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Il lavoro, ma soprattutto i lavoratori, 
sono al centro del numero di maggio/
giugno di Scuola e Formazione. I lavo-
ratori della scuola, ma anche i giovani, 
che la scuola ha il compito di formare 
perché siano cittadini responsabili, ar-
tefi ci del proprio futuro e motore dello 
sviluppo del Paese.

Questo il nucleo tematico di Sce-
nari con il fenomeno dei Neet, un ar-
ticolato contributo di Piero Cipollone 
e Federico Cingano sulla collocazione 
dell’Italia nella divisione internazionale 
del lavoro, l’articolo di Giovanni Bianchi 
sulle “epoche industriali”, la formazione 
e la disoccupazione. Chiude la sezione 
un report sulla Formazione Professio-
nale dal 2003 ad oggi.

L’Editoriale di Francesco Scrima  
tratteggia la strategia della Cisl Scuola 
impegnata a dare risposte tangibili, nel 
confronto con il Governo, alle esigen-
ze di stabilità del lavoro e dei lavoratori 
della scuola. 

Ospitiamo poi il contributo di Giu-
seppe Acocella sul connubio tra lavoro 
e sviluppo nella costruzione dell’Italia 
unita, cui segue lo spaccato su scuola 
e Unità d’Italia di Giuseppe Tognon.

Il Sindacale si apre con un articolo 
sulla nuova frontiera degli Its, prosegue 
con l’obbligo di istruzione e il nodo delle 
prove Invalsi.

In Professione, la presentazione 
della sezione Approfondimento del no-
stro sito e l’ultima puntata dei percor-
si della valutazione a cura di Damiano 
Previtali, questa volta sul bilancio so-
ciale nella scuola. Infi ne, rubrica del-
le lettere e le Trentarighe su “viaggi di 
speranza”.
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Pur di fronte alle diffi coltà e ai vin-
coli derivanti dal contesto politico, 
economico e sociale in cui ci troviamo, 
non abbandoniamo la nostra idea di 
Buona Scuola e non abbassiamo l’o-
biettivo di veder valorizzato il buon la-
voro che nella scuola si fa. Non siamo 
ingenui coltivatori di facili sogni né il-
lusi profeti di rivoluzioni epocali; guar-
diamo, giorno per giorno, alle cose 
che si possono fare per dare futuro al 
nostro progetto e risolvere, intanto, 
anche qualcuno dei problemi che af-
fl iggono la situazione presente. Que-
sta la nostra linea di difesa della scuo-
la pubblica e di tutela della categoria. 
Manteniamo saldi i valori della nostra 
storia e della nostra identità non rinun-
ciando mai, neanche nelle condizioni 
più avverse, al ruolo e agli spazi in cui, 
contrattando, si può ottenere qualche 
risultato. Diffi diamo di un massimali-
smo inconcludente, ma non cadiamo 
in un minimalismo rassegnato; tenia-
mo alte le nostre rivendicazioni e con-
temporaneamente avanziamo propo-
ste concrete e realistiche seguendo 
una linea strategica.

RESISTERE E CONTENERE LE CRITICITÀ

Il primo compito che abbiamo è 
quello di far fronte a un venir meno. È 
un venir meno che non riguarda sol-
tanto il nostro comparto, ma investe 
complessivamente il mondo del lavo-

ro. È il venir meno di posti di lavoro, di 
risorse economiche, di stabilità, di si-
curezza, di visione e di speranza.

Una situazione talmente comples-
sa e pesante che ci ha impegnato e ci 
sta ancora impegnando soprattutto 
per evitare che sul lavoro, sui servizi, 
sul welfare, si scarichi tutto il peso del-
la crisi. E poiché a noi stanno a cuore 
i risultati, non i vuoti proclami, ci con-
centriamo sui risultati possibili, quelli 
che, se in taluni casi possono confi gu-
rarsi come “contenimento dei danni”, 
non diventano per questo meno es-
senziali per la tutela dei lavoratori che 
rappresentiamo. 

Dei nostri risultati abbiamo, anche 
su queste pagine, dato puntualmente 
conto.

Oggi il nostro impegno si muove 
sulla prospettiva di fermare la politica 
dei tagli e punta su un obiettivo imme-
diato: stabilizzare il lavoro, quel lavo-
ro che nella scuola sconta un tasso an-
cora troppo alto di precarietà.

Anche in questa circostanza se-
guiamo un percorso trasparente: ci 
diamo un obiettivo preciso (copertura 
di tutti i posti vacanti e disponibili del 
personale docente e ATA con assun-
zioni a tempo indeterminato), su di es-
so ci confrontiamo con le nostre con-
troparti, pronti ad assumere ogni ne-
cessaria iniziativa per sostenere le no-
stre rivendicazioni ed ottenere i risul-
tati che ci proponiamo.

Il lavoro precario, che taluni scia-
guratamente avrebbero voluto ridurre 
a pretesto per uno squallido reality 
show, è una condizione che segna 
drammaticamente il nostro tempo; 
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tornare ad aprirsi ad un grande dise-
gno realmente riformatore. Al centro 
di questo nostro impegno di ricostru-
zione poniamo il concetto di Pubbli-
co Valore. Dobbiamo sostenere e ren-
dere vincente l’idea che il lavoro pub-
blico (quello della scuola in particola-
re) merita la più alta considerazione, il 
più forte rispetto, il più concreto rico-
noscimento.

Per questo lavoreremo ad un per-
corso preciso sul Pubblico Valore che 
crei le condizioni per rilanciare anche 
i grandi investimenti di cui la scuola ha 
bisogno e, invertendo la direzione po-
litica di questi anni, avvii un grande, 
condiviso e reale processo di riforma 
del Sistema di Istruzione e di Educa-
zione. Una riforma positiva e seria non 
è una rivendicazione solo di categoria, 
non è una rivendicazione di parte. La 
sfi da è alta e ci impegna tutti. Una ri-
forma del Pubblico Impiego e una Ri-
forma della Scuola esige che affrontia-
mo terreni nuovi.

Tutto il lavoro dentro la scuola è di-
ventato sempre più impegnativo ed 
esigente. Educare ed insegnare, nel 
contesto della società attuale è diven-
tato sempre più diffi cile; la scuola de-
ve fronteggiare, spesso da sola, una 
deriva antieducativa che trova alimen-
to e sostegno in ambiti e in soggetti 
che esercitano sui ragazzi e sui giova-
ni una forte infl uenza. Tutto ciò rende 
ancor più inaudita e offensiva l’accusa 
rivolta alla scuola statale di “inculcare” 
valori non condivisi dalle famiglie. Co-
me risarcimento di troppi ingiusti e in-
giustifi cati giudizi espressi da più par-
ti non ci accontenteremo di parole; vo-
gliamo fatti, pretendiamo diverse scel-
te politiche.

Riconoscere il valore della scuola e 
del lavoro nella scuola è l’obiettivo cui 
dovrà tendere la nostra azione anche 
sul versante contrattuale, per quando 
si concluderà la moratoria imposta dai 
provvedimenti di emergenza del 2010. 
Il tempo di attesa non è un tempo vuo-
to; usiamolo tutto, usiamolo insieme 
per disegnare, con la buona scuola, 
quella grande infrastruttura immate-
riale di cui il Paese ha bisogno.

una versione degenerata e distorta di 
quella fl essibilità del lavoro con cui 
dobbiamo fare i conti ma che non pos-
siamo confondere con l’azzeramento 
della stabilità e della sicurezza.

CERCARE E TROVARE ELEMENTI

CHE PROMUOVANO UN AVVIO

DI CAMBIAMENTO

La crisi sociale che stiamo soffren-
do e che dobbiamo attraversare non 
si affronta immaginando di poter tor-
nare allo status quo ante, il futuro non 
potrà riprodurre il passato né fondar-
si su culture e pratiche che stanno 
mostrando tutti i loro limiti. Dobbia-
mo lavorare su cambiamenti culturali 
profondi. Dobbiamo trovare e speri-
mentare, fra l’altro, nuove forme di re-
sponsabilità e solidarietà sociale, 
nuove forme di relazione tra capitale 
e lavoro, nuove forme di bilancia-
mento tra uguaglianza e riconosci-
mento del merito. Serve, per questo, 
una forte capacità di progettazione, 
ma anche un’elevata capacità e dispo-
nibilità di ascolto.

Un buon risultato sarebbe intanto 
quello di essere un Paese normale. Ab-
biamo detto tante volte che sulle poli-
tiche scolastiche si dovrebbe cercare il 
confronto più che lo scontro, spesso 
più strumentale che di merito, più di 
principio che di sostanza. Per questo 
un nostro particolare impegno (l’im-
pegno di tutta la CISL) va costruito un 
tessuto culturale e sociale, prima che 
politico, su cui la società civile possa 
ritrovarsi, esprimersi e orientare poi 
anche le scelte della politica.

DAR FORMA A UN AMPIO 
PROGETTO/PROCESSO DI RIFORMA

Il declino non è un destino già se-
gnato; non lo è per il Paese; non lo è 
per la nostra scuola. Per quanto la si-
tuazione sia negativa e deprimente 
non possiamo rinunciare a un grande 
Progetto di Paese e di Scuola molto di-
verso, se non alternativo, a quello con 
cui ci confrontiamo ora. Così anche in 
questa fase noi non giochiamo solo in 
difesa o di rimessa.

Il destino della scuola italiana deve 

E D I T O R I A L E
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Cosa hanno signifi cato – per le 
“donne e gli uomini del lavoro” – cen-
tocinquanta anni di unità nazionale, 
scanditi dal passaggio dall’assetto 
istituzionale dello Statuto albertino 
dell’età risorgimentale alla Carta co-
stituzionale del 1948 nata dal nuovo 
Risorgimento? Se l’elemento preva-
lente è parso nell’uno e nell’altro 
evento l’ideale della indipendenza 
nazionale – fondamentale nella plu-
ricentenaria storia italiana che ha 
preceduto la nazione unita – l’unifi -
cazione si è però misurata sulla con-
quista della democrazia fondata sul 
principio di eguaglianza, tra territori 
che la nuova entità nazionale hanno 
costituito, e tra ceti che hanno con-
tribuito a forgiare l’Italia moderna.

Infatti le condizioni di grave disu-
guaglianza che caratterizzavano lo 
Stato nuovo appena formato giun-
sero a indurre nella seconda metà 
dell’Ottocento la preoccupata sco-
perta della separazione intervenuta 
tra “paese legale” (i ricchi e borghe-
si che occupavano le istituzioni) e 
“paese reale” (i lavoratori di ogni 
condizione, ma comunque indi-
genti), che incideva pesantemente 
sul riconoscimento e sull’esercizio 
dei diritti fondamentali. Va pertanto 
valutata con attenzione la funzione 
esercitata dal movimenti operai e 
sindacali nella crescita della nazio-
ne e nella determinazione dei suoi 
caratteri di democrazia sostanziale, 
che hanno al centro il lavoro e la 
sua dignità.

La Costituzione del 1948 fu fi glia 
della rinascita della nazione, della 
guerra di liberazione dallo straniero 
e dal regime fascista suo alleato, ma 

anche “disfi da” sul modello di nuo-
vo Stato, democratico, antifascista 
costituzionale, che nell’art. 1 trova il 
fondamento ideale, culturale, identi-
tario, sociale. Mi si permetta di foca-
lizzare i punti centrali della Carta ri-
cordando uno dei padri della nostra 
Costituzione, Achille Grandi, Vice 
Presidente nell’Assemblea Costituen-
te, il quale, durante i lavori dell’As-
semblea, intervenne il 12 maggio 
1946 sul giornale sindacale da lui 
fondato, “Politica sociale”, caro a co-
loro che poi dettero vita due anni 
dopo alla LCGIL e quattro anni dopo 
alla CISL, ponendo il lavoro e la di-
gnità di esso al centro del dibattito 
costituente e della vita della demo-
crazia che rinasceva: «Sul problema 
della Costituente i lavoratori, grazie 
alla loro solidarietà, hanno il dove-
re e il diritto di dire una loro parti-
colare parola e cioè che nella carta 
statutaria o costituzionale i diritti del 
lavoro devono essere esplicitamente 
affermati e in particolare il diritto dei 
lavoratori di difendersi mediante le 
loro libere associazioni. Ritengo an-
cora che si possa raggiungere l’una-
nimità dei consensi sulla preminen-
za morale del lavoro su ogni altro 
fattore della produzione e sull’inter-
vento generale del Paese».

Nacquero così l’art. 1, c. 1 della 
Costituzione: «L’Italia è una Repub-
blica democratica, fondata sul la-
voro», l’art. 4, c. 1: «La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto», 
e l’art. 35, c. 1: «La Repubblica tu-
tela il lavoro in tutte le sue forme 
ed applicazioni». L’art. 1 della Costi-
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tuzione fu infatti formulato secondo 
l’auspicio annunziato da Grandi, in 
un forte slancio di riaffermazione del 
ruolo fondamentale del lavoro e dei 
lavoratori.

In anni come i nostri – nei quali 
la centralità del lavoro ed il diritto 
che ne garantisce la tutela vengono 
messi in discussione e subdolamen-
te insidiati – resta la inestinguibile 
eredità del principio della preminen-
za morale del lavoro, che nell’art. 1 
della Costituzione ha trovato la sua 
consacrazione, contenuto reale della 
fondazione della democrazia stes-
sa. Il contratto collettivo di lavoro 
ha consentito di elaborare modi di 
produzione del diritto e strumenti 
adatti a sottrarre i soggetti più deboli 
alla morsa, rivendicata nel processo 
economico, della mera convenienza 
dei soggetti più forti. Nell’età dell’in-
dividualismo trionfante – e dell’eco-
nomicismo senza confi ni indotto 
dai processi di globalizzazione – ha 
senso ancora proclamare che «la Re-
pubblica democratica è fondata sul 
lavoro», mentre vi sono coloro che 
proclamano la necessità di “rendere 
meno parziale il fondamento della 
Carta”, sostituendo alla parola “lavo-
ro” la parola “libertà”? Ma la libertà – se 
non riceve una connotazione sociale 
e comunitaria – può restare prero-
gativa dei più forti che si prendono 
“ogni libertà” nei confronti dei più 
deboli. Ed invece nel quadro ideale 
tracciato dalla Costituzione nella sto-
ria di questa nazione “il lavoro è la 
persona” (la persona, non il solipsi-
stico individuo appagato di sé), con 
una enunciazione debitrice della le-
zione rosminiana sul diritto. 

Il dibattito attuale sulla democra-
zia economica, e sul valore dell’equi-
librio da rintracciare tra sviluppo 
economico e delle aziende e con-
testo sociale generale, riprende con 
forza quelle istanze partecipative e 
di giustizia, dal momento che il ca-
rattere sociale è il criterio eminente 
del disegno costituzionale, e uno dei 
nodi essenziali per confermarne l’at-
tualità è l’azione che mira a rendere 

concreta la democrazia economica 
voluta dalla Costituzione: il coin-
volgimento di tutti gli agenti, ed in 
particolare dei lavoratori, quale che 
sia la posizione di forza occupata 
nel sistema dell’impresa, si rivela il 
punto di riferimento ineludibile per 
superare i dilemmi che la dottrina 
economica e quella giuridica incon-
trano: la democrazia economica si 
propone dunque come un capitolo 
signifi cativo anche per la rifl essione 
etico-politica, nella prospettiva della 
ricerca di un equilibrio tra responsa-
bilità individuale e d’impresa da un 
lato ed interessi sociali dall’altro.

Il miglior modo dunque di cele-
brare degnamente 150 anni di unità 
nazionale è quello di ribadire che 
la Costituzione non va riformata ma 
solo attuata, per completare con la 
democrazia economica la democra-
zia politica. È questo il compito che 
i lavoratori si sono assunti, prota-
gonisti di questa storia di unità e di 
eguaglianza.

* Giuseppe Acocella, professore Ordinario di Etica sociale nelle Univer-
sità degli studi di Catania e di Napoli “Federico II”, fi no al momento del-
la elezione a Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro, CNEL (2005-2010). Dal 2009 è Rettore della Università degli stu-
di di Roma LUSPIO. Autore di monografi e e saggi sui problemi dello Sta-
to contemporaneo, sulla crisi del diritto, sulla storia delle idee economiche 
e sociali e del pensiero etico-politico, sulla storia della cultura e dei movi-
menti sociali, ha negli ultimi anni pubblicato numerosi saggi in materia di 
etica applicata (etica della economia e della impresa, della comunicazio-
ne, bioetica sociale). Tra gli ultimi volumi pubblicati: Etica sociale (2003); 
Per una fi losofi a politica dell’Italia civile (2004); Le tavole della legge. Edu-
cazione, società, Stato nell’etica civile di Aristide Gabelli (II ed. 2005); Sto-
ria della Cisl, (V ed. 2009); Etica, economia, lavoro. Rifl essioni sulla demo-
crazia economica (II rist. 2009); Etica, diritto, democrazia. La grande tra-
sformazione (2010). 
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Nei 150 anni di storia scolastica 
italiana uno dei capitoli più interes-
santi è quello del rapporto tra Sta-
to ed enti locali, comuni, provincia 
e regioni. Negli ultimi anni se ne è 
fatto un gran parlare, perché la leg-
ge costituzionale n. 3 dell’ottobre 
2001, convalidata con il referendum 
popolare, ha sancito che in materia 
di istruzione lo Stato deve preoccu-
parsi “delle norme generali e della 
determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti diritti 
civili e sociali, della disciplina de-
gli esami di stato e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, mentre 
tutto il resto è oggetto di “legislazio-
ne concorrente” tra Stato e Regio-
ni, “con esclusione della istruzione 
e della formazione professionale”, 
che già spettava alle Regioni. Legi-
slazione concorrente è una formu-
la ambigua che si presta a molte 
confusioni e che ha dato subito il 
via ad una serie di confl itti, colora-
ti politicamente, tra Stato e Regioni, 
come nel caso della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna che nel 2003 e 
nel 2007 si dotarono di leggi regio-
nali in materia d’educazione e for-
mazioni molto diverse, se non ad-
dirittura antitetiche. Nel 2009, tra il 
ministero e la Lombardia scoppiò la 
pace e venne siglata una Intesa che 
concedeva molto alla regione e che 
voleva essere di esempio. Sull’intera 
questione è calata però la nebbia, 
complice la fase calante e asfi ttica 
della legislatura. Il mancato chiari-
mento, a suo tempo, di un organico 
pacchetto di norme applicative della 
riforma costituzionale e il contenzio-
so in materia fi nanziaria tra regioni 

e governo centrale, impegnato a far 
cassa tagliando anche i fi nanziamen-
ti alle autonomie locali, ha impedito 
che di quella riforma costituzionale 
si riuscisse a tirar fuori il succo. L’ul-
tima riforma Gemini ha poi mutato 
nome e assetto agli istituti superiori 
e dunque ha inserito ulteriore com-
plicazione in un quadro normativo e 
funzionale molto tormentato.

La vicenda del rapporto tra Stato 
ed autonomie locali ha in realtà ra-
dici lontane e presenta un interesse 
storico notevole. Intorno ad essa si è 
costruita, nel bene e nel male, l’os-
satura della nostra scuola e soprat-
tutto la concezione statalista che di 
essa abbiamo, più di quanto in realtà 
fosse e servisse. La legge Casati del 
1859, che rappresenta la legge origi-
naria della nostra scuola, aveva de-
legato l’istruzione elementare (nelle 
città capoluogo anche il ginnasio e 
la scuola tecnica postelementare) ai 
Comuni, che dovevano farsi carico 
di tutto, dalle aule, ai banchi, pochi, 
agli stipendi, scarsi, per i maestri, al 
personale di fatica. L’idea aveva un 
duplice fondamento: da un lato vo-
leva evitare che il giovane Stato si 
caricasse di un peso economico ed 
organizzativo che non era in grado 
di reggere, dall’altro non si voleva 
accentuare ulteriormente il ruolo del-
lo stesso in una materia vitale quale 
quella dell’alfabetizzazione. Nel pri-
mo parlamento del Regno d’Italia 
l’idea federalista, di un’ autentica e 
sostanziale autonomia alle Regioni, 
fu presentata anche da politici con-
servatori, ad esempio da Minghetti, 
allora ministro dell’Interno, ma fu af-
fondata a passo di carica ancor prima 
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di arrivare alla discussione in aula. 
La legge Casati per altro è una legge 
tutta “piemontese” che rifl ette bene il 
ruolo che poteva avere la capitale in 
un piccolo stato e soprattutto il peso 
della tradizione gesuitica di una 
scuola elitaria di stampo culturale, 
non professionale. L’Italia è piena di 
contraddizioni: il Piemonte anticleri-
cale di un Cavour adottava la politi-
ca scolastica dei gesuiti ma avrebbe 
generato in don Bosco l’esempio più 
alto di una nuova vocazione forma-
tiva, operaia e professionale, che ne 
rappresentava l’antitesi. Comunque 
sia, la legge Casati fu legge da lavo-
ri forzati, napoleonica quanto basta, 
con il ministro al vertice di una pira-
mide ben strutturata di Provveditori 
e con l’impianto di un albero di alto 
fusto tutto proteso verso le libere 
professioni. La scelta di comunalizza-
re l’istruzione elementare andava in 
controtendenza per altro con le pro-
fessioni di fede della Destra e della 
Sinistra Storica di «fare gli italiani» e 
di impegnarsi in un poderoso pro-
gramma di alfabetizzazione. Il paese 
al momento della sua unifi cazione 
contava il 78% di analfabeti, ma il bi-
lancio per il ministero della Pubblica 
istruzione era un decimo di quello 
per la Guerra e per la Marina. Guer-
re d’indipendenza e politica inter-
nazionale, accentramento di poteri, 

lotta al brigantaggio – spesso onesta 
e obbligata protesta di popolazioni 
conculcate nelle loro tradizioni – 
lotta neanche tanto sotterranea con 
la chiesa e con le sue congregazio-
ni religiose insegnanti, trasferimenti 
della capitale, programmi di opere 
pubbliche: tutte cose che lasciavano 
poco spazio, salvo che nella pubbli-
cistica e tra gli intellettuali, alla “cura 
d’anime” di una scuola di base che 
si sapeva necessaria ma che si vole-
va quasi domestica, tutta intima. Fu 
una scelta ipocrita, un’ immensa fi n-
zione, perché signifi cò lasciare divi-
so il paese sulla base della sua storia 
civile nel mentre che lo si pretende-
va unito in quella giuridica e politi-
ca. Le scuole del Lombardo Veneto 
o della Toscana non avevano nulla 
in comune con l’assenza di scuole e 
di mentalità pedagogica del vecchio 
Regno delle due Sicilie o dello Stato 
pontifi co, che brillava per ignoran-
za diffusa. Ma, più ancora, era l’idea 
stessa di Comune che in giro per 
l’Italia assumeva volti molto diversi: 

radici lontane e problemi
attuali di un nodo importante
del nostro sistema di istruzione
e formazione
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dove era frutto di una cultura ammi-
nistrativa di antico regime si incarna-
va in forme sostanziali e produttive, 
altrove era invece confusa in quel-
la di comunità, di territorio se non 
addirittura di tribù. Che la cosa non 
potesse funzionare fu subito eviden-
te: cominciò la lunga via crucis del-
l’obbligo scolastico senza per altro 
che la vicenda potesse dirsi conclusa 
prima del 1911 quando con la legge 
Daneo-Credaro, i due ministri che la 
presentarono e la fecero approvare, 
lo Stato decise di avocare a sé tut-
ta intera la scuola elementare e di 
inquadrare defi nitivamente il corpo 
insegnante, enormemente cresciuto 
e anche potentemente sindacalizza-
to e rumoroso, tra i suoi funzionari, 
povera élite di un Paese che nell’età 
giolittiana – età di aperture sociali, 
di industrializzazione e di trasformi-
smi politici – si era creduto ormai 
adulto e forte e che la prima guerra 
mondiale lasciò invece affranto an-
che se vincitore. 

Il fascismo fu il primo benefi cia-
rio della statalizzazione della scuola 
elementare perché su di essa co-
struì buona parte del suo consenso. 
L’idea di potere disporre di un «cor-
po spirituale» di stato, di una piat-

taforma mediatica ampia e capillare 
era nella fi losofi a intima di un pro-
getto imperialista e magniloquente 
quale quello del regime mussolinia-
no, che comunque seppe disporre 
della scuola con intelligenza, recu-
perando la parte migliore della cul-
tura pedagogica liberale e cattolica. 
La domanda che viene spontanea 
infatti è la seguente: avrebbe potuto 
Mussolini giungere alla conciliazio-
ne con la Chiesa, ai Patti Lateranen-
si del 1929 e alla religione cattolica 
come religione di stato se non aves-
se dimostrato di saper condurre con 
mano fermissima l’impresa scolastica 
nazionale e se non avesse impostato 
tutta la retorica di regime secondo 
un’ispirazione pedagogica, come è 
tipico dei regimi di massa?

Il compito che alla caduta del re-
gime si trovarono ad affrontare i Co-
stituenti non fu facile, anche perché 
erano quasi tutti fi gli del liceo gen-
tiliano e in sostanza di una scuola 
funzionante, una delle poche espe-
rienze che dava davvero un volto 
unitario ad una Italia sempre e co-
munque socialmente troppo divisa. 
Nell’Assemblea costituente si propo-
se di lasciare alle Regioni ampi spa-
zi di autonomia in materia di scuo-
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* Giuseppe Tognon, Professore ordinario di 
Storia dell’educazione – Università LUMSA di 
Roma

la tecnica e professionale – che era 
considerata la più vicina alle esigen-
ze dei territori, del lavoro e della po-
vera gente – senza toccare la scuola 
dell’obbligo che i socialisti e i co-
munisti erano fermamente convinti 
fosse meglio rimanesse scuola stata-
le. Aldo Moro, che in materia fu uno 
dei protagonisti, fu pronto ad evitare 
che la polemica tra laici e cattolici 
degenerasse e che il sospetto che si 
volesse far riemergere la rete ancora 
forte delle scuole cattoliche facesse 
deragliare lo spirito costituente: sa-
crifi cò sull’altare dello Stato (di fatto 
lasciò le cose come stavano) tutta la 
scuola, tranne quella professionale e 
artigianale. Le Regioni potevano ac-
contentarsi, tanto più che non se ne 
immaginava bene nemmeno il volto. 
Esse videro la luce solo nel 1970 e 
restarono ancelle dello Stato in que-
stioni amministrative marginali, così 
come lo erano rimasti i Comuni e le 
Province, impegnati, si fa per dire, a 
garantire edifi ci, aule, e poca cosa in 
termini di diritto allo studio. 

Questa breve ricognizione storica 
dovrebbe rendere evidente che la 
legge costituzionale del 2003 contie-
ne in sé una potenzialità inespres-
sa importante, ma anche quanto sia 
diffi cile farla emergere. L’art. 4 del-
la legge che riforma l’art. 18 della 
Costituzione fonda il decentramen-
to «sulla base dei principi di sussi-
diarietà», termine evocativo ma non 
per questo meno esigente dal punto 
di vista dei comportamenti sociali e 
politici. La sussidiarietà è il convitato 
di pietra delle politiche riformatrici 
europee. Per la sua corretta interpre-
tazione concorrono non solo i par-
lamenti, ma le culture dominanti, da 
quella cattolica che ne ha fatto quasi 
un’estensione dell’idea della carità 
nell’uguaglianza a quelle laiche, che 
la interpretano come la chiave per 
una riarticolazione del discorso sui 
diritti e sui doveri di cittadinanza. 
Resta da decidere se davvero insi-
stere sulla sussidiarietà o se invece 
rinculare verso forme di comodo 
di accentramento: in realtà resta da 

decidere se spingersi oltre la deca-
denza amministrativa e politica di 
un sistema che fa acqua da tutte le 
parti o se invece aspettare sulla riva 
del fi ume la sua fi ne. Problema del 
precariato e farsa delle graduatorie, 
ricorsi amministrativi, contenzioso 
tra organi costituzionali, protagoni-
smo improvvisato dei parlamenti e 
dei governi regionali, fase di stan-
chezza del sindacalismo insegnante, 
confusione sulla scena politica: sono 
conseguenze dell’irrisolto problema 
del rapporto tra società e ammini-
strazione, tra comunità e burocrazie, 
tra funzioni e responsabilità. Sono 
la conseguenza di un’Italia che nel 
1860 si presentò unita con una scuo-
la di base più che federale, addirittu-
ra comunale, e che virò, sotto il peso 
della domanda sociale d’istruzione 
e del bisogno di surrogare la scarsa 
cultura della legalità, verso un’Italia 
da grande Stato che ora, dopo fatiche 
immense e buoni risultati, non ce la 
fa più. Gli insegnanti si chiedano in 
che Italia vogliono lavorare, quale 
modello di nazione sia il migliore 
per mantenere viva la cultura della 
formazione e premiare, dove c’è, la 
loro professionalità. Poi, se occorre, 
lascino stare viale Trastevere e ritor-
nino a bussare alla porta dei Sinda-
ci, senza paura, con progetti chiari 
e proposte serie di sperimentazione 
pedagogica e di alto contenuto civile 
in materia di inclusione e di merito. 
Le leggi a quel punto seguiranno e 
le varie Leghe dovranno fare i conti 
con la realtà di bambini e di famiglie 
di ogni colore.



N
Non scuole, non università, ma Istituti 
Tecnici Superiori (ITS), scuole speciali di tec-
nologia. 

Sono i nuovi percorsi formativi previsti dal-
la legge 40 del 2007, introdotti nell’ordina-
mento nazionale con il DPCM del 25 gennaio 
del 2008 e adesso, dopo quasi quattro anni, 
pronti per essere fi nalmente avviati col pros-
simo settembre. 

Pensati come risposta ad un bisogno di alta 
qualifi cazione e collocati nella fascia postse-
condaria, hanno l’obiettivo esplicito di rende-
re più stabile e articolata l’offerta dei percorsi 
utili a conseguire una specializzazione tecnica 
superiore a giovani e adulti. Obiettivo: corri-
spondere organicamente alla richiesta di tec-
nici superiori, di diverso livello, con più speci-
fi che conoscenze culturali coniugate con una 
formazione approfondita e mirata. 

I percorsi ITS, della durata di quattro se-
mestri (1800/2000 ore), tendono a rafforzare 
l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito 
della fi liera tecnica e scientifi ca, in sinergia con 
il territorio, il mondo del lavoro, le sedi del-
la ricerca scientifi ca e tecnologica, il sistema 
della formazione nell’ambito dei poli tecnico-
professionali. Serviranno, dunque, a promuo-
vere l’orientamento permanente dei giovani 
verso le professioni tecniche, a sostenere le 
politiche attive del lavoro, soprattutto in rela-
zione alla transizione dei giovani nel mondo 

produttivo, e a promuovere organici raccordi 
con la formazione continua dei lavoratori, nel 
quadro dell’apprendimento permanente per 
tutto il corso della vita.

Gli ITS hanno l’organizzazione di “fonda-
zioni di partecipazione” con personalità giuri-
dica nazionale e possono essere costituiti solo 
se previsti dai piani territoriali delle Regioni. 
Le Fondazioni ITS, per la loro caratteristica di 
strumento integrato da una pluralità di porta-
tori di interesse (Scuola, Impresa, Centri di for-
mazione, Università, Enti Locali), costituiscono 
nel sistema di formazione superiore il punto 
di appoggio per la costruzione di competenze 
spendibili, certifi cabili e riconoscibili nel siste-
ma di qualifi cazione nazionale ed europeo.

Dopo la fase istruttoria che ha portato alla 
costituzione, alla data del 31 dicembre 2010, 
di 58 Fondazioni distribuite sull’intero territo-
rio nazionale(1), il MIUR ha presentato, nella 
conferenza di servizi del 30 marzo scorso, gli 
elementi che daranno corpo ai percorsi ITS. 
Si tratta di alcune bozze di lavoro concernen-
ti la defi nizione delle specializzazioni, valide 
a livello nazionale, conseguibili in uscita dal 
percorso formativo, la descrizione delle com-
petenze e il profi lo culturale e professionale, 
nonché le norme generali riguardanti i diplo-
mi degli ITS, gli standard di riferimento delle 
fi gure e la costituzione delle Commissioni per 
la certifi cazione delle competenze.

I percorsi per il conseguimento del diplo-
ma di Tecnico Superiore si riferiscono a 27 
fi gure defi nite a livello nazionale, relative alle 
seguenti sei aree tecnologiche, correlate al 
piano di intervento Industria 2015:
1) Effi cienza energetica
2) Mobilità sostenibile
3) Nuove tecnologie della vita
4) Nuove tecnologie per il Made in Italy

Dionisio Bonomo
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5) Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali – Turismo

6) Tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione.

Le aree tecnologiche si articolano in ambiti 
e/o sottoambiti.

Si sta tuttora lavorando alla declinazione 
dei livelli essenziali nazionali per la costitu-
zione delle fi gure professionali e dei relativi 
standard formativi; poi occorrerà defi nire mo-
dalità di accesso, esami, titoli/certifi cazione, 
monitoraggi, valutazione di impatto del siste-
ma secondo standard di risultato. 

Per la piena funzionalità del nuovo siste-
ma va evidenziata la stretta connessione tra 
gli ITS e i percorsi dell’istruzione secondaria, 
e l’importanza delle azioni di orientamento 
fi nalizzate ad una scelta consapevole dei gio-
vani attraverso moduli integrativi da realizza-
re nelle quarte e quinte degli istituti tecnici 
e professionali di riferimento delle fondazio-
ni ITS e degli altri istituti partecipanti. Inoltre 
deve essere meglio esplicitato il rapporto de-
gli ITS con i percorsi universitari, defi nendo 
in maniera precisa il valore del “Credito For-
mativo” acquisito nell’ambito dell’ITS e la sua 
spendibilità nell’Università. Un altro nodo da 
sciogliere riguarda la relazione con il sistema 
della Formazione Continua e i Fondi Interpro-
fessionali. 

I giovani e gli adulti accederanno ai percor-
si ITS con il diploma di istruzione secondaria 
superiore, in relazione agli accessi disponibili 
e all’effettiva disponibilità di posti di tirocinio 
per la durata minima obbligatoria (almeno 
il 30%). E’ prevista la presentazione del cur-

riculum e il superamento di una tipologia di 
prova selettiva, stabilita a livello nazionale, al 
fi ne di accertare la motivazione e le compe-
tenze necessarie per una profi cua frequenza 
dei percorsi. L’accesso ai percorsi, comunque, 
deve costituire un diritto esigibile per tutti, an-
che come canale di mobilità sociale: proprio 
per questo l’accesso dell’utenza deve essere 
libero e garantito, prevedendo anche la resi-
denzialità.

Relativamente al personale è indispensabile 
defi nire a livello nazionale i livelli essenziali 
della qualifi cazione dei docenti, dei tecnici ed 
amministrativi, così come la tipologia di con-
tratto individuale. Devono altresì essere indivi-
duate specifi che linee guida contenenti criteri 
e requisiti d’ingresso per il reclutamento di 
profi li professionali relativi agli esperti.

Come già detto prima, si sono ad oggi co-
stituiti formalmente 58 ITS, alcuni stanno fun-
zionando in via sperimentale, altri certamente 
vedranno la luce successivamente. Si attende, 
adesso, il fi schio d’inizio di una partita che si 
preannuncia complessa ma interessante e so-
prattutto innovativa. La sfi da si può vincere se 
si realizza una larga partecipazione istituziona-
le e sociale. 

CISL e CISL Scuola, avendo sempre sostenu-
to con convinzione una fi liera formativa orien-
tata a soddisfare la domanda di sviluppo del 
territorio e ad offrire opportunità di lavoro ai 
giovani, seguiranno con attenzione la fase di 
avvio, ritenendo non più rinviabile la realiz-
zazione di percorsi formativi fortemente inno-
vativi, volano per lo sviluppo e la crescita del 
territorio e, più in generale, dell’economia del 
Paese.

(1) Sul nostro 
sito www.
cislscuola.it 
è pubblicato 
un documento 
unitario 
sull’argomento 
e l’elenco delle 
Fondazioni ITS 
già istituite.
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Nel periodo 10-13 maggio le scuole so-
no chiamate attraverso le prove Invalsi a leg-
gere alcune competenze e livelli di apprendi-
mento dei propri studenti. È la prosecuzione 
di una operazione che ha avuto il suo sviluppo 
nell’ultimo triennio e che da quest’anno coin-
volge gli Istituti del secondo ciclo. Più che in 
passato, assistiamo oggi all’emergere di atteg-
giamenti di contestazione che sono la spia del 
generale disagio che sta vivendo il personale 
della scuola. Ma proprio questo rende neces-
saria un’attenta valutazione dei diversi aspet-
ti di una vicenda rispetto alla quale è oppor-
tuno fare chiarezza ed esprimere orientamenti 
che non si esauriscano nella mera presa d’at-
to delle criticità ma miri, per quanto possibile, 
a risolverle. Siamo infatti convinti che la cre-
scita di qualità del lavoro nella scuola dipen-
da in buona misura anche da un solido, auto-
revole, indipendente Sistema di Valutazione a 
cui ricondurre e collegare le pratiche valuta-
tive delle comunità professionali interne alle 
scuole autonome. 

Il fondamento normativo di tutta l’operazio-
ne è l’articolo 3 della Legge 53/2003 che as-
segna all’Invalsi il compito di effettuare pe-
riodiche e sistematiche verifi che sulle cono-
scenze ed abilità degli studenti e sulla qua-
lità complessiva dell’offerta formativa. Con il 
D.lgs. 286/2004 e la Direttiva n. 67/20010 si 
sono poi defi nite alcune caratteristiche delle 
prove e le modalità per il loro espletamento. 
Tutta l’operazione di rilevazione è funzionale 
ad accrescere la capacità, delle singole scuo-
le e del sistema nel suo complesso, di legger-
si e migliorarsi.

È bene evidenziare che per la lettura del Siste-
ma Nazionale è suffi ciente l’azione condotta di-
rettamente dall’Invalsi su un campione di scuole 
con la presenza di operatori esterni che seguono 
direttamente le fasi di somministrazione/corre-
zione delle prove ed elaborazione dei dati. 

È tuttavia evidente che la fi nalità ultima del 
sistema di valutazione è di permettere alle 
scuole di saper progettare autonome azioni di 
miglioramento con valore didattico: per que-
sta ragione il lavoro con le prove INVALSI può 
diventare espressione di un qualifi cato eser-
cizio della professione docente, sia nella di-
mensione individuale che in quella collegia-
le. Il CCNL, peraltro, offre l’opportunità di ri-
conoscere e compensare eventuali carichi ag-
giuntivi di lavoro, fermo restando l’opportu-
nità di sostenere con ulteriori specifi che risor-
se il percorso innovativo di cui le diffuse pra-
tiche valutative sono parte integrante e deter-
minante. 

È indispensabile che tale processo trovi da 
parte del MIUR, più di quanto sino ad oggi non 
sia avvenuto, un adeguato sostegno volto a 
promuovere una diffusa cultura della valuta-
zione nella scuola, a partire dall’indispensabile 
riconoscimento del ruolo assegnato all’INVAL-
SI, assicurando il necessario supporto formati-
vo e puntando ad una piena valorizzazione del 
personale coinvolto.

In particolare vanno promosse azioni di più 
consapevole coinvolgimento delle scuole, di 
supporto formativo e di integrazione di risor-
se per riconoscere i carichi di lavoro derivanti 
sia per i docenti che per il personale degli uffi -
ci di segreteria. 

L’incontro svoltosi il 30 marzo scorso tra IN-
VALSI e sindacati ha permesso di chiarire alcuni 
degli aspetti più controversi delle procedure in 
atto, in particolare per quanto riguarda la com-
provata validità scientifi ca dei test predisposti, 
l’assenza di qualunque nesso tra l’esito della ri-
levazione ed ipotetiche procedure premiali, la 
piena ed esclusiva titolarità delle singole istitu-
zioni scolastiche nella gestione dei dati elabo-
rati e restituiti dell’INVALSI. 

È però necessario che il confronto si trasferi-
sca in una sede che veda presente anche l’Am-
ministrazione, cui si chiede di dare forza e pro-
spettiva ad una strategia di miglioramento del-
la qualità dell’offerta formativa.

Prove INVALSI
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I Neet italiani sono il 21%. Due 
milioni di giovani, tra i 15 e i 29 anni, 
che non studiano e non lavorano (not 
in education, employment or trai-
ning). Traditi dalle false promesse di 
un sistema scolastico e professionale 
che non è stato capace di motivarli 
e di accompagnarli al traguardo di 
competenze spendibili sul mercato 
del lavoro. I dati sono quelli di “noi 
Italia”, l’ultimo rapporto pubblicato 
dall’Istat sullo stato dei giovani italia-
ni: “Il 21,2% dei 15-29enni è senza stu-
dio e occupazione”, dice l’istituto, “la 
quota più elevata a livello europeo”. 
Dati che si intrecciano con quelli che 
denunciano la scarsa corrisponden-
za tra il capitale umano formato dal 
sistema di istruzione e formazione 
professionale italiano e le offerte di 
lavoro delle imprese. 

Le aziende infatti chiedono sem-
pre più operatori tecnici e professio-
nali altamente specializzati, anche 
se per profi li tradizionalmente con-

siderati “bassi”. Ci sono diffi coltà di 
corrispondenza sulle tipologie di 
qualifi che e sui numeri della forma-
zione: erano 214mila le domande 
delle aziende nel 2009, sono divenu-
te 236mila nel 2010, secondo i dati 
Excelsior di Unioncamere. Mentre lo 
scorso anno l’offerta di diplomati de-
gli istituti tecnici e professionali era 
“solo” di 126mila studenti. All’appello 
delle aziende mancano 110mila gio-
vani tecnici e professionali. E si viene 
poi alla tipologia delle professionali-
tà mancati: sono introvabili giovani 
per i settori amministrativo-commer-
ciale (70.130), turistico-alberghiero 
(14.440), meccanico (22.660) ed elet-
tronico (10.460). Settori, questi ultimi 
due, dove la domanda delle aziende 

15-29enni italiani CCnon lavora, dice l’Istat, CCelevata a livello europeoCC
Paradossi italiani

Cercansi occupandi,
abbondano i Neet
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è stata in forte aumento dal 2009 al 
2010. Come anche per l’elettrotecni-
co, il chimico, il tessile-abbigliamen-
to-moda e il biologico e delle biotec-
nologie. 

Un primo tentativo di rimettere 
in moto un sistema che si è sclero-
tizzato (anche se esistono valide e 
numerose esperienze locali) può 
arrivare dai nuovi percorsi di istru-
zione e formazione professionale di 
durata triennale che decolleranno dal 
prossimo anno scolastico. Obiettivo: 
conseguire una delle 21 nuove quali-
fi che di operatore defi nite già nell’ac-
cordo Stato-Regioni d’aprile oppure, 
attraverso i percorsi quadriennali, 
uno dei 21 diplomi professionali di 
tecnico. Defi niti a livello nazionale e 
programmati dalle regioni, entrambi 
permettono di assolvere, nei primi 
due anni, l’obbligo di istruzione. Si 
tratta di percorsi molto fl essibili, che 
possono essere personalizzati in re-
lazioni alle esigenze dello studente 
e delle imprese, con attività di stage, 
laboratori e tirocinio. Diventando 
così un’opportunità in più anche per 
il 19,2% dei 18-24enni che l’Istat certi-
fi ca aver abbandonato gli studi senza 
conseguire un titolo superiore, con-
tro una media dell’Unione europea 
del 14,4%. Oltre che per il 12,3% degli 
studenti iscritti al primo anno e il 3,5% 
del secondo anno delle superiori che 
abbandonano defi nitivamente la 
scuola senza aver completato nean-
che l’obbligo formativo. 

Senza poi dimenticare il contributo 
degli ITS, di cui ci occupiamo sempre 
in questo numero.

Ma al di là della novità che posso-
no arrivare dal fronte dei nuovi corsi, 
c’è un problema più generale a mon-
te, che riguarda la cultura del lavoro 
e dell’istruzione, che sembra seguire 
canali vecchi, e comunque lontani, a 

dispetto delle tante spennellate di mo-
dernismo, dalla società reale. Va recu-
perato un ruolo centrale per la scuola 
e l’istruzione professionale, che valo-
rizzi le competenze degli insegnanti 
e risponda al fabbisogno di un Pae-
se che deve rimettersi in moto in un 
mercato sempre più globalizzato in 
cui a fare la differenza non può essere 
il costo del lavoro ma la sua qualità e 
dunque il suo valore aggiunto.

I contributi, che si pubblicano 
nelle pagine a seguire, di Piero Ci-
pollone, Federico Cingano e Giu-
seppe Bianchi e il report sul dossier 
relativo alla formazione professiona-
le curato dalla Cisl Scuola vogliono 
avviare una rifl essione seria sulle cri-
ticità del sistema Italia nel contesto 
internazionale. Il pensiero è sempre 
rivolto ai giovani e al loro futuro. Ci 
pare il modo giusto per celebrare la 
festa del lavoro e dei lavoratori del 
primo maggio.

c’è un problema a monte,
che riguarda la cultura del 
lavoro e dell’istruzione, che 
sembra seguire canali vecchi, e 
comunque lontani, a dispetto 
delle tante spennellate di
modernismo, dalla società reale

le aziende chiedono sempre più
operatori tecnici e professionali 

altamente specializzati che non 
trovano sul mercato
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LO STATO DELLE COSE

Quali scenari si prospettano agli 
italiani nati nel nuovo millennio? In-
dubbiamente le prospettive attua-
li sono meno rosee di quelle che si 
prefi guravano ai loro genitori, e for-
se ai nonni, al momento della na-
scita. Gli elementi che pregiudica-
no il futuro delle nuove generazioni 
sono tre: gli scenari demografi ci, la 
collocazione dell’Italia nella divisio-
ne internazionale del lavoro, il debi-
to pubblico.

La demografi a. L’invecchia-
mento delle classi del baby boom, 
la progressiva riduzione dei tassi di 
fecondità e il secolare miglioramen-
to della speranza di vita hanno in-
dotto un progressivo invecchiamen-
to della popolazione italiana: in un 
ventennio l’età media è aumentata 

di circa 5 anni; tra il 1981 e il 2007 la 
quota di persone con più di 70 an-
ni è aumentata di oltre 5 punti per-
centuali, superando il 14%. Secondo 
le previsioni demografi che dell’Istat 
chi è nato nei primi dieci anni di que-
sto secolo si troverà, in età adulta, a 
dover produrre un reddito bastan-
te per se stessi e per oltre 28 milio-
ni di persone, di cui circa 20 milioni 
di anziani (previsioni per il 2050). Il 
dependency ratio cioè il rapporto tra 

secondo le previsioni demografi che
dell’Istat chi è nato nei primi dieci anni
di questo secolo si troverà, in età adulta,
a dover produrre un reddito bastante per 
se stessi e per oltre 28 milioni di persone,
di cui circa 20 milioni di anziani
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la somma dei giovani fi no a 15 anni 
e degli anziani con più di 65 anni e 
la popolazione in età lavorativa sarà 
nel 2030 pari al 65%, per raggiunge-
re l’85% nel 2050. Lo stesso rappor-
to era pari al 53% all’inizio degli an-
ni ottanta.

Si tratta di uno scenario partico-
larmente diffi cile da affrontare, so-
prattutto alla luce del limitato menù 
delle possibili alternative disponibi-
li: spendere una parte maggiore del-
la propria vita lavorando (attraverso 
orari più lunghi, o una durata mag-
giore della vita lavorativa o una com-
binazione delle due possibilità); au-
mentare il numero di lavoratori ef-
fettivi rispetto a quelli potenziali, in 
particolare attraverso la maggior 
partecipazione femminile; accresce-
re la quantità di prodotto per ora la-
vorata, attraverso miglioramenti del-
la produttività; rassegnarsi a stan-
dard di vita più bassi per tutti.

La collocazione dell’Italia 
nella divisione internazionale 
del lavoro. La scelta tra queste op-
zioni non è completamente libera, o 
comunque non completamente nel-
le mani delle nuove generazioni. Un 
vincolo importante è costituito dal-
le caratteristiche del nostro sistema 
produttivo dal quale dipende in ulti-
ma istanza la quantità di beni e ser-
vizi che ogni lavoratore può acqui-
stare con una unità di tempo del pro-
prio lavoro, vale a dire con il pro-
prio salario orario. Il sistema produt-
tivo italiano è specializzato in settori 
fortemente esposti alla concorrenza 
delle economie emergenti, che ten-
de a comprimere il prezzo dei nostri 
prodotti sul mercato internazionale. 
La quantità di beni e servizi che è 
possibile scambiare con il prodotto 
di ogni ora lavorata in Italia è quindi 
limitata dalla concorrenza di paesi i 
cui lavoratori sono disponibili a ven-
dere a meno i loro prodotti.

Il tema del posizionamento nella 
divisione internazionale del lavoro 
è meno pressante nei paesi europei 
comparabili all’Italia, come la Ger-

mania, che hanno saputo persegui-
re una strategia di differenziazione e 
crescita in ambiti produttivi ad alto 
valore aggiunto. Ma il miglioramen-
to delle ragioni di scambio richiede 
forti investimenti e un lungo proces-
so di riallocazione di risorse.

Il debito pubblico. L’Italia usci-
rà dall’attuale crisi economica con 
un debito pubblico pari a circa il 
120% del PIL. Il debito pubblico è 
una zavorra che le attuali generazio-
ni lasciano a carico delle nuove, per 
aver consumato più di quanto han-
no prodotto. E’ una tassa implicita 
sui nuovi nati e su chi dovrà ancora 
nascere. L’onere di questa tassa co-
sì iniqua non è affatto trascurabile. 
Per pagare gli interessi su questi de-
biti ogni anno occorre spendere 81 
miliardi di euro, pari a circa l’11% di 
tutte le entrate fi scali. Chi nasce oggi 
si trova perciò gravato di un debito 
pari circa a 30 mila euro e dovrà ri-
nunciare a consumare ogni anno ol-
tre il 5% del proprio reddito per pa-
gare gli interessi associati.

I MOTIVI DI SPERANZA

Verso un nuovo paradigma 
tecnologico. I nostri giovani sono 
quindi gravati ai blocchi di partenza 
da degli handicap tutt’altro che tra-
scurabili. Ci sono tuttavia importanti 
margini di manovra offerti dal cam-
biamento del paradigma tecnologi-
co, basato sempre più sulla cono-
scenza e sul capitale umano.

Tradizionalmente il potenziale di 
crescita di un paese veniva valuta-
to sulla base della numerosità della 
popolazione, sulla dotazione fi sica 
di capitale e su quella delle risorse 
naturali. Questo modo di pensare è 
cosi radicato nel nostro pensiero che 
è ampiamente codifi cato nei libri di 
testo di economia dove si insegna 
che i fattori della produzione sono il 
lavoro, il capitale fi sico, e la terra o 
le risorse naturali. I paesi con mag-
giori dotazioni di questi fattori era-
no anche quelli con maggiori possi-
bilità di crescita. Guidate da questo 
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quadro concettuale di riferimento, le 
scelte di politica economica mirava-
no in primo luogo ad aumentare i 
tassi di investimento in capitale fi si-
co. L’importanza dell’istruzione per 
la crescita non era compresa appie-
no e le politiche scolastiche e della 
formazione avevano più il sapore di 
(giusti) interventi a favore dell’equi-
tà e dell’uguaglianza delle opportu-
nità, che non quello di investimenti 
per innalzare il tasso di crescita po-
tenziale dell’economia.

Da almeno 20 anni sono tuttavia in 
atto alcuni fenomeni di lungo corso 
che stanno radicalmente cambiando 
lo scenario di riferimento e portan-
do al centro della scena, quale mo-
tore della crescita, il bagaglio di co-
noscenze e di saper fare della popo-
lazione di un paese. In una parola, 
la sua dotazione di capitale umano. 
Ci riferiamo da un lato ai processi di 
globalizzazione della produzione e 
dello scambio di beni e servizi, dal-
l’altro alle trasformazioni delle mo-
dalità con cui questi beni e servizi 
vengono prodotti grazie all’uso in-
tensivo delle nuove tecnologie.

L’aspetto più macroscopico della 
globalizzazione degli scambi è sta-
ta la migrazione di importanti seg-
menti di attività economica, segna-
tamente quelli caratterizzati da alta 
intensità di lavoro poco specializza-

to e governabili anche a distanza (at-
tività di natura più routinaria, spes-
so defi nite come “offshorable”), dai 
paesi avanzati a quelli in via di svi-
luppo. Per l’Italia il fenomeno è sta-
to particolarmente intenso a causa di 
una specializzazione produttiva pre-
valentemente fondata sull’uso di tec-
nologie non all’avanguardia, dell’ab-
bondanza di lavoro poco qualifi ca-
to e la ridotta dimensione di impre-
sa. La maggiore interconnessione tra 
attività economiche svolte in diverse 
aree del mondo, resa possibile dagli 
avanzamenti nelle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazio-
ne, ha inoltre accresciuto l’importan-
za di dominare tali tecnologie e di 
possedere capacità relazionali.

Per rispondere con successo a 
questa pressione competitiva si è 
spesso invocata la necessità di pun-
tare su produzioni nuove, fondate 
sulla conoscenza e sul capitale uma-
no, di far parte di una rete e di un 
network mondiali, evitando di rima-

è necessario dare priorità alle politiche
per favorire una rapida accumulazione
del capitale umano. Si tratta
di aumentare sia i tassi di scolarità
che la qualità degli apprendimenti
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nere relegati nel proprio ambito lo-
cale. Manifesto di questo indirizzo 
è stata la dichiarazione rilasciata dai 
leader dei paesi membri dell’Unione 
Europea al termine del vertice di Li-
sbona del marzo 2000, che poneva 
l’obiettivo di fare dell’Europa “l’eco-
nomia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, 
in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e 
migliori posti di lavoro e una mag-
giore coesione sociale”.

I cambiamenti nelle tecniche di 
produzione seguiti alla diffusione 
delle tecnologie della informazione 
e della comunicazione hanno com-
portato, nei paesi avanzati, cambia-
menti per molti aspetti simili a quelli 
indotti dalla globalizzazione. Nel la-
voro, caratteristiche quali la forza fi -
sica e la dimestichezza nel maneg-
giare un determinato strumento han-
no perso d’importanza. E’ cresciuto 

invece il ruolo della capacità di fron-
teggiare situazioni complesse ed ar-
ticolate, in continua evoluzione. Più 
in generale, si è assistito a una pro-
gressiva riduzione della domanda di 
lavoratori poco qualifi cati a favore 
di quelli più istruiti, con conseguen-
te modifi ca del potere contrattuale 
e dei salari. Poiché le persone più 
istruite godevano di redditi da lavo-
ro più elevati già prima dell’attuale 
rivoluzione tecnologica, l’aumento 
dei loro salari ha provocato in mol-
ti paesi l’ampliamento della forbi-
ce tra ricchi e poveri. L’Italia non fa 
eccezione. Il reddito medio dei ric-
chi, diciamo il 10% più ricco, è oggi 
quasi doppio rispetto al reddito me-
diano (che assumiamo rappresen-
tare quello della cd. classe media). 
All’inizio del 1990 lo stesso rappor-
to era sostanzialmente inferiore. In 
passato, fasi simili si erano già regi-
strate in conseguenza dell’ineguale 
distribuzione del possesso di beni fi -
sici, la proprietà terriera o i mezzi di 
produzione; la specifi cità degli ulti-
mi 20 anni è che l’aumento dei diva-
ri di reddito si è realizzato anche in 
connessione con il diverso possesso 
di determinate competenze.

Lo spostamento delle determinan-
ti del successo a favore della dota-
zione di capitale umano rappresen-
ta una grande opportunità per quei 
paesi che, come l’Italia, hanno scar-
sa dotazione di capitale fi sico in seg-
menti avanzati dell’industria e limita-
to accesso alle risorse naturali, e per 
contro fronteggiano un rapidissimo 
invecchiamento della popolazione.

L’ISTRUZIONE DELLE SCELTE 
E LE SCELTE PER L’ISTRUZIONE

Si tratta infatti di muovere in una 
direzione rispetto alla quale i possi-
bili svantaggi iniziali possono esse-
re rapidamente colmati da scelte po-
litiche sagge, fondate sull’evidenza e 
sull’analisi dei fatti.

Quantità e qualità dell’istru-
zione. E’ necessario dare priorità 
alle politiche per favorire una rapi-
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da accumulazione del capitale uma-
no. Si tratta di aumentare sia i tassi 
di scolarità che la qualità degli ap-
prendimenti. Relativamente al pri-
mo punto non è inutile ricordare 
che l’Italia è molto in ritardo rispet-
to ai propri partner, soprattutto se si 
intende perseguire il ricollocamen-
to del Paese all’interno del mutato 
contesto economico ed internazio-
nale. La quota dei giovani tra i 18 e i 
24 anni privi di diploma di scuola se-
condaria superiore e non impegna-
ti in attività formative si è ridotta si-
gnifi cativamente tra il 2000 e il 2008 
(dal 25,1% al 19,7), ma resta presso-
ché doppia rispetto all’obiettivo fi s-
sato per il 2010 (i cd. obiettivi di Li-
sbona). Nonostante i progressi com-
piuti, l’Italia rimane un paese con un 
elevato tasso di abbandono scolasti-
co prima del conseguimento della 
maturità e uno dei paesi con la più 
bassa incidenza di popolazione lau-
reata, anche nelle fasce di età più 
giovani. Nel 2007 solo il 19% delle 
persone tra i 25 e i 35 anni era lau-
reato, contro il 32% della media del-
la UE15.

Sul secondo punto, garantire al si-
stema educativo gli strumenti ade-
guati a migliorare la qualità dei pro-
pri servizi e a valorizzare adeguata-
mente il merito è una delle chiavi 
per accelerare la transizione dell’Ita-
lia verso la frontiera dei paesi a più 
elevato capitale umano e reddito pro 
capite. Le conseguenze della bassa 
qualità dell’istruzione sono molte-
plici. Essa ne eleva il costo effettivo 
(rispetto a quanto misurabile in ter-
mini esclusivamente monetari) sco-
raggiando sia l’investimento in capi-
tale umano da parte delle famiglie 
sia la domanda di lavoro qualifi cato 
da parte delle imprese. La scarsa ca-
pacità segnaletica delle valutazioni 
fornite dalle scuole implica che, nel-
l’impossibilità di identifi care la qua-
lità delle persone, le imprese ten-
dono ad abbassare la remunerazio-
ne per ogni dato livello di istruzione 
(un classico risultato dell’asimme-
tria informativa). La bassa qualità di 

un sistema educativo infl uisce infi ne 
sulle opportunità di mobilità socia-
le. Le categorie di persone maggior-
mente penalizzate dal fatto che i ti-
toli di studio non costituiscono indi-
catori affi dabili del “merito” sono in-
fatti quelle che hanno background 
familiari più svantaggiati, che hanno 
minore accesso a canali alternativi 
di allocazione sul mercato del lavo-
ro (come il network familiare).

La speranza dei nostri giovani sta 
invece in un sistema d’istruzione in 
grado di fornire strumenti culturali 
e tecnici per eccellere nella compe-
tizione globale fondata sempre più 
sulla bontà della formazione, sul-
le conoscenze, sul saper fare e sul 
saper innovare. Molte delle grandi 
multinazionali di oggi sono nate po-
chi anni fa non tanto sulla base di 
grandi dotazioni di capitale ma sulla 
base di idee. La loro leadership sui 
mercati si fonda sulla continua capa-
cità di innovare piuttosto che su bar-
riere competitive fondate su ingenti 
investimenti in capitale fi sico.

Recenti stime dell’OCSE suggeri-
scono che se l’Italia fosse in grado 
di portare il livello delle competen-
ze dei propri quindicenni al livello 
medio dei paesi OCSE (con un incre-
mento di circa 25 punti nel test OC-
SE-PISA), il suo tasso di crescita del 
reddito potrebbe aumentare in mo-
do permanente di circa mezzo pun-
to percentuale all’anno. Si tratta di 
un aumento considerevole: il bene-
fi cio che ne deriverebbe per i nuovi 
nati è quantifi cabile, in valore attua-
le, in circa 60.000 euro pro-capite (2 
volte e mezzo l’attuale reddito pro-
capite). Stiamo parlando di un obiet-
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tivo tutt’altro che irraggiungibile: si 
tratta, ad esempio, di un incremento 
inferiore a quello realizzato dalla Po-
lonia, che tra il 2000 e il 2006 ha mi-
gliorato i propri risultati nel test OC-
SE-PISA di circa 30 punti.

Scelte diffi cili ma necessarie. 
Tra le politiche prioritarie ci sono si-
curamente quelle che prevedono di 
fornire alle scuole gli incentivi ne-
cessari a promuovere il livello di co-
noscenza e le competenze dei pro-
pri studenti. Esse possono avere va-
ria natura, a cominciare dalla scelta 
di distribuire le risorse alle scuole in 
funzione della loro capacità di rag-
giungere obiettivi di apprendimento 
e di successo scolastico; tali obietti-
vi andrebbero misurati sia nei livelli 
che negli incrementi, per tener con-
to delle diverse condizioni di par-
tenza, e dovrebbero essere preven-
tivamente concordati con chi ha re-
sponsabilità del governo della scuo-
la. Contestualmente, sarebbe utile 
prevedere il rafforzamento della ca-
pacità delle famiglie di esercitare un 
controllo sulla qualità degli appren-
dimenti e sui tassi di successo del-
la scuola frequentata dai loro fi gli. 
Questa possibilità può essere eser-
citata, tramite strategie di exit o di 
voice, solo se le famiglie hanno a di-
sposizione informazioni affi dabili e 

comparabili su queste due variabi-
li. Purtroppo il nostro paese non si 
è ancora dotato pienamente di siste-
mi di misurazione della qualità delle 
scuole e delle università che si basi-
no su indicatori standardizzati. Per le 
scuole, negli ultimi anni si sono fat-
ti importanti progressi verso la misu-
razione dei livelli di apprendimento: 
nell’anno scolastico 2009/2010 l’IN-
VALSI ha misurato il livello di cono-
scenza e competenza nella lettura 
e comprensione del testo e in ma-
tematica di tutti i ragazzi in alcune 
classi chiave come la seconda e la 
quinta della scuola primaria, la pri-
ma e la terza della secondaria di pri-
mo grado, per un totale di 2.300.000 
alunni. Nel corrente anno scolasti-
co, assunto che ci siano le risorse per 
farlo (10 milioni di euro in totale) a 
queste classi si dovrebbe aggiunge-
re la seconda classe della scuola se-
condaria superiore.

Sia nel caso della scuola che in 
quello dell’università si tratta di in-
terventi diffi cili, perché richiedo-
no un’attenta defi nizione di mecca-
nismi di incentivazione fi nalizzati a 
stimolare comportamenti virtuosi da 
parte di chi fornisce e chi fruisce del 
servizio. Ma sono interventi più che 
mai necessari. Essi rappresentereb-
bero il miglior lascito della nostra ge-
nerazione a quella dei nostri fi gli.
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E’ così mutata la frase, e da gran 
tempo, che per ogni tema vanno ri-
defi niti i termini. A partire dal pe-
riodo monsonico nel quale siamo 
entrati. La scuola è uno dei tanti 
agenti educativi. E qui ce ne sono 
di utili e meno utili. È stato Popper, 
il teorizzatore della società aperta, a 
defi nire la tv “cattiva maestra”. Catti-
va maestra: dunque maestra. E an-
che il cardinal Martini, con Il lembo 
del mantello, non si è astenuto dal 
confrontarsi con il ruolo del piccolo 
schermo. Aggiungi Internet e tutta la 
grande famiglia che ci mette in rete 
e ci invade di informazioni utili, ma 
anche molto dispersive, e ci spinge 
più a consumare che a rifl ettere.

Idem per il mondo del lavoro. 
Per uno nato come me a Sesto San 
Giovanni, è come mettersi a ragio-
nare in un grande cimitero sotto la 
luna. Qui, uno dei vertici del trian-
golo produttivo, è durata esattamen-
te novant’anni l’epopea industriale: 
la prima colata è del 1906, in epoca 

giolittiana, e l’ultima del 1996, per 
ordine di Bruxelles. Un intero pe-
riodo storico, forse paragonabile al 
Medioevo o al Rinascimento. Altro 
che secolo breve: qui siamo allo 
sprint. E adesso. Tutto il fordismo 
funziona come un docufi lm, con 
le didascalie, e le aree dismesse in 
attesa di capitali fi nanziari globali. 
Ma gli operai ci sono nelle pieghe 
del territorio conurbato e nei fl us-
si del neocapitalismo della logistica 
disseminata e della fi nanza globale, 
il cui pilota automatico è andato in 
tilt con il “settembre nero” di Wall 
Street. Si è chiusa bruscamente la 
“belle époque delle borse scatenate 
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(in un sistema che però introduceva 
miliardi di persone a campare una 
vita migliore), ed i poteri politici for-
ti, quando ci sono, devono scegliere 
nuove tecnologie, nuove quantità, 
nuovi traguardi, nuove relazioni, 
nuove parole d’ordine.

Come fare incontrare, adesso, in 
questo panorama inedito, scuola e 
mondo del lavoro? Incomincio dal 
buon senso: non buttare quel che 
c’è, e, insieme, cercare strade nuove, 
da una parte e dall’altra. 

La Germania è tuttora al mondo il 
Paese che esporta più manufatti ad 
alto tenore tecnologico, e possiede 
non a caso uno dei sistemi di forma-
zione professionali più consolidato 
ed articolato nel tempo. Si sa che 
l’India assicura il software a quasi 
tutto il resto del mondo, e, grazie al 
fuso orario, consente all’Occidente 
sviluppato l’espletamento di una se-
rie infi nita – e indispensabile – di 
calcoli, mentre da noi è notte. La 
scuola cioè, nella diversifi cazione 
del mercato globale del lavoro, as-
segna vocazioni ed ambiti di com-
petenza. 

E adesso è tempo di guardare in 
casa nostra. Anche da noi si tratta 
di cercare sperimentare. Soprattut-
to in un Paese come il nostro dove, 
ha ragione Giuseppe De Rita, le 
cose cambiano (quando cambiano) 
più per evoluzione, per aggiusta-
menti successivi, che per grandi ri-
forme capaci di segnare un confi ne 
tra quel che c’era prima e quel che 
viene dopo, tra antico e nuovo te-
stamento. 

Qui si tratta di mettere in ogni 
caso la formazione al primo posto. 
Si dice e non si fa. E poi trovare rac-
cordi fra percorsi formativi e percorsi 
di lavoro, raccordi che hanno il van-
taggio, dal punto di vista personale, 
di consentire una maggiore spendi-
bilità delle competenze. La prospet-
tiva riguarda innanzitutto l’offerta di 
formazione permanente, chiamata a 
strutturarsi come uno spazio conti-
nuo in quanto il punto di fondo resta 
il passaggio alla formazione al termi-

ne di un segmento interno al sistema 
scolastico. Cresce nel contempo, e 
comprensibilmente, l’importanza dei 
moduli professionalizzanti all’uscita 
dalla scuola, a livello alto, con l’esi-
genza di una formazione professio-
nale superiore di breve durata ma 
articolata su più moduli e in maniera 
non occasionale. Questo è il punto 
debole del sistema italiano, dal mo-
mento che manca quasi del tutto 
un’articolazione di questo tipo, e 
tutti i discorsi sulla formazione con-
tinua per consentire l’inserimento in 
mansioni specifi che ed altamente 
professionalizzate richiedono livelli 
sperimentati per l’allestimento delle 
competenze, come pure le possibi-
lità di riconversione per il passaggio 
a mansioni diverse da quelle prece-
dentemente esercitate. 

Sulle fi nalità e sulla prospettiva 
c’è un accordo generale, da Amart-
ya Sen (forse davvero è lui il nuovo 
Keynes) che si occupa di scenari 
macro, agli esperti di casa nostra, a 
partire da Acli, Cisl, Salesiani. Vuol 
dire che il sistema formativo (dalla 
scuola dell’obbligo alla ricerca uni-
versitaria) deve fornire i diplomati e 
i laureati “giusti”, nel senso che van-
no a occupare i posti giusti, quelli 
cioè dei quali imprese e Pubblica 
Amministrazione hanno bisogno.

Il che signifi ca monitorare conti-
nuamente i cambiamenti in relazione 
con i processi di de- localizzazione, 
ma anche di re-industrializzazione, 
con una ricerca puntuale che non 
mantiene alcuna nostalgia dei piani 
decennali e neppure quinquennali... 
E’ così, ha ragione Luisa Ribolzi, 
che la formazione è il punto di vista 
giusto per contrastare la disoccupa-
zione nei periodi di crisi. E’ anche 
così che si trovano i percorsi per tra-
sferire le informazioni dalle aziende 
alle scuole e viceversa. È ancora 
così che si può ridurre (annullare) 
il gap di laureati e diplomati nelle 
discipline tecniche e scientifi che.

Circola infatti da anni nella pub-
blicistica il discorso sulle “due cul-
ture”. Ma il discorso è rimasto tale, 
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con poche incursioni nella pratica, 
in grado di ovviare alla scarsità di 
insegnanti di quelle medesime ma-
terie, con l’aggiunta di una infor-
mazione da parte dei media che 
sembrerebbe autolesionisticamente 
intenzionata a deprimere.

Si diffondono un giorno sì e l’al-
tro pure informazioni preoccupanti 
sulle diffi coltà (purtroppo reali) cui 
andrebbero incontro diplomati e 
laureati in materie scientifi che che 
intendessero proseguire secondo 
competenza e titolo di studio il pro-
prio itinerario nelle imprese, e più 
ancora nella ricerca. La precarietà la 
fa da padrona, fi no a trasformarsi in 
una circostanza generazionalmen-
te esistenziale: non c’è futuro. Nel 
contempo si susseguono le inter-
viste di ricercatori italiani all’estero 
che dichiarano, non senza sincerità, 
di aver dovuto attraversare i confi ni 
per ottenere un posto dignitoso, un 
lavoro soddisfacente, uno stipendio 
competente, che consenta loro una 
qualche sicurezza familiare. E al di-
vario tra formazione accademica 
e operativa si aggiunge il discorso 
sul “merito”, generalmente trattato 
ideologicamente, e quindi non real-

mente affrontato, da destra come da 
sinistra.

Accanto ai piani alti della doman-
da di lavoro crea a sua volta ritardi e 
distorsioni uno dei crocevia nostra-
ni di domanda ed offerta, là dove si 
dovrebbe invece saturare il divario 
tra fasce estese di richiesta di per-
sone in possesso di requisiti educa-
tivi bassi, per i quali la previsione 
di formazione ulteriore è peraltro 
più bassa (64,9% contro 84,8% per 
i laureati, e circa il 75% per tutti gli 
altri titoli, sempre secondo le stime 
di Luisa Ribolzi). Tenendo conto 
in particolare della circostanza che 
nell’ultimo quinquennio è stato il di-
ploma di istituto tecnico il titolo più 
spendibile sul mercato del lavoro 
italiano.

Resta – si fa per dire – un’ultima 
questione che inquieta la formazio-
ne al lavoro come risorsa personale. 
Equipaggiarla di competenze con-
sente indubbiamente una maggio-
re impiegabilità. Ma si tratta di un 
itinerario che, preso a sé, esclude 
non piccola parte del senso esisten-
ziale della persona, non riducibile, 
grazie a Dio, a un lavoratore in cer-
ca di un posto, si sarebbe detto un 
tempo, per un pezzo di pane e per 
metter su famiglia. Qui conta e inci-
de il problema degli abbandoni. È 
utile rovesciare la logica vigente: i 
percorsi più operativi possono co-
stituire senza frustrazione la prima 
scelta che il sistema formativo è in 
grado di consentire, con reingressi 
senza tetti culturali troppo bassi, per 
chi intende realizzarsi, senza neces-
sariamente essere ossessionato dal 
vantaggio anche economico e di 
status sociale che l’iter consente.

Insomma, quando un cambiamen-
to è davvero epocale ci sono costi 
imprevisti, ma anche occasioni ed 
opportunità prima sconosciute. Un 
serio rapporto tra scuola e mondo 
del lavoro è quello che vede gli uni 
e le altre, e poi si sforza di diminuire 
gli uni e accrescere le altre. E sto 
parlando di questa congiuntura, non 
di Alice nel paese delle meraviglie.

S C E N A R I
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Elio Formosa

La Formazione Professiona-
le rivolta ai giovani in obbligo di 
istruzione è stata l’oggetto, ma non 
sempre il soggetto attivo, di una ra-
dicale trasformazione che, nell’arco 
pochi anni, l’ha portata ad essere 
uno tra i canali di assolvimento 
dell’obbligo di istruzione fi no a 16 
anni e del successivo diritto-dovere 
sino ai 18 anni. Una trasformazio-
ne che ha coinciso anche con una 
sorta di “rivoluzione culturale”, che 
ha mutato in profondità l’immagine 
non sempre positiva che la FP ha 
dato di sé.

Insomma, con le dovute distan-
ze, che ancora si pretendono e for-
se ci sono, la FP rivolta ai giovani 
dai 14 ai 18 anni è stata proiettata, 
nel suo rinnovato ruolo istituziona-
le, educativo e professionalizzante, 
nella sfera dell’istruzione, non trop-
po distante da un liceo, da un isti-
tuto tecnico, da un istituto profes-
sionale. In questa rivalutazione del 
suo ruolo, avvenuta senza una so-
stanziale, necessaria ed opportuna 
riforma ordinamentale e strutturale, 
sta tutta la sua apparente forza, tut-
ta la sua reale debolezza.

Lo stanno a testimoniare le ten-
sioni sempre più forti e sentite che 
attraversano il settore, tensioni e 
preoccupazioni che investono tutti, 
dagli operatori, ai soggetti datoriali e 

alle loro rispettive organizzazioni di 
tutela e di rappresentanza. Lo stanno 
soprattutto a testimoniare il quadro 
normativo confuso, disarticolato ed 
in continuo divenire, l’incrementa-
to e progressivo disequilibrio fra le 
Regioni e la impossibilità di alcune 
di queste di soddisfare con propri 
mezzi strumentali ed economici, la 
richiesta di assolvimento dell’obbli-
go di istruzione prima e del dirit-
to-dovere poi. Lo sta a testimoniare 
la mancata chiarezza sui rispettivi 
ruoli dell’istruzione professionale 
e della Formazione Professionale 
operanti a livello regionale. Lo stan-
no a testimoniare i nodi non risolti 
tra i percorsi triennali di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP) 
programmati dalle Regioni per sod-
disfare esigenze legate al tessuto 
economico territoriale e il valore 
nazionale delle qualifi che.

Eppure i giovani che chiedono di 
entrare in Formazione Professiona-
le aumentano. La domanda – o il 
bisogno formativo – non proviene 
più o solo, come recenti studi han-
no evidenziato, da chi ha alle spalle 
una storia di fallimenti scolastici o 
dall’ampia area del disagio socia-
le o dal vasto e variegato mondo 
dell’immigrazione, è anche il risul-
tato di una scelta ponderata verso 
un percorso professionalizzante di 
breve durata.

Dal 2003 ad oggi il numero dei 
giovani che si iscrivono ai percorsi 
triennali è passato da poco più di 
20.000 ad oltre 165.000, cogliendo 
impreparate le amministrazione re-
gionali in primo luogo e lo stesso 

Formazione professionale
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S C E N A R I

MIUR. Quest’ultimo si è trovato a 
dover fronteggiare il crescente fe-
nomeno dell’abbandono scolastico, 
in particolare dagli Istituti Profes-
sionali Statali, e l’aumento espo-
nenziale di un concreto bisogno 
di professionalità che si è tradotto 
in una crescente richiesta di iscri-
zioni ai percorsi triennali regionali. 
A ciò si deve aggiungere un dato 
signifi cativo, riportato dal Rappor-
to ISFOL 2008 che nel registrare un 
decisivo successo dei percorsi IeFP 
con un aumento delle iscrizioni 
pari ad un +9,5% nel 2008, sottoli-
nea come la domanda di personale 
da parte delle aziende, a partire dal 
2009, attinga al bacino della Forma-
zione Professionale piuttosto che 
all’Istruzione Professionale Eppure 
la Formazione Professionale rischia 
di scomparire, rischia di morire per 
troppa salute e di lasciare senza 
alternative centinaia di migliaia di 
giovani che vedono nei percorsi 
triennali l’ultima e la più concreta 
delle opportunità. E’ un paradosso 
tutto italiano quello al quale, gioco-
forza, assistiamo: la crisi economica 
si combatte – pare di leggere – ri-
dimensionando al ribasso l’unico 
canale che garantisce l’acquisizione 
di competenze professionali in tem-
pi brevi e certi, l’unico canale non 
scolastico, ma pur sempre ordina-
mentale, che opera con metodolo-
gie e didattiche proprie, risultato di 
una esperienza lunghissima a con-
tatto con una utenza in possesso di 
stili cognitivi diversi.

Appare sempre più evidente che 
il modello ordinamentale ed orga-
nizzativo che le Regioni dovranno 
adottare, indicato dal MIUR e dal 
MLPS, sia quello vigente da qual-
che anno in Sardegna. Un modello 
che – è il POR di quella Regione 
che lo certifi ca – non ha risolto le 
questioni di fondo, anzi ha prodotto 
e mantenuta invariata una sostanzia-
le identità numerica e percentuale 
tra l’abbandono scolastico e la di-
soccupazione giovanile, a testimo-
nianza che là dove la FP ha cessato 

di esistere, come canale autonomo 
ed alternativo a quello scolastico, 
non necessariamente si registra una 
permanenza o un ritorno sui banchi 
di scuola (POR FSE 2007-2013 Sar-
degna).

La Conferenza Unifi cata, il 16 di-
cembre 2010, a seguito di un per-

l’esperienza scolastica va resa accogliente
e capace di provocare reinterpretazione
e ricomposizione delle differenze
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corso lungo e complesso, ha appro-
vato le Linee Guida con le indica-
zioni e gli orientamenti per la rea-
lizzazione di organici raccordi tra i 
percorsi quinquennali degli Istituti 
Professionali come riordinati dal 
DPR n. 87/2010 e i percorsi di IeFP. 
E così, a partire dall’anno scolastico 
2011-2012, gli IPS potranno svolge-
re, in regime di sussidiarietà e nel 
rispetto delle competenze esclusive 
delle Regioni, un ruolo integrativo 
e complementare nei confronti del-
l’offerta delle istituzioni formative 
del sistema di IeFP. In ogni Regio-
ne due soggetti si contenderanno, 
da posizioni fortemente diseguali, 
un’unica offerta formativa; l’obietti-

vo sarà per gli uni “la crescita” per 
gli altri “la sopravvivenza”.

Agli Istituti Professionali di Sta-
to, per molteplici ragioni anche di 
ordine economico, spetterà il com-
pito di realizzare, nel rispetto delle 
competenze esclusive e della pro-
grammazione delle Regioni, compi-
ti che da decenni svolgono i CFP.

Nel volgere di pochi giorni, le 
Regioni Liguria, Friuli, V.G., Vene-
to, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, ed 
Umbria e gli USR hanno sottoscritto 
specifi ci “accordi per la realizzazio-
ne nell’a.s. 2011-2012 di percorsi di 
IeFP di durata triennale, in regime 
di sussidiarietà, da parte degli IPS” 
secondo i modelli dell’integrazione 
e della complementarietà. Medesi-
mi accordi sono in fase di ultima-
zione nelle altre Regioni.

Il dossier integrale sulla Formazione Professionale 
è disponibile sul sito: www.cislscuola.it

Formazione Professionale - La sussidiarietà conf. un. 16 dicembre 2010

L’offerta formativa dei percorsi triennali da parte degli Istituti Professionali di Stato    
 Tipologia A - Offerta Tipologia B - Offerta Accordo
 sussidiaria integrativa sussidiaria complementare Regione-USR
PIEMONTE a.s. 2011-2012  28 febbraio 2011
PIEMONTE a.s. 2011-2012  16 marzo 2011 Indicazioni agli IPS
VALLE D’AOSTA
Prov. TRENTO
Prov. BOLZANO
LOMBARDIA  a.s. 2009-2010 16 marzo 2009
LOMBARDIA  a.s. 2011-2012 8 febbraio 2011
LIGURIA a.s. 2011-2012  9 febbraio 2011
FRIULI V.G. anni scolastici successivi a.s. 2011-2012 14 gennaio 2011 Integrativa in via sperimentale
VENETO a.s. 2012-2013 a.s. 2011-2012 13 gennaio 2011 Integrativa in via sperimentale
EMILIA ROMAGNA a.s. 2011-2012  8 marzo 2011
EMILIA ROMAGNA a.s. 2011-2012  14 marzo 2011 Disposizioni attuative
TOSCANA a.s. 2011-2012  24 febbraio 2011
MARCHE a.s. 2011-2012  17 gennaio 2011 Post obbligo di istruzione
MARCHE a.s. 2011-2012  9 febbraio 2011
UMBRIA a.s. 2011-2012  16 febbraio 2011 Iscrizioni solo negli IPS
LAZIO a.s. 2011-2012  9 febbraio 2011 In fase di prima applicazione
LAZIO    Linee guida in Bozza di lavoro
ABRUZZO
MOLISE a.s. 2011-2012  14 febbraio 2011
CAMPANIA a.s. 2011-2012  21 febbraio 2011
PUGLIA a.s. 2011-2012  21 gennaio 2011
BASILICATA
CALABRIA a.s. 2011-2012 tipologia prevista 28 gennaio 2011
SICILIA a.s. 2011-2012 a.s. 2011-2012 26 gennaio 2011 Modelli: integrativo e complementare
SARDEGNA

TIPOLOGIA A – Offerta sussidiarietà integrativa: Gli IPS rilasciano la qualifica professionale al termine del terzo anno del percorso quinquennale 
TIPOLOGIA B – Offerta sussidiarietà complementare: Gli IPS attivano corsi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordina-
mento regionale dei percorsi di IeFP
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Silvio Colombini

Un luogo in cui potenziare la messa in 
relazione di tutti i testi, le informazioni, le re-
lazioni, i materiali. Tutto questo vuol essere la 
sezione “Approfondimenti” del nostro web.

Tre temi da svolgere insieme. Questa la 
scommessa: creare comunità intorno ad un 
argomento. Un incontro vicino al caminetto 
solo per mettere insieme pensieri, incrociare 
esperienze, riconoscersi. Spazi pensati per ac-
cogliere contenuti generati dai nostri lettori, 
uno spazio di memoria virtuale non più inteso 
solo come deposito di informazioni e conte-
nuti statici, ma capaci di generare domande, 
produrre risposte, confrontarsi di opinioni … 
un traffi co di svolgimenti, di pensieri.

“SGUARDI DIVERSI” 
Uno spazio dedicato alle diverse “fragilità” 

che incontriamo nella scuola. Vuol essere uno 
spazio di incontro, di “domanda-offerta”, dove 
trovare e proporre idee, portare e scoprire 
esperienze. Uno spazio per condividere lettu-
re, esperienze, sensibilità 
e modi diversi di “vedere” 
le diverse fragilità, ... uno 
spazio per lavorare insie-
me!

“TRA CULTURE” 
Idee e esperienze so-

stengono le nostre storie 
e i nostri incontri. Perso-
ne, volti, culture e storie 
diverse da intrecciare, 
pezzi di un mosaico da 
ricomporre nello spazio della mondialità, in 
uno spazio popolato da tanti “altri” e nel quale 
anche noi siamo l’”altro”.

“CULTURA & SOCIETÀ”
“La vera, fondamentale educazione a pen-

sare che dovremmo ricevere (...) non riguarda 
tanto la capacità di pensare, quanto semmai la 
facoltà di scegliere a cosa pensare” (Questa è 
l’acqua, D. F. Wallace)

Le pagine di presentazione tratteggiano il 

compito che proponiamo di affrontare insie-
me dove proposte e risposte non rispondono 
a ruoli verticali ma seguendo i più diversi per-
corsi generano pensieri e sostengono azioni 
collettivi, rinsaldino il senso di appartenenza 
e di comunanza e possano sostenere pratiche 
di servizio e di lavoro. 

Qui si legge, si discute, si propone e si fa. 
Gli inviti a lasciare (scrivere e inoltrare) una 

propria opinione, una rifl essione, a iniziare 
un’interlocuzione con la redazione o con gli 
autori, a diventare nuovi protagonisti trove-
ranno spazi e rimandi dalle pagine del nostro 
giornale e sfrutteranno tutti i canali della co-
municazione.

Sfi da e orizzonte: una comunità di pratica, 
“una nuova conoscenza, innocenza e sapien-
za che riunisce la gente, la gente che ci ascolta 
... Finirà lo smarrimento, sarà un rinascimen-
to, la speranza grande che ci fa vibrare ...” (Ri-
nascimento, Bella-Mogol).

“Approfondimenti”, uno spazio solo nostro 
nel senso pieno del ter-
mine, non solo della re-
dazione ma plurale, uno 
spazio di tutti. 

Uno spazio giù, in fon-
do alla pagina, per presi-
diare temi al confi ne tra 
scuola e società, temi sui 
quali le realtà che per-
corriamo si specchiano e 
si interrogano, temi che 
provocano ma che devo-
no diventare cultura, pa-

trimonio di tutti, temi di lavoro per la nostra 
categoria professionale ma anche di chi si oc-
cupa di politica e di società, temi da non di-
menticare o peggio da ricordare solo in qual-
che ricorrenza o per fatti che lasciano, ahimè 
solo per pochi giorni, senza parole e proprio 
solo in quei giorni fanno consumare tante pa-
role, … temi su cui costruire, fare, sporcarsi 
le mani, compromettersi, partecipare, … temi 
per risalire con le nostre proposte ed essere 
nella scuola e nella società con la tutta la no-
stra identità.

Giù, in fondo alla pagina
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I nuovi percorsi della valutazione

“Se non si possono mostare i risultati, non è possibile guadagnare
il consenso dell’opinione pubblica”

T. Gaebler, O. Osborne

Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale

II
Damiano Previtali

Il bilancio sociale
nella scuola(1)

Diciamolo da subito, tutto il di-
scorso sviluppato nei precedenti set-
te contributi sui temi della valutazio-
ne e della rendicontazione porta ad 
una consapevolezza: un bilancio so-
ciale senza punti di riferimento solidi 
a cui riportare i risultati della scuola 
per documentare il proprio valore ag-
giunto è un esercizio tanto meritorio 
quanto inutile.

Possiamo dirlo anche con mag-
giore chiarezza. Fino ad oggi, in as-
senza di un Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV), le poche espe-
rienze di bilancio sociale nella scuo-
la dovevano necessariamente privi-
legiare elementi di processo e di 
condivisione, se non volevano sca-
dere in meri esercizi di autocelebra-
zione. Anzi le scuole per non incor-
rere in questo rischio latente aveva-
no poche via di uscita, fra cui in 
particolare potevano valorizzare la 
serie storica dei dati, oppure fare 
benchmark (2).

Con l’evento del SNV il bilancio 
sociale nella scuola si dota di senso 
e acquista di valore, soprattutto per-
ché permette agli stakeholder di rile-
vare due aspetti di loro interesse le-
gittimo: la posizione della scuola ri-
spetto agli standard di riferimento 

attesi; il valore aggiunto che la scuo-
la ha prodotto.

Stare negli standard di riferimento 
signifi ca garantire livelli di base uni-
formi in ogni Istituzione scolastica 
dello Stato. Un servizio che tutti i cit-
tadini hanno il diritto di avere. Ag-
giungere valore non signifi ca banal-
mente andare oltre lo standard ma, 
rispetto ai dati di partenza, cercare di 
migliorarsi. Qualcuno potrà miglio-
rarsi pur restando sotto lo standard, 
altri andando oltre – proprio perché 
i punti di partenza ed i contesti 
sono diver si – ma, se vogliamo dare 
a tutti pari opportunità e giustizia so-
ciale, dobbiamo fare in modo che 
tutti nel tempo arrivino a raggiunge-
re i risultati attesi. Se anche questo 
risultato complessivo non fosse pos-
sibile deve comunque essere auspi-
cato, deve continuamente essere ri-
cercato, tanto da diventare un obiet-
tivo condiviso su cui investire risorse 
e impegnare competenze. Ben sap-
piamo che nel paese esistono situa-
zioni difformi e contesti socio-eco-
nomici-familiari differenziati, come 
non possiamo disconoscere che esi-
stono sacche di emarginazione, di 
povertà, di devianza che rischiano di 
compromettere in partenza questa 
giusta aspettativa di pari opportunità 
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e in prospettiva di miglioramento, 
ma la scuola è il luogo principale in 
cui si costruisce una possibilità di ri-
scatto. Pertanto quando scriviamo 
“miglioramento dei risultati”, ciò a 
cui ambiamo nel profondo, e che 
tutti dovrebbero leggere fra le righe, 
è una maggior unità nazionale e una 
miglior giustizia sociale.

USO DEI DATI

Per ritornare al SNV proviamo ad 
analizzare in modo più articolato un 
passaggio determinate, e allo stesso 
tempo delicato, che si riferisce al-
l’utilizzo dei dati sugli apprendimen-
ti, restituiti in modo riservato al Diri-
gente scolastico in qualità di garante 
istituzionale del servizio.

È possibile declinare questo pas-
saggio attraverso l’elencazione delle 
possibili azioni che si possono met-
tere in campo, partendo da un livel-
lo 0 (che non presenta nessuna im-
plicazione organizzativa, ma even-
tualmente di tipo deontologico), 
fi no al livello 7 (che necessita non 
solo di maggiori attenzioni ma an-
che di preparazione).

Livelli:
0. I dati indirizzati direttamente ed 
esclusivamente al Dirigente scolasti-
co non vengono utilizzati e diffusi.
1. I dati vengono portati alla cono-

scenza dei collaboratori del Diri-
gente o all’interno di una ristretta 
cerchia di docenti.

2. I dati vengono diffusi ed utilizzati 
all’interno dei dipartimenti o coor-
dinamenti disciplinari per uno 
studio e una valorizzazione didat-
tica.

3. I dati sono utilizzati all’interno dei 
dipartimenti e presentati all’inter-
no del Collegio docenti per ap-
profondimenti e discussioni.

4. I dati sono utilizzati all’interno dei 
dipartimenti, presentati all’inter-
no del Collegio docenti e del Con-
siglio di Istituto per approfondi-
menti e discussioni.

5. I dati sono a disposizione di tutti i 
livelli istituzionali scolastici inte-

ressati e sono resi pubblici.
6. I dati sono la base per il sistema di 

accountability e di rendicontazio-
ne svolto dalla scuola.

7. I dati sono la base per il sistema di 
rendicontazione sociale e per la 
costruzione del Bilancio sociale 
della scuola.

IL TRAGUARDO 
È IL BILANCIO SOCIALE

I punti sopra riportati potrebbero 
essere diversi o diversamente artico-
lati, l’elenco ha il solo scopo di evi-
denziare una sequenza gerarchica in 
cui il punto di arrivo da noi auspica-
to è il Bilancio sociale (che non pre-
clude, anzi sollecita, la valorizzazio-
ne degli altri punti), anche se ritenia-
mo che il lavoro più pertinente ed 
opportuno sia legato all’uso dei dati 
per la didattica. 

Eventualmente potremmo soste-
nere che la costruzione del bilancio 
sociale porta inevitabilmente verso 
lo sviluppo di un discorso che pre-
tende un uso dei dati con valore di-
dattico per il miglioramento degli 
apprendimenti. Mentre, all’inverso, 
un utilizzo dei dati esclusivamente 
interno alla scuola, per quanto de-
termini un discorso didattico, non 
sviluppa dei processi di rendiconta-
zione come il bilancio sociale. 
L’obiettivo del SNV non è il bilancio 
sociale ma leggere e migliorare la 
qualità del servizio scolastico, pur 
sapendo che i processi di rendicon-
tazione trascinano inevitabilmente 
con sé elementi di miglioramento.
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La stessa letteratura sui sistemi di 
valutazione evidenzia che le scuole 
nel tempo ottengono migliori risul-
tati se intraprendono specifi ci per-
corsi di lettura dei risultati con ren-
dicontazione pubblica (3).

La sola misurazione dei livelli di 
apprendimento, rivolta ad accertare 
se e in quale misura gli studenti di-
spongono delle conoscenze, abilità, 
competenze, espone la scuola al ri-
schio di ridurre il valore e la com-
plessità della propria azione, disco-
noscendone in realtà la dimensione 
più qualifi cante e signifi cativa legata 
alla valorizzazione della persona 
nella sua totalità ed integralità: “…la 
scuola può affi ancare al compito 
dell’insegnare ad apprendere anche 
quello dell’insegnare ad essere” (4).

La scuola porta nell’azione educa-
tiva un valore aggiunto; è quindi ne-
cessario individuare uno strumento 
per portarlo in superfi cie e renderlo 
pubblico (5). 

Il bilancio sociale risulta, ad oggi, 
lo strumento più signifi cativo sia per 
la comunità scolastica sia per la co-
munità sociale. 

Ora, per quanto il Bilancio Sociale 
possa diventare nel tempo uno stru-
mento particolarmente signifi cativo, 
di fatto rischia di essere di diffi cile 
attuazione, in quanto necessita di 
quella cura che oggi la scuola non 

sempre riesce a mettere in campo.
Proprio per facilitare questo pas-

saggio proponiamo un approccio 
leggero al Bilancio sociale. Si tratta 
di iniziare ad usare i materiali già a 
disposizione organizzandoli in una 
logica di essenzialità e di chiarezza.

Sostanzialmente proponiamo due 
passaggi:
1. un indice provvisorio ed essenzia-

le per organizzare il materiale;
2. una prima attenzione ai risultati 

scolastici.
I due aspetti sono integrati, anzi il 

primo contiene necessariamente il 
secondo. In effetti i risultati scolasti-
ci acquistano valore solo se colloca-
ti in un contesto e dentro una strate-
gia di sviluppo.

UN INDICE PROVVISORIO 
ED ESSENZIALE

1.0 NOTA METODOLOGICA: ri-
porta con chi e come si è realizzato 
il bilancio sociale.
1.1 L’ISTITUTO E LE RISORSE: la 
sua identità (l’offerta di indirizzi, la 
storia, la comunità di appartenenza, 
la missione, la visione, gli stake-
holder); il suo assetto istituzionale e 
organizzativo (i ruoli di governo e di 
gestione, la progettazione, i sistemi 
di monitoraggio e valutazione); le 
risorse a disposizione (le risorse 
umane, strumentali, economiche e 
fi nanziarie).
1.2 LE SCELTE E I RISULTATI: par-
tendo dalle caratteristiche della po-
polazione scolastica (provenienza, 
apprendimenti pregressi, composi-
zione, status socio-economico, fre-
quenza e partecipazione) individua-
re quali scelte sono state effettuate e 
per ottenere quali risultati (attenzio-
ne ai risultati scolastici in termini di 
conoscenze/competenze fonda-
mentali e di valore aggiunto).
1.3 LE PROPETTIVE E IL MIGLIO-
RAMENTO: quali prospettive di svi-
luppo per il successo formativo e 
quali concreti risultati di migliora-
mento per il futuro (obiettivi quanti-
tativi, risorse, tempi, stake holder) in 
relazione ai dati del punto 1.1 e 1.2.
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1) Per tutto il discorso intorno al bilancio socia-
le vedi: Damiano Previtali “Il bilancio sociale 
nella scuola”. Ed. Lavoro 2010. 2) Benchmark 
è generalmente inteso come un punto di riferi-
mento per una misurazione. 3) Quaderno 
Bianco sulla scuola. Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Ministero della Pubblica Istru-
zione. Settembre 2007. 4) Indicazioni per il 
Curricolo. Ministero della Pubblica Istruzione. 
Roma settembre 2007. Ed. Tecnodid. 5) Qua-
derno bianco sulla scuola. MEF MPI settembre 
2007, pag. 74.

P R O F E S S I O N E

Al fi ne di mettere in comune alcune esperienze, 
sollecitiamo tutte le scuole che intraprenderanno 
autonomi percorsi di rendicontazione, siano essi 
indirizzati alla rendicontazione pubblica dei 
dati sugli apprendimenti del SNV, oppure allo svi-
luppo di strumenti come il bilancio sociale, a co-
municarceli all’indirizzo forum.scuola@cisl.it

La CISL Scuola aprirà sul proprio sito uno spe-
cifi co spazio in cui rendere disponibili i materia-
li, dialogare con esperti, creare una comunità 
professionale interessata a continuare l’appro-
fondimento di questi temi.

I RISULTATI SCOLASTICI

Dentro questo indice è opportu-
no riportare una prima attenzione 
sui risultati scolastici.

Per l’analisi dei risultati scolastici 
si possono inizialmente considerare 
quattro semplici passaggi con i rela-
tivi dati:

1. i risultati pregressi (i risultati 
degli alunni con riferimento alla 
scuola di provenienza);

2. la regolarità del percorso for-
mativo (ammessi/non ammessi; 
dispersione; trasferimenti; riorien-
tamenti);

3. il profi tto scolastico (voti e ana-
lisi dei voti: le discipline, le classi, 
le prove parallele);

4. gli esiti (le valutazioni in uscita e 
i risultati nell’ordine scolastico a 
seguito o università per le scuole 
superiori).
Questi quattro punti vanno corre-

lati con:
– i dati del SNV (per le classi di cui 

si hanno a disposizione i dati IN-
VALSI);

– i dati storici (recuperare fi n dove 
è possibile i dati degli anni prece-
denti).

Noi sosteniamo che la pubblica-
zione esclusiva dei dati del SNV, per 
quanto possa essere un riscontro di 
trasparenza, non solo è ineffi cace da 
un punto di vista della comunicazio-
ne, ma soprattutto non rende giusti-
zia del lavoro svolto. Per dare senso 
ai risultati del SNV bisogna saper 
rendere conto della propria situazio-
ne e del lavoro, in defi nitiva bisogna 
saper leggere e documentare il pro-
prio valore aggiunto. 

Le scuole hanno già tutti i materia-
li a disposizione per la possibile rea-
lizzazione del bilancio sociale, o se 
non li hanno, di fatto, li possono fa-
cilmente ottenere attraverso una 
curvatura della documentazione or-
dinaria. Ciò che alle scuole spesso 
manca è la consapevolezza del valo-
re della rendicontazione sociale ed 
un percorso di riferimento per svi-

luppare il bilancio sociale.
Questo semplice contributo ha vo-

luto individuare un percorso possibi-
le e, per molti aspetti, quasi forzato 
dall’evento del NSV, dai dati sugli ap-
prendimenti a disposizione di ogni 
scuola e dalla sollecitazione alla ren-
dicontazione pubblica.

Riteniamo che la rendicontazione 
delle scuole non debba rispondere 
all’adempimento sterile di una nor-
ma, ma alla volontà delle comunità 
professionali di costruire spazi e stru-
menti di partecipazione. 
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UInsegno da tanti anni nella scuola media. Na-
turalmente vorrei che il mio lavoro fosse meglio 
gratifi cato e mi disturba soprattutto constatare la 
differenza di trattamento rispetto ai miei colleghi di 
altri paesi. Poi però penso ai miei due fi gli, appena 
adolescenti, e al futuro che hanno di fronte, e mi 
sento quasi in colpa per il privilegio di avere un 
impiego stabile che a detta di tutti per loro sarà un 
miraggio. Possibile che debba essere per forza così? 
Dobbiamo rassegnarci ad accettare che i nostri fi gli 
siano – se va bene – precari a vita? Ha senso parlare 
ancora di diritto al lavoro, o lo dobbiamo conside-
rare sempre di più un privilegio? Lo chiedo al mio 
sindacato e gli chiedo cosa fa, e se lo fa abbastanza, 
per dare qualche risposta a domande che per me 
stanno diventando quasi angoscianti.

Una docente, lettera fi rmata

Cara collega, partiamo dall’ultima delle domande 
che ci pone, chiamando in causa la nostra capacità 
di costruire futuro e non solo tutelare il presente. 
Lei ci richiama ad un impegno che per un sindacato 
confederale costituisce un preciso dovere: assume-
re l’interesse generale come orizzonte a cui riferire 
le proprie azioni. In questo senso, battersi per il 
lavoro, per difendere quello che c’è e per assicu-
rarne in prospettiva la disponibilità, è sicuramente 
una priorità assoluta. Alcune delle vicende sinda-
cali più discusse e controverse degli ultimi tempi, 
alle quali abbiamo dedicato ampio spazio anche su 
queste pagine (Pomigliano e Mirafi ori), sono state 
da noi vissute proprio dando assoluta prevalen-
za alla necessità di assicurare il lavoro, condizione 
prima e indispensabile senza la quale diventa pura 
accademia, o astratto ideologismo, discutere dei li-
velli di tutela, salariale e normativa, da assicurare 
ai lavoratori. 

Battersi per un lavoro certo signifi ca anzitutto 
battersi perché il lavoro ci sia, e occorre farlo nella 
consapevolezza di condividere ogni giorno di più, 
sul piano sociale ed economico, una dimensione 
di globalità. Questa ci impone, diversamente da 
quanto avveniva in passato, di fare i conti con una 
crescente fl essibilità del lavoro, dovuta alla rapidità 
con cui cambiano le tipologie dei prodotti le mo-

dalità di produrre e alla dimensione sempre più 
aperta e mondiale del mercato e delle sue regole. 
Con tutto ciò il sindacato deve confrontarsi, sapen-
do che non è percorribile la via di un impossibile 
ritorno al passato. Poiché non possiamo accettare 
che la fl essibilità diventi sinonimo di precarietà, 
è impensabile che il lavoratore sia lasciato solo a 
fronteggiare una situazione in cui deve poter con-
tare su almeno due indispensabili supporti: uno 
formativo, per essere in ogni momento in grado di 
aggiornare le sue competenze, uno di sostegno al 
reddito per gli eventuali periodi di non lavoro. 

Né possiamo accettare che il mercato del lavoro 
sia governato dalla pura logica del profi tto di im-
presa: il primato per noi resta quello della dignità e 
del valore della persona.

Se c’è oggi un problema di giustizia, è quello di 
rispondere ai giovani, alla loro richiesta di occasio-
ni e condizioni per darsi un futuro e per darlo al 
Paese, perché come nessun edifi cio si costruisce 
sulla sabbia, nessuna vita si costruisce nella pre-
carietà: nella precarietà non si fa coesione, non si 
dà investimento, non si fa crescita. Anche in una 
società liquida c’è bisogno di alcuni punti fermi e 
di alcune prospettive solide: fra queste, la prima è 
proprio il lavoro, che come lei giustamente affer-
ma deve restare un diritto, e non un privilegio. Un 
diritto che non ci esonera dal dovere di far fruttare 
al meglio i nostri talenti, sapendo quanto ciò com-
porti sacrifi cio e fatica (ed è bene che educhiamo i 
nostri ragazzi a rendersene pienamente conto), ma 
rispetto al quale è giusto pretendere dalla società e 
dalla politica un livello di attenzione e di impegno 
altrettanto alto. 

La scuola, o per lo meno quella pubblica, non 
vive in modo pressante come altri settori lavorativi 
le sfi de della fl essibilità: conosce tuttavia la realtà 
del lavoro precario, così diffuso da costituire, per 
molti, una condizione destinata a trascinarsi troppo 
a lungo nel tempo.

La stabilizzazione del lavoro precario è al centro 
della nostra attenzione e del nostro impegno in 
questi giorni: è una vertenza che vogliamo chiu-
dere positivamente, nell’interesse dei lavoratori e 
della scuola.

Una mamma prof
e l’angoscia del futuro

Punti di vista

U



Il capitano di un vecchio battello è al suo ultimo viaggio. Sottocoperta un 
carico di uomini, donne, bambini aspetta di arrivare alle coste italiane. Fra 
echi biblici e leggende di mare Erri De Luca narra una storia senza tempo 
calandola nelle vicende di oggi. Un testo scritto per il teatro che ha l’anda-
mento di un indimenticabile racconto.
Il lavoro è del 2003; i drammi e le tragedie di allora sono le stesse di questa 
stagione, di questi giorni.

“Scena 12
Sera, in cabina di comando, capitano al timone, entra il nostromo. 

NOSTROMO  Capitano Sindbad, la donna ha partorito, abbiamo un altro 
gesubambino.

CAPITANO  Ha fatto male, il bambino piangerà e gli altri sbarcati l’ab-
bandoneranno. 

NOSTROMO  Non piange, è morto. 
CAPITANO  Fallo mettere in mare. 
NOSTROMO  La donna vuole portarlo a terra. 
CAPITANO  A terra è infanticidio, in mare è vita restituita, piglialo e met-

tilo a mare.
Resta solo, dal fondo sale un principio di coro a bocca chiusa. Il nostro-

mo ritorna.

NOSTROMO  La donna chiede di metterlo lei in mare. 
CAPITANO  Falla salire, mettile addosso una giacca da uomo.

Mentre si svolge la piccola cerimonia di una madre che accompagna la 
sua creatura al cimitero delle onde si ascolta un coro di donne. 

DONNE  Nasce tra i clandestini, 
il suo primo grido è coperto dai motori, 
gli staccano il cordone con i denti, 
lo affi dano alle onde.
I marinai li chiamano Gesù 
questi cuccioli nati 
sotto Erode e Pilato messi insieme.
Niente di queste vite è una parabola.
Nessun martello di falegname
batterà le ore dell’infanzia,
poi i chiodi nella carne. 
Nasce tra i clandestini l’ultimo Gesù,
passa da un’acqua all’altra senza terraferma.
Perché ha già tutto vissuto, e dire ha detto.
Non può togliere o mettere 
una spina di più ai rovi delle tempie. 
Sta con quelli che esistono il tempo di nascere.
Va con quelli che durano un’ora.”

Viaggi di speranza
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Erri De Luca
L’ultimo viaggio

di Sindbad
Einaudi
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