’ education (including the
‘foundation skills’ of literacy and numeracy) – to further and higher education
and continuing professional development.

• Specific educational provision for groups at risk of social exclusion – for exam-
ple, migrants, ethnic minorities, young people and adults with low levels of
initial educational attainment, those living in remote and isolated areas, etc.

• Educational provision for pupils with special educational needs – whilst it is
recognised that not all learners with special educational needs will be able to
achieve all of these competences, they have an entitlement to access educa-
tional provision to help them meet their full potential in achieving learning
goals that go some way towards the key competences outlined in section 2 abo-
ve. This means that learners with special educational needs should have ac-
cess to suitably differentiated and individualised learning programmes based
on the framework of competences.

Communication in the mother tongue
Communication in a foreign language
Mathematical literacy and basic competences in science and technology
Digital competence
Learning-to-learn
Interpersonal and civic competences
Entrepreneurship
Cultural expression

Mandato del Consiglio di
Lisbona per lo sviluppo
delle competenze chiave
in un’ottica di apprendi-
mento permanente.

Cosa si intende per com-
petenze chiave e quali
sono le componenti che
le compongono

Il Gruppo tecnico propone
l’utilizzo delle competen-
ze chiave in tutti i conte-
sti formativi ed educativi

Otto domini di compe-
tenze individuati dal
Gruppo Tecnico.
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RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente
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Fonte documentale
Il Parlamento Europeo e il Consiglio raccomandano:

che gli Stati membri sviluppino l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambi-
to delle loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l’al-
fabetizzazione universale, e utilizzino le «Competenze chiave per l’apprendimen-
to permanente — Un quadro di riferimento europeo» per assicurare che:

1. l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per
sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e
costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vi-
ta lavorativa;

……

3. gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave
in tutto l’arco della loro vita con un’attenzione particolare per gruppi di destina-
tari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale, come le per-
sone che necessitano di un aggiornamento delle loro competenze;

4. vi sia un’infrastruttura adeguata per l’istruzione e la formazione permanente de-
gli adulti che, tenendo conto dei diversi bisogni e competenze degli adulti, preve-
da la disponibilità di insegnanti e formatori, procedure di convalida e valutazio-
ne, misure volte ad assicurare la parità di accesso sia all’apprendimento perma-
nente sia al mercato del lavoro, e il sostegno per i discenti;

5. la coerenza dell’offerta di istruzione e formazione per gli adulti rivolta ai sin-
goli cittadini sia raggiunta mediante forti nessi con la politica dell’occupazione e
la politica sociale, la politica culturale, la politica dell’innovazione e con altre po-
litiche che interessano i giovani nonché mediante la collaborazione con le parti so-
ciali e altri interessati

Contesto ed obiettivi:
Ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per adat-
tarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da for-
te interconnessione.
L’istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento de-
terminante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chia-
ve necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti.

I principali scopi del quadro di riferimento delle competenze chiave sono:

1) identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione per-
sonale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società
della conoscenza;

2) coadiuvare l’operato degli Stati membri per assicurare che al completamento
dell’istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze
chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per
ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli
adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l’arco della loro vita;

Valorizzazione delle com-
petenze chiave in un’otti-
ca di apprendimento per-
manente

Importanza dei processi
di validazione dell’ap-
prendimento non formale
ed informale
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3) fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politi-
ci, i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a
livello nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiun-
tamente;

4) costituire un quadro per un’azione ulteriore a livello comunitario sia nell’am-
bito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei
programmi comunitari nel campo dell’istruzione e della formazione.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazio-
ne.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.
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7.1 TENDENZE EVOLUTIVE E ORIENTAMENTI FUTURI

Al termine di questa sintetica ricostruzione, si tratta di indicare alcune suggestioni da es-
sa traibili sulle tendenze evolutive e gli orientamenti che sembrano emergere per il fu-
turo, con l’obiettivo di valutarne le implicazioni e sollecitarne una presa di consapevo-
lezza e, ancor più, una presa in carico ed uno ‘svolgimento’ da parte dei soggetti com-
petenti, sia a livello europeo che a livello nazionale.

Per ciò che riguarda la raccomandazione sulle competenze chiave, il fatto che il relati-
vo framework europeo si riferisca a dimensioni che nel nostro Paese sono trattate or-
mai da oltre dieci anni, a sia a livello di modellizzazione teorica che di applicazione ope-
rativa, non deve indurre a sottovalutarne la portata.

Il quadro di riferimento supporta per la prima volta, e questo appare molto importante,
la definizione di progetti e di iniziative con la previsione di programmi di intervento e la
messa a disposizione di risorse finanziarie: come è avvenuto negli ultimi anni, ad
esempio, per il tema della ‘mobilità europea’. 

Ora si tratta di cominciare a praticare dei fatti concreti, e di capire quali sono gli ambi-
ti ed i margini di intervento dei diversi soggetti e ai diversi livelli (europeo, nazionale, re-
gionale) e nei diversi sistemi (scuola e formazione professionale). 

È forte anche il richiamo alle istituzioni, ai vari livelli, ad una forte integrazione anche a
livello istituzionale in modo tale che sia poi più facile, più agevole sul terreno la ‘messa
in pratica’, l’implementazione delle politiche e delle linee guida.

Le questioni aperte sulle quali riflettere con riferimento al nostro Paese, a valle di que-
sto nuovo ‘atto’ di indirizzo e programmazione a livello europeo, sono tante: ad esem-
pio il rapporto tra governo e sussidiarietà, e quindi tra standard europei e nazionali e pro-
gettualità locale; inoltre il problema che si presenta anche a livello nazionale, e che ri-
guarda il tipo di rapporto che può instaurarsi tra sollecitazione delle energie e della vi-
talità locale e definizione, pur necessaria, di quadri e di standard di riferimento.

Altri problemi di grande rilievo possono essere richiamati: quale integrazione tra siste-
mi (orizzontale e verticale) e tra filiere formative, risulti opportuna/necessaria ai fini del-
lo sviluppo delle competenze chiave; e quale dovrebbe essere il rapporto tra scuola e
formazione professionale al riguardo, e quale il rapporto tra formazione iniziale e forma-
zione superiore, nella prospettiva del lifelong learning. 

E ancora: come i sistemi di istruzione e formazione possono attrezzarsi per dare segui-
to a questo quadro di riferimento: quali infrastrutture, condizioni istituzionali, amministra-
tive, organizzative e soprattutto culturali e professionali, esistono o possono/debbono
essere costruite?
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E quali nuovi fabbisogni formativi e professionali fa emergere questo nuovo scenario, per
quali tipi di operatori? 

Infine: come fare in modo che le questioni attualmente sul tappeto nella scuola e nella
formazione professionale (il nuovo obbligo di istruzione, i LEP-Livelli Essenziali di Pre-
stazione, il tavolo nazionale sugli standard, il libretto formativo e la certificazione), pos-
sano integrarsi con le nuove competenze chiave?

Su terreni di questo tipo gli organismi di formazione, gli operatori e le istituzioni stesse
hanno già maturato, nel tempo, pratiche ed esperienze dalle quali si tratta di imparare,
analizzandole con attenzione e mettendole in valore.
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capitolo 8

GLI STUDI DELL’ISFOL NELLO SVILUPPO DEL
DIBATTITO SULLE COMPETENZE: DALLE
COMPETENZE, ALLE COMPETENZE
TRASVERSALI, AI LEARNING OUTCOMES

La riflessione che proponiamo in questo Capitolo si svolgerà secondo lo schema seguente:

1. Il percorso storico delle competenze: un richiamo a partire da quello che possiamo
considerare essere il principale ‘punto di riferimento’ istituzionale a livello europeo sul
tema delle competenze: il Libro Bianco della Cresson ‘Insegnare ed apprendere. Ver-
so una società della conoscenza’ (1996).

2. La ricostruzione delle tre ‘fasi’ che scandiscono la evoluzione della strategia ‘cultu-
rale’ dell’Europa nell’affrontare il tema del lifelong learning, ed i costrutti fondamen-
tali con esso correlati (competenze, competenze trasversali, competenze chiave, lear-
ning outcomes).

3. La individuazione di alcune ‘questioni-chiave’ che questa ricostruzione propone al-
l’attenzione del dibattito tecnico-scientifico e politico-istituzionale, e delle implicazio-
ni che se ne possono trarre.
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8.1 IL LIBRO BIANCO ‘INSEGNARE ED APPRENDERE. VERSO
UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA’ (1996)

Dieci anni dopo il 1996, la Raccomandazione del 2006 sulle Competenze Chiave che ab-
biamo commentato nel Capitolo 8, ripropone alcune delle ‘parole chiave’ che hanno ca-
ratterizzato un testo fondamentale a livello europeo sui temi della formazione: il Libro Bian-
co della Commissione Europea ‘Insegnamento e apprendimento. Verso la società del-
la conoscenza’ di Edith Cresson.

Come abbiamo evidenziato nel precedente capitolo, la Raccomandazione insiste sul-
la ‘società della conoscenza’, individua e definisce le competenze chiave, recupera l’e-
sigenza di una dotazione linguistica ‘ricca’ per affrontare il futuro, evoca esigenze di fles-
sibilità, mobilità e occupabilità: tutti temi ‘inscritti’ nell’orizzonte culturale e programma-
tico delineato dalla Cresson.

Crediamo si possa affermare che il Libro Bianco ha costituito una sorta di spartiacque
nel dibattito pubblico in Europa sui temi della formazione: perché nello stesso tempo in
esso da un lato sono state ‘raccolte’ le suggestioni provenienti dai Paesi che più si era-
no misurati in quegli anni con la qualificazione e l’innovazione dei sistemi di apprendi-
mento e di istruzione (valorizzandone e reinterpretandone le ‘parole-chiave’, gli orien-
tamenti strategici, le linee di indirizzo prioritarie), e dall’altro, contemporaneamente, so-
no state ‘lanciate’ alcune idee-guida che hanno rappresentato nel loro insieme un nuo-
vo ‘manifesto culturale’ di grande respiro, in grado -come poi effettivamente è avvenu-
to- di promuovere un cambiamento nelle linee di programmazione pubblica dei siste-
mi formativi ai vari livelli, nelle strategie di intervento, nelle metodologie e nelle pratiche
operative di formazione, sviluppo, supporto all’apprendimento (anche di orientamento
e di supporto all’impiego: si pensi soltanto alla enfasi ‘anticipatoria’ sulla promozione
delle condizioni di ‘occupabilità’ delle persone, e sul ruolo della formazione al riguardo).

In molti Paesi Europei, sia autonomamente sia per l’impulso di Programmi ed Iniziative
promossi dalla Commissione, oltre che del Fondo Sociale Europeo (è utile richiamare ciò
che ha significato un Programma come Eurotecnet a questo proposito, ad esempio per
il contesto italiano), si erano infatti sviluppati almeno a partire dai primi anni ’90 diversi
modelli, schemi, progetti, esperienze che ‘lavoravano’ sulle stesse questioni-chiave
sulle quali insisterà poi il Libro Bianco della Cresson: il valore delle conoscenze (ed an-
cora più delle competenze) per l’individuo e la sua occupabilità, ma anche per la società
nel suo complesso; tra queste, il valore centrale di un set di competenze ‘di base’ (nel sen-
so di ‘fondamentali’), che insieme alle competenze ‘tecniche’ ed a quelle ‘sociali’ e ‘me-
todologiche’ dovrebbero costituire il patrimonio acquisibile lifelong, mediante una offer-
ta formativa variegata ed accreditata, e percorsi di apprendimento anche non formali; l’al-
ternanza e la formazione professionale (fino alle scuole di ‘seconda chance’); le tre lingue
comunitarie come patrimonio comune; la centralità dell’apprendimento rispetto all’inse-
gnamento; la valorizzazione delle competenze comunque acquisite.
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Questi sintetici e parziali richiami rendono ragione del grande impatto che il Libro
Bianco ebbe al suo apparire.

Esso riprendeva il meglio delle elaborazioni nazionali e nello stesso tempo lo colloca-
va in un orizzonte più ampio, offrendo il respiro di una politica europea: l’Europa della
conoscenza e delle competenze affiancava l’Europa delle istituzioni e dell’economia.

I diversi Paesi infatti si stavano misurando allora con il tema delle ‘competenze’, ed in ta-
le ambito con il tema delle competenze ‘di base’ e di quelle ‘trasversali’: ad esempio in Ita-
lia la prima elaborazione ISFOL86 al riguardo data all’inizio degli anni ’90, e proprio a metà
degli anni ’90 si era conclusa la riflessione che aveva consentito di identificare la artico-
lazione tra competenze ‘di base, trasversali e tecnico-professionali’, e poi portato alla de-
scrizione analitica delle stesse; mentre nello stesso tempo il Regno Unito veniva maturan-
do la propria esperienza non solo sull’NVQ (e cioè su un sistema nazionale di qualificazio-
ni articolato per competenze, ‘indicate’ da performance), ma anche sulle ‘core skills’, pre-
sto ridefinite ‘key skills’; ed anche altri Paesi stavano nel frattempo cimentandosi con gli
stessi temi (la Spagna, la Germania, la Danimarca; solo per richiamarne alcuni).

Proprio in quegli anni, a metà degli anni ’90, il Programma Leonardo consente (con al-
cuni progetti in particolare, come il Progetto ‘Coreguide’) di analizzare e ‘mettere in tra-
sparenza’ i diversi approcci e modelli che i principali Paesi europei stanno implemen-
tando in quegli anni nei propri sistemi istituzionali: e da questo confronto nasce una con-
sapevolezza nuova, che rinuncia alle iniziali pretese (o quantomeno: aspettative) di ‘nor-
malizzazione’ e di ‘omogeneizzazione’ dei diversi Paesi su un unico modello, a favore
di un approccio ‘comprensivo’, la cui prima preoccupazione è quella di analizzare le espe-
rienze nazionali nel loro contesto, e di ‘spiegarle’ in ragione della storia e della cultura
di ciascun Paese, cercando restituire a ciascuna di esse la propria ‘appropriatezza’ (fit-
ness) rispetto ad esse, e leggendola come specifica ed ‘unica’.

A partire da questa lettura ‘monografica’ non astrattamente ‘comparativa’, rispettosa del-
le ragioni e delle storie e culture che hanno portato in ciascun Paese a ‘diverse’ solu-
zioni, sono poi state individuate alcune ‘chiavi di lettura’ trasversali, che hanno consen-
tito di mettere a confronto (con l’attenzione di cui si è detto) le diverse esperienze.

Significativamente, il Progetto Leonardo ‘Coreguide’, a cui l’ISFOL aveva dato avvio con
alcuni Istituti di ricerca Europei, aveva al centro proprio i sistemi e i dispositivi adottati
nei diversi Paesi europei per affrontare il tema, fin da allora ‘emergente’, delle compe-
tenze ‘key-core-transversal’: e già questa aggregazione di aggettivi con i quali veniva qua-
lificato complessivamente il sostantivo ‘competenze’ risultava indicativo delle diverse
accezioni e dei diversi modelli presenti nel panorama europeo.
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In ogni caso, questi modelli hanno potuto affermarsi nella misura in cui il dibattito ave-
va già consentito di consolidare una acquisizione comune: quella secondo la quale le
‘competenze’, e non i curricoli, le materie/discipline e i contenuti didattici, che ne de-
vono invece discendere e devono essere costruiti in funzione del loro perseguimento, 
devono costituire l’elemento cruciale di riferimento per la formazione.

Se osserviamo la evoluzione del dibattito tecnico-specialistico dai primi anni ’90 ad og-
gi, con riferimento al tema delle competenze, possiamo rinvenire tre ‘fasi’, che corrispon-
dono a cambiamenti significativi nelle concezioni, nelle pratiche e nella cultura degli
stakeholder socio-istituzionali, professionali e formativi (intendiamo qui per ‘fasi’ degli
spostamenti significativi nelle concezioni e nelle pratiche di tali soggetti) e del ‘discor-
so’ che questi hanno nel tempo sviluppato: 

• la prima fase è stato quello che ha portato alla individuazione del costrutto di ‘com-
petenze’ come centrale nel discorso sulla formazione e sulla gestione delle risorse uma-
ne, fino alla (relativamente recente, in particolare in alcuni Paesi) definizione di stan-
dard professionali di riferimento per i sistemi formativi, strutturati, appunto, ‘per
unità di competenza’87

• la seconda fase è quella che ha portato alla affermazione della centralità del costrut-
to delle competenze ‘key-core-transversal’ nell’ambito del discorso sulle competen-
ze, fino alla recente proposizione, mediante la ‘Raccomandazione’ del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, di un ‘quadro di riferimento europeo’ per le ‘competenze-chia-
ve per l’apprendimento permanente

• la terza fase è quella che, a partire dalla elaborazione dell’EQF e dell’ECVET, sta por-
tando alla affermazione, nel discorso sulla formazione, del costrutto di ‘Learning
Outcomes’ con forme e modalità che (questa è la interpretazione che qui proponia-
mo all’attenzione del dibattito) possono rappresentare una ‘revisione’ delle due fasi pre-
cedenti, ed in particolare un ridimensionamento della importanza del costrutto di ‘com-
petenza’ quale chiave di volta dei sistemi formativi e di gestione/sviluppo delle risor-
se umane.

Naturalmente le tre ‘fasi’ non sono mai linearmente e rigidamente in sequenza: alcuni
elementi o eventi infatti hanno luogo anche in parallelo dal punto di vista temporale; ad
esempio, nell’esperienza italiana l’affermarsi del costrutto sulle ‘competenze trasversa-
li’ (frutto del lavoro di ricerca, elaborazione e sperimentazione promosso da ISFOL) è sta-
to fin dalle origini ‘costitutivamente’ intrecciato con una riflessione di grande rilevanza
sulla natura e le caratteristiche della competenza tout court. 

Ciò che interessa qui sottolineare è la presenza di tre ‘discorsi argomentativi’ e tre ‘tipi
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di ragionamento’ su questi temi, e cioè di tre ‘logiche’ in qualche modo distinte ed au-
toconsistenti; e proporre una riflessione sulle loro origini e motivazioni, e sulle loro im-
plicazioni, e quindi alla fine sul loro senso e significato.

Cerchiamo quindi di seguito di dare conto, se pure con il livello di sintesi reso necessa-
rio dal contesto e dalla dimensione di questo contributo, di queste diverse fasi, per con-
cludere con una riflessione sulle ‘questioni aperte’ dalla evoluzione che essi indicano,
e che questa consegna al dibattito tecnico-scientifico e politico-istituzionale.
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8.2 LE TRE FASI. DALLE COMPETENZE, ALLE COMPETENZE TRASVER-
SALI, AI LEARNING OUTCOMES

8.2.1. La prima fase: il paradigma delle competenze

Come abbiamo richiamato, la prima fase è quello che ‘istituisce’ le competenze da un
lato come obiettivo delle pratiche formative, e dall’altro come variabile essenziale del com-
portamento professionale (e perciò stesso obiettivo cruciale per le organizzazioni).

Le competenze divengono progressivamente l’elemento di intersezione tra istruzione,
formazione, mondo delle imprese, orientamento e servizi per il lavoro: interfaccia, me-
trica dello scambio, ‘moneta unica’, linguaggio condiviso.

Il paradigma delle competenze si è venuto affermando con particolare enfasi nella pri-
ma metà degli anni ’90: come noto, già da diversi anni in molti Paesi, compreso il no-
stro, nel discorso istituzionale sulla formazione professionale (non ancora, in quei
tempi, in quello della istruzione scolastica e dell’università; non ancora in quello orga-
nizzativo-aziendale), era in corso una riflessione essenzialmente ‘metodologica’ (con im-
plicazioni non tanto ‘di sistema’, quanto a livello di tecniche progettazione degli inter-
venti formativi) sul costrutto di competenza.

Significativamente, ad esempio in Italia, il primo e fondamentale contributo di ISFOL sui
temi della progettazione formativa88 conteneva una definizione di competenza che ritro-
viamo fin da allora consonante con quello implicito nella Raccomandazione del 2006 (le
competenze come ‘insieme integrato di conoscenze, capacità e atteggiamenti’).

Ma al di là di questa emblematica ‘anticipazione’, è a partire dagli anni ‘90 che il ‘feno-
meno-competenze’ fa registrare una evoluzione addirittura ‘esplosiva’; anche solo limi-
tandosi al contesto italiano, si pensi a ciò che accade nei diversi sistemi:

• nella formazione professionale (analisi dei fabbisogni professionale formativi ‘per
competenze’; progettazione ‘per competenze’; standard formativi e di qualifica ‘per
competenze’; fino alle esperienze attuali di validazione e certificazione delle compe-
tenze, anche acquisite in contesti informali; libretto formativo; etc.) 

• nella scuola e nell’università (introduzione delle competenze nella ‘terza prova’ dell’e-
same di scuola media superiore; standard di competenze nella filiera IFTS; curricoli ‘per
competenze’; portfolio e libretto formativo; esperienze attuali di bilancio di competen-
ze e di certificazione in Università; etc.)

• nel mondo delle imprese (assessment delle competenze; development centre ‘per com-
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petenze’ dizionari, repertori e osservatori delle competenze; sistemi di valutazione del-
le prestazioni ‘per competenze’; modello delle ‘competenze di successo’ e/o ‘distin-
tive’; etc.)

• nell’orientamento e nei servizi per l’impiego (bilancio di competenze; tirocini ‘per
competenze’; adozione di sistemi di lettura delle competenze per l’incrocio
domanda/offerta; fino alle attuali esperienze innovative di utilizzo di repertori di figu-
re professionali descritti per competenze, e di sperimentazione di dispositivi di asses-
sment per la preselezione) 

Come sempre avviene nei fenomeni sociali, questo fenomeno è ‘multideterminato’, ed
ha a che fare con un insieme di motivazioni, e cioè di ‘buone ragioni’, che sono state in
altra sede già analiticamente ricostruite:

• la prospettiva del lifelong learning: la consapevolezza che le persone continuano ad
imparare ogni giorno, e ciò che apprendono sviluppa, consolida ed arricchisce la lo-
ro dotazione di ‘competenze’: intese in senso lato come conoscenze, capacità, mo-
dalità di lavoro, stili di esercizio, rappresentazioni della vita e del lavoro, etc.

• la prospettiva del lifewide learning: la consapevolezza che le persone imparano non
più solo negli spazi formalmente strutturati per questo scopo (la formazione, deputa-
ta al formal learning), ma anche in quelli lavorativi (dove avviene soprattutto il non for-
mal learning), ed in quelli della vita personale e del tempo libero e ‘volontario’ (dove
si sviluppa l’informal learning)89

• la progressiva individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento,
di accesso al lavoro e di sviluppo professionale, paradossalmente sia come ‘effetto’
delle dinamiche richiamate che come loro ‘strategia di contrasto’ per migliorare i pro-
cessi di apprendimento

• il progressivo slittamento del focus dell’attenzione dei processi formativi e di gestio-
ne delle risorse umane dalle caratteristiche generali di ‘intelligenza’ delle persone (qua-
si tautologicamente misurata dalle performance nell’ambito dei curricoli formali di istru-
zione e formazione) alle ‘competenze’, intese come caratteristiche specifiche (se
pure sempre ‘individuali’) connesse all’efficacia delle prestazioni professionali, indipen-
dentemente dai titoli di studio formali che ne costituiscono una rappresentazione trop-
po parziale ed ‘opaca’.

Si è venuta progressivamente sviluppando una consapevolezza condivisa sul fatto che
le ‘competenze’ costituiscono nello stesso tempo:
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• l’obiettivo dei curricoli formativi ed il loro ‘prodotto-risultato’ (‘studiando si impara’: nel-
la scuola, nella formazione professionale, nell’università)

• ciò che serve agli individui per svolgere le diverse attività lavorative, e nello stesso tem-
po il ‘prodotto’ dell’esercizio di tali attività (‘lavorando si impara’; qualora si abbia la-
vorato efficacemente in un determinato ruolo professionale significa che ‘in qualche
modo’ le competenze necessarie si è stati in grado di esprimerle, anche se questo non
corrispondesse ancora ad alcun ‘titolo di studio’ formale)

• ciò che serve alle imprese per gestire efficacemente i diversi processi operativi neces-
sari alla produzione dei ‘prodotti’ o alla erogazione dei ‘servizi’ che fanno parte della
propria mission

• ciò che serve ai servizi per l’impiego per verificare le possibilità di ‘matching’ tra do-
manda delle imprese e offerta di lavoro (e che quindi cercano di ottenere tramite la se-
lezione, o la formazione e lo sviluppo professionale, etc.)

Si può comprendere allora perché le competenze si siano avviate a diventare, la ‘me-
trica comune’, il linguaggio ‘inter-operabile’ che consente ai diversi sub-sistemi di inte-
facciarsi ‘intendendosi’, e perchè venga considerato un risultato importante il comune
riferimento ai medesimi ‘standard di competenza’ da parte di scuola, formazione, uni-
versità e imprese: con una analogia riduttiva ma efficace, si può affermare che le com-
petenze si sono avviate a costituire la ‘moneta unica’ dello scambio economico tra que-
sti sistemi.

Tale assunzione del costrutto di competenze come ‘cerniera’ tra i sistemi si è accom-
pagnato alla progressiva costruzione nei diversi Paesi (con tempi e modalità diverse, ma
anche con un ‘orientamento’ comune tutto sommato riscontrabile, in questi anni) di quel-
le che abbiamo definito (e che già il Libro Bianco del 1996 definiva) ‘infrastrutture di si-
stema’: un sistema di standard professionali nel quale processi di lavoro e/o figure pro-
fessionali sono articolati e descritti ‘per competenze’; un sistema di standard formati-
vi ‘per competenze’, correlati a tali standard professionali; un sistema di validazione e
certificazione delle competenze, anche di quelle acquisite in contesti non formali ed infor-
mali90.

Nel nostro Paese, come noto, questi temi sono dal 1996 (significativamente, infatti, il ‘Pat-
to per il lavoro’ tra Governo e Parti sociali da cui origina l’insieme delle iniziative volte
a ‘cambiare assetto’ al sistema italiano data lo stesso anno del Libro Bianco della Cres-
son) al centro non solo del dibattito, ma anche della iniziativa istituzionale e normativa:
se pure, come è stato recentemente osservato, in modo discontinuo, articolato e non
omogeneo sul territorio nazionale e nei diversi sistemi.
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Tornando alla assunzione delle competenze quale criterio comune e ‘metrica’, ‘mone-
ta unica’ dello scambio sociale (sia quando si tratti di relazioni tra soggetti, tra sistemi,
o tra Paesi), il problema principale che si presenta è quello della difficoltà a convenire
su un linguaggio ed un sistema di classificazione comune per ‘nominarle’:

• da un lato per nominare la diversa ‘natura’ degli elementi che concorrono a formarle:
‘conoscenze, abilità e attitudini’ è la distinzione proposta dalla Raccomandazione sul-
le competenze chiave; ma come noto ne sono state proposte ed adottate, da parte dei
diversi soggetti titolati a farlo (istituzioni, parti sociali, organismi di formazione, impre-
se) diverse altre: ad esempio ‘conoscenze, capacità e risorse personali’; ‘conoscen-
ze abilità e risorse psicosociali’; etc.

• dall’altro lato per definire la ‘tipologia’ delle competenze stesse in quanto tali: a par-
tire da quella proposta dal Libro Bianco e che distingue tra ‘competenze di base, tec-
niche, sociali e metodologiche’; ma basti pensare alla distinzione tra ‘competenze di
base, trasversale tecnico-professionali’ che ha costituito nel nostro paese un punto di
riferimento condiviso e praticato, a partire dalla modellizzazione proposta dall’I-
SFOL.

D’altra parte, sia ciascun Paese, governando i propri sistemi, sia l’Unione Europea, ela-
borando i propri ‘framework’ ed i propri atti di indirizzo e dispositivi (si pensi ad esem-
pio a EQF ed Europass, a ECVET; ed alla stessa Raccomandazione sulle competenze
chiave), non possono fare a meno di adottare, nell’assumere le proprie decisioni e nel
definire le proprie regolamentazioni sui temi dell’istruzione, della formazione professio-
nale e del lifelong learning, un ‘punto di vista’ (un linguaggio; un sistema di classifica-
zione) relativamente alle competenze.

In qualsiasi atto, inevitabilmente, sono presenti (in forma esplicita, o in forma implicita)
una definizione ed una tipologia di competenze.

A partire da questa consapevolezza, con la finalità di contribuire ad una più consape-
vole, coerente e stabile ‘presa di decisione’ al riguardo, in particolare con riferimento ad
ECVET, il Cedefop ha promosso un prezioso lavoro di ricerca (i cui esiti sono stati pub-
blicati nel gennaio 2005 in un rapporto dal titolo ‘Typology of knowledge, skills and com-
petences: clarification of the concepts and prototype’, a cura di Winterton, Delamare-
Le Deist, Stringfellow).

Questo contributo (che nel dibattito tecnico-specialistico ed anche istituzionale nel no-
stro Paese era stato preceduto da numerosi contributi di particolare rilievo, succeduti-
si nel corso di un decennio, che avevano anche originato e/o ‘giutificato’ non di rado spe-
cifici modelli applicativi delle competenze, prevalentemente nella formazione professio-
nale o nel mondo delle imprese) opera una rassegna di diverse esperienze e di quelli che
definisce ‘approcci nazionali KSC-Knowledge, Skills and Competences’; richiamando
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ad esempio la distinzione francese tra savoir, savoir faire, savoir etre; la distinzione te-
desca tra fachkompetenz, methodkompetenz, sozialkompetenz e personalkompetenz;
la distinzione portoghese tra competencias cognitivas, competencias functionais e
competencias socialis; e quelle di tanti altri paesi europei91.

Da tale rassegna, e sulla base di una ricostruzione del dibattito tecnico-specialistico re-
lativo ai ‘conceptual underpinnings’ della distinzione K-S-C, il rapporto del Cedefop giun-
ge alla fine a proporre un proprio framework, che viene definito ‘tipologia prototipica KSC’,
distinguendo tra:

• competenze cognitive (conoscenze)

• competenze funzionali (abilità)

• competenze sociali (attitudini e comportamenti)

• meta-competenze (competenze personali che facilitano l’apprendimento)

Nonostante questa distinzione, per coerenza con l’adozione di un approccio ‘a tre di-
mensioni’ (KSK) le meta-competenze vengono infine ricondotte alla dimensione delle com-
petenze sociali, e ricomprese in essa. Il rapporto si conclude con la raccomandazione
che ECVET adotti tale ripartizione.

Vale la pena di osservare che, nonostante la sua diffusione, la adozione di una tipolo-
gia come quella indicata si presta a consistenti rilievi sul piano della coerenza logica: nel-
l’ambito della classe ‘competenze’, infatti, appaiono ricompresi sia elementi che costi-
tuiscono evidentemente ‘risorse’ per il comportamento individuale (conoscenze; abilità;
attitudini) sia, allo stesso tempo, elementi che invece costituiscono il ‘risultato’ dell’u-
tilizzo di tali risorse (comportamenti, in particolare).

Ciò vale tanto più quanto più si intenda ‘riservare’ il termine di competenza alla capa-
cità di utilizzare le proprie risorse in modo appropriato ed efficace rispetto alle
richieste/attese del contesto professionale: anche perché conformemente alla metodo-
logie di ‘operazionalizzazione’ degli obiettivi formativi (cfr. al riguardo i contributi di R. Ma-
ger, ma non solo) il termine ‘competenza’ viene associato anche alla capacità di dimo-
strare con qualche ‘evidenza comportamentale’ (la giusta risposta ad un test o ad una
interrogazione; il corretto svolgimento di una esercitazione) la padronanza di una deter-
minata conoscenza o capacità.

Come sappiamo, nell’ambito della Raccomandazione del 2008 sull’EQF è stata adot-
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tata proprio la tripartizione emergente dalle conclusioni del rapporto del Cedefop pre-
cedentemente richiamato (cfr. l’allegato 2 della Raccomandazione, che contiene i ‘de-
scrittori’ che definiscono gli otto livelli dell’EQF).

In tale contesto (cfr. l’allegato 1), le ‘competenze’ vengono definite come la ‘comprova-
ta capacità di utilizzare conoscenze, capacità e abilità personali, sociali e/o metodolo-
giche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale’, e si
specifica inoltre che ‘nel contesto dell’EQF le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e di autonomia’ (la terminologia utilizzata richiama la tipologia adottata in
Germania, ed anche quella a suo tempo proposta dal Libro Bianco, già allora forse de-
bitrice all’approccio tedesco).

Le ‘conoscenze’ invece (‘risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’ap-
prendimento’), sono definite come ‘un insieme di fatti, di principi, teorie e pratiche re-
lative ad un settore di lavoro o di studio’, e ‘nel quadro dell’EQF sono descritte come teo-
riche e/o pratiche’.

Quanto alle ‘abilità’, esse ‘indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know
how per portare a termine compiti e risolvere problemi’, e ‘nel quadro dell’EQF sono de-
scritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pra-
tiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)’.

8.2.2. La seconda fase: il paradigma delle competenze trasversali e quel-
lo delle competenze chiave

Tradizionalmente e intuitivamente, le competenze sono state intese come ciò che oc-
corre ‘sapere e saper fare’ per esprimere qualità ed eccellenza nel proprio lavoro (co-
noscenze e capacità tecniche e/o abilità, quindi).

Ma per motivi diversi, da molto tempo il dibattito (in ogni Paese, a dire il vero) ha posto
l’enfasi su un altro tipo di ‘caratteristiche’ (definite di volta in volta, e a seconda degli ap-
procci: atteggiamenti, attitudini, risorse personali, qualità, doti, ‘saper essere’, etc., che
intervengono in modo decisivo nell’esercizio di una prestazione professionale, di
qualsiasi tipo, a qualsiasi livello, in qualsiasi settore, per modularne l’efficacia.

In Italia, tale problema è stato ‘tematizzato’ in termini di ‘competenze trasversali’.

Il tema delle competenze trasversali è stato introdotto nel dibattito italiano soprattutto
grazie al contributo dell’ISFOL, che nella prima metà degli anni ’90 ha promosso la ri-
flessione su questo ‘nuovo’ concetto nel sistema di formazione professionale, ed ha da-
to avvio alle prime sperimentazioni nella progettazione e nella didattica.

Come già richiamato, nella seconda metà di quel decennio, attraverso la definizione di
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una ipotesi di classificazione delle competenze in ‘di base, tecnico-professionali e tra-
sversali’ l’ISFOL ha poi offerto un ulteriore contributo al dibattito teorico-metodologico
ed alla evoluzione delle pratiche formative.

In entrambi i casi, la elaborazione dell’ISFOL ha contribuito da un lato, nella comunità
degli ‘addetti ai lavori’, a promuovere innovazioni e sperimentazioni delle pratiche del-
la progettazione e della erogazione formazione professionale, ma anche della scuola e
dell’università; e dall’altro, nella comunità degli stakeholder (Regioni; Ministero del La-
voro e Ministero dell’Istruzione; parti sociali; Istituti scolastici, Enti e organismi di forma-
zione, etc.) a favorire lo sviluppo di architetture di sistema e dispositivi di regolazione nuo-
vi, sulla base di un consenso ‘convenzionale’ (sul linguaggio; sulle categorie; etc.) che
ha costituito un patrimonio prezioso per lo sviluppo dei sistemi stessi92.

In tale ambito, il punto ‘originario’ e cruciale della proposta ISFOL è consistito nella iden-
tificazione di un ‘tipo’ particolare di competenze, definite ‘trasversali’.

L’introduzione del concetto di ‘competenze trasversali’ ha consentito, nel dibattito ita-
liano, di ‘mettere a tema’ questioni non dissimili da quelle che negli altri Paesi europei
hanno assunto denominazioni simili: ad esempio ‘core skills’ (in un secondo tempo ‘key
skills’) nel Regno Unito, ‘procesuafhaengige kvalificationer’ (ma anche ‘blode kvalifica-
tioner’) in Danimarca, ‘schlusselqualificationen’ in Germania, ‘competences transversa-
les’ in Francia, ‘capacitas clau’ in Catalogna.

Nei diversi Paesi, i sistemi di formazione si sono trovati a dovere ‘inventare’ nuove ca-
tegorie e nuovi linguaggi per fare fronte a situazioni ed esigenze nuove: alcuni hanno par-
lato di competenze ‘core’ intendendo con ciò il ‘nocciolo duro’ della professionalità; al-
tri di competenze ‘chiave’ (key; schlussel; clau), alludendo sia alla loro crucialità, sia al-
la loro capacità di ‘dischiudere’ orizzonti professionali; altri ancora di competenze ‘in-
dipendenti dai processi di lavoro’ (procesuafhaengige).

Queste definizioni non sono completamente ‘corrispondenti’ e cioè coincidenti (ad esem-
pio vi è una significativa differenza tra ‘competenza’ e ‘qualificazione’, che richiamere-
mo nell’ultimo paragrafo), ma restituiscono comunque il senso di una riflessione comu-
ne sul fatto che esiste un set di competenze che risultano ugualmente rilevanti per pro-
fessionalità diverse: e questo è appunto il ‘senso’ intuitivamente attribuito alla nozione
di trasversalità, che come abbiamo in altra sede osservato si compone in realtà di alme-
no due dimensioni:
- una dimensione ‘centrata sul lavoro’: in questa prospettiva, sono considerate trasver-
sali le competenze correlate a compiti ed attività lavorative che risultano simili in diffe-
renti settori/contesti; in questo caso, si assume che sia opportuno per l’individuo acqui-
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sire tali competenze perché ‘diffuse’ e quindi ‘probabilisticamente’ utili nella prospet-
tiva dell’inserimento o dello sviluppo professionale. Queste competenze sono, letteral-
mente, ‘job-requirements’, e si possono identificare analizzando il lavoro ed i compiti-
attività ‘in sé’: tali requirements possono consistere in conoscenze dichiarative o pro-
cedurali, o specifiche tecniche e metodi. Ad esempio, in senso diverso alcune tecniche
di contabilità o alcune conoscenze informatiche (che costituiscono una delle ‘key-skil-
ls’ nel Regno Unito) possono essere menzionate quali esempi di competenze trasver-
sali ‘work based’, mentre nell’approccio italiano esse sono invece definite competen-
ze ‘di base’, in considerazione della diversa ‘natura’ che le distingue dalle prime

- una dimensione ‘centrata sul soggetto-al-lavoro’: in questa prospettiva, sono trasver-
sali le competenze connesse alle ‘strategie operatorie’ del soggetto, ed al suo ‘modo
di essere’ nel realizzare l’attività lavorativa (attività di diagnosi, di relazione, di fronteg-
giamento di situazioni; ma anche risorse personali quali attitudini, atteggiamenti, rap-
presentazioni del lavoro, senso di identità, etc.): quindi, le competenze trasversali in que-
sta accezione si possono definire ‘personal requirements’, sono riferite al soggetto piut-
tosto che al lavoro, e si possono identificare analizzando il modo in cui le persone si at-
tivano ed operano, e le risorse che ‘mettono in gioco’ nell’affrontare un compito lavo-
rativo. Ad esempio, ad un livello differente la ‘efficacia personale’ (Irlanda) o l’abilità di
‘diagnosticare’ (Italia), oppure di ‘lavorare con altri’ (Regno Unito, ed anche Catalogna)
possono essere identificate come esempi di competenze trasversali ‘worker based’.

Questi tipi di competenze sono stati definiti e classificati in modo diverso nei differen-
ti Paesi, in coerenza con gli specifici contesti culturali, scientifici, sociali, storici, e con
i diversi ‘cicli di vita’ della formazione e della gestione delle risorse umane propri di cia-
scun Paese: e come abbiamo già osservato in precedenza, i progetti di ricerca realiz-
zati nell’ambito del programma Eurotecnet prima, e poi soprattutto il progetto Leonar-
do ‘Coreguide’ (entrambi promossi dalla UE), hanno contribuito a rendere evidente il rap-
porto tra linguaggi e modelli delle competenze e storie/culture nazionali, e la ‘impossi-
bilità’ di una analisi asetticamente ‘comparativa’ ai diversi approcci, che prescinda dal
considerare l’intreccio in qualche modo ‘inestricabile’ tra di essi.

Come si può osservare, competenze trasversali ‘centrate sul lavoro’ e ‘centrate sul sog-
getto-al-lavoro’ sono oggi ricomprese insieme nell’ambito del framework europeo sul-
le competenze chiave: poiché le prime quattro di esse, come abbiamo osservato, ap-
paiono in effetti vicine al costrutto di ‘job requirements’ che abbiamo richiamato;
mentre le altre quattro appaiono più vicine al costrutto di ‘personal requirements’.

Conformemente alla ‘originaria’ esperienza anglosassone, e più in generale, in effetti, al-
la gran parte dei modelli sulle competenze chiave presenti nei diversi paesi europei, la Rac-
comandazione ‘tiene insieme’ ciò che nell’approccio e nelle esperienze italiane è stato
invece opportunamente sempre distinto: da un lato le conoscenze e le abilità che risul-
tano necessarie quale ‘base comune’ per un efficace accesso al lavoro e un positivo svi-
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luppo professionale (‘trasversali’ perché indipendenti dai contesti, dai processi, dai
ruoli); e dall’altro le capacità e risorse personali che risultano cruciali per ‘attivarsi’ e per
agire prestazioni lavorative appropriate ed efficaci nei diversi contesti (‘trasversali’ per-
ché connesse al modo tipico degli esseri umani di ‘funzionare’ dal punto di vista cogni-
tivo ed emotivo nel momento in cui si compie qualsiasi prestazione professionale).

La ‘messa a tema’ diffusa nei diversi Paesi europei della questione delle ‘competenze
trasversali’ (va sottolineato: ben oltre dieci anni prima della Raccomandazione sulle com-
petenze chiave del 2006) indica con chiarezza che il problema è stato colto dalle istitu-
zioni e dai diversi stakeholder della formazione e della gestione delle risorse umane: e
ciò è avvenuto con particolare enfasi nel nostro Paese, soprattutto grazie alla ‘origina-
ria’ elaborazione dell’ISFOL dei primi anni ’90, ed al confronto sociale che ne è segui-
to, alle sperimentazioni applicative che ne sono sorte, ed anche alle soluzioni ‘istituzio-
nali’ che il consenso sociale ha consentito di elaborare (si pensi agli standard di com-
petenze nella filiera IFTS93, per fare solo un esempio).

Come e più del paradigma delle competenze, il paradigma delle ‘competenze trasver-
sali’ ha rappresentato dunque un ‘movimento’ essenziale nel discorso sulla istruzione,
sulla formazione e sul lavoro: per via di quel ‘quasi impercettibile’ (ma assolutamente de-
cisivo) cambiamento della prospettiva (del ‘punto di osservazione’) dal lavoro al sogget-
to-al-lavoro.

Se in qualche modo il paradigma delle competenze si muoveva ancora, almeno in par-
te, all’interno di una concezione prevalentemente centrata sul lavoro (la sua configura-
zione, i suoi mutamenti; etc.), con il paradigma delle competenze trasversali, in partico-
lare nella accezione che ne è stata data nel contesto italiano, si assume invece una pro-
spettiva decisamente e definitivamente centrata sul soggetto (o individuo, o persona:
a seconda degli approcci e degli orientamenti culturali).

E’ stato questo il ‘movimento’ che ha davvero cambiato la formazione professionale (la
progettazione, l’erogazione) in questi anni, così come sta da qualche tempo cambian-
do la scuola, l’università, la gestione delle risorse umane in impresa: ed è lo stesso ‘mo-
vimento’ che la Commissione europea ha proposto quando ha affermato la prospetti-
va del (lifelong) learning in vece di quella del training, dell’apprendimento anziché del-
la formazione; scelta che è da ricondurre allo stesso tipo di consapevolezza, e di ‘pro-
spettiva culturale ed epistemologica’ (che poi diviene metodologica) su questi temi.

Rispetto alla evoluzione delle riflessione nel contesto italiano, occorre riconoscere
quindi che il ‘modello’ implicito nella Raccomandazione sulle competenze chiave del 2006
‘tiene insieme’ due dimensioni che il ‘modello’ (se così si può dire) italiano ha sempre
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opportunamente tenuto distinte: quella delle competenze di base e quella delle com-
petenze trasversali.

Come noto, le competenze di base sono, nell’esperienza italiana (si pensi al set di com-
petenze della filiera IFTS) quell’insieme di competenze (conoscenze e relative capacità
d’uso ‘in situazione’, quindi) ritenute necessarie nel contesto attuale nello scenario emer-
gente per favorire da un lato l’apprendimento, dall’altro l’accesso al lavoro, e dall’altro
ancora lo sviluppo professionale nell’ambito del lavoro: informatica, lingua straniera, eco-
nomia, organizzazione aziendale, igiene e sicurezza sul lavoro, legislazione e contrattua-
listica, tecniche di ricerca attiva del lavoro.

Le competenze trasversali sono invece articolate in tre macro-aree (diagnosticare, re-
lazionarsi, affrontare) che costituiscono a loro volta la composizione, l’aggregazione o
la sintesi di un insieme di competenze differenziate (problem solving, comunicazione,
negoziazione, decisione, etc.).

In questo approccio (che, occorre ricordarlo, costituisce nei fatti in un certo senso il ‘fra-
mework’ italiano sulle competenze; e che convive quindi con modelli applicativi anche
diversi, a seconda dei soggetti, dei sistemi, dei contesti) permane una distinzione pre-
cisa tra questi due tipi di competenze: distinzione che invece non ha riscontro nel mo-
dello delle ‘key skills’ nel Regno Unito, dove esse sono compresenti senza distinzione
‘classificatoria’, e nel modello delle ‘competenze chiave’ (che gli appare in qualche mo-
do debitore: significativamente, tra l’altro, la locuzione tra i due modelli è identica) del-
la Raccomandazione del 2006, che integrano in una unica check-list le une e le altre.

In particolare, in prima approssimazione, è possibile riconoscere nelle prime quattro del-
le otto competenze chiave quelle che nell’approccio italiano verrebbero definite ‘com-
petenze di base’ (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue stranie-
re, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competen-
za digitale); mentre le seconde quattro sembrano rinviare più a dimensioni che nell’ap-
proccio italiano ritroviamo associate alle ‘competenze trasversali’ (imparare ad impara-
re, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza
ed espressione culturale).

Probabilmente, anche seguendo le ‘tracce’ che ha lasciato il dibattito promosso dal Ce-
defop su questi temi alcuni anni or sono, possiamo arguire che la locuzione ‘competen-
ze chiave’ sia stata preferita a alla locuzione ‘competenze di base’ in quanto questa avreb-
be potuto essere considerata troppo ‘minimal’, rinviando come significato non tanto ad
obiettivi di sviluppo essenziali, cruciali e ‘di sviluppo’, quanto piuttosto ad un insieme di
‘requisiti minimi’ da assicurare, quasi un ‘grado zero’ della istruzione e della formazione.
L’idea di ‘competenze chiave’ rinvia invece, come abbiamo osservato, ad un set di ri-
sorse, a ‘doti’ in grado di ‘dischiudere’ alle persone (proprio come chiavi, appunto) un
orizzonte di occupabilità94 (anzi, di occupazione), di cittadinanza e quindi di inclusione
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sociale, di sviluppo personale, culturale e professionale: si tratterebbe quindi di una lo-
cuzione ‘socialmente più desiderabile’, ‘appealing’, anche perché rimanda ad un signi-
ficato in parte diverso e specifico.

Inoltre, se si eccettua, in effetti, il contesto italiano, la locuzione ‘competenze di base’
non appare essere stata tematizzata in ambito europeo con una sua identità ‘forte’, e
quindi (a differenza di quella poi adottata nella Raccomandazione) non poteva contare
su una ‘identità’ particolarmente marcata, sulla quale costruire un consenso allargato.

Il ‘combinato disposto’ della scarsa ‘riconoscibilità’ di una locuzione con la forte
‘sponsorship’ dell’altra da parte di Paesi ‘importanti’ dell’Unione che già l’avevano adot-
tata nel proprio ‘linguaggio’ (il Regno Unito, ad esempio) ha probabilmente influenzato
la scelta di quest’ultima per il testo della Raccomandazione del 2006.

Il fatto che il framework europeo sulle competenze chiave si riferisca a dimensioni che
nel nostro Paese sono trattate ormai da oltre dieci anni, a sia a livello di modellizzazio-
ne teorica che di applicazione operativa, non deve però indurre a sottovalutarne la por-
tata.

Il quadro di riferimento supporta per la prima volta, e questo appare molto importante,
la definizione di progetti e di iniziative con la previsione di programmi di intervento e la
messa a disposizione di risorse finanziarie: come è avvenuto negli ultimi anni, ad
esempio, per il tema della ‘mobilità europea’. 

Ora si tratta di cominciare a praticare dei fatti concreti, e di capire quali sono gli ambi-
ti ed i margini di intervento dei diversi soggetti e ai diversi livelli (europeo, nazionale, re-
gionale) e nei diversi sistemi (scuola e formazione professionale). 

È forte anche il richiamo alle istituzioni, ai vari livelli, ad una forte integrazione anche a
livello istituzionale in modo tale che sia poi più facile, più agevole sul terreno la ‘messa
in pratica’, l’implementazione delle politiche e delle linee guida.

Le questioni aperte sulle quali riflettere con riferimento al nostro Paese, a valle di que-
sto nuovo ‘atto’ di indirizzo e programmazione a livello europeo, sono tante: ad esem-
pio il rapporto tra governo e sussidiarietà, e quindi tra standard europei e nazionali e pro-
gettualità locale; oppure il problema che si presenta anche a livello nazionale, e che ri-
guarda il tipo di rapporto che può instaurarsi tra sollecitazione delle energie e della vi-
talità locale e definizione, pur necessaria, di quadri e di standard di riferimento.

Altri problemi di grande rilievo possono essere richiamati: quale integrazione tra siste-
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mi (orizzontale e verticale) e tra filiere formative, ai fini dello sviluppo delle competenze
chiave; quale dovrebbe essere il rapporto tra scuola e formazione professionale al riguar-
do, e quale il rapporto tra formazione iniziale e formazione superiore, nella prospettiva
del lifelong learning. 

E ancora: come i sistemi di istruzione e formazione possono attrezzarsi per dare segui-
to a questo quadro di riferimento: quali infrastrutture, condizioni istituzionali, amministra-
tive, organizzative e soprattutto culturali e professionali, esistono o possono/debbono
essere costruite?

Quali nuovi fabbisogni formativi e professionali fa emergere questo nuovo scenario, per
quali tipi di operatori? 

Infine: come fare in modo che le questioni attualmente sul tappeto nella scuola e nella
formazione professionale (il nuovo obbligo di istruzione, i LEP-Livelli Essenziali di Pre-
stazione), il tavolo nazionale sugli standard, il libretto formativo e la certificazione, pos-
sano integrarsi con le nuove competenze chiave?

Su terreni di questo tipo gli organismi di formazione, gli operatori e le istituzioni stesse
hanno già maturato, nel tempo, pratiche ed esperienze dalle quali si tratta di imparare,
analizzandole con attenzione e mettendole in valore.

8.2.3 La terza fase: i Learning Outcomes. Quale rapporto con le competenze?

Da qualche tempo, e in particolare dalla elaborazione che ha accompagnato al defini-
zione dei framework di ECVET e di EQF, il dibattito sui temi della formazione ha fatto re-
gistrare quello che a noi appare come una terza fase: il linguaggio adottato a livello eu-
ropeo (e proposto quindi come ‘common language’ anche nel confronto tra i singoli Pae-
si) si è arricchito infatti di un nuovo termine (quello di ‘Learning Outcomes’, e cioè di ‘ri-
sultati di apprendimento’), che rimanda ad un costrutto del quale occorre analizzare con
attenzione il rapporto con i costrutti che sono stati al centro dei primi due ‘movimenti’
richiamati, ed in particolare con quello di ‘competenze’, per comprenderne al meglio i
presupposti e le implicazioni.

La locuzione ‘learning outcomes’ non è nuova, neppure nel linguaggio istituzionale, e
già la ritrovavamo nei primi anni ’90 nel sistema di descrizione degli standard presenti
nell’NVQ inglese: nell’allegato 1 della raccomandazione del 2008 sull’EQF, alla locuzio-
ne ‘risultati di apprendimento’ corrisponde la ‘descrizione di ciò che un discente cono-
sce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento’; vie-
ne precisato inoltre che ‘i risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e com-
petenze’.

Per comprendere adeguatamente non solo i presupposti teorico-concettuali, ma anche
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le implicazioni operative della assunzione di questo costrutto e di questa definizione, es-
sendo un risultato definibile come tale soltanto a seguito di un processo di accertamen-
to delle caratteristiche quanti-qualitative dello stesso, è necessario un breve richiamo al-
la distinzione tra ‘accertamento degli apprendimenti’ e ‘accertamento delle competenze’.

Questa distinzione potrebbe creare qualche rischio di malinteso, perché che da qual-
che tempo sia nel dibattito tecnico specialistico che in quello socio-istituzionale si è ve-
nuta affermando una sorta di sovrapposizione e di ‘identità’ dei due concetti. 

Inoltre, da qualche tempo si insiste sulla opportunità di esprimere tutto in termini di com-
petenze (curricoli formativi, esperienze, persone e biografie personali, figure professio-
nali), sia per motivi pratici (‘se le competenze sono essenzialmente conoscenze e ca-
pacità, si apprendono sempre competenze di qualche tipo’), sia per motivi strategici (espri-
mere tutto in termini di competenze è utile in prospettiva, per favorire l’integrazione tra
i diversi sistemi). Perché allora qui si propone invece di evidenziare questa distinzione?

Per comprendere le ragioni di questa scelta, occorre introdurre una distinzione che fi-
no ad ora abbiamo lasciato implicita nella nostra argomentazione, e riconoscere che esi-
stono almeno due diverse accezioni del temine ‘competenza’ quando ci si trovi in un con-
testo di accertamento e/o valutazione:

• nella prima accezione, si intende per competenza la capacità che esprime chi ha fre-
quentato un percorso di formazione nell’integrare le conoscenze e le capacità ogget-
to del programma di formazione (e che quindi sono il ‘contenuto’ della formazione) ai
fini della soluzione di specifici ‘compiti’ assegnati per verificare l’apprendimento di una
materia/disciplina, o di un modulo formativo, o di un corso nel suo complesso. Vi è un
sostanziale consenso che questa competenza, per potere essere valutata debba es-
sere espressa in termini di pianificazione e realizzazione di una performance concre-
tamente osservabile, che il candidato deve esibire al termine del percorso formativo,
nell’ambito di ‘prove’ appositamente progettate. In questo senso, il superamento del-
la ‘prova’ costituisce la conferma che l’apprendimento è effettivamente avvenuto, e
cioè che le conoscenze e le capacità oggetto del curricolo nei suoi diversi elementi co-
stitutivi (materie/discipline; unità /o moduli formativi; cicli; etc.) sono state effettivamen-
te acquisite.

• nella seconda accezione, invece, si intende per competenza il presidio effettivo ed ef-
ficace dell’esercizio di una determinata attività professionale nel contesto di lavoro, al-
la quale corrisponde un insieme omogeneo, integrato ed autoconsistente di conoscen-
ze e capacità (nel nostro Paese definito in genere come ‘unità di competenza’): in que-
sto senso, gli ‘apprendimenti’ sviluppati mediante un determinato percorso formati-
vo costituiscono quindi (senza necessariamente esaurirle) le ‘risorse in input’ minime
per tale efficace esercizio dell’area di attività (e quindi della ‘unità di competenza’). La
conferma della avvenuta acquisizione di tale competenza da parte del soggetto è an-
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che in questo caso una performance concretamente osservabile, realizzata nell’am-
bito di ‘prove’ appositamente progettate e ‘valide’, e che devono testimoniare non tan-
to (solo) l’apprendimento di determinati contenuti curricolari (conoscenze, capacità,
abilità, etc.) quanto piuttosto l’effettiva capacità di utilizzo di quell’apprendimento in
una prestazione complessa e ‘realistica’ (‘autentica’ dal punto di vista professionale)
in modo finalizzato ed integrato in funzione degli specifici compiti previsti nella descri-
zione della area di attività, e della relativa ‘unità di competenza’. In alternativa, ‘eviden-
za’ di tale competenza ‘sul lavoro’ può essere considerata la capacità già ‘dimostra-
ta’ (e confermata sia da ‘evidenze’ che da soggetti significativi) di svolgere con effica-
cia le attività richieste.

In altre parole: 

• la valutazione degli apprendimenti è finalizzata a verificare se in che misura le cono-
scenze, capacità, abilità, etc. che costituiscono l’obiettivo dell’intervento formativo so-
no state effettivamente apprese; per poterlo verificare, uno dei modi più efficaci con-
siste nella ‘operazionalizzazione’ degli obiettivi. Vi è qualche rischio di confusione per
il fatto che il processo di ‘operazionalizzazione’ consiste essenzialmente nella iden-
tificazione e descrizione di una ‘performance’ indicativa delle conoscenze e capacità
ad essa sottese, e perciò stesso (come afferma uno degli autori più richiamati a tale
riguardo, R. Mager), di una ‘competenza’ (nel senso di concreta capacità di tradurre
in azione tali conoscenze e capacità apprese, nell’ambito della ‘prova’ di verifica, in
itinere o finale)

• la valutazione delle competenze è invece finalizzata a verificare se e in che misura gli
apprendimenti acquisiti (e ‘testimoniati’ dal superamento delle specifiche ‘prove’ da
parte di coloro che hanno frequentato il corso di formazione, e cioè dalle performan-
ce attese) abbiano generato nei singoli partecipanti al percorso la capacità effettiva di
presidiare efficacemente l’esercizio di una specifica attività (spesso, nel contesto ita-
liano, definita ‘unità di competenza’) o di una determinata figura professionale. Anche
in questo caso, evidentemente, sarà necessario progettare specifiche ‘prove’, che ri-
spondano a requisiti di validità ed affidabilità, per verificare tale capacità effettiva; o di-
sporre di documentate ‘evidenze’ e riscontri.

Nel linguaggio corrente, ‘operazionalizzazione’ significa in generale trasposizione di un
concetto, di una definizione, di un principio, etc. (qualsiasi sia il contenuto che è stato
definito come obiettivo dell’apprendimento) sul piano concreto dell’azione (C. Birzea).

Nel caso degli obiettivi della formazione, l’operazionalizzazione indica il processo di de-
rivazione dagli obiettivi generali in obiettivi specifici, e da questi in attività didattiche ade-
guate: ma nella maggior parte dei contributi della letteratura pedagogica (a partire dal
fondamentale contributo di Mager; cfr. per una rassegna dei diversi autori Birzea), l’o-
perazionalizzazione consiste nella definizione degli obiettivi della formazione (una disci-
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plina/materia; una unità o un modulo formativo; un ciclo; etc.) in termini di comportamen-
ti specifici ad essa relativi, nonché in termini di condizioni nelle quali quei comportamen-
ti devono essere esibiti, e di criteri di accettabilità degli stessi.

Si registra un sostanziale accordo tra i diversi autori sul fatto che la definizione degli obiet-
tivi formativi in termini di ‘performance’ (e cioè in termini di ‘che cosa concretamente gli
allievi devono essere in grado di fare per dimostrare che gli obiettivi sono stati raggiun-
ti’) si è rivelata nelle pratiche didattiche più adeguata, per i diversi vantaggi che ciò è in
grado di assicurare:

• gli obiettivi espressi in tale modo si riferiscono ad un contenuto preciso, immediato e
specifico

• gli obiettivi espressi in tal modo corrispondono al sistema di organizzazione della ma-
teria ed alla scansione temporale del percorso formativo

• gli obiettivi espressi in tal modo facilitano direttamente l’azione

Indipendentemente dal numero delle componenti, le diverse ‘tecniche di operaziona-
lizzazione’ sono sostanzialmente simili:

• qualunque obiettivo operativo precisa innanzitutto una modificazione qualitativa del-
le capacità dell’allievo, che rappresenta una nuova acquisizione, che deve essere ma-
nifestata da specifici indicatori: un comportamento osservabile e misurabile; una
certa attività/compito eseguita in ambito formativo; un’azione mentale; un’operazio-
ne logica; un nuovo concetto; etc.

• un obiettivo operativo precisa inoltre le situazioni di apprendimento e/o di performan-
ce, e le condizioni che determinano le modificazioni sollecitate (quindi: le condizioni
in cui la performance sarà valutata, e/o quelle in cui la performance sarà realizzata)

• infine, un obiettivo operativo specifica il livello minimo di realizzazione, mediante l’in-
dicazione di uno o più dei seguenti parametri: l’assenza o la presenza di una qualità;
il tempo di realizzazione, la quantità di errori accettabili, la concordanza o meno con
un determinato standard, il numero di tentativi ammesso; le caratteristiche di un pro-
dotto materiale ottenuto; etc.

La questione non è tanto se la performance debba costituire l’indicatore ‘per eccellen-
za’ dell’apprendimento o della competenza acquisiti (poichè in realtà di qualche ‘indi-
zio’ osservabile e/o verificabile che sia in grado di ‘indicarli’ vi è comunque necessità),
quanto piuttosto se e in che misura esso debba ‘esaurire’ il novero degli ‘oggetti va-
lutati’.
Il processo di ‘operazionalizzazione’ proposto da Mager, infatti, si struttura in tre fasi, cia-
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scuna corrispondente ad un ‘principio di riferimento’ essenziale: 

a) definizione delle ‘prestazioni attese’ in termini di performance concrete, osservabili,
verificabili

b) identificazione dei ‘criteri’, e cioè dei livelli/range di accettabilità di tali prestazioni

c) definizione delle ‘condizioni’ nelle quali i candidati saranno chiamati a svolgere le pre-
stazioni attese 

Questo lungo excursus ci consente di ritornare alla definizione di learning outcomes con
una nuova consapevolezza: i ‘risultati di apprendimento’ proposti dall’allegato 1 della
Raccomandazione sull’EQF non sono, in realtà, ‘le prestazioni osservabili’ che costitui-
scono l’opportuno esito del processo di ‘operazionalizzazione’ degli obiettivi didattici di
un percorso ‘formal’, ma sono qualcosa di più e di diverso.

Infatti, i ‘risultati dell’apprendimento’ cui si riferisce la pubblicistica sulla ‘operazionaliz-
zazione’ degli obiettivi ‘didattici’ (descritti in termini di comportamenti concretamente
osservabili, e cioè in questo senso di ‘competenze’, in una delle possibili accezioni di
questo termine) sono ‘per definizione’ (cfr. i diversi autori in precedenza richiamati, a par-
tire da R. Mager) costituiti appunto da una lista di ‘comportamenti’ (cose che l’individuo
deve fare, condizioni in cui le deve fare, criteri di accettabilità di ciò che fa).

Invece, seguendo alla lettera l’allegato 1, i ‘risultati dell’apprendimento’ dell’EQF (e di
ECVET) sono costituiti:

• non solo dalla descrizione di ‘competenze’ (‘comprovata capacità di utilizzare cono-
scenze, capacità e abilità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro
o di studio e nello sviluppo professionale e personale … nel contesto dell’EQF le com-
petenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia’)

• ma anche di ‘conoscenze’ (‘risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento’), sono definite come ‘un insieme di fatti, di principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio … nel quadro dell’EQF sono descritte co-
me teoriche e/o pratiche’)

• e ‘abilità’ (‘la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know how per portare a
termine compiti e risolvere problemi’ … nel quadro dell’EQF sono descritte come co-
gnitive -comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo- o pratiche -
comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti’)
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Se l’introduzione del costrutto di Learning Outcomes nel dibattito e negli atti di regola-
zione su questi temi rappresenta certamente  una terza fase, come abbiamo argomen-
tato, il ‘combinato disposto’ di tale introduzione con l’insieme delle definizioni appena
richiamate sembra autorizzare la considerazione che questa fase sia in qualche modo
un movimento ‘di ritorno’ (di qui la formula interrogativa ‘andata e ritorno’ che abbiamo
adottato per riferirci ‘evocativamente’ a questo processo), in quanto sembra di nuovo
tornare a ‘mescolare’ (e quindi confondere? Il rischio appare reale) il piano del discor-
so sui sistemi professionali (nel quale si parla il linguaggio delle prestazioni lavorative,
delle attività, delle competenze intese come capacità di integrare ‘in situazione’ le risor-
se di diverso tipo necessarie per le performance attese) con il piano del discorso sui cur-
ricoli formativi (nel quale si parla il linguaggio delle discipline, delle ‘materie’, dei con-
tenuti dei percorsi di formazione).

In altre parole, il rischio che si può intravedere è che la introduzione del costrutto di Lear-
ning Outocomes costituisca nei fatti, magari all’inizio indirettamente, una modalità per
‘rimettere in discussione’ il paradigma delle competenze e la centralità di questo costrut-
to nell’ambito del confronto tra Paesi europei sui temi della istruzione, della formazio-
ne e del lavoro.

8.2.4 Questioni aperte e implicazioni

Al termine di questa rassegna, in cui è stata proposta una ricostruzione della evoluzio-
ne del dibattito e delle pratiche formative dei diversi Paesi europei articolata nella de-
scrizione dei ‘tre movimenti’ (le competenze; le competenze trasversali e le competen-
ze chiave; i learning outcomes), si tratta di recuperare le ‘tracce’ che abbiamo dissemi-
nato nel percorso in relazione a quelle che appaiono ancora come ‘questioni aperte’, con
l’obiettivo di valutarne le implicazioni e sollecitarne una presa di consapevolezza e, an-
cor più, una presa in carico ed uno ‘svolgimento’ da parte dei soggetti competenti, sia
a livello europeo che a livello nazionale.

Nel farlo, adotteremo una modalità di esposizione schematica e per punti, confidando
che quanto argomentato nei paragrafi precedenti li renda bene intelligibili e ne offra ade-
guate motivazioni.

Naturalmente, la nostra riflessione assume a riferimento non soltanto la Raccomanda-
zione del 2006 sulle competenze chiave, ma anche e soprattutto quella che, più recen-
temente, ha istituito l’European Qualification Framework (2008), in ragione della stret-
ta interconnessione che i concetti e gli ‘oggetti’ delle due raccomandazioni presuppon-
gono e rappresentano.
Il percorso di riflessione ci ha portato ad incontrare almeno quattro tematiche (che con-
figurano, come affermato, altrettante ‘questioni aperte’) le cui implicazioni appaiono par-
ticolarmente cruciali per il confronto istituzionale ma anche per la implementazione dei
sistemi e dei dispositivi, e per le pratiche applicative.
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Rispetto a queste, appare permanere la necessità di un ulteriore approfondimento del-
la riflessione e della discussione da parte dei Paesi dell’Unione, al fine di pervenire a so-
luzioni condivise che siano allo stesso tempo coerenti con le scelte che a livello istitu-
zionale e tecnico gli stessi Paesi stanno praticando nel proprio ambito nazionale.

Tali quattro dimensioni sono le seguenti:

Il ‘nuovo’ costrutto Learning Outcome, ed il suo rapporto con il costrutto Compe-
tenza

Faticosamente, ma progressivamente il ‘linguaggio delle competenze’ si è fatto strada
in questi anni non solo nella formazione professionale e nelle imprese, ma anche nel si-
stema di istruzione scolastica e nella Università, producendo per comune riconoscimen-
to effetti assolutamente benefici, sia all’interno di tali sistemi (ad esempio, per ciò che
questo ha significato in termini di impatto sui curricoli), sia nelle relazioni di tali sistemi
con gli altri (imprese e mercato del lavoro; orientamento e servizi per l’impiego: per il dia-
logo che finalmente esso è riuscito a ‘strumentare’ e a favorire). 

In questo contesto e in questo percorso evolutivo, la proposta ‘terminologica’ dell’EQF
centrata sui Learning Outcomes rischia di configurare ( inconsapevolmente) una forma
di regresso rispetto alle acquisizioni faticosamente raggiunte. 

Infatti, l’introduzione del costrutto di Learning Outcomes quale costrutto ‘centrale’ del
framework rischia di confondere ciò che invece era ormai congiuntamente stato acqui-
sito: nel sistema EQF ‘conoscenze, abilità e competenze’ costituiscono altrettante
modalità di descrizione dei Learning Outcomes, intesi come ‘risultati dell’apprendimen-
to’ e cioè ‘ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine
di un processo di apprendimento’ (cfr.. le definizioni in appendice alla Raccomandazio-
ne di aprile 2008). 

Quest’ultimo riferimento potrebbe, a seconda delle accezioni, anche autorizzare una ‘let-
tura’ ‘separata’ ed ‘autoconsistente’ di tali tre dimensioni, e legittimare l’affermazione
secondo la quale, ad esempio, anche le conoscenze ‘in sé’, magari verificate tramite la
loro ‘operazionalizzazione’, e cioè la loro trasformazione in ‘obiettivi didattici’ (cfr. l’ab-
bondante letteratura specifica, in particolare di ispirazione pedagogica alla quale ci sia-
mo in precedenza riferiti) possano essere riconosciute come ‘Learning Outcomes’ e per-
ciò stesso ‘corrispondere’ a qualcuno degli 8 livelli previsti. 

Nella accezione che sosteniamo, invece, è essenziale non confondere le due dimensio-
ni, e non ‘perdere’ il patrimonio di consenso e condivisione sviluppato in questi anni (che
è costato tanto impegno ed intelligenza), e continuare quindi a caratterizzare ciascuno
degli 8 livelli EQF in termini di ‘competenze’ (e cioè come ‘comprovata capacità di uti-
lizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche’). 
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Conseguentemente, riteniamo che andrebbe operato uno sforzo ulteriore per ripuntua-
lizzare, nell’ambito dell’allegato della Raccomandazione e delle relative definizioni, il rap-
porto tra questa ‘rete di concetti’: da un lato ‘conoscenze, abilità, competenze’ (che co-
sì come sono formulate attualmente presentano alcuni margini significativi di sovrappo-
sizione, e che vanno quindi identificati secondo un elementare principio logico di ‘mu-
tua esclusione’; ciò che invece appare meglio risolto nell’ambito della Raccomandazio-
ne del 2006, con la distinzione tra conoscenze, abilità e attitudini) e dall’altro ‘risultati di
apprendimento’ (del quale sarebbe opportuno ridefinire il ‘peso relativo’ all’interno
della ‘rete di concetti’ complessiva).

Occorre confermare la necessità per ciascun Paese di descrivere i propri livelli EQF con
riferimento a ‘competenze’ (utilizzando e valorizzando le metodologie descrittive che si
sono consolidate in Europa in questi anni), evitando un ‘ritorno ai contenuti e/o ai cur-
ricoli’ come modalità descrittiva di livelli di qualificazione acquisiti: tra l’altro, questa è
l’unica via per integrare formale, non formal e informal learning in un unico dispositivo.

Riteniamo che le considerazioni e le puntualizzazioni che abbiamo svolto nei paragra-
fi precedenti possano costituire un contributo utilizzabile per tale lavoro di revisione.

Il costrutto Qualification, ed il suo rapporto con il costrutto Certificazione

Un costrutto centrale del dispositivo dell’EQF, per come è proposto dalla raccomanda-
zione, è quello di ‘qualification’, inteso (cfr. ancora le definizioni in Appendice 1) quale
‘risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità
competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono
a standard definiti’.

Conformemente a ciò che è avvenuto in questi anni sul tema delle competenze a livel-
lo europeo (cfr. quanto richiamato sopra) anche sul tema del necessario riferimento del-
le competenze a sistemi di standard professionali condivisi socio-istituzionalmente si
è venuto aggregando un diffuso consenso, e su tale base si sono costruiti nei diversi Pae-
si ‘sistemi’ di standard professionali cogenti per i sistemi formativi, in termini di riferimen-
to per gli stessi nella costruzione dei propri standard formativi. 

Ma per identificare il processo volto a ‘valutare e convalidare’ (come recita l’Appendi-
ce della Raccomandazione) che i risultati dell’apprendimento (acquisito in contesti for-
mali, non formali o informali) corrispondano a standard professionali definiti, in molti Pae-
si viene utilizzato il termine di ‘certificazione’ e non quello di ‘qualificazione’: anche per-
ché quest’ultimo (come avviene, ad esempio, nel contesto italiano) risulta fortemente con-
notato, nella rappresentazione che ne hanno negli anni sedimentato le parti sociali, in
senso ‘contrattuale’.

Al di là della ‘certificazione’ mediante la quale un soggetto pubblico a ciò abilitato ac-

|  8 GLI STUDI DELL’ISFOL NELLO SVILUPPO DEL DIBATTITO SULLE COMPETENZE: DALLE COMPETENZE,
ALLE COMPETENZE TRASVERSALI, AI LEARNING OUTCOMES

182

8.2 Le tre ‘fasi’.
Dalle

competenze, alle
competenze

trasversali, ai
Learning
Outcomes

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:57  Pagina 182



certa e riconosce un determinato ‘livello’ di competenza, infatti, permane l’autonomia
delle parti sociali (alla quale esse mostrano di tenere oltretutto in modo del tutto parti-
colare) nel determinare il rapporto tra quella certificazione ed il sistema contrattuale de-
gli inquadramenti. 

Per questo motivo, riteniamo che, almeno per rispettare la cultura e le ‘regole’ di diver-
si Paesi, ed anche il rapporto con le Parti Sociali, il termine di ‘qualificazione’ dovreb-
be essere sostituito da quello di ‘certificazione’: e quest’ultimo dovrebbe trovare spa-
zio nell’ambito delle definizioni allegate alla Raccomandazione sull’EQF.

Il costrutto della Validation 

Nello stesso periodo in cui in Europa si è venuto sviluppando un consenso diffuso sul-
l’approccio ‘per competenze’ e sulla relazione tra competenze e ‘certificazione’, inte-
sa come attestazione ‘di terza parte’ (e cioè di un soggetto pubblico e comunque a ciò
specificamente autorizzato dal pubblico) che valuta e riconosce le competenze di un in-
dividuo in relazione ad un sistema di standard professionali socio-istituzionalmente con-
divisi, un terzo tipo di costrutto è venuto emergendo come oggetto di riflessione e di pra-
tiche diffuse (in alcuni Paesi, come ad esempio Francia e Regno Unito, pratiche ‘istitu-
zionali’ e normate con VAP-VAE e APL-APEL; in altri Paesi pratiche ‘sperimentali’ e non
ancora definitivamente regolate o codificate): quello di ‘validazione’, inteso come pro-
cesso volto ad accompagnare gli individui nella ricostruzione e documentazione delle com-
petenze acquisite in contesti non formali ed informali, e nella loro ‘messa in relazione’ con
il sistema istituzionale dell’offerta formativa, in modo da potere verificare se e quanti ‘cre-
diti formativi’ possano essere loro riconosciuti in funzione dell’accesso a tale offerta, e
conseguentemente alle forme pubbliche di certificazione previste in esito. 

Lo stesso prezioso lavoro di ricerca del Cedefop (cfr. H.Bjornavold, Making learning vi-
sible) all’inizio del 2000 rendeva ragione della crucialità della costruzione di un dispo-
sitivo di validazione delle competenze non formali ed informali, quale ‘infrastruttura di
sistema’ cruciale al pari delle altre indicate (standard professionali, standard formativi)
e quale componente di un moderno sistema di certificazione. 

Ricomprendere un sistema di validazione nell’ambito di un dispositivo che definisce li-
velli di competenza (come appare auspicabile, anche sulla base delle considerazioni svol-
te in relazione al primo punto) oltre a rispondere ad una domanda sociale emergente e
prefigurare una risposta adeguata a tale domanda di un ‘nuovo diritto di cittadinanza’,
costituisce anche un modo per evitare che i livelli di competenza definiti possano es-
sere erroneamente interpretati come livelli di apprendimento essenzialmente ‘formale’,
e cioè in esito a percorsi formativi.

Per questo motivo, riteniamo che il costrutto di ‘validazione’ debba essere inserito a pie-
no titolo nell’ambito di quella che abbiamo in precedenza definito ‘rete dei concetti-chia-
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ve’ che strutturano l’EQF (mentre ne è nella versione attuale ‘vistosamente’ assente): que-
st’ultimo, infatti, non può esaurirsi nella individuazione e descrizione degli otto livelli, ma
deve invece essere pensato come l’insieme integrato di concetti, dispositivi, strumen-
ti, sistemi e relazioni tra di essi. 

In questa prospettiva, il recupero della validazione si impone come elemento essenzia-
le di una revisione critica dell’attuale formulazione dell’EQF.

Il rapporto tra EQF e NQF (framework europeo e framework nazionale)

L’approccio EQF prevede che non necessariamente ciascun Paese debba dotarsi di un
‘proprio e specifico’ framework (NQF-National Qualification Framework) da mettere poi
in relazione con quello europeo, ma che ciascun contesto locale eventualmente ‘auto-
nomo’ (es. Regioni; sistemi; Organismi; Associazioni; etc.) possa eventualmente, qua-
lora lo desideri, ‘mettersi in relazione’ direttamente con l’EQF e ‘rileggere’ il proprio out-
put nei termini e con il linguaggio da questo proposto. 

E’ ragionevole ritenere che tale orientamento sia dovuto alla meritoria intenzione da un
lato di ‘accelerare i tempi’ della adozione dell’EQF (in questo modo, infatti, non occor-
re attendere che i Paesi che ne siano ancora privi si dotino di un proprio NQF), e dall’al-
tro di diminuire le sedi e/o i livelli di ‘traduzione’ e di ‘codifica’ da un sistema ad un al-
tro (in questo modo, infatti, l’esperienza locale non dovrebbe rapportarsi prima con il fra-
mework nazionale, per armonizzarsi ad esso, e poi tramite questo con quello europeo,
ma potrebbe ‘saltare un passaggio’ e rapportarsi direttamente al framework europeo). 

Nonostante questa apprezzabile intenzione, riteniamo che in particolare nella fase attua-
le del dibattito ‘sull’Europa’ questa posizione sia politicamente poco sostenibile, ed a ri-
schio di mis-interpretazione da parte di diversi soggetti nazionali: per questo motivo, pro-
poniamo che la raccomandazione sia formalmente accompagnata da un invito esplici-
to ai diversi Paesi a dotarsi di un proprio NQF, in grado di dialogare con l’EQF; e ciò non
soltanto per ciò che riguarda la ‘leggibilità’ della reciproca collocazione rispetto agli ot-
to livelli, ma anche per ciò che riguarda ciò che abbiamo definito in precedenza come ‘l’in-
sieme integrato di concetti, dispositivi, strumenti, sistemi e relazioni tra di essi’. 

Si tratta, come si può osservare, di un rilevo critico e di una raccomandazione che in que-
sto caso si differenziano, per natura e finalità, dai tre precedenti: ma non per questo me-
no essenziali.

|  8 GLI STUDI DELL’ISFOL NELLO SVILUPPO DEL DIBATTITO SULLE COMPETENZE: DALLE COMPETENZE,
ALLE COMPETENZE TRASVERSALI, AI LEARNING OUTCOMES
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8.2 Le tre ‘fasi’.
Dalle

competenze, alle
competenze

trasversali, ai
Learning
Outcomes
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territorio, settembre 2005

60 La moltiplicazione del tutor. Fra funzione diffusa e nuovi ruoli professionali, settembre 2005

61 Quarto rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 2002-2003, settembre

2005

62 La Ricerca di lavoro. Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, attitudini e propensioni dell’offerta di la-
voro in Italia, settembre 2005

63 I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, ottobre 2005
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2005
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operatori del Sistema Formativo Integrato. Verso un quadro europeo delle qualificazioni, aprile 2007

90 Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE. Le province di Ge-
nova, Modena e Siena, settembre 2007

91 I Fondi strutturali nel web: metodi d’uso e valutazione, settembre 2007

92 Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Il lavoro femminile tra discriminazioni e diritto alla pa-
rità di trattamento, settembre 2007

93 La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti, settembre 2007

94 La domanda di lavoro qualificato in Italia. Le inserzioni a modulo nel 2005, settembre 2007

95 Gli organismi per le politiche di genere. Compiti, strumenti, risultati nella programmazione del FSE: una ri-
cerca valutativa, settembre 2007

96 L’apprendistato fra regolamentazioni regionali e discipline contrattuali. Monitoraggio sul 2005-06, settem-

bre 2007
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97 La qualità nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l’Impiego: linee guida e Carta dei
Servizi, ottobre 2007

98 Analisi della progettazione integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della nuo-
va programmazione 2007/2013, ottobre 2007

99 L'Atlante dei Sistemi del lavoro: attori e territori a confronto. I risultati del SIST. Il mercato del lavoro attraver-
so una lettura cartografica, ottobre 2007

100 Procedure per la gestione della qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per
l’Impiego. Manuale operativo, ottobre 2007

101 I modelli di qualità  nel sistema di formazione professionale italiano, ottobre 2007

102 Sviluppo, Lavoro e  Formazione. L’integrazione delle politiche. Atti del Seminario “Sistemi produttivi locale po-
litiche della formazione e del lavoro”, novembre 2007

103 I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali, novembre  2007

104 Guida ai gruppi di auto-aiuto per il sostegno dei soggetti tossicodipendenti e delle famiglie, novembre 2007

105 Gli esiti occupazionali dell’alta formazione nel Mezzogiorno. Indagine placement sugli interventi cofinanzia-
ti dal FSE nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006, dicembre 2007

106 La riflessività nella formazione: modelli e metodi, dicembre 2007

107 L'analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: esiti del secondo triennio, dicembre 2007

108 Rapporto annuale sui corsi IFTS. Esiti formativi ed occupazionali dei corsi programmati nell'annualità 2000-
2001 e Monitoraggio dei corsi programmati nell’annualità 2002-2003, dicembre 2007

109 La formazione permanente nelle Regioni. Approfondimenti sull'offerta e la partecipazione, dicembre 2007

110 Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005), gennaio 2008

111 Dieci anni di orientamenti europei per l’occupazione (1997-2007). Le politiche del lavoro in Italia nel quadro
della Strategia europea per l’occupazione, febbraio 2008

112 Squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali del mercato del lavoro giovanile. I risultati di una indagine cono-
scitiva, marzo 2008

113 Verso la qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei centri per l'impiego. Risultati di una spe-
rimentazione. Atti del Convegno, marzo 2008

114 Il lavoro a termine dopo la Direttiva n. 1999/70/CE, luglio 2008

115 Differenziali retributivi di genere e organizzazione del lavoro. Una indagine qualitativa, luglio 2008

116 La formazione dei rappresentanti delle parti sociali per lo sviluppo della formazione continua, luglio 2008

117 Fostering the participation in lifelong learning.Measures and actions in France, Germany, Sweden, United

Kingdom. Final research report, (volume + cd rom), luglio 2008

118 Sostenere la partecipazione all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Svezia, Re-
gno Unito - Vol. 1 Il Rapporto di ricerca, luglio 2008

119 Sostenere la partecipazione all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Regno

Unito, Svezia - Vol. 2 Le specifiche misure, luglio 2008

120 Partecipazione e dispersione. Settimo rapporto di monitoraggio dell’obbligo formativo, luglio 2008
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121 Strumenti e strategie di governance dei sistemi locali per il lavoro. Monitoraggio Spi 2000-2007. Volume I,

luglio 2008

122 Strumenti e strategie di attivazione nei sistemi locali per il lavoro. Monitoraggio Spi 2000-2007. Volume II,

luglio 2008

123 La domanda di istruzione e formazione degli alievi in diritto-dovere all’istruzione e formazione. I risultati del-
l’indagine ISFOL, luglio 2008

124 La partecipazione degli adulti alla formazione permanente. Seconda Rilevazione Nazionale sulla Domanda,
luglio 2008

125 Il bene apprendere nei contesti e-learning, luglio 2008

126 Il bisogno dell’altra barca. Percorsi di relazionalità formativa, luglio 2008

127 I call center in Italia: forme di organizzazione e condizioni di lavoro, luglio 2008

128 Contributi per l’analisi delle politiche pubbliche in materia di immigrazione, settembre 2008

129 Quattordici voci per un glossario del welfare, settembre 2008

130 Il capitale esperienza. Ricostruirlo, valorizzarlo. Piste di lavoro e indicazioni operative, settembre 2008

131 Verso l’Europa Qualification Framework, settembre 2008
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Dal 2000 ad oggi il dibattito comunitario in mate-
ria di trasparenza e riconoscimento dei titoli, qua-
lifiche e competenze nello spazio europeo si è
decisamente trasformato in “politica attiva” con-
dotta su più fronti e a tappe serrate. La possibilità
per i cittadini europei allargare anche geografica-
mente i propri spazi di apprendimento e di far
viaggiare con sè anche i propri curricula è diven-
tata una importante priorità che accomuna le isti-
tuzioni europee e i governi nazionali.

Al fine di rendere leggibili in modo trasversale e
monografico questi importanti processi che molto
impatto avranno sul futuro dei cittadini europei, il
presente volume si propone raccogliere in una vi-
sione panoramica ma anche analitica, le diverse
tappe dei percorsi relativi all’EQF (European Qua-
lifcation Framework), ECVET, validazione dell’ap-
prendimento non formale, Europass, competenze
chiave per l’apprendimento permanente. 

La finalità ultima è contribuire alla comprensione
allargata di tale processi e ad una maggiore co-
mune consapevolezza delle sfida alle quali cia-
scun soggetto del sistema – dai decisori ai citta-
dini, è chiamato in una logica sempre più concreta
di economia e società del sapere e dell’apprendi-
mento.

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

VERSO L’EUROPEAN 
QUALIFICATION
FRAMEWORK

Il sistema europeo
dell’apprendimento:
trasparenza, mobilità
riconoscimento delle qualifiche
e delle competenze
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