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Il presente documento � stato predisposto dal Centro di coordinamento e monitoraggio del-
le iniziative relative al Memorandum composto da: Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento per gli Affari Sociali, Ministero dellÕUniversit� e della Ricerca Scientifica e Tecnologi-
ca, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, con lÕAssistenza Tecnica
dellÕIsfol.
ComÕ� noto, lÕapplicazione del decreto legislativo n. 300/99, divenuto esecutivo a maggio
del 2001, ha modificato lÕorganizzazione del Governo accorpando, tra gli altri:
- il Dipartimento per gli Affari Sociali al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di-
venuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Ministero dellÕUniversit� e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministero della Pub-
blica Istruzione divenuto il Ministero dellÕIstruzione, dellÕUniversit� e della Ricerca.
La composizione del Centro di coordinamento � tuttavia rimasta invariata.
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In Italia il processo di diffusione del
Memorandum relativo allÕistruzione
e alla formazione permanente � sta-
to avviato a livello nazionale e ter-
ritoriale, tenendo conto della ri-
chiesta della Commissione europea
di coinvolgere direttamente in tale
processo di consultazione la societ�
civile nelle sue diverse articolazio-
ni, attorno al tema della formazio-
ne permanente come diritto che de-
ve diventare universale e universal-
mente accessibile. 

A livello nazionale � stato costituito
un Centro di coordinamento e di mo-
nitoraggio delle iniziative, composto
dai rappresentanti del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale,
del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, della Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Sociali, del Ministero dellÕUni-
versit� e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province
Autonome, con lÕAssistenza Tecnica
dellÕIsfol, con il compito di promuo-
vere e monitorare lÕintero percorso,
di raccogliere le documentazioni re-
lative al suo andamento e ai suoi
esiti, nonch� di organizzare la Con-
ferenza nazionale. 

Ai fini del processo di diffusione e
consultazione del Memorandum so-
no stati coinvolti i principali prota-
gonisti istituzionali, sociali e co-
munque rappresentativi della so-
ciet� civile per lÕorganizzazione di
momenti di confronto e discussione
e la promozione delle consultazioni

11 Descrizione del processo
di consultazione
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e nelle relative aree di interesse e
competenza. Pi� in particolare il
coordinamento nazionale ha chiesto
a tutte le Regioni, quali titolari di
rilevanti responsabilit� in materia,
di svolgere nel proprio territorio
unÕattivit� di divulgazione del Me-
morandum, di promuovere le con-
sultazioni di tutti i soggetti a vario
titolo competenti e coinvolti nelle
diverse aree territoriali mediante
lÕorganizzazione di seminari regio-
nali e di produrre un documento fi-
nale relativo alle posizioni emerse
sul tema dellÕistruzione e della for-
mazione permanente.   

Oltre a tutte le Regioni e Province
Autonome, sono stati coinvolti nel
processo di diffusione lÕUnione del-
le Province Italiane, lÕAssociazione
Nazionale dei Comuni Italiani e le
seguenti parti sociali a livello nazio-
nale: CGIL, CISL, UIL, CONFINDU-
STRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI,
CONFESERCENTI, ABI, CISPEL, CON-
FETRA, LEGA COOPERATIVE, CONF-
COOPERATIVE, COLDIRETTI, CIA,
CONFAGRICOLTURA, CNA, CASA,
CLAAI, CONFARTIGIANATO, UNCI,
AGCI, ANIA, ACRI, UGL, CISAL, CIDA,
UNIONQUADRI, CONFEDERQUADRI,
CONFEDIR, CONFAIL, ITALQUADRI,
cui si � chiesto di svolgere unÕatti-
vit� di divulgazione del Memoran-

dum allÕinterno delle proprie strut-
ture e di produrre un documento fi-
nale relativo alle rispettive posizio-
ni sul tema in oggetto.

I suddetti soggetti, sono stati con-
tattati a livello centrale dal coordi-
namento nazionale. Inoltre ciascun
membro del Centro di coordinamen-
to ha provveduto a sensibilizzare e
diffondere i contenuti del Memoran-
dum europeo coinvolgendo i princi-
pali attori operanti allÕinterno del
proprio ambito istituzionale. Sono
stati seguiti diversi metodi di con-
sultazione, quali: diffusione dei
messaggi del documento comunita-
rio attraverso siti web, consultazio-
ni di tipo tradizionale e partecipa-
zione a seminari organizzati sui te-
mi chiave del Memorandum.

Il Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale ha diffuso i contenuti
del Memorandum presso gli Assesso-
rati regionali alla formazione pro-
fessionale, nonch� nelle varie mani-
festazioni ed iniziative di informa-
zione relative al Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE) ed al Documento Unico
di Programmazione Equal che lÕUffi-
cio Centrale per lÕOrientamento e
Formazione Professionale e Lavoro
ha organizzato in materia.

Il Ministero della Pubblica Istruzione
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ha sensibilizzato ai temi del Memo-
randum i Direttori dei Dipartimenti
regionali, gli uffici scolastici provin-
ciali e tutto il settore scolastico,
con particolare riguardo ai Centri
Territoriali Permanenti e agli Istitu-
ti Regionali di Ricerca Educativa (IR-
RE).

Il Dipartimento per gli Affari Sociali
ha predisposto un calendario di at-
tivit� di diffusione dei contenuti del
Memorandum principalmente attra-
verso lÕorganizzazione di seminari
mirati a livello regionale e i vari si-
ti dello stesso Dipartimento. Inoltre
ha sensibilizzato una serie di sog-
getti istituzionali e non sul tema.

Il Ministero dellÕUniversit� e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ha
sensibilizzato il mondo accademico
ai messaggi del Memorandum avva-
lendosi del supporto della Confe-
renza dei Rettori delle Universit�
Italiane (CRUI), che si � fatta carico
della diffusione allÕinterno dei vari
Atenei.

LÕIsfol, responsabile dellÕattivit� di
Assistenza Tecnica, si � impegnato
innanzitutto nel coinvolgimento dei
principali attori chiave istituzionali,
sociali e rappresentativi della so-
ciet� civile per lÕorganizzazione di
momenti di confronto e discussione

sul Memorandum; inoltre, nellÕotti-
ca di una capillare diffusione del
documento comunitario, ha messo a
disposizione degli utenti il testo del
Memorandum, inserendolo nel pro-
prio sito; sempre al fine di ottimiz-
zare la divulgazione, lÕIsfol ha diffu-
so i contenuti del documento nel
corso di diversi seminari ed incontri
organizzati dallÕIstituto nel primo
semestre  2001 ed ha partecipato a
diversi Convegni organizzati dalle
Regioni e da Associazioni ed Enti
territoriali sul tema dellÕapprendi-
mento lungo tutto lÕarco della vita.
Inoltre � stato direttamente impe-
gnato nellÕorganizzazione della
Conferenza nazionale che si � tenu-
ta a Roma il 2 luglio 2001.

Tale Conferenza � stata organizzata
sulla base dellÕimpostazione del Me-
morandum sullÕistruzione e la for-
mazione permanente, vale a dire
tenendo conto dei messaggi chiave,
con unÕarticolazione in:

una prima fase di interventi rela-
tivi alle diverse problematiche su
cui si sono avviate le discussioni;

una seconda fase centrata sul di-
battito concernente gli aspetti sa-
lienti del processo di consultazio-
ne ed i documenti elaborati in se-
guito al processo stesso; 
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una fase conclusiva di sintesi del-
la Conferenza sulle indicazioni e
gli orientamenti emersi. 

Hanno fornito contributi al processo
di consultazione sul Memorandum i
seguenti soggetti:

ABI - Associazione Bancaria Italiana 
ANCI - Associazione Nazionale Co-
muni Italiani 
Centri Territoriali Permanenti della
provincia di Terni
CGIL Scuola 
CGIL-CISL-UIL
CIA - Confederazione Italiana Agricol-
tori
CIDA - Confederazione Italiana Diri-
genti di Azienda
COLDIRETTI - Confederazione Na-
zionale Coltivatori Diretti 
CONFAPI - Confederazione Italiana
della Piccola e Media Industria
CONFARTIGIANATO
CONFEDERQUADRI - Confederazione
Generale dei Quadri Italiani 
CONFINDUSTRIA
CRUI - Conferenza dei Rettori delle
Universit� Italiane
ERILL - European Research Institute
on Lifelong Learning 
IRRE Abruzzo
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento 

Provincia di  Torino
Provveditorato agli Studi di Lucca
Regione Calabria
Regione Emilia-Romagna 
Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione Lombardia 
Regione Molise
Regione Toscana
Regione Piemonte
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Gli attori coinvolti nel processo di
consultazione del Memorandum
condividono lÕimpianto generale del
documento della Commissione euro-
pea che, partendo dalla necessit� di
pensare la competizione dei sistemi
socio-economici in termini di qua-
lit� piuttosto che di costi, rimanda
alla centralit� degli investimenti
sulle risorse umane ed in particola-
re considera i temi dell'istruzione e
della formazione permanente quali
concetti trasversali che informano
di s� tanto la domanda che l'offerta
di formazione.

Il Memorandum viene considerato a
tal fine un documento ricco di solle-
citazioni e stimoli per lÕauspicata
ricerca ed adozione di misure comu-
ni e concertate, tra gli Stati mem-

bri, rivolte allo sviluppo della citta-

dinanza attiva. é infatti condivisa

lÕesigenza di promuovere in tutti i

Paesi dellÕUnione europea strategie

coerenti in materia di istruzione e

formazione permanente. 

Per il sistema italiano lo sviluppo

della nuova economia nellÕera della

conoscenza implica il Òriposiziona-

mentoÓ complessivo del 90% del

tessuto economico e produttivo del

Paese composto, come � noto, da

aziende piccole e piccolissime, che

fino ad oggi hanno rappresentato

quel motore che ha permesso al-

lÕItalia di affrontare le dinamiche

evolutive pi� delicate e complesse

sotto il profilo macroeconomico.

LÕampliamento dellÕofferta formati-

22 Considerazioni generali sul Memorandum
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va necessita del potenziamento del-
le risorse del territorio, presuppo-
nendo un coordinamento tale da as-
sicurare un valore aggiunto rispetto
alla somma delle singole offerte. A
questo scopo si ritiene necessario
costruire un sistema a rete che col-
leghi gli apprendimenti formali,
non formali e informali. LÕattuazio-
ne di una politica di istruzione e
formazione permanente non pu�
quindi essere rimandata interamen-
te alle responsabilit� degli indivi-
dui, bens� diviene il risultato del-
lÕazione congiunta dei singoli, delle
famiglie, delle imprese e dello Sta-
to in tutte le sue articolazioni re-
gionali, provinciali e locali al fine
della definizione di un nuovo welfa-
re educativo.

Si sottolinea l'esigenza di un mag-
gior collegamento delle azioni for-
mative alle specifiche esigenze del-
le imprese, anche se si ritiene che
esista ancora il problema del rico-
noscimento alla formazione quale
Òvalore aggiuntoÓ da parte delle
stesse imprese, il cui investimento
nella formazione delle risorse uma-
ne � peraltro fortemente aumenta-
to negli ultimi anni.

Si riconosce, quindi, la necessit� di
ricercare una sinergia tra i sistemi

formativi in una logica di comple-
mentariet� e interdipendenza delle
reciproche risorse formative, attra-
verso la progettazione di percorsi
integrati personalizzati e flessibili
che permettano di colmare il diva-
rio tra sapere, saper fare, saper es-
sere in una logica di formazione
unitaria degli individui lungo lÕinte-
ro arco di vita. 

NellÕambito della nuova fase di pro-
grammazione del FSE e dello sviluppo
dei sistemi di istruzione e formazio-
ne, a livello regionale e provinciale:

La P.A. di Trento si � impegnata a
consolidare lÕambito della forma-
zione operando sia sul lato del-
lÕofferta, che attraverso lÕattua-
zione di forme nuove di sostegno
alla domanda. Elementi portanti
di questa opportunit� strategica
sono anzitutto lÕinvestimento a
favore di una forte crescita dal
punto di vista qualitativo del si-
stema di istruzione e formazione
della Provincia. 

La Regione Toscana intende assu-
mere il lifelong ed il lifewide
learning quale modello di riferi-
mento in unÕottica di riforma vol-
ta a porre tutti i cittadini in con-
dizione di Òformarsi in tuttoÓ, in
una dimensione sia tecnica che
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morale e di assicurare tale possi-
bilit� attraverso tutto il corso
dellÕesistenza. La realizzazione di
tale obiettivo comporta la neces-
sit� di: 

a) aumentare considerevolmente
la quantit� del pubblico in for-
mazione, rendendo possibile
anche lÕingresso in formazione
a nuovi strati di pubblico (gli
anziani, le nuove tipologie di
lavoro dipendente, i micro im-
prenditori, gli immigrati,
etc.); 

b) diversificare lÕofferta formati-
va per corrispondere alla do-
manda ed agli interessi di un
pubblico non pi� omogeneo,
ma fortemente differenziato
per condizioni e bisogni; 

c) considerare la formazione non
pi� solamente connessa al-
lÕet� giovanile ed alle neces-
sit� di adeguamento ed ag-
giornamento delle conoscenze
e delle competenze.

Il che significa riconoscere che la
responsabilit� per la piena attua-
zione del lifelong learning non
spetta a nessun sistema formativo
in particolare. é necessario un
nuovo welfare educativo che non
dovr� limitarsi ad agire attraverso

i soli sistemi dellÕofferta formati-
va, in quanto � il risultato del-
lÕazione congiunta degli stessi
soggetti, delle famiglie, delle im-
prese, dellÕinsieme dellÕofferta
formativa e culturale nelle sue di-
verse articolazioni. 

La Regione Molise, in ragione del-
le peculiarit� che contraddistin-
guono il suo territorio (isolamen-
to, dispersione territoriale, ri-
tardi complessivi nello sviluppo
economico), intende assumere 
lÕistruzione e la formazione per-
manente quale strumento strate-
gico di crescita e sviluppo. Esi-
genza prioritaria, nel settore for-
mativo, diviene quindi lÕavvio di
un dialogo tra scuola, formazione
professionale, enti locali, mondo
imprenditoriale. 

La Regione Calabria riconosce la
necessit� di ricercare una sinergia
tra i sistemi formativi per un per-
corso integrato che permetta il
miglior utilizzo degli investimenti
regionali e del FSE sulle risorse
umane.

LÕampliamento dellÕofferta for-
mativa e lÕintegrazione dei siste-
mi consentir�, in tal senso, un po-
tenziale di accrescimento dello
sviluppo socio-economico del ter-
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ritorio anche in termini di occu-

pazione. 

La P.A. di Bolzano presenta alcune
specificit� in materia di istruzio-
ne e formazione permanente.
LÕattivit� realizzata localmente
nellÕambito dellÕeducazione degli
adulti non � indirizzata specifica-
tamente ad azioni formative im-
mediatamente spendibili nel
mondo del lavoro (ad eccezione
dei settori dellÕinformatica, delle
lingue e del recupero e prepara-
zione scolastica). Si ritengono
elementi forti del sistema la pre-
senza di operatori con valide pro-
poste formative e la presenza di
risorse pubbliche che contribui-
scono al finanziamento.

La Provincia di Torino intende av-

viare e sostenere azioni finalizza-

te ad affrontare alcuni dei nodi

strategici ed operativi che il Me-

morandum propone, individuando

a tal fine le seguenti priorit�:

a) assicurare a tutti la possibilit�
di aggiornare le proprie com-
petenze;

b) riconoscere i risultati dellÕap-
prendimento in qualsiasi con-
testo;

c) garantirne lÕeffettiva spendi-
bilit�.

La Regione Emilia-Romagna sta
per definire una propria direttiva
in materia di istruzione e forma-
zione permanente, basata su indi-
cazioni gi� da tempo elaborate in
una bozza di linee-guida.
Gi� da 10 anni infatti pratica il
principio di una formazione allar-
gata al recupero delle competen-
ze sociali da parte dei target del
disagio; delle competenze cultu-
rali come diritto alla formazione
permanente e delle competenze
di base e tecnico-professionali co-
me esigenza di mantenimento
dell'occupabilit�. 

A livello nazionale occorre rafforza-
re il dialogo tra mondo della scuola,
dellÕextra scuola e del lavoro ren-
dendo effettiva una continuit� tra i
diversi contesti dÕapprendimento
del nostro Paese, sviluppando una
cultura dellÕapprendimento lungo
tutto lÕarco della vita che sappia
valorizzare:

¥ lÕapprendimento non formale che
si svolge al di fuori delle principa-
li strutture dÕistruzione e forma-
zione;

¥ lÕapprendimento informale, aiu-
tando lÕindividuo a riconoscere
quegli apprendimenti non necessa-

12
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riamente intenzionali che egli ha
accumulato, spesso in maniera in-
consapevole, durante lÕesperienza
di vita;

¥ la co-progettualit� tra i diversi
agenti, istituzionali e non, deputa-
ti allÕistruzione e alla formazione
formale, non formale, informale.

Al fine di promuovere lÕacquisizio-
ne, il recupero e lÕaggiornamento
delle conoscenze e competenze per
tutti, si ritiene importante lÕAccor-
do della Conferenza Stato-Regioni-
Province-Comuni e Comunit� mon-
tane del 2 marzo 2000 per la riorga-
nizzazione e il potenziamento del-
l'educazione permanente degli
adulti. 

A seguito dellÕavvio sperimentale
del processo tramite i finanziamen-
ti del FSE diviene quindi necessario
pensare alle risorse per la messa a
regime del sistema, che necessita di
un coordinamento operativo strut-
turato per il supporto alla rete e per
la gestione delle attivit� integrate. 

Al fine della individuazione di ini-
ziative volte alla promozione tanto
dellÕoccupabilit� che della cittadi-
nanza attiva, si ritiene in ogni caso
utile evidenziare che le proposte
andrebbero fondate sui risultati di

una ricerca preliminare: le condi-

zioni di cambiamento sociale e tec-

nologico richiedono infatti unÕaccu-

rata ricognizione del campo e dei

suoi effettivi problemi, in particola-

re per quanto riguarda i bisogni for-

mativi. La ricerca va quindi conside-

rata come parte integrante del pro-

cesso formativo e dovrebbe pertan-

to coinvolgere gli stessi attori della

formazione: operatori e fruitori. Si

considera la ricerca parte del pro-

getto formativo, che serve da stru-

mento di guida all'azione e per il

monitoraggio dei risultati. 

Nonostante una condivisione del-

lÕimpianto generale e concettuale

del Memorandum, ad esso si rivolgo-

no alcune osservazioni critiche:

¥ l'approccio ai temi del lifelong
learning � ritenuto ancora troppo

formale;

¥sul tema della valutazione dei ri-

sultati della formazione si tende a

sottolineare gli aspetti legati al

prodotto (i diplomi, gli attestati,

le qualifiche) e non al processo

formativo.

13
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33 I contrubuti sui sei messaggi chiave

3.1 Nuove competenze di base
per tutti

Obiettivo: garantire un accesso uni-

versale e permanente allÕistruzione

e alla formazione, per consentire

lÕacquisizione e lÕaggiornamento

delle competenze necessarie per

una partecipazione attiva alla so-

ciet� della conoscenza.

A) Osservazioni generali

Gli attori coinvolti nel processo di

consultazione condividono l'opinio-

ne espressa nel Memorandum che

l'accesso universale all'istruzione e

alla formazione permanente debba

richiedere una partnership allarga-

ta, al cui interno siano definite con

chiarezza le responsabilit� dei di-

versi soggetti interessati. 

Ci� premesso, � avvertita lÕesigenza

di riportare nellÕambito dellÕistru-

zione anche lÕacquisizione delle co-

noscenze minime (linguistiche, ma-

tematiche e di lingua straniera)

propedeutiche per lÕaccesso non so-

lo alle nuove competenze informa-

tiche-digitali di base, ma anche a

quelle tecnico-professionalizzanti

pi� specificatamente connesse al

mondo del lavoro.

Si considera inoltre indispensabile

definire le priorit� d'azione riguardo

alle fasce di utenza pi� deboli, per

procedere ad una riforma del siste-
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ma di istruzione che consenta il rag-
giungimento di standard europei
sulle competenze di base non ricon-
ducibili alle sole competenze legate
alle nuove Tecnologie Informatiche
e della Comunicazione (TIC); esse
riguardano infatti anche lo status di
cittadino-lavoratore e si identifica-
no con competenze culturali, lingui-
stiche, giuridiche, economiche. 

A questo riguardo, in una situazione
di frammentariet� oltre che di gran-
de dinamicit� del quadro normativo
nazionale, si riconosce il contributo
del documento approvato dalla Con-
ferenza Stato-Regioni del 2 marzo
2000 al fine della definizione di una
compiuta architettura del sistema
integrato dellÕeducazione degli
adulti, che individua nel livello re-
gionale la regia per il buon funzio-
namento dello stesso.

AllÕinterno del quadro normativo
delineatosi, le agenzie per la for-
mazione professionale e per lÕedu-
cazione degli adulti rappresentano
una risorsa importante e diffusa sul
territorio.

Si auspica venga potenziata lÕattua-
zione della normativa su obbligo
scolastico e formativo e incremen-
tato lÕinvestimento di risorse sulla
formazione e ri-formazione degli

adulti. A tal fine � necessario pro-
muovere azioni di rilevazione sul
territorio dei fabbisogni formativi
presenti, anche attraverso agenzie
specializzate. 

Poich� la formazione viene concepi-
ta, in accordo con quanto definito
dal Memorandum, sia come stru-
mento per lÕinserimento professio-
nale, sia come opportunit� equili-
bratrice della vita di un individuo
anche sul piano familiare e sociale,
si considera di particolare aiuto per
garantire competenze di base per
tutti la possibilit� di realizzare pia-
ni formativi di tipo individualizzato,
al fine di poter andare incontro alle
reali esigenze del singolo soggetto.

In tale ottica di sviluppo si ritiene
che il livello locale possa contribui-
re alla sensibilizzazione e al soste-
gno delle istituzioni scolastiche e al
rinnovo della formazione. Una pri-
ma azione in tale direzione potreb-
be essere quella di sostenere la for-
mazione di reti integrate di scuole e
centri professionali che progettino
e realizzino percorsi integrati mo-
dulari e flessibili. 

Per raggiungere lÕobiettivo della
massima diffusione di iniziative di
aggiornamento delle competenze,
correlate ai bisogni professionali
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emergenti dal mercato del lavoro,
occorrer� inoltre avviare una serie
articolata di iniziative il pi� possibi-
le vicine al contesto territoriale,
ma aperte allo scenario nazionale
ed europeo. La formazione e lÕag-
giornamento delle competenze,
dunque, non potranno guardare al
solo contesto regionale, ma dovran-
no essere aperti ai nuovi profili pro-
fessionali e soprattutto alla promo-
zione dellÕimprenditorialit�. 

A livello locale:

La Provincia di Torino, nellÕambi-
to dei progetti pilota che intende
attivare, individua quali linee
fondamentali:

a) la progettazione e la speri-
mentazione di percorsi forma-
tivi per competenze modella-
te secondo standard europei e
il riconoscimento dei corri-
spondenti crediti formativi
nella scuola superiore, al fine
del conseguimento di titoli di
studio coerenti con i bisogni
dei singoli e la domanda del
mercato del lavoro;

b) la progettazione di percorsi
integrati tra istruzione e for-
mazione professionale, con la
definizione concordata di mo-
delli di certificazione ricono-

scibili da entrambi i sistemi.

La Regione Piemonte, in coerenza
con quanto definito dallÕAccordo
Stato-Regioni del 2 marzo 2000, si
sta muovendo, per quanto di com-
petenza, nella direzione dellÕin-
tegrazione dei sistemi. In partico-
lare � stato costituito il Comitato
Regionale per lÕIntegrazione dei
Sistemi (CRIS), allÕinterno del
quale sono rappresentate le com-
ponenti economiche, sociali ed
istituzionali piemontesi, con il
compito di affrontare, attraverso
sotto-gruppi di lavoro, i seguenti
temi:

a) crediti e certificazioni; 

b) obbligo scolastico e formativo;

c) formazione superiore;

d) educazione degli adulti.

Inoltre, in via del tutto sperimen-
tale, la Regione Piemonte ha po-
sto in essere un sistema per la
concessione di voucher per la for-
mazione individuale, con lÕinten-
to di estendere tale forma anche
alla formazione degli adulti e al
sistema dellÕapprendistato.

Il Ministero del Lavoro ha avviato un
rilevante ÒProgetto di alfabetizza-
zione informatica e linguisticaÓ ri-
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volto ai giovani disoccupati di et�
compresa tra i 16 e i 32 anni al di
fuori di percorsi scolastici che nella
prima fase dÕattuazione, attraverso
lÕattivazione di corsi di formazione
gratuiti da tenersi in aula o a di-
stanza, coinvolger� circa 60 mila
giovani.

B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum

Ovunque ormai le universit� e gli
istituti scolastici sono sollecitati
da richieste incessanti di integra-
re nei loro programmi didattici
nuovi contenuti e nuove compe-
tenze. Come ridurre tali solleci-
tazioni? Quali dovranno essere i
principi su cui basarsi in sede di
impostazione dei programmi di-
dattici nellÕera della conoscenza?

I curricula rivolti agli adulti per l'ac-
quisizione del titolo, allo stato at-
tuale, si considerano appiattiti sul
modello della scuola normalmente
destinata ai giovani, un modello
troppo rigido, incapace di ricono-
scere le conoscenze e le competen-
ze acquisite nei percorsi non forma-
li. Si ritiene quindi necessario pro-

cedere ad una revisione degli stessi
attraverso la valorizzazione dei ca-
ratteri di essenzialit� e progressi-
vit� che dovrebbero distinguerli dai
programmi della scuola diurna, at-
traverso lÕindividuazione degli ele-
menti essenziali, dei nuclei costitu-
tivi delle discipline su cui poi inne-
stare ulteriori sviluppi e approfon-
dimenti che garantiscano un patri-
monio di conoscenze/competenze
consolidate e stabili nel tempo.
Parte essenziale della formazione
dovrebbe quindi  essere Òimparare
ad apprendereÓ.

é possibile prevedere un diritto
individuale per tutti i cittadini al-
lÕacquisizione e allÕaggiornamen-
to delle loro competenze tramite
lÕapprendimento permanente?

Il diritto individuale alla formazione
lungo il corso della vita si ritiene
possa essere riconosciuto quale di-
ritto di natura pubblica, rivendica-
bile nei confronti dello Stato, ma
che non pu� trasbordare nella sfera
dei rapporti privati tra lavoratori e
datori di lavoro (regolati esclusiva-
mente tra le parti). Si auspicano
pertanto una maggiore flessibilit�
nell'organizzazione dei programmi
didattici e maggiori possibilit� che
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tale flessibilit� sia sottoposta a ve-
rifiche di efficienza, attraverso con-
trolli qualitativi continui e aggior-
namenti, anche sulla base di indagi-
ni sistematiche e a carattere quali-
tativo sulle Òtendenze professiona-
liÓ nel medio e lungo periodo. 

Garantire il diritto di ogni cittadino
ad acquisire competenze di base ri-
chiede alcuni pre-requisiti tra cui:

¥ la libert� dal bisogno;

¥ la possibilit� di accesso ad inter-
net universale e gratuita, almeno
per le fasce pi� deboli o emargina-
te di popolazione;

¥ la creazione di motivazioni per
queste ultime fasce, tali da inco-
raggiarle allÕapprendimento delle
abilit� richieste per lÕaccesso.

Non si pu� parlare realisticamente
di Òe-governmentÓ se non si creano
le condizioni per renderlo accessibi-
le a tutti i cittadini.

Premesso che l'autonomia didattica
ed organizzativa della scuola viene
ritenuta uno strumento chiave per
la costruzione di percorsi individua-
lizzati, l'attuale collocazione dei
Centri Territoriali Permanenti (CTP)
all'interno di istituti scolastici tradi-
zionali impedisce, di fatto, il rico-
noscimento di quella autonomia di-

dattica, organizzativa e finanziaria
che potrebbe consentire credibilit�
e visibilit� dei centri aperti agli in-
terlocutori esterni. Si auspica che
tale condizione venga superata, ad
esempio, con l'istituzione di centri
autonomi deputati all'educazione
permanente. Si ritiene a tal fine
che occorra dare anche ai CTP cer-
tezze di bilancio e di utilizzo auto-
nomo delle risorse per assicurarne
lo sviluppo e la crescita futura.

3.2 Maggiori investimenti nelle
risorse umane

Obiettivo: assicurare una crescita
visibile dellÕinvestimento nelle ri-
sorse umane per rendere prioritaria
la pi� importante risorsa dellÕEuro-
pa Ð la sua gente.

A) Osservazioni generali

Gli attori coinvolti nel processo di
consultazione del Memorandum ri-
tengono che sostenere i diversi am-
biti formativi possa tradursi anzitut-
to nellÕutilizzo pi� efficiente e pi�
efficace delle risorse gi� disponibili,
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anche con un aggancio pi� sistema-
tico alla domanda di professionalit�
espressa dalle imprese e con unÕal-
trettanto sistematica apertura, gi�
nella fase di studi, ad esperienze
professionali sia formative che
orientative. Si auspica a tal fine la
costruzione di un completo sistema
a rete per lÕosservazione permanen-
te dei fabbisogni professionali, rico-
noscendo a tal fine lÕimportanza del
ruolo svolto in tale direzione dalle
parti sociali.

Tra gli obiettivi da raggiungersi nel
breve e medio periodo vi � quindi
una maggiore sensibilizzazione del
mondo imprenditoriale sullÕimpor-
tanza che rivestono la formazione e
lÕeducazione individuali nel tempo
non dedicato al lavoro, anche se �
notevolmente aumentato lÕinvesti-
mento in formazione da parte delle
imprese rivolto non soltanto agli oc-
cupati, ma anche ai giovani, grazie
soprattutto allo strumento dellÕal-
ternanza.

Per ci� che concerne la valutazione
degli investimenti formativi e del
loro ruolo sulla variabile Òprodutti-
vit�Ó, si ritiene che questa andreb-
be approfondita, specie quando
trattasi di investimenti pubblici,
misurandone il risultato nel lungo e

lunghissimo periodo in termini di
crescita culturale della popolazio-
ne, al fine tanto di un miglioramen-
to della produttivit�, che della con-
vivenza civile.

In riferimento al sistema pubblico
(istruzione e formazione ÒformaleÓ)
si propone di aumentare la percen-
tuale di spesa in conto capitale ri-
spetto alla spesa corrente, al fine di
rendere possibile lo sviluppo inno-
vativo del sistema anche attraverso
un ampliamento delle dotazioni
infrastrutturali. 

Si sottolinea, inoltre, come il ruolo
centrale che docenti e formatori as-
sumono allÕinterno di un sistema
formativo integrato non possa pre-
scindere da percorsi di formazione
in servizio, da non farsi ricadere, in
termini di costi e carichi di lavoro,
sui lavoratori stessi. Si ritiene quin-
di necessario definire, per le sud-
dette categorie professionali, pe-
riodi di formazione con astensione
dal servizio, meccanismi di detra-
zione dalle tasse delle spese soste-
nute per l'aggiornamento e per l'ac-
quisto degli strumenti del loro lavo-
ro (libri, materiali didattici, com-
puter).

LÕevoluzione del settore agricolo,
da semplice settore produttivo a si-
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stema agroalimentare e agroindu-
striale aperto, la nuova attenzione
alle problematiche ambientali, alla
sicurezza sanitaria, alla pianifica-
zione territoriale sembrano confer-
mare la valenza che la formazione
continua ricopre anche al fine della
valorizzazione delle capacit� im-
prenditoriali e socio-culturali degli
operatori, quale elemento portante
di sviluppo anche per il lavoro auto-
nomo e le piccole imprese. 

Si ritiene quindi necessario che, in
una logica generale di formazione
continua, si investano risorse ade-
guate e proporzionali al ruolo e al
peso che le piccole e medie impre-
se rivestono nel sistema socio-eco-
nomico italiano. Nel messaggio
chiave del Memorandum sui maggio-
ri investimenti nelle risorse umane,
la situazione delle piccole imprese
e dellÕartigianato non sembra inve-
ce essere stata tenuta nella giusta
considerazione nella formulazione
delle questioni da esaminare.

B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum

Come rendere pi� tangibili e pi�
trasparenti gli investimenti nella
formazione agli occhi dei lavora-
tori dipendenti e dei datori di la-
voro o delle imprese, in partico-
lare rafforzando gli incentivi fi-
nanziari e sopprimendo gli osta-
coli esistenti? Come indurre il
singolo a cofinanziare e gestire il
proprio percorso di formazione
(ad esempio, tramite Òconti di
formazioneÓ personali o regimi di
assicurazione delle competenze)? 

Lo sviluppo di infrastrutture TIC per
la formazione permanente, tramite
i fondi strutturali, dovrebbe fondar-
si sulla definizione di efficaci mo-
delli dei processi di distribuzione
delle risorse e della disseminazione
di conoscenza e sulla messa a punto
di strumenti di valutazione e promo-
zione della qualit� in tali processi. 

Sarebbe quindi auspicabile una
maggior disponibilit� di risorse fi-
nanziarie al fine di informare, in-
centivare e sostenere in ogni fase
percorsi di formazione individuale,
anche attraverso lÕaccesso del-
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lÕutenza interessata ad eventuali
Òconti di formazioneÓ.

Nel settore pubblico esistono nor-
mative che favoriscono la formazio-
ne in servizio o la prosecuzione de-
gli studi dei dipendenti; tuttavia, a
fronte del diritto del singolo, non
sempre lÕorganizzazione del lavoro
consente di realizzare al meglio ta-
le diritto, stante la rigidit� degli
orari o le esigenze specifiche dei di-
versi settori. A tal fine i modelli che
conciliano attivit� lavorativa e for-
mazione dovrebbero essere ricerca-
ti, azienda per azienda, in funzione
dei modelli organizzativi adottati
attraverso il dialogo sociale. 

Il diritto alla formazione continua
ed il relativo investimento non do-
vrebbero per� ricadere sulla sola re-
sponsabilit� individuale o sull'etica
dei datori di lavoro, ma contemplar-
si all'interno di leggi valide per tut-
ti, contrattate tra le parti sociali. 

Occorrerebbe a tal fine definire a li-
vello nazionale e locale sedi di pro-
grammazione nell'utilizzo delle ri-
sorse pubbliche e private. 

é necessario inoltre prefigurare un
adeguato sistema di incentivazione
degli interventi di formazione per-
manente, sul piano contributivo e

fiscale, a favore delle Piccole e Me-
die Imprese (PMI) e delle grandi im-
prese ritenute attualmente penaliz-
zate dal sistema di finanziamenti
comunitari e nazionali. La politica
di sostegno alle imprese dovrebbe
quindi considerare tanto gli oneri
diretti, che quelli indiretti riferiti
alla formazione effettuata in orario
di lavoro, con attenzione particola-
re ai settori del terziario e dei ser-
vizi. Dovrebbero inoltre essere pre-
visti incentivi economici volti a fa-
vorire:

¥ la qualificazione dei lavoratori con
bassa qualifica e degli adulti privi
di diploma o di certificati profes-
sionali;

¥ la riqualificazione dei lavoratori
ÒanzianiÓ. 

UnÕattenzione particolare andrebbe
posta, tanto da parte della comu-
nit� che dei sistemi pubblici, alle
opportunit� formative per i lavora-
tori atipici. Anche per le donne e
per i lavoratori a tempo parziale do-
vrebbero essere individuate azioni
specifiche per sviluppare la motiva-
zione ad apprendere, quali la for-
mazione sul luogo di lavoro per quei
soggetti scarsamente inclini a par-
tecipare ad iniziative di formazione
esterne. 
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Gli attuali criteri di erogazione dei
fondi sono legati al numero di corsi
attivati e dei corsisti partecipanti;
si dovrebbero considerare anche
criteri connessi al superamento di
ostacoli economici e materiali. Una
maggior flessibilit� nella gestione
amministrativa dei fondi gioverebbe
inoltre alla realizzazione di proget-
ti di investimento per aumentare ed
ammodernare le infrastrutture della
formazione, di capitale importanza
per lo sviluppo qualitativo del no-
stro sistema di istruzione e forma-
zione. 

UnÕiniziativa concertata basata
sulla ricerca negli Stati membri e
a livello comunitario potrebbe
chiarire i vantaggi sociali ed eco-
nomici di un investimento nellÕi-
struzione e formazione perma-
nente e contribuire, tra lÕaltro, a
definire pi� chiaramente i mezzi
per misurare le risorse investite e
i risultati ottenuti? Esiste per
questo una volont� comune suffi-
ciente per dare il via e realizzare
al meglio una simile iniziativa? 

Si ritiene utile unÕattivit� di ricerca
a livello comunitario per chiarire i
vantaggi sociali ed economici di un
simile investimento, anche al fine

di sensibilizzare settori pubblici e
privati affinch� favoriscano la cre-
scita professionale dei propri dipen-
denti e lavoratori. 

La definizione di significativi ed ag-
giornati livelli di competenza trami-
te concertazioni ampie e ben strut-
turate potrebbe inoltre essere un
ragionevole veicolo per fornire in-
centivi e rimuovere disincentivi,
unitamente alla produzione certifi-
cata e tempestiva degli obiettivi
dÕapprendimento appropriati.

3.3 Innovazione nelle tecniche
di insegnamento
e di apprendimento

Obiettivo: sviluppare contesti e
metodi efficaci dÕinsegnamento e
di apprendimento per unÕofferta
ininterrotta di istruzione e di for-
mazione lungo lÕintero arco della
vita e in tutti i suoi aspetti.

A) Osservazioni generali

Sembra esistere un pieno accordo,
tra gli attori coinvolti nel processo
di consultazione, sulla necessit� di
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promuovere l'utilizzo delle nuove
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per andare incontro
alle esigenze di individualizzazione
della formazione, di organizzazione
del lavoro, di disponibilit� di spazio
nell'impresa e di flessibilit�, ridu-
cendo cos� il problema della distan-
za dell'impresa dai centri di forma-
zione. Occorre quindi incrementare
lo sviluppo delle nuove tecnologie
per la Formazione a Distanza (FaD),
ritenute risorsa indispensabile per
la formazione permanente, in parti-
colare nelle aree rurali. 

Investire nella formazione dei do-
centi diviene a tal fine fase prelimi-
nare per realizzare il passaggio dal-
lÕistruzione formale ad altre moda-
lit� dÕapprendimento che consento-
no al soggetto flessibilit� dÕuso e
possibilit� di scelta di tempi e di
modi dÕapprendimento. 

Andrebbero inoltre preparate le fi-
gure di appoggio (i tutor), la cui
formazione dovrebbe basarsi su pa-
rametri nazionali per non alimenta-
re l'atomizzazione dei ruoli. Va se-
gnalato, in proposito, che la tra-
sformazione del ruolo dei formatori
ed insegnanti (verso figure di me-
diazione o di facilitazione dei pro-
cessi di apprendimento) dovrebbe

passare attraverso la ridefinizione
del Òruolo socialeÓ degli stessi ope-
ratori, anche attraverso una parte-
cipazione delle universit� per la de-
finizione di percorsi formativi speci-
fici. Da questo punto di vista l'op-
zione europea per un Òsistema inte-
grato di formazione permanenteÓ
potr� favorire la creazione di figure
professionali di pari e riconosciuta
dignit� sociale a prescindere dalla
loro collocazione sul versante giova-
ni-adulti o disoccupati-occupati,
soggetti forti-soggetti deboli.

Le organizzazioni territoriali e set-
toriali e i centri di formazione do-
vranno inoltre identificare i fabbi-
sogni formativi delle imprese, al fi-
ne di orientare in modo mirato l'of-
ferta di formazione. 

Gli Enti locali ritengono di poter
contribuire allÕinnovazione nelle
tecniche dÕinsegnamento e di ap-
prendimento grazie al ruolo loro ri-
conosciuto di sollecitatori di pro-
getti integrati. Ai fini di rendere ef-
fettiva la costruzione di una rete si
considera quindi necessario un fi-
nanziamento alla costruzione della
struttura operativa del Comitato lo-
cale. 
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B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum 

Come combinare in maniera effi-
cace lÕelaborazione di metodi di-
dattici basati sulle TIC con il mi-
glioramento e lÕinnovazione di
metodi pedagogici e didattici im-
perniati sullÕessere umano? Come
realizzare una collaborazione pi�
efficace tra i tecnici e i formato-
ri/insegnanti per produrre mate-
riali e risorse didattiche di qua-
lit�? Dato il volume sempre cre-
scente di materiali e risorse di-
dattiche commercializzati sul
mercato, come sorvegliarne la
qualit� e lÕutilizzo, eventualmen-
te tramite una cooperazione a li-
vello europeo?

LÕirruzione delle tecnologie multi-
mediali, se da un lato fa emergere
con forza lÕinadeguatezza dellÕap-
parato formativo tradizionale, dal-
lÕaltro costituisce unÕoccasione per
ÒripensareÓ le metodologie didatti-
che.

A tal fine occorre una convergenza
di obiettivi ed attivit� a vari livelli.
Le universit�, innanzitutto, le isti-
tuzioni scolastiche autonome, gli

IRRE, i centri di ricerca, gli enti di
formazione e tutti gli erogatori del-
lÕeducazione permanente dovreb-
bero porsi con determinazione il
problema di migliorare i processi di
insegnamento/apprendimento. 

Gli obiettivi di apprendimento do-
vrebbero essere assegnati in base
ad una attenta identificazione dei
profili di competenza attesi e ad
unÕanaloga approfondita definizio-
ne dei profili di competenza di par-
tenza. 

Come controllare e analizzare al
meglio i risultati di progetti tran-
snazionali in vista dellÕelabora-
zione di un rapporto su metodi
efficaci di formazione permanen-
te per determinati contesti, de-
terminate finalit� e determinate
categorie di utenti? Quali sono le
possibilit� di sviluppare riferi-
menti qualitativi pertinenti, ba-
sati su studi di casi comparativi in
questo campo? 

A livello europeo si ritiene necessa-
rio pensare a ÒluoghiÓ di incontro,
scambio, studio e ricerca, indivi-
duare le istituzioni deputate a tale
importante compito, definire pro-
getti molto mirati e specifici, in
modo da sviluppare i singoli aspetti
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delle questioni e mettere a punto
procedure trasferibili che servano
da prototipo di riferimento con tut-
te le contestualizzazioni opportune
nelle diverse realt� nazionali e lo-
cali. 

Le formazioni e le qualifiche per
gli specialisti dellÕistruzione e
della formazione che operano nei
settori non formali (ad esempio
con i giovani o in seno a colletti-
vit� locali) nonch� nel campo del-
la formazione degli adulti o della
formazione continua sono sotto-
sviluppate nellÕintera Europa.
Come migliorare tale situazione,
eventualmente tramite la coope-
razione europea? 

Si ritiene anzitutto necessario stu-
diare un sistema di formazione per-
manente rivolto ai docenti, per rin-
novare lÕorganico dei formatori in
modo da creare uno staff di tutori e
mediatori del processo di apprendi-
mento che svolga il ruolo di consu-
lenza, cos� da permettere agli uten-
ti di affrontare al meglio la propria
formazione. 

Gli obiettivi delle attivit� di forma-
zione dei formatori dovrebbero con-
centrarsi in primo luogo sulle moda-
lit� di comunicazione appropriate

alle metodologie da utilizzare. Inol-
tre dovrebbe essere curata la capa-
cit� di educare allÕesercizio critico
rispetto alle fonti, ossia la capacit�
di insegnare ad apprendere e di in-
segnare a ricercare le appropriate
sorgenti di conoscenza.

La cooperazione europea dovrebbe
essere promossa in un contesto di
riconoscimento, rispetto e valoriz-
zazione delle diversit� culturali. I
governi nazionali dovrebbero favori-
re tali attivit� con adeguati incenti-
vi economici.

Quali dovranno essere le priorit�
della ricerca applicata nel campo
dellÕeducazione negli Stati mem-
bri a livello comunitario nel corso
del prossimo decennio? Come ac-
crescere il valore aggiunto delle
attivit� di ricerca tramite unÕin-
tensificazione della cooperazione
degli scambi transnazionali? Co-
me sostenere la ricerca sulle
scienze dellÕeducazione in stretta
collaborazione con i professioni-
sti stessi del settore dal momen-
to che tali attivit� sono spesso
sottostimate dalla comunit�
scientifica?

Una delle priorit� della ricerca ap-
plicata nel campo dellÕeducazione
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andrebbe individuata nella lotta al-
la dispersione scolastica, non solo
con riferimento alla vera e propria
mortalit� scolastica, bens� con par-
ticolare attenzione alla dispersione
nascosta di intelligenze, motivazio-
ni e talenti che permane nel siste-
ma educativo.

In particolare andranno approfondi-
te le modalit� di intervento per ga-
rantire il successo formativo di tut-
ti i giovani, come previsto dalla leg-
ge 144/99 che ha introdotto nel no-
stro Paese lÕobbligo formativo a 18
anni di et�.

3.4 Valutazione1 dei risultati
dellÕapprendimento

Obiettivo: migliorare considerevol-
mente il modo in cui sono valutati e
giudicati la partecipazione e i risul-
tati delle azioni di formazione, in
particolare nel quadro dellÕappren-
dimento non formale e informale.

A) Osservazioni generali

In riferimento al tema della qualit�
dellÕistruzione e della formazione
tanto delle iniziative pubbliche che
di quelle private, � importante che
queste siano definite sulla base di
standard di qualit� condivisi del-
lÕintero processo (competenze-cer-
tificazione-crediti formativi). 

é necessario inoltre studiare un si-
stema unitario di valutazione dei ri-
sultati dellÕapprendimento che in-
croci la valutazione interna di effi-
cienza con quella esterna di effica-
cia del micro-sistema formativo.
Questa seconda valutazione com-
prende sia i livelli di apprendimen-
to raggiunti e verificati attraverso
standard, sia la ricaduta a medio e
lungo termine dellÕazione formativa
misurata attraverso indici di gradi-
mento del contesto sociale e pro-
duttivo. 

Si riconosce alle parti sociali un ruo-
lo determinante nella soluzione del
problema del riconoscimento e del-
la certificazione delle competenze
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1 La versione italiana del Memorandum contiene il termine ÒvalutazioneÓ; in realt�, dallÕa-
nalisi del testo e dei documenti in lingua francese e inglese, la traduzione pi� appropriata
sembrerebbe ÒvalorizzareÓ gli apprendimenti. La discussione, a livello nazionale, si � co-
munque indirizzata ad entrambi gli aspetti, cos� come emerge dal presente documento.
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acquisite sul luogo di lavoro (ap-
prendimento non formale). Occorre
evitare di irrigidire anche questo
campo dellÕapprendimento, espor-
tandovi i sistemi rigidi della forma-
zione ÒformaleÓ, che si vorrebbe in-
vece flessibilizzare. A tal fine, si ri-
tiene utile lo scambio di esperienze
e la disseminazione delle buone
pratiche nei diversi contesti nazio-
nali.

Per favorire il riconoscimento delle
competenze acquisite all'interno
dei percorsi non formali, si rende
necessario introdurre nella scuola,
pi� che nella formazione professio-
nale, innovazioni significative quali:

¥stage per insegnanti e tutor gi� in
servizio presso imprese;

¥ l'apertura della scuola a testimo-
nianze provenienti dal mondo del
lavoro;

¥ la creazione di commissioni miste
(insegnanti e rappresentanti del
mondo del lavoro) per la lettura
delle esperienze valorizzabili;

¥ lÕincentivazione anche finanziaria
della sperimentazione di sistemi di
valutazione dei crediti comune a
pi� Paesi.

Occorre incrementare lÕattivit� di
valutazione del sistema integrato di

istruzione e formazione attraverso
lÕindividuazione di criteri comuni
per la certificazione delle compe-
tenze e per il riconoscimento dei
crediti formativi, anche al fine del-
la crescente mobilit� dei lavoratori
tra i diversi Paesi dellÕUnione euro-
pea, con uno spostamento d'atten-
zione dei sistemi di valutazione dal
prodotto al processo, al fine del
monitoraggio e del miglioramento
continuo della Òqualit�Ó della for-
mazione. Si ritiene quindi che le se-
di di valutazione e controllo delle
attivit� formative debbano essere
rese obbligatorie e affidate ad orga-
nismi autonomi e indipendenti, an-
che per lÕelaborazione di standard
di riferimento. 

é pertanto auspicabile che la Com-
missione europea attivi una sede
unificata per una riflessione con-
giunta tra istituzioni e parti sociali
che, a partire dalle elaborazioni e
dalle sperimentazioni avviate, porti
a sintesi le esperienze e definisca
gli orientamenti condivisi dagli Sta-
ti membri in materia di:

a) accezione del concetto di Òcom-
petenzaÓ, quale obiettivo del
percorso formativo;

b) procedure e strumenti comuni di
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rilevazione, di verifica e di rico-
noscimento delle competenze;

c) modelli comuni di certificazione,
eventualmente da affiancare alle
diverse certificazioni dei Paesi
membri. 

B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum

La definizione di forme innovati-
ve di valutazione e riconoscimen-
to rappresenta un campo dÕazio-
ne prioritario. Come stabilire si-
stemi di convalida di esperienza
acquisita in precedenza in tutti
gli Stati membri? Come elaborare
e scambiare in maniera sistemati-
ca informazioni sul loro utilizzo e
sul loro grado di accettazione?
Come instaurare sistemi che con-
sentano il riconoscimento delle
competenze acquisite in un qua-
dro non formale o informale,
quali le associazioni di giovani o
le organizzazioni locali? 

Si ritiene che debba essere garanti-
to il diritto degli utenti a vedere ri-
conosciuto il percorso formativo
fatto, a livello di qualifica profes-

sionale, di diploma, di convalida
delle conoscenze e delle competen-
ze acquisite.
Si considera a tal fine urgente pro-
cedere:

a) alla certificazione dei percorsi
formativi all'interno del sistema
integrato di istruzione e forma-
zione e al riconoscimento delle
qualifiche professionali a livello
nazionale. Nella politica di alfa-
betizzazione funzionale nel set-
tore linguistico e informatico �
necessario collegare l'erogazione
di fondi all'attuazione di percorsi
formativi funzionali ai processi di
certificazione gi� attuati a livel-
lo europeo;

b) all'accreditamento, al controllo e
alla valutazione degli esiti for-
mativi ai fini della trasparenza e
di garanzie per gli utenti.

Le tematiche della valutazione sono
strettamente connesse con quelle
della progettazione di percorsi di-
dattici modulari ed unit� formative. 

Obiettivo prioritario � quindi la de-
finizione e sperimentazione di itine-
rari didattici e metodologici elabo-
rati insieme per giungere a sistemi
di certificazione delle competenze
condivisi e reciprocamente ricono-
sciuti. 
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Solo allÕinterno di un quadro di in-
tegrazione sar� possibile quella se-
rie di azioni essenziali ai fini della
valutazione dei risultati dellÕap-
prendimento, che rappresentano
aspetti qualificanti del sistema:

¥ lÕindividuazione delle aree comu-
ni di contenuto formativo;

¥ la certificazione dei relativi ap-
prendimenti;

¥ il riconoscimento reciproco dei
crediti da parte dei diversi sotto-
sistemi;

¥ i passaggi da una filiera allÕaltra;

¥ la modularit� e la personalizza-
zione dei percorsi;

¥ la certificazione delle competen-
ze acquisiste dal soggetto.

é bene ricordare che esistono gi�
esempi significativi di riconosci-
mento di crediti di formazione svol-
ta nei diversi sistemi (per esempio
ai fini degli esami di Stato).

Anche il sistema universitario, at-
traverso la riorganizzazione didatti-
ca per crediti, si sta orientando in
tale direzione.

3.5  Ripensare lÕorientamento

Obiettivo: garantire a tutti un faci-
le accesso ad informazioni e ad un
orientamento di qualit� sulle op-
portunit� dÕistruzione e formazione
in tutta lÕEuropa e durante tutta la
vita.

A) Osservazioni generali

é opinione condivisa che l'orienta-
mento non vada pi� visto solo come
l'inizio di un percorso, ma come mi-
sura di accompagnamento per tutto
lÕarco della vita di un individuo, non
soltanto per le fasce deboli. In tal
senso, il sistema integrato di istru-
zione e formazione dovrebbe forni-
re risposte su misura offerte da di-
versi soggetti istituzionali. Tali ri-
sposte debbono tener conto del mo-
mento personale e professionale del
singolo, in quanto servizio di co-
stante accompagnamento alla for-
mazione della professionalit� o del-
le abilit� sociali; al contempo do-
vrebbero raccordarsi con  lÕofferta
formativa e lavorativa. 

Oggi si ritiene ampiamente acquisi-
ta, quindi, la consapevolezza che
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lÕorientamento sia connaturato al-
lÕessenza stessa dellÕatto formativo,
identificandosi con la nascita e lo
sviluppo dellÕidentit� personale e
del senso di s�. é auspicabile, a tal
fine, che le azioni avviate a livello
europeo costituiscano un incentivo
ad accelerare lÕinnovazione e che
siano intensificate, a livello nazio-
nale, esperienze ÒverticaliÓ che ve-
dano scuole di ogni ordine e grado,
centri di formazione professionale e
universit� coinvolti insieme nellÕat-
tivazione di interventi di orienta-
mento, in stretto raccordo con i
Centri Territoriali Permanenti per
lÕeducazione degli adulti e con le
attivit� realizzate dai Servizi per
lÕimpiego.

In merito ad un servizio di orienta-
mento accessibile a tutti in perma-
nenza viene inoltre evidenziata la
necessit� di una maggiore apertura
verso lÕesterno e le imprese, men-
tre la declinazione del messaggio
chiave del Memorandum dedicato
al tema configura un sistema anco-
ra piuttosto chiuso ed autoreferen-
ziale. 

Gli Enti locali, ai sensi del decreto
legislativo 112/98, sono detentori
di competenze relative allÕorienta-
mento. A tal fine � necessario favo-

rire lÕintegrazione tra i sistemi de-
putati alla stessa prestazione, af-
finch� ciascun soggetto possa svol-
gere una parte delle competenze
richieste.

NellÕambito dei progetti pilota che
alcuni Enti locali intendono attiva-
re, una linea fondamentale � la spe-
rimentazione, attraverso forme
dÕintegrazione dellÕazione dei Ser-
vizi per lÕimpiego e degli enti attivi
nella formazione e nellÕistruzione,
di modelli efficaci di orientamento
capaci di assicurare in modo perma-
nente un servizio accessibile a tutti
a livello locale in funzione dei biso-
gni individuali. 

Tra le buone pratiche che possono
essere individuate in riferimento ai
temi dellÕorientamento si vuole qui
ricordare lÕesperienza della Citt�
dei Mestieri, che si presenta come
uno spazio di informazione e consi-
glio sui mestieri e la vita professio-
nale in cui professionisti offrono
orientamento a tutti i cittadini:
giovani e adulti, studenti e lavora-
tori, per tutta la durata della loro
vita scolastica e professionale. Il
modello della Citt� dei Mestieri
rappresenta quindi un servizio al
cittadino, gratuito, fondato sul
principio di rispondere ad ogni indi-
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viduo secondo la propria specifica
domanda, attraverso una modalit�
di sportello unico che riunisce in
uno stesso luogo, con specificit� lo-
cale, istituzioni, organismi speciali-
stici, mondo produttivo. 

B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum

Come rafforzare le iniziative e i
servizi esistenti affinch� lÕorien-
tamento diventi parte integrante
di unÕEuropa aperta? Quali sono i
miglioramenti da apportare in vi-
sta della creazione di basi di dati
europee in rete sullÕistruzione e
la formazione lungo lÕarco della
vita? Quali sono le implicazioni
del nuovo concetto di Òistruzione
senza frontiereÓ Ð vale a dire ac-
cedere in un dato Paese alla for-
mazione erogata in un altro Ð per
i servizi di orientamento? 

Prioritario diviene, ai fini del-
lÕorientamento, lÕinterscambio tra
scuola, universit�, strutture di for-
mazione professionale, imprese e
parti sociali sia per la programma-

zione che per la realizzazione degli
interventi formativi. 

é considerato di fondamentale im-
portanza riportare a sistema (anche
attraverso accordi e convenzioni)
tutti i soggetti che si occupano di
orientamento scolastico e profes-
sionale, valorizzando anche lÕoffer-
ta di servizi privati. Bisognerebbe
inoltre sviluppare la continuit� tra
opportunit� formative e azioni svol-
te dai Servizi per lÕimpiego, con
particolare attenzione alla realizza-
zione di stage e tirocini, oltre che
provvedere ad una migliore alloca-
zione degli stessi Servizi per lÕim-
piego, al fine di renderli facilmente
accessibili. é opportuno inoltre at-
trezzarli di risorse umane speciali-
stiche per unÕefficace attivit� dÕac-
coglienza e di conseguente orienta-
mento. Infatti, la fiducia di chi si ri-
volge al counselor o allÕorientatore
� elemento primario per lÕefficacia
di tali azioni. In particolare, quando
si tratti di valutare la consistenza
fra il patrimonio culturale indivi-
duale comunque acquisito (appren-
dimento formale, non formale,
informale) e la competenza utiliz-
zabile in campo lavorativo e di rico-
noscerla ai fini dellÕimpiegabilit�.
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3.6 Un apprendimento sempre
pi� vicino a casa

Obiettivo: offrire opportunit� di
formazione permanente il pi� pos-
sibile vicine agli utenti della forma-
zione, nellÕambito delle loro comu-
nit� e con il sostegno, qualora op-
portuno, di infrastrutture basate
sulle TIC.

A) Osservazioni generali

é opinione condivisa che lÕattuale
decentramento territoriale delle
funzioni pubbliche inerenti la forma-
zione richieda una capacit� di colle-
gamento e di raccordo da parte del-
le strutture centrali, al fine di evita-
re un eccessivo frazionamento  del
sistema di istruzione e formazione.

Perch� non si creino fratture sem-
pre maggiori tra chi ha gli strumen-
ti intellettuali ed economici per uti-
lizzare i nuovi strumenti di comuni-
cazione e di informazione e chi ri-
schia di esserne escluso, � inoltre
ritenuto cruciale che il settore pub-
blico faccia investimenti nell'educa-
zione a distanza, pena la completa
commercializzazione di tale setto-
re. Poich� l'educazione e la forma-

zione a distanza non possono per�
coprire tutti gli aspetti connessi al-
l'attivit� formativa, si ritiene inol-
tre che:

¥ debbano essere ripensati i tempi
di fruizione da dedicare all'ag-
giornamento e alla formazione;

¥ debba darsi avvio ad una politica
di diffusione capillare dei centri
di apprendimento, con la parteci-
pazione di tutti i soggetti pubbli-
ci e privati. La scuola pubblica,
per la sua diffusione ramificata
sul territorio e per la presenza di
professionalit� richieste, di strut-
ture e attrezzature, pu� costitui-
re a tal fine una risorsa indispen-
sabile per il potenziamento e lo
sviluppo dei centri di apprendi-
mento.  

Il tema relativo allÕapprendimento
vicino casa pone inoltre in evidenza
la necessit� della capillarit� delÐ
lÕazione formativa e delle pari op-
portunit� nellÕaccesso a tali inter-
venti. In questÕottica gli Enti locali,
che garantiscono e coordinano le
iniziative per il recupero sociale e
lÕinclusione delle fasce deboli, po-
tranno farsi parte attiva nella pi�
opportuna localizzazione dei servizi
formativi in misura della domanda,
esplicita ed implicita. 
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B) Osservazioni su alcune questio-
ni specifiche poste dal Memoran-
dum

Nelle Conclusioni del Consiglio
europeo di Lisbona (paragrafo 26)
si propone di trasformare le scuo-
le e i centri di formazione in cen-
tri locali polivalenti di acquisizio-
ne delle conoscenze, dotati di
collegamento a internet e acces-
sibili ai cittadini di ogni et�. Si
tratta di una sfida importante
per tutti gli Stati membri. Quali
sono, tra i progetti e le presta-
zioni abituali, quelle che potreb-
bero rivelarsi promettenti e ser-
vire da esempio di buone prassi?
Quali progetti pilota potrebbero
essere sostenuti a tale scopo nel
quadro di programmi comunitari
in materia di istruzione e forma-
zione ai giovani? 

Secondo lÕAccordo StatoÐRegioni del
2 marzo 2000 e la successiva diret-
tiva dÕattuazione del Ministero del-
la Pubblica Istruzione, i Centri Ter-
ritoriali Permanenti sono destinati
ad assumere nuovi e pi� complessi
compiti. In questo contesto innova-
tivo per il personale che opera nei
CTP dovr� essere prevista la valoriz-
zazione delle professionalit� e la

qualificazione attraverso iniziative
di formazione che tengano presenti
le caratteristiche dellÕutenza. é ne-
cessario inoltre porre le premesse
per lÕutilizzo di una rete di opportu-
nit� del territorio, che si configuri-
no come Òaule didattiche decentra-
teÓ, con particolare attenzione ad
una dislocazione pi� razionale a li-
vello locale in funzione dei risultati
di unÕindagine sui bisogni formativi,
al fine di organizzare unÕofferta
adeguata alle caratteristiche dellÕu-
tenza e al contesto territoriale di ri-
ferimento.

Il progetto ÒAlfabetizzazione infor-
matica e linguisticaÓ, avviato dalla
Regione Molise, va in tale direzio-
ne. Saranno infatti istituiti presso
le Istituzioni scolastiche o i Munici-
pi locali alcuni Centri multimediali
dedicati agli utenti dei corsi, ma
aperti a tutta la comunit� locale.

Le Conclusioni del Consiglio euro-
peo di Lisbona (paragrafo 38) ri-
velano una netta preferenza per
le strategie di attuazione basate
sulla decentralizzazione e il par-
tenariato. Quale tipo dÕincentivo
potrebbe incoraggiare le iniziati-
ve locali e regionali Ð quali Òcitt�
o regioni degli studiÓ Ð a coopera-
re e a scambiare esempi di buone
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prassi a diversi livelli, anche su
scala transnazionale? Le autorit�
municipali o regionali potrebbero
impegnarsi a destinare una per-
centuale fissa dei loro redditi al-
lÕistruzione e formazione perma-
nente? 

Portare lÕapprendimento pi� vicino
a casa tramite internet e, pi� in ge-
nerale attraverso le tecnologie del-
lÕinformazione e della comunicazio-
ne, � solo in parte problema di in-
frastrutture e strutture. Queste
possono essere considerate pre-
requisiti. 

Al fine di moltiplicare i luoghi della
formazione si ritiene comunque ne-
cessaria una ristrutturazione della
spesa pubblica (ad esempio far
transitare una parte pi� consistente
delle risorse dal capitolo Òspese
correntiÓ a quello Òspese in conto
capitaleÓ), fermo restando il livello
complessivo della spesa attuale.
Successivamente si potr� eventual-
mente ridiscutere sull'aumento del-
la spesa complessiva. 

Le autorit� municipali hanno un
ruolo importante, in quanto in di-
retta relazione con i cittadini, nella
promozione dellÕeducazione degli
adulti e nel buon utilizzo e integra-

zione delle diverse risorse di com-

petenza delle stesse comunit� cit-

tadine (biblioteche, musei, istituti

di cultura e di ricerca, etc.). Perch�

possano svolgerlo con efficacia �

per� essenziale un sistema di soste-

gno economico dellÕeducazione per-

manente che abbia tra i suoi desti-

natari anche le comunit� locali.
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Dai contributi pervenuti dagli attori
chiave coinvolti nel processo di con-
sultazione � emerso che il Memo-
randum non dedica un adeguato ri-
lievo ad alcuni aspetti, ritenuti al
contrario fondamentali ai fini della
definizione di strategie coerenti in
materia di istruzione e formazione
lungo tutto lÕarco della vita. In par-
ticolare si ritiene di focalizzare
lÕattenzione sui punti seguenti:

La formazione continua non trova
nel corpo del documento della
Commissione una collocazione
adeguata rispetto alla premessa,
mancando precisi riferimenti nei
messaggi chiave. 
Sarebbe stato opportuno dedicare
alla formazione continua un
obiettivo specifico.

Correlato al tema della formazio-
ne continua � quello delle compe-
tenze tecniche specifiche da
spendere nel mercato del lavoro,
in quanto il Memorandum fa rife-
rimento soltanto alle competenze
di base (messaggio 1). 
Maggiore attenzione andrebbe ri-
volta allÕevoluzione delle compe-
tenze tecniche e delle nuove figu-
re e profili professionali. 

Sempre con riferimento alle com-
petenze, � stata evidenziata nel
documento comunitario lÕimpor-
tanza delle competenze di base
tradizionali. 
Maggiore rilievo andrebbe attri-
buito anche alle competenze nel
sociale, altrettanto importanti
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nellÕattuale organizzazione della
societ�. 

Il Memorandum manca della ne-
cessaria concretezza basata sul-
l'esame delle cifre relative ai sog-
getti destinatari delle politiche di
formazione permanente, nonch�
delle risorse finanziarie necessa-
rie per rispondere alla domanda. 
Sarebbe utile che la Commissione
europea e gli Stati effettuassero
previsioni finanziarie organiche e
coerenti per lÕistruzione e la for-
mazione permanente.

Si condivide la complementarit�
dei due aspetti legati all'appren-
dimento permanente definiti nel
Memorandum: la promozione del-
la cittadinanza attiva e l'occupa-
bilit�. Ci� nonostante, sarebbe
auspicabile un maggior equilibrio
tra le suddette priorit�, con par-
ticolare riferimento a quelle co-
noscenze e competenze connesse
alla promozione della cittadinan-
za attiva.
é ampiamente condiviso il con-
cetto di Òcittadinanza attivaÓ,
fondato sul principio che tutte le
istituzioni e le forze economiche
e sociali devono impegnarsi per-
ch� il cittadino possa avere un

ruolo pi� forte e attivo nel dare il
proprio contributo allo sviluppo
della societ�, anche per ci� che
riguarda la sua educazione e la
formazione della sua competenza
e della sua cultura. 

Per quanto concerne la qualit�
della formazione, riferita nel Me-
morandum principalmente alla
qualit� dellÕorientamento, si ri-
tiene necessario far riferimento
anche alla qualit� del processo
formativo e allÕaccreditamento
delle strutture. Nel documento
comunitario, per contro, si sotto-
lineano gli aspetti legati al pro-
dotto (i diplomi, gli attestati, le
qualifiche) e non al processo for-
mativo, secondo un approccio an-
cora troppo formale.

Anche con riferimento al messag-
gio 4, sulla valutazione dei risul-
tati dellÕapprendimento, � neces-
sario prestare attenzione alla va-
lutazione della qualit� dei pro-
cessi formativi per consentire il
monitoraggio e il miglioramento
continuo della qualit� della for-
mazione.

é difficile ricondurre le iniziative
sulla learning organization alla
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logica e allÕimpostazione del do-
cumento comunitario, in quanto
sono necessari riferimenti pi�
precisi allÕintegrazione tra for-
mazione permanente ed i cambia-
menti dei processi della produ-
zione e dellÕorganizzazione
aziendale.

Il tema dellÕintegrazione, che 
pur attraversa trasversalmente i
sei messaggi chiave, non sembra
aver trovato una propria specifi-
ca collocazione. Questo appare
invece importante al fine della
strutturazione di un sistema aper-
to in cui le risorse siano condivi-
se, il loro uso ottimizzato, la co-
municazione pi� efficace e la visi-
bilit� tra i soggetti costantemen-
te garantita.

Tenuto conto delle politiche av-
viate a livello comunitario e na-
zionale per le pari opportunit�
anche in ambito formativo e nel
mondo del lavoro, sarebbe oppor-
tuno rivolgere unÕattenzione spe-
cifica allÕistruzione e alla forma-
zione delle donne. 

é opinione condivisa che lÕindivi-
duazione dei nuovi fabbisogni
emergenti in materia di profili

professionali dovrebbe essere so-
stenuta e rafforzata, tenendo in
considerazione i risultati delle in-
dagini gi� avviate dalle parti so-
ciali.

Infine, sul versante della doman-
da, appare necessario incentiva-
re la motivazione e la responsa-
bilizzazione degli stessi soggetti
beneficiari nella partecipazione
ad attivit� di istruzione e forma-
zione. 
Occorre inoltre cambiare il rap-
porto con lÕistruzione e con la
percezione che ciascuno ha dei
processi di apprendimento, al fi-
ne di trasformare il modello cul-
turale tradizionale nellÕottica di
una revisione dei modelli dellÕof-
ferta formativa. Si sottolinea, a
questo proposito, che non appa-
re per� condivisibile nessuna in-
terpretazione che veda il singolo
(lavoratore e non) gravato della
responsabilit� sociale della pro-
pria qualificazione e con un per-
corso formativo interamente al
di fuori del tempo di lavoro. Si
pensi alla formazione in autoap-
prendimento individuale, priva
di qualunque confronto socializ-
zato e di verifica.
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In Italia, in questi ultimi anni, si �
venuto a delineare un nuovo model-
lo di sviluppo che, in linea con le di-
rettive comunitarie, tende a foca-
lizzare la propria attenzione sulle
risorse umane quale investimento
per la crescita economica e sociale,
dando nuova centralit� all'apprendi-
mento in quanto elemento ritenuto
imprenscindibile per lavorare e vi-
vere nella societ� della conoscenza.

LÕinvestimento nelle risorse umane
deve quindi tenere conto in primo
luogo della formazione iniziale,
propedeutica alla formazione per-
manente, nellÕottica di un processo
integrato di accompagnamento del
soggetto che apprende lungo tutto
lÕarco della vita. LÕintegrazione tra
formazione iniziale e permanente �

altres� indispensabile per far s� che

questÕultima non sia volta soltanto

al recupero, ma ad un miglioramen-

to continuo delle conoscenze e

competenze individuali, professio-

nali e sociali, a qualsiasi livello di

istruzione.

é in questa direzione che si sta muo-

vendo il processo di riforma attual-

mente in corso che, a partire dal

1996, ha investito l'intero sistema

educativo e formativo con lÕobietti-

vo dellÕintegrazione.

Al fine di valorizzare il potenziale

rappresentato dalla risorsa umana,

il Governo italiano e le parti sociali

hanno siglato una serie di accordi

politici e di indirizzo strategico che

hanno segnato la strada per lÕado-
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zione di unÕarticolata normativa
volta a facilitare lÕinserimento lavo-
rativo dei giovani, la formazione
continua degli occupati e la forma-
zione lungo tutto lÕarco della vita.

Gi� nel 1993 il Patto per il Lavoro
concernente la politica dei redditi e
dellÕoccupazione, gli assetti con-
trattuali, le politiche del lavoro ed
il sostegno al sistema produttivo, ha
inteso promuovere, attraverso ido-
nei strumenti: 

a) un raccordo sistematico tra mon-
do dellÕistruzione e mondo del
lavoro; 

b) la riforma del sistema di forma-
zione professionale; 

c) la creazione di un sistema di for-
mazione continua;

d) lÕelevamento dellÕobbligo scola-
stico;

e) la riforma della scuola seconda-
ria superiore.

Successivamente, lÕAccordo per il
Lavoro del 1996 ha segnato un mo-
mento di svolta nel processo di in-
terconnessione tra i vari sistemi di
istruzione, formazione professiona-
le, mercato del lavoro, indirizzando
lÕoperato stesso del Governo che ha
emanato in questa materia una se-

rie di importanti normative.

Tra le disposizioni legislative che si

inseriscono all'interno del suddetto

scenario si ricorda in particolare la

legge 196/97 sulla promozione del-

l'occupazione, che ha introdotto

profonde innovazioni nellÕordina-

mento giuridico del lavoro e nella

formazione professionale, avviando

cos� il processo di riforma del setto-

re. In particolare, per quanto ri-

guarda il riordino della formazione

professionale, � stata prevista una

sua valorizzazione attraverso il mi-

glioramento della qualit� dellÕoffer-

ta, con la definizione dei criteri di

accreditamento per i soggetti for-

matori e la certificazione dei per-

corsi. 

Sono state inoltre introdotte nuove

disposizioni che hanno permesso

l'avvio di un processo di decentra-

mento delle funzioni di politica del

lavoro.

Sul versante dellÕalternanza fra for-

mazione e lavoro si � resa possibile

la realizzazione di unÕintegrazione

anche attraverso un maggior ricorso

a stage e tirocini e la modifica del

rapporto di apprendistato con lÕin-

troduzione della formazione ester-

na obbligatoria per gli apprendisti.
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Con il successivo Patto per lo svilup-
po e l'occupazione, siglato dal Go-
verno e dalle parti sociali nel di-
cembre 1998, si � inteso avviare
una nuova fase della concertazione
finalizzata a conseguire obiettivi di
sviluppo economico e di crescita oc-
cupazionale. In tale sede si � venu-
to a confermare l'impegno nell'orga-
nizzazione di un'offerta integrata di
istruzione e formazione, centrale
nella ridefinizione dei meccanismi
di welfare. Nel quadro di tale ac-
cordo sono stati introdotti:

¥ lÕinnalzamento dellÕobbligo di
istruzione al 15¡ anno di et�, per
favorire lo sviluppo di un patrimo-
nio di conoscenze pi� ampio, di
un supporto alle scelte educative,
formative e professionali (legge
9/99); 

¥ lÕintroduzione dellÕobbligo di fre-
quenza ad attivit� formative fino
al 18¡ anno di et�, realizzabile o
attraverso la prosecuzione degli
studi nella scuola secondaria su-
periore, o attraverso la frequenza
di corsi di formazione professio-
nale ai fini del conseguimento di
una qualifica o nel canale del-
lÕapprendistato (art. 68 legge
144/99 e decreto Presidente del-
la Repubblica 257/00); 

¥ la costruzione della filiera del-
lÕIstruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS), aperta ad adulti
occupati e non (art. 69 legge
144/99);

¥ lÕistituzione del congedo indivi-
duale di formazione, finalizzato
al conseguimento di un titolo di
studio o alla partecipazione ad
attivit� formative diverse da
quelle poste in essere o finanzia-
te dal datore di lavoro. Anche per
i lavoratori, occupati e non, viene
cos� ad essere formalmente rico-
nosciuto il diritto all'istruzione e
formazione lungo l'intero corso di
vita (legge 53/00);

¥ la costituzione dei Centri Territo-
riali Permanenti (ordinanza mini-
steriale 455/97) e il loro successi-
vo sviluppo, sostenuto anche dal-
lÕAccordo della Conferenza Stato-
Regioni del 2 marzo 2000 per la
riorganizzazione e il potenzia-
mento dell'educazione permanen-
te degli adulti e dalla successiva
direttiva dÕattuazione (decreto
ministeriale 22/01);

¥ la riforma dei corsi universitari
che, con lÕintroduzione di un du-
plice livello di laurea (il cosiddet-
to 3+2), rientra nellÕambito del-
lÕofferta di formazione superiore
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di qualit� (legge 127/97 e decre-
to ministeriale 509/99);

¥ la costituzione di Fondi interpro-
fessionali per la formazione con-
tinua (art. 118 legge 388/00);

¥ la riforma dei Servizi per lÕimpie-
go (legge 59/97 e decreto legisla-
tivo 469/97).

Per quanto concerne in particolare
lÕobbligo formativo, che costituisce
una delle innovazioni pi� importanti
del sistema formativo, il suo obietti-
vo strategico � quello di innalzare il
livello di istruzione e di formazione
dei giovani, consentendo di comple-
tare un percorso scolastico o forma-
tivo effettivamente spendibile sul
mercato del lavoro che termini con
un titolo riconosciuto.

Per i quindicenni che hanno assolto
l'obbligo scolastico si profilano, co-
me accennato, tre possibili percorsi:

¥ proseguire l'iter nel sistema di
istruzione scolastica;

¥ frequentare le attivit� formative
del sistema di formazione profes-
sionale di competenza regionale
per il raggiungimento della quali-
fica;

¥ iniziare il percorso di apprendi-
stato.

Per chi sceglie il primo canale si
tratta di fatto della prosecuzione
del percorso di istruzione gi� inizia-
to con la frequenza del primo anno
del ciclo secondario. Per migliorare
lÕopportunit� di unÕoccasione di
professionalizzazione che faciliti
lÕingresso nel mercato del lavoro le
scuole dovranno intensificare i rap-
porti con il mondo del lavoro, non
solo attraverso lÕorientamento pro-
fessionale erogato nella fase finale
del triennio, ma anche attraverso i
tirocini, con finalit� orientativa e
da inserire nei curricula.

Per quanto riguarda la formazione
professionale, le Regioni si sono im-
pegnate a predisporre unÕofferta di
durata biennale, articolata in cicli,
i cui modelli organizzativi e didatti-
ci, orientati ad una riqualificazione
complessiva dellÕofferta di forma-
zione iniziale, sono gi� in corso di
sperimentazione.

Quanto, infine, allÕassolvimento del-
l'obbligo formativo nell'apprendista-
to, � previsto un rafforzamento del-
la formazione esterna con lÕintrodu-
zione di 120 ore di formazione annue
in aggiunta a quelle gi� previste dal-
la riforma. I moduli sono finalizzati
al consolidamento e al recupero del-
le competenze di base e trasversali,
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in relazione alle competenze gi�
possedute dagli apprendisti.

I pi� importanti principi dellÕobbli-
go formativo sono stati ripresi nel
Memorandum della Commissione
europea: si fa in particolare riferi-
mento al rafforzamento delle com-
petenze di base anche quale pre-
supposto per il proseguimento della
formazione permanente; alla certi-
ficazione delle competenze; allÕin-
tegrabilit� dei percorsi.

Con specifico riferimento all'educa-
zione degli adulti, la Conferenza
unificata Stato-Regioni del 2 marzo
2000, in coerenza con quanto gi�
definito dal Patto per lo sviluppo e
l'occupazione del 1998, ha dato av-
vio alla strutturazione di un sistema
di offerta integrata a partire anzi-
tutto dalla riorganizzazione dei
Centri Territoriali Permanenti, isti-
tuiti nel 1997. L'obiettivo prioritario
che l'accordo si pone � quello di
adeguare i sistemi formativi esi-
stenti alla domanda sociale ed eco-
nomica che � venuta a modificarsi
in questi ultimi anni. Ci� al fine so-
prattutto di recuperare i bassi livel-
li di istruzione e formazione della
popolazione adulta, ancora forte-
mente presenti nel nostro Paese, ol-
trech� per favorirne il pieno inseri-

mento lavorativo e, soprattutto,
per l'acquisizione di conoscenze,
abilit� e competenze di base neces-
sarie per il pieno esercizio del dirit-
to di cittadinanza attiva.

é infatti ritenuta indispensabile una
Òcura dellÕadultoÓ volta sia a mi-
gliorare le capacit� lavorative degli
individui, che ad accrescere la sod-
disfazione personale nellÕespleta-
mento del diritto di cittadinanza,
anche al fine di evitare nuove e
profonde esclusioni sociali. I forni-
tori della formazione devono per-
tanto essere aperti, flessibili, dispo-
nibili ed integrati in modo da stabi-
lire interconnessioni tra tre diverse
priorit�: il bisogno collettivo di
istruzione, le esigenze degli indivi-
dui e i bisogni delle imprese anche
in termini di competitivit�.

LÕaccessibilit� ai percorsi e alle op-
portunit� di istruzione e formazione
permanente per tutti i cittadini �
da correlare alle politiche di pro-
grammazione territoriale e alla let-
tura dei bisogni di formazione della
popolazione adulta, in relazione al
contesto in cui tali bisogni si evi-
denziano. La localizzazione dellÕof-
ferta rappresenta infatti un punto
nodale per lo sviluppo della forma-
zione permanente; in questa dire-
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zione vanno interpretati sia le linee
espresse dal citato Accordo Stato-
Regioni per la costituzione dei Co-
mitati locali, sia gli interventi nor-
mativi relativi al decentramento,
che rinnovano alle autonomie locali
la competenza in materia (legge
59/97, decreto legislativo 112/98).  

Quanto al sistema di formazione
continua dei lavoratori (FC), finan-
ziato da risorse pubbliche, esso ha
trovato slancio con la riforma del
FSE, ma soprattutto con il varo del-
la legge 236/93 e della legge
196/97.

Per lo sviluppo della FC � importan-
te altres� la legge 53/00 che ricono-
sce il diritto del lavoratore alla for-
mazione durante tutto lÕarco della
vita e la possibilit� di utilizzare con-
gedi per la formazione e per la for-
mazione continua. In riferimento al-
la necessit� di promuovere la speri-
mentazione di percorsi di formazio-
ne continua, sono state destinate ri-
sorse per finanziare progetti di for-
mazione dei lavoratori che, sulla ba-
se di accordi contrattuali, prevedano
quote di riduzione dellÕorario di la-
voro, nonch� progetti di formazione
presentati direttamente dagli stessi
lavoratori. 

é stata quindi avviata la sperimen-

tazione di percorsi di formazione
individuale e il finanziamento di
piani formativi aziendali, settoriali
e territoriali, promossi dalle parti
sociali.

Recentissimo, inoltre, � il disegno
di legge per la defiscalizzazione de-
gli investimenti in formazione rea-
lizzati dalle imprese.

Nel quadro delle riforme dei sistemi
di istruzione e formazione su cita-
te, un ruolo centrale assume il sog-
getto che apprende. Nella proget-
tazione formativa si evidenzia,
quindi, il paradigma della persona-
lizzazione/individualizzazione dei
percorsi, sia potenziando gli stru-
menti didattici tradizionali, sia
quelli pi� marcatamente afferenti
alle nuove tecnologie. Tale orienta-
mento emerge, oltre che dalle nor-
mative in vigore, anche nella condi-
visione ai vari livelli istituzionali e
tra gli addetti ai lavori delle nuove
modalit� operative ed organizzati-
ve delle azioni formative, sempre
pi� caratterizzate da unÕorganizza-
zione dei contenuti flessibile e
adattabile ai bisogni di formazione
degli individui.

LÕadozione della metodologia del
bilancio/accreditamento delle
competenze in ingresso ai percorsi
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formativi, ad esempio, diviene par-
te integrante del progetto formati-
vo stesso, favorendo la fruizione
personalizzata della proposta for-
mativa.

Va inoltre sottolineato il riconosci-
mento della forte valenza formativa
dellÕalternanza, attraverso il rilan-
cio dellÕapprendistato e il potenzia-
mento del tirocinio quale metodo
efficace e applicabile nei diversi
segmenti formativi, per lÕacquisi-
zione di competenze trasversali e
tecnico-professionali.

LÕattenzione allÕinnovazione dellÕin-
segnamento � anche alla base del
progetto FaDol, varato dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Socia-
le dÕintesa con Regioni e Province. Il
progetto risponde allÕobiettivo im-
mediato di realizzare un intervento
massiccio e diffuso di riqualificazio-
ne del personale operante nel siste-
ma di formazione professionale, ma
si inquadra in una strategia pi� ge-
nerale volta a costruire unÕofferta
permanente di formazione continua
al servizio dei formatori.

Nel contesto delle suddette riforme
il tema del riconoscimento e della
valorizzazione delle competenze
comunque acquisite si colloca come
snodo strategico per conferire qua-

lit� e praticabilit� alla prospettiva
del lifelong learning nel nostro
Paese.

Si pu� oggi certamente registrare
una crescente convergenza delle di-
verse posizioni sociali, politiche ed
istituzionali su questi assunti, non-
ch� sui passi operativi essenziali da
compiere per realizzarli: la defini-
zione di standard minimi nazionali
e la promozione di un sistema inte-
grato di certificazione delle compe-
tenze. A testimonianza di tali con-
divisioni si pu� rilevare che in di-
verse filiere, e soprattutto in quel-
le innovate o integrate (Apprendi-
stato, Istruzione e formazione tec-
nica superiore, Educazione degli
adulti), sono stati gi� concretamen-
te avviati questi processi chiave. 

Occorre inoltre sottolineare come
lÕItalia, sin dal nascere del dibattito
sulla trasparenza delle certificazio-
ni, si sia posta in modo attivo e pro-
positivo (Risoluzione del Consiglio
UE del 15 luglio 1996 proposta dal
Governo italiano in tema di traspa-
renza delle certificazioni formati-
ve), raccogliendo in modo costante
le indicazioni via via emerse in am-
bito comunitario e sintonizzandovi i
dispositivi introdotti. 

Resta tuttavia da consolidare in mo-
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do organico quella cornice di norme

comuni e dispositivi per la certifica-

zione e il mutuo riconoscimento ne-

cessari al perseguimento di una so-

lida politica di integrazione e inter-

scambio tra i diversi sistemi (istru-

zione, formazione e lavoro). 

Rilevante � a questo proposito il

percorso che, in seguito allÕAccordo

per il Lavoro del Õ96, ha portato

dall'art. 17 della legge 196/97 al-

lÕAccordo Stato-Regioni del 18 feb-

braio 2000 (Allegato B - ÒProcedure

per la costituzione del sistema na-

zionale di certificazione delle com-

petenze professionaliÓ), al recentis-

simo decreto ministeriale del 31

maggio 2001 che riporta con chia-

rezza i risultati del dibattito socio-

istituzionale di questi anni e d� av-

vio ai necessari processi attuativi:

¥ la focalizzazione del nuovo siste-

ma di certificazione sulle compe-

tenze, al fine di conferire traspa-

renza ai percorsi formativi e valo-

rizzazione alle esperienze indivi-

duali e ai crediti formativi, nella

prospettiva europea del lifelong

learning;

¥ lÕavvio di un lavoro di definizione

di standard minimi di competen-

za per la certificazione; 

¥ la definizione di diversi percorsi
di formazione (formali, non for-
mali, informali) che possono dare
luogo a certificazione delle com-
petenze acquisite; 

¥ lÕavvio di una fase di sperimenta-
zione in cui questi criteri e moda-
lit� di certificazione delle compe-
tenze dovranno essere inseriti
nelle realt� regionali e di filiera
interagendo con le rispettive pe-
culiarit�.

La tendenziale integrazione tra i si-
stemi, filo conduttore di tutte le
riforme attuate, rende inoltre indi-
spensabile il potenziamento della
rete di strutture per lÕorientamento
presenti sul territorio, sia sul piano
quantitativo che qualitativo. In tal
senso sono da leggere le nuove fun-
zioni attribuite in materia ai Servizi
per lÕimpiego.

In particolare, per lÕattuazione del-
lÕobbligo formativo, tali strutture
hanno il compito di indirizzare i gio-
vani in uscita dal sistema scolastico
e di predisporre interventi di tuto-
ring e consulenza orientativa, fina-
lizzati a favorire il raggiungimento
del successo formativo dei giovani.

Inoltre, il recente decreto legislati-
vo 181/00, che ha dettato prime in-
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dicazioni in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, ha
previsto che i Servizi per lÕimpiego
offrano un colloquio di orientamen-
to a tutti i giovani, anche maggiori
di 18 anni, entro sei mesi dallÕinizio
dello stato di disoccupazione.

LÕesigenza di garantire un servizio
di orientamento basato sullÕinnova-
zione e sulla qualit� dellÕofferta ha
condotto il Ministero del Lavoro, an-
che a seguito dellÕAccordo Stato-
Regioni del 18 febbraio 2000, a pro-
mulgare il decreto ministeriale
166/01 in cui sono state sancite le
norme che consentono lÕaccredita-
mento delle sedi formative e orien-
tative.

Il modello assunto nel sistema di ac-
creditamento indica i livelli di ope-
rativit� della sede che eroga servizi
informativi, formativi e consulen-
ziali finalizzati a promuovere lÕau-
to-orientamento e a supportare la
definizione di progetti personali di
formazione e lavoro.

Tale processo di sviluppo dellÕorien-
tamento dovr� necessariamente
prendere in considerazione la for-
mazione degli operatori preposti al-
le relative attivit�.

Dalle considerazioni sin qui svolte si
evince che alla base del nuovo mo-

dello di sviluppo lÕItalia pone lÕinte-
grazione, intesa non soltanto quale
raccordo tra i sistemi di istruzione,
formazione e lavoro, ma anche in
termini di condivisione di obiettivi
formativi tra individui, collettivit�
e contesto economico.

In tale ottica trovano la giusta col-
locazione la scuola, lÕuniversit�, il
mondo della formazione, la realt�
produttiva, nonch� tutti i contesti
individuati quali punti di riferimen-
to per lÕapprendimento non formale
ed informale.

Il quadro tracciato in questa pagine
dovr� essere ulteriormente poten-
ziato attraverso opportuni interven-
ti di carattere normativo e finanzia-
rio a sostegno dellÕinnovazione, in
coerenza con il dibattito e gli orien-
tamenti a livello comunitario, indi-
viduando nella persona e nelle sue
relazioni con i contesti il fulcro del-
lÕintegrazione. Si tratta di unÕinte-
grazione tra processi di apprendi-
mento (formale, informale e non
formale) che trovano una loro siner-
gia nei bisogni del singolo e quindi
nella domanda, che necessita di un
pi� forte orientamento, tenendo
conto delle innovazioni in atto nel
mercato del lavoro.

Per sostenere la domanda ed orien-
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tarla � altres� necessario lavorare
sulle modalit� organizzative dellÕof-
ferta formativa che deve trovare so-
luzioni nuove e creative, capaci di
rispettare i vincoli posti dai contesti
lavorativi, realizzando pienamente,
nel contempo, le aspirazioni di cre-
scita culturale delle persone.
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