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Introduzione
di Giorgio Vittadini

Il Rapporto sulla sussidiarietà indaga il livello di diffusione, appli-
cazione e impatto del principio di sussidiarietà in diversi settori della 
vita pubblica, quali, ad oggi: educazione, riforme istituzionali, piccola 
e media impresa, pubblica amministrazione locale.

Per sottolineare il valore del soggetto di ogni sistema sociale – la sin-
gola persona – che la sussidiarietà mira a salvaguardare, dopo il primo 
Rapporto (2007), dedicato all’educazione, il presente Rapporto è dedi-
cato all’istruzione e formazione professionale in Italia. La sfida educa-
tiva, che da sempre richiamiamo come l’emergenza più decisiva per lo 
sviluppo di una società, si rivela sempre più nella sua problematicità: un 
numero crescente di giovani non riesce a compiere il proprio percorso di 
istruzione. La dispersione scolastica viene segnalata a livello internazio-
nale come problema emergente. L’Italia, il cui sistema di istruzione è for-
temente mutuatario del sistema liceale, a livello internazionale si colloca 
in una delle situazioni peggiori, con tassi di dispersione molto elevati e 
persistenti. Nel nostro Paese, mentre il 30% degli iscritti alla prima supe-
riore non arriva al diploma, il mondo della formazione professionale vive 
una situazione particolarmente difficile per ciò che riguarda il livello qua-
litativo generale degli enti di formazione, a cui si unisce un’impostazione 
miope delle politiche formative che non puntano sul riconoscimento e 
sulla valorizzazione delle scuole che funzionano, ma – così sembra – sul-
la moltiplicazione di discorsi e convegni. 

Lo statalismo, il centralismo, l’incapacità di valutare e valorizzare il 
merito di studenti e docenti, l’impoverimento ideale, hanno mortificato 
la qualità della scuola italiana, anche a fronte delle ingenti somme in-
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vestite. Siamo tra i primi Paesi dell’Ocse per somme spese per la scuo-
la, dalla materna alle superiori, ma le principali ricerche internazionali 
hanno certificato il legame esistente tra qualità della scuola e creatività, 
flessibilità, motivazioni di insegnanti, studenti, istituti, mentre hanno 
giudicato trascurabile il legame tra qualità e spesa. Rigidità e burocrazia 
del sistema scolastico sono concausa della dispersione in quanto non 
aiutano a tener conto dei bisogni dei ragazzi, soprattutto di quelli più in 
difficoltà.

A questo si aggiungono alcuni limiti culturali che hanno fortemente 
indebolito le potenzialità educativo-formative del sistema di istruzione 
professionale. Prima di tutto, il venir meno di una concezione di uomo 
– patrimonio della nostra storia – la cui dignità non è legata a ciò che 
fa, ma al suo rapporto con una trascendenza in grado di renderlo libero 
anche nelle condizioni materiali più difficili. Un uomo che partecipa 
col suo lavoro all’azione di Dio, “eterno lavoratore”. È questa idea di 
uomo ad aver fatto grande l’Italia perché ha abilitato la nostra gente 
a “mettere le mani in pasta”, indomitamente e creativamente in ogni 
possibile “mestiere”. Nel tempo, invece, è	prevalsa nei più l’idea che il 
lavoro dignitoso sia solo quello intellettuale, mentre il lavoro manuale 
sarebbe degradante: solo l’impegno intellettuale permetterebbe l’eman-
cipazione, mentre il percorso delle scuole professionali non potrebbe 
che favorire la disuguaglianza. Tale impostazione ideologica innanzi-
tutto non rispetta e non riconosce il valore delle differenti caratteristiche 
e aspirazioni personali dei ragazzi, primo passo imprescindibile della 
loro crescita e della loro emancipazione. Il riferimento, infatti, non può 
essere a un’idea astratta di scalata sociale, ma alle persone concrete con 
le loro diverse capacità e predisposizioni. 

L’incapacità della scuola italiana di permettere una maggior mobilità 
sociale è invece dovuta al centralismo burocratico e statale che, livel-
lando e abbassando la qualità degli studi e mortificando gli insegnanti 
– come è avvenuto in questi anni anche nei licei –, ha impedito di valo-
rizzare i meritevoli non dotati di mezzi e di dare a tutti una preparazio-
ne adeguata per esprimere le proprie predisposizioni e incrementare le 
proprie capacità. Una scuola in cui non si impara niente è certamente 
parte responsabile della dispersione scolastica che, troppo spesso, se-
gna l’avvio a una emarginazione sociale da cui gli alunni più abbienti 
sono comunque maggiormente tutelati. Eppure non è sempre stato così: 
la situazione attuale è frutto di un degrado progressivo rispetto a un 
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passato in cui il nostro sistema educativo, o almeno parte di esso, era 
un’eccellenza a livello internazionale.

Negli anni Sessanta, il boom industriale, che ha fatto dell’Italia il 
settimo Paese più sviluppato al mondo, è stato reso possibile proprio 
dalla qualità dei nostri istituti tecnici e professionali, che erano in quel 
momento probabilmente i migliori al mondo. Chi allora usciva da que-
ste scuole era preparato quanto un laureato dei nostri giorni e, in molti 
casi, diventava un quadro aziendale destinato alle grandi imprese o un 
bravo imprenditore. Ma, mentre gli istituti professionali di un tempo 
erano strettamente connessi al mondo dell’industria, per evitare che 
l’educazione diventasse “schiava del capitale”, si è deciso di ostacolare 
i rapporti scuola-industria, creando in questo modo istituti professionali 
emarginati dall’innovazione e dal progresso tecnologico. 

Anche oggi, se rilanciati, gli istituti tecnici e professionali potrebbe-
ro avviare a mestieri redditizi o introdurre a un percorso di conoscenza 
che permetta di accedere all’università. Si aggiunge a questo il dispera-
to bisogno del sistema produttivo di avere maestranze specializzate atte 
a reggere le necessità indotte da una competizione globalizzata sempre 
più serrata. Il contributo delle scuole professionali può essere utilmente 
giocato, oggi come allora, in particolare nella valorizzazione dei distret-
ti industriali, che nell’odierna fase critica dell’economia rappresentano 
ancora una parte competitiva dell’impresa italiana.

Ma, ancora più delle esigenze economiche, ciò che può motivare 
a un rilancio del sistema di istruzione e formazione professionale è la 
passione educativa, la passione per il destino di ogni singolo ragazzo, 
che anima ancora molte esperienze nel presente – come mostrerà questo 
Rapporto – e ha determinato la nascita di grandi iniziative del passato. 
Come quella che, negli anni 1860-70, ha avuto origine alla periferia di 
Torino, grazie all’operato di don Giovanni Bosco, uno dei più grandi 
santi sociali e iniziatore del più diffuso sistema di formazione profes-
sionale al mondo. Don Bosco, nonostante la retorica del tempo, come 
oggi tutta incentrata sull’unità d’Italia, si era lasciato colpire dal fatto 
che c’era gente totalmente esclusa, non solo dal significato di “unità 
d’Italia”, ma da ogni processo educativo. Tanti giovani arrivavano alla 
delinquenza semplicemente perché nessuno si curava di loro, nessuno 
si accorgeva del loro disagio, e soprattutto nessuno aveva la forza di 
affrontarlo con capacità educativa. 

Come mostrano i casi raccontati in questo Rapporto, ancora oggi 
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esistono esperienze educativo-formative che – prima ancora che da pro-
getti di intervento in risposta a esigenze, seppur legittime, quali la man-
canza di operai specializzati o la crisi economica – sono nate dal grido 
di dolore di tanta parte del mondo giovanile che non è fatto da masse 
e da numeri, ma è costituito da tanti “io” che, lungo percorsi personali 
difficili, hanno perso il desiderio di verità, di giustizia, di bellezza e la 
capacità di lottare e di costruire. Di fronte a questa situazione, invece 
di perdersi nelle analisi, qualcuno ha avuto l’idea di guardare la ferita 
di questi ragazzi, di fare la fatica di ascoltarli uno a uno, mettendosi 
in discussione, cercando di sfidare innanzitutto lo scetticismo e il ci-
nismo che spesso dominano il mondo giovanile. In queste realtà, a un 
certo punto, è scattata in molti ragazzi una sorta di scintilla, che prima 
di essere quella del desiderio e della capacità di lavorare, è il barlume 
dell’umano, l’intuizione che sotto il degrado in cui si trovano, sopravvi-
ve sempre il desiderio di essere pienamente uomini, di avere un futuro, 
di costruirsi una vita propria, senza continuare a subirla. Tanti piccoli 
Ciàula, ragazzi che, come il protagonista della novella di Pirandello 
Ciàula scopre la luna, anche se si trovano in situazioni difficili, “sco-
prono la luna”, scoprono il rapporto con le cose, con la bellezza, con 
l’amore, con la costruzione, con la positività. Lo strumento attraverso 
cui questa scintilla ha modo di svilupparsi è l’avventura di un mestiere, 
la scoperta che, pur facendo ancora fatica a teorizzare, si è capaci di 
fabbricare un bicchiere o di pettinare una persona. Contrariamente a 
quanto afferma il paganesimo di ritorno in cui siamo immersi, il me-
stiere, il lavoro manuale (fare il parrucchiere, l’idraulico, l’elettricista, 
il perito nautico…), diventa per molti il metodo con cui più facilmente 
capiscano di essere in grado di costruire, di manipolare la realtà.

Occorre dunque spostare l’attenzione sulla persona, alunno o docen-
te che sia, sulla sua responsabilità, sulla sua unicità e concretezza. Que-
sto è il cuore di un sistema sussidiario. O meglio, un sistema sussidiario 
ha questo come scopo: la valorizzazione della singola persona, unica e 
irripetibile, e della sua iniziativa. 

Benché le attività formative di istruzione professionale siano nate 
in modo “sussidiario”, cioè su iniziativa economica (le antiche corpo-
razioni) o sociale (le scuole di formazione dei santi sociali), e non isti-
tuzionale, il tentativo sempre rinnovato è quello di riportarle (soprat-
tutto per quanto riguarda la formazione iniziale) entro l’alveo unico 
del sistema scolastico, omologandole, nei fatti, ai suoi pregi e difetti, o 
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emarginando l’intervento non statale al ruolo di eccezione, quindi non 
pienamente integrato nel sistema dell’offerta formativa nazionale. 

Anche la teoria economica ha trovato ragioni per giustificare il finan-
ziamento pubblico della formazione professionale, mostrando come gli 
investimenti individuali delle imprese e delle persone sarebbero subotti-
mali rispetto a quanto utile per il singolo e per il sistema Paese. In molti 
casi, questo è stato interpretato come l’indicazione per rendere statale 
la formazione professionale o per portarla sotto il controllo del sistema 
di istruzione. In realtà, la giustificazione per il finanziamento pubblico 
non è anche una giustificazione per il controllo diretto da parte dello 
Stato. Se esistono le ragioni di un finanziamento pubblico alla forma-
zione, questo però non si traduce automaticamente nella necessità di un 
intervento statale, che deve innanzitutto restare sussidiario rispetto alle 
iniziative esistenti. In generale, un’azione pubblica non accentrata sotto 
il controllo diretto del potere statale (ovvero che mantiene il finanzia-
mento e il riconoscimento pubblico, pur valorizzando l’azione privata) 
è particolarmente indicata laddove esistano fallimenti del mercato (non 
è sufficiente l’azione delle imprese) e laddove sussistano situazioni di 
incompletezza e asimmetria informativa che impediscano all’ente pub-
blico di leggere tempestivamente i bisogni e trovare le strade per mas-
simizzare il benessere sociale. L’ambito dell’istruzione e formazione 
professionale presenta entrambi i requisiti; si verifica un fallimento del 
mercato, perché sussistono strutturali insufficienze nell’investimento in 
formazione da parte dell’individuo (che è caratterizzato da insufficiente 
informazione o apprezzamento dei benefici futuri) e dell’impresa (che 
rifugge dall’investimento nella formazione a causa dell’inappropriabi-
lità dell’investimento; l’individuo formato può infatti andarsene e por-
tare i benefici a un’altra impresa); inoltre, l’incompletezza informativa 
è chiaramente riscontrabile: i fabbisogni formativi sono un fenomeno 
in continua evoluzione, l’ente pubblico non può che rilevarli con estre-
mo ritardo e con ancora più ritardo reagire per modificare l’offerta for-
mativa. La situazione si aggrava quando il soggetto da formare associ, 
alla necessità di acquisire competenze, problematiche di tipo sociale. 
Solo un soggetto formatore, pienamente radicato nel sistema sociale, 
imprenditoriale e istituzionale può rispondere in modo qualitativamente 
adeguato e con sufficiente dinamicità alla funzione formativa. 

Infine, occorre sottolineare che il dibattito è condizionato in larga 
parte da una pregiudiziale di natura ideologica. Parte consistente delle 
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obiezioni al ruolo del privato, del privato sociale in particolare, risiede 
nell’opinione che solo lo Stato possa e debba garantire reali condizioni 
di terzietà e di uniformità dell’offerta; essendo il privato e, in particola-
re, il privato sociale portatore di valori identitari. Torna cioè insistente-
mente il mito della scuola unica, neutrale e uguale per tutti che, oltre ad 
essere un mito, se esistesse, non sarebbe in grado di rispondere a bisogni 
educativo-formativi che sono per natura differenziati; non potrebbe re-
almente offrire pari opportunità a persone diverse e non potrebbe essere 
neutrale semplicemente perché la neutralità – per fortuna – non esiste.

Superando i miti, o meglio, le ideologie, la strada che meglio può 
indirizzare verso l’identificazione di risposte ai bisogni umani implica 
il riconoscimento di ciò che dà valore alle esperienze in atto.

Il valore empiricamente riconosciuto alle esperienze del privato so-
ciale ha permesso di individuare i fattori “sussidiari” dell’istruzione e 
formazione professionale, responsabili del successo di molte realtà for-
mative, anche statali.

Ma quali sono le dimensioni sussidiarie considerate nell’ambito del-
la formazione professionale?

Il concetto di sussidiarietà, nella sua accezione giuridico-organiz-
zativa, si riferisce usualmente alle politiche pubbliche (realizzabili per 
azione diretta, delega a soggetti privati o riconoscimento e valorizzazione 
dell’azione privata) e al ruolo che i differenti soggetti, privati e istitu-
zionali, hanno nel rispondere ai bisogni collettivi, nella convinzione che 
un’azione “dal basso” della società, debba sempre essere incoraggiata e 
sostenuta. Come già sottolineato in precedenza, alla base di tale principio 
sta il valore della singola persona, e della sua iniziativa riconosciuta in 
grado – se sostenuta – di affermare un bene per sé e per la comunità in cui 
è inserita. Da un lato vi è il nesso strettissimo fra sussidiarietà e libertà – 
dignità della persona, dall’altra l’importanza della relazionalità come ele-
mento essenziale dell’umano per perseguire l’emancipazione e il bene.

Da questo punto di vista, in generale, e in particolare per l’istruzione 
professionale, un’impostazione sussidiaria ha a che fare con i seguenti 
concetti, che discendono dalla prospettiva personale e relazionale citata 
sopra:

1. Centralità della persona.
2.  Posizione di responsabilità del soggetto in azione nella realtà (chiun-

que esso sia, allievo, docente/scuola, impresa, istituzione).
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3.  Osservazione attenta e rispettosa della realtà cui relazionarsi (che 
implica, tra l’altro, la capacità di percepire e prendere in considera-
zione l’evoluzione del sistema economico e sociale).

4.  Libertà e autonomia del soggetto o dell’istituzione che eroga la for-
mazione professionale.

Nel caso della formazione professionale, le quattro affermazioni cal-
zano perfettamente, ma si contestualizzano nel modo seguente:

1.  La centralità della persona – che è essenziale sempre, ma soprattutto 
nel recupero dei giovani a rischio – si traduce in un ritrovato ruolo 
dell’educazione, contrapposta a una pura istruzione tecnica e nel ri-
spetto delle diversità cognitive.

  Ciò significa che colui che educa è un soggetto umano mosso dalla 
sua esperienza elementare e dagli ideali che tentano di esprimer-
la, e che lo scopo dell’educazione e dell’istruzione tecnica è una 
persona. È da respingere ogni impostazione che riduca l’istruzio-
ne professionale a problema economicistico (creare nuova forza 
lavoro qualificato), sociologico in senso collettivista (emancipare 
le classi svantaggiate), tecnicistico (addestrare maestranze). Ognu-
na di tali linee guida può essere più facilmente tenuta presente e 
più facilmente raggiunta se la persona è il soggetto e l’oggetto 
dell’azione educativa; falliscono il loro stesso parziale obiettivo se 
ciò non avviene.

2.  La centralità della persona si declina nel fatto che chi educa deve 
concepirsi come soggetto responsabile in azione e deve avere come 
scopo la responsabilizzazione dell’allievo. Per esempio, il responsa-
bile di un centro di formazione che deve organizzare un nuovo piano 
corsi, o l’insegnante di fronte ai suoi allievi, deve tener conto di tutti 
gli aspetti della vita di un giovane per poterlo veramente educare, 
deve coinvolgersi in un rapporto con lui, deve aprirlo alla bellezza 
di ciò che impara rispetto alle sue esigenze elementari, mostrando il 
significato di ogni gesto e azione che propone. Lo scopo di questo 
intervento educativo deve essere quello di aiutare l’allievo in una 
capacità critica di fronte alla realtà, in modo che sia in grado di muo-
versi autonomamente e creativamente di fronte a nuovi problemi e 
situazioni. Per questo occorre anche favorire e non ostacolare even-
tuali “passerelle” che avviino l’allievo verso il percorso formativo 



16 Sussidiarietà e… Istruzione e Formazione Professionale

che più corrisponde alle sue caratteristiche, anche se ciò significa 
staccarsi dal percorso formativo in cui è inserito in prima istanza.

3.  Per attuare gli obiettivi 1 e 2, il percorso formativo deve consiste-
re nell’educazione a un rapporto rispettoso e fecondo con la realtà, 
che superi la divisione manichea fra istruzione di tipo intellettuale 
e quella di tipo materiale, ove si consideri dignitosa e fonte di vero 
sviluppo della persona solo la prima. A questo scopo occorre:
•  proporre un percorso formativo che valorizzi l’esperienza come 

metodo di conoscenza e come strumento, perché il giovane senza 
legami riallacci le relazioni con il mondo che lo circonda;

•  non fare dell’allievo solo un fruitore passivo dell’educazione, ma 
far sì che collabori attivamente al processo formativo;

•  favorire una rete di rapporti con il mondo imprenditoriale, che 
permetta sia di trovare uno sbocco ai giovani formati, sia di inte-
ragire nella definizione dei percorsi formativi necessari ai contesti 
economici in evoluzione;

•  rilanciare, sia sul piano teorico sia su quello pratico, il concetto 
di “mestiere” come possibilità non inferiore – da ogni punto di 
vista – rispetto a professioni intellettuali appannaggio di persone 
in possesso di laurea o di diploma liceale.

4.  Solo un’istituzione che non debba rispondere a fini estranei rispetto 
a quelli connessi alla mission educativa sopra enucleati (vedi per 
esempio il problema del mantenimento di livelli occupazionali di 
formatori, insegnanti e personale amministrativo) può veramente 
dar vita a una formazione professionale libera, sussidiaria, efficace, 
efficiente. Perciò la libertà – didattica, organizzativa e ideale – di 
soggetti non profit, e l’autonomia di soggetti pubblici che erogano 
formazione è condizione per raggiungere tali risultati.

Quelli descritti sono gli elementi che hanno informato le indagini 
contenute nel presente Rapporto, fattori che, tenuti in considerazione, 
possono aiutare ad affrontare l’emergenza educativa che attanaglia il 
nostro (e non solo il nostro) Paese e quindi farlo ripartire, sollevandosi 
dal suo declino.

Il presente Rapporto si apre con una parte di inquadramento della 
situazione istituzionale. Prendendo le mosse dalle riforme che hanno 
interessato negli ultimi anni il sistema di istruzione, si descrive l’attuale 
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assetto, ancora duttile e in evoluzione, relativo all’istruzione professio-
nale, anche nelle sue specifiche declinazioni regionali. Tali specificità 
derivano dall’applicazione del principio di sussidiarietà verticale, per il 
quale l’istruzione e formazione professionale sono competenza regio-
nale. 

La seconda parte è dedicata alla ricerca sul campo, che si è articolata 
in una parte quantitativa e una parte qualitativa. La ricerca quantitati-
va, condotta con l’obiettivo generale di misurare la soddisfazione dei 
giovani utenti e delle imprese che li assumono per i servizi e la prepa-
razione ottenuta negli Istituti Professionali di Stato (IPS) e nei Centri 
di Formazione Professionale (CFP), compresi gli effetti riscontrati in 
occasione dell’inserimento lavorativo, è articolata in due ricerche pa-
rallele: una, rivolta a presidi e direttori di centri, mira a descrivere le 
caratteristiche dell’offerta formativa, e una, rivolta ai giovani usciti dai 
due sistemi (istruzione e formazione), mirante a misurare alcune ca-
ratteristiche individuali, a valutare il grado di soddisfazione e gli esiti 
in termini di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. All’interno 
della seconda parte, un capitolo è dedicato agli aspetti metodologici; un 
capitolo alla descrizione delle caratteristiche dell’offerta di istruzione 
tecnica, un altro alle opinioni espresse dai diplomati e qualificati e un 
capitolo a un modello interpretativo dei risultati. 

La ricerca qualitativa, che chiude la parte dedicata alla ricerca sul 
campo, è basata su analisi di casi, interviste in profondità e storie di 
vita, e intende trarre delle lezioni e delle chiavi di interpretazione dalle 
esperienze delle buone pratiche, evidenziando altresì le criticità che de-
vono essere considerate per il miglioramento del sistema.

La terza parte è dedicata alla discussione, con il contributo di esperti 
che intervengono alla luce della propria esperienza, sul tema del Rap-
porto e sui risultati che presenta.
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1.	L’assetto	istituzionale	dell’istruzione	professionale	
in	Italia1

di Elena Ragazzi, Lisa Sella 2

1.1 L’offerta di istruzione tecnica in Italia

1.1.1 L’istruzione professionale nel quadro dell’offerta complessiva di 
istruzione in Italia

L’offerta di istruzione tecnico-professionale si situa a cavallo fra i si-
stemi dell’istruzione e della formazione, essendo erogata da due diverse 
categorie di soggetti che però, con l’evoluzione del quadro ordinamen-
tale, si stanno dirigendo verso un sistema sempre più integrato, sia dal 
punto di vista giuridico, sia operativo. Esso prende il nome – molto 
simile a uno scioglilingua – di sistema di “Istruzione Professionale e 
Istruzione e Formazione Professionale” (IP – IeFP). 

Il primo passo per una descrizione del quadro dell’offerta di istru-
zione professionale parte da un’analisi delle statistiche ufficiali, che 
permettono innanzitutto di valutare il suo peso nell’ambito dell’offerta 
complessiva di servizi di istruzione.

La tabella 1.1 si concentra sulla fascia di giovani – un po’ più di 
due milioni – che ricadono nell’obbligo di istruzione, mostrando quali 
sono state le loro scelte. Questo implica che i dati vanno letti appunto 
come ripartizione di una specifica fascia di popolazione e non come 

1 Si ringraziano tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo 
lavoro, sia fornendo le informazioni su una materia complessa e in continua evoluzione, 
sia offrendo le chiavi per la loro interpretazione e per un giudizio sintetico, in tal senso 
un ringraziamento particolare va a Diego Fea, Eugenio Gotti e Michelangelo Penna. Per il 
contributo a comprendere le specificità regionali si ringraziano in particolare per la Regione 
Piemonte Ludovico Albert, per la Regione Lombardia Renato Pirola, per la Regione Lazio 
Olimpia Tarzia e Rosanna Bellotti, per la Regione Sicilia Patrizia Monterosso.

2 In particolare questo capitolo è stato redatto da Elena Ragazzi, con l’eccezione 
del paragrafo 1.3 sugli approfondimenti regionali che porta la firma di Lisa Sella.
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una ripartizione del livello di attività delle scuole superiori, perché vi 
sono anche studenti al di fuori di ogni sistema o studenti che, a causa 
delle ripetenze, si trovano ancora nella scuola secondaria di primo 
grado.

Tabella	1.1	–	Stato	formativo	dei	giovani	14-17enni	per	ripartizione	
territoriale	(a.s.f.	2008-09)	

Tipo	
di	istituto

Ripartizione	territoriale

Nord	
ovest

Nord	
est

Centro Sud Isole Italia Valore	
assoluto

Licei 28,0 28,0 37,2 32,7 32,7 31,6 735.683

Istituti tecnici 28,5 30,0 26,9 27,5 25,1 27,8 645.466

Istituti 
professionali

15,5 16,5 16,1 17,5 15,9 16,4 382.069

Istruzione 
magistrale 

6,6 6,4 6,2 8,4 8,7 7,3 169.920

Istruzione 
artistica 

3,3 3,1 3,4 2,7 3,2 3,1 71.713

Secondaria di 
primo grado

4,5 4,3 4,2 2,8 5,1 4,0 93.129

Agenzie 
formative

8,3 8,7 1,9 0,7 2,8 4,3 100.594

Apprendisti 
in formazione 
esterna

0,8 1,2 0,3 0,0 0,0 0,4 10.295

Fuori dai 
percorsi 
formativi

4,5 1,7 3,7 7,7 6,5 5,1 117.429

Totale 
popolazione 
14-17enne

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.326.298

Fonte: elaborazioni Isfol su dati MIUR, MLPS, regionali, Istat
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Si osserva innanzitutto una netta prevalenza accordata al sistema dei 
licei, presso il quale si iscrive quasi uno studente su tre. Tale prevalenza è 
ancora più marcata al Centro-Sud, per motivazioni differenti, che variano 
da un aspetto culturale (il maggior prestigio ivi accordato agli studi uma-
nistici), alla diversa distribuzione dell’offerta e a considerazioni legate al 
mercato del lavoro, che offre poche occasioni di impiego nell’industria, 
compensate dagli impieghi nella pubblica amministrazione. 

Un’altra grossa fetta (28%) sceglie gli istituti tecnici, questa volta 
con percentuali leggermente superiori al Nord. 

L’istruzione professionale, considerando entrambi i sistemi, ha un 
peso totale di poco superiore al 20%. All’interno di tale fetta, la for-
mazione professionale si attesta su un 5% ma con enormi divari nelle 
ripartizioni territoriali. Il peso è infatti quasi insignificante al Sud, ma 
molto più rilevante al Nord. Queste differenze non rispecchiano solo 
specifiche caratteristiche della domanda di istruzione, ma anche la si-
tuazione istituzionale locale, che verrà descritta nei paragrafi seguenti. 
Dove le Regioni hanno investito risorse e hanno dato chiari segnali in 
merito alla stabilità dei percorsi facendo chiarezza negli ordinamenti, le 
famiglie hanno apprezzato e le iscrizioni sono state in costante aumen-
to, come mostrano i dati della tabella 1.4 commentata più avanti.

Gli IPS hanno un peso del 16% circa, con piccoli scostamenti nel-
le ripartizioni territoriali. Può essere utile ricordare infatti che gli isti-
tuti professionali non offrono una specializzazione solo per impieghi 
nell’industria, ma anche nei servizi, in particolare nei servizi alla perso-
na, che sono per natura attività economiche uniformemente distribuite 
nel territorio, nei servizi ristorativi e alberghieri, di grande peso anche 
nel Sud e nelle Isole, e per l’agricoltura, che ha un peso maggiore nelle 
regioni meridionali.

Quasi nullo è ancora, in questa fascia di età, il ruolo dell’apprendi-
stato, ma in realtà la possibilità di assolvere l’obbligo d’istruzione in 
apprendistato è stata sancita solo recentemente. Le implicazioni ope-
rative sono tutte da capire e quindi è difficile prevedere le conseguenze 
numeriche di tale provvedimento.

La penultima riga della tabella 1.1 parla della dispersione scolasti-
ca. E solo di quella ufficiale, cioè che emerge dalle anagrafi uniche e 
dalle statistiche ufficiali. Sfugge quella nascosta, cioè i ragazzi che pur 
essendo iscritti non frequentano, o lo fanno saltuariamente con percor-
si frammentati e incoerenti. I ragazzi in età di obbligo di istruzione 
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che nel 2008/2009 erano fuori da qualsiasi percorso di istruzione erano 
117.429, pari al 5% della popolazione giovanile di tale età. Curiosa-
mente essi hanno lo stesso peso dei ragazzi che frequentano la forma-
zione professionale! Si tratta di numeri, anzi di persone che, in presenza 
di fondi e percorsi adeguati potrebbero essere recuperati, attraverso la 
formazione, ai canali dell’istruzione. Purtroppo la situazione della di-
spersione scolastica è estremamente grave al Sud e nelle Isole, ma è un 
fenomeno marcato anche nel Nord-Ovest. Spesso tale fenomeno è stato 
spiegato con le maggiori occasioni di lavoro che distoglierebbero dalla 
continuazione della carriera scolastica, in realtà tale giustificazione vale 
anche per il Nord-Est, dove invece i tassi di dispersione sono i più bassi 
d’Italia. Sul dato del Nord-Ovest pesano piuttosto le condizioni sociali 
delle metropoli e delle aree industrializzate diffuse, a dimostrazione che 
la dispersione è un problema multidimensionale con serie implicazioni 
sociali e non solo connesso a deficit di competenze.

La tabella 1.2 permette di valutare l’evoluzione nel tempo del peso 
delle varie tipologie di scuola. I dati in questo caso si riferiscono a tut-
ti gli iscritti alla scuola secondaria, indipendentemente dall’età e non 
prendono in considerazione i percorsi extrascolastici. Vengono presi 
in considerazione i dati relativi a tre anni scolastici all’interno di un 
quinquennio, in quanto non vi sono cambiamenti repentini da un anno 
all’altro nella struttura delle iscrizioni.

Tabella	1.2	–	Andamento	nel	tempo	delle	scuole	per	tipologia

2004/2005 2006/2007 2008/2009

V.A % V.A % V.A %
Licei 928.247 34,17 912.580 33,44 833.445 31,38
Istruzione 
magistrale 220.891 8,13 217.757 7,98 208.478 7,85
Istituti tecnici 917.200 33,76 938.200 34,38 955.322 35,97
Istituti 
professionali 551.117 20,28 557.612 20,43 555.621 20,92
Istruzione 
artistica 99.488 3,66 102.861 3,77 102.866 3,87
Totale studenti 
iscritti a scuola 2.716.943 100,00 2.729.010 100,00 2.655.732 100,00
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Nella tabella si osserva che il peso degli studenti iscritti al liceo, pur 
restando ancora predominante, si è ridotto di 3 punti percentuali in un 
quinquennio, a favore degli istituti tecnici, oltre che di piccoli recuperi 
da parte dell’istruzione artistica (licei artistici e istituti d’arte) e degli 
IPS. Questi ultimi hanno scontato l’incertezza del quadro ordinamenta-
le che impediva di capirne il ruolo futuro. 

L’uscita dei regolamenti, che prevedono tra l’altro spazi di autono-
mia per realizzare sperimentazioni e percorsi specifici, porterà nel pros-
simo futuro a un rinnovato interesse. In particolare gli spazi di speri-
mentazione, sicuramente superiori a quelli del sistema liceale, potranno 
favorire l’affermarsi di eccellenze e di percorsi strettamente integrati 
con il sistema economico locale, che dovrebbero incontrare l’interesse 
degli studenti.

1.1.2 I numeri della formazione

Nell’anno scolastico formativo 2008/2009 si sono iscritti a corsi di 
formazione professionale iniziale 152.885 studenti. La diffusione sul 
territorio nazionale e la tipologia dei percorsi non sono però uniformi.

La tabella 1.3 distingue innanzitutto due gruppi di Regioni: quel-
le che prevedono percorsi completi triennali per arrivare alla qualifica, 
anche se affiancati ad altri percorsi, e quelli in cui sono previsti solo 
percorsi parziali, realizzati in integrazione con la scuola. In questo se-
condo gruppo si situano Regioni in cui i percorsi di formazione sono 
molto contenuti come numero di corsi e di iscritti (con l’estremo della 
Sardegna che ha interrotto negli ultimi anni tutti i percorsi in obbligo 
d’istruzione con una vera e propria preclusione normativa che solo oggi 
si sta cercando di rimettere, opportunamente, in discussione), e altri 
come la Toscana in cui invece il peso della formazione è significativo. 
Si tratta però, con la sola eccezione dell’Emilia Romagna, di Regioni 
in cui l’attività formativa viene svolta prevalentemente dalle istituzioni 
scolastiche e con un ruolo marginale – di norma accessorio e subordi-
nato – assegnato alle agenzie formative. 

Nelle Regioni del primo gruppo ricadono invece quelle che hanno 
previsto, anche all’interno di un’ampia scelta di percorsi alternativi, 
come nel caso del Piemonte, la presenza di corsi triennali per il rag-
giungimento della qualifica e per l’assolvimento dell’obbligo d’istru-
zione. 
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Tabella	1.3	–	Partecipazione	al	sistema	IeFP	per	regione.
Anno	scolastico/formativo	2008-2009

REGIONI
Iscritti	
presso
i	CFP

Iscritti	
presso

le	scuole
Totale

Qualificati	
2007/2008

Iscritti	al	
IV	anno

Percorsi triennali completi

Piemonte 13.251 6.113 19.364 3.197 –

Valle d’Aosta 50 226 276 38 –

Lombardia 29.391 9.008 38.399 6.458 1.876

Bolzano 4.580 – 4.580 869 215

Trento 4.099 – 4.099 968 415

Veneto 16.203 – 16.203 4.082

Friuli V. G. 3.387 1.678 5.065 834 –

Liguria 2.154 128 2.282 508 –

Umbria 254 404 658 93 –

Lazio 7.771 – 7.771 1.232 –

Molise 54 119 173 – –

Puglia 2.334 – 2.334 1.088 –

Basilicata 526 – 526 32 –

Calabria 1.260 – 1.260 – –

Sicilia 8.489 5.412 13.901 1.034 –

Solo percorsi integrati di varia durata e organizzazione

Emilia-Romagna 6.033 6.792 12.825 3.504 –

Toscana 137 16.843 16.980 538 –

Marche – 888 888 98 –

Abruzzo 621 507 1.128 273 –

Campania – 4.173 4.173 578 –

Sardegna – – – – –

Totale 100.594 52.291 152.885 112.334 2.506

Fonte: Isfol, IX Rapporto di monitoraggio del diritto-dovere
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Va altresì osservato che la situazione è molto fluida con gli ordina-
menti regionali che vengono modificati, sia cambiando le tipologie di 
percorsi, sia introducendo per la prima volta i percorsi triennali. Que-
sto è quanto accade per esempio nel Molise che li ha introdotti solo 
recentemente e infatti non conta ancora qualificati. Un altro esempio 
è rappresentato dalla Sicilia, il cui ordinamento prevede la presenza 
del quarto anno di formazione, ma i cui corsi non sono stati attivati 
per il 2008/2009.

Fra le Regioni che attivano i corsi triennali vale l’osservazione op-
posta rispetto a quella vista per il secondo gruppo: sono in genere pre-
dominanti gli allievi iscritti presso i CFP, rispetto alla scuola. Sono però 
presenti gruppi consistenti di studenti che frequentano presso le scuole 
in Piemonte, Lombardia e Sicilia. La Lombardia è in assoluto la regione 
con il maggior numero di iscritti e di qualificati, effetto questo non solo 
della maggiore dimensione della regione, ma anche di una presenza 
molto radicata e strutturata del sistema di formazione. A seguire vi sono 
altre due regioni con una solida tradizione nella formazione professio-
nale, il Piemonte e il Veneto. Va richiamato che il numero di qualificati 
in Piemonte appare ridotto solo perché in questa regione solamente i 
percorsi delle agenzie formative portano a qualifica, non quelli delle 
scuole. Va anche richiamata l’attenzione sul peso delle due province 
autonome, decisamente superiore al loro peso in termini di popolazione 
giovanile, segno che esse hanno operato un significativo investimento, 
non solo economico ma soprattutto strategico e organizzativo, sui propri 
sistemi di IeFP, che li hanno resi ulteriormente attraenti per gli studenti 
e le loro famiglie. Fra le regioni meridionali, solo la Sicilia ha effettuato 
una forte scelta di campo in favore della formazione professionale, an-
che se vi sarebbero ulteriori spazi di espansione per questa tipologia di 
percorsi, se solo vi fosse una maggiore stabilità nella gestione dei corsi.

La tabella 1.4 considera l’andamento dinamico degli iscritti ai corsi 
di formazione iniziale nelle varie regioni. I valori si riferiscono a tutte 
le tipologie di corsi.

La sperimentazione dei percorsi triennali di IeFP si è avviata nel 
2002/2003; vi hanno aderito fin dall’inizio solo Piemonte, Lombardia, 
Lazio e Puglia, con pochi corsi e iscritti. Solo a partire dal 2004/2005 
si ha l’adesione di tutte le regioni, con l’eccezione della Sicilia e della 
provincia di Bolzano, che avviano la sperimentazione nel 2005, recupe-
rando però presto il tempo perduto. A livello nazionale, così come nella 
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maggior parte delle regioni, l’andamento mostra una crescita continua 
e marcata del numero degli iscritti. Le eccezioni riguardano regioni in 
cui certe tipologie di corsi sono state abolite o sospese.

Al di fuori di questi casi è lecito attendersi che, con il progredi-
re della chiarezza nel sistema ordinamentale e con l’adesione sempre 
maggiore di regioni al modello dei corsi triennali, le iscrizioni ai corsi 
di formazione si mantengano in crescita, soprattutto per la presenza di 
regioni in cui i sistemi di formazione sono in pieno sviluppo.

Tabella	1.4	–	Partecipazione	al	sistema	IeFP	per	regione.	Andamento	degli	
iscritti	nel	tempo

REGIONI
Anno	scolastico-formativo

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Piemonte 163 473 4.364 11.870 14.683 17.156 19.364
Valle d’Aosta 0 0 81 143 214 200 276
Lombardia 624 6.649 21.313 23.402 30.973 34.973 38.399
Bolzano 0 0 0 3.327 3.750 4.131 4.580
Trento 0 3.345 3.378 3.646 3.514 3.845 4.099
Veneto 0 3.563 9.242 14.332 15.873 16.161 16.203
Friuli V. G. 0 75 1.192 2.187 3.669 4.292 5.065
Liguria 0 490 1.201 1.860 1.968 2.490 2.282
Emilia-Romagna 0 1.932 8.682 5.335 12.647 12.296 12.825
Toscana 0 4.001 4.991 6.049 11.797 9.430 16.980
Umbria 0 0 109 279 392 706 658
Marche 0 0 60 417 338 746 888
Lazio 325 1.697 3.621 4.733 5.037 6.564 7.771
Abruzzo 0 144 841 1.443 988 739 1.128
Campania 0 3.080 4.447 4.552 4.400 3.724 1.997
Molise 0 20 9 12 207 230 173
Puglia 275 366 4.447 3.218 3.120 2.664 2.334
Basilicata 0 0 118 322 0 601 526
Calabria 0 0 405 270 405 960 1.260
Sicilia 0 0 0 4.940 6.295 11.235 13.901
Sardegna 0 nd 3.953 4.512 1.116 0 0

1.387 25.835 72.454 96.849 121.386 133.143 152.885

Fonte: nostre elaborazioni su Zagardo 2010.
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1.2 La traiettoria stabilita dalle riforme e il quadro istituzionale 
attuale

Dopo decenni di discussione sul modello tedesco e sul doppio cana-
le, la riforma Moratti ha rappresentato un punto di svolta, sancendo che 
la formazione rappresenta una delle modalità percorribili per assolvere 
il dovere, che è però contemporaneamente un diritto, di frequentare un 
percorso di istruzione che lo accompagni alla vita adulta fornendogli 
non solo le competenze per entrare nel mondo del lavoro, ma anche per 
svolgere un ruolo di cittadinanza attiva.

Il principio della pari dignità dei percorsi, con alterne vicende e con 
maggiore o minore favore da parte dei governi, è stato applicato dap-
prima in via sperimentale e ora in via ordinamentale. Questo non signi-
fica che tutto sia chiaro e definito né che la pratica sia uguale a livello 
regionale. 

Con la riforma Moratti la Formazione professionale è stata inserita, 
seppur in via sperimentale, pienamente nel “diritto/dovere” entrando 
a far parte dell’istruzione e formazione professionale (IeFP); l’artico-
lo 2 comma c della legge 53/2003 recita: è assicurato a tutti il diritto 
all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, 
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di 
età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e 
in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli es-
senziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Successivamente 
Fioroni portava a 16 anni l’obbligo di istruzione prevedendo che esso 
potesse essere espletato nei percorsi triennali sperimentali della forma-
zione professionale per il conseguimento di una qualifica. Tale deci-
sione veniva definitivamente avvallata dalla Legge 6 agosto 2008, n. 
133 all’articola 64 comma 4 bis che recitava: L’obbligo di istruzione si 
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di 
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino 
alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al 
comma 624 del presente articolo.

Oggi quindi un giovane, in seguito alla legge 53/2003 che ha fatto 
evolvere il vecchio obbligo formativo integrandolo nel diritto-dovere di 
istruzione e formazione professionale e all’innalzamento dell’obbligo 
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di istruzione voluto da Fioroni, è tenuto a frequentare percorsi di istru-
zione fino ai sedici anni. Dopo la scuola secondaria di primo grado, 
egli può decidere se iscriversi in una scuola o a un centro di formazione 
professionale accreditato. Compiuto il sedicesimo anno, egli rientra an-
cora in età di diritto/dovere. Ciò significa che egli non ha più l’obbligo 
di frequentare un percorso d’istruzione, ma deve ancora partecipare a 
esperienze con valenza formativa. Egli può optare per il completamento 
di un percorso di istruzione, per un ulteriore percorso formativo, oppure 
per un’attività lavorativa con forte valenza formativa. È dunque con-
cesso ai giovani di età compresa fra i sedici e i diciotto anni lavorare 
con contratto di apprendistato. Sintetizzando, dunque il diritto-dovere 
si compone dell’obbligo d’istruzione fino a sedici anni e di un obbligo 
formativo (da assolversi con la scuola, con corsi di formazione o con 
l’apprendistato) fino alla maggiore età. 

Alla fine della scuola secondaria di primo grado, se il giovane opta 
per la scuola, può scegliere fra il sistema dei licei, quello degli istituti 
tecnici (entrambi quinquennali) e gli Istituti Professionali di Stato. 

Anche la formazione professionale, di esclusiva competenza regio-
nale, permette l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, nel caso in cui 
siano previsti corsi triennali specifici (chiamati appunto corsi di obbligo 
d’istruzione) che portino al conseguimento di una qualifica professio-
nale. In base all’accordo Stato Regioni, sancito in conferenza unificata 
nella seduta del 19 giugno 2003, decisione del Consiglio 85/368/CEE 
art 2.: “…considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percor-
si di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai 
ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di 
accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organiz-
zativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di 
base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itine-
re ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del 
lavoro. Art 3. stabiliscono – anche al fine di consentire allo studente, 
che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo 
attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione 
e la formazione professionale e viceversa – che tali percorsi sperimen-
tali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

•  avere durata almeno triennale;
•   contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività 
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attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree profes-
sionali interessate;

•  consentire il conseguimento di una qualifica professionale ricono-
sciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello 
europeo”.

Vi sono 19 qualifiche professionali codificate a livello nazionale3, 
più altre che sono sperimentali e attivate in forma differenziata a livello 
regionale (es. calzaturiero, tessile, orafo ecc.). Lo scopo della codifica 
comune è innanzitutto quello di permettere una riconoscibilità nazio-
nale del titolo conseguito e una facilitazione nei passaggi tra i diversi 

3 L’Accordo 5 febbraio 2009 ha istituito il primo Repertorio nazionale delle figu-
re professionali di riferimento, stabilendone gli standard formativi minimi delle competenze 
tecnico-professionali. L’Accordo è stato recepito con decreto 29 maggio 2009, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 140 del 19 giugno 2009. Nel Repertorio sono 
comprese 19 figure professionali: 14, già introdotte con il precedente Accordo 5 ottobre 2006, 
sono state aggiornate; 5 sono di nuova istituzione. Grazie all’accordo per la prima volta le 
qualifiche professionali smettono di avere valenza solo regionale, in quanto ne é garantita la 
spendibilità su tutto il territorio nazionale. Le figure aggiornate sono: 
 •  Operatore alla promozione e accoglienza turistica;
 •  Operatore della ristorazione-cuoco-cameriere;
 •   Operatore del benessere;
 • Operatore amministrativo segretariale;
 •  Operatore del punto vendita;
 •  Operatore di magazzino merci;
 •  Operatore grafico;
 •  Operatore edile;
 •  Operatore del legno e dell'arredamento;
 •  Operatore all'autoriparazione;
 •  Installatore e manutentore impianti termo-idraulici;
 •  Installatore-manutentore impianti elettrici;
 •  Operatore meccanico di sistemi;
 •  Montatore meccanico di sistemi.
 Nuove figure:
 •  Operatore dell'abbigliamento;
 •  Operatore agroalimentare;
 •  Operatore agricolo;
 •  Operatore delle lavorazioni artistiche;
 •  Operatore delle produzioni chimiche.
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sistemi dell’Istruzione e formazione professionale. Vi è comunque da 
sottolineare che le qualifiche professionali essendo legate a professioni 
in cui l’accesso al posto di lavoro non avviene in base a concorso o 
graduatoria, ma in base alle competenze, rendono non particolarmente 
rilevante il valore legale del titolo di studio conseguito. 

Finalmente dopo anni di attese, il 4 febbraio 2010 è stato pubblicato 
anche il regolamento relativo ai nuovi istituti professionali. La lunga 
fase di indeterminatezza che questa tipologia di scuole ha vissuto ha 
sicuramente penalizzato gli Istituti Professionali di Stato che erano so-
stanzialmente vissuti come una scelta di ripiego. Inoltre la non chiara 
definizione del loro posizionamento istituzionale e del loro ruolo ren-
deva anche difficile il processo di integrazione fra sistema IP e IeFP, in 
quanto sembravano mancare i termini e gli strumenti amministrativi di 
tale integrazione. 

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli 
studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competen-
ze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produtti-
vo di riferimento, […] per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 
e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica su-
periore4. I percorsi, articolati in quattro indirizzi nei servizi – Servizi 
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi socio-sanitari, Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi commerciali – e due 
indirizzi – Produzioni industriali e artigianali e Manutenzione e assi-
stenza tecnica – nell’industria, hanno durata quinquennale. In particola-
re sono previsti un biennio iniziale, in cui sono concentrati gli insegna-
menti finalizzati all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e concepito 
anche in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle 
scelte degli studenti. Segue un secondo biennio con una maggiore pre-
senza di insegnamenti di indirizzo e, infine un quinto anno mirante a far 
conoscere allo studente la filiera di riferimento anche al fine di orientare 
l’eventuale prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare 
riguardo all’esercizio delle professioni tecniche. Al termine di tale per-
corso lo studente consegue un diploma di istruzione professionale, che 

4  Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133.
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è un titolo di studio avente valore legale che si consegue al termine di 
un corso di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale di 
durata quinquennale. Esso permette di accedere all’università e ai con-
corsi pubblici che richiedano un diploma di scuola secondaria superio-
re. A partire dal 1999, a seguito dell’attuazione della legge n. 425/1997, 
il diploma è accompagnato da un certificato aggiuntivo che specifica le 
caratteristiche del corso di studi seguito dallo studente. 

Nel recente passato, già alla fine del terzo anno lo studente degli 
IPS otteneva una qualifica professionale, anch’essa avente valore le-
gale. In base ai nuovi regolamenti nazionali gli Istituti Professionali di 
Stato dal 2011 non potranno più rilasciare le qualifiche al terzo anno 
perché di competenza regionale. Il loro ruolo nel campo dell’Istruzione 
e formazione professionale (di competenza esclusiva regionale) dovrà 
essere sussidiario rispetto all’assetto previsto a livello regionale. In ef-
fetti il regolamento, anche per ovviare alla non completa produzione 
legislativa da parte di alcune Regioni in merito alla propria competenza 
esclusiva sulla formazione professionale, prevede il concetto di “fun-
zione sussidiaria”. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime 
di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni 
in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema 
di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche 
nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali 
previsti all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio 
nazionale previsto all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secon-
do le linee guida adottate ai sensi del comma 1–quinquies dell’articolo 
medesimo. 

A partire dall’idea iniziale di arrivare alla standardizzazione, e dun-
que alla piena equipollenza delle qualifiche, oggi la discussione è anco-
ra aperta su come applicare tale principio, anche perché i percorsi della 
formazione professionale e quelli dell’istruzione professionale sono 
parecchio differenti. Gli spazi di manovra afferiscono all’autonomia 
scolastica e, in particolare, alla possibilità delle scuole di modificare i 
propri percorsi basandosi sugli spazi di autonomia e flessibilità previsti 
dal regolamento. Un primo passo è stato raggiunto alla Conferenza Sta-
to Regioni del 29 aprile 2010, in occasione della quale si è concordato 
che i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al consegui-
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mento dei titoli di qualifica e di diploma professionale vengano attuati 
sulla base della singola legislazione regionale; tale disciplina regionale 
deve rispettare i livelli essenziali e delle prestazioni definiti su scala 
nazionale; infine un nuovo fronte aperto in tale occasione riguarda la 
valutazione dei risultati di apprendimento, che vanno espressi in termini 
di competenze, conoscenze e abilità, e che di nuovo implica un lungo 
e serio lavoro di concretizzazione del principio. Sicuramente l’integra-
zione reale con il sistema della formazione, maggiormente uso all’ap-
plicazione di tali nuovi concetti, potrebbe essere fecondo.

L’applicazione del concetto di ruolo sussidiario è stata ulteriormen-
te chiarita dall’intesa sancita in conferenza unificata Stato Regioni del 
16 dicembre 20105. Le relative linee guida definiscono i raccordi tra i 
percorsi quinquennali degli istituti professionali e i percorsi regiona-
li di Istruzione e Formazione Professionale. L’offerta sussidiaria degli 
istituti professionali è finalizzata all’integrazione, ampliamento e dif-
ferenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e 
specificità territoriali. Sono previste due forme di offerta sussidiaria di 
IeFP, finalizzata al rilascio di titoli di Qualifica, da parte degli IPS:

•  Offerta sussidiaria integrativa. Gli studenti iscritti ai percorsi quin-
quennali degli istituti professionali finalizzati all’acquisizione dei Di-
plomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del 
terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale connessi all’indi-
rizzo quinquennale di studio frequentato, validi per l’assolvimento del 
diritto dovere all’istruzione e alla formazione. A tal fine, nell’ambito 
del Piano dell’offerta formativa, i competenti Consigli di classe orga-
nizzano, sfruttando le quote di autonomia e di flessibilità previste dal 
regolamento, i curricoli in modo da consentire, agli studenti interessa-
ti, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali. 

•  Offerta sussidiaria complementare. Gli studenti possono conseguire 
i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli istituti profes-

5 Intesa riguardante l’adozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra 
i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, 
a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40. (Istruzione 
Università e Ricerca – Lavoro e Politiche Sociali). Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 
1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40. http://www.unificata.it/dettaglioDoc.asp?idpr
ov=9030&iddoc=30052&tipodoc=2 
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sionali. A tal fine, gli istituti professionali attivano classi che assu-
mono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento 
dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione.

Gli esami di qualifica svolti presso gli IPS si svolgono sulla base 
della specifica disciplina di ciascuna Regione che provvede anche alla 
copertura dei relativi costi e agli aspetti organizzativi.

Benché la fase di sperimentazione si sia esaurita6 proprio nei mesi 
durante i quali è stata realizzata la presente ricerca, molti punti restano 
aperti. Fra questi la messa a regime del diploma di formazione profes-
sionale che i giovani potranno ottenere frequentando un anno integra-
tivo. Inoltre, nell’attesa della piena attuazione della disposizione legi-
slativa che prevede che i giovani in possesso di diploma professionale 
possano sostenere l’esame di Stato utile ai fini dell’accesso all’Univer-
sità, previa frequenza di apposito corso annuale, sono in corso le prime 
sperimentazioni (per esempio in Lombardia e nelle province autonome 
di Trento e Bolzano). Resta totalmente aperto il tema del finanziamento 
e della garanzia di condizioni di parità nell’accesso ai percorsi della 
formazione professionale regionale rispetto a quelli degli Istituti Pro-
fessionali di Stato. Infine l’intesa del 16/12 esplicitamente rimanda ad 
approfondimenti futuri sulla possibilità di conseguire le qualifiche e i 
diplomi professionali anche nell’esercizio dell’apprendistato.

1.3 Le declinazioni regionali nell’applicazione della riforma

La fase sperimentale di applicazione della riforma ha lasciato la pos-
sibilità alle singole Regioni di decidere quanto investire sul sistema del-

6 In effetti il Regolamento di riordino degli istituti professionali, cita ancora un 
regime transitorio e rimanda a specifiche intese da realizzarsi fra le Regioni e i Ministeri: 
Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti 
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del proces-
so di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese 
tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia 
e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli 
organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione 
dell’offerta formativa.
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la formazione professionale e quale modello adottare. Alcune Regioni 
hanno scommesso su un’ampia sperimentazione del nuovo modello, al-
tre sono rimaste ancorate all’offerta degli Istituti Professionali di Stato. 
Per esempio, Piemonte e Veneto hanno aderito pienamente alla speri-
mentazione, Puglia e Sicilia lo hanno fatto in un modo meno marcato e 
convinto, Emilia Romagna e Trentino hanno scelto di adottare modelli 
molto diversi.

Una delle architravi della riforma Moratti era la creazione del dop-
pio canale e nel disegno iniziale questo avrebbe dovuto realizzarsi an-
che attraverso il passaggio degli Istituti Professionali di Stato sotto la 
competenza delle Regioni (più articolato era il dibattito sugli istituti 
tecnici); tale impostazione è ormai caduta nell’ombra, anche in seguito 
a perplessità e opposizioni sorte su molti fronti, da quello sindacale che 
non vedeva bene un passaggio dei docenti dallo status di dipendente 
statale a quello di dipendente regionale, per arrivare alle Regioni stesse 
che erano ostili ad accollarsi l’onere derivante da tale competenza nel 
timore che non avvenisse il passaggio dei fondi relativi dallo Stato alle 
Regioni stesse nonostante alcune emblematiche sentenze in materia da 
parte della Corte Costituzionale.

In molte Regioni il termine “sperimentale” ha perso molto presto la 
sua nozione operativa; l’immediato successo ha reso stabili i percorsi e 
indotto un rapido processo di definizione del quadro istituzionale, come 
testimoniato dall’ampia produzione normativa e regolamentare nei casi 
regionali che verranno descritti. Di sperimentale è rimasto il fatto che 
non fosse stabilito a livello nazionale un quadro obbligatorio di rife-
rimento. Ma in realtà ancora oggi, nella fase ordinamentale, non ci si 
deve attendere un’omologazione dei modelli regionali in quanto alle 
Regioni resta la facoltà di rendere la propria offerta IeFP maggiormente 
legata alla specificità del territorio sfruttando gli spazi di sussidiarietà 
ed esclusività delle competenze regionali previsti dal quadro normativo 
in vigore, a partire dal Titolo V della Costituzione. 

Come rilevato nei paragrafi precedenti, la riforma dell’istruzione ha 
dato nuova dignità ai percorsi di formazione professionale, tentando di 
disegnare linee guida organiche per la costruzione di un sistema IeFP 
unitario a livello nazionale; al contempo, in questo panorama si colloca 
l’intervento normativo e ordinamentale delle singole Regioni, cui com-
pete l’elaborazione dell’offerta formativa territoriale al fine di costruire 
e radicare una cultura della formazione professionale volta alla creazio-
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ne di capitale umano qualificato e necessario per il consolidamento e lo 
sviluppo del contesto sociale ed economico di riferimento. 

Al fine di costruire un sistema IeFP efficiente e armonizzato alle 
esigenze del territorio, uno dei requisiti fondamentali riguarda la stabi-
lità dell’offerta formativa, che può essere realizzata svincolandosi dalle 
attuali tradizionali logiche di bando, introdotte in particolar modo dagli 
standard del Fondo Sociale Europeo, per adottare logiche che consenta-
no una maggior flessibilità nella classificazione della natura dei servizi 
erogati e degli enti erogatori.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le soluzioni istitu-
zionali e normative proposte in materia IeFP dalle quattro regioni che 
compongono il nostro campione, ricordando soprattutto le specificità 
dei singoli contesti in cui i modelli e i sistemi IeFP si sono venuti crean-
do. In particolare, Piemonte e Lombardia si sono affacciate prima delle 
altre regioni nel panorama della formazione professionale e possono 
ora vantare una lunga esperienza nell’elaborazione di proposte speri-
mentali e modelli per l’elaborazione di un’offerta formativa a contrasto 
del drop-out e a sostegno della domanda di FP e delle reali necessità del 
territorio e del mercato del lavoro. Il Lazio, invece, sta gradualmente 
approdando a una maturazione del proprio sistema formativo, attual-
mente in forte crescita, e all’elaborazione di propri modelli di offerta; 
più critica risulta la posizione della Regione Sicilia, che pure ha mo-
strato di voler fortemente puntare sulla formazione professionale quale 
strumento per combattere la dispersione scolastica, in quanto l’offerta 
è gravata da una struttura elefantiaca e poco capace di adattarsi con 
flessibilità alle reali esigenze del territorio, mentre una gestione del si-
stema non sempre lineare ha finora penalizzato la programmazione e lo 
sviluppo delle realtà migliori.

1.3.1 Il Piemonte: un’offerta formativa differenziata

La caratteristica principale del sistema IeFP in Regione Piemonte 
è la differenziazione, riscontrabile nell’ampio numero di percorsi di 
durata e contenuti differenziati che caratterizzano l’offerta formativa 
piemontese. Come spiega il dott. Ludovico Albert, direttore (al momen-
to della realizzazione dell’intervista) della Direzione Istruzione, For-
mazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte, tale struttura 
si è sviluppata storicamente per ragioni in prevalenza politiche, ma è 
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stata conservata e ampliata proprio in virtù dell’efficacia e della forza 
mostrate. Il Piemonte, infatti, è la regione italiana che più si è spesa per 
la creazione di un’offerta formativa unitaria che integri i due sottosiste-
mi istruzione e formazione professionale, mentre altre regioni si sono 
occupate in via pressoché esclusiva del rafforzamento dell’istruzione 
professionale (Emilia Romagna, Toscana) o alla costruzione di un ca-
nale parallelo di competenza regionale (Lombardia, Veneto). Un’offerta 
formativa unitaria, variegata, flessibile e personalizzata permette infat-
ti di contrastare più efficacemente il fenomeno del drop-out, offrendo 
percorsi in grado di soddisfare un bacino più ampio di utenti, massi-
mizzandone il coinvolgimento. I destinatari di tale offerta sono giovani 
minorenni che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di 
primo grado e siano privi di qualifica o di altro titolo di studio seconda-
rio. Giovani di età superiore possono partecipare a seguito della stipula 
di un patto formativo con le famiglie. 

Sul territorio piemontese operano enti di formazione in numero non 
elevato, ma caratterizzati da dimensioni abbastanza grandi e strutture 
stabili. Nel corso del tempo tali enti hanno acquisito capacità di con-
frontarsi e lavorare in rete, fino a costituire due associazioni; la prima 
Forma-Piemonte che raggruppa gli enti che si riconoscono nella dot-
trina sociale della Chiesa, a cui aderiscono soggetti che coprono circa 
l’80% dell’offerta di formazione iniziale; alla seconda, Cenfop, aderi-
scono gli altri soggetti operanti in questo segmento. Il tentativo, spesso 
riuscito, è stato quello di avere una rappresentanza comune delle agen-
zie formative piemontesi per il dialogo e le trattative con la Regione e 
gli altri organismi istituzionali. 

Per sfruttare al meglio le competenze dei diversi soggetti apparte-
nenti al sistema IeFP e favorire il successo formativo, la Regione in-
centiva poi una forte interazione sinergica fra Istituzioni Scolastiche 
e Agenzie Formative, soprattutto negli ambiti di progettazione e per-
sonalizzazione dei percorsi, docenza, orientamento, riconoscimento 
dei crediti formativi, sostegno agli allievi disabili e monitoraggio. 
Tale sforzo di integrazione fra sottosistemi non deve però rischiare di 
omologare la formazione professionale all’istruzione professionale, 
soprattutto in ragione dei numeri che rispettivamente le caratterizza-
no (5% vs. 22% circa del totale degli studenti piemontesi). Risulta 
infatti importante mantenere e addirittura potenziare le attuali carat-
teristiche di flessibilità e differenziazione del sistema IeFP, ideando 
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accordi che preservino e tutelino la natura della formazione profes-
sionale stessa.

Per quanto riguarda nello specifico l’orientamento dei soggetti for-
mativi in obbligo, strategia fondamentale per arginare la dispersione 
scolastico-formativa, l’esperienza concreta ha segnalato la necessità di 
sviluppare una rete densa fra i vari attori del sistema IeFP. In particolare, 
la Regione Piemonte ha attivato i coordinamenti provinciali, che in au-
tonomia hanno allestito vere e proprie strutture di servizi per l’impiego, 
votate all’integrazione istituzionale sulla base delle proprie caratteristi-
che territoriali, delle esperienze pregresse, delle preferenze organizzati-
ve e delle risorse economiche e umane a disposizione. Inoltre, a livello 
regionale è stato avviato nel giugno 2002 il progetto per l’istituzione 
dell’Anagrafe Regionale dell’Obbligo Formativo, che ha l’obiettivo di 
individuare e monitorare i soggetti a rischio dispersione. Essa mette in 
collegamento le Agenzie Formative, le Istituzioni Scolastiche e i Centri 
per l’Impiego presenti sul territorio, nonché le Province, il Ministero 
della Pubblica Istruzione e le strutture informative del CSI-Piemonte. 
L’obiettivo dell’Anagrafe è la costruzione in tempo reale di un’unica 
banca dati regionale dei soggetti in obbligo formativo, con il triplice 
scopo di sollecitare tempestivamente l’attuazione di misure efficaci 
contro la dispersione, consentire la gestione di azioni orientative unifor-
mi ed esercitare un continuo monitoraggio sugli interventi. Il progetto 
però non è ancora stato implementato capillarmente e presenta alcuni 
punti deboli, quali la scarsa definizione delle responsabilità, il basso 
coordinamento fra le unità organizzative e gli enti pubblici coinvolti, le 
scarse risorse economico-finanziarie dedicate e la circolazione ancora 
contenuta di dati e informazioni.

Allo stato attuale il sistema IeFP piemontese, che pure è caratteriz-
zato da livelli diffusi di eccellenza come mostrato dal fatto che i risul-
tati raggiunti dal sistema sono apprezzati sia dagli utenti, sia dal siste-
ma degli stakeholder, mostra però di essere caratterizzato da evidenti 
meccanismi di autoreplicazione. Esso presenta infatti sia una scarsa 
capacità meritocratica, sia una scarsa capacità di discriminazione e di 
valutazione ex post. In particolare, l’insieme dei criteri di valutazione, 
di controllo fisico e finanziario, di fissazione degli standard formativi 
e, in ultimo, dell’accreditamento, hanno appesantito il sistema perché 
ideati con attenzioni di tipo prevalentemente amministrativo, invece 
che ponendo l’accento sull’effettiva qualità dell’offerta formativa. In tal 
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modo, gli enti sottoposti ad accreditamento imparano a difendersi dalle 
procedure di valutazione, apprendendo strategie per risultare idonei. Il 
sistema di accreditamento piemontese, infatti, ha assunto le forme pro-
prie del modello di certificazione di qualità ISO, concentrandosi sulla 
conformità a criteri prestabiliti. Mentre il sistema ISO si è evoluto nella 
direzione del miglioramento continuo e della correzione della non con-
formità, il sistema di accreditamento, invece, si è fossilizzato, per lungo 
tempo, sull’aderenza alla conformità, senza avviare alcuna riflessione 
di crescita e miglioramento. 

Principi e indicazioni degli interventi regionali in Piemonte
Più nel dettaglio, le linee guida e i principi ispiratori degli interventi 

della Regione Piemonte sui percorsi e progetti FP sono contenuti ne-
gli atti di indirizzo pluriennale per i periodi 2007/09 (DGR n. 31-5319 
del 19.02.07) e 2010/12 (DGR gennaio 2010). Il successo formativo 
viene indicato come criterio metodologico fondamentale; si suggeri-
sce una metodologia formativa basata su compiti reali, didattica attiva, 
apprendimento dall’esperienza, anche tramite stage formativi in stretta 
collaborazione con le imprese; infine, vengono definiti precisi standard 
professionali cui i progetti devono far riferimento, indicando le deno-
minazioni di qualifica con riferimenti precisi alle relative competenze 
di base, alle competenze trasversali e alle attività, prevedendo inoltre il 
progressivo adeguamento dei percorsi agli standard minimi nazionali 
(art. 4 Accordo quadro del 19.06.03). 

Per quanto riguarda invece l’integrazione fra i sottosistemi scuola 
e formazione professionale, gli atti di indirizzo contengono una mol-
teplicità di indicazioni. Innanzitutto, si impone di proporre progetti e 
percorsi che prevedano la certificazione e il riconoscimento dei crediti 
formativi e delle competenze acquisiti, in modo da consentire e agevo-
lare il passaggio fra i sottosistemi secondo criteri e modalità stabiliti 
di comune accordo fra l’ente di formazione e l’istituzione scolastica 
coinvolti. Ogni percorso, infatti, deve consentire agli allievi interessati 
il passaggio al sottosistema complementare (art. 6, comma 4 del DPR 
257/00 e successivi dispositivi di attuazione). I soggetti più in difficoltà 
possono essere accompagnati tramite i cosiddetti LaRSA, Laboratori 
per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti, istituiti ad hoc per 
contrastare la dispersione scolastico-formativa e agevolare le passe-
relle. Inoltre, un libretto formativo deve documentare la progressione 
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dell’allievo in ogni fase del suo percorso, composto di una componente 
standard e di una personalizzata, nell’ottica dei processi di orientamen-
to e di accompagnamento individualizzati. La Regione sottolinea infatti 
l’importanza di attività di accompagnamento, monitoraggio e valuta-
zione delle attività promosse ai vari livelli (didattico – formativo, or-
ganizzativo – gestionale, territoriale), al fine di elaborare una proposta 
formativa validata, progressiva e riproponibile. In particolare, l’accento 
è posto sulle sperimentazioni, sia didattiche all’interno degli IPS, sia 
tecnico-professionali all’interno di reti consorziate di ITS/IPS e strut-
ture formative accreditate, nonché su un’adeguata copertura territoriale 
in accordo con le azioni di programmazione di Regione e Province (art. 
118 del DLgs 112/98). 

Percorsi e progetti IFP in Piemonte
Attualmente in Piemonte si contano tre tipologie di percorso, ulte-

riormente differenziate al loro interno: i percorsi triennali misti, i per-
corsi integrali di qualifica con crediti in ingresso e i percorsi integrati. 

I percorsi	triennali	misti sono finalizzati al raggiungimento della 
qualifica professionale regionale e si incardinano nell’accordo territo-
riale fra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale (USR) del 
22.10.03 e, conseguentemente, fra Province e Uffici Scolastici Provin-
ciali (USP). Tali percorsi sono realizzati nelle strutture formative ma 
favoriscono sinergie fra le agenzie e le istituzioni scolastiche e sono 
strutturati a carattere modulare in titolarità mista, prevedendo anche la 
possibilità di erogare competenze di base e trasversali da parte di do-
centi dell’istituzione scolastica, retribuiti direttamente dai CFP senza 
oneri per Regione e Province (art. 10 accordo quadro del 19.06.03 e art. 
7 accordo territoriale del 22.10.03), dall’altro l’erogazione di lezioni e 
laboratori professionalizzanti da parte di formatori dell’agenzia, sulla 
base di convenzioni stipulate fra CFP e Istituzioni Scolastiche. Il monte 
ore totale sui tre anni è di 3150 unità, di cui 1807 ore professionalizzan-
ti, comprensive di 320 ore di stage formativo.

I percorsi	 integrali	di	qualifica	con	crediti	 in	 ingresso possono 
essere annuali o biennali e si rivolgono ai drop-out che abbiano già 
frequentato uno o due anni nella scuola superiore di secondo grado o 
che abbiano acquisto crediti formativi altrimenti maturati (es. lavoro, 
percorso destrutturato, ecc.). La titolarità è dei CFP e l’obiettivo finale è 
il conseguimento della qualifica professionale regionale, con un monte 
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di 1050 ore per il primo anno e di 1200 per il secondo, di cui 1527 ore 
professionalizzanti con 320 ore di stage.

Infine, i percorsi	 integrati tra Istituzioni Scolastiche e Struttu-
re Formative sono realizzati nell’ambito della flessibilità curricolare, 
in titolarità alla scuola e con particolare attenzione alle passerelle fra 
sottosistemi, attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti forma-
tivi. Al termine del percorso integrato gli studenti possono scegliere se 
rimanere nella scuola o acquisire una qualifica professionale tramite 
frequenza di un percorso FP. L’integrazione può essere sia con l’istru-
zione professionale, quando il focus sia la prevenzione degli abbandoni 
scolastici, sia con l’istruzione tecnica o liceale psicopedagogica, preve-
dendo forme di accompagnamento a un’uscita pilotata dei giovani più 
in difficoltà, affinché possano inserirsi nella formazione professionale e 
conseguire una qualifica.

Parallelamente ai percorsi succitati, l’ordinamento della Regione 
Piemonte prevede anche l’attivazione di progetti di FP, che agevolino 
l’occupabilità di adolescenti in uscita dal sistema scolastico e puntino 
all’integrazione fra i sottosistemi scuola e formazione professionale. 
In particolare, si prevedono: progetti	annuali	flessibili (“Introduzio-
ne ai processi produttivi”, con attestazione di frequenza con profitto) 
per il recupero, la rimotivazione, l’orientamento professionale dei sog-
getti che non trovano soddisfazione nei percorsi più classici; progetti	
sperimentali	degli	IPS, sia biennali per la sperimentazione di percorsi 
curricolari di tipo laboratoriale e innovativo per il conseguimento di 
qualifiche professionali, sia annuali per il recupero extra curriculare di 
competenze di base, trasversali e professionalizzanti dei giovani più a 
rischio dispersione, sia azioni specifiche per l’arricchimento curriculare 
e il sostegno di gruppi definiti; progetti	 destrutturati	 finalizzati	 al	
successo	formativo, finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
e volti a realizzare sostegni individuali e di gruppo per il recupero degli 
abbandoni e la prevenzione della dispersione (es. i LaRSA) oppure inte-
grazioni per disabili e servizi di accompagnamento per stranieri.

1.3.2 La Lombardia: un’offerta formativa radicata sul territorio

Il sistema IeFP della Regione Lombardia è caratterizzato da un 
fortissimo legame col territorio, evidente sia dal fatto che gli enti di 
formazione che lo compongono sono storicamente radicati sulla realtà 
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territoriale, con una presenza capillare nei vari territori provinciali e con 
l’esistenza di numerosi enti diretta espressione dei soggetti istituziona-
li, economici e sociali del territorio, sia perché la loro offerta formativa 
è strettamente legata alle caratteristiche della domanda di lavoro. 

Il mercato del lavoro lombardo è infatti caratterizzato da un alto nu-
mero di piccole imprese, industriali e artigiane con basso livello di in-
ternazionalizzazione, che richiedono agli addetti bassi titoli di studio e 
ne consentono un rapido accesso al mondo produttivo. Di conseguenza, 
si osservano bassi tassi di scolarità e un’offerta formativa orientata a un 
rapido inserimento lavorativo. 

A queste caratteristiche sono associate anche alcune debolezze del 
sistema IeFP lombardo, che tende a volte a focalizzarsi troppo sulla 
trasmissione delle specifiche competenze tecnico-professionali, tra-
scurando invece quelle competenze di base in vista di una cittadinanza 
attiva. 

Pertanto, l’istruzione professionale lombarda appare in alcuni casi 
ancora lacunosa e basata su un’idea falsata del successo formativo, 
spesso troppo coincidente con l’inserimento lavorativo, mentre per con-
trastare in modo più efficace la dispersione scolastico-formativa, sareb-
bero necessari percorsi maggiormente personalizzati, con più attenzio-
ne all’orientamento e agli obiettivi espliciti e taciti di ciascuno studente. 

L’altro lato della medaglia della diffusione e della capillarità è rap-
presentato dalla polverizzazione, spaziale e di sistema. Rispetto ad al-
tri sistemi che vedono la presenza di un numero minore di enti molto 
consolidati, gli enti Lombardi riescono poco a fare rete, non riuscendo 
ad esempio a porsi come soggetto unitario nel dialogo istituzionale e 
sociale sull’attuazione della riforma.

Dal punto di vista del sistema istituzionale, i punti che caratteriz-
zano il sistema sono rappresentati dal meccanismo della dote, unico 
nel panorama italiano, e da un modello basato su percorsi triennali che 
portano alla qualifica, organizzati presso i CFP o, da quest’anno, anche 
dagli IPS, su risorse regionali e aderendo ai criteri applicati per i corsi di 
formazione. Concluso il triennio è possibile aggiungere un quarto anno 
che porta al diploma professionale. È ancora poi in fase sperimentale 
il quinto anno, che permette di raccordare il percorso di formazione al 
sistema scolastico, sfociando in un diploma di maturità che permetta 
l’accesso all’Università.



44 Il quadro di riferimento della ricerca

Il sistema della dote

Come risposta strategica sperimentale, la Regione Lombardia ha 
introdotto per l’anno formativo 2006/07 il cosiddetto sistema della 
quota capitaria (DGR n. 187 del 08/02/06), poi evolutosi nel siste-
ma dote formazione a partire dall’a.f. 2008/09 (DGR n. VIII/6111 del 
24.12.2007). Tale sistema ha il duplice obiettivo di agganciare l’offerta 
formativa alle caratteristiche della domanda degli utenti e di svincolare 
la formazione professionale dalle restrittive logiche di bando che spes-
so ne limitano le potenzialità e la capacità. Il sistema dote è unico in 
Italia e prevede il finanziamento dei percorsi attraverso una quota capi-
taria, ovvero delle risorse economiche dedicate per singolo allievo. In 
questo modo, la Regione ha potuto svincolarsi da un’offerta formativa 
rigida e accentrata, dando vita a un’offerta flessibile perché agganciata 
sia alla dinamica della domanda sia alla vocazione dei territori, valo-
rizzando il ruolo della programmazione territoriale delle Province e fi-
nanziandosi attraverso limitati trasferimenti statali e dotazioni proprie 
del bilancio regionale. 

Le Province, in questo quadro, definiscono le priorità territoriali 
dell’offerta, mentre le Istituzioni Formative formulano i loro proget-
ti (articolati in termini di area professionale, qualifica, indirizzo) sulla 
base di dette priorità. 

Il finanziamento della domanda dovrebbe inoltre consentire di crea-
re un “quasi mercato” (Cerlini Ragazzi 2009) ovvero una situazione in 
cui la scelta di dove acquistare il servizio, che resta finanziato con fondi 
pubblici, va al consumatore. Questo permette al sistema di poter espri-
mere dei segnali di preferenza; in un sistema che adotta una visione sus-
sidiaria, le preferenze del cittadino/consumatore devono essere poste al 
centro; inoltre il consumatore dovrebbe essere il miglior giudice della 
qualità dei servizi che riceve. Al fine di agevolare la scelta dei poten-
ziali allievi e l’ammissibilità al finanziamento delle proposte sulla base 
degli iscritti, la Regione ha creato un catalogo dell’offerta formativa. Le 
doti nel passato venivano assegnate in ordine cronologico di richiesta 
di iscrizione fino a esaurimento risorse, attraverso un software che mo-
nitora on-line in tempo reale le scelte effettuate dai giovani in obbligo. 
Dall’anno scolastico 2011-2012, grazie a un raggiunto equilibrio tra 
risorse disponibili e domanda, si è superata l’assegnazione della dote 
sulla base del tempo, garantendo a tutti gli iscritti provenienti dal primo 
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ciclo l’accesso alla dote, a esclusione degli indirizzi di acconciatore ed 
estetista che restano contingentati.

Questo sistema di finanziamento ha anche il grosso vantaggio di 
svincolare gli operatori della formazione professionale dalle logiche di 
bando, concedendo loro un’ampia libertà organizzativa. Ogni operatore 
viene in seguito valutato dalla Regione tramite strumenti di misurazio-
ne e comparazione quanti-qualitativa. L’obiettivo è lo sviluppo di un 
sistema di valutazione attendibile, che offra informazioni rilevanti circa 
lo stato complessivo del sistema IeFP. In particolare, sono previste sia 
procedure di valutazione interna, comprendenti attività di autovaluta-
zione e di valutazione periodica degli apprendimenti, sia procedure di 
valutazione esterna, fra le quali spicca il modello di rating proposto 
dalla Regione con valutazione trimestrale del posizionamento relativo 
delle singole unità nel sistema (DDG n. 9026 del 06.08.07).

A fronte di tali vantaggi il sistema dote presenta anche alcuni proble-
mi, connessi sia alla sua implementazione concreta, sia alla sua applica-
bilità all’ambito della formazione iniziale. Innanzitutto, la sua gestione 
è chiaramente onerosa da un punto di vista burocratico e questo causa 
difficoltà nella gestione e anche problemi di risorse, il che ha compor-
tato che il sistema, negli anni di introduzione, non sia stato in grado di 
soddisfare tutti i richiedenti, finendo per escluderne alcuni. Anche se 
oggi il volume delle risorse destinate è ampio (circa 200 milioni di euro 
per 170 mila studenti) e dovrebbe essere sufficiente a garantire l’asse-
gnazione della dote a chiunque ne faccia richiesta, gli operatori hanno 
spesso la percezione che queste non siano sufficienti. Ciò è dovuto in 
particolare ad alcuni meccanismi caratterizzanti il sistema dotale, quali 
la sospensione della dote nel caso di ritiro dell’allievo e l’erogazione 
della stessa sulla base delle sole ore effettivamente frequentate (dispo-
sizione successivamente eliminata). Inoltre, le risorse della dote ven-
gono corrisposte in modo omogeneo, senza differenziare i contributi 
in base ai percorsi, i quali sono però caratterizzati da costi di gestione 
molto diversi. Inoltre, i regolamenti attuativi del sistema sono stati in 
questi primi anni molto criticati e molto modificati: questa inaffidabi-
lità ordinamentale ha pertanto rappresentato un problema nel proble-
ma. Sicuramente il sistema della dote rappresenta una sperimentazione 
estremamente innovativa e, in quanto tale, è impensabile che si possa 
giungere fin da subito a un’amministrazione impeccabile del sistema. 
L’importante è che questi primi anni di applicazione siano vissuti, an-
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che dal livello politico, per ciò che essi sono, cioè una sperimentazione 
in grado di orientare l’assetto futuro, e che quindi i segnali che giun-
gono dal sistema siano letti e presi in adeguata considerazione per una 
rimodulazione del sistema stesso. 

Un altro problema insito nel sistema della dote è quello dell’infor-
mazione e della consapevolezza della domanda. Il presupposto a favore 
della creazione dei quasi-mercati è che il consumatore/utente sia mag-
giormente in grado, rispetto a un pianificatore centrale, di conoscere 
quali siano i suoi reali bisogni e di valutare la rispondenza delle ca-
ratteristiche dei beni a tali esigenze. Nello specifico della formazione 
iniziale vengono espressi molti dubbi (trapelati per esempio nel corso 
dell’indagine sul campo presentata più avanti nel volume) sul fatto che 
i ragazzi e anche le loro famiglie siano in grado di formulare, anche 
implicitamente, tale giudizio. Al limite vale il caso dei ragazzi più dif-
ficili, caratterizzati da gravi problematiche umane e sociali, i quali ten-
derebbero a preferire strutture di bassa qualità, in quanto lì potrebbero 
continuare a esercitare i propri schemi comportamentali distorti, senza 
doversi impegnare in un percorso di cambiamento. Nello stesso tempo 
è anche vero che le strutture più innovative, caratterizzate da reali capa-
cità di accoglienza dell’individuo e dei suoi bisogni, sembrano premiate 
anche dai numeri oltre che dal riconoscimento del loro lavoro. Va altresì 
osservato che le difficoltà in tal senso paiono inferiori nei contesti di 
provincia, dove il tessuto sociale ed economico pare funzionare meglio 
sia come cassa di risonanza sia come creatore di un clima favorevole. 
Sicuramente il tempo aiuterà a dare una risposta al dubbio sull’appli-
cabilità del finanziamento della domanda al settore dell’IeFP, purché 
esso non venga trascurato ma vengano poste in essere iniziative per una 
sua valutazione quantitativa e qualitativa. Nel frattempo devono essere 
potenziate al massimo tutte le azioni per ridurre le cause di fallimento 
del quasi-mercato, come le azioni per migliorare la circolazione delle 
informazioni sulla qualità ed efficacia dei servizi (vedi l’esempio del 
sistema di rating), o per fornire a chi deve prendere la decisione di dove 
iscriversi o iscrivere i propri figli degli strumenti (informazioni e criteri 
di giudizio) per valutare (es. potenziamento dei servizi di orientamento, 
integrazione fra sistema IeFP e scuola secondaria di primo grado). 

Quadro normativo degli interventi regionali in Lombardia
La Regione Lombardia ha sviluppato nel tempo un’articolata cor-
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nice normativa, con lo scopo di garantire agli allievi in DDIF e alle 
loro famiglie un’ampia scelta di percorsi finalizzati all’ottenimento di 
attestazioni di competenza professionale, secondo diversi livelli di qua-
lificazione (attestazioni di II e III livello, decisione n. 85/368/CEE). In 
particolare, gli indirizzi pluriennali IeFP (art. 7 del DCR n. VIII/528 
del 19.02.08) indicano come obiettivi lo sviluppo del capitale umano 
regionale e l’accrescimento del grado di inclusività del sistema socio-
economico lombardo tramite l’incremento del livello di qualificazione 
dei giovani in diritto-dovere e il favorimento del successo formativo, 
con riduzione degli abbandoni e dei ritardi.

La Legge Regionale n. 19 del 06.08.07 delinea un sistema IeFP uni-
tario, che collega alla formazione di II ciclo la formazione superiore 
di livello terziario (formazione continua e permanente), in un’ottica di 
educazione lungo tutto l’arco della vita e nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e semplificazione. La titolarità dell’offerta formativa IeFP 
di II ciclo in Lombardia è detenuta in modo abbastanza indipendente 
sia dalle agenzie formative sia dalle istituzioni scolastiche, senza for-
me di integrazione obbligatoria fra i due sottosistemi e con l’obiettivo 
di conferire pari dignità rispetto alla scuola secondaria superiore e di 
consentire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione. I percorsi attivati presso i CFP possono 
presentare in via sussidiaria forme di integrazione funzionale con la 
scuola, mentre i percorsi attivati presso gli istituti tecnici e professionali 
di Stato utilizzano l’organico statale e si attengono alle indicazioni e 
agli obiettivi IeFP espressi dalla Regione. Anche per ciò che concer-
ne la docenza la separazione è abbastanza netta, con competenze di 
base nelle aree matematico-scientifica e linguistico-espressiva e delle 
scienze umane insegnate da formatori abilitati nei CFP e da docenti 
di scuola nei percorsi in titolarità alle Istituzioni Scolastiche. Pertan-
to, le interazioni previste fra i due sottosistemi riguardano per lo più 
l’anagrafe, le procedure di orientamento, monitoraggio e valutazione, il 
riconoscimento dei crediti formativi e le passerelle. Come in Piemonte, 
a sostegno delle procedure di passaggio fra sottosistemi è prevista l’at-
tivazione di LaRSA (DDG n. 3616 del 10.04.07).

In particolar modo, la Regione ha espresso precise indicazioni riguar-
do al repertorio dell’offerta IeFP in termini di aree e figure professio-
nali di riferimento in rapporto al quadro di riferimento nazionale (DGR 
n. 6563 del 13.02.08 e successive integrazioni, fino al DDG 12564 del 
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2.12.10), alla certificazione delle competenze e al riconoscimento dei 
crediti formativi, nonché alle linee guida per il passaggio tra i sottosiste-
mi istruzione e formazione professionale (DDG n. 3616 del 10.04.07; 
DGR n. 6563 del 13.02.08). Inoltre, sono stati definiti gli standard forma-
tivi di riferimento per la predisposizione delle progettazioni formative, 
dei processi di valutazione e di certificazione delle competenze (DDG n. 
3618 del 10.04.07) e gli standard formativi minimi di apprendimento. La 
Regione Lombardia si è infine dotata di un Quadro Regionale degli Stan-
dard Professionali (DDUO n. 8486 del 30.06.2008), che costituisce un 
riferimento comune per la certificazione delle competenze nei percorsi 
di formazione continua, permanente e di specializzazione. Esso è costi-
tuito secondo regole coerenti con la definizione del quadro nazionale 
degli standard professionali e garantisce la spendibilità delle competenze 
acquisite anche a livello nazionale ed europeo.

Percorsi IeFP in Lombardia
Il sistema formativo lombardo è caratterizzato da un elevato grado 

di sperimentazione e innovatività. L’offerta formativa, saldamente ag-
ganciata alle caratteristiche e alle dinamiche del territorio nonché alla 
domanda degli utenti, risulta essere nel complesso unitaria, graduale, 
continua e nel contempo flessibile e pluralistica. Lo dimostrano in par-
ticolar modo le proposte di prosecuzione dei percorsi formativi triennali 
in un IV anno sperimentale di IFP o nei segmenti della formazione su-
periore di livello terziario. Inoltre, vengono elaborate specifiche propo-
ste personalizzate contro la dispersione scolastica a favore di utenti a 
rischio di abbandono nei percorsi DDIFP, ma anche percorsi di gruppo 
a sostegno del successo formativo per giovani che frequentano gli anni 
conclusivi dei percorsi DDIFP in titolarità alla scuola o ai CFP.

Nello specifico, i percorsi	triennali	in	DDIFP (DDUO n.16169 del 
20.12.07; DGR n. 6563 del 13.02.08) sono rivolti a soggetti in obbligo 
di istruzione che frequentino il I ciclo di istruzione o allievi in DDIFP in 
possesso del titolo del I ciclo. Tali percorsi rispondono al Profilo Educa-
tivo Culturale e Professionale (Pecup) e agli Standard Formativi Minimi 
Nazionali, consentendo il conseguimento di certificazioni intermedie di 
competenza e di una qualifica professionale finale valida per l’assolvi-
mento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, per l’iscrizione ai 
Centri per l’Impiego e per l’acquisizione di crediti formativi per even-
tuali passerelle. Il monte ore annuo minimo previsto è di 990 unità, con 
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una quota comune di 842 ore e una quota minima di 148 ore dedicate a 
un’offerta formativa specifica flessibile, individuata dalle istituzioni for-
mative in base alle peculiarità territoriali e alla domanda dell’utenza. In 
particolare, nell’arco dei tre anni è riservata una quota oraria del 35-45% 
alle aree dei linguaggi, storico-socio-economica, matematico-scientifica 
e tecnologica, del 40-50% all’area tecnico-professionale e dell’alternan-
za, del 15% alla flessibilità; inoltre, sono previsti stage formativi per il 
20% del monte ore al II anno e per il 30% al III anno. Al termine del per-
corso triennale è possibile frequentare un IV	anno	sperimentale	di	IFP 
(accordo Conferenza Stato Regioni del 5.10.06 e successivo Accordo 
in Conferenza Stato Regioni del 29.4.10; DDUO n. 6769 del 23.06.08) 
per raggiungere una competenza tecnica del III livello europeo e una 
padronanza dell’area professionale che permettano sia la prosecuzione 
degli studi superiori con un V anno o un percorso di livello terziario, sia 
l’inserimento nel sistema lavoro. Il percorso è caratterizzato da 990 ore, 
di cui il 55% assegnato all’area tecnico-professionale e alternanza e il 
restante alle aree dei linguaggi, storico-socio-economica, matematico-
scientifica e tecnologica. Al termine dell’anno, la Regione Lombardia 
rilascia un certificato delle competenze acquisite sulla base di un esame 
finale (DGR n. 6563 del 13.02.08). 

L’ordinamento regionale prevede inoltre percorsi	 personalizzati	
contro	 la	dispersione	 scolastica (DGR 11030 del 20.1.10), rivolti a 
giovani fra i 16 e i 23 anni che non siano iscritti ad alcun percorso 
DDIFP, lo abbiano abbandonato o siano a rischio di abbandono o insuc-
cesso. Tali percorsi sono strutturati in moduli personalizzati e/o azioni 
formative, di orientamento e accompagnamento al successo formati-
vo e all’inserimento lavorativo, per un monte ore complessivo fra le 
200 e le 800 ore. Al termine del percorso, il soggetto erogatore rilascia 
un attestato di competenza (DGR n. 6563 del 13.02.08) e riorienta i 
fruitori verso l’ottenimento di una qualifica professionale nel sistema 
IeFP. Inoltre, per studenti del III-V anno di IT-IPS o del III-IV anno dei 
percorsi DDIFP sono organizzate le cosiddette Learning Week, ovvero 
percorsi	contro	la	dispersione	scolastica	e	a	sostegno	del	successo	
formativo (BURL n.37 del 10.09.2008) che prevedono settimane di 
studio, approfondimento, acquisizione di esperienze in full immersion 
anche residenziali. Tali percorsi integrano le azioni delle famiglie, degli 
istituti scolastici, delle istituzioni formative, delle associazioni e delle 
imprese del territorio regionale. 
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Infine, la Regione Lombardia prevede l’attivazione di percorsi	per-
sonalizzati	per	allievi	con	disabilità (DGR 11030 del 20.1.10), rivolti 
a disabili certificati con meno di 21 anni, che abbiano concluso il primo 
ciclo di studi anche senza aver conseguito il diploma di primo grado. 
Tali percorsi vengono attivati attraverso il meccanismo della dote e ri-
lasciano un certificato con valore di qualificazione di II livello europeo.

1.3.3 Il Lazio: un’offerta formativa in crescita

L’attuale offerta formativa del sistema IeFP in Regione Lazio assu-
me caratteri un po’ meno articolati e flessibili rispetto a quanto descritto 
per Piemonte e Lombardia. Il sistema laziale è però in costante e rapida 
crescita, come mostrano i trend evidenziati dalle serie storiche sul nu-
mero di percorsi offerti e di utenti coinvolti: nell’a.s.f. 2002/03 erano 
attivi 30 percorsi per 325 allievi, mentre nell’a.s.f. 2008/09 si contano 
395 percorsi per 7771 allievi (Zagardo, 2010). 

In particolare, rispetto a Piemonte e Lombardia, nel Lazio si osser-
va un minore grado di integrazione fra i sottosistemi istruzione e for-
mazione professionale, che limita conseguentemente le caratteristiche 
dell’offerta formativa sia dal punto di vista della varietà, sia da quello 
della capillarità territoriale. 

Questa è una lacuna di cui l’amministrazione regionale è ben co-
sciente e infatti, come testimoniato dalla dott.sa Rosanna Bellotti, di-
rettrice della Direzione Regionale “Istruzione, programmazione e of-
ferta scolastica”, si conta di porvi rimedio in breve tempo cogliendo 
l’opportunità degli accordi presi in Conferenza Unificata Stato Regioni 
del 16.12.10, che prevedono la realizzazione di percorsi integrati fra 
istruzione professionale statale e istruzione e formazione professiona-
le regionale, affinché le qualifiche professionali regionali possano ve-
nire conseguite non solo nei CFP privati o nelle agenzie Provinciali, 
ma anche negli IPS-ITS con percorsi compatibili. Questa innovazione 
cambierà le caratteristiche dell’offerta formativa in Regione Lazio, au-
mentando il numero e la qualità dei percorsi offerti grazie anche ad 
accordi stretti con l’Ufficio Scolastico Regionale. A ciò conseguirà pro-
babilmente un aumento della domanda di formazione professionale, at-
tualmente limitata soprattutto dalla scarsa disponibilità di percorsi al di 
fuori dell’area urbana romana.

Come sottolineato dall’on. Olimpia Tarzia, Presidente della XIV 
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Commissione Consiliare Permanente “Scuola, diritto allo studio, for-
mazione professionale, università”, il modello formativo della Regione 
Lazio risulta molto attento alle esigenze dei fruitori, essendosi mostra-
to in grado di arginare significativamente il fenomeno del drop-out: in 
quattro anni, il tasso di dispersione scolastico-formativa si è infatti ri-
dotto dal 16% al 12.8%. Inoltre, al termine dei percorsi triennali, una 
percentuale significativa di allievi si reinserisce nei circuiti scolastici 
per conseguire il diploma, mentre altri studenti riescono a trovare collo-
cazioni adeguate nel mondo del lavoro grazie ai rapporti diretti che gli 
enti di formazione coltivano con le imprese sul territorio.

Per quanto riguarda invece il volume di fondi dedicati alla formazio-
ne professionale, il sistema laziale si classifica fra le prime sei Regioni 
italiane. Attraverso finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e fondi 
regionali, la Regione Lazio è riuscita a coprire adeguatamente le spese 
di un sistema la cui gestione risulta abbastanza costosa. 

In seguito all’attuale riduzione delle risorse regionali destinate 
all’IeFP, la linea che si profila è quella di pervenire a una razionaliz-
zazione del sistema che possa comportare la diminuzione dei costi 
complessivi (es. tramite accorpamenti di funzioni e diminuzioni del 
numero di classi).

Infine, uno degli aspetti caratteristici del sistema IeFP laziale riguar-
da l’attività di orientamento, realizzata con disposizioni della Regione 
attraverso centri dislocati capillarmente su tutto il territorio e con misu-
re di accompagnamento al lavoro successive allo svolgimento dell’at-
tività formativa. In particolare, sono risultati particolarmente efficaci i 
progetti di orientamento Orientamedia (DGR 846/07), destinato agli 
allievi del II anno della scuola media, e SirioOrienta, che prevede attivi-
tà di orientamento on-line con l’obiettivo di far emergere le capacità di 
auto-orientamento degli studenti e di potenziarne le risorse strategiche 
per il successo scolastico.

Percorsi IFP in Lazio
Come già evidenziato, i percorsi sperimentali IFP attivati fino a oggi 

in Regione Lazio sono in titolarità ai soli enti di formazione7, con possi-

7 Le attività dei percorsi triennali erano, e saranno, svolte sia nelle sedi storiche 
degli enti di formazione professionale terzi esterni, sia nelle sedi a gestione diretta o parte-
cipata delle diverse province.
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bile coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per ciò che riguarda la 
formazione culturale di base. La direzione scolastica regionale poteva 
però individuare istituti secondari statali di secondo grado presso cui 
attivare le sperimentazioni, sulla base di criteri di territorialità e coe-
renza col settore professionale del percorso. Collaborazioni fra i sot-
tosistemi istruzione e formazione professionale sono poi previste negli 
ambiti di progettazione dei percorsi, definizione dei livelli di apprendi-
mento e delle modalità di verifica, tutoraggi, tirocini, personalizzazio-
ni, monitoraggio e valutazione dei percorsi, formazione dei formatori, 
organizzazione didattica delle unità formative e docenza. I docenti delle 
competenze tecnico-professionali sono infatti operatori dei CFP in pos-
sesso dei titoli previsti (Contratto Collettivo di Lavoro del 25.10.02), 
ma possono anche essere stipulate singole convenzioni per la docenza 
di insegnanti di ruolo del canale istruzione.

Per il prossimo futuro il quadro si arricchirà però di nuove oppor-
tunità. A partire dall’anno scolastico 2011-2012 la Regione Lazio ha 
deciso di applicare il regime di sussidiarietà integrativa con il sistema 
dell’istruzione. Questo significa che gli IPS potranno in forma integra-
tiva, dare vita a percorsi quinquennali che siano coordinati con la pro-
grammazione regionale in modo che al termine del terzo anno gli allievi 
potranno conseguire un attestato di qualifica regionale e decidere, in 
seguito, se proseguire gli studi fino al completamento del quinquennio o 
inserirsi sul mercato del lavoro. Con questa novità i ruoli di progettazio-
ne e programmazione vengono assunti direttamente e quasi esclusiva-
mente dalla Regione, la quale peraltro sarà chiamata anche a certificare 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Nello specifico dei percorsi disponibili, la normativa regionale pre-
vede l’attivazione di percorsi triennali e di percorsi di durata annuale 
o biennale. Inoltre, la Regione emette bandi spot per l’attivazione di 
percorsi brevi di 500-600 ore.

I percorsi	 triennali	di	IFP (Accordo in Conferenza Unificata del 
19.06.03 e successivi Protocolli di Intesa con i Ministeri del Lavoro 
e dell’Istruzione e con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale; art. 1, comma 624, L. 296/06) sono rivolti a minori fra i 14 
e 16 anni in possesso del titolo di istruzione di I ciclo, uniformemente 
agli altri ordinamenti regionali, e prevedono un monte ore di 1050 uni-
tà annue. In particolare, nel triennio gli insegnamenti sono distribuiti 
27-40% per le competenze di base, 34-45% per le competenze tecni-
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co-professionali, 19-28% per lo stage formativo, 5-17% per attività di 
personalizzazione volte al recupero di allievi in difficoltà o funzionali 
alle passerelle e 5-8% per attività di valutazione e validazione. Lun-
go tutto il percorso vengono periodicamente valutati gli apprendimenti 
e al termine viene rilasciata una qualifica professionale regionale ri-
spondente almeno al II livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/
CEE). Inoltre, vengono riconosciuti crediti formativi per il passaggio 
fra sistemi e il proseguimento degli studi nel circuito dell’Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore, oppure nella formazione professionale 
superiore. L’opzione della continuazione degli studi nell’alta formazio-
ne rappresenta in Lazio un’opportunità reale e non solo un auspicio, 
essendo già stati approvati nella Regione 7 IFTS, mentre altri due sono 
in corso di approvazione. I criteri per il riconoscimento dei crediti sono 
definiti preventivamente dai progetti formativi (art. 4, comma 6, DPR n. 
275/99; art. 6, comma 4, DPR n. 257/00), in attesa della determinazione 
di un sistema generale nazionale. Inoltre, eventuali crediti riconosciuti 
in ingresso e le competenze intermedie acquisite (Conferenza Unificata 
del 28.10.04; DM del 22.08.07 e allegati) vengono registrati su un li-
bretto formativo personale dell’allievo.

Invece, i percorsi	di	durata	inferiore	al	triennio sono rivolti a gio-
vani fra i 16 e i 18 anni che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e 
abbiano maturato crediti formativi riconoscibili. La loro durata è annuale 
o biennale, con un monte ore annuo di minimo 1000 unità, di cui il 64% 
di competenze professionalizzanti e il 20% di stage.

Per concludere, l’offerta formativa proposta dal sistema IeFP della 
Regione Lazio risulta interessante, soprattutto nel suo sforzo di offrire 
risorse e costruire un modello adeguato a rispondere alle esigenze delle 
famiglie e del mercato del lavoro, ma non ha ancora raggiunto il pieno 
regime e è tutt’ora in espansione. Si percepisce una certa attenzione alla 
definizione di percorsi diversi, senza però arrivare a un’offerta articolata 
e integrata per rispondere alle multiformi esigenze dei giovani a rischio 
di dispersione. In particolare, il grado di personalizzazione dei percorsi 
è ancora poco sviluppato, non prevedendo percorsi destrutturati o spe-
cifici interventi di supporto a passerelle o a situazioni particolari, quali 
ad esempio i LaRSA proposti in Piemonte e Lombardia. D’altronde tale 
scelta appare difficilmente criticabile in un sistema in consolidamento, 
impegnato a costruire e rafforzare gradualmente i percorsi.
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1.3.4 La Sicilia: un’offerta formativa in riordino

Il sistema IeFP della Regione Sicilia si è sviluppato secondo un iter 
diverso rispetto alle altre regioni nel campione, viste soprattutto le pe-
culiarità storico-sociali del territorio. Nel corso del tempo, infatti, il set-
tore FP siciliano ha assistito a un proliferare di enti di formazione priva-
ti con natura parapubblica, ai cui dipendenti è stato di fatto riservato lo 
stesso trattamento dei dipendenti pubblici, secondo una logica sociale 
di sostegno del mercato del lavoro e di sussistenza alla popolazione 
piuttosto che di reale rispondenza ai bisogni.

Inoltre, a differenza delle altre esperienze regionali, le prime azioni 
di formazione professionale in Regione Sicilia sono state sviluppate fa-
cendo ricorso a ingenti quote del bilancio regionale ed erano indirizzate 
a un target più adulto, trascurando sostanzialmente le problematiche 
legate alla dispersione scolastica e al disagio giovanile che ha finito così 
per toccare punte elevatissime. In particolare, i percorsi triennali inte-
grati sono stati attivati in Regione Sicilia per il solo triennio 2003/06 e 
poi nuovamente ripresi a partire dall’a.s.f. 2007/08, mentre a livello na-
zionale tale sperimentazione è costantemente attiva dal 2002. Parimenti 
limitata e saltuaria è stata l’erogazione dei percorsi di IV annualità, che 
non sono più stati avviati a partire dall’a.s.f. 2008/09.

Conseguentemente, l’erogazione dei percorsi per l’assolvimento 
dell’obbligo e il diritto-dovere in Regione Sicilia ha sofferto di tempisti-
che e modalità di svolgimento non ancora adeguate alla crescente doman-
da di formazione professionale e insufficienti a combattere la piaga della 
dispersione scolastica che in Sicilia risulta particolarmente grave. Il siste-
ma, seppur ancora caotico e strutturato più secondo logiche finanziarie 
che in rispondenza a un modello organico, è stato comunque in grado di 
sollecitare la domanda dell’utenza. Come rileva la dott.ssa Patrizia Mon-
terosso, Dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione (alla 
data di realizzazione dell’intervista), la domanda di formazione profes-
sionale in Sicilia è progressivamente cresciuta sia in termini di interesse 
verso il conseguimento di qualifiche professionali, specie se legate alla 
vocazione turistica del territorio, sia in termini di rientro degli utenti nel 
sistema istruzione al termine del percorso in formazione professionale.

I costi di gestione associati sono però molto elevati, soprattutto in 
ragione dell’alto numero di addetti, e le risorse economiche attualmente 
destinate dalla Regione non sono in grado di coprire l’intero anno for-
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mativo. Una delle esigenze costantemente evidenziate dagli operatori 
del settore riguarda dunque il consolidamento dei finanziamenti al si-
stema IeFP, la cui instabilità nelle tempistiche di attivazione e nei paga-
menti incide negativamente non solo sugli enti erogatori e sulla qualità 
della loro offerta, ma soprattutto sui fruitori. 

Per giungere a un utilizzo più efficiente delle risorse, ma anche per 
incentivare il sistema a un miglioramento continuo e a una maggiore 
capacità di adattamento alle esigenze del territorio, la Regione Sicilia 
ha affermato la sua intenzione di puntare, per il futuro, su di un sistema 
di accreditamento più severo, basati su rigidi criteri di merito.

Un altro punto critico della formazione professionale siciliana riguar-
da lo scarso raccordo fra istituzioni scolastiche ed enti di formazione, a 
partire da questioni organizzative di base quali l’armonizzazione delle 
tempistiche delle attività. Il sistema formativo risulta comunque molto 
vincolato a quello dell’istruzione, da cui dipendono in larga parte le tipo-
logie e il numero di percorsi attivati. Inoltre, la normativa esistente non 
prevede l’istituzione di reti fra enti e istituzioni scolastiche, che favorireb-
be invece l’interscambio e l’omogeneizzazione fra i due sottosistemi, al 
fine di creare uno unico sistema IP-IeFP. In particolare, la normativa rela-
tiva all’erogazione dei servizi di formazione professionale risulta essere 
spesso disarticolata, soprattutto in ragione della suddivisione (e in alcuni 
casi sovrapposizione) delle competenze in materia tra Assessorati e strut-
ture regionali differenti. Pertanto, per incentivare il buon funzionamen-
to del sistema, sarebbe fondamentale coordinare tra loro i diversi centri 
decisionali – e le relative strutture amministrative – e far luce su alcuni 
aspetti fondamentali, fra cui la normativa di riferimento per l’obbligo di 
istruzione e la responsabilità dei diversi servizi in merito alla definizione 
delle procedure di avvio, alle specifiche competenze degli addetti e delle 
figure professionali coinvolte, alla gestione dei corsi.

A tal fine, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale ha recentemente presentato il Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa, contenente una proposta di riordino del sistema FP (la cosid-
detta Proposta Centorrino, 25.08.10). I punti principali del documento 
riguardano la gestione degli addetti del settore, per i quali si prevede il 
blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e del turn-over e l’istitu-
zione di un albo degli operatori della FP; l’istituzione di un parametro di 
finanziamento unico “costo ora/corso”, in modo da uniformare i costi e 
rendere più trasparente la spesa del settore; la revisione del sistema di ac-
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creditamento e certificazione della qualità, con l’esclusione degli enti con 
bilanci insani, a fronte dell’attuale sistema con un numero spropositato di 
enti accreditati; l’istituzione di un libretto formativo per gli studenti, uni-
formemente alle altre regioni; il finanziamento della formazione iniziale 
tramite fondi regionali, che coprirebbero anche il fabbisogno mancante 
dell’Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF).

Alcuni enti della FP hanno però espresso numerose perplessità in 
merito a queste innovazioni prospettate dalla Regione, in particolare 
relativamente all’albo unico a esaurimento degli operatori FP: l’ado-
zione di tale anagrafe obbligherebbe i CFP a rinunciare alla propria 
autonomia nella scelta dei formatori, figure irrinunciabili per il rag-
giungimento del successo formativo, dovendo assumere solo gli addetti 
iscritti all’albo e precedentemente selezionati secondo logiche e mecca-
nismi che non necessariamente rispecchiano i valori e i criteri dell’ente 
stesso e perpetuando quella pesantezza e incapacità di adattamento che 
rappresentano uno dei limiti principali all’efficacia del sistema stesso. 
Inoltre, viene anche criticato il parametro di finanziamento unico, fissa-
to dalla Regione su livelli ritenuti dagli operatori troppo bassi per essere 
sostenibili dai CFP, nonché il volume dei fondi stanziati a copertura 
dell’intera formazione iniziale, troppo esigui e in parte provenienti da 
incerti finanziamenti UE.

Percorsi IFP in Sicilia
I percorsi di Formazione Professionale in Regione Sicilia presenta-

no caratteristiche meno articolate rispetto alla proposta formativa delle 
altre regioni analizzate. Sono previsti percorsi	 triennali per quattor-
dicenni in possesso o meno della licenza media, in titolarità sia alla 
scuola sia ai CFP. Fino all’a.s.f. 2007/08 era inoltre attivo un percorso 
di 4° anno in titolarità ai CFP. In particolare, i percorsi di FP in titolarità 
agli enti di formazione constano di 1050 ore annue, di cui il 62-71% 
di insegnamenti professionalizzanti, fra cui 100 ore di stage formativo 
durante il 1° anno, 120 nel 2° e 130 nel 3°. Al termine del percorso 
viene conseguita la qualifica professionale regionale. Invece, i percorsi 
di istruzione integrati con moduli di formazione sono gestiti dal sot-
tosistema istruzione durante il normale orario scolastico e prevedono 
attività formative organizzate dalla FP in unità formative, svolte durante 
il monte ore assegnato alla flessibilità scolastica (20%). Al termine del 
percorso è previsto il proseguimento degli studi ma anche l’eventuale 
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ottenimento dell’attestato di qualifica professionale regionale o dei cre-
diti necessari per il suo conseguimento.

Il sistema IFP siciliano è però particolarmente carente per ciò che 
riguarda l’offerta formativa per i giovani nella fascia 15-17 anni, sia in 
termini di innovazione didattica, sia in termini di personalizzazione per 
gli utenti con difficoltà nello svolgimento delle normali ore curricolari, 
per cui sarebbe altamente auspicabile una reale integrazione fra i sotto-
sistemi istruzione e formazione professionale.

1.3.5 Peculiarità di altre proposte formative: i modelli delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano, del Veneto, dell’Emilia Romagna

Come detto all’inizio di questo paragrafo il panorama istituziona-
le del sistema IeFP vede affiancati un gran numero di ordinamenti e 
modelli, differenziati per contesto storico-territoriale, soluzioni di spe-
rimentazione, risorse dedicate, quadro istituzionale. È parso quindi im-
portante, oltre all’approfondimento relativo alle regioni che sono state 
oggetto della ricerca sul campo, fare una breve panoramica di alcune 
esperienze regionali particolarmente significative e ricche di lezioni per 
un processo di definizione che è palesemente ancora in corso.

Di particolare interesse risulta essere la proposta formativa elaborata 
dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, che sfruttano la loro au-
tonomia statutaria e l’ampio volume di risorse disponibili per destinarle 
alla formazione professionale per realizzare progetti all’avanguardia, 
sviluppati con particolare attenzione alle esigenze specifiche del terri-
torio. Tali proposte formative si sono rivelate particolarmente efficaci 
nell’arginare il drop-out, coinvolgendo una percentuale di studenti mol-
to ampia (vedi le tabelle 1.3 e 1.4 di questo capitolo). In particolare, il 
percorso triennale di FP della Provincia	di	Trento, attivo già dal 1994, 
è studiato per condurre l’allievo attraverso un percorso di progressiva 
specializzazione, articolato in un primo anno dedicato principalmente a 
un macrosettore polivalente, che identifica la prima area professionale 
su cui l’allievo sviluppa il proprio progetto formativo (es. agricoltura e 
ambiente, industria e artigianato, legno, grafico, abbigliamento, terzia-
rio, alberghiero e della ristorazione, servizi alla persona, servizi sanitari 
e socio-assistenziali); un secondo anno dedicato a una famiglia pro-
fessionale specifica, che si riconduce al macrosettore precedentemente 
identificato e si declina in varie qualifiche; il terzo anno di qualifica, 
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in cui viene scelta la specifica figura professionale di riferimento. Al 
termine di tale percorso è possibile frequentare un 4° anno nella FP per 
acquisire un diploma professionale, oppure effettuare un passaggio al 
sottosistema istruzione. Inoltre, a partire dal 2002 la Provincia Autono-
ma di Trento ha sperimentato i cosiddetti “progetti passerella” fra i sot-
tosistemi istruzione e formazione professionale, organizzando percorsi 
didattici integrativi che assistano la mobilità orizzontale degli studenti. 
Altra peculiarità del sistema trentino sono i percorsi integrati di FP per 
il conseguimento della licenza media, sviluppati in integrazione fra la 
formazione professionale e l’istruzione secondaria di primo grado per 
la strutturazione di moduli formativi rivolti a 15enni soggetti al dovere 
di istruzione e formazione che non abbiano ancora conseguito la licenza 
media a fronte di una frequenza scolastica di almeno 9 anni. 

Nella Provincia	Autonoma	di	Bolzano	Alto	Adige, invece, non esi-
ste alcun quadro normativo specifico che regoli l’autonomia provinciale 
in materia di formazione professionale iniziale, ma esiste un gruppo di 
lavoro tecnico cui partecipa una pluralità di soggetti con compiti ben 
definiti (es. uffici di consulenza per servizi lavoro e orientamento; in-
tendenze scolastiche e ripartizioni per la formazione professionale in 
lingua tedesca, italiana e ladina; uffici informatici). Il modello forma-
tivo adottato è influenzato da cultura e tradizione tedesche e si articola 
secondo linee differenti rispetto al resto del territorio nazionale. In par-
ticolare, prevede da tempo l’assolvimento dell’obbligo formativo anche 
in apprendistato, mentre a livello nazionale tale possibilità è stata intro-
dotta solo a fine 2010 (c.d. Collegato Lavoro, 28/11/2010).

Accanto alla scuola statale (IPS e ITS, denominati Fachlehranstal-
ten), che non ha obiettivi specifici di apprendimento determinati dalla 
Provincia, esistono le Scuole Provinciali (Landesberufsschulen, Accor-
do 19.06.03), al cui interno si può frequentare un primo anno orientati-
vo e successivamente continuare la formazione professionale (Lande-
sfachschule) o accedere all’apprendistato. Da circa 20 anni, infatti, la 
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige organizza corsi triennali 
(raramente quadriennali) di formazione professionale (cosiddetti corsi 
di formazione lavoro), che si articolano in un anno di formazione di 
base e due anni di formazione specifica, rilasciano una qualifica profes-
sionale provinciale di I livello e possono essere seguiti da corsi annuali 
post-qualifica per l’ottenimento della certificazione di II livello. L’in-
tegrazione fra i due sottosistemi istruzione e formazione professionale 
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è pressoché inesistente, vista soprattutto l’estrema rarità di passaggi di 
allievi dall’uno all’altro. La formazione degli apprendisti, invece, è una 
formazione di tipo duale e prevede un giorno di formazione in aula 
presso CFP provinciali (11 in lingua tedesca e ladina, 6 in lingua ita-
liana) e 5 sul posto di lavoro, oppure blocchi di almeno 9 settimane di 
formazione in aula. La Provincia ha ormai approvato circa 60 quadri 
formativi nell’artigianato e 30 nell’industria, che fissano gli obiettivi 
formativi di responsabilità dell’azienda e articolano l’intreccio con la 
formazione in aula. 

Altra proposta formativa molto interessante è quella elaborata della 
Regione	Veneto, che ha investito molte risorse nella creazione di un ca-
nale regionale della formazione professionale parallelo al canale di istru-
zione statale. Il modello veneto presenta similitudini con alcune pecu-
liarità che caratterizzano i modelli delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano. Da un lato, infatti, anche in Veneto si prevedono interventi per 
l’ottenimento della licenza media all’interno di percorsi della formazione 
professionale, ma solo a seguito della certificazione dell’inopportunità in 
termini educativi e di convivenza civile di un’ulteriore frequenza scolasti-
ca da parte della scuola media di appartenenza dell’allievo. Dall’altro, a 
partire dal 2005 si sono sperimentate attività per l’assolvimento dell’ob-
bligo formativo anche in percorsi di apprendistato, attuate dai soli enti 
accreditati presso la Regione e strutturate secondo moduli che ricalcano 
la struttura dei percorsi formativi per apprendisti non in diritto-dovere, 
ma con l’aggiunta di moduli per l’acquisizione delle competenze di base. 
La Regione Veneto, soprattutto in ragione della struttura socioeconomi-
ca del territorio, mostra quindi una predilezione per percorsi brevi che 
favoriscano un immediato accesso al mondo del lavoro e rispondano in 
modo efficiente alle esigenze del mercato. Inoltre, sono previsti numerosi 
percorsi per giovani disabili o in condizioni di disagio, nonché molteplici 
azioni specifiche per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e 
favorire il successo formativo di giovani soggetti all’obbligo di istruzione 
e a rischio di dispersione o devianza. Infine, una peculiarità della Regione 
Veneto risiede nell’attenzione dedicata allo sviluppo di alcuni meccani-
smi di valutazione e monitoraggio del sistema IeFP, quali ad esempio le 
procedure di valutazione dei percorsi triennali o il sistema delle anagrafi. 
In particolare, la procedura di valutazione dei percorsi triennali prevede 
un esame finale con struttura complessa articolata in 4 fasi (progettazio-
ne/organizzazione/programmazione, realizzazione, collaudo/controllo/
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verifica risultato, colloquio), atto a verificare sia le abilità professionali 
dello studente, sia le conoscenze acquisite dallo stesso nell’area culturale 
(DGR 1142 del 11.04.06). Per quanto riguarda invece il sistema delle 
Anagrafi, esso è attivo su internet dal 01.03.04 e integra informazioni 
riguardanti l’anagrafica provinciale dei soggetti in età di obbligo formati-
vo, l’anagrafica delle scuole e dei CFP, la storia e la posizione dei soggetti 
rispetto all’obbligo.

Per concludere questa panoramica su alcune proposte formative di ri-
lievo, oltre a quelle delle regioni appartenenti al campione, qualche parola 
va spesa riguardo al sistema IeFP presente in Emilia	Romagna. In passa-
to molte delle risorse finanziarie destinate all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione sono state dirette dalla Regione al rafforzamento dell’istru-
zione professionale, trascurando il canale della formazione professionale. 
Conseguentemente, i percorsi integrati con titolarità nella scuola occupa-
no una posizione di rilievo nel sistema IP-IeFP emiliano, che fino all’a.s.f. 
2010/2011 non prevedeva percorsi triennali in titolarità ai CFP. I 14enni, 
pertanto, si iscrivevano a scuola, decidendo solo in seguito se indirizzarsi 
ai percorsi FP, scegliendo fra: bienni di istruzione integrati con rientro nel 
percorso tradizionale, anno di istruzione integrato con successivo biennio 
di FP, biennio di istruzione integrato con successivo anno di FP, trien-
nio di istruzione integrato, percorso di formazione integrale. A fine 2010, 
però, la Giunta Regionale ha approvato una delibera che realizza il nuovo 
sistema IeFP, delineando un percorso unitario fra istruzione e formazio-
ne, che raccorda i percorsi fra gli IPS/ITS e la FP, rendendoli equivalen-
ti e complementari e valorizzando la cultura del lavoro per assicurare il 
successo scolastico e formativo di tutti i giovani. In particolare, dall’a.s.f. 
2011/2012 gli studenti in possesso di licenza media potranno iscriversi 
a un percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore, oppure a 
un percorso triennale unitario di istruzione e formazione professionale. 
I percorsi triennali a qualifica saranno gestiti dagli istituti professionali 
(in sussidiarietà) e dagli enti di formazione professionale accreditati, che 
dovranno progettare in modo unitario i percorsi per garantire il successo 
formativo per tutti i ragazzi. Sarà inoltre garantito il raccordo fra il siste-
ma nazionale di istruzione e il sistema IFP regionale, per consentire il 
passaggio degli studenti dall’uno all’altro. Inoltre, la Regione ha in pro-
gramma di realizzare un percorso di 4° anno, che consentirebbe ai ragazzi 
di rientrare nel percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore.



Appendice.	Interviste	ai	rappresentanti	delle	Regioni

Verranno qui di seguito riportati i passaggi più rilevanti delle interviste dirette fatte 
a rappresentanti (Assessori o Dirigenti degli Assessorati) delle regioni che sono state 
oggetto dell’analisi sul campo. Scopo delle interviste era acquisire informazioni in me-
rito ai cambiamenti più recenti, alle prospettive relative all’assetto del sistema nel pros-
simo futuro e, soprattutto, estrarre un giudizio sulla posizione culturale, sull’approc-
cio che ha mosso i decisori politici di ogni regione nella definizione dell’assetto del 
sistema IeFP. Tale concezione influenzerà inevitabilmente l’assetto definitivo che ogni 
Regione vorrà darsi sfruttando i margini di discrezionalità che discendono dall’appli-
cazione del principio di sussidiarietà verticale e, quindi, dalle proprie competenze.  
Si è ritenuto importante inserire, oltre al capitolo descrittivo sugli assetti istituzionali, 
anche le interviste dirette che sono state effettuate, poiché questo rispecchia la tradizio-
ne del Rapporto di dare voce diretta agli esperti e agli operatori coinvolti. 

Ludovico	Albert
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Regione Piemonte 

Che cosa caratterizza il sistema IFP piemontese, come offerta e come assetto isti-
tuzionale?

L’aspetto fondamentale del sistema IFP in Piemonte, apprezzato sia dagli utenti sia 
dall’Unione Europea, che ne ha lodato la capacità di inclusione, è la differenziazione. 
Il sistema prevede, infatti, una grande varietà di percorsi di durata e contenuti differen-
ziati su cui sono distribuiti gli 82 mln di euro a disposizione. Il sistema conta oggi 39 
agenzie formative in Regione, che offrono un’ampia scelta di percorsi formativi e che 
godono della piena fiducia della Regione. Infatti, tali agenzie sono spesso in grado di 
offrire percorsi al di là delle logiche finanziarie, che si adattano alle esigenze dei frui-
tori e riducono l’impatto della dispersione, privilegiando la missione sociale della FP.

Può evidenziare i punti di forza e di debolezza di tale sistema?
Della forza ho già in parte detto. È un sistema flessibile, capace di personalizza-

zione e differenziazione. Questo permette di abbattere la dispersione e massimizzare 
il coinvolgimento.

Il sistema è buono e ha pochi punti di debolezza, però potremmo evidenziarne uno 
che potrebbe divenire un appesantimento in futuro: il sistema presenta meccanismi di 
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autoreplicazione, anche a causa del sistema di valutazione adottato in passato, che era 
pesantissimo, con una scarsa capacità meritocratica e inefficace. Esso era ideato per un 
controllo di tipo amministrativo e con scarsa attenzione a una valutazione della qualità 
della formazione erogata. Gli organismi esistenti imparavano a difendersi da tali mec-
canismi, mentre l’accesso di nuovi operatori era difficilissimo.

Cosa porterà il passaggio alla fase ordinamentale previsto per questo anno sco-
lastico?

Ritengo essenziale preservare le caratteristiche positive e i punti di forza descritti 
prima. In particolare, è necessario mantenere flessibilità e differenziazione e in questo 
potrebbe essere problematico includere IPS (frequentati dal 22% del totale degli stu-
denti) e CFP (5%) all’interno dello stesso ordinamento, anche per l’evidente spropor-
zione numerica dei due sottosistemi. Come linee guida per gestire il passaggio direi 
che occorre ideare una linea di direzione unica che mantenga però le specificità, gestire 
oculatamente l’organico, ideando accordi che consentano di preservare la formazione 
professionale. 

Come favorire la creazione di una rete, di un sistema integrato dell’istruzione pro-
fessionale?

Le Regioni dovrebbero sfruttare il titolo V e la carta del federalismo, ponendosi 
come obiettivo il decentramento e la formazione di risorse umane per il futuro sviluppo 
del proprio territorio. Esiste però un problema di consapevolezza, per cui le Regioni 
non sfruttano adeguatamente le risorse politiche a disposizione, con il risultato che, 
dopo il decentramento, l’attuale sistema di istruzione professionale è di difficile go-
vernabilità e acefalo.

Inoltre, si dovrebbe cercare di costruire una cultura dell’istruzione professionale 
all’interno delle singole Regioni. In particolare, andrebbero curati gli aspetti di remu-
nerazione e progressione di carriera nell’ambito della formazione, in modo da motiva-
re i docenti a rimanervi, al di là delle motivazioni ideali che li hanno spinti a inserirsi 
nell’ambiente. Inoltre, si dovrebbero trasferire nel sistema scuola le buone pratiche della 
formazione professionale, ma non solo, prendendo ad esempio il modello degli istituti al-
berghieri, che si sono rivelati IPS in grado di mantenere caratteristiche d’eccellenza (ma 
non sono gli unici, anche altri professionali molto specializzati come gli odontotecnici, 
gli ottici, gli orafi).

Come si può dare maggior stabilità a questo segmento dell’offerta educativa 
uscendo dalle logiche dei bandi che non danno garanzie di continuità e quindi non 
permettono di investire su strutture e processi? 

Ci sono vari punti da sviluppare per incrementare la stabilità nell’offerta formativa. 
Innanzitutto, il tema delle fonti del finanziamento. Fin che si utilizzano almeno 

in parte finanziamenti derivati dal Fondo Sociale Europeo, è necessario un sistema 
a evidenza pubblica, e dunque un sistema di bandi. Il federalismo consentirebbe una 
maggiore flessibilità a livello regionale nella classificazione della natura dei servizi 
erogati e degli enti eroganti e di tornare dal sistema del bando a un regime di con-
cessioni. Paradossalmente, la chiave per la stabilizzazione del sistema dipende dalla 
natura delle risorse. 
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Infine, bisogna capire che il libero incontro di domanda e offerta non costituisce 
sempre la soluzione migliore, vista soprattutto l’asimmetria informativa della doman-
da e il fatto che questa è filtrata da mediatori, che a volte non rappresentano la doman-
da, ma l’offerta. Il sistema dote non è a mio parere la soluzione per risolvere questi 
problemi. Vedo piuttosto la necessità di rendere esplicite le caratteristiche dell’offerta, 
con processi di certificazione: il settore pubblico dovrebbe fornire gli strumenti neces-
sari per la valutazione (sul genere di quelli INVALSI, o OCSE-Pisa). 

20 ottobre 2010

Gianni	Rossoni
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia

Quale peculiarità caratterizza il sistema di istruzione e formazione della sua Re-
gione?

Il sistema formativo lombardo è caratterizzato da un tessuto di enti di formazione 
molto vivace, storicamente presenti sul territorio a partire da metà Ottocento e so-
prattutto di matrice cattolica ma non solo. In secondo luogo, il tessuto socioeconomi-
co è caratterizzato da molte piccole imprese, soprattutto artigiane, che richiedono le 
competenze necessarie per un rapido inserimento lavorativo e ragazzi che entrino nel 
mercato del lavoro molto presto.

È inoltre un sistema formativo che risponde a un bisogno reale dimostrato dal fat-
to che vi è stata una crescita continua di iscrizioni e che oggi su 100 studenti che si 
iscrivono al secondo ciclo ben 17 lo fanno nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale. 

Quali sono i punti di forza e di debolezza che sono emersi in questi anni di speri-
mentazione del diritto-dovere svoltasi nell’ambito dell’accordo Stato Regioni?

Il sistema lombardo conta ormai sette anni di sperimentazione. Ha una stretta ade-
renza alle richieste del mercato del lavoro, con una conseguente forte attenzione alle 
competenze tecnico-professionali e meno alle competenze di base. L’approccio orien-
tato a un rapido inserimento lavorativo offre una soddisfazione nell’immediato, ma 
può essere fattore di debolezza in una prospettiva di medio lungo periodo.

Un elemento di forza è che il grande investimento su questo settore di fatto è riuscito 
a intercettare i ragazzi a rischio di dispersione, azzerando quasi del tutto la dispersione 
scolastica e offrendo a ciascuno una strada verso un suo proprio successo formativo.

Vi è anche in questo caso il rovescio della medaglia e cioè la tendenza a considera-
re l’istruzione e formazione professionale un’istruzione di serie B, destinata a ragazzi 
con difficoltà di inserimento nel circuito scolastico. Vi è in questa considerazione una 
svalutazione del lavoro e delle professioni non prettamente intellettuali. Molto diverso 
in tal senso il mondo anglosassone, dove i sistemi professionalizzanti sono scelti anche 
dai migliori studenti. Procedere a una personalizzazione degli obiettivi e conseguente-
mente dei percorsi, aiuterebbe tutti gli studenti a raggiungere il successo formativo e a 
conferire la giusta identità e dignità ai percorsi professionali. 
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Anche la governance del sistema può aiutare in tal senso, per esempio – come 
abbiamo già provveduto a fare in Lombardia – sincronizzando l’inizio dei percorsi di 
istruzione e di formazione professionale, in modo che questi ultimi non siano destinati 
a raccogliere i drop-out, bensì soprattutto ragazzi effettivamente motivati a una forma-
zione professionale. 

Dal punto di vista istituzionale l’aspetto su cui lavoriamo per un miglioramento è 
connesso a una semplificazione dei processi di gestione del sistema. 

Fin dalla sua nascita il sistema di istruzione e formazione professionale ha avuto 
più domanda di partecipazione di quanto le risorse disponibili consentissero di acco-
gliere. Gli enti di formazione hanno registrato una insufficienza di risorse rispetto ai 
bisogni necessari. 

Negli ultimi tre anni, invece, siamo riusciti a raggiungere un equilibrio, fornendo 
agli operatori tutte le risorse necessarie in base alla domanda, attraverso il meccanismo 
della dote, anche se gli operatori stessi faticano ancora a percepire completamente que-
sta inversione di tendenza. Manteniamo ancora un contingentamento solo sui settori 
estetica e acconciatura, per via di un eccessivo sbilanciamento della domanda.

Di fatto la domanda è generalmente in grado di guidare in modo equilibrato l’of-
ferta, anche se un po’ più di formazione orientativa dei giovani li metterebbe nelle 
condizioni di scegliere con maggiore consapevolezza rispetto sia alle proprie attitudini 
sia alle previsioni di sbocchi occupazionali. Posso dire che le innovazioni introdotte 
hanno consentito di attivare il sistema di istruzione e formazione professionale in via 
ordinaria, superando la logica del bando, della presentazione e valutazione di progetti, 
facendo sì che le risorse seguano la persona e lasciando agli enti la massima libertà 
organizzativa, accompagnata dalla responsabilità e dal rendere conto dei risultati rag-
giunti.

Da quest’anno si passa alla fase ordinamentale. Che cosa è già cambiato? Cosa	
secondo lei cambierà? Cos’altro dovrebbe cambiare?

Mi permetta di osservare che per noi la fase sperimentale è finita da molto tempo, 
non quest’anno. La stabilità dell’offerta ha fatto superare in modo spontaneo la fase di 
sperimentazione. Ora prendiamo atto con soddisfazione che tutto il sistema nazionale 
va in questa direzione.

La sua Regione è disponibile a incrementare i fondi regionali da mettere a dispo-
sizione della domanda di studenti e famiglie che vogliono rivolgersi alla formazione 
professionale iniziale?

Oggi vi è un sostanziale equilibrio tra la domanda di partecipazione e le risorse a 
disposizione. Anche l’accordo che abbiamo siglato con il MIUR il 16 marzo 2009, poi 
portato a livello nazionale, che consente di erogare i percorsi regionali da parte degli 
istituti professionali ha ampliato l’offerta complessiva.

Resta comunque aperta la questione delle risorse che contribuiscono alla soste-
nibilità di questi percorsi nel tempo. Per ora in Lombardia abbiamo sostenuto i costi 
principalmente con il bilancio regionale; lo Stato deve farsi carico maggiormente di 
percorsi che assolvono l’obbligo di istruzione.
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Come si può dare maggiore stabilità a questo segmento dell’offerta educativa 
uscendo dalle logiche dei bandi che non danno garanzie di continuità e quindi non 
permettono di investire su strutture e processi? 

In Regione Lombardia i bandi sono stati superati da tempo.
Quella delle scarse prospettive di stabilità è una preoccupazione che sorge dagli 

operatori, i quali pensano di non avere abbastanza risorse, ma non è così; come ho 
detto a livello di sistema abbiamo fatto in modo da garantire risorse sufficienti a coprire 
la domanda. Per le iscrizioni all’anno 2011-2012 abbiamo addirittura annunciato che 
avremmo garantito le doti a tutti gli iscritti alla data della chiusura delle iscrizioni. 

Occorre rovesciare l’ottica: nel sistema attuale per avere stabilità è l’istituzione 
formativa che deve organizzarsi in modo stabile per intercettare e soddisfare i bisogni 
delle persone.

Come si può favorire una reale creazione di reti tra i sistemi di formazione e quelli 
scolastici?

Per favorire una reale creazione di reti tra i sistemi di formazione e quelli scolasti-
ci è necessaria una stretta collaborazione tra loro e tutti i soggetti coinvolti, a partire 
dall’ufficio scolastico e dalla Regione. Devo dire che in Regione Lombardia ciò accade 
già da anni, a partire dalla fiducia reciproca e dalle conoscenze che si creano a livello 
capillare dalle esperienze di collaborazione già avviate.

Va però detto come in Lombardia abbiamo sempre voluto una collaborazione a livel-
lo di sistema, mai al contrario forzando su “percorsi integrati” tra scuola ed ente di for-
mazione. Riteniamo che entrambi i soggetti, istituzioni scolastiche e formative, abbiano 
le competenze per assumersi la responsabilità del percorso formativo nella sua interezza.

È comunque da completare l’opera della decentralizzazione delle competenze in 
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, perché, anche per 
quanto riguarda questi percorsi, una maggior possibilità di fare rete vi sarà quando 
avremo la governance completa della rete scolastica, il pieno compimento dell’autono-
mia scolastica, una nuova modalità di reclutamento del personale della scuola.

16 dicembre 2010

Gabriella	Sentinelli
Assessore all’Istruzione e Politiche per i Giovani, Regione Lazio

Come si articola il sistema formazione iniziale della Regione Lazio?
L’offerta di formazione iniziale nella nostra Regione presenta caratteristiche inte-

ressanti. Accanto ai percorsi quinquennali offerti dagli Istituti Professionali di Stato, c’è 
una varietà di percorsi triennali offerti da Enti di Formazione o Agenzie provinciali, al 
cui interno si assolve l’obbligo scolastico. Inoltre, con l’intesa Stato Regioni del dicem-
bre 2010 è stato raggiunto l’accordo per l’ottenimento delle qualifiche professionali re-
gionali anche negli Istituti Professionali di Stato, il che permetterà un drastico aumento 
nell’offerta di formazione professionale iniziale.
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Quali sono le caratteristiche della domanda di formazione professionale iniziale 
in Regione Lazio?

A questo proposito bisogna fare un distinguo fra quanto avviene nell’area della 
provincia di Roma e la situazione del resto del Lazio. L’offerta di formazione iniziale 
in città è molto articolata e capillare e la domanda di formazione presenta tassi di 
accrescimento elevati. Ciononostante, le famiglie tendono a preferire percorsi che 
prevedono il conseguimento di un diploma e la possibilità di accesso all’universi-
tà. Per quanto riguarda il resto del territorio regionale, probabilmente l’aumento di 
offerta determinato dal recente accordo con l’U.S.R. determinerà un riorientamento 
delle preferenze delle famiglie verso percorsi che garantiscono un rapido accesso al 
mondo del lavoro. Dal nostro punto di vista sarà comunque fondamentale osservare 
le dinamiche della domanda per assicurare una offerta adeguata su tutto il territorio 
regionale.

Che applicazioni ha avuto la riforma in Regione Lazio?
La Regione tende ad adeguarsi molto velocemente alla riforma nell’ambito della 

formazione iniziale, perché ha dato nuova dignità al percorso professionale. Siamo sta-
ti tra le prime Regioni a concludere l’accordo con l’U.S.R. per il conseguimento delle 
qualifiche professionali all’interno degli IPS, in modo da aumentare sia l’offerta sia la 
sua distribuzione sul territorio. Inoltre, abbiamo già istituito sette Istituti di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore e altri due sono in via di definizione, ponendo così le 
basi perché il percorso della formazione diventi veramente un secondo canale con pari 
dignità e possibilità di qualificazione ulteriore.

Che punti di forza e di debolezza caratterizzano il modello laziale?
Il nostro modello è molto attento alle esigenze delle persone, in particolare dei 

drop-out, per cui è un modello molto costoso, attualmente finanziato da fondi regionali 
e Fondi Strutturali Europei. I finanziamenti regionali, però, sono in diminuzione vista 
la severa crisi che si è abbattuta su tutti i settori, mentre i fondi europei non possono 
continuare a cofinanziare progetti non più sperimentali, che si sono ormai stabilizzati. 

Si lavorerà dunque in concertazione con le province e gli operatori del settore a 
una razionalizzazione del sistema, per conseguire una riduzione dei costi e continuare 
a garantire un’offerta caratterizzata da un alto standard di qualità.

Può fare chiarezza riguardo alla questione del conseguimento delle qualifiche pro-
fessionali?

In questo momento la qualifica professionale è regionale in senso stretto, non può 
essere ottenuta in Istituti statali. Il recente accordo prevede però che dal prossimo anno 
scolastico-formativo negli IPS, che presentino percorsi quinquennali compatibili con 
la denominazione delle qualifiche regionali, gli allievi potranno conseguire un attestato 
di qualifica regionale la cui certificazione sarà attestata dalla Regione al termine del 
terzo anno.

E le passerelle fra istruzione e formazione professionale? Ne avete esperienza? 
Esistono dei percorsi specifici di appoggio?

Attualmente un notevole numero di allievi che frequentano i triennali rientrano nel 
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sistema IPS per conseguire il diploma quinquennale. In prospettiva si potrà applicare 
pienamente il concetto di passerella garantendo la possibilità di completare il percorso 
quinquennale all’uscita del percorso triennale.

E l’Anagrafe Regionale unica?
Al momento è ancora in via di realizzazione, ma auspichiamo che possa essere uti-

lizzata fin da quest’anno per poter monitorare e contrastare in particolare la dispersione 
scolastico-formativa.

Vi sono spazi istituzionali per il confronto fra le diverse esperienze regionali in 
tema di formazione iniziale?

Certamente, a partire dal tavolo di confronto della Conferenza Stato Regioni. Negli 
ultimi quattro o cinque anni, all’interno della discussione sul federalismo, si assiste a 
un aumento della capacità di confronto fra esperienze regionali, con la sempre maggio-
re diffusione di un atteggiamento volto al benchmarking.

18 febbraio 2011

Olimpia	Tarzia
Presidente della XIV Commissione Consiliare Permanente su “Scuola, diritto allo stu-
dio, formazione professionale, università”, Regione Lazio

C’è qualche peculiarità che caratterizza il sistema di istruzione e formazione della 
sua Regione?

Assai rilevante è l’attività di orientamento destinata ai giovani che l’Assessorato 
competente in materia di formazione realizza attraverso centri dislocati in modo ca-
pillare sul territorio e attraverso misure di accompagnamento al lavoro poste in essere 
dopo lo svolgimento dell’attività formativa. 

Quali sono i punti di forza e di debolezza che sono emersi in questi anni di speri-
mentazione del diritto-dovere svoltasi nell’ambito dell’accordo Stato Regioni?

La Regione Lazio ha dato attuazione all’Accordo in Conferenza Unificata del 19 
giugno 2003 con il Protocollo d’Intesa stipulato con i Ministeri del Lavoro e dell’Istru-
zione il 24 luglio 2003 e con la successiva Intesa del 21 ottobre 2003, raggiunta con 
la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Questi atti defini-
scono le modalità organizzative e didattiche dei Percorsi Triennali sperimentali.

Il risultato sono gli oltre 8.000 giovani iscritti oggi ai Percorsi Triennali d’Istruzio-
ne e Formazione professionale. Di questi oltre 1.200 sono di cittadinanza straniera e 
250 disabili.

Si tratta di una significativa azione contro la dispersione scolastica e formativa, a 
favore dell’innalzamento dei profili di Istruzione e Formazione professionale e di “se-
conda opportunità” per ragazzi a forte rischio di abbandono o con una vocazione più 
orientata al “saper fare” e all’inserimento nel lavoro. Una significativa percentuale dei 
ragazzi che frequentano i Percorsi Triennali torna più motivata a scuola e consegue il 
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diploma; altri si inseriscono in modo adeguato nel mercato del lavoro grazie anche al 
rapporto con le imprese curato dagli enti di formazione.

Un ottimo risultato è certamente la riduzione della dispersione scolastica dal 16 al 
12,8% nel giro di quattro anni. L’obiettivo indicato dal Consiglio europeo di Lisbona 
per il 2010 a tutti gli Stati membri è di ridurre il numero dei giovani ventenni senza una 
qualifica o senza diploma a non oltre il 10%.

La Regione Lazio, nell’esercizio dei poteri di pianificazione e programmazione del 
sistema formativo regionale, approva annualmente gli atti di indirizzo per le province 
sui Percorsi Triennali sperimentali di Istruzione e Formazione professionale e conte-
stualmente attribuisce alle stesse le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli 
interventi in materia.

Le province, invece, in armonia con gli indirizzi regionali, programmano le attività 
formative, definiscono l’offerta del territorio approvando i percorsi che verranno atti-
vati ed esercitano il controllo sulle attività.

Da quest’anno si abbandona la fase sperimentale e si passa alla fase ordinamentale. 
Che cosa è già cambiato? Cosa secondo lei cambierà? Cosa altro dovrebbe cambiare?

Il 16 dicembre scorso è stato raggiunto un importante accordo in sede di Confe-
renza Unificata Stato Regioni per la realizzazione di percorsi integrati fra l’istruzione 
professionale statale e l’istruzione e formazione professionale regionale. La conse-
guenza più evidente dell’accordo consiste nello sblocco della possibilità – per gli isti-
tuti professionali statali – di continuare a rilasciare qualifiche professionali, in aggiunta 
ai diplomi solo quinquennali che i recenti ordinamenti già prevedevano.

Per diventare pienamente operativa, l’intesa richiede ancora alcuni passaggi tec-
nici, fra cui la decisione (regione per regione) circa le qualifiche da “autorizzare”, 
sulla base delle tabelle allegate al documento adottato in sede nazionale. Ma l’ostacolo 
principale – che era di principio (sulla questione delle competenze esclusive / concor-
renti in merito) – è ormai superato. Non dovrebbe essere difficile gestire le questioni 
puramente tecniche che rimangono ancora sul tappeto.

La sua Regione è disponibile a incrementare i fondi regionali da mettere a dispo-
sizione della domanda di studenti e famiglie che vogliono rivolgersi alla formazione 
professionale iniziale?

Purtroppo nel corso del 2010 c’è stata una parziale riduzione delle risorse a dispo-
sizione per i percorsi triennali, che rimangono tuttavia assolutamente ingenti e pongo-
no la Regione Lazio tra le prime in Italia in questo settore.  La riduzione è in linea con 
quanto avviene negli altri assessorati: in un periodo di crisi come quello che stiamo 
attraversando sono necessari dei sacrifici. Però sorveglieremo perché le risorse già 
stanziate per il 2011 non subiscano decurtazioni e magari possano essere implementate 
in assestamento di bilancio ad agosto.

Come si può dare maggior stabilità a questo segmento dell’offerta educativa 
uscendo dalle logiche dei bandi che non danno garanzie di continuità e quindi non 
permettono di investire su strutture e processi? 

La questione è di difficile soluzione, in quanto certamente il problema esiste, ma 
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il passaggio è stretto perché la Corte dei Conti ha più volte censurato i finanziamenti 
diretti nei confronti di privati, anche quando avvengono ex lege.

Come si può favorire una reale creazione di reti tra i sistemi di formazione e quelli 
scolastici?

Il processo verrà discusso a breve, proprio con la prossima riunione convocata 
dall’Assessorato competente in materia di Istruzione sulla prima attuazione delle linee 
guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i per-
corsi di istruzione e formazione professionale.

14 gennaio 2011

Patrizia	Monterosso
Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione, Regione Sicilia

C’è qualche peculiarità che caratterizza il sistema di istruzione e formazione della 
sua Regione?

Sottolineerei la notevole richiesta da parte dell’utenza di poter partecipare ai per-
corsi per il conseguimento della qualifica.

Quali sono i punti di forza e di debolezza che sono emersi in questi anni di speri-
mentazione del diritto-dovere svoltasi nell’ambito dell’accordo Stato Regioni?

Ritengo che i punti di forza del sistema siano connessi alla forza e qualificazione 
della domanda manifestata dall’utenza: 

a.  interesse manifestato dall’utenza al conseguimento di una qualifica professionale;
b.  interesse manifestato dall’utenza per le qualifiche legate alla vocazione territoriale 

(turismo nelle varie sfaccettature);
c.  interesse manifestato dall’utenza al rientro nel sistema dell’istruzione. 

I punti di debolezza principali sono: 

a. il costo dei percorsi;
b.  la difficoltà di raccordo tra istituzioni scolastiche ed enti di formazione;
c. l’alto tasso di dispersione.

Quali sono le peculiarità che ha assunto tale sperimentazione nella sua Regione?
Ha messo in contatto la realtà dell’istruzione con quella della formazione profes-

sionale favorendo un interscambio tra i due sistemi.

Da quest’anno si passa alla fase ordinamentale. Che cosa è già cambiato? Cosa 
secondo lei cambierà? Cosa altro dovrebbe cambiare?

Si è cercato di correggere gli aspetti negativi che erano emersi nella fase di spe-
rimentazione; quali ad esempio la tempistica di attuazione dell’attività, facendo coin-



70 Il quadro di riferimento della ricerca

cidere l’inizio delle attività di formazione con quelle di istruzione e di potenziare gli 
aspetti positivi quali ad esempio le modalità di scelta da parte dell’utenza rendendola 
più consapevole attraverso le attività di orientamento.

Sarà esercitato inoltre un maggiore controllo dell’anagrafe degli allievi anche al 
fine di diminuire la dispersione. Si intende infine avviare un controllo più capillare 
sulla qualità dell’offerta erogata e supportare in modo più determinante l’attività di 
orientamento anche in itinere.

La sua Regione è disponibile a incrementare i fondi da mettere a disposizione della 
domanda di studenti e famiglie che vogliono rivolgersi alla formazione professionale 
iniziale?

L’incremento di disponibilità deve essere commisurato agli obiettivi raggiunti e 
quindi alla ricchezza prodotta, che nel nostro caso è il numero dei qualificati e il loro 
inserimento nel mondo del lavoro.

Come si può dare maggior stabilità a questo segmento dell’offerta educativa 
uscendo dalle logiche dei bandi che non danno garanzie di continuità e quindi non 
permettono di investire su strutture e processi?

Occorre promuovere un processo di selezione degli enti attraverso un sistema di 
accreditamento rigido e di merito a cui affidare il piano dell’offerta formativa elaborato 
dalla Regione. 

Come si può favorire una reale creazione di reti tra i sistemi di formazione e quelli 
scolastici?

Si tratta di predisporre atti normativi che prevedano la possibilità d’istituzione di 
reti composte da enti formativi e istituzioni scolastiche che favoriscano l’interscambio 
tra i due sistemi. Attraverso tale rete i due insiemi diventerebbero un unico sistema 
volto alla formazione del discente. Inoltre una simile organizzazione renderebbe ve-
rosimile la missione di talune sperimentazioni che riguardano i percorsi post diploma: 
IFTS – Poli formativi – ITS. 

29 giugno 2010
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2.1	La	metodologia	della	ricerca	e	la	rilevazione
di Carlo Lauro, Elena Ragazzi, Maurizio Lauro

2.1.1 Obiettivi e presupposti della ricerca

La Fondazione per la Sussidiarietà ha stabilito di dedicare il Rappor-
to del 2010 al mondo dell’istruzione professionale in Italia, in quanto 
tematica di estremo rilievo. A complemento e in approfondimento al 
primo Rapporto sulla sussidiarietà (Aa.Vv., 2007), dedicato al ruolo 
della sussidiarietà nell’educazione, si è voluta avviare una ricerca speci-
ficatamente dedicata all’istruzione tecnico-professionale in Italia. Essa 
intende valutare la percezione e le ricadute che i fruitori diretti (i gio-
vani formati) hanno della qualità e dell’efficacia dell’insegnamento e 
dei servizi ricevuti verificando in che misura queste possono dipendere 
dalle caratteristiche “sussidiarie” del modello di istruzione e formazio-
ne adottato. Il risultato valutato in termini di crescita del capitale umano 
può essere reso più concreto con il riferimento agli effetti che il con-
seguimento del titolo/qualifica ha avuto in termini di inserimento nel 
mondo del lavoro e nella società (outcome). Il successo non può però 
essere rappresentato da una semplice variabile dicotomica (lavora/non 
lavora nel momento dell’intervista), in quanto l’inserimento lavorativo 
rappresenta più un processo che un evento istantaneo.

Oggi l’istruzione professionale per i giovani in Italia viene affidata 
a due modelli radicalmente diversi: la formazione professionale (ero-
gata dai Centri di Formazione Professionale) e l’istruzione professio-
nale scolastica (erogata dagli Istituti Professionali di Stato). Prima di 
qualsiasi opzione di metodo è necessario interrogarsi sulla possibilità 
di confrontare tali mondi attraverso un unico campione.

L’impostazione spesso data ai rapporti sulla sussidiarietà è quella di 
confrontare lo stesso prodotto (bene, ma soprattutto servizio) offerto in 
condizioni diverse, ovvero dallo Stato o da un ente pubblico, oppure da 
un soggetto privato. Tale metodo si applica perfettamente al confronto 
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fra scuola statale e scuola “libera”, oppure nella sanità, fra prestazio-
ni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e altre erogate dai privati 
convenzionati. Si tratta esattamente dello stesso servizio, erogato even-
tualmente con modalità diversa e con risultati qualitativi differenti. In 
tali condizioni l’analisi può quindi confrontare due prodotti che si dif-
ferenziano solo per l’impostazione più o meno sussidiaria e verificare 
dunque l’incidenza di questa variabile.

Questa operazione non è così semplice nel caso del rapporto in og-
getto. I prodotti (l’istruzione erogata da un Istituto Professionale di Sta-
to e quella da un Centro di Formazione attivo con corsi per l’obbligo 
d’istruzione) non sono perfettamente coincidenti e occorre dunque va-
lutare quali siano le differenze strutturali per capire se le conseguenti 
distorsioni possono essere eliminabili.

Occorre cioè stabilire se è possibile arrivare ad avere la variabile 
“sussidiarietà” come unico elemento di confronto.

Per quanto riguarda la situazione attuale, la confrontabilità dipende 
dall’assetto che si sono date le Regioni. È impossibile effettuare qual-
siasi confronto al di fuori delle Regioni che hanno accettato di spe-
rimentare il regime indicato dalla riforma Moratti, attivando corsi di 
formazione che permettano di assolvere in tale modo all’obbligo di 
istruzione. 

Un argomento da tener presente nell’analisi è che non esiste un’of-
ferta uniforme a livello di formazione professionale. I metodi adottati, i 
livelli qualitativi, la disponibilità a sperimentare metodi didattici inno-
vativi, sono molto variabili all’interno della formazione professionale, 
così come al contrario, sperimentazioni innovative sono rintracciabili 
all’interno del mondo degli istituti professionali. 

Questa eterogeneità è positiva, in quanto permetterà di verificare non 
l’influenza di una semplice dicotomia (statale/non statale, oppure sussi-
diario/non sussidiario), ma l’effetto di variabili “sussidiarie” all’interno 
di entrambi i modelli.

Si può concludere che la comparabilità è assicurata per quanto ri-
guarda due elementi: l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e i requi-
siti minimi, mentre più articolato è il discorso sui profili in uscita. En-
trambi i percorsi, miranti ad avviare il giovane verso un mestiere, sono 
riconosciuti come via per assolvere all’obbligo, cioè per raggiungere 
quelle conoscenze e competenze minime per una cittadinanza attiva. 
È questo è garantito dal fatto che i contenuti formativi di tali percorsi 
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non sono lasciati alla libera scelta del soggetto educatore, ma devono 
presentare delle caratteristiche comuni (livelli essenziali delle presta-
zioni) e garantire il raggiungimento di obiettivi ritenuti indispensabili. 
Si tratta dunque di uno zoccolo duro comune garantito però sugli esiti 
(le competenze da acquisire) anziché dai percorsi (i programmi e i me-
todi di insegnamento).

Per quanto riguarda invece i profili in uscita, la situazione è molto 
più complessa, anche perché tutt’ora in evoluzione. Negli anni passati 
gli studenti dei corsi sperimentali di istruzione e formazione professio-
nale ottenevano al termine del percorso una qualifica regionale. Anche 
gli IPS offrivano una qualifica (statale), al termine dei primi tre anni di 
studio, allo studente, il quale poteva poi decidere se proseguire verso 
il diploma quinquennale o inserirsi sul mercato del lavoro. Il raccordo 
fra qualifica regionale e statale era regolato diversamente nelle varie 
Regioni, dando adito a spazi grigi poco o mal normati a causa della fase 
transitoria. 

Valga come esempio il caso degli studenti di alcune regioni che do-
vevano obbligatoriamente sottoporsi a un doppio esame, per ottenere 
entrambe le qualifiche. La situazione oggi è già profondamente muta-
ta, con una maggiore strutturazione del sistema e con la creazione di 
percorsi che sembrano delineare una convergenza (vedi per esempio il 
diploma professionale dei CFP, o l’offerta sussidiaria complementare 
degli IPS) ma si rimanda al capitolo di inquadramento istituzionale per 
un approfondimento.

Tornando alla comparabilità dei titoli nel campione di indagine, 
è evidente che essa è solo parziale. Entrambi i percorsi assegnavano 
una qualifica, comparabile almeno sulla carta, anche se molto diversi 
erano stati i contenuti degli apprendimenti, allora meno uniformati di 
oggi. Negli IPS però, la maggior parte degli studenti, dopo la qualifica, 
proseguiva gli studi fino al diploma. Concentrare la ricerca solo sugli 
studenti degli che abbiano interrotto gli studi dopo la qualifica avrebbe 
introdotto enormi elementi di difficoltà organizzativa (per la creazione 
dei campioni, dati i piccoli numeri), ma soprattutto avrebbe introdotto 
gravi problemi di distorsione implicita, poiché è lecito assumersi che la 
decisione di interrompere gli studi dopo tre anni non sia indipendente 
dalle caratteristiche individuali e, ancora più, dagli esiti del percorso di 
apprendimento. 
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2.1.2 Articolazione della ricerca 

La complessità del fenomeno analizzato impone l’adozione di una 
strategia di ricerca altrettanto complessa. La verifica delle ipotesi deli-
neate sopra richiede di disporre di un ampio numero di osservazioni su 
cui misurare le variabili rilevanti. L’interpretazione dei risultati e del 
quadro complessivo, richiede altresì un approfondimento sugli aspetti 
qualitativi dell’azione formativa, sulle condizioni e sulle variabili rile-
vanti (direttamente o come feed-back) nel determinarne l’esito, sulle 
criticità che si giocano. 

Questo impone dunque un supplemento di indagine qualitativa che 
coinvolga le varie tipologie di portatori di interessi. L’analisi sul campo 
consta dunque di due indagini, una di tipo quantitativo e una di tipo 
qualitativo; esse sono state svolte in modo parallelo ma avendo cura che 
in ogni fase dell’indagine fosse massima l’interazione e la fertilizzazio-
ne incrociata. Le tre fasi dell’indagine sono:

•  impostazione metodologica, pianificazione e definizione degli stru-
menti di indagine,

• indagine sul campo, 
• analisi dei risultati 

2.1.3 L’indagine quantitativa

Questa indagine sul sistema di istruzione e formazione professio-
nale è caratterizzata da un notevole grado di complessità dovuto al 
fatto che su ogni individuo andranno poi misurate variabili di natura 
diversa, che riguardano le caratteristiche individuali e di contesto, le 
caratteristiche dell’offerta formativa e gli esiti in termini occupazio-
nali e di inclusione sociale. Si tratta di informazioni che non sono 
disponibili presso un unico soggetto: l’individuo (l’ex-studente) potrà 
fornire le variabili individuali e occupazionali, oltre che il proprio 
livello di soddisfazione, mentre le variabili relative ai servizi erogati 
saranno rilevabili con maggiore precisione rivolgendosi all’istituto o 
al centro presso cui lo stesso ha perseguito il diploma o la qualifica. 
Questo spiega il motivo per cui la ricerca quantitativa consta di due 
indagini parallele:
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•  A Indagine quantitativa sui presidi di IPS / direttori di CFP da cui 
provengono gli allievi della seconda indagine. Ha lo scopo di rile-
vare le condizioni in cui vengono formati gli allievi intervistati e 
identificare eventuali best practice.

•  B Indagine quantitativa su un campione di allievi che hanno conse-
guito il titolo di studi nelle due tipologie di scuole nell’anno 2008. 
Scopo di questa rilevazione statistica è quello di valutare l’impatto 
del metodo di insegnamento, del grado di sussidiarietà, ma anche 
dell’ambiente sociale ed economico e del settore di specializzazione 
su soddisfazione, esiti lavorativi e sull’inserimento nella società de-
gli allievi intervistati. 

Le due indagini costituiscono due stadi di uno studio osservazionale 
valutativo basato sul matching rispetto a dati appaiati per alcune carat-
teristiche fondamentali come regione, tipologia del comune di localiz-
zazione (capoluogo, altro comune), specializzazione di Istituti e Centri 
di Formazione Professionale. 

Alcune scelte di metodo 

Va richiamata l’attenzione sul fatto che statale/non statale e IPS/CFP 
non costituiscono le categorie con cui si andranno a leggere i risultati. 
Innanzitutto perché si auspica di reperire casi di applicazione di un’im-
postazione sussidiaria in entrambi i sistemi, sia perché esistono soggetti 
ibridi che renderebbero difficile la classificazione.

Per esempio esistono dei centri di formazione professionale (resi-
duali in alcune regioni, ma ancora rilevanti in Lombardia o in Lazio) 
gestiti direttamente da enti pubblici locali.

Si ribadisce dunque che la presente ricerca non mira realizzare un 
confronto puntuale fra le categorie anzidette quanto a verificare l’ef-
fetto di alcune variabili sussidiarie sugli esiti di soddisfazione e occu-
pazionali. A questo scopo si è avuto cura di evitare un’impostazione 
dicotomica degli strumenti di indagine (sussidiario/non sussidiario, in-
duttivo/deduttivo, ecc) cercando invece di porre i quesiti in modo da po-
ter graduare i fenomeni. Analogamente è opportuno premettere che non 
si mira in alcun modo a realizzare una valutazione delle singole scuole 
né a compilare graduatorie fra i diversi operatori, quanto a compiere 
un’analisi statistica degli effetti di determinate variabili.
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Pur partendo dalla stessa base di micro-dati, il lavoro si è discostato 
dunque dall’attività di monitoraggio e valutazione delle attività forma-
tive.

L’obiettivo è dimostrare come una metodologia e una serie di valori 
“sussidiari” (messi in campo in esperienze innovative nella formazione 
professionale, ma non è escluso che siano praticati anche in una scuola 
statale guidata da un preside illuminato) producano, a parità di condi-
zioni, studenti con maggiori probabilità di successo.

Sarà necessario che il confronto fra i due modelli emerga dalle varia-
bili misurate nell’analisi.

Affinché ciò sia possibile è necessario identificare una serie di varia-
bili di “input”, che rappresentano ciò che il giovane ha ricevuto dalla 
famiglia, dall’ambiente in cui vive e dalla scuola (IPS/CFP), e una serie 
di variabili di “output”, che misurano il successo dell’attività formativa. 
La cosa più importante è, però, verificare per ogni variabile che:

•  il giudizio sulla variabile sia compatibile con l’orizzonte conoscitivo 
del soggetto intervistato;

•  il giudizio sulla variabile sia possibile per i soggetti (ex allievi) che 
afferiscono a entrambi i contesti (IPS e CFP).

Le variabili di output
Partiamo dall’analisi delle variabili di output in quanto, seppur com-

plesse da identificare e misurare, non presentano gravi problemi di con-
frontabilità.

L’obiettivo generale è misurare la soddisfazione per i servizi e la 
preparazione ricevuta (output). Questa può essere resa concreta e meno 
soggettiva con il riferimento agli effetti che il conseguimento del titolo/
qualifica ha avuto in termini di inserimento lavorativo e inserimento so-
ciale (outcome). Il successo non può, però, essere rappresentato da una 
semplice variabile dicotomica (lavora/non lavora nel momento dell’in-
tervista), in quanto l’inserimento lavorativo rappresenta più un processo 
che un evento istantaneo.

Occorrerà approfondire alcune caratteristiche dell’attività lavorativa 
del giovane dopo l’uscita dal percorso di istruzione/formazione:

•  condizione lavorativa attuale;
•  tempo intercorso fra il conseguimento del titolo e il primo impiego;
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•  % di giorni lavorati sul totale dei giorni successivi al conseguimento 
del titolo;

•  coerenza dell’impiego con il titolo conseguito;
•  tipo di contratto/contratti (apprendistato, a termine, a tempo indeter-

minato);
•  lavoro a tempo pieno/a part-time;
•  livello retributivo.

Inoltre si ritiene importante valutare a tutto tondo la crescita realizzata 
dal ragazzo grazie al suo percorso di istruzione e non solo il livello di oc-
cupabilità. Quindi non possono essere trascurati a livello di output anche 
gli aspetti sociali (inserimento nella vita sociale, familiare e pubblica).

Le variabili di input
La rilevazione delle variabili di input avviene parallelamente pres-

so il giovane beneficiario e presso l’ente erogatore (IPS/CFP). Sarà, 
infatti, possibile verificare la presenza o meno di determinati servizi 
direttamente e un’unica volta presso l’ente, mentre al giovane verrà 
richiesto di esprimere un giudizio qualitativo (qualità, utilità), otte-
nendo così al contempo un controllo incrociato sui dati raccolti a li-
vello di ente.

Fra le variabili di input si possono distinguere le seguenti categorie:

1. variabili della domanda (eventualmente accorpabili accomunate dal 
fatto di essere esogene per il sistema scolastico, ovvero non poste 
sotto il suo controllo) e fra queste si ascrivono:
•  variabili relative all’individuo (caratteristiche personali, caratteri-

stiche del percorso di studi fatto nella scuola esaminata e in altre 
eventuali);

•  variabili relative alla famiglia (caratteristiche socio-economiche 
della famiglia di provenienza);

•  variabili relative all’ambiente sociale (caratteristiche del quartie-
re di residenza e di frequenza scolastica);

2. variabili dell’offerta:
•  variabili sulle caratteristiche generali dei servizi erogati/ottenuti;
•  variabili relative al metodo didattico;
•  variabili sulle caratteristiche “sussidiarie” dei servizi erogati/ot-

tenuti.
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Come già sottolineato, l’obiettivo della presente ricerca oltre ad ap-
portare elementi di conoscenza sui modelli formativi e i servizi erogati 
in prevalenza da IPS e CFP, si propone di verificare attraverso semplici 
statistiche descrittive ma altresì per mezzo di metodi di inferenza cau-
sale, l’effetto sulla soddisfazione degli allievi, sui loro esiti lavorativi 
e sull’inserimento nella società, di alcune variabili, espressioni di un 
approccio basato sulla sussidiarietà, presenti in diversa misura nelle due 
realtà oggetto di indagine.

È possibile riferirsi all’introduzione per una discussione approfondi-
ta su come il concetto di sussidiarietà si declini nell’ambito dell’istru-
zione professionale. Vale però la pena richiamare in questa sede le va-
riabili/indicatori espressione di un’impostazione sussidiaria che sono 
state prese in considerazione:

•  �la centralità della persona, vista come soggetto passivo e attivo nel 
processo formativo;

•  il ruolo responsabile del formatore;
•  un metodo di intervento che valorizzi l’esperienza;
•  il valore della bellezza nell’educazione;
•  la relazione con il sistema imprenditoriale locale.

Sulla base delle precedenti premesse il questionario rivolto ai presidi 
degli IPS e ai direttori dei CFP, prevalentemente strutturato e con qual-
che domanda aperta, è articolato nelle seguenti sezioni:

•  Dati sulla scuola;
•  Dati sull’intervistato;
•  Dimensioni e offerta formativa della scuola/centro;
•  Utenza della scuola;
•  Metodo formativo;
•  Alternanza e tutoraggio;
•  Orientamento e accoglienza;
•  Attività educative non tecniche;
•  Attività per il tempo libero;
•  Attività culturali;
•  Partecipazione al sistema IFL;
•  Finanziamento delle attività integrative;
•  Valore dell’esperienza;
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•  Rapporto con il mondo del lavoro e imprenditoriale;
•  Valore della Bellezza;
•  Outcome lavorativo.

Il questionario rivolto ai diplomati degli IPS e ai qualificati dei CFP, 
anch’esso in prevalenza strutturato e con qualche domanda aperta, è, 
invece, organizzato nelle seguenti sezioni:

•  Dati sull’alunno (diplomato/qualificato);
•  Dati sulla famiglia e il quartiere in cui ha vissuto gli anni di studio;
•  Informazioni legate al percorso di studio;
•  Percezione sull’accoglienza e l’orientamento;
•  Percezione sulle attività educative non tecniche, sulle attività per il 

tempo libero e su quelle culturali;
•  Percezione del valore dell’esperienza (laboratori e stage);
•  Percezione della bellezza;
•  Percezione dell’attenzione alla persona (problemi di apprendimento 

e individuali);
•  Giudizio complessivo sul percorso formativo;
•  Valutazione espressa dai docenti sulla preparazione raggiunta dagli 

alunni al termine degli studi;
•  Informazioni sulla condizione lavorativa;
•  Informazioni sulla vita non lavorativa (interessi e partecipazione alla 

società).

(I questionari sono riportati nelle appendici 1 e 2 di questo capitolo).

La definizione del campione 

Data la specificità della ricerca, che desidera evidenziare una dif-
ferenza di approcci e di esiti che, nell’ambito della formazione pro-
fessionale e dell’istruzione professionale, deriva dall’adozione di un 
approccio sussidiario, si è fin dall’inizio convenuto sull’opportunità di 
abbandonare la ricerca basata su un campione rappresentativo della po-
polazione italiana. 

In questo caso infatti non interessa tanto la caratteristica di rappre-
sentatività, quanto la possibilità di raggiungere i soggetti direttamente 
coinvolti nell’erogazione e nella fruizione di servizi di istruzione e for-
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mazione tecnica. Per avere un’ampia copertura territoriale delle espe-
rienze di formazione professionale di competenza regionale, nonché 
per una copertura delle regioni di maggior peso come allievi, numero 
di corsi e risorse impiegate, bisognerebbe fare riferimento alle seguen-
ti regioni: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia, 
Lazio, Puglia e Sicilia pervenendo così a un tasso di copertura del 95% 
circa, pur essendo consapevoli che in regioni più piccole esistono inte-
ressanti esperienze.

C’è da considerare però il fatto che la realizzazione di un’indagi-
ne come quella progettata pone sia vincoli di bilancio, di tempo e di 
accessibilità ai dati dei Centri e degli Istituti e dei loro ex allievi, cosa 
che nella fase di pianificazione della ricerca ha indotto a non includere 
nel piano delle rilevazioni tutte le regioni elencate, escludendo quel-
le in cui l’accessibilità al momento risultava più difficile, riservandoci 
di analizzare le esperienze ivi realizzate in tempo eventuali successivi 
approfondimenti. Le regioni incluse in definitiva nel piano di indagine 
sono state: Piemonte, Lombardia, Lazio e Sicilia. Va detto che pur con 
queste limitazioni la copertura rimane soddisfacente sia sul piano quan-
titativo sia qualitativo in relazione alle tipologie di qualifiche richieste 
sul mercato e per condizioni sociali ed economiche delle quattro regioni 
su cui si è realizzata la rilevazione. 

Il campionamento è avvenuto per stadi, tecnica comunemente adot-
tata per fronteggiare situazioni in cui non si conosce la lista completa 
delle unità di rilevazione finale. Le tre fasi sono:

1.  scelta dell’ambito territoriale/regioni,
2.   scelta dei punti di erogazione (Centri di Formazione Professionale/

Istituti Professionali di Stato),
3.  estrazione degli individui da intervistare.

La proposta di valutazione di impatto è basata su uno studio osserva-
zionale il cui obiettivo è valutare gli effetti della sussidiarietà sull’inse-
rimento lavorativo e sociale, e non quello di ottenere stime puntuali di 
tipo probabilistico nella popolazione di riferimento. 

Tra l’altro il disegno osservazionale difficilmente potrebbe garanti-
re una rappresentatività per proporzionalità del campione rispetto agli 
strati della popolazione, essendo le numerosità di questi ultimi di dif-
ficile accesso. La rilevazione si è basata dunque su sub-campioni di 
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uguale numerosità per assicurare un numero minimo di intervistati per 
ciascun sub-strato.

Primo stadio: scelta dell’ambito territoriale
Questo primo passaggio, che prevede l’individuazione degli ambiti 

territoriali in cui svolgere le indagini, è stato fortemente condizionato 
dalla necessità che le regioni selezionate abbiano previsto la possibilità, 
per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche di frequentare corsi 
presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

All’interno di tale insieme, nella scelta degli ambiti regionali si è 
cercato di garantire una certa varietà per quanto riguarda: la localizza-
zione geografica, gli assetti istituzionali dati all’attività di formazione 
professionale. Si sono escluse a priori quelle regioni in cui la forma-
zione professionale iniziale risulta praticamente inesistente per fattori 
storici o istituzionali. Il peso demografico, così come la buona o discre-
ta diffusione di attività di formazione professionale per i giovani ha 
consentito nelle regioni individuate una relativamente agevole attività 
di costruzione dei campioni.

Secondo stadio: selezione degli Istituti e dei Centri per la formazione 
professionale

Il secondo stadio ha previsto una scelta ragionata di Istituti e Centri, 
basata su pareri di esperti, in modo da rappresentare un’ampia varietà 
di condizioni operative dal punto di vista della qualità delle rispettive 
strutture. Non solo quindi eccellenze regionali ma anche esperienze di 
livello intermedio. 

Per ciascuna regione la selezione ha riguardato 8 IPS e 8 CFP ap-
paiati per gruppi settoriali (Servizi per la manutenzione e l’assistenza 
tecnica, Servizi per l’enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, Servi-
zi commerciali, Produzioni artigianali e industriali in numero di 2 per 
settore1), livello di qualità di IFP E CFP (alta, media), e localizzazione 
(capoluogo, altro comune).

Al fine di tenere conto della maggiore eterogeneità dei CFP, in par-
ticolare rispetto ad alcuni aspetti tipici dei CFP come quelli relativi 

1 Si tratta di 4 delle 6 nuove tipologie di istituti professionali previsti dal nuovo 
regolamento. I servizi per l’agricoltura e i servizi socio-sanitari sono stati esclusi per la 
difficoltà di trovare una casistica adeguata sul versante dei CFP. 
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all’origine (pubblica, sindacale, cattolico-laica, religiosa, datoriale), si 
è selezionato almeno un centro per categoria di origine. 

In conclusione per le 4 regioni anzidette, si sono selezionati 8 IPS e 
8 CFP con l’obiettivo di realizzare complessivamente 4x16 interviste a 
presidi o direttori, 74 in totale. 

Al fine di sopperire a eventuali cadute di interviste si sono selezio-
nate inoltre 6 coppie appaiate di riserva in numero di 1 per ogni settore.

La tecnica di rilevazione utilizzata ai fini della presente indagine, per 
i Presidi è stata mista (CATI e CASI) con invio del questionario tramite 
e-mail.

Realizzazione del campione e delle interviste a diplomati/qualificati
Per estrarre il campione di questa indagine è stato necessario dispor-

re per ciascuna delle 4 regioni delle liste di coloro che hanno conseguito 
il titolo nel 2008 contenente le seguenti informazioni in formato digita-
le: nome, IPS o CFP di provenienza, indirizzo personale (più recente) e 
numero telefonico. 

Per ciascuno degli IPS e CFP (74) selezionato nel primo stadio dalla 
lista fornita da Istituti e Centri è stato estratto un campione casuale di 
12 allievi diplomati o qualificati, per realizzare un campione di 768 al-
lievi che hanno conseguito il titolo (diploma o qualifica) secondo i due 
modelli di formazione professionale. Al fine di evitare le conseguenze 
del rifiuto di intervista o della irreperibilità degli intervistati sulla di-
mensione dal campione da realizzare si è estratto un numero quadruplo 
di nominativi.

Si noti che il disegno osservazionale realizzato con numerosità egua-
li per ogni strato non ha l’obbiettivo di riportare i dati all’intera popola-
zione quanto piuttosto quello di realizzare confronti dei risultati e degli 
effetti del grado di sussidiarietà secondo le dimensioni principali delle 
indagini (tipo di Istituto o Centro, metodo formativo, qualifica profes-
sionale, regione, localizzazione etc.). 

Va ribadito che le indagini non mirano a ottenere elaborazioni a livello 
di scuola, sia per ragioni di privacy sia perché il numero di interviste non 
consente di ottenere risultati significativi a questo livello. I risultati sono 
presentati solo in forma aggregata e dunque non consentiranno di identi-
ficare allievi o scuole

Le interviste, basate su un questionario strutturato, sono state realiz-
zate con il metodo CATI. 



85La metodologia della ricerca e la rilevazione

Rilevazione ed esiti	
La rilevazione dei dati è durata complessivamente due mesi (ottobre-

novembre 2010) ed è stata effettuata a cura dell’Istituto IRCSIA-Mars, 
negli orari 09-13 mattina 15-17 (pomeriggio) per i Presidi e 18-22 per 
gli ex allievi.

Per i presidi/direttori, nella gestione delle telefonate sono state se-
guite le seguenti regole:

1. Ogni unità è stata contatta, informando dell’indagine e chiedendo 
dell’indirizzo e-mail per l’invio del questionario. Contestualmente è 
stato attribuito un esito (questionario inviato o rifiuto all’intervista, 
in caso di rifiuto immediato);

2. Dopo una settimana, le unità che non avevano inviato il questionario 
compilato sono state ricontattate per un sollecito, provando, in caso, 
a somministrare il questionario direttamente in modo telefonico;

3. Alla fine della rilevazione, a ogni unità è stato attribuito un esito 
definitivo (intervista effettuata, rifiuto all’intervista, eccesso di ten-
tativi, irreperibilità);

4. Il numero minimo di tentativi da effettuare prima di poter attribuire 
un esito negativo (eccesso di tentativi) è stato fissato pari a 20.

Per gli ex allievi diplomati/qualificati, la gestione delle telefonate è 
avvenuta seguendo le seguenti regole:

1. Per ogni unità inclusa nel campione, sono state inserite tre unità di 
riserva, formando delle quartine da cui intervistare un’unica unità. 
Ciascuna quartina è risultata composta da una unità “base” e da tre 
riserve che sono state contattate solo nel caso di esito negativo del 
contatto principale, appartenente allo stesso Istituto;

2. A ogni unità contatta è stato attribuito un esito (intervista effettuata, 
rifiuto all’intervista, eccesso di tentativi, irreperibilità);

3. Le unità del campione con esito negativo (rifiuto all’intervista, ec-
cesso di tentativi, irreperibilità) sono state sostituite dall’unità suc-
cessiva nella quartina;

4. Il numero minimo di tentativi da effettuare prima di poter attribuire 
un esito negativo (eccesso di tentativi) e passare a un nominativo 
successivo nella quartina è stato fissato pari a 8.
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Complessivamente la rilevazione ha riguardato:

•� �4 regioni; 
•� �37 IPS; 
•� �37 CFP; 
•� �74 interviste a presidi/direttori; 
•� �744 interviste a diplomati/qualificati di IPS e CFP. 

Soprattutto per quanto concerne il numero di intervistati, vi sono 
stati piccoli scostamenti fra il campione programmato e quello realiz-
zato. In termini di risultati generali è stata realizzata una piccola ripon-
derazione per riportare il dato complessivo a un’equa distribuzione fra 
le quattro regioni analizzate sia a livello di IPS che di CFP. Nel seguito 
si riportano le tabelle con il campione programmato e realizzato nelle 
due indagini.

Tabella	2.1.1	–	Il	campione	programmato	negli	IPS	e	nei	CFP,	per	regione

Regione IPS CFP Totale
Lazio  96  96 192
Lombardia  96  96 192
Piemonte  96  96 192
Sicilia  96  96 192
Totale 384 384 768

Tabella	2.1.2	–	Il	campione	realizzato	negli	IPS	e	nei	CFP,	per	regione

Regione IPS CFP Totale
Lazio  84  89 173
Lombardia  97  92 189
Piemonte  98 105 203
Sicilia  93  86 179
Totale 372 372 744

Sostanzialmente rispetto a un campione atteso all’interno dei due 
strati (IPS e CFP) suddiviso in parti uguali (25% per ciascuna regione) 
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gli scarti in più o in meno non hanno mai superato il 3%. Gli scarti sono 
dovuti al rifiuto alla risposta degli alunni inclusi nelle liste all’interno di 
ciascun istituto/centro selezionato.

Tabella	2.1.3	–	Il	campione	realizzato	negli	IPS	e	nei	CFP,	per	regione	(%)

Regione IPS CFP
Lazio  22,6  24,0
Lombardia  26,0  24,6
Piemonte  26,3  28,2
Sicilia  25,1  23,2
Totale 100,0 100,0

I tassi della rilevazione
Nell’indagine ai Presidi sono stati contattati 92 Presidi, ottenendo 

74 interviste con un tasso di risposta pari all’80%. Il numero medio dei 
tentativi è pari a 10,8.

Nell’indagine per gli ex allievi, nel 65% dei casi l’intervista è stata 
effettuata dall’unità selezionata, ovvero la prima della quartina, nel 22% 
si è dovuto procedere a una sostituzione (l’intervista è stata effettuata 
dalla seconda unità della quartina), nel 10% dei casi a due sostituzioni e 
del restante 3% dei casi, si è dovuto procedere a tre sostituzioni (l’inter-
vista è stata effettuata dalla quarta unità della quartina). Complessiva-
mente il tasso di risposta è risultato pari a circa il 67%. Il numero medio 
dei tentativi è pari a 6,2.

2.1.4 L’indagine qualitativa

L’indagine sul campo di tipo qualitativo è stata basata sui meto-
di dell’analisi di casi (buone pratiche), su interviste in profondità, e 
sull’analisi di storie di vita. Lo strumento principale per l’indagine sul 
campo è rappresentato da un protocollo complesso di intervista, ripor-
tato in appendice. L’intervista è stata organizzata per grandi tematiche: 
le caratteristiche del modello formativo, l’innovatività dell’esperienza, 
le determinanti del successo formativo, gli spazi di sussidiarietà e le 
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riforme dell’istruzione superiore, le storie di vita. All’interno di ciascu-
na di queste erano previsti dei quesiti principali posti all’intervistato, 
mentre dei quesiti secondari, più dettagliati e derivanti dalla conoscenza 
specifica del fenomeno tratta in via preliminare dall’analisi desk e da 
colloqui con esperti del settore, venivano utilizzati per indirizzare la 
risposta dell’intervistato, evitare risposte evasive e strutturare le rispo-
ste in modo da facilitarne la successiva analisi trasversale. La traccia 
generale inizialmente concepita è stata adattata a seconda del tipo di 
interlocutore, prevedendo, ove necessario quesiti specifici per gli IPS e 
per i CFP. Tutti i casi sono stati oggetto di intervista diretta.

I casi sono stati selezionati avvalendosi del giudizio di esperti del 
settore e tenendo conto dell’ipotesi principale da verificare con la ri-
cerca, ovvero in che modo un’impostazione sussidiaria può favorire il 
pieno conseguimento degli obiettivi educativi e formativi (la misura di 
tale influenza è invece compito dell’analisi quantitativa). L’obiettivo 
specifico della ricerca qualitativa era quindi quello di identificare gli 
elementi distintivi delle buone pratiche rispetto all’universo esaminato, 
soprattutto in relazione al loro metodo educativo, alla loro progettuali-
tà, alla loro rete di rapporti. . Proprio avendo a cuore tale obiettivo si è 
scelto di identificare esperienze la cui eccellenza non riguardasse tanto 
(o solamente) il funzionamento e gli esiti, quanto piuttosto l’adozione 
di un’impostazione sussidiaria nel loro campo di azione.

Per quanto riguarda l’analisi dei risultati si è adottata una tecnica di 
analisi trasversale, attraverso la quale i temi principali dell’intervista ma 
anche alcune criticità che sono emerse nel corso dell’analisi sul campo, 
sono stati rintracciati e confrontati nelle varie interviste, evidenziando 
in tal modo le principali regolarità, le specificità dei vari gruppi di casi 
analizzati, gli spunti più innovativi.

(Il protocollo delle interviste qualitative è riportato nell’Appendice 3 
al presente capitolo)



Appendice	1.	Questionario	ai	Presidi	di	IPS		
e	ai	Direttori	di	CFP

Come saprà dalle precedenti comunicazioni che ha ricevuto (riferirsi alla lettera spedita) 
la Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche sta svolgendo una ricerca sulle caratteristiche e gli esiti dell’istruzione 
professionale in Italia. In concerto con la regione xxx, il suo Istituto è stato selezionato 
per la partecipazione all’indagine. 
 La preghiamo dunque di voler rispondere al questa intervista riguardante alcune 
caratteristiche della struttura che lei dirige e del metodo didattico che essa adotta. 
 La assicuriamo nuovamente che i dati raccolti verranno trattati con dovuto rigore 
scientifico, garantendo l’anonimato degli intervistati, in quanto i risultati saranno 
presentati esclusivamente in forma aggregata. In particolare, poiché la ricerca intende 
approfondire l’effetto di alcune variabili trasversali, non sarà resa pubblica alcuna 
valutazione sui singoli Istituti che hanno partecipato all’indagine. 
 I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 196-
2003. Responsabile del trattamento ai fini della ricerca: dott. Neri Lauro, IRCSI-
Fondazione per la Sussidiarietà, viale Augusto 105, Napoli. 

Rispondendo la preghiamo di riferirsi, quando un riferimento temporale preciso sia 
necessario, all’ultimo anno scolastico (2009/2010).

Il presente questionario è stato elaborato da CERIS – CNR e IRCSIA in base ai contenuti emersi durante 
le riunioni del Comitato scientifico del progetto “Rapporto sulla sussidiarietà 2010. Sussidiarietà e… 
Istruzione e Formazione Professionale”.
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Iniziamo	con	alcuni	dati	della	scuola	

1.A.  Nome scuola ......................................... Città .........................................

1.B.  Recapiti:  numero di telefono: ......................................... 
indirizzo e-mail: .........................................

1.C.  Classificazione scuola 

 1.C.1  Tipo scuola: ❑ IFP ❑ CFP 

  1.C.2  Origine (solo per CFP) ❑ PUBB ❑ SIND ❑ LAIC ❑ RELI ❑ DAT

 1.C.3  Localizzazione: ❑ CEN ❑ ALT 

 1.C.4  Regione:  ❑ EMI ❑ LAZ ❑ LOM ❑ PIE ❑ SIC

Dati	dell’intervistato

2.A.  Nome: ..............................................................

2.B.  Cognome: .............................................................. 

2.C.  Ruolo nella scuola/centro (preside/direttore responsabile orientamento ...............
...............................................)

2.D.  Da quanti anni lavora nelle istituzioni scolastiche (IPS) o nella formazione pro-
fessionale (CFP)? ..............................................................

2.E.   Da quanti anni è preside di questa scuola (IPS) o direttore di questo centro di 
formazione (CFP)? o, in generale, ricopre il ruolo sopra indicato? .......................

2.F.   Qual è il suo titolo di studi?

 ❑ Laurea in .....................................  ❑ Altro ..................................... 

Dimensioni	e	offerta	formativa	della	scuola/centro	

3.  Qual è stato il numero di iscritti alle classi prime nel 2009? ..................................

4.  Qual è stato il numero totale degli iscritti nel 2009? ..............................................

5.   Di quanto è stata la variazione (crescita o riduzione) percentuale degli iscritti 
rispetto a 2 anni prima? ...........................................................................................

6.  Qual è il numero medio di allievi per classe nel primo anno? ................................

7.  Qual è il numero medio di allievi per classe all’ultimo anno? ................................

8.    Quante sono le aree/i percorsi formativi che portano alla qualifica o al diploma?
 ......................................................................

 8.1  Quante sono in totale le classi che frequentano tali percorsi? .....................
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Utenza	della	scuola

9.   Qual è in percentuale la provenienza dei suoi allievi? (fare una stima)

 ❑ quartiere ___ %

 ❑ resto del centro urbano ___ %

 ❑ aree limitrofe  ___ %

10.  Qual è la percentuale degli iscritti stranieri nella sua scuola o nel suo centro di 
formazione? ___ % 

Metodo	formativo

11.  In che misura percentuale la sua struttura utilizza mediamente lezioni frontali e  
attività di laboratorio? 

 Lezioni frontali in classe ___ %

 Attività di laboratorio ___ %

 Totale  100 %

12.  In che misura la sua struttura utilizza i seguenti strumenti di apprendimento? 

 Esperienze su casi concreti con partecipazione degli allievi
 ❑ mai o raramente ❑ talvolta ❑ di frequente ❑ molto spesso

 Tavole rotonde con partecipazione attiva degli allievi
 ❑ mai o raramente ❑ talvolta ❑ di frequente ❑ molto spesso

 Esperienze su casi concreti con partecipazione degli allievi
 ❑ mai o raramente ❑ talvolta ❑ di frequente ❑ molto spesso

Alternanza	e	tutoraggio

13. Sono previsti stage esterni all’ente nel percorso di diploma?

 ❑ No  ❑ Sì  Mediamente di quante ore?___________________

14. Esiste una persona di riferimento per l’ascolto dei problemi didattici?

 ❑ No  ❑ Si

 14.1 Se sì, è: ❑ un tutor ❑ un docente ❑ altro, specificare………………..….

15. Esiste una persona di riferimento per l’ascolto dei problemi individuali?

 ❑ No  ❑ Si 

 15.1 Se sì, è: ❑ un tutor ❑ un docente ❑ altro, specificare………………..….
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16. Esiste una persona di riferimento per lo stage?

 ❑ No  ❑ Si

 16.1 Se sì, è: ❑ un tutor ❑ un docente ❑ altro, specificare ………………..….

Orientamento	e	accoglienza

17.  Viene svolta dalla vostra scuola/centro un’attività di orientamento per i ragazzi 
che devono iscriversi ai vostri corsi? (segnare tutte le attività svolte)

 – la scuola/centro: ❑ Sì  ❑ No

 – da un ufficio orientamento specializzato e  riconosciuto

 – esplicitamente come funzione autonoma  ❑ Sì  ❑ No

 – con incontri presso le scuole medie  ❑ Sì  ❑ No

 – attraverso colloqui individuali ❑ Sì  ❑ No

18.  Se viene svolta un’attività di orientamento, quale di questi strumenti utilizzate? 
(segnare tutti gli strumenti utilizzati)

 – visita alle strutture della scuola/centro ❑ Sì  ❑ No  ❑ Non Appl.

 – bilancio delle competenze   ❑ Sì  ❑ No  ❑ Non Appl.

 – bilancio delle risorse   ❑ Sì  ❑ No  ❑ Non Appl.

 – prove specifiche (es. laboratori o altro) ❑ Sì  ❑ No  ❑ Non Appl.

19.  Prendete in considerazione i risultati dell’attività di orientamento esterno? (una 
sola risposta)

 ❑  sì, ci coordiniamo sistematicamente con gli orientatori delle scuole 
di provenienza

 ❑  si, ma solo se veniamo contattati o ci vengono segnalate criticità
 ❑  si, solo nei casi dei ragazzi più difficili
 ❑  no

20. Quali attività di accoglienza e informazione vengono offerte al giovane

 Incontri informativi di gruppo

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

 Incontri individuali

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

  Incontri con le singole famiglie o soggetti che seguono il ragazzo (assistenti so-
ciali, case di accoglienza etc.)

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

 Prove relative al settore/mestiere prescelto

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi
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 Affidamento a un tutor individuale

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

 20.1  Gli eventuali incontri con quali modalità avvengono 
  Si realizza una presentazione dei diversi percorsi formativi segnalando anche 

quelli che hanno ottenuto migliori risultati in termini di occupazione

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

  Si invitano gli allievi ad ascoltare lezioni esemplificative al fine di scegliere se-
condo le loro attitudini

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

  Si ascoltano le motivazioni e le aspirazioni degli allievi per poi suggerire il per-
corso formativo più coerente

 ❑ mai ❑ a volte ❑ sempre per alcuni allievi ❑ sempre per tutti gli allievi

 Altro (specificare)_________________

Attività	educative	non	tecniche

21.  In che misura le seguenti attività vengono svolte all’interno del suo istituto/centro 
di formazione?

 Incontri/colloqui congiunti allievi-famiglie

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

  Laboratori/incontri/lezioni sul bullismo, la droga, il razzismo, le pari opportunità, 
la violenza, salute…

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Laboratori/incontri/lezioni su tematiche di attualità

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

  Testimonianze di personaggi importanti, non attinenti il settore di specializzazio-
ne degli studenti

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

Attività	per	il	tempo	libero

22.  In che misura le seguenti attività vengono svolte all’interno del suo istituto/centro 
di formazione?

 Attività sportive

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Attività ricreative

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente
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 Gite e uscite

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Iniziative organizzate dai giovani e riconosciute dalla scuola

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

Attività	culturali

23.  In che misura le seguenti attività culturali vengono svolte all’interno del suo isti-
tuto/centro di formazione?

 Attività musicali

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Attività teatrali, visione di film

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Partecipazione a mostre/eventi

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

 Visite/gite culturali

 ❑ mai ❑ sporadicamente ❑ abbastanza spesso ❑ sistematicamente

24.  Nella sua scuola/centro di formazione esistono percorsi di studio personalizzati 
(ovvero percorsi scolastici modulati, individualizzati, in cui si possano prevedere 
variazioni e adattamenti a seconda delle specifiche caratteristiche (e difficoltà) 
psico-cognitive che il ragazzo evidenzia nel corso degli studi)?

 ❑ No        ❑ Sì 

 24.1  Se si, in cosa consistono? (breve descrizione)
  …………………………………………………………………

Partecipazione	al	sistema	IFL

25.  La riforma Moratti prevede l’istituzione di passaggi (passerelle) fra i sistemi 
dell’istruzione e della formazione. 

 25.1  Li giudica utili? 
  ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto
 25.2  Li giudica concretamente realizzabili?
  ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

26.  Ha potuto sperimentarli nella sua scuola/centro?
 26.1  Se non ha potuto ancora sperimentarli, ritiene auspicabile una loro applica-

zione nel suo ambito di lavoro? ❑ No  ❑ Sì
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27.  Esistono accordi formali del suo istituto/centro con CFP/scuole riguardo le pas-
serelle?  

 ❑ No        ❑ Sì 

28.  Ritiene utili i percorsi integrati scuola/formazione?

 ❑ No        ❑ Sì 

29.  Ritiene che la titolarità dei percorsi debba essere 
 ❑ della scuola   ❑ del centro  ❑ a seconda dei casi

LE	 SEGUENTI	 DOMANDE	 SONO	 SPECIFICHE	 PER	 GLI	 ISTITUTI	 O	 I	
CENTRI.	GLI	IPS	DEVONO	RISPONDERE	ALLE	DOMANDE	30-31,	I	CEN-
TRI	ALLE	DOMANDE	32-34

SOLO	PER	GLI	IPS
30.  Indirizzate abitualmente gli studenti in difficoltà ai Centri di Formazione Profes-

sionale per offrire loro una nuova opportunità?
 ❑ No (vai alla 30.1)   ❑ Sì (vai alla 30.2) 
 30.1 se No perché?  ………………………………………………………………… 
 30.2  Quanti studenti a rischio dispersione sono stati indirizzati a corsi di formazione 

professionale negli ultimi 2 anni? …………………………………………… 

31.  Quanti studenti sono rientrati negli ultimi 2 anni nei vostri percorsi di istruzione dopo 
aver conseguito una qualifica presso un CFP? …………………………………… 

SOLO	PER	I	CFP
32.  Qual è la percentuale di studenti che si iscrivono ai vostri corsi dopo aver già 

frequentato altre scuole superiori o altri corsi di obbligo d’istruzione? ___ %

 32.1  Quanti di questi in percentuale sono insuccessi scolastici (bocciature, abban-
doni)?

  ❑ fino al 10% ❑ tra l’11 e il 30% ❑ tra il 31 e 50% ❑ oltre il 50%

33.  Aiutate sistematicamente gli allievi che conseguono la qualifica a rientrare nel 
percorso scolastico per il raggiungimento del diploma? 

 ❑ No (vai alla 35.1)  ❑ Sì (vai alla 35.2) 
 33.1   Se no, perché? …………………………………………………………………
 33.2   Se Sì, quanti vostri studenti dopo la qualifica rientrano nella scuola? 

  ❑ fino al 10% ❑ tra l’ 11 e il 30% ❑ tra il 31 e 50% ❑ oltre il 50%

34.  In che misura vengono riconosciuti i crediti formativi ?

 ❑ Non vengono riconosciuti (0%) ❑ Solo in parte ❑ Integralmente (100%)
 34.1   Se in parte (indicare la % ___)

  ❑ fino al 25% ❑ tra il 26 e il 50% ❑ tra il 51 e 75% ❑ oltre il 75%
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Il	finanziamento	delle	attività	integrative

35.  Con le risorse a disposizione (umane e finanziarie) riuscite a svolgere tutte le atti-
vità che ritenete necessarie per garantire il successo formativo dei vostri studenti?

 ❑ No   ❑ Sì  
 Se no, come affrontate il problema?

 35.1  Siamo costretti a rinunciare ad attività che riteniamo essenziali dal punto di 
vista educativo   ❑ No ❑ Sì 

 35.2  Ricorriamo al fund raising (donazioni da privati)   ❑ No ❑ Sì  

 35.3  Ricorriamo a contributi di Fondazioni, Camera di Commerico, Enti Locali, 
altre istituzioni   ❑ No ❑ Sì  

 35.4  Ricorriamo all’autofinanziamento da parte degli allievi   ❑ No ❑ Sì  

 35.5  Organizziamo tali attività grazie all’impegno volontario di docenti, persona-
le non docente, genitori, professionisti…   ❑ No ❑ Sì  

Il	valore	dell’esperienza

36.  La sua scuola/centro di formazione dispone di laboratori? 

 ❑ No   ❑ Sì   

 36.1 Se si quanti? …………………………………………………………………
 36.2  Può elencarli? …………………………………………………………………

37. Li ritiene adeguati a preparare al futuro professionale i suoi studenti?
 ❑ per nulla adeguati
 ❑ non completamente adeguati
 ❑ abbastanza adeguati
 ❑ molto adeguati

38. Quante sono mediamente le postazioni rispetto al numero di studenti?

 ❑ una per studente 
 ❑ una ogni due studenti 
 ❑ una ogni tre o più studenti 
 ❑  c’è una sola postazione in cui il docente mostra la lavorazione senza (o con 

poco) intervento diretto degli studenti

39.  Con quale frequenza vengono utilizzati i laboratori?

 ❑ tutti i giorni 
 ❑ più volte a settimana 
 ❑ una volta a settimana 
 ❑ una volta al mese
 ❑ più raramente 
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40.  Quando sono stati realizzati gli ultimi investimenti di rinnovamento/ampliamento 
dei laboratori?

 ❑ nell’ultimo anno   ❑ da 1 a 3 anni 
 ❑ da 4-5 anni   ❑ oltre 5 anni 

41.  Sono stati investimenti di che tipo (riferirsi all’ultimo investimento effettuato) 
 41.1 di manutenzione generale       ❑ Sì  ❑ No
 41.2 di rinnovo parziale del parco macchine/strumentazione  ❑ Sì  ❑ No
 41.3 di rinnovo totale del parco macchine/strumentazione  ❑ Sì  ❑ No
 41.4  di ampliamento strutturale di vecchi laboratori 
         o istituzione di nuovi      ❑ Sì  ❑ No

Il	Rapporto	con	il	mondo	del	lavoro	e	imprenditoriale

42.  Qual è il numero di imprese coinvolte nell’ultimo anno per gli stage e gli inseri-
menti? ……………………………………………………………………………

43.  Qual è il numero di imprese coinvolte nell’ultimo anno per le docenze o testimo-
nianze? …………………………………………………………………………… 

44.  Le imprese con cui iniziate a collaborare mantengono un rapporto nel tempo?

 ❑ No  ❑ Sì  

45.  Vi è grande turnover ogni anno?    ❑ No  ❑ Sì 

46.  Di quanto è variato negli ultimi 3 anni il numero di imprese con cui collaborate? 

 ❑ Diminuzione maggiore del 5%
 ❑ Stabile (diminuzioni o aumento inferiori al 5%)
 ❑ Aumento maggiore del 5%

47.  Può raccontare qualche caso particolare di collaborazione proficua con le imprese 
con risultati utili per gli studenti, per il percorso formativo e/o per il territorio? 
(annotare il nome dell’impresa per eventuali interviste di approfondimento)

 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Il	valore	della	bellezza

48.  Qual è il suo giudizio sulla cura dell’estetica e del decoro nella sua struttura?
 Edificio, struttura generale
 Aule

 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo
 ❑ molto positivo  ❑ non esiste
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 Laboratori

 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo
 ❑ molto positivo  ❑ non esiste

 Toilette

 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo
 ❑ molto positivo  ❑ non esiste

 Eventuali spazi all’aperto

 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo
 ❑ molto positivo  ❑ non esiste

 Strutture di supporto (palestra, mensa, aule studio)

 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo
 ❑ molto positivo  ❑ non esiste

49. Esiste un piano di manutenzione dei locali? 
 ❑ Non esiste, si interviene occasionalmente al bisogno
 ❑ Sì con cadenza annuale 
 ❑ Sì con cadenza biennale 
 ❑ Sì con cadenza pluriennale

Outcome	lavorativo 

50.  Il suo istituto/centro dispone di statistiche sull’inserimento lavorativo dei diplo-
mati/qualificati?

 ❑ No    ❑ Sì  

 50.1.  Se sì, quanti trovano lavoro entro sei mesi? 
  ❑ meno del 25%  ❑ tra il 25 e il 50 %   ❑ oltre il50%

  50.2   Se sì quanti mesi passano in media dal conseguimento del titolo al primo 
impiego? ……………………

51.  Se sì, quanti trovano un impiego coerente con il percorso di studi? ”
 ❑ meno del 50%  ❑ tra il 51 e il 75 %  ❑ oltre il75%
 
52.  Se sì, sa indicare le tipologie prevalenti di contratto che viene offerto? (indicare 

le tre tipologie più diffuse, nell’ordine indicando accanto 1, 2 e 3)

 ❑ Dipendente a tempo indeterminato  ___
 ❑ Dipendente a tempo determinato ___
 ❑ Contratto con agenzia interinale  ___
 ❑ Contratto di lavoro a progetto o di prestazione occasionale ___
 ❑ Contratto intermittente o a chiamata ___
 ❑ Tirocinio professionale o borsa lavoro o stage remunerato ___
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 ❑  Contratto di apprendistato (o altri contratti a causa mista: contratti 
di formazione e lavoro, contratti di inserimento)  ___

 ❑  Accordo informale che non prevede il pagamento dei contributi 
da parte del datore di lavoro  ___

53.  Il suo Istituto/centro svolge attività di follow-up degli studenti dopo la fine degli 
studi? 

 ❑ No  ❑ Sì 

 53.1  Se sì in che modo? ………………………………………………………… 

54. Se sì siete in grado di sapere chi perde il lavoro trovato dopo 4 mesi? 
 ❑ No ❑ Sì 
 54.1  Se sì quanti sono in percentuale quelli che lo perdono ? ……………………

55.  Il suo istituto/centro di formazione svolge attività di placement? 

 ❑ No  ❑ Sì 

 55.1  Se sì, sa indicare quanti studenti in percentuale sul totale di quelli che con-
seguono il titolo in un anno trovano lavoro grazie a questa attività?

  ❑ meno del 50%  ❑ tra il 51 e il 75 %  ❑ oltre il75%



Appendice	2.	Questionario	ai	diplomati/qualificati
di	IPS	e	CFP

Salve, la tua scuola è stata selezionata per partecipare a un’indagine nazionale sulla 
valutazione dell’istruzione e della formazione professionale e tu fai parte del campione 
estratto casualmente. La ricerca è promossa dalla fondazione per la sussidiarietà con la 
collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Ti chiediamo di partecipare a un’indagine nazionale che permetterà di valutare 
il sistema dell’istruzione tecnica in Italia e di proporre possibili miglioramenti. Con 
questo questionario ti porremo alcuni quesiti sul tuo percorso di studi e sul tuo stato 
lavorativo.

Ti assicuriamo che le informazioni che ci darai saranno trattate con estremo riserbo 
e che nessuna informazione privata sarà fatta circolare all’esterno dei centri di ricerca 
che realizzano l’indagine. 

Il presente questionario è stato elaborato da IRCSIA e da Ceris – CNR in base ai contenuti emersi 
durante le riunioni del Comitato scientifico del progetto “Rapporto sulla sussidiarietà 2010. Sussidia-
rietà e… Istruzione e Formazione Professionale”.
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1.A. Sesso: 
❑ maschio    ❑ femmina

1.B. Età* _______________  * completare con i dati non presenti nel file
1.C.  Luogo di nascita* ______________
1.D. Nazionalità* ___________________
1.E. Nome scuola ____________________________ Città ____________________ 
1.F  Classificazione scuola 
 1.F.1 Tipo scuola: ❑ IFP  ❑ CFP 
 1.F.2 Origine ❑ PUBB  ❑ SIND  ❑ LAIC  ❑ RELI ❑ DAT
 1.F.3 Localizzazione:  ❑ CEN  ❑ ALT 
 1.F.4 Regione:  ❑ EMI  ❑ LAZ  ❑ LOM  ❑ PIE ❑ SIC
 1.F.5 Livello:  ❑ ALT  ❑ MED  ❑ BAS  ❑ Non Disp
1.G. Titolo di studio conseguito ………………………………………………
 1.G.1 In quanti anni? (Specificare il numero totale di anni di studio) ………………

2.  Qual era lo stato della tua famiglia durante gli anni di scuola? 
 ❑ Genitori conviventi 
 ❑ Genitori non conviventi 
 ❑  Famiglia monoparentale (con un solo genitore, quando un genitore è morto o 

non c’è)

3.  Con chi vivevi quando andavi a scuola? 
 ❑ in famiglia 
 ❑ con i nonni
 ❑ in casa di parenti 
 ❑ in casa di amici di famiglia/conoscenti
 ❑ in un appartamenti in affitto per studenti 
 ❑ in comunità

4.  Come definiresti il clima che c’era allora in famiglia? 
 ❑ sereno
	 ❑ conflittuale 
 ❑  non posso rispondere (per chi viveva in comunità e non aveva contatti con la 

famiglia)

5.  Quale professione svolgeva il capofamiglia (il padre o chi ne faceva le veci) quan-
do andavi a scuola? 

 ❑ Operaio  ❑ Impiegato/funzionario 
 ❑ Dirigente  ❑ Insegnante 
 ❑ Artigiano  ❑ Commerciante 
 ❑ Libero professionista  ❑ Imprenditore 
 ❑ Pensionato  ❑ Cassaintegrato/iscritto nelle liste di mobilità 
 ❑ Disoccupato  
 ❑ Non posso rispondere (quando il padre era assente)
 ❑ Altro: ………………………………………
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6.  Che giudizio dai sul tuo quartiere riguardo ai seguenti aspetti:
 Sicurezza
 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo ❑ molto positivo

 Bellezza, e pulizia
 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo ❑ molto positivo

 Trasporti/collegamenti
 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo ❑ molto positivo

 Attività commerciali e servizi
 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo ❑ molto positivo

 Spazi per i giovani
 ❑ molto negativo ❑ abbastanza negativo ❑ abbastanza positivo ❑ molto positivo

7.  Ti sei iscritto al corso presso cui hai ottenuto il titolo di studio direttamente dopo 
la terza media?

 ❑ Sì   ❑ No 

7.1 Se no, quante scuole hai cambiato prima di iscriverti all’istituto presso cui hai 
conseguito il titolo? 

 ❑ una   ❑ due   ❑ tre o più   ❑ non applicabile

8.  Perché hai scelto questo indirizzo? (oppure perché hai scelto di diventare…, inse-
rendo la qualifica che ha appena indicato) (una sola risposta) 

 ❑ perché si trova facilmente e presto lavoro
 ❑ perché non c’erano materie su cui faccio fatica
 ❑ perché mi sentivo portato per le cose che si studiavano
 ❑ perché mi piaceva l’idea di fare questo mestiere 

9. Perché hai scelto questo istituto/centro? (una sola risposta) 
 ❑ me lo hanno consigliato amici/parenti/conoscenti (=il passaparola)
 ❑  me lo hanno consigliato i professori/gli orientatori/l’assistente sociale (dei pro-

fessionisti del settore istruzione)
 ❑ perché si sono iscritti lì i miei migliori amici
 ❑ perché era vicino a casa
 ❑ perché ti aiutano molto nello studio
 ❑ perché ti aiutano molto a trovare lavoro
 ❑ non ho potuto accedere ad altre scuole

10. Quanto è stato utile l’orientamento nella scelta del tuo percorso scolastico? 
 ❑ non ne ho ricevuto
 ❑ è stato inutile
 ❑  è stato un aiuto, ma non decisivo (ho ricevuto informazioni generiche, non 

personalizzate e adeguate alle mie necessità)
 ❑  è stato fondamentale per la scelta del mio percorso 
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11.  Quanto sei stato soddisfatto dell’accoglienza ricevuta presso la scuola/il centro al 
momento dell’inizio del tuo percorso scolastico?

 ❑ per nulla  ❑ poco   ❑ mediamente   ❑ abbastanza   ❑ molto

12.  Quanto sei soddisfatto delle seguenti attività	educative	non	tecniche svolte dal 
tuo istituto/centro di formazione? 

 Incontri/colloqui congiunti allievi-famiglie
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

  Laboratori/incontri/lezioni su temi di attualità (bullismo, droga, razzismo, pari 
opportunità, la violenza…)

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

   Testimonianze di personaggi importanti, non attinenti il tuo settore di specializ-
zazione

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

13.  Quanto sei soddisfatto delle attività	per	il	tempo	libero svolte nel tuo istituto/
centro di formazione?

 Attività sportive

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

 Attività ricreative
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

 Gite e uscite
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

 Iniziative organizzate dai giovani e riconosciute dalla scuola
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

14.  Quanto sei soddisfatto delle attività	 culturali svolte nel tuo istituto/centro di 
formazione?

 Attività musicali 
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo   ❑ non venivano svolte

 Attività teatrali, visione di film 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo      ❑ non venivano svolte
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 Partecipazione a mostre/eventi 
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo      ❑ non venivano svolte

 Visite/gite culturali
 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non vi partecipavo      ❑ non venivano svolte

15.  Quanto ritieni che le attività sopra descritte abbiano influenzato la tua persona nei 
seguenti aspetti? 

 Capacità di stare con gli altri ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

 Accorgersi della bellezza ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

 Rispettare le regole ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

 Ampliare gli orizzonti ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

 Rispettare se stessi e gli altri ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto

16.  Come giudichi la qualità dei	laboratori della tua scuola? 

 ❑ pessima ❑ mediocre    ❑ buona
 ❑ ottima ❑ non ce ne sono ❑ non li ho frequentati

Proseguire con le domande seguenti (17-19) solo se lo studente non ha scelto le 
ultime due alternative (non ci sono laboratori o non li ha mai usati). Nel caso di 
presenza di più laboratori, riferirsi a quello più caratterizzante rispetto al corso di 
studi (es.: se c’è il laboratorio informatico e quello di cucina, riferirsi al laboratorio 
di cucina se si parla di un cuoco)

17.  I laboratori sono adeguati rispetto alle attrezzature che si utilizzano nel mondo del 
lavoro? 

 ❑ per nulla     ❑ poco     ❑ abbastanza     ❑ molto
 ❑ non so (solo per ragazzi che non abbiano ancora trovato lavoro)
 ❑ non applicabile

18. Nei laboratori quante erano le postazioni rispetto al numero di studenti? 
 ❑ una per studente 
 ❑ una ogni due studenti 
 ❑ una ogni tre o più studenti 
 ❑  c’era una sola postazione in cui il docente faceva vedere la lavorazione senza 

(o con poco) intervento diretto degli studenti
  ❑ non applicabile

19.  Le attività di laboratorio ti sono servite a prepararti alle mansioni che ora svolgi 
nel mondo del lavoro? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto
 ❑ non so perché non ho poi avuto occasione di praticare quel mestiere
 ❑ non applicabile
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20. Hai effettuato attività di stage?   ❑ Si  ❑ No
 Se No vai alla domanda 26 
 20.1  Se si, Lo stage che hai svolto è stato coerente con quanto studiato? 
  ❑ per nulla ❑ poco ❑ abbastanza ❑ molto ❑ non applicabile

21. Le mansioni che ti sono state affidate erano: 
 ❑ e più semplici rispetto a quello che avevo imparato
 ❑ molto simili alle cose che avevo imparato
 ❑ molto più complicate di quello che avevo imparato
 ❑ non applicabile

22. Quanto è stato utile lo stage per il tuo studio/percorso formativo? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  ❑ non applicabile

23. Se lavori, Quanto è stato utile lo stage per il tuo lavoro? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  ❑ non applicabile

24. Quanto sei stato seguito dal responsabile dell’azienda in cui hai fatto lo stage? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  ❑ non applicabile

25. Quanto sei soddisfatto di come la scuola ti ha seguito durante lo stage? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  ❑ non applicabile

26.  Qual è il tuo giudizio per la bellezza e la pulizia della scuola/centro che hai fre-
quentato? 

 ❑ negativo  ❑ non completamente positivo  ❑ positivo  ❑ molto positivo

27.   Quanto sei soddisfatto di come i docenti della scuola/centro ti hanno seguito nei 
tuoi problemi di studio e di apprendimento?

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  

28.  Quanto sei soddisfatto di come i docenti della scuola/centro ti hanno seguito nei 
tuoi problemi individuali che non c’entravano con la didattica? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  

29. Come giudichi complessivamente l’insegnamento che hai ricevuto? 
 ❑ insoddisfacente  ❑ adeguato  ❑ buono  ❑ ottimo

30. Pensi che sia stato utile frequentare il tuo corso per fini lavorativi? 

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  

31.  Qual era la valutazione dei tuoi professori circa la preparazione da te raggiunta al 
termine degli studi?

 Discipline professionali
 ❑ Sufficiente  ❑ ma con qualche lacuna  ❑ Pienamente sufficiente
 ❑ Buona  ❑ Ottima   ❑ Non risponde
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 Altre discipline
 ❑ Sufficiente  ❑ ma con qualche lacuna  ❑ Pienamente sufficiente
 ❑ Buona  ❑ Ottima   ❑ Non risponde

32. Quale è la tua condizione lavorativa attuale? 
 ❑ occupato      ❑ disoccupato
 ❑ in cerca di prima occupazione      ❑ studente
 ❑ studente-lavoratore 
 ❑ non lavoro e non cerco lavoro (fuori delle forze lavoro)
 ❑ in tirocinio o servizio civile volontario

33. Quanto tempo è passato da quando hai finito la scuola al tuo primo impiego? 
 ❑ meno di un mese ❑ 1-6 mesi    ❑ 7-12 mesi
 ❑ oltre un anno ❑ non ho ancora trovato il primo impiego

 Se la risposta è “Non ho ancora trovato il primo impiego”, passare alla domanda 43 

34. Quanti mesi hai lavorato nell’ultimo anno? 
 ❑ mai  ❑ 1-3 mesi  ❑ 4-6 mesi 
 ❑ 7-9 mesi ❑ 10-12 mesi  ❑ non applicabile

35. Quale è stato il tuo ultimo impiego? (descrizione)  ………………………………
 ……………………………………………………………………………………

36.  Se lavori o hai lavorato, che tipo di contratto/rapporto di lavoro hai o avevi (ulti-
mo lavoro)? 

 ❑ Dipendente a tempo indeterminato 
 ❑ Dipendente a tempo determinato 
 ❑ Contratto con agenzia interinale 
 ❑ Contratto di lavoro a progetto o di prestazione occasionale 
 ❑ Contratto intermittente o “a chiamata”
 ❑ Tirocinio professionale o borsa lavoro o stage remunerato
 ❑  Contratto di apprendistato (o altri contratti a causa mista: contratti di formazio-

ne e lavoro, contratti di inserimento)
 ❑  Accordo informale che non prevede il pagamento dei contributi da parte del 

datore di lavoro
 ❑ non applicabile

 36.1 Il lavoro svolto è:
 ❑ a tempo pieno   ❑ part-time   ❑ non applicabile

37.  Quanto è coerente il tuo impiego con il percorso di studi/titolo conseguito?

 ❑ per nulla  ❑ poco  ❑ abbastanza  ❑ molto  ❑ non applicabile

38.  Come giudichi il tuo contratto di lavoro per quanto concerne i seguenti aspetti? 
 Condizioni economiche

 ❑ molto negativo   ❑ abbastanza negativo  
 ❑ abbastanza positivo   ❑ molto positivo   ❑ non applicabile
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 Livello e ampiezza delle mansioni, autonomia decisionale

 ❑ molto negativo   ❑ abbastanza negativo  
 ❑ abbastanza positivo   ❑ molto positivo   ❑ non applicabile

 Considerazione nel tuo ambiente (amici, famiglia)

 ❑ molto negativo   ❑ abbastanza negativo  
 ❑ abbastanza positivo   ❑ molto positivo   ❑ non applicabile

 Possibili prospettive di crescita e formazione sul campo

 ❑ molto negativo   ❑ abbastanza negativo  
 ❑ abbastanza positivo   ❑ molto positivo   ❑ non applicabile

39.  Se lavori o hai lavorato, puoi indicare il tuo guadagno mensile netto dell’ultima 
retribuzione? 

 ❑ fino a 400 euro ❑ 401-600 euro 
 ❑ 600-800 euro ❑ 801-1.000 euro
 ❑ 1.001-1.500 euro ❑ Più di 1.500 euro  ❑ non applicabile 

40.   Come giudichi in generale la tua esperienza lavorativa attuale (o relativa all’ulti-
mo impiego)? 

 ❑ molto male ❑ male ❑ abbastanza bene ❑ molto bene ❑ non applicabile

41.  Come valuti il tuo rapporto con i colleghi lavoro? 

 ❑ molto male ❑ male ❑ abbastanza bene ❑ molto bene ❑ non applicabile

42. Come valuti il rapporto con il tuo datore di lavoro? 

 ❑ molto male ❑ male ❑ abbastanza bene ❑ molto bene ❑ non applicabile

43.  Ti interessa come va la nostra società? 

 ❑  per nulla, mi interessano solo le cose concrete vicine alla vita quotidiana

 ❑  poco, ci sono cose che mi interessano di più

 ❑  abbastanza, cerco di tenermi informato e, se posso, cerco di contribuire al bene 
comune

 ❑  molto, mi tengo sempre informato e partecipo attivamente al suo miglioramento

44   Nell’arco di una settimana, quanto spendi del tuo tempo libero per le seguenti 
attività? 

 Lettura, musica  ❑ occasionalmente o mai ❑ poco fino a 2 ore 
    ❑ abbastanza da 2 a 4 ore ❑ molto oltre 4 ore

 Attività sportive ❑ occasionalmente o mai ❑ poco fino a 2 ore 
    ❑ abbastanza da 2 a 4 ore ❑ molto oltre 4 ore

 Cinema, teatro, spettacoli ❑ occasionalmente o mai ❑ poco fino a 2 ore 
    ❑ abbastanza da 2 a 4 ore ❑ molto oltre 4 ore
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 Giocare alla Playstation, navigare su internet, guardare la tv

 ❑ occasionalmente o mai  ❑ poco fino a 2 ore 
 ❑ abbastanza da 2 a 4 ore  ❑ molto oltre 4 ore

 Stare con gli amici 

 ❑ occasionalmente o mai  ❑ poco fino a 2 ore 
 ❑ abbastanza da 2 a 4 ore  ❑ molto oltre 4 ore

 Chattare via internet e partecipare a social network (es. facebook, messenger)

 ❑ occasionalmente o mai  ❑ poco fino a 2 ore 
 ❑ abbastanza da 2 a 4 ore  ❑ molto oltre 4 ore

 Fare volontariato o partecipare a gruppi religiosi, politici e culturali

 ❑ occasionalmente o mai  ❑ poco fino a 2 ore 
 ❑ abbastanza da 2 a 4 ore  ❑ molto oltre 4 ore



Appendice	3.	Protocollo	delle	interviste	per	le	buone	pratiche

A.	 LE	CARATTERISTICHE	DEL	MODELLO	FORMATIVO

 A1)		Può	descrivere	le	attività	dell’ente,	con	particolare	riferimento	a	quelle	
riferite	all’obbligo	d’istruzione?	

 A2)		Per CFP:	La	vostra	esperienza	ci	è	stata	segnalata	come	buona	pratica	
nel	settore	della	formazione.	Quali	sono	le	specificità	e	i	punti	di	forza	
del	vostro	modello	formativo? 

   Con questa domanda si intende continuare a parlare delle attività dell’ente, 
stimolando l’intervistato a esprimere una valutazione di quale sia l’elemento 
qualificante della sua opera. Cosa dà di diverso la formazione professionale, 
nel vostro campo di azione, rispetto alla scuola? E qual è la specificità 
della vostra impostazione rispetto ad altre esperienze nella formazione 
professionale? Quali sono i punti di forza della formazione professionale in 
generale e del vostro ente in particolare? La prego di rispondere pensando in 
particolare ai punti di forza che favoriscono il successo formativo, quelli per 
il successivo inserimento lavorativo, e quelli utili nella lotta alla dispersione 
scolastica?

 A2)		Per IPS:	La	vostra	scuola	ci	è	stata	segnalata	come	buona	pratica.	Qual	
è	 la	 specificità	 della	 vostra	 impostazione	 educativa	 rispetto	 ad	 altre	
scuole	attive	nel	vostro	settore?	Cosa danno di diverso gli IPS rispetto alla 
formazione professionale, nel vostro campo di azione? Quali sono oggi i 
punti di forza nel sistema dell’istruzione professionale? E quali sono quelli 
del vostro istituto? La prego di rispondere pensando in particolare ai punti 
di forza che favoriscono il successo formativo, quelli per il successivo 
inserimento lavorativo, e quelli utili nella lotta alla dispersione scolastica.

 A3)		Può	 descrivere	 la	 vostra	 rete	 di	 rapporti	 con	 gli	 altri	 operatori	 della	
formazione/della	scuola	e	con	gli	operatori	a	voi	complementari	(scuole/
CFP,	assistenti	sociali,	imprese,	altro)?

	 	 	Il disagio giovanile e la dispersione scolastica sono problematiche 
multidimensionali, ovvero caratterizzate da numerose variabili che influiscono 
sul problema e sulla sua soluzione. La capacità di operare in rete con operatori 
diversi è dunque una condizione di successo e un elemento qualificante del 
metodo di intervento che la preghiamo quindi di descriverci. 
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 A4)		Come	vengono	scelte	le	figure	essenziali	del	processo	formativo	(docenti,	
tutor,	responsabili	di	corso,	persone	che	accompagnano	all’inserimento	
lavorativo)?

	 	 	Quesito riservato solo ai CFP. Nella scuola il reclutamento dei docenti, pur 
essendo percepito come una criticità, non è governato a livello di singola 
scuola. Uno degli elementi che maggiormente differenziano la formazione 
dalla scuola è la modalità di selezione del personale. Chiediamo dunque di 
descrivere come viene trattato il problema della scelta (e dell’incentivazione a 
entrare nell’ente) del personale. Questo significa evidenziare gli aspetti ritenuti 
prioritari nella scelta, quale è il bacino da cui attingono, le eventuali difficoltà 
per attirare e mantenere il personale migliore e cosa fanno per riuscirci. 

B.	 	L’INNOVATIVITÀ	DELL’ESPERIENZA	–	SCUOLE

	 B1)		Quali	sono	gli	spazi	di	innovazione	e	di	personalizzazione	della	didattica	
negli	 Istituti	 Professionali	 di	 Stato? In quali campi avete autonomia 
per sperimentare modelli formativi innovativi o attività didattiche non 
strettamente curriculari? Questa autonomia si traduce in una reale fattibilità? 
(disponibilità del corpo docente a partecipare, possibilità di trovare le risorse 
finanziarie)

 B2)		Ci	racconti	qualche	esperienza	innovativa	(es. progetti, nuova metodologia 
didattica adottata) realizzata	nel	suo	Istituto. Come la giudica? (per esempio 
è un’esperienza sporadica o una sperimentazione di qualcosa che spera 
divenga presto stabile, quali sono state le difficoltà quali i risultati ottenuti) 
C’è un filo conduttore comune in queste esperienze? Cioè, riflettono una 
certa impostazione educativa che mettete alla prova nei vari progetti?

	 B3)		Cosa	 vi	 ha	 spinto	 a	 trovare	 soluzioni	 innovative? In questo processo 
innovativo ci sono state difficoltà? Per esempio legate alla scarsa motivazione 
del corpo docente? Come le avete superate?

	 B4)		L’idea	per	i	nuovi	progetti	da	dove	viene?	Dall’osservazione delle esigenze 
del mercato del lavoro? Dall’esperienza didattica, durante la quale emergono le 
difficoltà degli studenti? Come declinazione operativa dell’impostazione didat-
tica dell’Istituto. Com’è	la	genesi	e	l’organizzazione dei	progetti	innovativi	
descritti? Si parte in genere da un progetto complessivo d’istituto, di cui i sin-
goli progetti sono la declinazione? Oppure accade che l’intuizione e l’iniziativa 
di singoli venga valorizzata dalla dirigenza? L’idea di questa domanda è inda-
gare se le innovazioni nascono e si sviluppano con un approccio sussidiario 
(valorizzazione di idee dal basso) o con un’impostazione top-down, sia nella 
loro ideazione, sia nell’implementazione e organizzazione.

B.	 	L’INNOVATIVITÀ	DELL’ESPERIENZA	–	CFP
 Occorre partire dalla storia dell’ente e distinguere tre situazioni; 

 ❍  se si tratta di un ente storico: 
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 B1a)	 	Come	si	è	evoluto	il	vostro	modello	formativo	rispetto	al	cambiamento	
delle	condizioni?	Per specificare meglio la domanda si possono porre i 
seguenti quesiti: Come è riuscito a rimanere fedele all’intuizione dei fon-
datori e a mantenersi al contempo al passo con i tempi? Quali novità avete 
introdotto nel vostro metodo e/o nella vostra struttura (dotazione fisica, es 
laboratori, edifici, strutture per il tempo libero…) per rispondere sempre 
meglio alla vostra missione?

 ❍  Se ente nato di recente: 
 B1b)		Che	cosa	ha	portato	alla	nascita	di	un	nuovo	ente	formativo	nel	pano-

rama	locale?	
 ❍  Nel caso in cui l’Ente intervistato sia un’emanazione recente di un Ente più 

grande (e dalla lunga storia (per esempio una nuova sede Enaip o Ciofs) porre 
tutte le domande pertinenti: 

	B1c)	 	Cosa	ha	spinto	alla	creazione	della	sede	locale?	Che	cosa	ha	portato	di	
nuovo	al	panorama	formativo	locale?	Valgono normalmente tutti i sot-
toquesiti più specifici: È stato per seguire un bisogno espresso da territo-
rio? Quale tipo di bisogno? Un bisogno sociale (rispondere alla dispersione 
scolastica, lavorare per l’inclusione di gruppi sociali a rischio)? Oppure 
un bisogno emergente dal sistema economico e dal mercato del lavoro (in 
Piemonte mancano i tornitori…)? Perché c’è stato bisogno della nascita di 
un nuovo operatore? (Detto in atri termini, perché gli enti preesistenti, tra 
cui la scuola professionale, non rispondevano in modo sufficiente a tale 
bisogno? Cosa ha portato di nuovo?)

		 	 	Come	si	è	evoluto	il	vostro	modello	formativo	rispetto	al	cambiamento	
delle	 condizioni?	Per specificare meglio la domanda si possono porre i 
seguenti quesiti: Come è riuscito a rimanere fedele all’intuizione dei fonda-
tori, ad adattarsi alle diverse condizioni locali e a mantenersi al contempo al 
passo con i tempi? Quali novità avete introdotto nel vostro metodo e/o nella 
vostra struttura (dotazione fisica, es laboratori, edifici, strutture per il tempo 
libero…) per rispondere sempre meglio alla vostra missione?

C.		 LE	DETERMINANTI	DEL	SUCCESSO	FORMATIVO

	 C1)	 	Nella	sua	esperienza	cosa	determina	il	successo	formativo,	sia	in	termi-
ni	di	conclusione	del	percorso	di	studi,	sia	di	apprendimento	concreto	
dei	contenuti	e	acquisizione	delle	competenze?

	 C2)			 	Che	cosa	è	invece	determinante	per	favorire	l’inserimento	nel	mondo	
del	lavoro?

 C3)	 	Come	prendete	in	considerazione	tali	elementi	chiave	di	successo	nel	
vostro	lavoro? Può fare qualche esempio di come il vostro metodo forma-
tivo si basa su tali elementi di successo? E può fare invece qualche esempio 
di aspetti essenziali che non riuscite a prendere in carico, a causa di vincoli 
ordinamentali (i regolamenti non lo prevedono), finanziari (non ci sono i 
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fondi per farlo, o per altri motivi (per esempio si tratta di un problema tal-
mente complesso che potrebbe essere risolto solo con l’intervento integrato 
di molti attori diversi)

 C4)	 	Nella	vostra	esperienza	da	cosa	dipende	invece	l’insuccesso	formativo? 
Cosa occorrerebbe per porre rimedio alla dispersione scolastica? È possi-
bile farlo nel contesto istituzionale attuale? (Cioè dato l’attuale contesto 
normativo, e il sistema dei finanziamenti)

D.		 	GLI	SPAZI	DI	SUSSIDIARIETÀ	E	LA	RIFORMA	DELL’ISTRUZIONE	
SUPERIORE

	 D1)	 	Ha	mai	sentito	parlare	del	principio	di	sussidiarietà?
	 	 	Se no, per sussidiarietà si intende “una modalità di sviluppo che riconosce 

la centralità della persona e valorizza l’iniziativa dei singoli e delle forma-
zioni sociali intermedie per il raggiungimento del bene comune. La sussi-
diarietà identifica educazione e istruzione come strumenti di tale sviluppo”. 
Cosa	ne	pensa? Che percezione evoca in lei? Riguardo	alla	sussidiarietà	
verticale,	Lei	è	favorevole	al	federalismo	e	al	decentramento	delle	fun-
zioni	dello	Stato?	Riguardo	alla	sussidiarietà	orizzontale,	Lei	è	favore-
vole	alla	possibilità	che	i	servizi	pubblici	siano	gestiti	da	soggetti	non	
profit	diversi	dallo	Stato?

	 D2)	 	Cosa	vuol	dire	applicare	il	principio	di	sussidiarietà	nella	formazione	
professionale/nell’istruzione	professionale?

	 	 	A tale riguardo è qui riportata la declinazione del principio di sussidiarietà 
applicata al mondo dell’istruzione professionale, che è stata assunta nella 
fase di impostazione della ricerca, utilizzabile come punto di riferimen-
to o come spunto per avviare la discussione. Un’impostazione sussidiaria 
dell’istruzione professionale dovrà tenere conto dei seguenti concetti: 

  1.  la centralità della persona (allievo o docente) nel processo formativo; 
  2.  l’osservazione attenta e rispettosa della realtà cui relazionarsi (che impli-

ca tra l’altro la capacità di percepire e prendere in considerazione l’evo-
luzione del sistema economico e sociale);

  3.  la posizione di responsabilità del soggetto (allievo, docente, scuola, ’im-
presa, o ’istituzione) in azione nella realtà ; 

  4.  la libertà e autonomia del soggetto o dell’istituzione che eroga la forma-
zione; 

  5.  l’importanza della relazionalità come elemento essenziale per perseguire 
l’emancipazione e il bene comune.

 D3)	 	Ritiene	che	nel	sistema	ordinamentale	attuale	(come	prefigurato	dalla	
riforma	Moratti	e	come	si	va	delineando	nell’applicazione	concreta	di	
quest’ultima	e	nella	riforma	della	scuola)	ci	sia	spazio	per	un’innovati-
vità	nella	risposta	ai	bisogni? C’è spazio per un’autonomia nella proget-
tazione dei percorsi e delle attività proposte ai ragazzi?
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 D4)	 	Nel	sistema	di	finanziamento	attuale,	quali	sono	le	carenze	più	gravi? 
Quali attività o investimenti, che ritenete fondamentali, non trovano co-
pertura da parte dei finanziamenti pubblici? Riuscite a realizzarli lo stesso 
grazie ad altri finanziatori?

 D5)	 	Solo per CFP Il	sistema	(di	accreditamento	e	di	assegnazione	delle	ri-
sorse)	premia	la	qualità	e	l’innovazione?	Quali	aspetti	che	ritenete	fon-
damentali	non	vengono	premiati?

	 D6)	 	Ha	avuto	modo	di	sperimentare	qualche	innovazione	introdotta	dalla	
riforma	dell’istruzione	superiore?	In particolare come giudica il sistema 
delle “passerelle”? Le trova utili? Pensa che siano applicabili e ben proget-
tate? Ha avuto difficoltà nel realizzarle concretamente?

 D7)	 	Se	lei	potesse	inserire	due	nuovi	punti	nella	riforma	dell’istruzione	e	
formazione	professionale	quali	sceglierebbe?

E.	 LE	STORIE	DI	VITA

	 	Può	segnalarci	e	illustrarci	due	storie	esemplari	di	ragazzi	che	sono	passati	
presso	 il	 vostro	 centro/scuola? Naturalmente mantenendo l’anonimato e un 
sufficiente livello di genericità da garantire la privacy. Ci piacerebbe in particolare 
il racconto di un’esperienza positiva e di una negativa. 





2.2	Il	profilo	degli	Istituti	e	dei	Centri	di	Formazione	
Professionale

di Neri Lauro

In questo paragrafo si intende approfondire le caratteristiche del-
l’istruzione tecnica a partire dai dati dell’indagine quantitativa che ha 
coinvolto i presidi degli Istituti Professionali di Stato e i direttori dei 
Centri di Formazione Professionale, secondo il disegno di ricerca de-
scritto nel paragrafo 2.1 del presente capitolo.

Sebbene l’obiettivo della ricerca non sia quello di confrontare due 
modelli formativi alternativi, ancorché appartenenti allo stesso sistema 
e fortemente interconnessi, l’analisi delle caratteristiche e dei profili 
degli istituti e dei centri in questo paragrafo, mira a fornire elementi di 
scenario in cui inquadrare i risultati delle indagini sugli allievi di IPS e 
CFP, ma può altresì fornire spunti interessanti in un’ottica di benchmar-
king e di trasferimento di buone prassi relative ai processi principali (il 
trasferimento della conoscenza) e a quelli di supporto (es. l’orientamen-
to, il placement, il finanziamento delle attività).

Nel seguito particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei se-
guenti aspetti della formazione tecnico-professionale offerta come 
emerge dalle interviste a presidi e direttori degli istituti e dei centri nel 
campione delle quattro regioni considerate nella ricerca: 

• metodo formativo;
• alternanza e tutoraggio;
• orientamento e accoglienza;
• attività educative non tecniche, per il tempo libero e culturali;
• partecipazione al sistema IFL;
• finanziamento attività integrative;
• valore dell’esperienza;
• rapporto con il mondo del lavoro e imprenditoriale;
• valore della bellezza;
• outcome lavorativo.
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Saranno inoltre illustrati alcuni dati relativi a quesiti specifici per gli 
IPS e i CFP.

2.2.1 Dimensioni e offerta formativa

Relativamente alle dimensioni in termini di nuovi studenti (studenti 
iscritti alle prime classi) e di studenti totali nell’anno 2009, per le scuole 
coinvolte nella ricerca si registra un numero medio di oltre 210 nuovi 
iscritti e di oltre 746 iscritti totali, mentre per i centri il numero dei nuo-
vi iscritti è di poco inferiore a cento e gli iscritti totali sono circa 300. 

Se la dimensione in termini di iscritti evidenzia che mediamente gli 
istituti sono più grandi dei centri, il dato sulla variazione percentuale 
degli iscritti mette in risalto un maggiore tasso di crescita dei centri. 
Rispetto ai due anni precedenti infatti i centri registrano una variazione 
positiva di quasi il 20% mentre gli istituti non superano l’8%. Il mag-
gior tasso di crescita può spiegarsi alla luce dell’entrata finalmente a 
regime della riforma della formazione professionale.

 

Tabella	2.2.1	–	Dimensioni	e	offerta	formativa	della	scuola/centro

Variabile
media	

IPS CFP

numero iscritti alle prime classi 2009 210,47 96,93

numero totale iscritti 2009 746,24 300,79

variazione % degli iscritti rispetto 2 anni prima 7,92 19,70

numero medio allievi per classe primo anno 24,30 21,50

numero medio allievi per classe ultimo anno 17,43 17,13

numero di aree e percorsi formativi che portano al diploma 4,25 3,66

numero delle classi che frequentano i percorsi formativi 27,13 12,34

Per quanto riguarda la dimensione delle classi i dati non mostrano 
differenze significative tra istituti e centri con gli IPS che presentano un 
numero medio di allievi per classe del primo anno pari a 24 alunni e i 
CFP pari a 21 alunni mentre, per quanto riguarda le classi dell’ultimo 
anno, il dato è praticamente identico (17 allievi per classe).
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Abbastanza simile il dato relativo al numero di aree e percorsi for-
mativi che portano al diploma o alla qualifica, con gli istituti che pre-
sentano mediamente poco più di 4 percorsi e i centri poco meno di 4.

Il dato relativo al numero di classi che frequenta un determinato per-
corso, in accordo con la dimensione maggiore degli istituti rispetto ai 
centri, evidenzia che ciascun percorso formativo degli IPS è seguito 
mediamente da 27 classi che scendono a poco più di 12 per i CFP.

2.2.2 Metodo formativo

Per quanto riguarda il metodo formativo oltre il 64% delle scuole di-
chiara di utilizzare le lezioni frontali contro poco più del 54% dei centri, 
mentre la situazione si inverte se guardiamo il dato relativo all’utilizzo 
di attività di laboratorio, con quasi il 46% dei CFP che dichiara di uti-
lizzare questa modalità contro poco meno del 36% degli IPS. 

Tabella	2.2.2	–	Metodo	formativo	

Variabile
media	

IPS CFP

% utilizzo lezioni frontali 64,25 54,18

% utilizzo attività di laboratorio 35,75 45,82

% di scuole/centri che utilizzano conferenze e tavole roton-
de di frequente o molto spesso

23,52 20,68

% di scuole/centri che utilizzano tavole rotonde con parteci-
pazione allievi di frequente o molto spesso

11,76 24,13

% di scuole/centri che utilizzano esperienze su casi concreti 
di frequente o molto spesso

52,94 51,72

Guardando invece all’utilizzo degli strumenti di apprendimento 
mentre negli IPS si registra un maggiore utilizzo delle conferenze e 
tavole rotonde(oltre il 23% ) contro più del 20% dei centri, tra i CFP 
è più alta la percentuale di quelli che utilizzano frequentemente tavole 
rotonde e conferenze che coinvolgono direttamente gli allievi (oltre il 
24% contro poco meno del 12% degli IPS). Simile invece la percentua-
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le di quanti dichiarano di utilizzare frequentemente esperienze su casi 
concreti (circa 53% degli IPS contro quasi il 52% dei CFP). 

I metodi e gli strumenti utilizzati fanno sottintendere il diverso ap-
proccio alla didattica messo in campo dai due tipi di soggetti, con gli 
istituti che optano maggiormente per un approccio di tipo deduttivo (la 
lezione frontale) e i centri che, coerentemente con la loro mission, opta-
no e adottano uno più partecipativo e induttivo.

2.2.3 Alternanza e tutoraggio

Per quanto riguarda la presenza di stage esterni nel percorso di di-
ploma o qualifica la totalità degli istituti dichiara che i propri percorsi 
li prevedono, contro una percentuale inferiore ma sempre elevata dei 
CFP (oltre il 93%).Circa il processo di tutoraggio per quanto riguarda 
i problemi didattici, individuali e per gli stage non si registrano grosse 
differenze con il 100% dei CFP che prevedono una persona di rife-
rimento per i problemi didattici contro il 94% degli IPS; percentuali 
quasi analoghe si registrano per l’ascolto dei problemi individuali (94% 
degli IPS contro il 93% dei CFP) mentre la totalità degli istituti e dei 
centri dichiara di avere una persona di riferimento per gli stage.

Alcune differenze si registrano invece in merito alle figure professio-
nali impegnate nel tutoraggio. 

Per l’ascolto dei problemi didattici gli istituti utilizzano docenti nel 
100% dei casi mentre i CFP utilizzano un tutor ad hoc nel 52% dei casi 
e per quasi il 45% altre figure tra psicologi, consulenti esterni, coor-
dinatori didattici e lo stesso direttore del centro. Per quanto riguarda 
l’ascolto dei problemi individuali sia per gli istituti (62%) che per i 
CFP(57%) predomina l’impiego di altre figure professionali tra cui la 
più indicata è quella dello psicologo. Per quanto riguarda gli stage infi-
ne a seguire i ragazzi sono quasi sempre i docenti negli IPS (82%) e un 
tutor nei CFP (70%). In generale mentre gli IPS si avvalgono prevalen-
temente dei docenti salvo che per l’ascolto individuale i centri ricorrono 
più frequentemente a figure professionali ad hoc quali consulenti, tutor 
anche esterni come quelli aziendali o professionalità specifiche dedi-
cate al processo di ascolto (coordinatori, responsabili di processo), con 
un approccio maggiormente orientato ai bisogni e alla centralità della 
persona.
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Tabella	2.2.3	–	Alternanza	e	tutoraggio

Variabile
media	

IPS CFP

% di scuole/centri che prevedono stage esterni 100,00 93,10

% di scuole/centri che prevedono una persona di riferimento 
per ascolto problemi didattici

94,11 100,00

% di scuole/centri che prevedono una persona di riferimento 
per ascolto problemi individuali

94,11 93,10

% di scuole/centri che prevedono una persona di riferimento 
per gli stage

100,00 100,00

2.2.4 Orientamento e accoglienza

Per quanto riguarda l’organizzazione del processo di orientamento 
emergono alcune differenze significative sia per quanto riguarda le 
modalità sia per quanto riguarda gli strumenti. In particolare se da 
una parte la totalità degli istituti organizza attività di orientamento 
presso la scuola e con incontri presso le scuole medie (contro rispet-
tivamente il 90% dei CFP) quasi il 38% dei CFP ha un ufficio specia-
lizzato autonomo per l’attività di orientamento (contro appena il 12% 
degli istituti). Circa gli strumenti di orientamento mentre il 100% 
degli istituti ricorre alla visita alle proprie strutture (contro il 90% 
dei CFP) una percentuale interessante di centri ricorre a strumenti 
innovativi quali il bilancio delle competenze (48% contro meno del 
18 degli IPS) o il bilancio delle risorse ( 38% contro meno del 12% 
degli IPS). Più alta è inoltre la percentuale dei centri che usano le 
prove specifiche come strumento di orientamento (quasi il 66% dei 
CFP contro il 47% degli IPS). 

Anche per quanto riguarda il processo di orientamento emergono 
pertanto alcune caratteristiche peculiari che oppongono l’utilizzo di 
strumenti più tradizionali negli IPS a quelli più motivazionali dei CFP 
nonché l’impiego dei docenti da parte degli istituti all’utilizzo e all’as-
sunzione di professionalità specifiche per l’attività di orientamento da 
parte dei centri.
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Tabella	2.2.4	–	Attività	e	strumenti	di	orientamento	

Variabile
media	

IPS CFP

% scuole/centri che svolgono attività di orientamento presso 
la scuola

100,00 89,65

% scuole/centri che svolgono attività di orientamento attra-
verso ufficio specializzato autonomo

11,76 37,93

% scuole centri che svolgono attività di orientamento con 
incontri presso le scuole medie

100,00 89,65

% scuole/centri che svolgono attività di orientamento attra-
verso colloqui individuali

94,11 89,65

% scuole/centri che utilizzano visite alle proprie strutture 
come strumenti per attività di orientamento

100,00 89,65

% scuole/centri che utilizzano bilancio competenze come 
strumenti per attività di orientamento

17,64 48,27

% scuole/centri che utilizzano bilancio risorse come stru-
menti per attività di orientamento

11,76 37,93

% scuole/centri che utilizzano prove specifiche come stru-
menti per attività di orientamento 

47,05 65,51

Anche per quanto riguarda i processi di accoglienza e informazione 
e le modalità organizzative si evidenziano alcune differenze significati-
ve tra i due modelli. 

Se infatti si presenta simile la percentuale di istituti e centri che of-
frono incontri informativi di gruppo (oltre il 76% contro più del 73%) la 
situazione cambia se si guardano alle percentuali dei centri che offrono 
incontri individuali (oltre l’86% contro poco meno del 65% degli IPS) 
o che offrono incontri specifici con le famiglie (quasi l’83% dei CFP 
contro il 59% degli istituti). E ancora un buon 38% dei centri offre 
prove relative al settore/mestiere contro meno del 30% degli IPS e of-
fre l’affidamento a un tutor individuale mentre la percentuale scende a 
meno del 24% negli istituti.

Per quanto riguarda invece le modalità organizzative abbiamo da 
una parte gli IPS che forniscono in misura maggiore informazioni sui 
percorsi migliori in termini occupazionali (82% contro 69%) e che or-
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ganizzano lezioni esemplificative (41% contro 28%) mentre dall’altra i 
CFP che ricorrono maggiormente all’ascolto delle motivazioni e delle 
aspirazioni degli allievi (83% contro il 59% degli IPS).

In definiva mentre gli istituti fanno lezioni i CFP fanno le prove 
quindi ancora una volta si contrappone un approccio deduttivo dei primi 
a un approccio induttivo dei secondi. Prevale inoltre una maggiore at-
tenzione all’individuo da parte dei centri con servizi più personalizzati 
e meno di gruppo. 

Infine anche in questo caso traspare una maggiore organizzazione 
del processo di accoglienza e informazione attraverso persone che fan-
no questo mestiere tutto l’anno e non in maniera estemporanea attraver-
so l’affidamento ai docenti.

Tabella	2.2.5	–	Attività	di	accoglienza	e	informazione	e	modalità	di	
organizzazione

Variabile
media	

IPS CFP
% scuole/centri che offrono incontri informativi di gruppo per 
tutti o per alcuni allievi

76,47 72,42

% scuole/centri che offrono incontri individuali per tutti o per 
alcuni allievi

64,70 86,21

% scuole/centri che offrono incontri con le famiglie per tutti o 
per alcuni allievi

58,82 82,76

% scuole/centri che offrono prove relative al settore/mestiere 
prescelto per tutti o per alcuni allievi

29,41 37,93

% scuole/centri che offrono affidamento a un tutor individuale 
per tutti o per alcuni allievi

23,52 37,93

% scuole/centri che segnalano percorsi migliori in termini di 
occupazione per tutti o per alcuni allievi

82,35 68,97

% scuole/centri che organizzano lezioni esemplificative per tut-
ti o per alcuni allievi

41,17 27,58

% scuole/centri che ascoltano le motivazioni e aspirazioni per 
tutti o per alcuni allievi

58,82 82,75
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2.2.5 Attività educative non tecniche, per il tempo libero e culturali

Per quanto attiene alle tematiche non tecniche oltre il 93% dei centri 
dichiara di organizzare spesso o in maniera sistematica incontri con-
giunti con gli allievi e le famiglie mentre tra gli istituti la percentuale 
scende a meno del 65%; analogamente è maggiore la percentuale dei 
centri che organizzano laboratori, incontri e lezioni su tematiche di at-
tualità (oltre il 72% contro meno del 53% degli IPS). 

L’attenzione a tematiche quali bullismo, droga, razzismo è lieve-
mente maggiore tra i CFP con quasi il 76% dei centri che dichiarano 
di organizzare lezioni su queste tematiche contro poco meno del 71% 
degli istituti. 

In definitiva questi dati evidenziano una maggiore attenzione dei 
CFP verso le tematiche dell’attualità e dell’educazione delle persona 
alla convivenza civile.

Tabella	2.2.6	–	Attività	educative	non	tecniche

Variabile
media	

IPS CFP

% scuole/centri che organizzano incontri congiunti allievi/fa-
miglie spesso o sistematicamente

64,70 93,10

% scuole/centri che organizzano laboratori su bullismo,droga, 
etc. spesso o sistematicamente

70,58 75,86

% scuole/centri che organizzano laboratori su tematiche di at-
tualità spesso o sistematicamente

52,94 72,41

% scuole/centri che organizzano testimonianze di personaggi 
importanti spesso o sistematicamente

35,29 37,93

Per quanto riguarda invece le attività per il tempo libero e le attività 
culturali sono generalmente gli IPS che forniscono maggiormente agli 
studenti questo tipo di servizi integrativi della formazione didattica. 
Così troviamo che oltre l’88% degli istituti organizza attività sportive 
contro poco più del 55% dei centri, il 94% degli istituti organizza gite e 
visite, percentuale che sale alla totalità degli istituti relativamente a gite 
e visite a carattere culturale contro poco più del 79% dei CFP. Maggiore 
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attenzione degli IPS anche verso l’educazione musicale (64% contro 
poco più del 17%). Unico dato in controtendenza è quello relativo alle 
attività ricreative che vede una maggiore attenzione da parte dei centri 
con il 62% che dichiarano di organizzare tali attività contro poco meno 
del 30% degli istituti.

La maggiore attenzione ad attività quali lo sport da parte degli IPS 
va spiegata comunque alla luce del fatto che queste attività rientrano nel 
budget scolastico mentre per quanto riguarda i CFP si pagano a parte 
per cui rappresentano un costo diretto per l’allievo.

Tabella	2.2.7	–	Attività	per	il	tempo	libero	e	attività	culturali	

 Variabile
media	

IPS CFP

% scuole/centri che organizzano attività sportive spesso o si-
stematicamente

88,23 55,17

% scuole/centri che organizzano attività ricreative spesso o si-
stematicamente

29,41 62,07

% scuole/centri che organizzano gite e uscite spesso o siste-
maticamente

94,11 79,31

% scuole/centri che svolgono iniziative organizzate dai giova-
ni spesso o sistematicamente

23,53 13,80

% scuole/centri che organizzano attività musicali spesso o si-
stematicamente

64,71 17,25

% scuole/centri che organizzano attività teatrali spesso o siste-
maticamente

82,35 79,31

% scuole/centri che organizzano partecipazioni a mostre ed 
eventi spesso o sistematicamente

64,70 62,07

% scuole/centri che organizzano visite e gite culturali spesso 
o sistematicamente 

100,00 79,31

2.2.6 Partecipazione al sistema Istruzione, Formazione e Lavoro

Ai direttori e i presidi dei centri e degli istituti coinvolti nell’indagi-
ne è stata chiesta una valutazione in termini di utilità e praticabilità del 
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sistema delle passerelle tra i sistemi dell’istruzione e della formazione, 
previsti dalla riforma Moratti.

Scopo principale delle passerelle è quello di dare vita a un’attività di 
recupero, di sostegno e di accompagnamento al nuovo corso di studi, il 
più possibile personalizzata soprattutto per le materie tecnico-operative 
che l’allievo non ha potuto praticare nella scuola di provenienza.

Vengono realizzati 3 tipi di transizione : 

• dalla scuola alla formazione professionale (passerelle);
• dalla formazione professionale alla scuola (passaggi);
• all’interno della formazione professionale.

L’utilità dei passaggi e delle passerelle tra i vari sistemi è ricono-
sciuta dalla totalità dei centri e da oltre l’88% degli istituti sebbene le 
percentuali scendano quando viene chiesto un giudizio sulla loro rea-
lizzabilità (72% dei centri contro quasi il 65% degli istituti) e scendo-
no ancora di più relativamente agli istituti e alle scuole che le abbiano 
effettivamente sperimentate. In quest’ultimo caso sono tuttavia gli isti-
tuti che hanno maggiormente sperimentato le passerelle (oltre il 35% 
contro il 24% dei CFP) e che ritengono comunque auspicabili queste 
sperimentazioni (ben l’80% contro poco più del 57% dei centri). 

Tabella	2.2.8	–	Partecipazione	al	sistema	IFL

Variabile
media	

IPS CFP

% presidi/direttori che ritengono utili i passaggi (passerelle) 
tra i sistemi di istruzione e formazione

88,23 100,00

% presidi/direttori che ritengono realizzabili i passaggi tra i 
sistemi di istruzione e formazione

64,70 72,41

% presidi/direttori che hanno sperimentato le passerelle nel-
la propria scuola/centro

35,29 24,14

% presidi/direttori che ritengono auspicabile la sperimenta-
zione delle passerelle

80,00 57,14

% presidi/direttori che ritengono utili i percorsi integrati 
scuola/formazione

88,23 82,75
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Da oltre l’88% degli istituti e quasi l’83% dei centri viene ricono-
sciuta a ogni modo l’utilità di percorsi integrati scuola/formazione.

In definiva pertanto si denota un giudizio positivo su questa parte 
della riforma Moratti sebbene oltre un terzo del campione nutra qualche 
dubbio sulla realizzabilità e la percentuale di istituti e centri che hanno 
compiuto la sperimentazione non sia molto elevata.

2.2.7 Temi specifici per gli IPS e i CFP

Ai presidi degli istituti è stato chiesto in particolare se avessero l’abi-
tudine di indirizzare i propri studenti in difficoltà verso la formazione 
professionale al fine di offrire loro una nuova opportunità.

Sul tema specifico quasi l’83% degli istituti dichiara di indirizzare 
gli studenti in difficoltà verso i CFP. Ai direttori dei CFP è stato invece 
posto qualche quesito sulla provenienza dei propri studenti da eventuali 
altri corsi o scuole e sul riconoscimento dei crediti formativi.

Circa un terzo dei centri dichiara che i propri studenti si sono iscritti 
ai corsi di formazione dopo aver frequentato altre scuole e quasi il 62% 
dei centri dichiara che oltre il 50% degli studenti iscritti ai corsi è redu-
ce da insuccessi scolastici.

Tabella	2.2.9	–	Misura	di	riconoscimento	dei	crediti	formativi	

	 %
non vengono riconosciuti 0,00
solo in parte 51,85
integralmente 48,15
Totale 100,00

L’87% dei centri dichiara inoltre che meno del 30% dei propri stu-
denti dopo la qualifica rientrano nella scuola per conseguire il diploma.

Per quanto attiene ai crediti formativi il 100% dei centri dichiara di 
riconoscerli e di questi oltre il 48% dichiara di riconoscerli integral-
mente. Tra i centri che li riconoscono parzialmente bassa è la percen-
tuale di quelli che dichiarano un riconoscimento superiore al 50% (poco 
più del 14% dei centri).



126 La ricerca sul campo / L’indagine quantitativa

2.2.8 Il finanziamento delle attività integrative

Circa il finanziamento di tutte le attività ritenute utili al successo for-
mativo dei propri studenti circa un terzo degli istituti e dei centri ritiene 
di non avere a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti. 

Abbastanza critico il dato relativo agli istituti per quanto attiene atti-
vità essenziali con quasi l’82% degli IPS che dichiara di dover rinuncia-
re ad attività fondamentali per risorse scarse contro poco meno del 32% 
dei centri. Circa l’approccio al finanziamento delle proprie attività da 
una parte troviamo i CFP che ricorrono maggiormente al fund raising e 
alle donazioni dei privati (42% contro appena il 9% degli IPS), dall’altra 
troviamo gli IPS che invece fanno leva maggiormente su contributi di 
enti e istituzioni (oltre il 54% contro 42%) e soprattutto sul volontariato 
di docenti, personale non docente e genitori (quasi 73% contro il 63%).

Tabella	2.2.10	–	Il	finanziamento	delle	attività	integrative	

 Variabile
media	

IPS CFP

% presidi/direttori che reputano le risorse disponibili suffi-
cienti a svolgere le attività necessarie

35,29 34,48

% presidi/direttori che sono costretti a rinunciare ad attività 
essenziali per risorse scarse

81,81 31,57

% scuole/centri che ricorrono al fund raising 9,09 42,10

% scuole/centri che ricorrono a contributi di fondazioni e 
altre istituzioni

54,54 42,10

% scuole/centri che ricorrono all’autofinanziamento da parte 
degli allievi

18,18 15,78

% scuole/centri che ricorrono al volontariato (docenti, per-
sonale non docente, genitori, etc.)

72,72 63,15

In definitiva si riscontra un atteggiamento proattivo da parte dei CFP 
che, di fronte a risorse scarse, utilizzano leve quali il fund raising e il 
coinvolgimento dei privati laddove gli IPS ricorrono ancora una volta 
alla buona volontà delle proprie risorse umane con particolare riferi-
mento ai docenti o al volontariato dei genitori.
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2.2.9 Il valore dell’esperienza

Circa un aspetto fondamentale per la formazione professionale come 
la disponibilità e la qualità dei laboratori, la totalità degli istituti e dei 
centri dispone di laboratori. In linea con le dimensioni maggiori degli 
istituti questi ultimi dispongono mediamente di 13 laboratori contro i 
7 dei CFP. 

Se si guarda all’adeguatezza dei laboratori oltre il 97% dei centri 
considera i laboratori idonei alla preparazione dei propri studenti contro 
poco più del 76% degli istituti. Buone le percentuali per quanto riguar-
da la disponibilità di postazioni con quasi il 90% dei centri e l’83% 
degli istituti che dichiarano di disporre di almeno una postazione ogni 
due studenti. 

Tabella	2.2.11	–	Il	valore	dell’esperienza

 Variabile
media	

IPS CFP

% scuole/centri che dispongono di laboratori 100,00 100,00

numero di laboratori disponibili 13,35 7,48

% scuole/centri che considerano i laboratori adeguati alla 
preparazione degli studenti

76,47 96,55

% scuole/centri che dispongono di almeno una postazione 
ogni due studenti

82,35 89,65

% scuole/centri che utilizzano i laboratori tutti i giorni 70,58 58,62

% scuole/centri che hanno realizzato di recente investimenti 
di rinnovamento dei laboratori 

35,29 65,51

% scuole/centri che hanno realizzato investimenti di manu-
tenzione generale

64,70 58,62

% scuole/centri che hanno realizzato ampliamenti strutturali 
o istituito nuovi laboratori

47,05 55,17

Gli istituti sembrano utilizzare in maniera più frequente i laborato-
ri con più del 70% che dichiarano di utilizzarli tutti i giorni contro il 
59% dei centri. Per quanto riguarda invece gli investimenti in laboratori 
mentre i CFP dichiarano maggiormente investimenti in rinnovamento dei 
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laboratori (65% contro 35%) e ampliamenti e istituzione di nuovi labo-
ratori (55% contro 47%), gli istituti si concentrano maggiormente sulla 
manutenzione generale (65% contro oltre il 58%). 

In questi dati su investimenti più marcati da parte dei centri si può 
spiegare la maggiore sensazione di adeguatezza dei propri laboratori, 
sebbene il dato sia in generale incoraggiante in quantità e qualità sia per 
i centri che per gli istituti.

2.2.10 I rapporti con il mondo del lavoro e imprenditoriale

Le relazioni con il mondo del lavoro e delle imprese risultano un 
valore fondamentale nella formazione professionale. I dati seguenti 
evidenziano la capacità di scuole e centri di interfacciarsi con questo 
importante bacino. 

Tabella	2.2.12	–	I	rapporti	con	il	mondo	del	lavoro	e	imprenditoriale

 Variabile
media	

IPS CFP
numero di imprese coinvolte nell’ultimo anno per stage e in-
serimenti

51,38 99,54

numero di imprese coinvolte nell’ultimo anno per docenze e 
testimonianze

8,67 11,88

% scuole/centri che dichiarano un rapporto duraturo con le 
imprese coinvolte 

82,35 89,65

% di scuole/centri che dichiarano un basso turnover delle im-
prese coinvolte

82,35 93,10

% scuole/centri che dichiarano un aumento significativo del-
le imprese coinvolte 

17,64 58,62

Mediamente sono i CFP a coinvolgere un maggiore numero di im-
prese per attività di stage e inserimento (quasi la totalità contro poco 
più del 51% degli istituti) e per docenze e testimonianze sia pure in 
misura minore (12% contro 9%). Sia le scuole che i centri dichiarano 
un rapporto duraturo con le imprese coinvolte ( quasi il 90% dei CFP 
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contro poco più dell’82% degli istituti e un basso turnover (oltre il 93% 
dei CFP contro poco più dell’82% degli istituti).

2.2.11 Il valore della bellezza

Al di la dei processi didattici e di supporto un ruolo importante ri-
sulta essere svolto anche dai luoghi e dalle strutture attraverso i quali 
scuole e centri erogano i propri servizi agli studenti con particolare ri-
ferimento alla cura e all’estetica. 

Sono i CFP che esprimono un giudizio più positivo per quanto ri-
guarda la cura e l’estetica delle proprie strutture. 

Tabella	2.2.13	–	Il	valore	della	bellezza	

 Variabile
media	

IPS CFP

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica della struttura 

62,50 96,55

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica delle aule

43,75 96,55

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica dei laboratori

87,50 100,00

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica delle toilette

37,50 89,65

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica degli spazi all’aperto

48,14 92,59

% presidi/direttori che esprimono un giudizio positivo sulla 
cura ed estetica delle strutture di supporto

58,82 86,95

% presidi/direttori che dichiarano l’esistenza di un piano di 
manutenzione 

37,5 68,96

In particolare oltre il 96% esprime un giudizio positivo sull’edificio 
e sulle aule (62% e 44% negli IPS); il 90% quasi dei centri esprime un 
giudizio soddisfacente su toilette (37%) e il 92% sugli spazi all’aperto 
(48% negli IPS).
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Infine Appena il 37% degli IPS dichiara di avere un piano di manu-
tenzione contro quasi il 69% dei CFP. Generalmente dunque sono i CFP 
a offrire ai propri studenti luoghi più vivibili e curati rispetto agli istituti 
che evidentemente per mancanza o scarsità di interventi di nuova edili-
zia scolastica si trovano a erogare i propri servizi in strutture vetuste e 
che necessitano di investimenti di manutenzione e rinnovamento.

2.2.12 Outcome lavorativo

Per quanto riguarda alcuni processi relativi al post conseguimento 
del titolo/qualifica oltre l’85% dei centri contro poco più del 41% degli 
istituti dispone di statistiche sull’inserimento lavorativo dei propri di-
plomati; il 68% dei centri svolge attività di follow up dopo la fine degli 
studi contro poco più del 35% degli istituti; inoltre quasi il 18% dei 
centri dichiara di essere in grado di conoscere chi perde il lavoro trovato 
dopo un periodo di 4 mesi, contro nessuno degli IPS.

Oltre il 55% dei centri svolge attività di placement contro poco più 
del 35% degli istituti.

Tabella	2.2.14	–	Outcome	lavorativo

Variabile
media	

IPS CFP

% scuole/centri che dispongono di statistiche sull’inseri-
mento lavorativo dei diplomati/qualificati

41,17 85,18

% scuole/centri che svolgono attività di follow up degli stu-
denti dopo la fine degli studi

35,29 68,00

% scuole/centri che conoscono gli studenti che perdono il 
lavoro trovato dopo 4 mesi

0,00 17,64

% scuole/centri che svolgono attività di placement 35,29 55,17

In definitiva pertanto si riscontra una maggiore attenzione da parte 
dei CFP verso i processi informativi e operativi per l’inserimento dei 
propri qualificati nel mondo del lavoro.

Ribadendo nuovamente che lo scopo di questa parte della ricerca non 
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è quello di effettuare un confronto tra due modelli che fanno parte del 
sistema istruzione, formazione e lavoro ma eventualmente di evidenzia-
re punti di forza e di debolezza e buone prassi trasferibili, si può sicu-
ramente affermare che esistono differenze importanti tra i due modelli 
soprattutto per quanto riguarda la gestione di tutti quei processi diversi 
dalla didattica. Indubbiamente i CFP si distinguono per la maggiore 
attenzione a processi quali l’orientamento e l’accoglienza, il follow up, 
il placement, l’ascolto delle problematiche degli studenti e la differenza 
sta probabilmente in un presidio più efficace di questi processi attraver-
so risorse umane e finanziarie dedicate che ne consentono una gestione 
sistematica e non estemporanea, mentre gli istituti in assenza di risorse 
finanziarie ad hoc sono costrette a svolgerle con il supporto e la buona 
volontà del corpo docente.

I CFP mostrano inoltre una maggiore dinamicità nel reperimento 
delle risorse attraverso i privati e nelle relazioni con le imprese e con il 
mondo del lavoro.

Ovviamente vi sono differenze nell’approccio didattico con un me-
todo più deduttivo da parte degli istituti e induttivo e partecipativo da 
parte dei CFP che fa parte però del proprio dna formativo. 

In definitiva se gli istituti o una parte di essi, nonostante le riforme 
scontano ancora i mali storici della scuola italiana in termini di risorse 
sempre più esigue e per gran parte destinate a finanziare i costi del per-
sonale docente, di una maggiore rigidità e burocraticità gestionale, di 
un bilancio delle competenze che non presidia tutti i processi diversi da 
quelli didattici, di strutture vecchie e non sempre al passo con i tempi, 
i centri in virtù della loro più giovane istituzione e sebbene la riforma 
debba andare ancora a regime hanno potuto meglio delineare un model-
lo gestionale più flessibile, dinamico e sostenibile capace di offrire ser-
vizi più personalizzati e di fare rete con i diversi stakeholders (studenti, 
istituzioni, imprese, territorio, altri attori del sistema IFL).





2.3	I	diplomati	degli	IPS
di Maurizio Lauro, Neri Lauro

2.3.1 Gli IPS del campione: regione e localizzazione

L’indagine sugli studenti “diplomati” degli Istituti Professionali di 
Stato è stata condotta su un campione di circa 400 studenti diplomati 
nel 2008 e scelti in quattro regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Sici-
lia) in cui l’offerta formativa fosse sufficientemente sviluppata anche in 
termini di Centri di Formazione Professionale. 

Una nota metodologica relativa alle tabelle con dettaglio regionale è 
necessaria per spiegare che quando una tabella è contrassegnata con un 
asterisco (*) e con la dizione “non significativa” il dato in sé è signifi-
cativo ma sono le differenze riscontrate fra le regioni (misurate dal test 
statistico chi quadrato) a non essere “statisticamente significative”. Il 
chi quadrato consente il confronto di due percentuali, allo scopo di ve-
rificare se la loro differenza è dovuta al caso oppure a cause strutturali. 
In quest’ultimo caso essa è “statisticamente significativa”.

Figura	2.3.1	–	Gli	IPS	di	appartenenza	dei	diplomati	per	regione

Lazio 22,6%Sicilia 25,1%

Piemonte 26,3% Lombardia 26,0%
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Figura	2.3.2	–	Gli	IPS	di	appartenenza	dei	diplomati	per	localizzazione	
(capoluogo	di	provincia,	resto	della	provincia)

resto della provincia 42,5%

capoluogo di provincia 57,5%

Il 57% degli studenti diplomati che hanno risposto al questionario 
hanno studiato in Istituti di zone più centrali (capoluoghi di provincia) 
e il 42% in aree più periferiche (resto della provincia).

2.3.2 Le caratteristiche del diplomato: dati anagrafici, famiglia e 
quartiere di residenza

Agli studenti diplomati sono stati posti quesiti sia su caratteristiche 
personali che su aspetti relativi alla famiglia e al quartiere di residenza.

Figura	2.3.3	–	Distribuzione	dei	diplomati	intervistati	per	genere

femmina 39,1%

maschio 60,9%

Il 61% dei diplomati intervistati negli IPS sono maschi e il 39% sono 
femmine. L’88% dei diplomati intervistati hanno conseguito il titolo di 
studio entro 5 anni mentre il restante 12% ha impiegato almeno 6 anni 
fino a un massimo di 8 (un 8% fino a 6 e poco meno del 4% ha impie-
gato 7 anni).
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Figura	2.3.4	–	Anni	per	il	conseguimento	del	titolo	negli	IPS

oltre 5 anni 12,0%

entro 5 anni 88,0%

Tabella	2.3.1	–	Anni	per	il	conseguimento	del	titolo	negli	IPS	–	per	regione

REGIONE
Anni	per	conseguire	il	titolo

Totale
entro	5	anni	(IPS) oltre	5	anni	(IPS)

Lazio 83,3% 16,7% 100,0%

Lombardia 94,5% 5,5% 100,0%

Piemonte 83,8% 16,2% 100,0%

Sicilia 89,2% 10,8% 100,0%

Totale 88,0% 12,0% 100,0%

A livello regionale si registra come in Lombardia ben il 94% degli 
studenti si diploma in 5 anni mentre in Piemonte e Lazio questa percen-
tuale scende all’83-84% circa.

Figura	2.3.5	–	Tipologia	di	famiglia	del	diplomato

famiglia monoparentale 5,1%
genitori non conviventi 9,6%

genitori conviventi 85,3%
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Il 97% degli studenti viveva in famiglia durante gli anni della scuola 
mentre il restante 3% viveva o con parenti o con amici o ancora in case 
studio o comunità. L’85% ha avuto genitori conviventi mentre il restan-
te 15% si divide fra genitori non conviventi e famiglie monoparentali.

Figura	2.3.6	–	Clima	familiare	negli	anni	di	studio
conflittuale 3,9%

sereno 96,1%

Il clima familiare è tendenzialmente sereno secondo il 96% dei diplo-
mati intervistati e poco meno del 4% indica invece un clima conflittuale.

Figura	2.3.7	–	Professione	del	capofamiglia	(%)

pensionato 4,8% altro 2,8%

impiegato/
funzionario/
insegnante 30,5%

imprenditore/
libero professionista/
dirigente 19,3%

operaio/
bracciante/
caminonista 42,6%

La professione dei capifamiglia (padre o madre del diplomato) ri-
codificata in 5 classi mostra come il 30% dei diplomati ha genitori che 
sono impiegati, funzionari o insegnanti (e professioni simili), il 43% ha 
capifamiglia che sono operai, braccianti, domestici o camionisti mentre 
il 19% ha un capofamiglia potenzialmente con maggior reddito essendo 
un imprenditore, un commerciante, un libero professionista o un diri-
gente. Il 5% circa ha genitori pensionati.
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Figura	2.3.8	–	Giudizi	sul	quartiere	dove	il	diplomato	ha	vissuto	negli	anni	di	studio
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Agli intervistati è stato chiesto di esprimere anche un parere sul 
quartiere in cui hanno vissuto negli anni di studio. La sicurezza è stato 
l’elemento positivo più sottolineato mentre gli spazi per i giovani hanno 
raccolto fino al 43% di giudizi negativi.

2.3.3 La scelta della scuola

Agli studenti diplomati sono state chieste le motivazioni alla base 
della scelta dell’indirizzo e della scuola oltre ad alcuni quesiti sul per-
corso in termini di eventuale cambiamento di scuola.

Figura	2.3.9	–	Iscrizione	alla	scuola	dove	ha	conseguito	il	titolo,	direttamente	
dopo	la	terza	media

no 18,4%

sì 81,6%
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L’82% degli intervistati si è iscritto alla scuola/istituto presso cui ha 
conseguito il diploma direttamente dopo la terza media mentre il 18% 
ha cambiato almeno una volta scuola prima di scegliere quella in cui ha 
conseguito il diploma. Lombardia e Piemonte sembrerebbero regioni 
dove gli intervistati hanno scelto con le idee più chiare ma le differenze 
percentuali con Sicilia e Lazio non sono considerate statisticamente si-
gnificative.

Tabella	2.3.2	–	Iscrizione	alla	scuola	dove	ha	conseguito	il	titolo,	
direttamente	dopo	la	terza	media	–	per	regione

REGIONE

Ti	sei	iscritto	al	corso	presso	cui	hai	ottenuto	
il	titolo	di	studio	direttamente	dopo	la	terza	

media
Totale

si no
Lazio 75,0% 25,0% 100,0%
Lombardia 84,5% 15,5% 100,0%
Piemonte 84,7% 15,3% 100,0%
Sicilia 80,4% 19,6% 100,0%
Totale 81,6% 18,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

Figura	2.3.10	–	Numero	di	scuole	cambiate	per	raggiungere	quella	dove	si	è	
conseguito	il	diploma*

una 88,0%

tre o più 5,3%due 6,7%

* Ha risposto il 18,4% del campione ovvero gli intervistati che hanno risposto no al-
l’iscrizione diretta alla scuola dove si è conseguito il titolo dopo la terza media.
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Tabella	2.3.3	–	Numero	di	scuole	cambiate	per	raggiungere	quella	dove	si	è	
conseguito	il	diploma	–	per	regione

REGIONE
Se	no,	quante	scuole	hai	cambiato

Totale
una due tre	o	più

Lazio 76,2% 14,3% 9,5% 100,0%
Lombardia 88,2%  5,9% 5,9% 100,0%
Piemonte 94,1%  5,9% 100,0%
Sicilia 95,0%  5,0%  100,0%
Totale 88,0%  6,7% 5,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Chi non ha scelto la scuola dove si è diplomato direttamente dopo la 
terza media ha cambiato scuola una volta nell’88% dei casi, due nel 7% 
e tre o più nel 5% dei casi. Il Lazio sembra la regione dove i cambi sono 
avvenuti spesso ma le differenze non sono statisticamente significative.

Figura	2.3.11	–	Motivo	di	scelta	dell’indirizzo
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perché mi piaceva
l’idea di fare questo

mestiere 41,0%

Tra le motivazioni di scelta dell’indirizzo dell’IPS prevale con il 
41% l’idea di fare quello specifico mestiere mentre il 25% sceglie per le 
materie di studio per le quali si sente portato (o il 17% per le materie su 
cui non fa fatica) e il 16% sceglie in base alle opportunità professionali. 

La scelta del mestiere sembra più evidente in Lombardia (49% degli 
intervistati).
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Tabella	2.3.4	–	Motivo	di	scelta	dell’indirizzo	–	per	regione

REGIONE
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Lazio 17,9% 17,9% 28,6% 34,5% 1,2% 100,0%
Lombardia 17,3% 15,5% 17,3% 49,1%  ,9% 100,0%
Piemonte 12,6% 19,8% 22,5% 41,4% 3,6% 100,0%
Sicilia 15,7% 13,7% 33,3% 37,3%  100,0%
Totale 15,7% 16,7% 25,1% 41,0% 1,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

Figura	2.3.12	–	Motivo	di	scelta	dell’Istituto
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Fra le motivazioni specifiche di scelta dell’Istituto prevale per il 33% 
il consiglio di amici/parenti e conoscenti mentre il 19% guarda allo 
sbocco professionale e il 15% in qualche modo ha seguito le attività di 
orientamento svolte ai vari livelli (professori, orientatori, etc.). L’orien-
tamento, nelle dichiarazioni degli intervistati sembra aver influito mag-
giormente in Piemonte e nel Lazio.

Tabella	2.3.5	–	Motivo	di	scelta	dell’Istituto	–	per	regione
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Lazio 38,1% 19,0% 9,5% 13,1% 3,6% 13,1%  3,6% 100,0%

Lombardia 30,0% 13,6% 18,2% 11,8% 4,5% 17,3% 2,7% 1,8% 100,0%

Piemonte 27,9% 18,9% 12,6% 9,0% 5,4% 22,5%  3,6% 100,0%

Sicilia 37,3% 9,8% 14,7% 8,8% 4,9% 20,6% 2,0% 2,0% 100,0%

Totale 32,9% 15,2% 14,0% 10,6% 4,7% 18,7% 1,2% 2,7% 100,0%

* Relazione non significativa.

Chi ha scelto la scuola dove ha conseguito il diploma, direttamen-
te dopo la fine della terza media senza passare per altre scuole, più 
frequentemente ha seguito il consiglio di professori e orientatori (17% 
contro 5%) mentre chi è passato per altre scuole ha più spesso indicato 
ragioni legate ai consigli di parenti e amici o alla presenza dei propri 
migliori amici.
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2.3.4 L’orientamento e l’accoglienza 

Ai diplomati è stato chiesto di esprimere giudizi e soddisfazione 
sull’orientamento scolastico ricevuto e successivamente sull’accoglien-
za all’inizio del percorso scolastico.

Figura	2.3.13	–	Utilità	dell’orientamento	nella	scelta	del	percorso	scolastico

è stato fondamentale per 
la scelta del mio percorso 15,4% non ne ho ricevuto 8,9%

è stato inutile 15,9%

è stato un aiuto ma non decisivo 59,8%

Tabella	2.3.6	–	Utilità	dell’orientamento	nella	scelta	del	percorso	scolastico	–	
per	regione

REGIO-
NE

Quanto	è	stato	utile	l’orientamento
nella	scelta	del	tuo	percorso	scolastico

Totalenon	
ne	ho	

ricevuto

è	stato	
inutile

è	stato	
un	aiuto	
ma	non	
decisivo

è	stato	
fondamentale	
per	la	scelta	

del	mio	
percorso

non	
so

Lazio 15,5% 19,0% 52,4% 13,1%  100,0%

Lombardia 6,4% 15,5% 59,1% 19,1%  100,0%

Piemonte 7,2% 14,4% 58,6% 17,1% 2,7% 100,0%

Sicilia 7,8% 14,7% 65,7% 10,8% 1,0% 100,0%

Totale 8,8% 15,7% 59,2% 15,2% 1,0% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Il 60% vede un aiuto nell’orientamento seppur non decisivo mentre 
il 15% indica l’orientamento come fondamentale per la scelta del per-
corso. In sostanza tre intervistati su quattro gli attribuiscono in qualche 
modo un valore mentre il 16% esprime parere negativo e il 9% non ne 
ha mai ricevuto.A livello regionale, pur non emergendo differenze par-
ticolari, nel Lazio si sottolinea più spesso il fatto di non aver ricevuto 
orientamento mentre in Lombardia e Piemonte ha ricoperto un ruolo 
più centrale nella scelta della scuola.

Figura	2.3.14	–	Soddisfazione	circa	l’accoglienza	ricevuta	presso	l’Istituto	a	
inizio	anno	scolastico

molto 23,1% per nulla 3,2% poco 10,1%

mediamente 21,4%

abbastanza 42,3%

Tabella	2.3.7	–	Soddisfazione	circa	l’accoglienza	ricevuta	presso	l’Istituto	a	
inizio	anno	scolastico	–	per	regione

REGIONE

Quanto	sei	stato	soddisfatto	dell’accoglienza	
ricevuta

Totale
poco/

per	nulla
mediamente

abbastanza/
molto

Lazio 19,0% 27,4% 53,6% 100,0%
Lombardia 13,6% 19,1% 67,3% 100,0%
Piemonte 9,9% 18,0% 72,1% 100,0%
Sicilia 11,8% 22,5% 65,7% 100,0%
Totale 13,3% 21,4% 65,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Per quanto riguarda l’accoglienza nella scuola il 65% degli studenti 
diplomati ha espresso soddisfazione (molta nel 23% dei casi, abbastan-
za nel 42%) e un 21% si colloca su un giudizio intermedio fra il positivo 
e il negativo. Il Piemonte sembra essere la regione i cui studenti più 
spesso sono soddisfatti dell’accoglienza scolastica.

2.3.5 L’offerta formativa non tecnica (attività educative, tempo 
libero, attività culturali)

I diplomati sono stati interpellati per una valutazione in termini di 
soddisfazione delle attività non tecniche (educative, tempo libero, atti-
vità culturali) promosse e realizzate dagli Istituti in cui hanno conse-
guito il diploma e infine, sull’impatto di queste attività sulla sfera della 
personalità dello studente (nell’opinione di quest’ultimo).

Figura	2.3.15	–	Soddisfazione	circa	le	attività	educative	non	tecniche	svolte	
dall’Istituto

5,9

9,0

6,0

23,6

34,9

12,9

53,4

34,4

58,9

17,2

21,7

22,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incontri/colloqui congiunti
allievi/famiglie

testimonianze
di personaggi importanti

non attinenti il settore

laboratori/incontri/ 
lezioni su temi

di attualità

per nulla poco abbastanza molto

Per quanto concerne le attività educative non tecniche il livello di 
soddisfazione (somma delle modalità abbastanza e molto) supera sem-
pre almeno il 55% di giudizi positivi raggiungendo, nel caso dei labo-
ratori e degli incontri sui temi di attualità l’80% circa di valutazioni po-
sitive. Le testimonianze di personaggi importanti non attinenti il settore 
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raggiungono il 55% circa di giudizi positivi (il livello più basso delle 3 
attività sottoposte a giudizio) pur con un 22% di giudizi molto positivi. 

Tabella	2.3.8	–	Soddisfazione	sui	laboratori,	incontri	e	lezioni	sui	temi	di	
attualità	–	per	regione

REGIONE

Sodd_Laboratori/incontri/lezioni	su	temi	di	at-
tualità	(bullismo,	droga,	razzismo,	pari	oppor-

tunità,	la	violenza...) Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 25,4% 74,6% 100,0%

Lombardia 17,7% 82,3% 100,0%

Piemonte 19,0% 81,0% 100,0%

Sicilia 14,6% 85,4% 100,0%

Totale 18,9% 81,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.9	–	Soddisfazione	sulle	testimonianze	di	personaggi	importanti	
non	attinenti	il	settore	di	specializzazione	–	per	regione

REGIONE

Sodd_Testimonianze	di	personaggi	importanti,	
non	attinenti	il	tuo	settore	di	specializzazione Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 52,3% 47,7% 100,0%
Lombardia 40,4% 59,6% 100,0%
Piemonte 50,0% 50,0% 100,0%
Sicilia 34,0% 66,0% 100,0%
Totale 43,9% 56,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Le percentuali che esprimono il livello di soddisfazione degli inter-
vistati sono calcolate sui giudizi validi, ovvero al netto degli intervistati 
che hanno dichiarato di non partecipare alle attività o che tali attività 
non venivano svolte. La percentuale più alta di intervistati che non par-
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tecipano alle attività si registra negli incontri congiunti con le famiglie 
(4,1%) mentre per le altre due attività il tasso di non partecipazione è 
inferiore al 3%.

Oltre il 48% dichiara che nel proprio Istituto non venivano svolte 
testimonianze di personaggi importanti non attinenti al settore di spe-
cializzazione. Un 10% dichiara inoltre che nel proprio Centro non veni-
vano svolte attività su temi di attualità.

Tabella	2.3.10	–	Soddisfazione	sugli	incontri	e	colloqui	congiunti	allievi/
famiglie	–	per	regione

REGIONE

Sodd_Incontri/colloqui	congiunti	
allievi-famiglie Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 30,0% 70,0% 100,0%
Lombardia 38,2% 61,8% 100,0%
Piemonte 22,9% 77,1% 100,0%
Sicilia 26,7% 73,3% 100,0%
Totale 29,5% 70,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale le differenze non sono particolarmente significative.

Tabella	2.3.11	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	non	tecniche	–	
per	regione

Regione Score	attività	non	tecniche	(scala	1-4)
Lazio 2,73
Lombardia 2,71
Piemonte 2,89
Sicilia 2,92
Totale 2,81

Un indice sintetico sulle attività educative non tecniche su una scala 
1-4 mostra un valore medio pari a 2,8 (che in termini di soddisfazio-



147I diplomati degli IPS

ne equivale a un “abbastanza soddisfatti”) con Piemonte e Sicilia che 
presentano un valore medio di soddisfazione leggermente più elevato 
rispetto a Lazio e Lombardia.

Gli studenti che hanno conseguito il diploma entro 5 anni sono ab-
bastanza o molto soddisfatti degli incontri e colloqui congiunti allievi-
famiglie e delle testimonianze di personaggi importanti non attinenti il 
settore di specializzazione rispetto agli studenti che hanno ripetuto alme-
no 1 anno (rispettivamente 72% contro 57% e 58% contro 40%).

Figura	2.3.16	–	Soddisfazione	circa	le	attività	per	il	tempo	libero	svolte	
dall’Istituto
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La soddisfazione sulle attività per il tempo libero organizzate o 
svolte presso l’Istituto è piuttosto elevata e riguarda sempre almeno 
il 50% degli intervistati con l’eccezione delle iniziative organizzate 
dai giovani e riconosciute dalla scuola (complessivamente un 40% di 
soddisfatti). Complessivamente sono le gite e le uscite a soddisfare 
maggiormente gli intervistati (72%) seguite dalle attività ricreative 
(66%). Gli intervistati maschi risultano abbastanza o molto soddisfatti 
delle attività sportive proposte a scuola rispetto alle studentesse (63% 
contro 49,5%).
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Relativamente alle attività sportive e alle attività ricreative si regi-
strano rispettivamente il 20% e quasi il 7% di intervistati che dichiara-
no di non avervi partecipato; un altro 6% dichiara di non aver partecipa-
to invece a iniziative organizzate dai giovani e riconosciute dall’Istituto.

Oltre il 15% degli intervistati dichiara che nel proprio Istituto non 
venivano svolte attività organizzate direttamente dagli studenti e rico-
nosciute dalla scuola mentre circa il 12% che non venivano svolte atti-
vità sportive e attività ricreative; un 6% infine dichiara che nella propria 
scuola non venivano organizzate gite e uscite.A livello di singola atti-
vità, pur con differenze fra regione e regione, non si segnalano grandi 
spread in termini di soddisfazione.

Tabella	2.3.12	–	Soddisfazione	sulle	gite	e	uscite	organizzate	dall’Istituto	–	
per	regione

REGIONE
Sodd_Gite	e	uscite

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 26,9% 73,1% 100,0%
Lombardia 32,3% 67,7% 100,0%
Piemonte 29,7% 70,3% 100,0%
Sicilia 20,2% 79,8% 100,0%
Totale 27,4% 72,6% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.13	–	Soddisfazione	sulle	attività	sportive	organizzate	dall’Istituto	
–	per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	sportive

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 35,4% 64,6% 100,0%
Lombardia 41,7% 58,3% 100,0%
Piemonte 46,7% 53,3% 100,0%
Sicilia 44,9% 55,1% 100,0%
Totale 42,3% 57,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.3.14	–	Soddisfazione	sulle	attività	ricreative	organizzate	
dall’Istituto	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	ricreative

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 27,9% 72,1% 100,0%

Lombardia 30,4% 69,6% 100,0%

Piemonte 41,1% 58,9% 100,0%

Sicilia 32,9% 67,1% 100,0%

Totale 33,4% 66,6% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.15	–	Soddisfazione	sulle	iniziative	organizzate	dai	giovani	e	
riconosciute	dall’Istituto	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Iniziative	organizzate	dai	giovani	

e	riconosciute	dalla	scuola Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 57,6% 42,4% 100,0%

Lombardia 62,7% 37,3% 100,0%

Piemonte 61,9% 38,1% 100,0%

Sicilia 57,9% 42,1% 100,0%

Totale 60,2% 39,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

L’indice medio complessivo in scala 1-4 segnala un punteggio medio 
di 2,64 (inferiore a quello delle attività educative non tecniche) e che si 
approssima anch’esso a una valutazione di “abbastanza soddisfatto” da 
parte degli intervistati. 

A livello regionale l’indice medio più elevato che tiene conto di tutte 
le attività per il tempo libero organizzate dalle scuole segna un risultato 
lievemente superiore per la Regione Lazio.
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Tabella	2.3.16	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	per	il	tempo	
libero

Regione Score	attività	per	il	tempo	libero	(scala	1-4)
Lazio 2,76
Lombardia 2,58
Piemonte 2,59
Sicilia 2,66
Totale 2,64

Figura	2.3.17	–	Soddisfazione	circa	le	attività	culturali	svolte	dall’Istituto
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Per quanto concerne le attività culturali, la soddisfazione raggiunge 
sempre punteggi abbastanza elevati (non elevatissimi i giudizi di “mol-
to soddisfatti” che raggiungono al più il 20% degli intervistati) con un 
livello minimo pari al 63% degli intervistati. 

A livello complessivo le quattro attività sottoposte al giudizio degli 
intervistati sono abbastanza equivalenti con le attività musicali che rag-
giungono picchi più elevati (quasi il 20% di molto soddisfatti) ma con 



151I diplomati degli IPS

le mostre e gli eventi che hanno la percentuale più bassa di insoddisfatti 
(il 32% e per complemento presentano il 68% di soddisfatti). 

Per quanto riguarda la mancata partecipazione alle attività quasi il 7% 
degli intervistati dichiara di non aver partecipato ad attività musicali e un 
5,5% di non aver partecipato ad attività teatrali e a proiezioni di film.

Tabella	2.3.17	–	Soddisfazione	sulle	attività	musicali	organizzate	dall’Istituto	
–	per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	musicali

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 44,4% 55,6% 100,0%
Lombardia 40,0% 60,0% 100,0%
Piemonte 30,0% 70,0% 100,0%
Sicilia 33,3% 66,7% 100,0%
Totale 37,5% 62,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.18	–	Soddisfazione	sulle	attività	teatrali	e	la	visione	di	film	
organizzate	dall’Istituto	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	teatrali,	visione	di	film

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 43,5% 56,5% 100,0%
Lombardia 25,6% 74,4% 100,0%
Piemonte 35,6% 64,4% 100,0%
Sicilia 32,8% 67,2% 100,0%
Totale 33,9% 66,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Quasi l’83% degli intervistati dichiara che nel proprio istituto non 
venivano svolte attività musicali mentre quasi il 27% che non venivano 
svolte attività teatrali o proiezioni di film; un 17% infine dichiara che 
non erano previste partecipazioni degli studenti a mostre ed eventi. 
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Anche per quanto concerne la soddisfazione sulle attività culturali 
promosse e organizzate dagli Istituti Professionali di Stato non vi sono 
differenze particolarmente significative a livello regionale.

Tabella	2.3.19	–	Soddisfazione	sulla	partecipazione	a	mostre/eventi	
organizzate	dall’Istituto	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Partecipazione	a	mostre/eventi

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 33,3% 66,7% 100,0%
Lombardia 36,8% 63,2% 100,0%
Piemonte 32,1% 67,9% 100,0%
Sicilia 27,1% 72,9% 100,0%
Totale 32,4% 67,6% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.20	–	Soddisfazione	sulle	visite	e	gite	culturali	organizzate	
dall’Istituto	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Visite/gite	culturali

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 29,9% 70,1% 100,0%
Lombardia 31,1% 68,9% 100,0%
Piemonte 33,7% 66,3% 100,0%
Sicilia 37,0% 63,0% 100,0%
Totale 33,0% 67,0% 100,0%

* Relazione non significativa.

L’indice medio di soddisfazione sulle attività culturali fa segnare un 
punteggio medio di 2,72 (inferiore a quello delle attività educative non 
tecniche ma superiore alle attività del tempo libero) con un livello me-
dio di “abbastanza soddisfatti” fra gli intervistati.



153I diplomati degli IPS

Tabella	2.3.21	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	culturali

Regione Score	attività	culturali	(scala	1-4)
Lazio 2,48
Lombardia 3,05
Piemonte 2,96
Sicilia 2,77
Totale 2,72

I diplomati lombardi e piemontesi sembrano essere più soddisfatti 
rispetto a quelli laziali o siciliani circa il livello dell’offerta “culturale” 
degli IPS.

Le diplomate risultano “abbastanza o molto soddisfatte” circa le vi-
site e gite culturali in misura maggiore rispetto ai maschi (73% contro 
63% circa) e si registra inoltre una maggior soddisfazione degli intervi-
stati in istituti situati in aree più periferiche rispetto a quelli di aree più 
centrali (72% contro 63%).

Figura	2.3.18	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	persona	nella	
percezione	del	diplomato
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Per quanto concerne l’influenza delle attività non tecniche sulla per-
sonalità secondo la percezione degli studenti, sembra avere un impatto 
molto forte per molti aspetti, raggiungendo un livello elevato per alme-
no il 61% degli intervistati fino a picchi massimi su sfere della perso-
nalità come il rispetto per se stessi e gli altri (87% degli intervistati) e il 
rispetto delle regole (83%).

La sfera della personalità meno influenzata dalle attività educative 
non tecniche riguarda la percezione della bellezza che però raggiunge 
un’influenza elevata complessiva del 61% (giudizi che sommano i mol-
to e gli abbastanza).

Tabella	2.3.22	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sul	rispetto	per	se	stessi	
e	gli	altri	–	per	regione

REGIONE
Rispettare	se	stessi	e	gli	altri

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 10,7% 89,3% 100,0%
Lombardia 11,8% 88,2% 100,0%
Piemonte 15,6% 84,4% 100,0%
Sicilia 13,7% 86,3% 100,0%
Totale 13,1% 86,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.23	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	capacità	di	stare	
con	gli	altri	–	per	regione

REGIONE
Influenza_Capacità	di	stare	con	gli	altri

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 27,4% 72,6% 100,0%
Lombardia 29,1% 70,9% 100,0%
Piemonte 23,9% 76,1% 100,0%
Sicilia 20,6% 79,4% 100,0%
Totale 25,2% 74,8% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Anche per quanto riguarda questo aspetto le regioni non differiscono 
in maniera significativa circa l’impatto che le attività non tecniche han-
no sulla personalità degli studenti.

Maggior influenza su questa percezione dipende dal tempo per 
conseguire il titolo di studio. Infatti, gli studenti che hanno termi-
nato la scuola in 5 anni (quindi in regola) più frequentemente hanno 
indicato un’influenza (abbastanza o molto) elevata delle attività non 
tecniche della scuola sulla propensione a rispettare le regole (85% 
contro 73%).

Tabella	2.3.24	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sul	rispetto	delle	regole	
–	per	regione

REGIONE
Influenza_Rispettare	le	regole

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 22,6% 77,4% 100,0%
Lombardia 13,6% 86,4% 100,0%
Piemonte 19,1% 80,9% 100,0%
Sicilia 12,9% 87,1% 100,0%
Totale 16,8% 83,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.25	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sull’ampliamento	dei	
propri	orizzonti	–	per	regione

REGIONE
Influenza_ampliare	gli	orizzonti

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 22,6% 77,4% 100,0%
Lombardia 25,5% 74,5% 100,0%
Piemonte 24,3% 75,7% 100,0%
Sicilia 21,6% 78,4% 100,0%
Totale 23,6% 76,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.3.26	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	capacità	di	
accorgersi	della	bellezza	–	per	regione

REGIONE
Influenza_Accorgersi	della	bellezza

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 41,5% 58,5% 100,0%
Lombardia 36,4% 63,6% 100,0%
Piemonte 43,9% 56,1% 100,0%
Sicilia 35,3% 64,7% 100,0%
Totale 39,2% 60,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.27	–	Indice	di	influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	
personalità	dei	diplomati

Regione Score	influenza	attività	non	tecniche	(scala	1-4)

Lazio 2,97

Lombardia 2,95

Piemonte 2,93

Sicilia 3,01

Totale 2,97

L’indice medio di influenza delle attività non tecniche sulla persona-
lità dei diplomati è piuttosto elevato (in scala 1-4 sfiora il punteggio di 
3) ma le differenze fra regioni sembrano minime anche a questo livello 
di valutazione.

2.3.6 L’offerta formativa tecnica – i laboratori

Dopo aver chiesto una valutazione sulle attività non tecniche, agli 
intervistati si è chiesto di esprimere un livello di soddisfazione anche 
sulle attività di laboratorio e sulla qualità delle strutture nella loro 
percezione.
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Figura	2.3.19	–	Giudizio	dei	diplomati	sulla	qualità	dei	laboratori	della	
propria	scuola
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I giudizi sono mediamente piuttosto elevati con il 18% che parla di 
qualità “ottima” dei laboratori e il 50% che li definisce “buoni”. Com-
plessivamente il 68% dei diplomati esprime una valutazione positiva. 

Tabella	2.3.28	–	Giudizio	dei	diplomati	sulla	qualità	dei	laboratori	della	
propria	scuola	–	per	regione

REGIONE

Come	giudichi	la	qualità	dei	laboratori	
della	tua	scuola Totale

pessima/	mediocre buona/ottima

Lazio 28,0% 72,0% 100,0%
Lombardia 33,6% 66,4% 100,0%
Piemonte 38,7% 61,3% 100,0%
Sicilia 26,0% 74,0% 100,0%
Totale 32,0% 68,0% 100,0%

* Relazione non significativa.

Le differenze di giudizio da regione a regione non sono statistica-
mente significative pur con un giudizio lievemente migliore per il Lazio 
e la Sicilia. 
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Figura	2.3.20	–	Utilità	di	attrezzature	e	attività	di	laboratorio	rispetto	al	
mondo	del	lavoro
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Sulla base delle esperienze lavorative già maturate dagli intervistati 
in seguito al conseguimento del diploma, è stato chiesto a questi ultimi 
di esprimere una valutazione sulle attività di laboratorio e sulle attrez-
zature in esso presenti ai fini lavorativi.

Tendenzialmente, il giudizio è positivo con il 72% degli intervistati 
che esprime una valutazione positiva sulle attrezzature e il 64% che 
giudica positivamente le attività rispetto alle mansioni poi svolte nel 
lavoro. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle attrezzature rispetto a 
quelle del mondo del lavoro, poco più dell’8% degli intervistati non 
esprime un giudizio in quanto non ha ancora trovato lavoro. 

Infine quasi il 21% dei diplomati degli istituti non sa dire se le attivi-
tà di laboratorio sono servite a prepararli alle proprie mansioni in quan-
to non hanno avuto occasione di praticare il mestiere dei propri studi.
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Tabella	2.3.29	–	Utilità	delle	attività	di	laboratorio	per	preparare	alle	
mansioni	svolte	nel	mondo	del	lavoro	–	per	regione

REGIONE

Le	attività	di	laboratorio	ti	sono	servite	a	
prepararti	alle	mansioni	che	ora	svolgi	

nel	mondo	del	lavoro Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 34,8% 65,2% 100,0%
Lombardia 29,4% 70,6% 100,0%
Piemonte 36,3% 63,7% 100,0%
Sicilia 42,5% 57,5% 100,0%
Totale 35,6% 64,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.30	–	Adeguatezza	dei	laboratori	rispetto	alle	attrezzature	nel	
mondo	del	lavoro-	per	regione

REGIONE

I	laboratori	sono	adeguati	rispetto	
alle	attrezzature	che	si	utilizzano	nel	mondo	

del	lavoro Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 36,1% 63,9% 100,0%
Lombardia 23,0% 77,0% 100,0%
Piemonte 33,3% 66,7% 100,0%
Sicilia 20,2% 79,8% 100,0%
Totale 28,0% 72,0% 100,0%

A livello regionale sembra che Lombardia e Sicilia abbiano labora-
tori con attrezzature più adeguate rispetto a quelle utilizzate nel mondo 
del lavoro.

L’indice sintetico sulla soddisfazione relativa ai laboratori, sempre 
in scala 1-4, è pari a 2,73, dato positivo ma non elevatissimo. Il punteg-
gio medio più elevato si registra in Lombardia.
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Tabella	2.3.31	–	Indice	di	soddisfazione	sui	laboratori

Regione Score	utilità	laboratori	per	il	lavoro	(scala	1-4)
Lazio 2,63
Lombardia 2,83
Piemonte 2,77
Sicilia 2,65
Totale 2,73

Figura	2.3.21	–	Postazioni	di	lavoro	nei	laboratori	rispetto	al	numero	di	
studenti*
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* Il dato si basa sulla dichiarazione degli intervistati.

Il 43% degli intervistati dichiara che l’IPS in cui ha conseguito il 
titolo abbia almeno una postazione di lavoro per studente mentre il 9% 
per contro afferma che ne esisteva una sola e a disposizione del docente 
che mostrava la lavorazione.

A livello regionale non si segnalano grosse differenze con la sola Si-
cilia che sembra essere più indietro in relazione al numero di postazioni 
per studente.

Nelle scuole del centro più frequentemente vi sono istituti con una 
postazione per studente rispetto a quelle più periferiche (51% contro 
33%).
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Tabella	2.3.32	–	Postazioni	di	lavoro	nei	laboratori	rispetto	al	numero	di	
studenti	–	per	regione

REGIONE

Nei	laboratori	quante	erano	le	postazioni	
rispetto	al	numero	di	studenti

Totale
una	per	
studente

una	ogni	
due	

studenti

una	ogni	
tre	o	più	
studenti

una	sola	
postazione	

in	cui	il	docente	
faceva	vedere	
la	lavorazione

Lazio 41,5% 30,5% 19,5% 8,5% 100,0%
Lombardia 44,5% 19,1% 29,1% 7,3% 100,0%
Piemonte 47,7% 24,3% 18,9% 9,0% 100,0%
Sicilia 38,0% 19,0% 30,0% 13,0% 100,0%
Totale 43,2% 22,8% 24,6% 9,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

2.3.7 L’offerta formativa tecnica – gli stage

La quasi totalità degli studenti negli IPS ha svolto uno stage durante 
il percorso formativo e a questi studenti è stato chiesto di valutare lo 
stage nei suoi diversi aspetti.

Figura	2.3.22	–	Svolgimento	dello	stage	durante	il	percorso	formativo
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Il 90% degli studenti diplomati negli IPS ha svolto attività di stage. 
Non sono forti le differenze a livello di regione anche se sembra che 
Piemonte e Lombardia riescano a far svolgere lo stage in misura supe-
riore rispetto alle altre due regioni oggetto di studio.

Tabella	2.3.33	–	Svolgimento	dello	stage	durante	il	percorso	formativo	–	per	
regione

REGIONE
Hai	effettuato	attività	di	stage

Totale
si no

Lazio 85,7% 14,3% 100,0%
Lombardia 92,7% 7,3% 100,0%
Piemonte 93,7% 6,3% 100,0%
Sicilia 87,3% 12,7% 100,0%
Totale 90,2% 9,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Figura	2.3.23	–	Confronto	fra	apprendimento	nel	percorso	formativo	e	
mansioni	svolte	durante	lo	stage
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Il 59% degli intervistati afferma che le mansioni svolte durante lo 
stage erano molto simili a quanto appreso durante il percorso formativo 
e il 18% le definisce perfino più semplici. Fa da contraltare un 23% che 
le ha trovate molto più complicate rispetto a quanto appreso ma in me-
dia la valutazione è piuttosto positiva.
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Tabella	2.3.34	–	Confronto	fra	apprendimento	nel	percorso	formativo	e	
mansioni	svolte	durante	lo	stage	–	per	regione

REGIONE

Le	mansioni	che	ti	sono	state	affidate	erano

Totale
più	semplici	

rispetto	a	
quello	che	

avevo	imparato

molto	simili	
alle	cose	

che	avevo	
imparato

molto	più	com-
plicate	di	quello	

che	avevo	
imparato

Lazio 16,7% 61,1% 22,2% 100,0%
Lombardia 21,6% 54,9% 23,5% 100,0%
Piemonte 15,4% 62,5% 22,1% 100,0%
Sicilia 20,2% 57,3% 22,5% 100,0%
Totale 18,5% 58,9% 22,6% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale non spiccano differenze significative nella com-
parazione fra mansioni svolte nello stage e percorso formativo.

Figura	2.3.24	–	Valutazione	dell’utilità	dello	stage	e	del	livello	di	assistenza	
ricevuto
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Agli intervistati sono stati posti quesiti su diversi aspetti dello sta-
ge, dall’assistenza di scuola e impresa nel corso dello stage, all’utilità 
dello stage per il lavoro o per lo studio e passando per la coerenza fra 
stage e percorso formativo. Tendenzialmente anche per gli stage le va-
lutazioni positive sono percentualmente maggiori di quelle negative. La 
valutazione meno brillante riguarda l’utilità dello stage per il lavoro che 
soddisfa il 56% degli intervistati mentre gli aspetti più positivi secon-
do questi ultimi sono l’assistenza del responsabile d’azienda durante 
lo stage (84% circa di abbastanza o molto soddisfatti) e l’utilità dello 
stage per lo studio (con percentuali simili anche la coerenza fra stage e 
percorso formativo) che soddisfa l’82% degli intervistati.

Tabella	2.3.35	–	Soddisfazione	sull’assistenza	della	scuola	durante	lo	stage	–	
per	regione

REGIONE
Quanto	sei	soddisfatto	di	come	la	scuola	

ti	ha	seguito	durante	lo	stage Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 29,4% 70,6% 100,0%
Lombardia 35,6% 64,4% 100,0%
Piemonte 33,0% 67,0% 100,0%
Sicilia 14,8% 85,2% 100,0%
Totale 28,6% 71,4% 100,0%

Tabella	2.3.36	–	Soddisfazione	sull’assistenza	del	responsabile	dell’azienda	
durante	lo	stage	–	per	regione

REGIONE
Quanto	sei	stato	seguito	dal	responsabile	

dell’azienda	in	cui	hai	fatto	lo	stage Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 18,1% 81,9% 100,0%
Lombardia 13,7% 86,3% 100,0%
Piemonte 17,3% 82,7% 100,0%
Sicilia 15,7% 84,3% 100,0%
Totale 16,1% 83,9% 100,0%

* Relazione non significativa.
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A livello regionale l’aspetto che contraddistingue maggiormente le 
regioni riguarda l’assistenza della scuola durante lo stage che sembra 
essere più forte in Sicilia mentre sugli altri aspetti la significatività in 
termini di raffronto dei risultati non è presente pur potendo osservare 
alcuni dati interessanti.

Tabella	2.3.37	–	Soddisfazione	sull’utilità	dello	stage	per	il	lavoro	–	per	
regione

REGIONE
Se	lavori,	Quanto	è	stato	utile	

lo	stage	per	il	tuo	lavoro Totale	
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 40,0% 60,0% 100,0%
Lombardia 36,7% 63,3% 100,0%
Piemonte 48,8% 51,2% 100,0%
Sicilia 48,3% 51,7% 100,0%
Totale 43,6% 56,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.38	–	Soddisfazione	sull’utilità	dello	stage	per	lo	studio	–	per	
regione

REGIONE
Quanto	è	stato	utile	lo	stage	per	il	tuo	studio

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 18,1% 81,9% 100,0%

Lombardia 18,6% 81,4% 100,0%

Piemonte 20,2% 79,8% 100,0%

Sicilia 15,7% 84,3% 100,0%

Totale 18,3% 81,7% 100,0%

* Relazione non significativa.

Per quanto concerne l’utilità dello stage per il proprio lavoro gli intervi-
stati maschi sono più positivi dichiarando che sia stata abbastanza o molto 
elevata nel 61% dei casi contro il 47% delle intervistate. Il maggior tasso 
occupazionale dei primi potrebbe aver influenzato la risposta al quesito.
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Tabella	2.3.39	–	Soddisfazione	sulla	coerenza	dello	stage	con	quanto	studiato	
–	per	regione

REGIONE
Lo	stage	che	hai	svolto	è	stato	coerente	

con	quanto	studiato Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 18,1% 81,9% 100,0%

Lombardia 20,6% 79,4% 100,0%

Piemonte 21,2% 78,8% 100,0%

Sicilia 11,2% 88,8% 100,0%

Totale 18,0% 82,0% 100,0%

* Relazione non significativa.

Circa l’utilità dello stage ai fini dello studio gli studenti che vivevano 
in famiglia durante gli studi l’hanno indicata come abbastanza o molto 
elevata nell’82% dei casi contro il 54% degli studenti che non vivevano 
in famiglia durante il periodo scolastico.

Tabella	2.3.40	–	Indice	di	soddisfazione	sullo	stage

Regione Score	di	valutazione	dello	stage	(scala	1-4)
Lazio 2,97
Lombardia 3,03
Piemonte 2,92
Sicilia 2,99
Totale 2,97

L’indice sintetico di soddisfazione sulle attività di stage a cui han-
no partecipato gli intervistati mostra su scala 1-4 un punteggio medio 
abbastanza buono (2,97) con piccole differenze regionali che premiano 
lievemente la Lombardia sia pure di poco rispetto alle altre regioni su 
cui si è indagato.
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2.3.8 Il giudizio sulla bellezza nella scuola

Figura	2.3.25	–	Giudizio	sulla	bellezza	e	la	pulizia	dell’Istituto	frequentato
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Un aspetto importante, sia pur non centralissimo nella valutazione 
degli intervistati sulla scuola, riguarda il giudizio sulla bellezza e la pu-
lizia dell’Istituto frequentato. La percentuale dei giudizi positivi risulta 
bassa (8%). Tuttavia considerando anche la percentuale dei giudizi ab-
bastanza positivi (48%), si riscontra una valutazione discreta da parte 
degli intervistati.

A livello regionale i diplomati siciliani e con una certa distanza quel-
li lombardi sembrano valutare più positivamente gli aspetti legati alla 
bellezza e alla pulizia rispetto a quelli piemontesi e del Lazio.

Tabella	2.3.41	–	Giudizio	sulla	bellezza	e	la	pulizia	dell’Istituto	frequentato	–	
per	regione

REGIONE
Qual	è	il	tuo	giudizio	per	la	bellezza	e	la	pulizia	

della	scuola/centro	che	hai	frequentato Totale
negativo positivo

Lazio 52,4% 47,6% 100,0%
Lombardia 42,7% 57,3% 100,0%
Piemonte 54,1% 45,9% 100,0%
Sicilia 25,5% 74,5% 100,0%
Totale 43,5% 56,5% 100,0%
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2.3.9 La valutazione sul personale docente da parte dei diplomati

Un elemento interessante da indagare riguarda la valutazione sui 
docenti da parte degli intervistati soprattutto in termini di capacità di 
risolvere problemi di studio e apprendimento da una parte e individuali 
dall’altro.

Figura	2.3.26	–	Soddisfazione	degli	intervistati	circa	l’aiuto	dei	docenti	su	
problemi	di	studio	e	apprendimento	e	problemi	individuali
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Mediamente la soddisfazione degli intervistati sui docenti per quan-
to riguarda questi aspetti è elevata con l’87% abbastanza o molto soddi-
sfatto sull’assistenza dei problemi di studio e apprendimento ma anche 
con il 70% soddisfatto dell’assistenza sui problemi individuali. Poco 
più dell’8% degli intervistati dei centri non sa esprimersi sulla questio-
ne in quanto dichiara di non aver mai avuto problemi.
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Tabella	2.3.42	–	Soddisfazione	sui	docenti	circa	l’assistenza	sui	problemi	di	
apprendimento	–	per	regione

REGIONE

Quanto	sei	soddisfatto	di	come	i	docenti	
della	scuola/centro	ti	hanno	seguito	nei	tuoi	

problemi	di	studio	e	di	apprendimento Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 22,6% 77,4% 100,0%

Lombardia 14,5% 85,5% 100,0%

Piemonte 9,0% 91,0% 100,0%

Sicilia 6,9% 93,1% 100,0%

Totale 12,8% 87,2% 100,0%

Tabella	2.3.43	–	Soddisfazione	sui	docenti	circa	l’assistenza	sui	problemi	
individuali	–	per	regione

REGIONE

Quanto	sei	soddisfatto	di	come	i	docenti	
della	scuola/centro	ti	hanno	seguito	nei	tuoi	pro-

blemi	individuali
Totale

	

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 37,0% 63,0% 100,0%
Lombardia 30,4% 69,6% 100,0%
Piemonte 27,6% 72,4% 100,0%
Sicilia 24,5% 75,5% 100,0%
Totale 29,6% 70,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale le differenze maggiori si riscontrano in tema di 
assistenza sui problemi di studio e apprendimento con i diplomati pie-
montesi e siciliani particolarmente soddisfatti e quelli del Lazio che 
sembrano un po’ meno contenti.

Le studentesse rispetto ai colleghi maschi sono più soddisfatte di 
come i docenti le hanno seguite nei problemi di studio e apprendimen-
to. Sono infatti abbastanza o molto soddisfatte nel 92% dei casi contro 
l’84% dei maschi.
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2.3.10 Il giudizio complessivo dei diplomati sulla scuola   
e la valutazione ricevuta dai docenti

Per ottenere, infine, una valutazione più globale sul percorso di studi 
sono stati posti alcuni quesiti in grado di misurare una sorta di soddi-
sfazione complessiva dei diplomati e accanto a essa osservare anche la 
valutazione che i professori di discipline tecniche e non hanno espresso 
sugli studenti.

Figura	2.3.27	–	Giudizio	complessivo	dei	diplomati	sull’insegnamento	ricevuto
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Il giudizio complessivo è ottimo nel 15% dei casi e almeno buo-
no per il 43% degli intervistati. Gli insoddisfatti evidenti sono appena 
l’8%.

Tabella	2.3.44	–	Giudizio	complessivo	dei	diplomati	sull’insegnamento	
ricevuto	–	per	regione

REGIONE
Come	giudichi	complessivamente	l’insegnamento	

che	hai	ricevuto Totale
insoddisfacente adeguato buono/	ottimo

Lazio 8,3% 38,1% 53,6% 100,0%

Lombardia 6,4% 40,0% 53,6% 100,0%

Piemonte 9,9% 34,2% 55,9% 100,0%

Sicilia 5,9% 25,5% 68,6% 100,0%

Totale 7,6% 34,4% 58,0% 100,0%

* Relazione non significativa.
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A livello regionale le differenze non sono particolarmente evidenti 
con i soli diplomati siciliani che mostrano una valutazione più elevata 
sul percorso di studio.

Figura	2.3.28	–	Giudizio	dei	diplomati	circa	l’utilità	del	corso	ai	fini	
lavorativi
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Entrando più nel merito, il giudizio del percorso formativo ai fini 
lavorativi (per i diplomati che abbiano conseguito almeno un impiego 
nel periodo successivo alla formazione) è molto positivo per il 27% dei 
diplomati e abbastanza positivo per il 49% per un complesso di tre in-
tervistati su quattro soddisfatti nel valutare il percorso di studi rispetto 
al lavoro conseguito.

Tabella	2.3.45	–	Giudizio	dei	diplomati	circa	l’utilità	del	corso	ai	fini	
lavorativi	–	per	regione

REGIONE
Pensi	che	sia	stato	utile	frequentare	

il	tuo	corso	per	fini	lavorativi Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 24,7% 75,3% 100,0%
Lombardia 19,4% 80,6% 100,0%
Piemonte 24,1% 75,9% 100,0%
Sicilia 26,8% 73,2% 100,0%
Totale 23,7% 76,3% 100,0%

* Relazione non significativa.
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A livello regionale le differenze sono piuttosto esigue con gli IPS 
lombardi che soddisfano maggiormente i diplomati ai fini lavorativi.

Come già evidenziato circa il quesito sullo stage ai fini lavorativi, 
anche per quanto concerne l’utilità dell’intero corso di studi ai fini la-
vorativi sono gli intervistati maschi a sottolineare una rilevanza “abba-
stanza o molto” elevata al diploma ottenuto e al relativo corso di studi 
in misura maggiore rispetto alle colleghe femmine (80% contro 70%). 

Figura	2.3.29	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	dai	
diplomati

6,9

8,9

20,9

23,4

53,2

46,6

19,0

21,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Valutazione dei professori
per altre discipline

Valutazione dei professori
per discipline professionali

Tabella	2.3.46	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	dai	
diplomati	nelle	discipline	professionali	–	per	regione

REGIONE
Valutazione	docenti_Discipline	professionali

Totale
più	o	meno	sufficiente buona/ottima

Lazio 28,9% 71,1% 100,0%
Lombardia 28,2% 71,8% 100,0%
Piemonte 38,7% 61,3% 100,0%
Sicilia 32,4% 67,6% 100,0%
Totale 32,3% 67,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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La valutazione degli studenti diplomati espressa dai professori è ten-
denzialmente buona con il 72% che riceve una valutazione buona o ot-
tima nelle altre discipline e il 68% che la riceve allo stesso livello nelle 
discipline professionali.

Tabella	2.3.47	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	dai	
diplomati	nelle	discipline	non	professionali	–	per	regione

REGIONE
Valutazione	docenti_Altre	discipline

Totale
più	o	meno	sufficiente buona/ottima

Lazio 26,5% 73,5% 100,0%

Lombardia 25,5% 74,5% 100,0%

Piemonte 32,4% 67,6% 100,0%

Sicilia 26,5% 73,5% 100,0%

Totale 27,8% 72,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

Non vi sono differenze particolarmente significative fra le regio-
ni circa le valutazioni espresse dai professori sugli studenti. I di-
plomati lombardi e del Lazio sembrano ricevere votazioni migliori 
sulle discipline professionali rispetto a piemontesi e siciliani mentre 
sembrano più ravvicinati i risultati sulle valutazioni delle altre di-
scipline.

2.3.11 Condizioni lavorative attuali dei diplomati

Per completare il quadro di valutazione sul percorso formativo dei 
diplomati negli IPS e sui risultati in termini lavorativi nella ricerca si 
sono approfonditi gli aspetti all’impiego post diploma (o alla disoccu-
pazione in caso di mancato conseguimento dell’impiego), in termini di 
contratto, condizioni economiche, difficoltà delle mansioni, rapporti col 
datore di lavoro e con i colleghi.
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Figura	2.3.30	–	Livello	di	occupazione	dei	diplomati	degli	Istituti	
Professionali	di	Stato
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Il 59% degli studenti diplomati negli IPS nel 2008 risultano occupati 
al momento dell’intervista.

Tabella	2.3.48	–	Livello	di	occupazione	dei	diplomati	degli	Istituti	
Professionali	di	Stato	–	per	regione

REGIONE
Condizione	lavorativa	attuale

Totale
occupato non	occupato

Lazio 58,3% 41,7% 100,0%
Lombardia 60,9% 39,1% 100,0%
Piemonte 70,3% 29,7% 100,0%
Sicilia 46,1% 53,9% 100,0%
Totale 59,2% 40,8% 100,0%

A livello regionale si riscontrano differente abbastanza importanti 
con il Piemonte che occupa il 70% dei suoi diplomati, la Lombardia è 
al 61% mentre il Lazio è al 58% e la Sicilia solo al 46%.

I diplomati maschi sono più spesso occupati rispetto alle colleghe 
femmine trovando lavoro dopo il conseguimento del titolo nel 65% dei 
casi contro il 50% delle studentesse. 

Per quanto concerne le diplomate non occupate, poco meno di un 
terzo continua a studiare, probabilmente nel tentativo di conseguire più 
facilmente l’occupazione che non si ottiene tramite il diploma. I maschi 
non occupati solo in un caso su sei continuano a studiare dopo il conse-
guimento del diploma tecnico.
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Figura	2.3.31	–	Tempo	trascorso	fra	il	raggiungimento	del	titolo	di	studio		
e	il	primo	impiego
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Il secondo aspetto indagato riguarda il tempo impiegato a trovare il 
primo impiego, una volta conseguito il diploma. A parte un 19% che 
non ha trovato mai impiego dopo il titolo di studio, il 30% ci ha messo 
meno di un mese a trovare un impiego e un ulteriore 32% ha dovuto 
aspettare fino a 6 mesi. 

Tabella	2.3.49	–	Tempo	trascorso	fra	il	raggiungimento	del	titolo	di	studio	e	
il	primo	impiego	–	per	regione

REGIONE
Tempo	per	impiegarsi

Totale
0-6	mesi 7-12	mesi oltre	1	anno

non	ancora	
impiegato

Lazio 59,5% 9,5% 11,9% 19,0% 100,0%

Lombardia 67,3% 4,5% 10,9% 17,3% 100,0%

Piemonte 62,7% 11,8% 10,9% 14,5% 100,0%

Sicilia 57,4% 7,9% 11,9% 22,8% 100,0%

Totale 62,0% 7,2% 11,4% 19,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

Le differenze a livello regionale non sono nette ma si riscontra come 
il 23% in Sicilia non ha ancora trovato impiego contro il 14,5% del Pie-
monte che sembra essere la regione più virtuosa mentre, in Lombardia, 
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due diplomati su tre trovano impiego nei primi sei mesi (contro il 57% 
dei siciliani).

I diplomati maschi hanno trovato lavoro entro 6 mesi dalla fine della 
scuola nel 69% dei casi contro il 51% delle colleghe femmine le quali, 
nel 28% dei casi, non hanno trovato al momento dell’intervista il pro-
prio primo impiego (contro il 14% dei maschi).

Gli intervistati che hanno trovato più utile frequentare il corso ai fini 
lavorativi rispetto a quelli meno soddisfatti sul livello di utilità, hanno 
trovato lavoro entro 6 mesi nel 67% dei casi contro il 55% dei colleghi 
meno entusiasti sul corso di studi.

Figura	2.3.32	–	Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno	(per	chi	ha	trovato	almeno	
un	impiego	dopo	il	diploma)
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Agli intervistati che abbiano conseguito almeno un impiego una vol-
ta conseguito il diploma, è stato chiesto per quanti mesi abbiano lavo-
rato nel corso dell’ultimo anno (fino all’epoca dell’intervista). Il 5% 
non ha lavorato nel corso dell’ultimo anno (ha lavorato solo preceden-
temente) mentre il 57% ha lavorato almeno 10-12 mesi e il 13% dai 7 ai 
9 mesi. Complessivamente hanno lavorato almeno 7 mesi il 69% degli 
intervistati che abbiano conseguito almeno un impiego dopo il diploma.

A livello regionale, pur in presenza di differenze complessivamente 
non significative, si osserva come il Piemonte sia la regione dove i di-
plomati hanno lavorato per più mesi nel corso dell’ultimo anno (il 75% 
almeno 7 mesi contro il 61% della Sicilia).
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Tabella	2.3.50	–	Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno	(per	chi	ha	trovato	almeno	
un	impiego	dopo	il	diploma)	–	per	regione

REGIONE
Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno

Totale
mai 1-6	mesi 7-12	mesi

Lazio 7,4% 22,1% 70,6% 100,0%

Lombardia 5,8% 25,6% 68,6% 100,0%

Piemonte 2,1% 22,3% 75,5% 100,0%

Sicilia 6,4% 32,1% 61,5% 100,0%

Totale 5,2% 25,5% 69,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Figura	2.3.33	–	Tipologia	dell’ultimo	contratto/rapporto	di	lavoro
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Ai diplomati è stato chiesto, se occupati almeno una volta dopo il 
titolo di studio, che tipo di contratto o rapporto di lavoro abbiano stipu-
lato (in caso di più lavori si considera l’ultimo).

Il 20% circa ha avuto un contratto da dipendente a tempo indetermi-
nato e il 24% a tempo determinato. I contratti atipici hanno riguardato 
il 13% degli intervistati mentre il tirocinio, lo stage e l’apprendistato 
hanno riguardato un intervistato su cinque. Infine, l’accordo informale 
senza contributi, che somiglia in qualche modo, anche al cosiddetto 
lavoro nero, ha riguardato il 17% dei diplomati nelle quattro regioni 
analizzate.
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Tabella	2.3.51	–	Tipologia	dell’ultimo	contratto/rapporto	di	lavoro	–	per	
regione

REGIONE

Contratto	attuale	o	ultimo	contratto

Totale
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Lazio 13,6% 27,3% 18,2% 10,6% 24,2% 6,1% 100,0%
Lombardia 24,4% 22,1% 10,5% 34,9% 5,8% 2,3% 100,0%
Piemonte 18,3% 25,8% 11,8% 31,2% 6,5% 6,5% 100,0%
Sicilia 21,6% 23,0% 12,2% 1,4% 37,8% 4,1% 100,0%
Totale 19,7% 24,5% 12,9% 21,0% 17,2% 4,7% 100,0%

I risultati a livello regionale sono in questo caso significativi. In par-
ticolare la Lombardia emerge per il lavoro a tempo indeterminato (24% 
contro una media del 20%), il Lazio per i contratti atipici (18% contro 
una media del 13%). Lombardia e Piemonte fanno uso più deciso di ti-
rocinio/apprendistato e stage (35% e 31% rispettivamente contro appe-
na l’1% della Sicilia). Nel Lazio e in Sicilia, in particolar modo, aumen-
ta notevolmente la percentuale di accordi informali senza contributi.

Interessanti sono anche i risultati in base al sesso dell’intervistato. I 
maschi trovano lavoro a tempo indeterminato in misura superiore alle 
colleghe femmine (23% contro 14%) e fra i primi si segnala anche un 
7% di lavoratori autonomi. Le femmine nel 29% hanno un contratto di 
tipo tirocinio, apprendistato o stage contro il 17% dei maschi e anche 
gli accordi informali senza contributi segnalano un 4% in più di femmi-
ne rispetto ai diplomati maschi.

Un’unica notazione si può invece sottolineare rispetto alle professio-
ni dei capifamiglia: i figli di imprenditori, liberi professionisti e dirigen-
ti più spesso ricorrono al lavoro autonomo per occuparsi (14% contro 
una media del 5%).
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Figura	2.3.34	–	Tipologia	di	lavoro	svolto
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Dei diplomati che hanno conseguito un impiego il 72% ha ottenuto 
un contratto a tempo pieno e il 28% un part-time.

Tabella	2.3.52	–	Tipologia	di	lavoro	svolto	–	per	regione

REGIONE
Il	lavoro	svolto	è

Totale
a	tempo	pieno part-time rifiuto	risposta

Lazio 66,2% 33,8%  100,0%

Lombardia 76,7% 23,3%  100,0%

Piemonte 76,6% 23,4%  100,0%

Sicilia 64,1% 34,6% 1,3% 100,0%

Totale 71,5% 28,2%  ,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Non sono significative le differenze regionali a livello di tipologia 
di lavoro svolto pur verificando che in Lombardia e Piemonte il tempo 
pieno è a un livello superiore rispetto a Lazio e Sicilia.

Anche per quanto riguarda il tempo pieno e il part-time si nota un 
differenziale fra i diplomati maschi e le colleghe femmine con i primi a 
tempo pieno nel 79% dei casi contro il 58% delle seconde.



180 La ricerca sul campo / L’indagine quantitativa

Figura	2.3.35	–	Coerenza	dell’impiego	con	il	percorso/titolo	di	studio	
conseguito
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I diplomati sono al 50% convinti della coerenza fra titolo di studio/
percorso e impiego conseguito e pertanto su questo quesito non vi è 
piena soddisfazione degli intervistati.

Tabella	2.3.53	–	Coerenza	dell’impiego	con	il	percorso/titolo	di	studio	
conseguito	–	per	regione

REGIONE
Quanto	è	coerente	il	tuo	impiego	

con	il	percorso	di	studi/titolo	conseguito Totale
abbastanza/molto poco/per	nulla

Lazio 47,1% 52,9% 100,0%
Lombardia 48,8% 51,2% 100,0%
Piemonte 56,4% 43,6% 100,0%
Sicilia 42,3% 57,7% 100,0%
Totale 49,1% 50,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale, pur in assenza di significatività statistica delle 
differenze, il Piemonte è la regione i cui diplomati più spesso indicano 
coerenza fra impiego conseguito e titolo di studio.
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Figura	2.3.36	–	Giudizio	sui	diversi	aspetti	del	contratto	di	lavoro	attuale	(o	
ultimo	conseguito)
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È stato chiesto ai diplomati di esprimere giudizi su diversi aspetti 
dell’attuale contratto lavorativo (o ultimo conseguito). In linea di massi-
ma gli aspetti positivi prevalgono in misura importante ma in particola-
re la considerazione ottenuta nel proprio ambiente soddisfa il 91% circa 
degli intervistati e a seguire il livello e l’ampiezza delle mansioni arriva 
all’86% di giudizi positivi. Le condizioni economiche, meno soddisfa-
centi, ricevono comunque un 75% di giudizi positivi.

Tabella	2.3.54	–	Giudizio	sulla	considerazione	nel	proprio	ambiente	in	
seguito	all’impiego	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Considerazione	nel	tuo	ambiente	

(amici,	famiglia) Totale
negativo positivo

Lazio 11,8% 88,2% 100,0%
Lombardia 7,1% 92,9% 100,0%
Piemonte 9,9% 90,1% 100,0%
Sicilia 9,1% 90,9% 100,0%
Totale 9,3% 90,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.3.55	–	Giudizio	sulle	prospettive	di	crescita	e	formazione	sul	
campo	in	seguito	all’impiego	–	per	regione

REGIONE

Giudizio_Possibili	prospettive	di	crescita	
e	formazione	sul	campo Totale

negativo positivo

Lazio 17,6% 82,4% 100,0%

Lombardia 22,4% 77,6% 100,0%

Piemonte 19,1% 80,9% 100,0%

Sicilia 16,7% 83,3% 100,0%

Totale 19,1% 80,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.56	–	Giudizio	sul	livello	di	ampiezza	della	mansioni	nell’ultimo	
impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE

Giudizio_Livello	e	ampiezza	delle	mansioni,	
autonomia	decisionale Totale

negativo positivo

Lazio 16,2% 83,8% 100,0%

Lombardia 14,0% 86,0% 100,0%

Piemonte 14,0% 86,0% 100,0%

Sicilia 12,8% 87,2% 100,0%

Totale 14,2% 85,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale non emergono grandi differenze in termini di 
soddisfazione sulle condizioni contrattuali da parte dei diplomati.
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I diplomati maschi sono più inclini a valutare positivamente le pro-
spettive di crescita e formazione sul campo alla luce del contratto di 
lavoro ottenuto (84% contro il 75% delle femmine).

Tabella	2.3.57	–	Giudizio	sulle	condizioni	economiche	nell’ultimo	impiego	
conseguito	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Condizioni	economiche

Totale
negativo positivo

Lazio 35,3% 64,7% 100,0%

Lombardia 24,7% 75,3% 100,0%

Piemonte 21,7% 78,3% 100,0%

Sicilia 20,0% 80,0% 100,0%

Totale 25,0% 75,0% 100,0%

* Relazione non significativa.

I figli di imprenditori, liberi professionisti e dirigenti sono più posi-
tivi sul giudizio delle proprie condizioni economiche derivanti dal con-
tratto di lavoro e rispetto al rapporto con il proprio datore di lavoro.

Per quanto concerne le condizioni economiche sono più soddisfatti i 
diplomati che vivevano in famiglia durante gli anni della scuola.

Figura	2.3.37	–	Guadagno	mensile	netto	dell’ultima	retribuzione
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I diplomati che abbiano conseguito almeno un impiego hanno risposto 
anche a un quesito sull’ultima retribuzione ricevuta. Il 27% ha conseguito 
almeno 1000 euro come guadagno mensile netto mentre un consistente 
50% ha guadagnato fra i 600 e i 1000 euro. Un diplomato su quattro circa 
non ha superato, invece, i 600 euro. Si registra infine un 11% degli inter-
vistati che ha rifiutato la riposta circa la propria retribuzione. 

Tabella	2.3.58	–	Guadagno	mensile	netto	dell’ultima	retribuzione	–	per	
regione

REGIONE
Ultima	retribuzione	mensile	netta

Totale
fino	a	600	euro 601-1000	euro oltre	1000	euro

Lazio 18,3% 53,3% 28,3% 100,0%
Lombardia 12,3% 55,6% 32,1% 100,0%
Piemonte 21,8% 46,0% 32,2% 100,0%
Sicilia 43,5% 44,9% 11,6% 100,0%
Totale 23,6% 49,8% 26,6% 100,0%

Figura	2.3.38	–	Giudizi	sull’esperienza	lavorativa	attuale	o	relativa	
all’ultimo	impiego
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A livello regionale si sono registrate differenze significative in ter-
mini di retribuzione dei diplomati. Circa un diplomato su tre supera i 
1.000 euro in Lombardia e Piemonte mentre il Lazio si attesta al 28% e 
la Sicilia appena al 12%. Proprio in Sicilia arriva al 43% la percentuale 
di intervistati che guadagna fino a 600 euro al mese.

Anche per quanto riguarda l’ultima retribuzione mensile netta perce-
pita dai diplomati intervistati i maschi hanno una situazione migliore. Il 
30% ha percepito oltre 1.000 euro al mese contro il 21% delle colleghe 
femmine e il 52% ha percepito fra i 600 e i 1000 euro contro il 45% 
delle colleghe femmine. Se si sommano le retribuzioni sopra i 600 euro 
il confronto vede i maschi all’83% contro il 67% delle femmine.

Per concludere l’analisi sull’esperienza lavorativa agli studenti di-
plomati è stato chiesto di rispondere sulle relazioni con il datore di la-
voro, con i colleghi e su una valutazione complessiva dell’esperienza 
lavorativa attuale (o ultima conseguita). La valutazione è fortemente 
positiva in particolare per le relazioni con i colleghi (buona nel 99% dei 
casi) e con il datore di lavoro (buona nel 94% dei casi). La soddisfa-
zione complessiva sull’esperienza lavorativa raggiunge, in ogni caso, il 
91% di valutazioni positive.

A livello regionale, le differenze più significative riguardano la va-
lutazione complessiva dell’impiego ottenuto, che vedono i diplomati 
lombardi contenti in quasi il 98% dei casi, i piemontesi nel 93% dei 
casi mentre i siciliani sono soddisfatti nell’86% dei casi e sono i meno 
contenti a livello complessivo.

Tabella	2.3.59	–	Valutazione	sul	rapporto	con	il	datore	di	lavoro	nell’ultimo	
impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE
Come	valuti	il	rapporto	

con	il	tuo	datore	di	lavoro Totale
male bene

Lazio 7,7% 92,3% 100,0%

Lombardia 3,7% 96,3% 100,0%

Piemonte 7,6% 92,4% 100,0%

Sicilia 4,1% 95,9% 100,0%

Totale 5,8% 94,2% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.3.60	–	Valutazione	sul	rapporto	con	i	tuoi	colleghi	di	lavoro	
nell’ultimo	impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE
Come	valuti	il	tuo	rapporto	con	i	colleghi	

lavoro Totale
male bene

Lazio 1,5% 98,5% 100,0%
Lombardia  100,0% 100,0%
Piemonte 2,2% 97,8% 100,0%
Sicilia  100,0% 100,0%
Totale 0,9% 99,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.61	–	Valutazione	sull’esperienza	lavorativa	attuale	(o	ultima	
conseguita)	–	per	regione

REGIONE
Come	giudichi	in	generale	la	tua	esperienza	

lavorativa	attuale Totale
male bene

Lazio 11,8% 88,2% 100,0%
Lombardia 2,3% 97,7% 100,0%
Piemonte 7,4% 92,6% 100,0%
Sicilia 14,1% 85,9% 100,0%
Totale 8,6% 91,4% 100,0%

2.3.12 Società e tempo libero

Un ultimo aspetto di valutazione sui diplomati ha riguardato l’inte-
resse verso la società e l’utilizzo del tempo libero.

Il 19% dei diplomati può considerarsi abbastanza impegnato parte-
cipando attivamente e informandosi sulle problematiche della società. 
Il 54% si informa e contribuisce in alcuni casi. Piuttosto disinteressato 
il 27% dei diplomati che esprimono maggior interesse per altre proble-
matiche.
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Figura	2.3.39	–	Interesse	per	la	società
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Tabella	2.3.62	–	Interesse	per	la	società	–	per	regione

REGIONE
Ti	interessa	come	va	la	nostra	società

Totale
per	nulla/poco abbastanza/molto

Lazio 29,6% 70,4% 100,0%
Lombardia 30,9% 69,1% 100,0%
Piemonte 21,6% 78,4% 100,0%
Sicilia 27,5% 72,5% 100,0%
Totale 27,2% 72,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale non emergono differenze significative ma si regi-
stra un risultato per i diplomati piemontesi leggermente migliore con un 
78% che sono abbastanza o molto interessati alla società.

Si è indagato su come i diplomati impiegano il tempo libero. Il 92% 
dedica almeno due ore al giorno per stare in compagnia con gli amici 
mentre il 63% dedica molto tempo alla playstation (e consolle simili), 
alla navigazione su internet e alla tv. Social network e chat da un lato e 
lettura e musica riguardano rispettivamente il 44% e il 49% degli inter-
vistati. Meno attivo il volontariato e la partecipazione a gruppi politici, 
religiosi o similari (appena il 12% vi dedica almeno due ore al giorno e 
il 68% non vi dedica mai tempo o solo occasionalmente) e non elevatis-
simo (anche per i costi) il tempo dedicato a cinema, teatro e spettacoli 
(il 31% vi dedica due ore al giorno).
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Figura	2.3.40	–	Tempo	libero	speso	per	le	diverse	attività
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Tabella	2.3.63	–	Tempo	libero	utilizzato	per	stare	con	gli	amici	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Stare	con	gli	amici

Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 11,9% 88,1% 100,0%

Lombardia 7,3% 92,7% 100,0%

Piemonte 4,5% 95,5% 100,0%

Sicilia 8,8% 91,2% 100,0%

Totale 7,9% 92,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello di regioni non emergono differenze significative riguardo 
alle modalità di impiego del tempo libero.
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Tabella	2.3.64	–	Tempo	libero	utilizzato	per	giocare	alla	playstation,	internet	
e	tv	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Giocare	alla	Playstation,	navi-

gare	su	internet	,	guardare	la	tv Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 32,1% 67,9% 100,0%

Lombardia 44,5% 55,5% 100,0%

Piemonte 38,7% 61,3% 100,0%

Sicilia 30,4% 69,6% 100,0%

Totale 36,9% 63,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.65	–	Tempo	libero	utilizzato	per	chat	su	internet	e	social	network	
–	per	regione

REGIONE

Tempo	libero_chattare	via	internet	
e	partecipare	a	social	network	

(es.	facebook,	messenger) Totale

mai/poco abbastanza/molto
Lazio 57,1% 42,9% 100,0%
Lombardia 60,0% 40,0% 100,0%
Piemonte 55,9% 44,1% 100,0%
Sicilia 50,0% 50,0% 100,0%
Totale 55,8% 44,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.66	–	Tempo	libero	utilizzato	per	attività	sportive	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_attività	sportive

Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 56,0% 44,0% 100,0%

Lombardia 60,9% 39,1% 100,0%

Piemonte 55,9% 44,1% 100,0%

Sicilia 55,9% 44,1% 100,0%

Totale 57,2% 42,8% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.3.67	–	Tempo	libero	utilizzato	per	lettura	e	musica	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Lettura,	musica

Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 51,2% 48,8% 100,0%

Lombardia 50,9% 49,1% 100,0%

Piemonte 45,0% 55,0% 100,0%

Sicilia 57,8% 42,2% 100,0%

Totale 51,1% 48,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.68	–	Tempo	libero	utilizzato	per	cinema,	teatro,	spettacoli	–	per	
regione

REGIONE
Tempo	libero_Cinema,	teatro,	spettacoli

Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 60,7% 39,3% 100,0%
Lombardia 70,0% 30,0% 100,0%
Piemonte 66,7% 33,3% 100,0%
Sicilia 76,5% 23,5% 100,0%
Totale 68,8% 31,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.3.69	–	Tempo	libero	utilizzato	per	volontariato,	gruppi	religiosi,	
politici	o	culurali	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Fare	volontariato	o	partecipare	

a	gruppi	religiosi,	politici	e	culturali Totale
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 88,1% 11,9% 100,0%

Lombardia 90,0% 10,0% 100,0%

Piemonte 88,3% 11,7% 100,0%

Sicilia 86,3% 13,7% 100,0%

Totale 88,2% 11,8% 100,0%

* Relazione non significativa.
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2.3.13 Il profilo dei diplomati negli IPS 

A conclusione dei risultati generali analizzati in precedenza, è in-
teressante delineare un profilo dei diplomati (e delle relative scuole) 
attraverso una tecnica di analisi che va sotto il nome di caratteriz-
zazione di una variabile qualitativa con una metodologia (DEMOD) 
tipica del Data Mining che, aiuta a ordinare le variabili/caratteristi-
che che sono tipiche di una determinata popolazione in base all’im-
portanza dell’associazione fra quest’ultima e le variabili di risposta 
al questionario.

In poche parole, attraverso questa tecnica di analisi, sarà possi-
bile sottolineare quelle variabili per le quali i diplomati (e il loro 
percorso formativo negli IPS) tendono a caratterizzarsi rispetto al 
resto del campione analizzato (qualificati dei CFP). La finalità non è 
quella di confrontare due sistemi di formazione professionale diffe-
renti e integrati ma di sottolineare gli elementi caratteristici dell’uno 
e dell’altro.

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si analizza di se-
guito il profilo dei diplomati negli Istituti Professionali di Stato che, 
in qualche modo, rappresenta anche un quadro conclusivo dei risul-
tati dell’indagine che ha riguardato gli IPS salvo poi approfondire 
dinamiche più ampie e strutturali in sede di utilizzo del modello a 
equazioni strutturali nel prossimo paragrafo 2.5.

La tabella 2.3.70 mostra il confronto fra la percentuale di una 
modalità di risposta nel sottocampione di diplomati degli IPS e la 
percentuale nel campione totale (che comprende sia diplomati che 
qualificati). 

Le due percentuali sono confrontate con un test statistico misura-
to dal Valore test (più elevato è, più sono significative le differenze 
fra la caratteristica nella sottopopolazione analizzata e la stessa nel 
campione totale) e la significatività statistica è indicata dalla proba-
bilità (fino a 0,05 si tratta di differenze significative).
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Tabella	2.3.70	–	Il	profilo	dei	diplomati	e	del	percorso	formativo	negli	IPS

Variabile
Modalità	
caratteri-

stiche

%	della	
modalità	

nella	
classe

%	della	
modalità	

nel	
campione

Valore	
test

Proba-
bilità

Qual è il tuo giudizio per la
 bellezza e la pulizia della scuola

Negativo 43,49 31,99 7,44 0,000

Ti sei iscritto al corso presso cui 
hai ottenuto il titolo dopo le medie

Si 81,57 73,12 5,64 0,000

Le attività di laboratorio ti sono 
servite a prepararti alle mansioni 
che svolgi nel mondo del lavoro

poco/per 
nulla

27,52 20,16 5,52 0,000

Hai effettuato attività di stage No 9,83 5,91 5,19 0,000

Come giudichi la qualità dei
 laboratori della tua scuola

pessima/
mediocre

31,70 24,33 5,13 0,000

Nei laboratori quante erano le 
postazioni rispetto al numero di 
studenti

una ogni 
tre o più 
studenti

24,32 18,82 4,19 0,000

Quanti mesi hai lavorato 
nell’ultimo anno

10-12 mesi 45,45 38,58 4,18 0,000

Condizione lavorativa attuale Occupato 59,21 52,28 4,09 0,000

Giudizio Quartiere_Trasporti/
collegamenti

negativo 26,04 20,56 4,02 0,000

Se lavori, Quanto è stato utile 
lo stage per il tuo lavoro

poco/
per nulla

29,98 24,33 3,90 0,000

Come giudichi complessivamente 
l’insegnamento che hai ricevuto

adeguato 34,40 28,49 3,87 0,000

Sodd_Attività sportive
poco/per 

nulla
29,24 23,79 3,78 0,000

Sodd_Attività ricreative
poco/per 

nulla
26,78 21,77 3,58 0,000

Sodd_Iniziative organizzate dai 
giovani e riconosciute dalla scuola

poco/
per nulla

45,70 40,05 3,39 0,000

Sodd_Gite e uscite
abbastanza/

molto
66,34 61,16 3,11 0,001

Quanto è coerente il tuo impiego 
con il percorso di studi/ti

poco/per 
nulla

40,79 35,75 3,08 0,001

Pensi che sia stato utile frequentare 
il tuo corso per fini lavorativi

poco/per 
nulla

22,60 18,55 3,06 0,001

Come valuti il tuo rapporto con i 
colleghi lavoro

bene 78,13 73,52 3,05 0,001

(segue)
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(continua)

Variabile
Modalità	
caratteri-

stiche

%	della	
modalità	

nella	
classe

%	della	
modalità	

nel	
campione

Valore	
test

Proba-
bilità

Giudizio_Livello e ampiezza delle 
mansioni, autonomia decisionale

positivo 68,55 63,71 2,94 0,002

Sodd_Partecipazione a mostre/
eventi

abbastanza/
molto

56,27 51,34 2,88 0,002

Ultima retribuzione mensile netta
oltre 1000 

euro
19,41 15,86 2,84 0,002

Giudizio Quartiere_Spazi per i 
giovani

negativo 43,00 38,44 2,74 0,003

Come giudichi in generale la tua 
esperienza lavorativa attuale

bene 73,22 69,09 2,60 0,005

Ultima retribuzione mensile netta
601-1000 

euro
36,36 32,53 2,38 0,009

Come valuti il rapporto con il tuo 
datore di lavoro

bene 72,48 68,68 2,37 0,009

Giudizio Quartiere_Attività 
commerciali e servizi

negativo 20,39 17,34 2,33 0,010

Valutazione docenti_Discipline 
professionali

più o meno 
sufficiente

32,19 28,76 2,19 0,014

Giudizio_Considerazione nel tuo 
ambiente (amici, famiglia)

positivo 71,50 68,01 2,16 0,015

Contratto attuale o ultimo 
contratto

dipendente 
tempo 

determinato
19,16 16,40 2,15 0,016

Sodd_Incontri/colloqui congiunti 
allievi-famiglie

poco/per 
nulla

27,03 23,92 2,10 0,018

Perché hai scelto questo istituto
perché era 
vicino a 

dove vivo
10,57 8,60 1,98 0,024

Qual era lo stato della tua famiglia 
durante gli anni di scuola

genitori 
conviventi

82,80 80,11 1,93 0,027

Sodd_Visite/gite culturali
abbastanza/

molto
61,92 58,74 1,86 0,031

Giudizio_Condizioni economiche positivo 58,97 55,91 1,77 0,038

Giudizio_Possibili prospettive 
di crescita e formazione sul campo

negativo 14,99 12,90 1,76 0,039

Il lavoro svolto è
a tempo 
pieno

57,25 54,30 1,70 0,045
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Si riportano di seguito, ordinati in base ai diversi temi analizzati, 
alcuni elementi particolarmente caratterizzanti dei diplomati negli IPS 
rispetto al campione complessivo di intervistati.

Giudizi sul quartiere 
•	Un diplomato su quattro giudica negativamente trasporti e collega-

menti del quartiere dove ha vissuto nel periodo di studio mentre il 
43% ha un giudizio negativo sugli spazi per i giovani.

Elementi del percorso formativo del diplomato

•	L’82% si è iscritto all’IPS in cui ha conseguito il diploma, diretta-
mente dopo la terza media.

•	Quasi il 10% non ha effettuato attività di stage

Giudizio su attività non tecniche
•	Il 29% non è soddisfatto delle attività sportive e il 27% di quelle ri-

creative; vi è una percentuale abbastanza elevata di insoddisfatti an-
che per quanto riguarda le iniziative organizzate dai giovani e rico-
nosciute dalla scuola (46%) e gli incontri congiunti allievi-famiglie 
(27%).

•	Tra gli aspetti positivi si evidenzia un buon livello di soddisfazione 
per gite e uscite (66% di abbastanza o molto soddisfatti), le mostre e 
gli eventi (56%), le visite e le gite culturali (62%).

Giudizi sulle dotazioni della scuola e sull’offerta formativa tecnica
•	Ben il 43% dei diplomati giudica negativamente la bellezza e la pu-

lizia negli IPS
•	Il 27% non giudica sufficientemente utili le attività di laboratorio per 

la preparazione alle mansioni lavorative e il 32% giudica pessimi o 
mediocri i laboratori della propria scuola (il 24% afferma di aver 
avuto a disposizione una postazione ogni tre studenti).

•	Il 30% degli intervistati giudica lo stage svolto poco o per nulla utile 
ai fini lavorativi

Giudizi complessivi sul percorso formativo
•	Il 34% giudica adeguato l’insegnamento ricevuto mentre il 41% non 
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ritiene coerente l’attuale impiego (o l’ultimo conseguito) con il pro-
prio percorso di studi.

•	Il 32% ha ricevuto una valutazione “sufficiente” dai docenti delle 
discipline professionali

Aspetti occupazionali e professionali
•	Il 45% dei diplomati ha lavorato almeno 10-12 mesi nell’ultimo 

anno e il 59% è risultato occupato. Il 19% ha avuto un contratto a 
tempo determinato e il 57% ha un contratto a tempo pieno.

•	Il 19% (quasi un diplomato su quattro) ha ricevuto una retribuzione 
mensile netta superiore ai 1000 euro mentre il 36% ne ha avuta una 
fra i 600 e i 1000 euro.

•	Il 78% valuta positivamente i rapporti con i colleghi di lavoro, il 
68% è soddisfatto delle mansioni e dell’autonomia decisionale nel 
lavoro attuale (o ultimo conseguito). Il 73% giudica complessiva-
mente bene la propria esperienza lavorativa.

•	Il 71% degli intervistati è soddisfatto dell’impatto dell’impiego sulla 
considerazione che hanno di loro le persone del loro ambiente (ami-
ci, parenti, conoscenti).

Nel complesso i diplomati negli IPS non sono particolarmente sod-
disfatti di stage e laboratori mentre è maggiore la soddisfazione sulle 
attività non tecniche. Da un punto di vista occupazionale i diplomati 
ottengono discreti risultati sia in termini di occupazione che di retri-
buzione e sono soddisfatti di molti aspetti relativi al contratto che han-
no stipulato, alle mansioni, alle relazioni con i colleghi e sull’impatto 
dell’impiego sulla considerazione nel proprio ambiente.





2.4	I	qualificati	dei	CFP
di Maurizio Lauro, Neri Lauro

2.4.1 I CFP del campione: regione, localizzazione e origine

L’indagine sui “qualificati” dei Centri di Formazione Professionale 
è stata condotta su un campione di 347 qualificati nel 2008 e scelti in 
quattro regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia) in cui l’offerta 
formativa fosse sufficientemente sviluppata.

Una nota metodologica relative alle le tabelle con dettaglio regionale 
è necessaria per spiegare che quando una tabella è contrassegnata con 
un asterisco (*) e con la dizione “non significativa” il dato in sé è signi-
ficativo ma sono le differenze riscontrate fra le regioni (misurate dal test 
statistico chi-quadrato) a non essere “statisticamente significative”. Il 
chi quadrato consente il confronto di due percentuali, allo scopo di ve-
rificare se la loro differenza è dovuta al caso oppure a cause strutturali. 
In quest’ultimo caso essa è “statisticamente significativa”.

Figura	2.4.1	–	I	CFP	di	appartenenza	dei	qualificati	per	regione

Sicilia
23,2%

Lazio
24,0%
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24,6%

Piemonte
28,2%
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Figura	2.4.2	–	I	CFP	di	appartenenza	dei	qualificati	per	localizzazione	
(capoluogo	di	provincia,	resto	della	provincia)

capoluogo di provincia
57,3%

resto della provincia
42,7%

Il 57% degli intervistati che hanno risposto al questionario hanno stu-
diato in Istituti di zone più centrali (capoluoghi di provincia) e il 43% in 
aree più periferiche (resto della provincia).

Figura	2.4.3	–	I	CFP	di	appartenenza	dei	qualificati	per	origine

religiosa
28,8%

datoriale
4,2%

altro
8,9%

pubblica
15,1%

sindacale
8,3%

laica
34,7%

Per quanto concerne i Centri di Formazione Professionale, un’ulte-
riore variabile d’analisi riguarda l’origine del Centro. Datoriali e sinda-
cali sono i Centri organizzati e promossi da soggetti come le imprese 
e le associazioni di imprese o dai sindacati e soprattutto i primi sono 
spesso nati dall’esigenza di alimentare e rispondere alla domanda di 
qualificati tecnici delle stesse imprese che promuovono la formazione. 
Il 15% dei CFP i cui qualificati sono stati intervistati nell’indagine è 
di origine pubblica (spesso si tratta di formazione organizzata da enti 
locali o da strutture di proprietà o ad azionariato totalmente pubblico). 
Le due origini dei CFP percentualmente più rilevanti riguardano quella 
religiosa (29% dei casi e si tratta di soggetti organizzatori appartenenti 
al mondo religioso come ad esempio i salesiani, i giuseppini, i padri 
somaschi) oppure laica (il soggetto organizzatore è laico ma in pre-
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senza di ispirazione religiosa come ad esempio l’ENAIP gestito dalle 
ACLI) che riguarda il 35% degli studenti qualificati intervistati. Il 9% 
di altra origine indica spesso configurazioni proprietarie miste (incluso 
pubblico-privato insieme).

2.4.2 Le caratteristiche del qualificato: dati anagrafici, famiglia e 
quartiere di residenza

Agli studenti qualificati sono stati posti quesiti sia su caratteristiche 
personali che su aspetti relativi alla famiglia e al quartiere di residenza.

Figura	2.4.4	–	Distribuzione	degli	intervistati	per	genere

femmina
33,2%

maschio
66,8%

Il 67% dei qualificati intervistati nei CFP sono maschi e il 33% sono 
femmine.

Figura	2.4.5	–	Anni	per	il	conseguimento	del	titolo	nei	CFP
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L’89% degli intervistati ha conseguito il titolo di studio entro 3 anni 
mentre il restante 11% ha impiegato almeno 4 anni fino a un massimo di 
5 (un 10% fino a 4 e poco meno dell’1% ha impiegato 5 anni).

Tabella	2.4.1	–	Anni	per	il	conseguimento	del	titolo	nei	CFP	–	per	regione

REGIONE
Anni	per	conseguire	il	titolo

Totale
entro	3	anni	(CFP) oltre	3	anni	(CFP)

Lazio 92,6% 7,4% 100,0%
Lombardia 73,5% 26,5% 100,0%
Piemonte 95,2% 4,8% 100,0%
Sicilia 92,6% 7,4% 100,0%
Totale 88,7% 11,3% 100,0%

A livello regionale si registra come in Lombardia il 73% degli in-
tervistati si qualifica in 3 anni mentre in Piemonte questa percentuale 
sale al 95% circa. Questa differenza potrebbe essere attribuibile a una 
maggior selettività che opera il sistema lombardo ma il dato andrebbe 
ulteriormente approfondito con statistiche ufficiali. Va ricordato, inol-
tre, che il campione ha riguardato gli studenti che hanno conseguito 
il titolo e pertanto è anche plausibile che in altre regioni il tasso degli 
abbandoni sia maggiore rispetto a quello lombardo giustificando un’ap-
parente maggiore lentezza di una parte degli studenti nel conseguire la 
qualifica.

Figura	2.4.6	–	Tipologia	di	famiglia	del	qualificato

genitori non conviventi
16,8%

famiglia monoparentale
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genitori conviventi
79,0%
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Il 98% degli studenti intervistati viveva in famiglia nel periodo di 
studio e solo il 2% viveva presso parenti, amici o conoscenti, in case 
studio o in comunità. La percentuale di intervistati non in famiglia scon-
ta parzialmente la minor raggiungibilità tramite interviste telefoniche 
degli studenti che non vivevano in famiglia e per i quali nel database era 
presente (ma non sempre) il numero di cellulare.

Il 79% degli intervistati ha avuto genitori conviventi mentre il restante 
21% si divide fra genitori non conviventi (17%) e famiglie monoparentali.

Figura	2.4.7	–	Clima	familiare	negli	anni	di	studio

conflittuale
7,1%

sereno
92,9%

Il clima familiare è tendenzialmente sereno secondo il 93% dei di-
plomati intervistati e poco più del 7% indica invece un clima conflit-
tuale.

Figura	2.4.8	–	Professione	del	capofamiglia	(%)
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La professione dei capifamiglia (padre o madre dello studente) rico-
dificata in 5 classi mostra come il 20% degli intervistati ha genitori che 
sono impiegati, funzionari o insegnanti (e professioni simili), il 49% ha 
capifamiglia che sono operai, braccianti, domestici o camionisti mentre 
il 22% ha un capofamiglia potenzialmente con maggior reddito essendo 
un imprenditore, un commerciante, un libero professionista o un diri-
gente. Il 4% circa ha genitori pensionati.

Figura	2.4.9	–	Giudizi	sul	quartiere	dove	il	qualificato	ha	vissuto	negli	anni	
di	studio
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Agli intervistati è stato chiesto di esprimere anche un parere sul quar-
tiere in cui hanno vissuto negli anni di studio. La sicurezza è stato l’ele-
mento positivo più sottolineato (circa l’89% di giudizi positivi) mentre 
gli spazi per i giovani hanno raccolto fino al 33% di giudizi negativi.



203I qualificati dei CFP

2.4.3 La scelta della scuola

Agli intervistati sono state chieste le motivazioni alla base della scel-
ta dell’indirizzo e della scuola e rivolti quesiti sul percorso in termini di 
eventuale cambiamento di scuola.

Figura	2.4.10	–	Iscrizione	alla	scuola	dove	ha	conseguito	il	titolo	
direttamente	dopo	la	terza	media

no
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Il 63% degli intervistati si è iscritto alla scuola/istituto presso cui ha 
conseguito la qualifica direttamente dopo la terza media mentre il 37% 
ha cambiato almeno una volta scuola prima di scegliere quella in cui 
ha conseguito il titolo. Lombardia e Piemonte sembrerebbero regioni 
dove gli intervistati hanno scelto con le idee più chiare ma le differen-
ze percentuali con Sicilia e Lazio non sono considerate statisticamente 
significative.

Tabella	2.4.2	–	Iscrizione	alla	scuola	dove	ha	conseguito	il	titolo,	
direttamente	dopo	la	terza	media	–	per	regione

REGIONE
Ti	sei	iscritto	al	corso	presso	cui	hai	ottenuto	il	

titolo	di	studio	direttamente	dopo	la	terza	media Totale
si no

Lazio 55,6% 44,4% 100,0%

Lombardia 66,3% 33,7% 100,0%

Piemonte 68,6% 31,4% 100,0%

Sicilia 58,8% 41,2% 100,0%

Totale 62,9% 37,1% 100,0%

* relazione non significativa
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Figura	2.4.11	–	Numero	di	scuole	cambiate	per	raggiungere	quella	dove	si	è	
conseguita	la	qualifica*

due
11,2%

una
88,8%

* Ha risposto il 37,1% del campione ovvero gli intervistati che hanno risposto no 
all’iscrizione diretta alla scuola dove si è conseguito il titolo dopo la terza media.

Chi non ha scelto la scuola dove si è diplomato direttamente dopo la 
terza media ha cambiato scuola una volta nell’88% dei casi e due volte 
nell’11% dei casi. Lombardia e Piemonte sembrano le regioni dove è 
avvenuto più di un cambio ma le differenze non sono statisticamente 
significative.

Tabella	2.4.3	–	Numero	di	scuole	cambiate	–	per	regione

REGIONE
Se	no,	quante	scuole	hai	cambiato

Totale
una due

Lazio 91,7% 8,3% 100,0%

Lombardia 85,7% 14,3% 100,0%

Piemonte 84,8% 15,2% 100,0%

Sicilia 92,9% 7,1% 100,0%

Totale 88,8% 11,2% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Figura	2.4.12	–	Motivo	di	scelta	dell’indirizzo
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Tra le motivazioni di scelta dell’indirizzo del CFP prevale con il 46% 
l’idea di fare quello specifico mestiere mentre il 20% sceglie per le ma-
terie di studio per le quali si sente portato (o il 15% per le materie su cui 
non fa fatica) e il 18% sceglie in base alle opportunità professionali. La 
scelta del mestiere sembra più evidente in Piemonte (54% degli intervi-
stati) mentre in Sicilia si sceglie di più per le materie di studio. Nel Lazio 
la scelta dell’indirizzo è più spesso legata agli sbocchi occupazionali.

Tabella	2.4.4	–	Motivo	di	scelta	dell’indirizzo	–	per	regione

REGIONE

Perché	hai	scelto	questo	indirizzo
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Lazio 23,5% 11,1% 19,8% 44,4% 1,2% 100,0%
Lombardia 16,9% 19,3% 20,5% 42,2% 1,2% 100,0%
Piemonte 18,1% 14,3% 13,3% 54,3%  100,0%
Sicilia 11,8% 17,6% 32,4% 38,2%  100,0%
Totale 17,8% 15,4% 20,5% 45,7% ,6% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Chi ha conseguito il titolo di studio nei 3 anni previsti aveva le idee 
più chiare circa le motivazioni di scelta nell’indirizzo nel senso che 
più frequentemente rispetto agli studenti “ritardatari” ha indicato una 
scelta legata al piacere di svolgere un determinato mestiere (47% contro 
32%). Fra i ritardatari si registra un 5% che non ha saputo spiegare con 
precisione la scelta dell’indirizzo.

Figura	2.4.13	–	Motivo	di	scelta	del	Centro
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Fra le motivazioni specifiche di scelta del Centro prevale per il 43% 
il consiglio di amici/parenti e conoscenti mentre il 18% guarda allo 
sbocco professionale e il 13% in qualche modo ha seguito le attività di 
orientamento svolte ai vari livelli (professori, orientatori, etc). L’orien-
tamento, nelle dichiarazioni degli intervistati sembra aver influito mag-
giormente in Lombardia e in Sicilia mentre il consiglio di amici e pa-
renti ha pesato maggiormente nel Lazio e in Piemonte.
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Tabella	2.4.5	–	Motivo	di	scelta	del	Centro	–	per	regione
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Lazio 49,4% 6,2% 14,8% 8,6% 7,4% 12,3% 1,2% 3,6% 100,0%

Lombardia 39,8% 19,3% 9,6% 4,8% 4,8% 20,5% 1,2% 1,8% 100,0%

Piemonte 49,5% 11,4% 10,5% 6,7% 3,8% 17,1% 1,0% 3,6% 100,0%

Sicilia 30,9% 17,6% 16,2% 4,4% 5,9% 23,5% 1,5% 2,0% 100,0%

Totale 43,3% 13,4% 12,5% 6,2% 5,3% 18,1% 1,2% 2,7% 100,0%

* Relazione non significativa.

Fra gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio nei Centri di 
Formazione Professionale, si delineano alcune differenze fra maschi e 
femmine nelle motivazioni di scelta del Centro. Le qualificate più dei 
colleghi maschi hanno scelto per il consiglio di amici, parenti e cono-
scenti (46% contro 42%) o per la presenza dei migliori amici (15% con-
tro 11%) mentre i maschi più delle colleghe femmine hanno indicato il 
consiglio di professori e orientatori (15% contro 10%) o la convinzione 
che quel determinato centro aiuta molto a trovare il lavoro (21% contro 
12%).

Gli studenti che si sono iscritti nel Centro dove hanno conseguito 
il titolo di studio immediatamente subito dopo la terza media e senza 
cambiare scuole hanno più spesso indicato come motivazioni di scelta 
dell’istituto (rispetto a chi ha cambiato scuola almeno una volta) il con-
siglio di professori e orientatori (18% contro 6%) mentre meno spesso 
hanno ascoltato il consiglio di amici, parenti e conoscenti (40% contro 
50% di chi ha cambiato scuola almeno una volta).
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2.4.4 L’orientamento e l’accoglienza 

Agli intervistati è stato chiesto di esprimere giudizi e soddisfazione 
sull’orientamento scolastico ricevuto e successivamente sull’accoglien-
za all’inizio del percorso scolastico.

Figura	2.4.14	–	Utilità	dell’orientamento	nella	scelta	del	percorso	scolastico
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Il 53% vede un aiuto nell’orientamento seppur non decisivo mentre 
il 31% indica l’orientamento come fondamentale per la scelta del per-
corso. In sostanza oltre otto intervistati su dieci attribuiscono un valore 
all’orientamento mentre il 9% esprime parere negativo e il 6% non ne 
ha mai ricevuto.

Tabella	2.4.6	–	Utilità	dell’orientamento	nella	scelta	del	percorso	scolastico	–	
per	regione

REGIONE

Quanto	è	stato	utile	l’orientamento	
nella	scelta	del	tuo	percorso	scolastico

Totalenon	ne	
ho	

ricevuto

è	stato	
inutile

è	stato	
un	aiuto	
ma	non	
decisivo

è	stato	
fondamentale	

per	la	scelta	del	
mio	percorso

Lazio 13,6% 9,9% 44,4% 32,1% 100,0%
Lombardia 8,4% 7,2% 59,0% 25,3% 100,0%
Piemonte 2,9% 10,5% 56,2% 30,5% 100,0%
Sicilia 1,5% 5,9% 52,9% 39,7% 100,0%
Totale 6,5% 8,6% 53,4% 31,5% 100,0%
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A livello di confronto fra regioni, nel Lazio si sottolinea più spesso 
il fatto di non aver ricevuto orientamento (14%) mentre in Sicilia ha 
ricoperto un ruolo più centrale nella scelta della scuola per il 40% dei 
qualificati.

Figura	2.4.15	–	Soddisfazione	circa	l’accoglienza	ricevuta	presso	il	Centro	a	
inizio	anno	scolastico
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Per quanto riguarda l’accoglienza nella scuola il 69% degli studenti 
qualificati ha espresso soddisfazione (molta nel 37% dei casi, abbastan-
za nel 32%) e un 18% si colloca su un giudizio intermedio fra il positivo 
e il negativo. Il Lazio sembra essere la regione i cui qualificati più spes-
so sono soddisfatti dell’accoglienza scolastica.

Tabella	2.4.7–	Soddisfazione	circa	l’accoglienza	ricevuta	presso	l’Istituto	a	
inizio	anno	scolastico	–	per	regione

REGIONE
Quanto	sei	stato	soddisfatto	dell’accoglienza	

ricevuta Totale
poco/per	nulla mediamente abbastanza/molto

Lazio 13,6% 11,1% 75,3% 100,0%
Lombardia 12,0% 20,5% 67,5% 100,0%
Piemonte 8,6% 21,0% 70,5% 100,0%
Sicilia 19,1% 17,6% 63,2% 100,0%
Totale 12,8% 17,8% 69,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Gli intervistati che hanno conseguito il titolo di studio nel Centro 
di Formazione Professionale nei 3 anni previsti sono più soddisfatti, 
rispetto ai “ritardatari”, dell’accoglienza ricevuta all’inizio del per-
corso di studi (72% abbastanza o molto soddisfatti contro il 53% dei 
ritardatari).

Chi ha cambiato almeno una volta scuola prima di iniziare il corso di 
studi nel CFP dove ha conseguito il titolo sembra essere più soddisfatto 
dell’accoglienza ricevuta rispetto a chi si è iscritto direttamente dopo la 
terza media (78% di abbastanza o molto soddisfatti contro il 65% dei 
secondi). 

Il dato potrebbe dipendere dall’opportunità di poter prima confron-
tare l’accoglienza presso una precedente scuola che hanno cambiato o 
per difficoltà di studio o per una valutazione legata al proprio futuro 
professionale.

2.4.5 L’offerta formativa non tecnica (attività educative, tempo 
libero, attività culturali)

Gli studenti qualificati sono stati interpellati per una valutazione in 
termini di soddisfazione delle attività non tecniche (educative, tempo 
libero, attività culturali) promosse e realizzate dai Centri di Formazione 
Professionale in cui hanno conseguito la qualifica e infine, sull’impatto 
di queste attività sulla sfera della personalità dello studente.

Per quanto concerne le attività educative non tecniche il livello di 
soddisfazione (somma delle modalità abbastanza e molto) supera sem-
pre almeno il 60% di giudizi positivi raggiungendo, nel caso dei labo-
ratori e degli incontri sui temi di attualità l’87% circa di valutazioni 
positive. 

Le testimonianze di personaggi importanti non attinenti il settore 
raggiungono il 61% circa di giudizi positivi (il livello più basso delle 3 
attività sottoposte a giudizio) pur con un 24% di giudizi molto positivi. 

Le percentuali che esprimono il livello di soddisfazione degli inter-
vistati sono calcolate sui giudizi validi, ovvero al netto degli intervistati 
che hanno dichiarato di non partecipare alle attività o che tali attività 
non venivano svolte. 
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Se per tutte e tre le tipologie di attività risulta bassa la percentuale 
degli intervistati che dichiarano di non avervi preso parte (inferiore al 
3%) quasi il 52% dichiara che nel proprio Centro non venivano svolte 
testimonianze di personaggi importanti non attinenti al settore di spe-
cializzazione. 

Figura	2.4.16	–	Soddisfazione	circa	le	attività	educative	non	tecniche	svolte	
dal	CFP
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Un 12% dichiara, inoltre, che nel proprio Centro non venivano svol-
te attività su temi di attualità.

A livello regionale le differenze più significative si registrano per 
quanto riguarda la soddisfazione sui laboratori, incontri e lezioni su 
temi di attualità dove i qualificati Piemontesi arrivano a esprimere un 
94% di soddisfatti contro il 78% di quelli del Lazio.
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Tabella	2.4.8	–	Soddisfazione	sui	laboratori,	incontri	e	lezioni	sui	temi	di	
attualità	–	per	regione

REGIONE

Sodd_Laboratori/incontri/lezioni	su	temi	
di	attualità	(	bullismo,	droga,	razzismo,	

pari	opportunità,	la	violenza,..) Totale	

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 22,4% 77,6% 100,0%

Lombardia 10,8% 89,2% 100,0%

Piemonte 5,6% 94,4% 100,0%

Sicilia 17,2% 82,8% 100,0%

Totale 13,2% 86,8% 100,0%

Tabella	2.4.9	–	Soddisfazione	sulle	testimonianze	di	personaggi	importanti	
non	attinenti	il	settore	di	specializzazione	–	per	regione

REGIONE

Sodd_Testimonianze	di	personaggi	
importanti,	non	attinenti	il	tuo	settore	

di	specializzazione Totale	

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 50,0% 50,0% 100,0%

Lombardia 39,3% 60,7% 100,0%

Piemonte 35,3% 64,7% 100,0%

Sicilia 31,0% 69,0% 100,0%

Totale 39,2% 60,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Gli studenti qualificati dei Centri di Formazione Professionale di 
origine “laica” (spesso di ispirazione religiosa ma gestite da soggetti 
laici) sono quelli più soddisfatti delle testimonianze di personaggi im-
portanti non attinenti alla propria specializzazione (70% di abbastanza 
o molto soddisfatti) seguiti da quelli dei CFP di origine religiosa (67%). 
Decisamente meno soddisfatti gli intervistati dei CFP di origine pubbli-
ca (38,5%) o sindacale (37,5%).
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Tabella	2.4.10	–	Soddisfazione	sugli	incontri	e	colloqui	congiunti	allievi/
famiglie	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Incontri/colloqui	congiunti	allievi-famiglie

Totale	
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 26,4% 73,6% 100,0%

Lombardia 20,0% 80,0% 100,0%

Piemonte 22,4% 77,6% 100,0%

Sicilia 18,3% 81,7% 100,0%

Totale 21,9% 78,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.11	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	non	tecniche	–	
per	regione

Regione Score	attività	non	tecniche	(scala	1-4)

Lazio 2,95

Lombardia 3,13

Piemonte 3,04

Sicilia 2,97

Totale 3,02

Un indice sintetico sulle attività educative non tecniche su una scala 
1-4 mostra un valore medio pari a 3 (che in termini di soddisfazione 
equivale a un “abbastanza soddisfatti”) con Lombardia e Piemonte che 
presentano un valore medio di soddisfazione leggermente più elevato 
rispetto a Lazio e Sicilia.

Per quanto concerne i dati sintetici per origine del CFP, senza guar-
dare a quelli contrassegnati da asterisco (che indicano medie su pochi 
casi per via delle mancate risposte) sono quelli di origine laica a svolge-
re attività non tecniche che soddisfano maggiormente lo studente.
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Tabella	2.4.12	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	non	tecniche	–	
per	origine	del	CFP

Origine Score	attività	non	tecniche	(scala	1-4)
pubblica 2,67
sindacale* 3,40
laica 3,18
religiosa 3,00
datoriale* 2,83
altro* 3,06
totale 3,02

* Medie su pochi casi per mancate risposte.

Figura	2.4.17	–	Soddisfazione	circa	le	attività	per	il	tempo	libero	svolte	dal	
CFP
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La soddisfazione sulle attività per il tempo libero organizzate o svol-
te presso il Centro è abbastanza elevata e riguarda sempre almeno il 
55% degli intervistati con le iniziative organizzate dai giovani e rico-
nosciute dalla scuola che rappresentano l’attività meno soddisfacente. 
Complessivamente sono le attività ricreative a soddisfare maggiormen-
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te gli intervistati (81%) seguite dalle attività sportive (74%). I qualificati 
maschi sono risultati essere abbastanza o molto soddisfatti delle attività 
sportive proposte a scuola rispetto alle colleghe (63% contro 49,5%).

Tabella	2.4.13	–	Soddisfazione	sulle	gite	e	uscite	organizzate	dal	CFP	–	per	
regione

REGIONE
Sodd_Gite	e	uscite

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 32,8% 67,2% 100,0%

Lombardia 27,1% 72,9% 100,0%

Piemonte 30,6% 69,4% 100,0%

Sicilia 46,7% 53,3% 100,0%

Totale 33,7% 66,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.14	–	Soddisfazione	sulle	attività	sportive	organizzate	dal	CFP	–	
per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	sportive

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 24,1% 75,9% 100,0%
Lombardia 25,0% 75,0% 100,0%
Piemonte 25,4% 74,6% 100,0%
Sicilia 31,8% 68,2% 100,0%
Totale 26,2% 73,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Relativamente alle attività sportive e alle attività ricreative si regi-
strano rispettivamente quasi il 9% e oltre il 6% di intervistati che dichia-
rano di non avervi partecipato. Oltre il 22% degli intervistati dichiara 
che nel proprio Centro non venivano svolte attività sportive e quasi il 
22% che non venivano svolte attività organizzate direttamente dagli stu-
denti e riconosciute dalla scuola. Infine, quasi il 16% dichiara che non 
venivano organizzate gite e uscite.
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A livello di singola attività, pur con differenze fra regione e regione, 
non si segnalano grandi spread in termini di soddisfazione.

Tabella	2.4.15	–	Soddisfazione	sulle	attività	ricreative	organizzate	dal	CFP	–	
per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	ricreative

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 17,5% 82,5% 100,0%

Lombardia 20,0% 80,0% 100,0%

Piemonte 15,5% 84,5% 100,0%

Sicilia 23,4% 76,6% 100,0%

Totale 18,9% 81,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.16	–	Soddisfazione	sulle	iniziative	organizzate	dai	giovani	e	
riconosciute	dal	CFP	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Iniziative	organizzate	dai	giovani	e	

riconosciute	dalla	scuola Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 45,8% 54,2% 100,0%

Lombardia 46,7% 53,3% 100,0%

Piemonte 44,3% 55,7% 100,0%

Sicilia 42,3% 57,7% 100,0%

Totale 44,8% 55,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

I Centri di Formazione Professionale di origine laica sono quelli che 
soddisfano maggiormente i qualificati per quanto concerne l’organizza-
zione di attività sportive, gite e uscite e iniziative organizzate dai giova-
ni e riconosciute dalla scuola. Gli studenti qualificati dei CFP laici sono 
abbastanza o molto soddisfatti circa queste tre attività rispettivamente 
nel 79%, nel 75% e nel 64% dei casi. Seguono, per livello di soddisfa-
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zione, i qualificati dei CFP di origine religiosa mentre in linea generale i 
qualificati di CFP di origine sindacale o datoriale sono meno soddisfatti 
circa le attività sportive, le gite e le uscite e le iniziative organizzate dai 
giovani e riconosciute dai CFP.

Tabella	2.4.17	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	per	il	tempo	
libero	–	per	regione

Regione Score	attività	per	il	tempo	libero	(scala	1-4)
Lazio 2,98
Lombardia 2,89
Piemonte 2,84
Sicilia 2,78
Totale 2,87

L’indice medio complessivo di soddisfazione in scala 1-4 segnala un 
punteggio medio di 2,87 (inferiore a quello delle attività educative non 
tecniche) e che si approssima anch’esso a una valutazione di “abbastan-
za soddisfatto” da parte degli intervistati. A livello regionale l’indice 
medio più elevato che tiene conto di tutte le attività per il tempo libero 
organizzate dalle scuole segna un risultato lievemente superiore per la 
regione Lazio seguita dalla Lombardia.

Tabella	2.4.18	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	per	il	tempo	
libero	–	per	origine	dei	CFP

Origine Score	attività	per	il	tempo	libero	(scala	1-4)
pubblica 2,99
sindacale 2,36
laica 3,03
religiosa 2,79
datoriale 2,25
altro 2,97
totale 2,87

L’indice medio in base all’origine dei CFP mostra come siano in que-
sto caso scuole laiche e pubbliche a raggiungere i punteggi più elevati.
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Figura	2.4.18	–	Soddisfazione	circa	le	attività	culturali	svolte	dal	CFP
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Per quanto concerne le attività culturali, la soddisfazione raggiunge 
sempre punteggi abbastanza elevati (non elevatissimi i giudizi di “mol-
to soddisfatti” che raggiungono al più il 22% degli intervistati) con un 
livello minimo pari al 60% degli intervistati. A livello complessivo le 
quattro attività sottoposte al giudizio dei qualificati sono abbastanza 
equivalenti con le attività teatrali e la visione di film che raggiungono 
picchi più elevati (il 70% di abbastanza o molto soddisfatti) ma con le 
visite e le gite culturali che hanno la percentuale più bassa di per nulla 
soddisfatti (meno del 5%).

Oltre il 75% degli intervistati dichiara che nel proprio Centro non 
venivano svolte attività musicali mentre poco più del 23% che non ve-
nivano svolte attività teatrali o proiezioni di film; un 15% infine dichiara 
che non venivano svolte visite e gite culturali.

Anche per quanto concerne la soddisfazione sulle attività culturali 
promosse e organizzate dai Centri di Formazione Professionale non vi 
sono differenze particolarmente significative a livello regionale.
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Tabella	2.4.19	–	Soddisfazione	sulle	attività	musicali	organizzate	dal	CFP	–	
per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	musicali

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 50,0% 50,0% 100,0%

Lombardia 28,6% 71,4% 100,0%

Piemonte 35,0% 65,0% 100,0%

Sicilia 46,2% 53,8% 100,0%

Totale 40,7% 59,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.20	–	Soddisfazione	sulle	attività	teatrali	e	la	visione	di	film	
organizzate	dal	CFP	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Attività	teatrali,	visione	di	film

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 39,0% 61,0% 100,0%

Lombardia 26,8% 73,2% 100,0%

Piemonte 26,0% 74,0% 100,0%

Sicilia 27,5% 72,5% 100,0%

Totale 29,7% 70,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.21	–	Soddisfazione	sulla	partecipazione	a	mostre/eventi	
organizzate	dal	CFP	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Partecipazione	a	mostre/eventi

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 34,9% 65,1% 100,0%

Lombardia 29,7% 70,3% 100,0%

Piemonte 47,3% 52,7% 100,0%

Sicilia 46,2% 53,8% 100,0%

Totale 39,5% 60,5% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.4.22	–	Soddisfazione	sulle	visite	e	gite	culturali	organizzate	dal	
CFP	–	per	regione

REGIONE
Sodd_Visite/gite	culturali

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 41,4% 58,6% 100,0%

Lombardia 33,8% 66,2% 100,0%

Piemonte 28,9% 71,1% 100,0%

Sicilia 35,6% 64,4% 100,0%

Totale 34,6% 65,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

Per quanto concerne la soddisfazione degli intervistati sulle visite e 
gite culturali organizzate dai CFP sono gli intervistati delle scuole lai-
che a essere i più soddisfatti (73% contro il 64% delle religiose e il 58% 
delle scuole pubbliche) mentre la soddisfazione per la partecipazione 
a mostre ed eventi è maggiore nella scuola pubblica (72%) seguita dai 
CFP di origine laica (65%). Anche le datoriali sembrano soddisfare sot-
to questo aspetto i propri qualificati ma la numerosità dei rispondenti è 
meno elevata e pertanto il dato è meno significativo.

Le attività musicali sembrano soddisfare maggiormente gli studenti 
delle scuole dei capoluoghi di provincia rispetto a quelle del resto della 
provincia (75% di molto o abbastanza soddisfatti contro il 36% degli 
intervistati delle scuole periferiche) mentre le attività teatrali e relative 
alla visione di film soddisfano maggiormente coloro che vivevano in 
famiglia ai tempi degli studi (72% contro il 25% di quelli che vivevano 
fuori casa).

Tabella	2.4.23	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	culturali	–	per	
regione

Regione Score	attività	culturali	(scala	1-4)
Lazio 2,25

Lombardia 3,25

Piemonte 2,77

Sicilia 2,50

Totale 2,62
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L’indice medio di soddisfazione sulle attività culturali fa segnare un 
punteggio medio di 2,62 (inferiore a quello delle attività educative non 
tecniche e a quello relativo alle attività del tempo libero) con un livel-
lo medio che equivale a un giudizio di “abbastanza soddisfatti” fra gli 
studenti.

Gli intervistati lombardi e piemontesi sembrano essere più soddisfat-
ti rispetto a quelli laziali o siciliani circa il livello dell’offerta “cultura-
le” organizzata dai CFP.

Tabella	2.4.24	–	Indice	di	soddisfazione	medio	sulle	attività	culturali	–	per	
origine	dei	CFP

Origine Score	attività	culturali	(scala	1-4)
pubblica 2,08
sindacale* 1,50
laica 2,89
religiosa 2,53
datoriale* 3,25
altro 2,75
totale 2,62

* Medie su pochi casi per mancate risposte.

Per quanto concerne l’origine, escludendo dalla valutazione le tipo-
logie con pochi casi analizzati, sono i CFP laici a soddisfare maggior-
mente circa l’offerta di attività culturali.

Per quanto concerne l’influenza di tutte le attività non tecniche sulla 
personalità dello studente secondo la percezione di quest’ultimo, è ele-
vata per molti aspetti raggiungendo un livello elevato per almeno il 63% 
degli intervistati fino a picchi massimi su sfere della personalità come il 
rispetto per se stessi e gli altri (88% degli intervistati) e il rispetto delle 
regole (86%).

La sfera della personalità meno influenzata dalle attività educative 
non tecniche riguarda la percezione della bellezza che però raggiunge 
un’influenza elevata complessiva del 63% (giudizi che sommano i mol-
to e gli abbastanza).
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Figura	2.4.19	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	persona	nella	
percezione	del	qualificato
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Anche per quanto riguarda questo aspetto le regioni non differiscono 
in maniera significativa circa l’impatto che hanno le attività non tecni-
che fruite dagli studenti sulla personalità di questi ultimi.

Tabella	2.4.25	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sul	rispetto	per	se	stessi	
e	gli	altri	–	per	regione

REGIONE
Rispettare	se	stessi	e	gli	altri

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 17,3% 82,7% 100,0%

Lombardia 10,8% 89,2% 100,0%

Piemonte 7,7% 92,3% 100,0%

Sicilia 14,7% 85,3% 100,0%

Totale 12,2% 87,8% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.4.26	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	capacità	di	stare	
con	gli	altri	–	per	regione

REGIONE
Influenza_Capacità	di	stare	con	gli	altri

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 28,4% 71,6% 100,0%

Lombardia 18,1% 81,9% 100,0%

Piemonte 18,3% 81,7% 100,0%

Sicilia 20,9% 79,1% 100,0%

Totale 21,2% 78,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.27	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sul	rispetto	delle	regole	
–	per	regione

REGIONE
Influenza_Rispettare	le	regole

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 21,0% 79,0% 100,0%

Lombardia 12,0% 88,0% 100,0%

Piemonte 11,8% 88,2% 100,0%

Sicilia 11,9% 88,1% 100,0%

Totale 14,1% 85,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.28	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sull’ampliamento	dei	
propri	orizzonti	–	per	regione

REGIONE
Influenza_Ampliare	gli	orizzonti

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 21,0% 79,0% 100,0%

Lombardia 13,3% 86,7% 100,0%

Piemonte 14,4% 85,6% 100,0%

Sicilia 23,9% 76,1% 100,0%

Totale 17,6% 82,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.4.29	–	Influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	capacità	di	
accorgersi	della	bellezza	–	per	regione

REGIONE
Influenza_Accorgersi	della	bellezza

Totale
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 35,0% 65,0% 100,0%

Lombardia 39,5% 60,5% 100,0%

Piemonte 39,8% 60,2% 100,0%

Sicilia 31,3% 68,7% 100,0%

Totale 36,9% 63,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Per quanto concerne l’influenza delle diverse attività non tecniche 
svolte dai CFP, gli intervistati che ritengono di averne ricevuta “molta 
o abbastanza” relativamente al rispetto delle regole sono più frequen-
temente quelli che hanno studiato in CFP di origini “religiose” (93% 
contro il 72% delle scuole pubbliche).

Per quanto concerne l’influenza delle stesse attività sulla capacità di 
accorgersi della bellezza sono ancora gli intervistati dei CFP di origine 
religiosa a dichiararla “molto o abbastanza” elevata (68% seguiti dal 
67% degli intervistati delle pubbliche laddove datoriali e sindacali si 
attestano su percentuali attorno al 40%).

Tabella	2.4.30	–	Indice	di	influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	
personalità	degli	studenti	–	per	regione

Regione Score	influenza	attività	non	tecniche	(scala	1-4)
Lazio 2,92

Lombardia 3,07

Piemonte 3,04

Sicilia 3,04

Totale 3,02

L’indice medio di influenza delle attività non tecniche sulla persona-
lità degli studenti è piuttosto elevato (in scala 1-4 raggiunge il punteg-
gio di 3) ma le differenze fra regioni sembrano piuttosto esigue.
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Tabella	2.4.31	–	Indice	di	influenza	delle	attività	non	tecniche	sulla	
personalità	degli	studenti	–	per	origine	dei	CFP

Origine Score	influenza	attività	non	tecniche	(scala	1-4)
pubblica 2,95

sindacale 2,93

laica 3,06

religiosa 3,07

datoriale 2,86

altro 3,03

Totale 3,02

Osservando l’indice sintetico dell’influenza delle attività non tecni-
che sotto il profilo dell’origine dei CFP, i Centri di origine religiosa o 
laica sembrano avere un impatto maggiore sulla personalità degli stu-
denti.

2.4.6 L’offerta formativa tecnica – i laboratori

Dopo aver chiesto una valutazione sulle attività non tecniche, agli 
intervistati si è chiesto di esprimere il proprio grado di soddisfazione 
anche sulle attività di laboratorio e sul livello delle strutture nella loro 
percezione.

Figura	2.4.20	–	Giudizio	degli	intervistati	sulla	qualità	dei	laboratori	della	
propria	scuola
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I giudizi sono piuttosto elevati con il 32% che parla di qualità “otti-
ma” dei laboratori e il 52% che li definisce “buoni”. Complessivamen-
te l’84% degli intervistati esprime una valutazione positiva. Appena 
l’1,4% degli intervistati dichiara di non aver frequentato i laboratori.

Tabella	2.4.32	–	Giudizio	degli	studenti	sulla	qualità	dei	laboratori	della	
propria	scuola	–	per	regione

REGIONE
Come	giudichi	la	qualità	dei	laboratori	della	

tua	scuola Totale	
pessima/	mediocre buona/ottima

Lazio 16,3% 83,8% 100,0%

Lombardia 16,9% 83,1% 100,0%

Piemonte 12,7% 87,3% 100,0%

Sicilia 17,6% 82,4% 100,0%

Totale 15,6% 84,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

Le differenze di giudizio da regione a regione non sono tali da de-
finirsi statisticamente significative pur con un giudizio lievemente mi-
gliore per il Piemonte. 

La qualità dei laboratori è giudicata buona o ottima in misura supe-
riore dagli studenti dei CFP di origine religiosa (90%) o laica (88%) 
mentre scende decisamente (pur con un risultato positivo) per i qualifi-
cati dei CFP pubblici (72% di giudizi buoni o ottimi).

Sulla base delle esperienze lavorative già maturate dagli intervista-
ti in seguito al conseguimento della qualifica, è stato chiesto a questi 
ultimi di esprimere una valutazione sulle attività di laboratorio e sulle 
attrezzature in esso presenti ai fini lavorativi.

Tendenzialmente, il giudizio è positivo con l’84% degli studenti che 
esprime una valutazione positiva sulle attrezzature e una percentuale 
equivalente che giudica positivamente le attività rispetto alle mansioni 
poi svolte nel lavoro. Nel secondo caso si arriva a un 39% di intervistati 
molto soddisfatti. 



227I qualificati dei CFP

Per quanto riguarda l’adeguatezza delle attrezzature rispetto a quelle 
del mondo del lavoro il 17% degli intervistati non esprime un giudizio 
in quanto non ha ancora trovato lavoro. Infine, ben il 29% degli inter-
vistati dei Centri non sa dire se le attività di laboratorio sono servite a 
prepararli alle proprie mansioni in quanto non hanno avuto occasione di 
praticare il mestiere dei propri studi.

Figura	2.4.21	–	Utilità	di	attrezzature	e	attività	di	laboratorio	rispetto	al	
mondo	del	lavoro
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Per quanto concerne la valutazione sulle attrezzature rispetto a quel-
le utilizzate nel mondo del lavoro vi sono differenze significative a 
livello regionale con qualificati lombardi e piemontesi che arrivano a 
esprimere soddisfazione nel 90% e nell’88% dei casi. Anche per quanto 
riguarda le mansioni i giudizi migliori provengono dagli studenti lom-
bardi e piemontesi.
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Tabella	2.4.33	–	Utilità	delle	attività	di	laboratorio	per	preparare	alle	
mansioni	svolte	nel	mondo	del	lavoro	–	per	regione

REGIONE

Le	attività	di	laboratorio	ti	sono	servite	
a	prepararti	alle	mansioni	che	ora	svolgi	

nel	mondo	del	lavoro Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 25,0% 75,0% 100,0%

Lombardia 12,5% 87,5% 100,0%

Piemonte 10,0% 90,0% 100,0%

Sicilia 20,0% 80,0% 100,0%

Totale 15,8% 84,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.34	–	Adeguatezza	dei	laboratori	rispetto	alle	attrezzature	
utilizzate	nel	mondo	del	lavoro	–	per	regione

REGIONE

I	laboratori	sono	adeguati	rispetto	alle	at-
trezzature	che	si	utilizzano	nel	mondo	

del	lavoro Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 28,8% 71,2% 100,0%

Lombardia 10,3% 89,7% 100,0%

Piemonte 11,6% 88,4% 100,0%

Sicilia 16,0% 84,0% 100,0%

Totale 15,8% 84,2% 100,0%

Gli intervistati che non hanno cambiato scuola e si sono iscritti diret-
tamente al CFP in cui hanno ottenuto il titolo di studio sono più spesso 
“abbastanza o molto” convinti dell’utilità dei laboratori per prepararli 
alle mansioni svolte nel mondo del lavoro rispetto agli intervistati che 
hanno cambiato almeno una scuola prima di conseguire il titolo di stu-
dio (88% contro il 78% dei secondi).
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Tabella	2.4.35	–	Indice	di	soddisfazione	sui	laboratori	–	per	regione

Regione Score	utilità	laboratori	per	il	lavoro	(scala	1-4)

Lazio 2,93

Lombardia 3,21

Piemonte 3,30

Sicilia 3,00

Totale 3,14

L’indice sintetico sulla soddisfazione relativa ai laboratori, sempre 
in scala 1-4, è pari a 3,14. Il punteggio medio più alto si registra in Pie-
monte seguito dalla Lombardia.

L’indice sulla base dell’origine mostra punteggi elevati per le scuole 
religiose e laiche (3,25 e 3,19 rispettivamente) mentre i punteggi più 
bassi sono nei CFP di origine pubblica o sindacale.

Tabella	2.4.36	–	Indice	di	soddisfazione	sui	laboratori	–	per	origine	dei	CFP

Origine Score	utilità	laboratori	per	il	lavoro	(scala	1-4)
pubblica 2,89
sindacale 2,87
laica 3,19
religiosa 3,25
datoriale 3,05
altro 3,33
totale 3,14

Il 55% degli intervistati dichiara che il CFP in cui ha conseguito il 
titolo abbia almeno una postazione di lavoro per studente mentre il 9% 
per contro afferma che ne esisteva una sola e a disposizione del docente 
che mostrava la lavorazione.
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Figura	2.4.22	–	Postazioni	di	lavoro	nei	laboratori	rispetto	al	numero	di	
studenti*
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* Il dato si basa sulla dichiarazione degli studenti intervistati.

Tabella	2.4.37	–	Postazioni	di	lavoro	nei	laboratori	rispetto	al	numero	di	
studenti	–	per	regione

REGIONE

Nei	laboratori	quante	erano	le	postazioni	rispetto	
al	numero	di	studenti

Totaleuna	
per	

studente

una	ogni	
due	

studenti

una	ogni	
tre	o	più	
studenti

una	sola	posta-
zione	in	cui	il	

docente	faceva	
vedere	

la	lavorazione
Lazio 48,8% 25,0% 20,0% 6,3% 100,0%

Lombardia 68,7% 14,5% 8,4% 8,4% 100,0%

Piemonte 59,8% 22,5% 8,8% 8,8% 100,0%

Sicilia 36,8% 36,8% 13,2% 13,2% 100,0%

Totale 54,7% 24,0% 12,3% 9,0% 100,0%

A livello regionale si segnalano differenze significative con la Lom-
bardia (69%) e il Piemonte (60% circa) ad avere più frequentemente 
una postazione per studente e con la Sicilia meno performante in questo 
aspetto dell’offerta formativa.
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I qualificati dei CFP di origine sindacale e a seguire quelli dei CFP 
di origine religiosa più spesso indicano la presenza di almeno una po-
stazione per studente nei laboratori (rispettivamente il 79% e il 69%) 
mentre nelle scuole pubbliche scende al 27% la percentuale di intervi-
stati che affermano che vi sia una postazione per studente. Nei CFP di 
origine datoriale sale al 21% la percentuale di intervistati che indicano 
che esista una sola postazione in cui il docente fa vedere la lavorazione

2.4.7 L’offerta formativa tecnica – gli stage

Il 98,8% dei qualificati ha svolto lo stage durante il percorso for-
mativo nei Centri di Formazione Professionale. Le differenze a livello 
regionale non sono per nulla significative.

Tabella	2.4.38	–	Svolgimento	dello	stage	durante	il	percorso	formativo	–	per	
regione

REGIONE
Hai	effettuato	attività	di	stage

Totale
si no

Lazio 98,8% 1,2% 100,0%

Lombardia 98,8% 1,2% 100,0%

Piemonte 99,0% 1,0% 100,0%

Sicilia 98,5% 1,5% 100,0%

Totale 98,8% 1,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

I CFP dove gli intervistati dichiarano maggiormente di non avere 
svolto lo stage sono quelli di tipo sindacale (7%) e a seguire quelli di 
origine “religiosa (2% circa).

Il 59% degli intervistati afferma che le mansioni svolte durante lo 
stage erano molto simili a quanto appreso durante il percorso formativo 
e il 20% le definisce perfino più semplici. Fa da contraltare un 20% che 
le ha trovate molto più complicate rispetto a quanto appreso ma in me-
dia la valutazione è piuttosto positiva.
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Figura	2.4.23	–	Confronto	fra	apprendimento	nel	percorso	formativo	e	
mansioni	svolte	durante	lo	stage
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Tabella	2.4.39	–	Confronto	fra	apprendimento	nel	percorso	formativo	e	
mansioni	svolte	durante	lo	stage	–	per	regione

REGIONE

Le	mansioni	che	ti	sono	state	affidate	erano

Totale
più	semplici	ri-
spetto	a	quello

	che	avevo	
imparato

molto	simili	
alle	cose	

che	avevo	
imparato

molto	più	com-
plicate	

di	quello	
che	avevo	
imparato

Lazio 17,5% 65,0% 17,5% 100,0%

Lombardia 22,0% 56,1% 22,0% 100,0%

Piemonte 19,2% 54,8% 26,0% 100,0%

Sicilia 22,4% 64,2% 13,4% 100,0%

Totale 20,1% 59,5% 20,4% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale non spiccano differenze significative nella com-
parazione fra mansioni svolte nello stage e percorso formativo.

Agli intervistati sono stati posti quesiti su diversi aspetti dello stage, 
dall’assistenza di scuola e impresa nel corso dello stage, all’utilità dello 
stage per il lavoro o per lo studio e passando per la coerenza fra stage e 
percorso formativo. Tendenzialmente anche per gli stage le valutazioni 
positive sono percentualmente maggiori di quelle negative. La valuta-
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zione meno brillante riguarda l’utilità dello stage per il lavoro che sod-
disfa comunque ben il 71% degli studenti mentre gli aspetti più positivi 
secondo questi ultimi sono la coerenza dello stage con quanto studiato 
(88% circa di abbastanza o molto soddisfatti) e l’utilità dello stage per 
lo studio che ha, in particolare, un 55% di molto soddisfatti (84% di 
soddisfatti complessivi).

Figura	2.4.24	–	Valutazione	dell’utilità	dello	stage	e	del	livello	di	assistenza	
ricevuto
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Tabella	2.4.40	–	Soddisfazione	sull’utilità	dello	stage	per	lo	studio	–	per	
regione

REGIONE
Quanto	è	stato	utile	lo	stage	per	il	tuo	studio Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto 	
Lazio 10,0% 90,0% 100,0%

Lombardia 19,5% 80,5% 100,0%

Piemonte 16,3% 83,7% 100,0%

Sicilia 16,4% 83,6% 100,0%

Totale 15,6% 84,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Dal punto di vista dei confronti fra regioni è l’assistenza da parte 
della scuola durante lo stage a far registrare le differenze più nette con 
un giudizio particolarmente favorevole dei qualificati siciliani su questi 
aspetti rispetto a quelli delle altre regioni analizzate. 

Tabella	2.4.41	–	Soddisfazione	sull’assistenza	della	scuola	durante	lo	stage	–	
per	regione

REGIONE

Quanto	sei	soddisfatto	di	come	la	scuola	
ti	ha	seguito	durante	lo	stage Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 11,3% 88,8% 100,0%

Lombardia 22,2% 77,8% 100,0%

Piemonte 13,6% 86,4% 100,0%

Sicilia 4,5% 95,5% 100,0%

Totale 13,3% 86,7% 100,0%

Tabella	2.4.42	–	Soddisfazione	sulla	coerenza	dello	stage	con	quanto	studiato	
–	per	regione

REGIONE

Se	si,	Lo	stage	che	hai	svolto	è	stato	
coerente	con	quanto	studiato Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 13,8% 86,3% 100,0%

Lombardia 7,3% 92,7% 100,0%

Piemonte 13,5% 86,5% 100,0%

Sicilia 14,9% 85,1% 100,0%

Totale 12,3% 87,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Tabella	2.4.43	–	Soddisfazione	sull’utilità	dello	stage	per	il	lavoro	–	per	
regione

REGIONE
Se	lavori,	Quanto	è	stato	utile	lo	stage

per	il	tuo	lavoro
Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto 	
Lazio 34,9% 65,1% 100,0%

Lombardia 23,1% 76,9% 100,0%

Piemonte 25,4% 74,6% 100,0%

Sicilia 35,0% 65,0% 100,0%

Totale 28,5% 71,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.44	–	Soddisfazione	sull’assistenza	del	responsabile	dell’azienda	
durante	lo	stage	–	per	regione

REGIONE
Quanto	sei	stato	seguito	dal	responsabile	

dell’azienda	in	cui	hai	fatto	lo	stage
Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto 	
Lazio 15,0% 85,0% 100,0%

Lombardia 8,5% 91,5% 100,0%

Piemonte 15,4% 84,6% 100,0%

Sicilia 14,9% 85,1% 100,0%

Totale 13,5% 86,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.45	–	Indice	di	soddisfazione	sullo	stage	–	per	regione

Regione Score	di	valutazione	dello	stage	(scala	1-4)
Lazio 3,16
Lombardia 3,21
Piemonte 3,23
Sicilia 3,12
Totale 3,19
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L’indice sintetico di soddisfazione sulle attività di stage a cui hanno 
partecipato gli studenti mostra su scala 1-4 un punteggio medio piut-
tosto elevato (3,19) con piccole differenze regionali che premiano lie-
vemente il Piemonte e la Lombardia sia pure di poco rispetto alle altre 
regioni su cui si è indagato.

Tabella	2.4.46	–	Indice	di	soddisfazione	sullo	stage	–	per	origine	dei	CFP

Origine Score	di	valutazione	dello	stage	(scala	1-4)
pubblica 3,20
sindacale 3,11
laica 3,17
religiosa 3,21
datoriale 3,12
altro 3,26
totale 3,19

Per quanto riguarda la soddisfazione sullo stage sulla base dell’ori-
gine dei CFP sono in questo caso i Centri di origine religiosa e pubblica 
a conseguire una media lievemente più alta.

2.4.8 Il giudizio sulla bellezza nella scuola

Un aspetto importante, sia pur non centralissimo nella valutazione 
degli intervistati sulla scuola, riguarda il giudizio sulla bellezza e la pu-
lizia del Centro frequentato. I giudizi molto positivi non sono pochi 
(25%) ma sommati a quelli abbastanza positivi (57%) rappresentano 
una valutazione globalmente molto positiva degli intervistati.

A livello regionale i qualificati lombardi sembrano valutare più po-
sitivamente gli aspetti legati alla bellezza e alla pulizia rispetto in parti-
colare a quelli del Lazio. 

Le differenze complessive in termini di percentuali non sono, però, 
statisticamente significative.
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Figura	2.4.25	–	Giudizio	sulla	bellezza	e	la	pulizia	del	Centro	frequentato
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Tabella	2.4.47	–	Giudizio	sulla	bellezza	e	la	pulizia	del	Centro	frequentato	–	
per	regione

REGIONE
Qual	è	il	tuo	giudizio	per	la	bellezza	e	la	pu-
lizia	della	scuola/centro	che	hai	frequentato Totale

	
negativo positivo

Lazio 23,5% 76,5% 100,0%

Lombardia 13,3% 86,7% 100,0%

Piemonte 17,1% 82,9% 100,0%

Sicilia 19,1% 80,9% 100,0%

Totale 18,1% 81,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Per quanto riguarda il giudizio sulla bellezza e la pulizia del CFP 
frequentato è più positivo quello espresso dai qualificati di CFP di ori-
gine religiosa (91%) seguiti da quelli di origine laica (84%) mentre per 
i CFP pubblici i giudizi positivi scendono al 59% del totale.
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2.4.9 La valutazione sul personale docente da parte dei qualificati

Un elemento interessante da indagare riguarda la valutazione sui 
docenti da parte degli intervistati soprattutto in termini di capacità di 
risolvere problemi di studio e apprendimento da una parte e individuali 
dall’altro.

Figura	2.4.26	–	Soddisfazione	degli	intervistati	circa	l’aiuto	dei	docenti	su	
problemi	di	studio	e	apprendimento	e	problemi	individuali
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Mediamente la soddisfazione sui docenti per quanto riguarda questi 
aspetti è elevata con l’88% abbastanza o molto soddisfatto sull’assi-
stenza dei problemi di studio e apprendimento ma anche con il 79% 
soddisfatto dell’assistenza sui problemi individuali. 

Relativamente all’assistenza sui problemi individuali, poco più del 
3% dei qualificati dei Centri non sa esprimersi sulla questione in quanto 
dichiara di non aver mai avuto problemi.
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Tabella	2.4.48	–	Soddisfazione	sui	docenti	circa	l’assistenza	sui	problemi	di	
apprendimento	–	per	regione

REGIONE

Quanto	sei	soddisfatto	di	come	i	docenti	
della	scuola/centro	ti	hanno	seguito	nei	tuoi	

problemi	di	studio	e	di	apprendimento Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 12,3% 87,7% 100,0%

Lombardia 12,0% 88,0% 100,0%

Piemonte 10,5% 89,5% 100,0%

Sicilia 13,2% 86,8% 100,0%

Totale 11,9% 88,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.49	–	Soddisfazione	sui	docenti	circa	l’assistenza	sui	problemi	
individuali	–	per	regione

REGIONE

Quanto	sei	soddisfatto	di	come	i	docenti	
della	scuola/centro	ti	hanno	seguito	nei	tuoi	

problemi	individuali Totale

poco/per	nulla abbastanza/molto
Lazio 18,4% 81,6% 100,0%

Lombardia 20,0% 80,0% 100,0%

Piemonte 23,3% 76,7% 100,0%

Sicilia 19,0% 81,0% 100,0%

Totale 20,5% 79,5% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale non si manifestano differenze particolarmente si-
gnificative nei giudizi sui docenti e l’assistenza su problemi didattici o 
individuali.
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2.4.10 Il giudizio complessivo dei qualificati sulla scuola e la 
valutazione ricevuta dai docenti

Per ottenere, infine, dagli intervistati, una valutazione più globale 
sul percorso di studi sono stati posti alcuni quesiti in grado di misurare 
una sorta di soddisfazione complessiva dei qualificati e accanto a essa 
osservare anche la valutazione che i professori di “discipline tecniche e 
non” hanno espresso sugli studenti.

Figura	2.4.27	–	Giudizio	complessivo	dei	qualificati	sull’insegnamento	
ricevuto

ottimo
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Il giudizio complessivo è ottimo nel 31% dei casi e almeno buono per 
il 43% degli intervistati. Gli insoddisfatti evidenti sono appena il 4,5%.

Tabella	2.4.50	–	Giudizio	complessivo	dei	qualificati	sull’insegnamento	
ricevuto	–	per	regione

REGIONE
Come	giudichi	complessivamente
	l’insegnamento	che	hai	ricevuto Totale	

insoddisfacente adeguato buono/	ottimo
Lazio 4,9% 18,5% 76,5% 100,0%
Lombardia 7,2% 25,3% 67,5% 100,0%
Piemonte 2,9% 18,1% 79,0% 100,0%
Sicilia 2,9% 25,0% 72,1% 100,0%
Totale 4,5% 21,4% 74,2% 100,0%

* Relazione non significativa.
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A livello di regioni, i più soddisfatti sembrano essere gli studenti 
qualificati in Piemonte ma le differenze non sono particolarmente signi-
ficative in termini percentuali.

Figura	2.4.28	–	Giudizio	dei	qualificati	circa	l’utilità	del	corso	ai	fini	
lavorativi
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Entrando più nel merito, il giudizio del percorso formativo ai fini 
lavorativi (per i qualificati che abbiano conseguito almeno un impiego 
nel periodo successivo alla formazione) è molto positivo per il 40% dei 
qualificati e abbastanza positivo per il 45% per un complesso di oltre 
otto intervistati su dieci soddisfatti nel valutare il percorso di studi ri-
spetto al lavoro conseguito.

Tabella	2.4.51	–	Giudizio	dei	qualificati	circa	l’utilità	del	corso	ai	fini	
lavorativi	–	per	regione

REGIONE
Pensi	che	sia	stato	utile	frequentare	il	tuo	

corso	per	fini	lavorativi Totale	
poco/per	nulla abbastanza/molto

Lazio 10,7% 89,3% 100,0%

Lombardia 12,3% 87,7% 100,0%

Piemonte 13,6% 86,4% 100,0%

Sicilia 21,2% 78,8% 100,0%

Totale 14,2% 85,8% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Figura	2.4.29	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	dagli	
studenti
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A livello regionale le differenze sono piuttosto esigue con i CFP del 
Lazio che soddisfano maggiormente gli intervistati ai fini lavorativi.

La valutazione dei qualificati, espressa dai professori delle discipline 
professionali e non, è tendenzialmente buona con il 75% che riceve una 
valutazione buona o ottima nelle altre discipline e il 72% che la riceve 
allo stesso livello nelle discipline professionali.

Tabella	2.4.52	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	
dagli	studenti	nelle	discipline	professionali	–	per	regione

REGIONE
Valutazione	docenti_Discipline	professionali

Totale
più	o	meno	sufficiente buona/ottima

Lazio 25,9% 74,1% 100,0%

Lombardia 25,3% 74,7% 100,0%

Piemonte 22,9% 77,1% 100,0%

Sicilia 25,0% 75,0% 100,0%

Totale 24,6% 75,4% 100,0%

* Relazione non significativa.
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Non vi sono differenze particolarmente significative fra le regioni 
circa le valutazioni espresse dai professori sugli studenti. I qualificati 
piemontesi e siciliani sembrano ricevere votazioni migliori sulle disci-
pline non professionali rispetto a laziali e lombardi.

Tabella	2.4.53	–	Valutazione	dei	professori	sulla	preparazione	raggiunta	
dagli	studenti	nelle	discipline	non	professionali	–	per	regione

REGIONE
Valutazione	docenti_Altre	discipline

Totale	
più	o	meno	sufficiente buona/ottima

Lazio 29,6% 70,4% 100,0%

Lombardia 32,5% 67,5% 100,0%

Piemonte 24,8% 75,2% 100,0%

Sicilia 23,9% 76,1% 100,0%

Totale 27,7% 72,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

Sia per quanto riguarda la valutazione ricevuta dai docenti delle di-
scipline professionali sia per quanto riguarda la valutazione di altre di-
scipline le studentesse ricevono percentualmente più spesso giudizi di 
buono/ottimo rispetto ai colleghi maschi (84% a 71% per le discipline 
professionali e 84% a 66% per le altre discipline) in linea con quanto da 
tempo emerge dalle statistiche ufficiali.

2.4.11 Condizioni lavorative attuali dei qualificati

Per completare il quadro di valutazione sul percorso formativo dei 
diplomati nei CFP e sui risultati in termini lavorativi nella ricerca si 
sono approfonditi gli aspetti all’impiego post qualifica (o alla disoccu-
pazione in caso di mancato conseguimento dell’impiego) in termini di 
contratto, condizioni economiche, difficoltà delle mansioni, rapporti col 
datore di lavoro e con i colleghi.
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Figura	2.4.30	–	Livello	di	occupazione	dei	qualificati	dei	Centri	di	
Formazione	Professionale
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Il 44% dei qualificati diplomati nei CFP nel 2008 risultano occupati 
al momento dell’intervista.

Tabella	2.4.54	–	Livello	di	occupazione	dei	qualificati	dei	Centri	di	
Formazione	Professionale	–	per	regione

REGIONE
Condizione	lavorativa	attuale

Totale
occupato non	occupato

Lazio 37,0% 63,0% 100,0%

Lombardia 59,0% 41,0% 100,0%

Piemonte 41,9% 58,1% 100,0%

Sicilia 36,8% 63,2% 100,0%

Totale 43,9% 56,1% 100,0%

A livello di differenze regionali, i qualificati dei CFP lombardi ri-
sultano occupati in misura decisamente superiore alle altre regioni con-
siderate raggiungendo il 59% di qualificati con un impiego e contro 
percentuali attorno al 37% per Lazio e Sicilia.

Per quanto riguarda l’occupazione dei qualificati dei CFP di ori-
gine datoriale risultano essere più spesso occupati (79%) anche se la 
numerosità del dato porta a valutare come importanti anche i dati dei 
qualificati dei CFP di origine religiosa (46%) o laica (45%) che sono 
più spesso occupati rispetto a quelli dei CFP di origine pubblica (35% 
occupati).

I maschi, in linea anche in questo caso con le statistiche ufficiali, 
si dichiarano più spesso occupati rispetto alle colleghe femmine (48% 
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contro 35%) ma a differenza di quanto avviene per gli Istituti Professio-
nali di Stato le studentesse dopo il titolo sono più portate a continuare a 
cercare lavoro piuttosto che a proseguire gli studi.

Un ultimo dato interessante sull’occupazione riguarda il confronto 
fra gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio nei tempi previsti 
e quelli che invece hanno avuto bisogno di più di 3 anni. Gli studenti 
che hanno conseguito il titolo nei tempi previsti sono occupati nel 45% 
dei casi contro il 37% circa dei “ritardatari”.

Figura	2.4.31	–	Tempo	trascorso	fra	il	raggiungimento	del	titolo	di	studio	e	il	
primo	impiego
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Il secondo aspetto indagato riguarda il tempo impiegato a trovare il 
primo impiego, una volta conseguita la qualifica. A parte un 31% che 
non ha trovato mai impiego dopo il titolo di studio, il 26% ci ha messo 
meno di un mese a trovare un impiego e un ulteriore 25% ha dovuto 
aspettare fino a 6 mesi. 

Le differenze a livello regionale sono significative e Sicilia e Lazio 
hanno percentuali fra il 35% e il 37% di qualificati che non hanno an-
cora conseguito un impiego. In Lombardia si raggiunge un 60% di qua-
lificati che trovano impiego nei primi sei mesi dopo la qualifica (contro 
il 41% dei siciliani).

I qualificati dei CFP di origine religiosa trovano più spesso lavo-
ro nel primo mese dopo la fine della scuola (32%) ma se si allunga il 
tempo di riferimento ai primi sei mesi sono i qualificati delle scuole 
datoriali (79%) a essere quelli più assunti seguiti da quelli delle scuole 
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laiche e religiose (51%) e più indietro da quelle pubbliche (47%). Per 
contro sono i qualificati dei CFP sindacali (39%) seguiti da quelli delle 
pubbliche (35%) a non aver trovato ancora il primo impiego (questo 
dato scende al 32% nelle laiche, al 29% nelle religiose e al 7% in quelle 
datoriali).

Tabella	2.4.55	–	Tempo	trascorso	fra	il	raggiungimento	del	titolo	di	studio	e	
il	primo	impiego	–	per	regione

REGIONE
Tempo	per	impiegarsi

Totale
0-6	mesi

7-12	
mesi

oltre	
1	anno

non	ancora	
impiegato

Lazio 49,4% 6,2% 7,4% 37,0% 100,0%

Lombardia 60,2% 10,8% 10,8% 18,1% 100,0%

Piemonte 53,3% 5,7% 8,6% 32,4% 100,0%

Sicilia 41,2% 7,4% 16,2% 35,3% 100,0%

Totale 51,6% 7,4% 10,4% 30,6% 100,0%

Analizzando il fenomeno in base al sesso degli intervistati, i qua-
lificati maschi trovano impiego in meno tempo rispetto alle colleghe 
femmine (il 30% nel primo mese contro il 20% delle femmine e il 57% 
contro il 40% se si estende il periodo ai primi 6 mesi dopo il titolo di 
studio).

Agli intervistati che abbiano conseguito almeno un impiego una vol-
ta conseguita la qualifica è stato chiesto per quanti mesi abbiano lavora-
to nel corso dell’ultimo anno (fino all’epoca dell’intervista). Il 5% non 
ha lavorato nel corso dell’ultimo anno (ha lavorato solo precedente-
mente) mentre il 44% ha lavorato almeno 10-12 mesi e il 14% dai 7 ai 9 
mesi. Complessivamente hanno lavorato almeno 7 mesi il 58% degli in-
tervistati che abbiano conseguito almeno un impiego dopo la qualifica.

A livello regionale, pur in presenza di differenze complessivamente 
non significative, si osserva come la Lombardia sia la regione dove i 
qualificati hanno lavorato per più mesi nel corso dell’ultimo anno (il 
62% almeno 7 mesi contro il 53% del Lazio).
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Figura	2.4.32	–	Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno	(per	chi	ha	trovato	almeno	
un	impiego	dopo	la	qualifica)
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Tabella	2.4.56	–	Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno	(per	chi	ha	trovato	almeno	
un	impiego	dopo	il	titolo	di	studio)	–	per	regione

REGIONE
Mesi	di	lavoro	nell’ultimo	anno

Totale
mai 1-6	mesi 7-12	mesi

Lazio 3,9% 43,1% 52,9% 100,0%
Lombardia 5,9% 32,4% 61,8% 100,0%
Piemonte 4,2% 38,0% 57,7% 100,0%
Sicilia 4,5% 36,4% 59,1% 100,0%
Totale 4,7% 37,2% 58,1% 100,0%

* Relazione non significativa.

I qualificati dei CFP situati nei capoluoghi di provincia hanno la-
vorato per più tempo nell’ultimo anno rispetto a quelli del resto della 
provincia ovvero hanno lavorato almeno 7 mesi su 12 negli ultimi anni 
nel 67% dei casi contro il 48% circa dei secondi.

La velocità nel terminare gli studi ha avuto un impatto sui mesi di 
impiego nell’ultimo anno: gli studenti che hanno terminato in tempo, 
infatti, sono stati impiegati per almeno 7 mesi nell’ultimo anno nel 63% 
dei casi contro il 14% dei “ritardatari”.
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Anche gli intervistati che hanno giudicato buono o ottimo l’insegna-
mento ricevuto nel corso di studi rispetto a quelli che l’hanno giudicato 
insoddisfacente, hanno avuto impiego per più tempo raggiungendo al-
meno i 7 mesi di impiego nell’ultimo anno nel 62% dei casi contro il 
15% degli intervistati insoddisfatti.

Infine, i qualificati che hanno giudicato abbastanza o molto utile il 
corso di studi ai fini lavorativi hanno più spesso avuto impieghi prolun-
gati (almeno 7 mesi) rispetto agli intervistati più insoddisfatti dell’uti-
lità degli studi ai fini lavorativi (61% contro il 44% di questi ultimi).

Figura	2.4.33	–	Tipologia	dell’ultimo	contratto/rapporto	di	lavoro
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Ai qualificati è stato chiesto, se occupati almeno una volta dopo il 
titolo di studio, che tipo di contratto o rapporto di lavoro abbiano stipu-
lato (in caso di più lavori si considera l’ultimo).

Il 17% circa ha avuto un contratto da dipendente a tempo indetermi-
nato e il 19% a tempo determinato. I contratti atipici hanno riguardato 
il 13% degli intervistati mentre il tirocinio, lo stage e l’apprendistato 
hanno riguardato più di un qualificato su cinque. Infine, l’accordo in-
formale senza contributi, che somiglia in qualche modo, anche al co-
siddetto lavoro nero, ha riguardato il 25% dei qualificati nelle quattro 
regioni analizzate.
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Tabella	2.4.57	–	Tipologia	dell’ultimo	contratto/rapporto	di	lavoro	–	per	
regione

REGIONE

Contratto	attuale	o	ultimo	contratto

Totale	
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Lazio 26,0% 12,0% 14,0% 12,0% 32,0% 4,0% 100,0%

Lombardia 19,7% 27,3% 16,7% 25,8% 7,6% 3,0% 100,0%

Piemonte 8,5% 19,7% 14,1% 35,2% 18,3% 4,2% 100,0%

Sicilia 15,9% 13,6% 6,8% 4,5% 54,5% 4,5% 100,0%

Totale 16,9% 19,0% 13,4% 21,6% 25,1% 3,9% 100,0%

I risultati a livello regionale sono in questo caso significativi. In parti-
colare il Lazio emerge per il lavoro a tempo indeterminato (26% contro 
una media del 17%), la Lombardia per il contratto a tempo determinato 
(27% contro una media del 19%). Lombardia e Piemonte fanno uso più 
deciso di tirocinio/apprendistato e stage (26% e 35% rispettivamente 
contro appena il 4% della Sicilia). Nel Lazio e in Sicilia (54%), in par-
ticolar modo, aumenta notevolmente la percentuale di accordi informali 
senza contributi.

Gli intervistati che non hanno cambiato altre scuole e si sono iscritti 
al CFP nel quale hanno conseguito il titolo subito dopo la terza media 
hanno più spesso contratti di dipendenti a tempo indeterminato (22% 
contro 10%) o determinato (21% contro 16,5%) mentre tra chi ha cam-
biato almeno una volta scuola aumenta la percentuale di contratti atipici 
(20% contro il 9% dei primi) o di contratti informali senza contributi 
(30% contro 22% circa).
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Figura	2.4.34	–	Tipologia	di	lavoro	svolto
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Dei qualificati che hanno conseguito un impiego il 73% ha ottenuto 
un contratto a tempo pieno e il 27% un part-time.

Non sono significative le differenze regionali a livello di tipologia di 
lavoro svolto pur verificando che in Lombardia il tempo pieno è a un 
livello superiore rispetto al Lazio.

Tabella	2.4.58	–	Tipologia	di	lavoro	svolto	–	per	regione

REGIONE
Il	lavoro	svolto	è

Totale	
a	tempo	pieno part-time

Lazio 66,7% 33,3% 100,0%

Lombardia 76,5% 23,5% 100,0%

Piemonte 73,2% 26,8% 100,0%

Sicilia 75,0% 25,0% 100,0%

Totale 73,1% 26,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

Gli studenti maschi, una volta conseguito il titolo, più frequentemen-
te rispetto alle colleghe trovano un impiego a tempo pieno (79% contro 
il 58%) laddove le seconde nel 42% lavorano solo part-time. Si confer-
mano sostanzialmente le maggiori barriere per le femmine nel mondo 
del lavoro sia nel livello occupazionale che nella tipologia di lavoro.
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I qualificati che hanno scelto il CFP in cui hanno conseguito il 
titolo di studio rispetto a quelli che hanno cambiato almeno una volta 
scuola sono più spesso impiegati a tempo pieno (78% contro il 66% 
dei secondi).

Figura	2.4.35	–	Coerenza	dell’impiego	con	il	percorso/titolo	di	studio	
conseguito

per nulla
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I qualificati sono al 57% convinti della coerenza fra titolo di studio/
percorso e impiego conseguito e pertanto su questo quesito non vi è 
soddisfazione elevatissima degli intervistati.

Tabella	2.4.59	–	Coerenza	dell’impiego	con	il	percorso/titolo	di	studio	
conseguito	–	per	regione

REGIONE
Quanto	è	coerente	il	tuo	impiego	

con	il	percorso	di	studi/titolo	conseguito Totale	
abbastanza/molto poco/per	nulla

Lazio 56,9% 43,1% 100,0%

Lombardia 61,8% 38,2% 100,0%

Piemonte 59,2% 40,8% 100,0%

Sicilia 47,7% 52,3% 100,0%

Totale 57,3% 42,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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In Piemonte e in Lombardia i qualificati sono leggermente più soddi-
sfatti della coerenza dell’impiego ottenuto rispetto al percorso di studi.

Figura	2.4.36	–	Giudizio	sui	diversi	aspetti	del	contratto	di	lavoro	attuale	(o	
ultimo	conseguito)
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Tabella	2.4.60	–	Giudizio	sulla	considerazione	nel	proprio	ambiente	in	
seguito	all’impiego	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Considerazione	nel	tuo	ambiente	

(amici,	famiglia)
Totale

negativo positivo 	
Lazio 12,0% 88,0% 100,0%

Lombardia 4,5% 95,5% 100,0%

Piemonte 7,0% 93,0% 100,0%

Sicilia 6,8% 93,2% 100,0%

Totale 7,3% 92,7% 100,0%

* Relazione non significativa.
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È stato chiesto ai qualificati di esprimere giudizi su diversi aspetti 
dell’attuale contratto lavorativo (o ultimo conseguito). In linea di massi-
ma gli aspetti positivi prevalgono in misura importante ma in particola-
re la considerazione ottenuta nel proprio ambiente soddisfa il 93% circa 
degli intervistati e a seguire il livello e l’ampiezza delle mansioni arriva 
all’84% di giudizi positivi insieme alle possibili prospettive di crescita 
e di formazione sul campo. 

Le condizioni economiche, meno soddisfacenti rispetto agli altri 
aspetti considerati, ricevono comunque un 76% di giudizi positivi.

Tabella	2.4.61	–	Giudizio	sulle	prospettive	di	crescita	e	formazione	sul	
campo	in	seguito	all’impiego	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Possibili	prospettive	di	crescita	e	

formazione	sul	campo Totale
	

negativo positivo
Lazio 20,0% 80,0% 100,0%

Lombardia 7,5% 92,5% 100,0%

Piemonte 15,7% 84,3% 100,0%

Sicilia 20,5% 79,5% 100,0%

Totale 15,2% 84,8% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.62	–	Giudizio	sul	livello	di	ampiezza	della	mansioni	nell’ultimo	
impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Livello	e	ampiezza	delle	mansioni,	

autonomia	decisionale
Totale

	
negativo positivo

Lazio 30,6% 69,4% 100,0%

Lombardia 5,9% 94,1% 100,0%

Piemonte 14,3% 85,7% 100,0%

Sicilia 15,9% 84,1% 100,0%

Totale 15,6% 84,4% 100,0%
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Tabella	2.4.63	–	Giudizio	sulle	condizioni	economiche	nell’ultimo	impiego	
conseguito	–	per	regione

REGIONE
Giudizio_Condizioni	economiche

Totale	
negativo positivo

Lazio 25,5% 74,5% 100,0%

Lombardia 19,4% 80,6% 100,0%

Piemonte 18,6% 81,4% 100,0%

Sicilia 37,2% 62,8% 100,0%

Totale 23,8% 76,2% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale le differenze più significative sugli aspetti del 
contratto di lavoro riguardano il giudizio sul livello di ampiezza delle 
mansioni che vede i qualificati lombardi esprimere valutazioni positive 
nel 94% dei casi (contro il 69% ad esempio, dei qualificati del Lazio). 
Gli intervistati maschi sono più ottimisti circa le prospettive di cresci-
ta e formazione sul campo alla luce dell’attuale impiego o dell’ultimo 
conseguito con un 88% di giudizi positivi contro il 78% delle colleghe.

Gli studenti che si sono iscritti al CFP in cui hanno conseguito il 
titolo di studio rispetto a quelli che hanno cambiato scuola almeno una 
volta hanno espresso più frequentemente un giudizio positivo circa 
l’aumento della considerazione nel proprio ambiente (amici e paren-
ti) in seguito all’impiego professionale attuale (o ultimo conseguito). 
Giudizi più frequentemente positivi sono stati espressi dai primi anche 
per quanto concerne le possibili prospettive di crescita e formazione sul 
campo (92% contro 74%).

Gli intervistati che hanno giudicato buono o ottimo l’insegnamento 
ricevuto rispetto a quelli che lo hanno valutato insoddisfacente, hanno 
espresso giudizi più frequentemente positivi sulle condizioni economi-
che derivanti dall’ultimo impiego conseguito rispetto ai secondi (80% 
contro il 58%).

Infine, gli intervistati che hanno giudicato “abbastanza o molto” uti-
le l’insegnamento ai fini lavorativi, rispetto a quelli meno soddisfatti, 
hanno espresso un giudizio più frequentemente positivo sulle prospet-
tive di crescita e formazione sul campo derivanti dall’ultimo impiego 
conseguito (87% contro 72%).
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Figura	2.4.37	–	Guadagno	mensile	netto	dell’ultima	retribuzione

oltre 1000 euro
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601-1000 euro
44,5%

I qualificati che abbiano conseguito almeno un impiego hanno ri-
sposto anche a un quesito sull’ultima retribuzione ricevuta. Il 18% ha 
conseguito almeno 1.000 euro come guadagno mensile netto mentre 
un consistente 44% ha guadagnato fra i 600 e i 1.000 euro. Almeno un 
diplomato su tre non ha superato, invece, i 600 euro. Si registra infine 
un 11% dei qualificati che ha rifiutato la risposta circa la propria retri-
buzione. 

Tabella	2.4.64	–	Guadagno	mensile	netto	dell’ultima	retribuzione	–	per	
regione

REGIONE
Ultima	retribuzione	mensile	netta

Totale	
fino	a	600	euro 601-1000	euro oltre	1000	euro

Lazio 35,6% 44,4% 20,0% 100,0%

Lombardia 21,7% 41,7% 36,7% 100,0%

Piemonte 35,8% 58,2% 6,0% 100,0%

Sicilia 64,1% 25,6% 10,3% 100,0%

Totale 37,0% 44,5% 18,5% 100,0%

A livello regionale in Lombardia si registra un 37% che supera i 
1.000 euro come ultima retribuzione mensile netta mentre in Sicilia si 
arriva al 64% che non supera i 600 euro.

Per quanto riguarda l’ultima retribuzione mensile netta dichiarata 
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dagli intervistati, i qualificati dei CFP maschi nel 22% dei casi dichia-
rano uno stipendio pari a oltre 1.000 euro contro il 9% delle colleghe 
femmine.

Anche la localizzazione delle scuole (capoluogo di provincia o resto 
della provincia) gioca un ruolo importante con il 70% dei qualificati dei 
CFP del centro che guadagnano almeno 600 euro mensili contro il 54% 
di quelli che hanno conseguito il titolo in aree più decentrate.

Per concludere, gli studenti che hanno scelto il CFP subito dopo la 
terza media e senza cambiare scuola nel 70% dei casi hanno una retri-
buzione di almeno 600 euro contro il 53% di chi ha cambiato almeno 
una scuola prima di scegliere definitivamente il corso di studi.

Figura	2.4.38	–	Giudizi	sull’esperienza	lavorativa	attuale	o	relativa	
all’ultimo	impiego
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Per concludere l’analisi sull’esperienza lavorativa agli studenti qua-
lificati è stato chiesto di rispondere sulle relazioni con il datore di la-
voro, con i colleghi e su una valutazione complessiva dell’esperienza 
lavorativa attuale (o ultima conseguita). La valutazione è fortemente 
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positiva in particolare per le relazioni con i colleghi (buona nel 99% dei 
casi) e con il datore di lavoro (buona nel 94% dei casi). La soddisfa-
zione complessiva sull’esperienza lavorativa raggiunge, in ogni caso, il 
92% di valutazioni positive.

Tabella	2.4.65	–	Valutazione	sul	rapporto	con	i	tuoi	colleghi	di	lavoro	
nell’ultimo	impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE
Come	valuti	il	tuo	rapporto	

con	i	colleghi	lavoro Totale	
male bene

Lazio  100,0% 100,0%

Lombardia 1,5% 98,5% 100,0%

Piemonte 2,9% 97,1% 100,0%

Sicilia  100,0% 100,0%

Totale 1,3% 98,7% 100,0%

* Relazione non significativa.

Tabella	2.4.66	–	Valutazione	sul	rapporto	con	il	datore	di	lavoro	nell’ultimo	
impiego	conseguito	–	per	regione

REGIONE
Come	valuti	il	rapporto	con	il	tuo	datore	

di	lavoro Totale	
male bene

Lazio 10,0% 90,0% 100,0%

Lombardia 6,1% 93,9% 100,0%

Piemonte 4,3% 95,7% 100,0%

Sicilia 4,5% 95,5% 100,0%

Totale 6,1% 93,9% 100,0%

* Relazione non significativa.

A livello regionale le differenze sono poco significative su tutti gli 
aspetti considerati.
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Tabella	2.4.67	–	Valutazione	sull’esperienza	lavorativa	attuale	(o	ultima	
conseguita)	–	per	regione

REGIONE
Come	giudichi	in	generale	la	tua	esperienza	

lavorativa	attuale Totale
male bene

Lazio 11,8% 88,2% 100,0%

Lombardia 7,4% 92,6% 100,0%

Piemonte 5,6% 94,4% 100,0%

Sicilia 6,8% 93,2% 100,0%

Totale 7,7% 92,3% 100,0%

* Relazione non significativa.

2.4.12 Società e tempo libero

Un ultimo aspetto di valutazione sui qualificati ha riguardato l’inte-
resse verso la società e l’utilizzo del tempo libero.

Figura	2.4.39	–	Interesse	per	la	società
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Il 16% dei qualificati può considerarsi abbastanza impegnato parte-
cipando attivamente e informandosi sulle problematiche della società. 
Il 55% si informa e contribuisce in alcuni casi. Piuttosto disinteressato 
il 29% dei qualificati che esprimono maggior interesse per altre proble-
matiche.
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Tabella	2.4.68	–	Interesse	per	la	società	–	per	regione

REGIONE
Ti	interessa	come	va	la	nostra	società Totale

	per	nulla/poco abbastanza/molto
Lazio 27,2% 72,8% 100,0%

Lombardia 23,2% 76,8% 100,0%

Piemonte 36,2% 63,8% 100,0%

Sicilia 28,4% 71,6% 100,0%

Totale 29,3% 70,7% 100,0%

*relazione non significativa

Non vi sono differenze significative fra le regioni pur segnalando 
i qualificati lombardi come leggermente più interessati alla società ri-
spetto agli altri.

Figura	2.4.40	–	Tempo	libero	speso	per	le	diverse	attività
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Si è indagato su come i qualificati impiegano il tempo libero. Il 94% 
dedica almeno due ore al giorno per stare in compagnia con gli amici 
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mentre il 63% dedica molto tempo alla Playstation (e consolle simili), 
alla navigazione su internet e alla tv. Social network e chat da un lato e 
lettura e musica riguardano rispettivamente il 48% e il 50% degli inter-
vistati. Meno attivo il volontariato e la partecipazione a gruppi politici, 
religiosi o similari (appena l’11% vi dedica almeno due ore al giorno e 
il 72% non vi dedica mai tempo o solo occasionalmente) e non elevatis-
simo (anche per i costi) il tempo dedicato a cinema, teatro e spettacoli 
(il 31% vi dedica due ore al giorno).

A livello di regioni non emergono differenze significative riguardo 
alle modalità di impiego del tempo libero.

Tabella	2.4.69	–	Tempo	libero	utilizzato	per	stare	con	gli	amici	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Stare	con	gli	amici

Totale	
mai/poco abbastanza/molto

Lazio 3,7% 96,3% 100,0%

Lombardia 7,2% 92,8% 100,0%

Piemonte 5,7% 94,3% 100,0%

Sicilia 5,9% 94,1% 100,0%

Totale 5,6% 94,4% 100,0%

*relazione non significativa

Tabella	2.4.70	–	Tempo	libero	utilizzato	per	giocare	alla	playstation,	internet	
e	tv	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Giocare	alla	Playstation,	

navigare	su	internet	,	guardare	la	tv
Totale

mai/poco abbastanza/molto 	
Lazio 35,8% 64,2% 100,0%

Lombardia 33,7% 66,3% 100,0%

Piemonte 37,1% 62,9% 100,0%

Sicilia 39,7% 60,3% 100,0%

Totale 36,5% 63,5% 100,0%

*relazione non significativa
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Tabella	2.4.71	–	Tempo	libero	utilizzato	per	chat	su	internet	e	social	network	
–	per	regione

REGIONE

Tempo	libero_chattare	via	internet	e	parteci-
pare	a	social	network	

(es.	facebook,	messenger) Totale	

mai/poco abbastanza/molto
Lazio 49,4% 50,6% 100,0%

Lombardia 50,6% 49,4% 100,0%

Piemonte 49,5% 50,5% 100,0%

Sicilia 58,8% 41,2% 100,0%

Totale 51,6% 48,4% 100,0%

*relazione non significativa

Tabella	2.4.72	–	Tempo	libero	utilizzato	per	attività	sportive	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_attività	sportive Totale

mai/poco abbastanza/molto 	
Lazio 54,3% 45,7% 100,0%

Lombardia 60,2% 39,8% 100,0%

Piemonte 59,0% 41,0% 100,0%

Sicilia 52,9% 47,1% 100,0%

Totale 57,0% 43,0% 100,0%

*relazione non significativa

Tabella	2.4.73	–	Tempo	libero	utilizzato	per	lettura	e	musica	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Lettura,	musica Totale

mai/poco abbastanza/molto 	
Lazio 46,9% 53,1% 100,0%

Lombardia 48,2% 51,8% 100,0%

Piemonte 53,3% 46,7% 100,0%

Sicilia 51,5% 48,5% 100,0%

Totale 50,1% 49,9% 100,0%

*relazione non significativa
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Tabella	2.4.74	–	Tempo	libero	utilizzato	per	cinema,	teatro,	spettacoli	–	per	
regione

REGIONE
Tempo	libero_Cinema,	teatro,	spettacoli Totale

mai/poco abbastanza/molto 	
Lazio 64,2% 35,8% 100,0%

Lombardia 75,9% 24,1% 100,0%

Piemonte 73,3% 26,7% 100,0%

Sicilia 58,8% 41,2% 100,0%

Totale 68,8% 31,2% 100,0%

* relazione non significativa

Tabella	2.4.75	–	Tempo	libero	utilizzato	per	volontariato,	gruppi	religiosi,	
politici	o	culurali	–	per	regione

REGIONE
Tempo	libero_Fare	volontariato	o	partecipa-

re	a	gruppi	religiosi,	politici	e	culturali
Totale

mai/poco abbastanza/molto 	
Lazio 93,8% 6,2% 100,0%

Lombardia 88,0% 12,0% 100,0%

Piemonte 90,5% 9,5% 100,0%

Sicilia 85,3% 14,7% 100,0%

Totale 89,6% 10,4% 100,0%

*relazione non significativa

2.4.13 I profili dei qualificati nei CFP 

A conclusione dei risultati generali analizzati in precedenza, è inte-
ressante delineare un profilo dei qualificati ancora una volta, come per 
i diplomati, attraverso una tecnica di analisi che va sotto il nome di ca-
ratterizzazione di una variabile qualitativa con metodologia DEMOD.

Attraverso questa tecnica di analisi, è possibile identificare quelle 
variabili per le quali i qualificati (e il loro percorso formativo nei CFP) 
tendono a caratterizzarsi rispetto al resto del campione analizzato (come 
già avvenuto nel paragrafo 2.3.13 per gli IPS). La finalità, lo ribadiamo, 
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non è tanto quella di sottolineare un confronto puntuale fra i due sistemi 
di formazione professionale che presentano delle caratteristiche tali da 
non rendere consigliabile un approccio volto a definire una graduato-
ria sul meglio e il peggio dell’istruzione professionale in Italia, quanto 
quella piuttosto di sottolineare degli elementi caratteristici dell’uno e 
dell’altro sistema. 

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si analizza di segui-
to il profilo dei qualificati nei Centri di Formazione Professionale che, 
in qualche modo, rappresenta anche un quadro conclusivo dei risultati 
dell’indagine che ha riguardato i CFP salvo poi approfondire dinami-
che più ampie e strutturali in sede di utilizzo del modello a equazioni 
strutturali.

Tabella	2.4.76	–	Il	profilo	dei	qualificati	e	del	percorso	formativo	nei	CFP

VARIABILE
Modalità	
caratteri-

stiche

%	della	
modali-
tà	nella	
classe

%	della	
modalità	

nel	
campione

Valore	
test

Pro-
babi-
lità

Qual è il tuo giudizio per la bellez-
za e la pulizia della scuola

positivo 81,90 68,01 7,44 0,000

Quanto sei soddisfatto di come la 
scuola ti ha seguito durante lo stage

abbastanza/
molto

85,16 73,12 6,79 0,000

Ti sei iscritto al corso subito dopo 
la licenza media?

no 37,09 26,88 5,64 0,000

Se no, quante scuole hai cambiato una 32,94 23,79 5,25 0,000

Hai effettuato attività di stage si 98,81 94,09 5,19 0,000

Come giudichi la qualità dei
laboratori della tua scuola

buona/ot-
tima

83,38 74,60 4,99 0,000

Come giudichi complessivamente 
l’insegnamento che hai ricevuto

buono/ot-
timo

74,18 65,32 4,57 0,000

Se si, Lo stage che hai svolto è 
stato coerente con quanto studiato

abbastanza/
molto

86,65 79,70 4,25 0,000

Condizione lavorativa attuale
non 

occupato
56,08 47,72 4,09 0,000

Quanto sei stato seguito dal respon-
sabile dell’azienda in cui hai fatto 
lo stage

abbastanza/
molto

85,46 80,11 3,26 0,001

(segue)
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(continua)

VARIABILE
Modalità	
caratteri-

stiche

%	della	
modali-
tà	nella	
classe

%	della	
modalità	

nel	
campione

Valore	
test

Pro-
babi-
lità

Pensi che sia stato utile frequentare 
il tuo corso per fini lavorativi

abbastanza/
molto

82,79 77,42 3,12 0,001

Quanto è stato utile lo stage per il 
tuo studio

abbastanza/
molto

83,38 78,09 3,11 0,001

Nei laboratori quante erano le 
postazioni rispetto al numero di 
studenti

una per 
studente

54,01 47,85 2,99 0,001

Sodd_Iniziative organizzate dai 
giovani e riconosciute dalla scuola

abbastanza/
molto

40,95 35,08 2,97 0,001

Giudizio Quartiere_Spazi per i 
giovani

positivo 65,58 59,68 2,92 0,002

Quanto sei soddisfatto di come i 
docenti della scuola/centro ti abbia-
no assistito nei problemi individuali

abbastanza/
molto

75,96 70,56 2,87 0,002

Perché hai scelto questo istituto

consigliato 
da amici/
parenti/

conoscenti

43,32 37,63 2,84 0,002

Le attività di laboratorio ti sono 
servite a prepararti alle mansioni 
svolte nel lavoro

abbastanza/
molto

60,24 54,57 2,75 0,003

Qual era lo stato della tua famiglia 
durante gli anni di scuola

genitori non 
conviventi

16,32 12,50 2,75 0,003

Se no, quante scuole hai cambiato due 4,15 2,55 2,30 0,011

Sodd_Attività sportive
abbastanza/

molto
48,37 43,68 2,27 0,012

Valutazione docenti_Discipline 
professionali

buona/ot-
tima

75,37 71,10 2,26 0,012

Sodd_Incontri/colloqui congiunti 
allievi-famiglie

abbastanza/
molto

71,81 67,88 2,02 0,022

Giudizio Quartiere_Attività com-
merciali e servizi

positivo 84,87 81,59 2,01 0,022

Ultima retribuzione mensile netta
fino a 600 

euro
23,15 19,89 1,93 0,027

Come definiresti il clima che c’era 
allora in famiglia

conflittuale 6,82 5,11 1,77 0,039
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Si riportano di seguito, ordinati in base ai diversi temi analizzati, 
alcuni elementi particolarmente caratterizzanti dei qualificati nei CFP 
rispetto al campione complessivo dei qualificati intervistati.

Giudizi sul quartiere 
•	Il 65% ha espresso un giudizio positivo sugli spazi per i giovani nel 

quartiere dove ha vissuto durante gli studi e l’85% è contento delle 
attività commerciali e dei servizi presenti.

Elementi del percorso formativo del qualificato
•	Oltre uno studente su tre (37%) non si è iscritto al CFP dove ha 

conseguito la qualifica direttamente dopo la terza media cambiando 
almeno una scuola;

•	Il 43% ha scelto la scuola in base ai suggerimenti di genitori, parenti 
e amici.

Giudizio su attività non tecniche
•	Il 41% è soddisfatto delle iniziative organizzate dai giovani e ricono-

sciute dalla scuola e il 48% è soddisfatto delle attività sportive;
•	Il 72% è soddisfatto degli incontri congiunti allievi-famiglie.

Giudizi sulle dotazioni della scuola e sull’offerta formativa tecnica
•	Ben l’82% degli studenti qualificati ha espresso un giudizio positivo 

sulla bellezza e la pulizia del Centro di Formazione Professionale 
frequentato;

•	Il 99% ha svolto attività di stage e l’85% è abbastanza o molto sod-
disfatto di come è stato seguito dalla scuola durante lo stage e una 
percentuale simile di qualificati è soddisfatto anche dell’assistenza 
del responsabile dell’impresa in cui ha svolto lo stage; l’87% giudica 
lo stage coerente con quanto studiato;

•	L’83% giudica utile lo stage anche ai fini dello studio;
•	L’83% giudica buona o ottima la qualità dei laboratori della propria 

scuola e il 54% afferma di aver avuto a disposizione nel proprio CFP 
almeno una postazione per studente e il 60% giudica utili ai fini la-
vorativi le attività di laboratorio svolte.

Giudizi complessivi sul percorso formativo
•	Il 74% giudica positivamente l’insegnamento ricevuto durante il 
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percorso di studi mentre l’83% è soddisfatto del corso anche ai fini 
lavorativi;

•	Il 76% è soddisfatto dell’assistenza sui problemi individuali da parte 
dei docenti della scuola;

•	Il 75% ha ricevuto valutazioni fra buono e ottimo dai docenti delle 
discipline professionali.

Aspetti occupazionali e professionali
•	Il 56% non è occupato e il 23% ha avuto una retribuzione mensile 

netta non superiore ai 600 euro.

In generale i qualificati nei CFP si mostrano decisamente soddisfatti 
sul proprio percorso formativo e in particolar modo sulle attività tecni-
che (stage e laboratori) e apprezzano i docenti e l’utilità degli stage sia 
a fini lavorativi che di studio. Meno brillante è invece l’aspetto occupa-
zionale che vede i qualificati più spesso in cerca di occupazione rispetto 
ai diplomati negli IPS e anche retribuzioni medie più basse.



2.5	Un	modello	interpretativo	della	formazione		
tecnico-professionale	

di Carlo Lauro, Maurizio Lauro

2.5.1 Un modello causale basato sulla sussidiarietà

L’analisi dei risultati si conclude attraverso l’utilizzo di un modello 
in grado di mettere a sistema i risultati ottenuti nell’indagine sui presidi 
e direttori di IPS e CFP, e quelli dell’indagine corrispondente su diplo-
mati e qualificati. 

La molteplicità degli indicatori del processo di formazione tecnico-
professionale spesso espressione di variabili non direttamente misura-
bili (variabili latenti), la rete di nessi causali che tra queste intercorrono, 
i diversi ruoli che le stesse giocano (input, output, outcomes, impatti) 
suggeriscono il ricorso a un modello interpretativo e operativo della 
famiglia dei Modelli a Equazioni Simultanee o Strutturali (MES). 

Questo modello studia un sistema di relazioni lineari tra le variabili 
manifeste rilevate attraverso i questionari delle indagini e le variabili 
latenti o indicatori compositi che sintetizzano concetti non direttamente 
misurabili (es. livello di sussidiarietà, capitale umano etc.) attraverso un 
insieme di regressioni lineari interdipendenti.

Nel nostro caso l’obiettivo è dimostrare come una metodologia di in-
segnamento di tipo induttivo e un approccio basato su valori “sussidiari” 
(di solito messi in campo in esperienze innovative nella formazione pro-
fessionale, ma non è escluso che siano praticati anche in una scuola sta-
tale guidata da un preside illuminato) producano, a parità di condizioni, 
studenti con maggiori probabilità di successo nell’inserimento lavorativo 
e nella società. A partire dai dati delle indagini si è provveduto a costruire 
un modello logico in grado di descrivere le relazioni fra le variabili latenti 
e quelle osservabili in modo tale da verificare, nell’offerta formativa, qua-
li elementi siano in grado di giocare un ruolo più importante nella soddi-
sfazione dell’allievo, nel raggiungimento di migliori risultati scolastici, 
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nella crescita del cosiddetto “capitale umano” e indirettamente, attraverso 
quest’ultimo, di individuare gli impatti di questi elementi sull’inserimen-
to lavorativo dell’allievo e sull’inserimento nella società.

Per realizzare questo scopo, si è fatto riferimento a un modello che 
considera come elementi chiave in un approccio sussidiario la centralità 
della persona (accoglienza, orientamento e tutoraggio individualizzati, 
un metodo di insegnamento di tipo induttivo e basato sull’esperienza, 
e nondimeno l’attenzione ad attività educative non tecniche volte a svi-
luppare nell’allievo i valori della bellezza e le capacità di relazione, in 
sintesi un approccio in grado di formare allievi più preparati ma anche 
cittadini più impegnati e inseriti nella società come nel lavoro).

2.5.2 La metodologia nei modelli a equazioni strutturali

Come detto in precedenza, i dati ottenuti tramite una ricerca, sono 
misure osservate chiamate variabili manifeste, di variabili laten-
ti o costrutti non direttamente misurabili come ad esempio il “Valore 
dell’Esperienza” o piuttosto il “Capitale Umano”.

Si è interessati alle relazioni basate su legami multidimensionali fra 
variabili manifeste e latenti (outer model o modello esterno) quanto ai 
legami fra le variabili latenti stesse (inner model o modello interno). I 
modelli consistenti in entrambi i tipi di relazioni sono chiamati Modelli 
a Equazioni Strutturali. L’obiettivo di un modello è di estrarre cono-
scenza utile e fornire strumenti per il decisore o per il ricercatore basati 
sulla forza delle relazioni che sono chiamate rispettivamente pesi o path 
coefficients, misurando l’impatto delle variabili esogene (indipenden-
ti) sulle endogene o dipendenti. La stima dei coefficienti del modello 
permette di identificare i più significativi driver per il raggiungimento 
di migliori risultati in termini scolastici, di soddisfazione, di livello di 
sussidiarietà applicata nell’offerta formativa di capitale umano nonché 
di inserimento lavorativo e nella società.

Per stimare questo tipo di modelli l’approccio basato sul Partial Le-
ast Square algorithm (PLS-PM, Tenenhaus et al., 2005)	sembra adatto 
in quanto non richiede ipotesi distribuzionali, considera sia indicatori 
riflessivi e formativi delle variabili latenti ed è orientato alla previsione.

La tabella seguente mostra le variabili latenti (16) impiegate nel mo-
dello di cui alla Fig. 2.5.1, e i rispettivi indicatori (46) . 
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Tabella	2.5.1	–	Le	Variabili	Latenti	e	Manifeste	del	Modello	

Variabili	latenti Variabili	Manifeste

Valore dell’Esperienza
 (q. presidi e direttori)

Numero imprese coinvolte nell’ultimo anno per stage e testi-
monianze

Giudizio preside su adeguatezza laboratori a preparare

Postazioni nella scuola rispetto al numero degli studenti

Tipologie investimenti nei laboratori

Percezione del Valore 
dell’Esperienza
 (q. allievi)

Disponibilità e qualità dei laboratori

Adeguatezza dotazioni e attività dei laboratori ai fini lavoro

Utilità e coerenza dello stage rispetto allo studio

Utilità dello stage rispetto al lavoro

Soddisfazione dell’assistenza di scuola e impresa per stage

Valore dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento
 (q. presidi e direttori)

Modalità orientamento

Modalità incontri accoglienza e informazione

Incontri di orientamento ascoltando motivazioni individuali

Percezione del Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento (q. allievi)

Utilità orientamento nella scelta del tuo percorso formativo

Soddisfazione sull’accoglienza ricevuta

Valore delle Attività Educati-
ve non Tecniche 
(q. presidi e direttori)

Attività culturali svolte dall’istituto/centro

Attività educative non tecniche svolte dall’Istituto

Attività del tempo libero

Percezione del Valore 
delle Attività Educative non 
Tecniche (q. allievi)

Indice soddisfazione attività non tecniche

Indice soddisfazione attività per il tempo libero

Indice soddisfazione delle attività culturali

Valore dell’Attenzione 
alla Persona 
(q. presidi e direttori)

Persona riferimento problemi individuali

Persona riferimento problemi didattici 

Percezione del Valore 
dell’Attenzione alla Persona 
(q.allievi)

Soddisfazione su assistenza docenti su problemi di apprendi-
mento

Soddisfazione su assistenza docenti su problemi individuali

Grado di Sussidiarietà 
(q.allievi)

Giudizio complessivo sull’insegnamento in senso sussidiario

Utilità del corso (valutato in senso sussidiario) ai fini lavorativi 

Ambiente Esterno (q.allievi)

Giudizio Quartiere_Sicurezza

Giudizio Quartiere_Bellezza, e pulizia

Giudizio Quartiere_Spazi per i giovani

Ambiente familiare 
(q.allievi)

Stato famiglia (monoparentale, gen separati, conviventi)

Clima-famiglia conflittuale/sereno
(segue) 
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste

Output scolastico (q.allievi)
Valutazione docenti_Discipline professionali

Valutazione docenti_Altre discipline

Capitale Umano 
(variabile multi blocco
– q. allievi)

Giudizio complessivo sull’insegnamento ricevuto

Utilità frequenza corso per fini lavorativi

Valutazione docenti_Discipline professionali

Valutazione docenti_Altre discipline

Capacità di stare con gli altri

Rispettare le regole

Ampliare gli orizzonti

Inserimento lavorativo 
(q.allievi)

Guadagno mensile netto in scala

Contratto attuale 

Mesi di lavoro nell’ultimo anno

Occupazione (da non cerco lavoro a occupato)

Soddisfazione lavorativa 
(q.allievi)

Soddisfazione sul contratto di lavoro

Giudizio su esperienza lavorativa attuale

Inserimento nella società 
(q.allievi)

Interesse per la società

Fare volontariato o partecipare a gruppi rel, politici, sind

Si precisa che le variabili manifeste derivano da domande del que-
stionario generalmente ordinali espresse in scala 1-4 e trasformate per 
motivi di confronto in scala 0-100 per rendere più semplice l’analisi dei 
risultati finali. In taluni casi, le risposte relative alle domande in batteria 
sono state opportunamente aggregate attraverso la media aritmetica dei 
corrispondenti livelli. Sono stati esclusi dall’analisi gli indicatori meno 
coerenti con il modello adottato e che in qualche modo contraddiceva-
no a uno degli elementi basilari per il funzionamento del modello: la 
necessità che indicatori (variabili manifeste) alla base di una variabile 
latente siano coerenti fra di loro (esprimano un concetto unitario) e che 
gli stessi siano correlati all’interno del proprio blocco (variabile latente) 
che rispetto ad altri indicatori che definiscono le altre variabili latenti. 

Si è proceduto pertanto a una validazione statistica tesa a verificare 
la capacità del modello a misurare le diverse variabili latenti per l’inda-
gine e la significatività statistica delle relazioni tra le diverse aree.
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Completata la specificazione del modello si è proceduto alla stima 
dei parametri del modello mediante l’algoritmo PLS che presenta i se-
guenti punti di forza:

• possibilità di modellizzare variabili latenti e un numero elevato di 
variabili manifeste in grado di operare in maniera efficiente dal pun-
to di vista statistico anche in presenza di un numero ridotto di osser-
vazioni (es. nelle analisi per i segmenti settoriali e/o territoriali);

• calcolo di soluzioni efficaci anche in presenza di dati mancanti (que-
stionari parzialmente incompleti);

• indipendenza da ipotesi probabilistiche e poco realistiche per la va-
lidazione dei modelli;

• possibilità di confronti spaziali e temporali dei risultati;
• utilizzabilità per analisi di impatto e predittive.

Le fasi operative per l’implementazione del modello per la sussidia-
rietà nell’offerta formativa sono le seguenti:

• validazione del modello;
• stima degli score delle variabili latenti e dei coefficienti del modello;
• analisi degli impatti.

Lo schema descrive le relazioni fra le variabili di input e di output 
di un modello che parte dall’offerta formativa (Valore dell’Esperien-
za, dell’Attenzione alla Persona, dell’Accoglienza e Orientamento e 
delle Attività Educative non Tecniche) e, attraverso la percezione della 
qualità dell’offerta mediata ovviamente dalla personalità degli allievi, 
arriva a definire innanzitutto il Grado di Sussidiarietà nell’Offerta for-
mativa e successivamente, attraverso i risultati scolastici, l’ambiente e 
la famiglia dell’allievo, impatta sulla definizione del “Capitale Uma-
no”. Quest’ultimo insieme al risultato scolastico va a impattare sul 
Lavoro inteso come tipo di occupazione e reddito da lavoro. Ancora 
il Capitale Umano, insieme a elementi tipici della famiglia di origine, 
ha impatti e conseguenze anche sulla capacità degli allievi di inserirsi 
nella società.
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Figura	2.5.1	–	Il	modello	di	Sussidiarietà	nell’Offerta	Formativa
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2.5.3 La stima del modello e la metodologia sottostante

Una volta specificate le relazioni tra le variabili latenti analizzate, 
così come le relazioni tra queste ultime e gli indicatori (variabili mani-
feste) che ne consentono la misurazione occorre scegliere un algoritmo 
per stimare il modello.

Il software di supporto alle decisioni utilizzato è basato sul metodo 
del Partial Least Squares (PLS). Il PLS opera per mezzo di un algorit-
mo iterativo costituito da tre fasi fondamentali. 

La prima fase consiste in una stima dei cosiddetti pesi esterni. Questi 
pesi sono associati alle variabili manifeste (indicatori) e si riferiscono 
alle interrelazioni tra ciascuna variabile manifesta e la corrispondente 
variabile latente (area). Per ciascun blocco di variabili, in base al tipo di 
relazioni, i pesi sono calcolati come coefficienti di regressioni semplici 
(indicatori riflessivi): ciascuna variabile manifesta è considerata come 
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variabile dipendente di un modello in cui il ruolo di variabile esplicativa 
è assunto dalla corrispondente variabile latente. È possibile effettuare 
una regressione rispetto a una variabile latente non direttamente osser-
vata in quanto quest’ultima è stimata, nel primo passo dell’algoritmo 
iterativo, come combinazione lineare delle sue manifeste i cui coeffi-
cienti sono arbitrariamente scelti.

In una seconda fase, i valori derivati nella prima fase per le variabili 
latenti, esogene o endogene, esplicative nel modello strutturale, ven-
gono sommati algebricamente in base al segno del coefficiente di cor-
relazione tra variabili adiacenti, legate cioè da una relazione causale. 
I risultati di tale calcolo introducono una nuova stima dei pesi per le 
variabili latenti. Se i risultati delle stime dei pesi ottenute nelle due fasi 
convergono, il processo iterativo di stima si conclude e i coefficienti del 
modello strutturale vengono poi stimati attraverso la classica regressio-
ne dei minimi quadrati tra le variabili latenti appena stimate.

Il procedimento di stima PLS è in grado di trattare un modello com-
plesso senza problemi e richiede un numero ridotto di osservazioni poiché 
non tutto il modello è stimato simultaneamente, ma lo sono le parti distinte.

L’algoritmo utilizzato durante la stima, mirato alla spiegazione dei 
valori delle variabili latenti e di quelle manifeste, conduce a ottime pro-
prietà di predizione del modello, poiché è finalizzato alla massimizza-
zione della variabilità spiegata per le variabili latenti ed, eventualmente, 
per le variabili manifeste. Inoltre, la stima PLS è di natura non parame-
trica in quanto non assume una particolare distribuzione di probabilità 
per le variabili manifeste né una particolare scala di misurazione per le 
stesse. I coefficienti per le relazioni causali e i pesi per le relazioni tra 
le variabili latenti e quelle manifeste godono dell’importante proprietà 
statistica detta della consistenza debole, nel senso che, all’aumentare 
sia della numerosità campionaria che del numero di item rilevati per 
mezzo del questionario, approssimano sempre meglio i veri valori della 
popolazione da cui è stato estratto il campione di intervistati.

È possibile valutare statisticamente la qualità delle stime dei diversi 
pesi e coefficienti e calcolare gli R2 (percentuale di variabilità spiegata 
o di informazione catturata dal modello) per le variabili latenti, consi-
derando che i passi dell’algoritmo consistono di modelli di regressio-
ne semplice (o multipla) per cui gli strumenti di validazione sono ben 
noti. È inoltre possibile utilizzare anche in questo caso procedure di 
validazione non parametrica che, abbandonando ipotesi distribuziona-
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li, permettono di valutare la significatività dei parametri sulla base di 
distribuzioni empiriche di tipo bootstrap.

Prima di stimare il modello e presentarne i risultati di maggiore ri-
levanza applicativa e decisionale, è opportuno soffermarsi brevemente 
sulle fasi preliminari al processo di modellizzazione empirica.

Queste fasi mirano a una validazione delle ipotesi alla base del mo-
dello che permetterà la certificazione dell’interpretazione dei risultati 
proposta successivamente in maniera dettagliata.

Il processo di stima delle relazioni tra le variabili latenti e dei pun-
teggi individuali per ciascuna variabile latente prevede una validazione 
preliminare, sulla base dei dati osservati, delle scelte effettuate nella co-
struzione del modello, sia per la parte strutturale (legami tra le variabili 
latenti) che per quella di misurazione (legami tra le aree e gli item del 
questionario somministrato ai presidi e direttori e agli alunni). 

In particolare, occorre verificare che:

1) ciascun blocco (insieme di variabili manifeste – item – e variabile 
latente – area – a essa associata) sia in realtà affidabile, e cioè che 
tutte le variabili manifeste del blocco siano la riflessione di un unico 
concetto (coerenza	interna). L’affidabilità di una misura è determi-
nata dalla forza del legame tra gli item direttamente osservati e la 
variabile latente che questi item intendono misurare. In altre parole, 
una misura è tanto più affidabile quanto più il blocco degli indicatori 
a esso collegato è di natura undimensionale e riconducibile a un uni-
co concetto per cui il blocco diventa coerente;

2) le variabili manifeste intese come riflessione di una specifica varia-
bile latente siano più fortemente legate (in termini di correlazione) a 
questa variabile latente che a tutte le altre (validità	monofattoriale);

3) le diverse variabili latenti “misurino” in realtà concetti diversi (vali-
dità	discriminante). 

La coerenza interna di ciascun blocco è valutata per mezzo dell’in-
dice Rho di Dillon-Goldstein. Occorre che questo indice sia uguale su-
periore a 0,7 perché la coerenza interna sia verificata. Nel nostro caso 
(Tabelle 2.5.2 e 2.5.3), l’indice è sempre superiore alla soglia fissata, 
per cui l’ipotesi di una relazione riflessiva tra le variabili latenti e quelle 
manifeste è confortata dai dati osservati e ciascuna area è ritenuta affi-
dabile.
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Tabella	2.5.2	–	Coerenza	interna	(affidabilità)	delle	aree	(modello	IPS)

Blocco Dillon-Goldstein	Rho
Valore dell’Esperienza 0,70
Percezione del Valore dell’Esperienza 0,71
Valore Accoglienza e Orientamento 0,85
Percezione Valore Accoglienza e Orientamento 0,70
Valore Attività Educative non Tecniche 0,77
Percezione Valore Attività Educative non Tecniche 0,71
Valore Attenzione alla Persona 0,71
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 0,77
Grado di Sussidiarietà 0,81
Ambiente Esterno 0,77
Ambiente familiare 0,76
Output scolastico 0,89
Capitale Umano 0,73
Inserimento lavorativo 0,89
Soddisfazione lavorativa 0,81
Inserimento nella società 0,70

Tabella	2.5.3	–	Coerenza	interna	(affidabilità)	delle	aree	(modello	CFP)

Blocco Dillon-Goldstein	Rho
Valore dell’Esperienza 0,81
Percezione del Valore dell’Esperienza 0,71
Valore Accoglienza e Orientamento 0,88
Percezione Valore Accoglienza e Orientamento 0,70
Valore Attività Educative non Tecniche 0,88
Percezione Valore Attività Educative non Tecniche 0,73
Valore Attenzione alla Persona 0,71
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 0,74
Grado di Sussidiarietà 0,84
Ambiente Esterno 0,71
Ambiente familiare 0,77
Output scolastico 0,92
Capitale Umano 0,74
Inserimento lavorativo 0,91
Soddisfazione lavorativa 0,87
Inserimento nella società 0,71
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Tramite procedimenti di verifica statistica si può, inoltre affermare, 
per i due modelli, la presenza di correlazioni più alte tra ciascuna va-
riabile manifesta e le diverse variabili latenti. La struttura a blocchi che 
risulta dalla procedura di verifica ha evidenziato la monofattorialità di 
ciascuna variabile manifesta che è più fortemente correlata al concetto 
che intende misurare che agli altri comunque presenti nel modello.

Si dice che esiste una validità discriminante delle diverse variabili 
latenti se la parte di variabilità che ciascuna di esse condivide con il 
proprio blocco di indicatori (item) è maggiore della parte di variabilità 
condivisa con le altre variabili latenti. Nel caso dei due modelli analiz-
zati la validità discriminante si è verificata per tutte le variabili latenti.

Si conferma pertanto la validità concettuale del modello ipotizzato 
ed è possibile procedere con la sua stima.

Dopo aver verificato le ipotesi alla base del modello assunto in Figu-
ra 2.5.1, si è potuto procedere alla stima dei seguenti elementi:

1) I coefficienti che legano tra di loro le variabili latenti;
2) i pesi che legano ciascun indicatore (variabile manifesta) alla varia-

bile latente (area) che intende misurare.

È opportuno a questo punto sottolineare che la base dei dati, ot-
tenuta a seguito delle interviste, presentava alcuni dati mancanti che 
non avrebbero permesso una stima dei punteggi individuali per le di-
verse aree analizzate. Piuttosto che eliminare gli individui e/o gli in-
dicatori con dati mancanti si è proceduto a un’imputazione automatica 
con algoritmo Nipals di questi dati coerente rispetto all’obiettivo del 
modello.

2.5.4 La stima delle relazioni e dei coefficienti di impatto tra le 
variabili del modello IPS

La rappresentazione grafica del modello nella Figura 2.5.2 riassume 
alcuni parametri stimati per il modello MES (Modello a equazioni strut-
turali) di un campione rappresentativo di diplomati negli Istituti Profes-
sionali di Stato e dell’offerta formativa espressa attraverso un campione 
di presidi degli IPS.

Accanto a ciascuna variabile latente è riportata la media dei valori 
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espressi dai diplomati e dai presidi su una serie di indicatori convertiti 
nella scala 0-100.

Il valore sulla freccia rappresenta l’impatto diretto di ciascuna varia-
bile latente esplicativa sulle variabili latenti endogene. In altre parole tali 
valori esprimono la forza dei legami di causalità esistenti tra le diverse 
aree dell’offerta formativa, della percezione degli allievi e degli outcome 
intesi come l’inserimento lavorativo e quello nella società. È espresso an-
che il contributo all’R2 inteso come contributo in termini di informazione 
che la variabile indipendente apporta alla variabile dipendente.

Figura	2.5.2	–	La	stima	del	modello	negli	IPS

Il punto di vista dello studente
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Tra le 16 aree che compongono il modello, il Grado di Sussidiarie-
tà, il Capitale Umano, l’Inserimento lavorativo e quello nella società 
rappresentano le variabili obiettivo di maggior interesse. Le rimanenti 
variabili latenti sono invece interessanti quali fattori trainanti delle aree 
suddette (esempio: le percezioni degli allievi sul Valore dell’Esperien-
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za, dell’Attenzione alla Persona, delle attività educative non tecniche e 
dell’accoglienza e dell’orientamento rispetto al Grado di Sussidiarietà). 
Le frecce tratteggiate fra due variabili latenti indicano non significativi-
tà statistica del legame.

Accanto al Capitale Umano e alle altre variabili obiettivo viene ri-
portato il valore dell’indice di determinazione lineare R2 interpretabile 
come la percentuale di variabilità (informazione) della rispettiva varia-
bile latente spiegata dal modello, vale a dire la bontà del modello nel 
predire i punteggi della variabile latente.

Si verifica la bontà del modello nel predire in maniera adeguata il 
valore del Capitale Umano con il 98% di variabilità spiegata. L’Indice 
GoF normalizzato, pari a 0,63, dà una buona stima del modello globale. 
Meno forti gli R2 relativi ad altre variabili analizzate con il Grado di 
Sussidiarietà che è pari al 28%, fra i migliori.

Analizzando tramite la figura 2.5.2 le relazioni fra le variabili latenti 
si osserva innanzitutto come tra Valore dell’Esperienza, di Accoglien-
za e Orientamento, di Attività Educative non Tecniche e di Attenzione 
alla Persona siano le Attività Educative non Tecniche ad avere l’impatto 
più evidente (0,26) sulla Percezione degli allievi riguardo alla relativa 
area. In sostanza gli allievi comprendono in misura maggiore l’offerta 
formativa sulle attività educative non tecniche (che includono tempo li-
bero e iniziative culturali) rispetto alle altre variabili dell’offerta forma-
tiva, e questo genera una maggior soddisfazione rispetto a investimenti 
dell’Istituto in altre aree nella percezione dell’allievo.

Il secondo gruppo di relazioni da analizzare riguarda il Grado di 
Sussidiarietà rispetto alle quattro aree ora citate nella percezione che 
di esse hanno gli allievi (Valore dell’Esperienza, di Accoglienza e 
Orientamento, di Attività Educative non Tecniche e di Attenzione alla 
Persona).

Il driver più significativo e con il maggior impatto sul Grado di Sus-
sidiarietà è rappresentato dalla Percezione del Valore dell’Esperienza 
ovvero delle attività di laboratorio e di stage svolte nel corso del percor-
so formativo nell’IPS. L’impatto è pari a 0,43 mentre si attesta intorno 
allo 0,20 per le Attività Educative non Tecniche e per l’Attenzione alla 
Persona. Meno importante si dimostra l’impatto delle attività di acco-
glienza e orientamento.

Un altro costrutto importante è l’Output scolastico che riguarda le 
valutazioni sull’allievo da parte dei docenti di materie professionali e 
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non. L’impatto più pesante è quello del Grado di Sussidiarietà nell’Of-
ferta Formativa che è pari a 0,47 mentre l’Ambiente esterno (0,20) e le 
caratteristiche del nucleo familiare (0,09) pesano decisamente di meno.

Il Capitale Umano è effetto del Grado di Sussidiarietà del percorso 
formativo e dell’Output scolastico. Gli impatti diretti si equivalgono 
con l’Output scolastico che ha un impatto pari a 0,46 e il Grado di Sus-
sidiarietà che raggiunge un impatto di 0,44.

L’Inserimento lavorativo dipende più dal Capitale Umano che dal-
l’Output Scolastico a livello di impatto (0,16 contro 0,06).

L’inserimento nella Società, infine, dipende maggiormente dall’in-
serimento lavorativo per i diplomati degli IPS (0,12) e dal livello del 
Capitale Umano (0,11) e un po’ meno dall’Ambiente familiare (0,05).

Da un punto di vista operativo per poter migliorare il punteggio di 
una variabile latente, occorre agire sugli indicatori a essa associati. Per-
tanto risulta fondamentale la lettura dei pesi (riportati in tabella 2.5.4) 
che legano gli indicatori alle diverse aree al fine di comprendere quali 
sono le leve operative il cui miglioramento ha un maggiore effetto sulle 
diverse aree.

Il peso normalizzato, compreso tra un minimo di zero e un massi-
mo di 1, rappresenta il contributo dell’indicatore (in altri termini la sua 
importanza) nella costruzione dell’area a cui è legato. I pesi stimati dal 
modello sono stati anche sottoposti a una procedura di validazione non 
parametrica da cui sono risultati tutti significativamente diversi da zero.

Il Valore dell’esperienza (questionario dei presidi) ha come indica-
tori più importanti le tipologie di investimenti fatti nei laboratori (am-
pliamento, manutenzione o totale rinnovo) con un peso pari a 0,31 e 
la valutazione del preside sull’idoneità dei laboratori a preparare gli 
studenti al mondo del lavoro con un peso normalizzato pari a 0,27.

La Percezione del Valore dell’Esperienza da parte degli allievi è in-
fluenzata maggiormente dal giudizio sull’adeguatezza di dotazioni e at-
tività dei laboratori ai fini del lavoro (peso 0,28) e dall’utilità dello stage 
rispetto al lavoro (peso 0,27).

Il Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento (questionario presidi) 
è particolarmente influenzato dalla presenza di incontri di orientamento 
realizzati ascoltando le motivazioni individuali degli allievi (peso 0,51) 
mentre la Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’orientamen-
to (questionario allievi) è particolarmente legata al giudizio sull’utilità 
dell’orientamento nella scelta del percorso formativo.
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Il Valore delle Attività Educative non Tecniche (questionario presidi) 
riflette un peso abbastanza equivalente dell’attenzione dei presidi alle 
attività culturali (0,43) e alle attività del tempo libero (peso 0,37) men-
tre la Percezione sulle medesime da parte degli allievi è particolarmente 
influenzata dalla soddisfazione circa le attività culturali svolte dall’Isti-
tuto (0,36 ma non si distanzia nettamente dalla soddisfazione su attività 
educative non tecniche e su attività del tempo libero).

Tabella	2.5.4	–	Pesi	normalizzati	e	punteggi	degli	indicatori	(IPS)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media
Pesi	

normalizzati

Valore 
dell’Esperienza

Numero imprese coinvolte 
nell’ultimo anno per stage e 
testimonianze

37,93 0,21

Giudizio preside su adeguatezza 
laboratori a preparare 67,59 0,27

Postazioni nella scuola rispetto al 
numero degli studenti 83,22 0,22

Tipologie investimenti nei laboratori 44,98 0,31

Percezione 
del Valore 
dell’Esperienza

Disponibilità e qualità dei laboratori 62,99 0,19

Adeguatezza dotazioni e attività dei 
laboratori ai fini lavoro 57,96 0,28

Utilità e coerenza dello stage rispetto 
allo studio 69,01 0,14

Utilità dello stage rispetto al lavoro 52,08 0,27

Soddisfazione dell’assistenza di 
scuola e impresa per stage 66,30 0,12

Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Modalità orientamento 79,00 0,14

Modalità incontri accoglienza e 
informazione 69,81 0,35

Incontri di orientamento ascoltando 
motivazioni individuali 65,75 0,51

(segue)
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media
Pesi	

normalizzati

Percezione 
del Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Utilità orientamento nella scelta del 
tuo percorso formativo 59,34 0,62

Soddisfazione sull’accoglienza 
ricevuta 70,34 0,38

Valore delle 
Attività Educative 
non Tecniche 

Attività culturali svolte dall’istituto/
centro 65,00 0,43

Attività educative non tecniche 
svolte dall’Istituto 58,39 0,19

Attività del tempo libero 69,66 0,37

Percezione del 
Valore delle 
Attività Educative 
non Tecniche 

Indice soddisfazione attività non 
tecniche 61,07 0,33

Indice soddisfazione attività per il 
tempo libero 57,37 0,31

Indice soddisfazione delle attività 
culturali 57,03 0,36

Valore 
dell’Attenzione 
alla Persona

Persona riferimento problemi 
individuali 33,10 0,17

Persona riferimento problemi 
didattici 52,41 0,83

Percezione 
del Valore 
dell’Attenzione 
alla Persona 

Soddisfazione su assistenza docenti 
su problemi di apprendimento 72,87 0,36

Soddisfazione su assistenza docenti 
su problemi individuali 61,65 0,64

Grado di 
Sussidiarietà

Giudizio complessivo 
sull’insegnamento in senso 
sussidiario

51,95 0,47

Utilità del corso (valutato in senso 
sussidiario) ai fini lavorativi 64,78 0,53

Ambiente Esterno 

Giudizio Quartiere_Sicurezza 72,69 0,17

Giudizio Quartiere_Bellezza, e 
pulizia 71,26 0,12

Giudizio Quartiere_Spazi per i 
giovani 53,05 0,71

(segue)
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media
Pesi	

normalizzati

Ambiente 
familiare 

Stato famiglia (monoparentale, gen 
separati, conviventi) 88,97 0,90

Clima-famiglia conflittuale/sereno 72,33 0,10

Output scolastico 

Valutazione docenti_Discipline 
professionali 60,23 0,54

Valutazione docenti_Altre discipline 61,38 0,46

Capitale Umano 

Giudizio complessivo 
sull’insegnamento in senso sussidiario 51,95 0,20

Utilità del corso (valutato in senso 
sussidiario) ai fini lavorativi 64,78 0,21

Valutazione docenti_Discipline 
professionali 60,23 0,24

Valutazione docenti_Altre discipline 61,38 0,21

Capacità di stare con gli altri 67,13 0,02

Rispettare le regole 67,82 0,05

Ampliare gli orizzonti 69,20 0,07

Inserimento 
lavorativo 

Guadagno mensile netto in scala 59,95 0,24

Contratto attuale 57,10 0,35

Mesi di lavoro nell’ultimo anno 68,97 0,30

Occupazione (da non cerco lavoro a 
occupato) 80,46 0,12

Soddisfazione 
lavorativa 

Soddisfazione sul contratto di lavoro 67,81 0,38

Giudizio su esperienza lavorativa 
attuale 77,87 0,62

Inserimento nella 
società 

Interesse per la società 60,00 0,48

Fare volontariato o partecipare a 
gruppi rel, politici, sind 14,94 0,52
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Il Valore dell’Attenzione alla Persona (questionario presidi) è in-
fluenzato maggiormente dalla presenza di uno specifico referente per i 
problemi didattici (0,83) laddove la Percezione dell’allievo è maggior-
mente legata alla soddisfazione sull’assistenza dei docenti sui problemi 
individuali.

Il Grado di Sussidiarietà si riflette maggiormente in un giudizio posi-
tivo ai fini lavorativi circa l’utilità del percorso formativo sviluppato se-
condo il modello sussidiario (peso 0,53) ma anche la valutazione gene-
rale del percorso di studi in senso sussidiario gioca un ruolo importante.

Il Giudizio sull’Ambiente Esterno è particolarmente legato alla pre-
senza di spazi per i giovani nel quartiere dove lo studente viveva negli 
anni di studio (peso 0,71) mentre per quanto concerne l’Ambiente fa-
miliare la tipologia di nucleo familiare (monoparentale, genitori sepa-
rati non conviventi o genitori conviventi) esprime un peso decisamente 
elevato (0,90).

L’Output scolastico si riflette maggiormente nella valutazione dei 
docenti delle discipline professionali (peso 0,54) e questa valutazione 
(peso 0,24) insieme all’utilità del corso ai fini lavorativi (peso 0,21) 
svolge un ruolo importante anche nel determinare il Capitale Umano.

L’Inserimento lavorativo si riflette maggiormente nella tipologia di 
contratto (peso 0,35) e nel tempo lavorato nell’ultimo anno in termini di 
mesi (peso 0,30). La soddisfazione lavorativa si riflette maggiormente 
nel giudizio complessivo sull’esperienza lavorativa attuale (peso 0,62) 
rispetto al giudizio sul solo contratto lavorativo. 

Tabella	2.5.5	–	Aumento	atteso	per	il	livello	del	Grado	di	Sussidiarietà	sulla	
base	di	un	aumento	di	5	punti	percentuali	del	fattore	trainante	(IPS)

Fattori	Trainanti Aumento	Atteso	

Percezione del Valore dell’Esperienza 2,08

Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 1,23

Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,49

Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,39

Valore dell’Esperienza 0,26

Valore dell’Attenzione alla Persona 0,13

Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,10

Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,07
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L’inserimento nella Società, infine, si riflette quasi in maniera equiva-
lente nei relativi indicatori ma il volontariato e la partecipazione a gruppi 
religiosi, politici, sindacali, etc pesa lievemente di più (peso 0,52).

Ai fini operativi, è necessario inoltre quantificare il cambiamento 
atteso nei punteggi del Grado di Sussidiarietà e del Capitale Umano in 
relazione a un cambiamento unitario per ciascuna area a cui sono legate 
da un vincolo di causalità.

La Tabella 2.5.5 riporta gli aumenti attesi (in percentuale) per il li-
vello del Grado di Sussidiarietà sulla base di un aumento di 5 punti pro-
dotto per un suo fattore trainante. Gli aumenti attesi (detti anche impatti 
totali) sono calcolati sommando gli impatti diretti (relativi ai legami 
diretti tra i fattori trainanti e il Grado di Sussidiarietà) a quelli indiretti 
(ovvero mediati tramite un’altra variabile). 

La Percezione del Valore dell’Esperienza seguita da quella dell’At-
tenzione alla Persona sono le due variabili con il maggior impatto sul 
Grado di Sussidiarietà e per quanto si tratti di costrutti mediati dalle co-
gnizioni dell’allievo sono una buona proxy della Qualità erogata dagli 
Istituti per quanto concerne da un lato attività di stage e laboratori (in-
clusa la qualità delle attrezzature) e dall’altro l’assistenza su problemi 
didattici e individuali all’interno dell’Istituto.

Tabella	2.5.6	–	Aumento	atteso	per	il	livello	del	Capitale	Umano	sulla	base	di	
un	aumento	di	5	punti	percentuali	del	fattore	trainante	(IPS)

Fattori	Trainanti Aumento	Atteso	
Output scolastico 3,12
Grado di Sussidiarietà 2,64
Percezione del Valore dell’Esperienza 1,10
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 0,65
Ambiente Esterno 0,56
Ambiente Familiare 0,45
Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,26
Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,21
Valore dell’Esperienza 0,14
Valore dell’Attenzione alla Persona 0,07
Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,06
Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,04
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Per quanto riguarda il Capitale Umano i fattori trainanti più impor-
tanti sono l’Output scolastico (ovvero la preparazione raggiunta a fine 
corso dagli studenti in termini di valutazione dei docenti) e il Grado 
di Sussidiarietà. Segue la Percezione del Valore dell’Esperienza. Un 
aumento di cinque punti percentuali dell’Output Scolastico genera un 
aumento di oltre tre punti nella variabile che abbiamo definito come 
Capitale Umano mentre lo stesso aumento del Grado di Sussidiarietà 
genera 2,6 punti di aumento nel Capitale Umano.

A partire dai pesi normalizzati degli indicatori, si sono stimati i pun-
teggi individuali per ciascuna Area del Modello sussidiario analizzato 
di cui si riportano la media e la variabilità (in termini di deviazione stan-
dard nella tabella 2.5.7). Si ricorda che gli indicatori sono stati inizial-
mente trasformati al fine di ottenere delle stime dei punteggi espresse 
su scala 0-100 e quindi interpretabili in termini percentuali rispetto al 
massimo valore raggiungibile. 

Tabella	2.5.7	–	Statistiche	dei	punteggi	stimati	(IPS)

Variabili	latenti	(Aree) Media
Deviazione	
standard

Valore dell’Esperienza 57,86 16,30
Percezione del Valore dell’Esperienza 54,28 19,40
Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 69,03 23,40
Percezione del Valore dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

62,55 21,13

Valore delle Attività Educative non Tecniche 65,47 12,79
Percezione del Valore delle Attività Educative 
non Tecniche

52,71 16,71

Valore dell’Attenzione alla Persona 47,37 23,05
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 62,42 26,22
Grado di Sussidiarietà 57,81 24,32
Ambiente Esterno 57,71 19,79
Ambiente Familiare 86,41 25,90
Output scolastico 60,76 26,34
Capitale Umano 60,46 19,61
Inserimento lavorativo 62,04 32,53
Soddisfazione lavorativa 74,04 16,79
Inserimento sociale 36,42 19,89
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Per quanto riguarda i punteggi complessivi si sottolineano le seguen-
ti evidenze:

•	a livello di dati derivanti dall’indagine sui presidi in termini di dimensio-
ne dell’offerta formativa, il Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamen-
to e il Valore delle Attività Educative non Tecniche raggiungono punteg-
gi più elevati (rispettivamente 69 e 65) mentre il Valore dell’Esperienza 
è appena sufficiente mentre il Valore dell’Attenzione alla Persona non 
raggiunge un punteggio particolarmente brillante (47,4);

•	le Percezioni sulla Qualità erogata dagli Istituti espresse dalle va-
lutazioni degli studenti mettono in evidenza un livello migliore per 
le Attività di Accoglienza e di Orientamento e per quelle rivolte 
alla Persona mentre i punteggi relativi alla percezione sul Valore 
dell’Esperienza e delle Attività Educative non Tecniche non sono 
particolarmente buoni raggiungendo punteggi fra il 52 e il 54;

•	se l’Ambiente Familiare sembra essere generalmente sereno e poco 
conflittuale (punteggio 86), il quartiere riceve un giudizio appena 
sufficiente;

•	il Grado di Sussidiarietà non è particolarmente elevato (circa 58) 
anche se è tutt’altro che disprezzabile vista anche la scelta delle va-
riabili in senso sussidiario che sono state utilizzate nel questionario 
e l’Output Scolastico raggiunge un punteggio pari a 60;

•	il valore del Capitale Umano nel complesso raggiunge un punteggio 
di 60 quanto meno sufficiente nella scala adottata così come l’Inseri-
mento Lavorativo, con il punteggio di 62, esprime un discreto risul-
tato in termini di occupabilità per i diplomati degli IPS accompagna-
to da un buon livello di soddisfazione sul lavoro e sul contratto;

•	l’Inserimento sociale, infine, non raggiunge livelli accettabili, forse 
perchè l’impegno sociale e l’interesse per la società non rappresen-
tano sempre elementi ben definiti in fasce d’età particolarmente gio-
vani come nel nostro caso.

2.5.5 La stima delle relazioni e dei coefficienti di impatto tra le 
variabili del modello CFP

La rappresentazione grafica del modello nella Figura 2.5.3 riassume 
alcuni parametri stimati per il Modello a equazioni strutturali di un cam-
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pione di qualificati nei Centri di Formazione Professionale e dell’offerta 
formativa espressa attraverso un campione di direttori dei CFP. Accanto a 
ciascuna variabile latente è riportata la media dei valori espressi dai qua-
lificati e dai direttori su una serie di indicatori convertiti nella scala 0-100.

Il valore sulla freccia come si è detto in precedenza, rappresenta 
l’impatto diretto di ciascuna variabile latente esplicativa sulle variabi-
li latenti endogene. In altre parole tali valori esprimono la forza dei 
legami di causalità esistenti tra le diverse aree dell’offerta formativa, 
della percezione degli allievi e degli outcome intesi come l’inserimento 
lavorativo e quello nella società. È espresso anche il contributo all’R2 

inteso come contributo in termini di informazione che la variabile indi-
pendente apporta alla variabile dipendente.

Tra le 16 aree che compongono il modello, il Grado di Sussidiarie-
tà, il Capitale Umano, l’Inserimento lavorativo e quello nella Società, 
anche quì rappresentano le variabili obiettivo di maggior interesse. Le 
rimanenti variabili latenti sono invece interessanti quali fattori trainan-
ti delle aree suddette (esempio: le percezioni degli allievi sul Valore 
dell’Esperienza, dell’Attenzione alla Persona, delle attività educative 
non tecniche e dell’accoglienza e dell’orientamento rispetto al Grado 
di Sussidiarietà).

Accanto al Capitale Umano e alle altre variabili obiettivo è riportato 
il valore dell’indice di determinazione lineare R2 interpretabile come la 
percentuale di variabilità (informazione) della rispettiva variabile laten-
te spiegata dal modello, vale a dire la bontà del modello nel predire i 
punteggi della variabile latente.

Si verifica la bontà del modello nel predire in maniera adeguata il 
valore del Capitale Umano con il 97% di variabilità spiegata. L’Indice 
GoF normalizzato dà una buona stima del modello globale pari a 0,59. 
Meno forti gli R2 relativi ad altre variabili analizzate con il Grado di 
Sussidiarietà pari al 36% fra i migliori.

Analizzando tramite la figura 2.5.3 le relazioni fra le variabili latenti 
si osserva innanzitutto come tra Valore dell’Esperienza, di Accoglienza 
e Orientamento, di Attività Educative non Tecniche e di Attenzione alla 
Persona siano le Attività Educative non Tecniche e il Valore dell’Espe-
rienza ad avere gli impatti più evidenti (0,14 e 0,17) sulla Percezione degli 
allievi riguardo alla relativa area. Il Valore dell’Attenzione alla Persona 
presenterebbe, in realtà, un impatto più elevato ma il test di significatività 
rende questo impatto meno importante dal punto di vista statistico. 
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Figura	2.5.3	–	La	stima	del	modello	nei	CFP
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In sostanza gli allievi comprendono in misura maggiore l’offerta for-
mativa sulle attività educative non tecniche (che includono tempo libero 
e iniziative culturali) e le attività di stage e laboratorio rispetto alle altre 
variabili dell’offerta formativa e questo genera una maggior soddisfa-
zione rispetto a investimenti del Centro in altre aree nella percezione 
dell’allievo.

Il secondo gruppo di relazioni da analizzare riguarda poi il Grado di 
Sussidiarietà rispetto alle quattro aree ora citate nella percezione che di 
esse hanno gli allievi (Valore dell’Esperienza, di Accoglienza e Orienta-
mento, di Attività Educative non Tecniche e di Attenzione alla Persona).

Il driver più significativo e con il maggior impatto sul grado di sus-
sidiarietà è rappresentato dalla Percezione delle Attività Educative non 
Tecniche (dalle testimonianze alle attività culturali e del tempo libero 
passando per gli incontri congiunti con le famiglie degli allievi) e in se-
condo luogo la Percezione del Valore dell’Esperienza ovvero delle atti-
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vità di laboratorio e di stage svolte nel corso del percorso formativo nel 
CFP. Gli impatti sono rispettivamente pari a 0,56 e 0,37 mentre è poco 
significativo l’impatto della Percezione delle Attività di Accoglienza e 
orientamento (linea tratteggiata).

Un altro costrutto importante è l’Output scolastico.. L’impatto più 
pesante su di esso nei CFP è quello del Grado di Sussidiarietà espres-
so nell’Offerta Formativa che è pari a 0,25 mentre l’Ambiente esterno 
(0,09) e le caratteristiche del nucleo familiare (0,01) pesano decisamen-
te di meno. In particolare il legame fra Ambiente Familiare e Output 
scolastico non è statisticamente significativo.

Il Capitale Umano è effetto del Grado di Sussidiarietà e dell’Output 
scolastico. Gli impatti diretti si equivalgono con l’Output scolastico che 
ha un impatto pari a 0,44 e la Soddisfazione raggiunge un impatto di 0,45.

L’Inserimento lavorativo dipende decisamente dal Capitale Umano 
rispetto all’Output Scolastico a livello di impatto (0,42 contro 0,05) e 
quest’ultimo legame (Output scolastico su Inserimento Lavorativo) non 
è statisticamente significativo.

L’inserimento nella Società, infine, per i qualificati dei CFP dipende 
maggiormente dal livello del Capitale Umano (0,12) e dall’Ambien-
te familiare (0,11) mentre è meno legato all’inserimento lavorativo dei 
qualificati dei CFP che non è, in generale, particolarmente brillante.

Da un punto di vista operativo per poter migliorare il punteggio di 
una variabile latente, occorre agire sugli indicatori a essa associati (ri-
portati in tabella 2.5.8) e guardare ai pesi che legano gli indicatori alle 
diverse aree al fine di comprendere quali sono le leve operative il cui 
miglioramento ha un maggiore effetto sulle diverse aree.

I pesi normalizzati nell’intervallo 0-1 stimati dal modello sono stati 
anche sottoposti a una procedura di validazione non parametrica da cui 
sono risultati tutti significativamente diversi da zero.

Il Valore dell’esperienza (questionario dei presidi) ha come indica-
tori più importanti il numero di imprese coinvolte nell’ultimo anno per 
stage e testimonianze con un peso pari a 0,39 e la valutazione del pre-
side sull’idoneità dei laboratori a preparare gli studenti al mondo del 
lavoro con un peso normalizzato pari a 0,24.

La Percezione del Valore dell’Esperienza da parte degli allievi si ri-
flette maggiormente dal giudizio sull’adeguatezza di dotazioni e attività 
dei laboratori ai fini del lavoro (peso 0,27) e dall’utilità dello stage ri-
spetto al lavoro (peso 0,29).
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Tabella	2.5.8	–	Pesi	normalizzati	e	punteggi	degli	indicatori	(CFP)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media Pesi	
normalizzati

Valore dell’Esperienza

Numero imprese coinvolte 
nell’ultimo anno per stage e 
testimonianze

51,12 0,39

Giudizio preside su 
adeguatezza laboratori a 
preparare

73,17 0,24

Postazioni nella scuola rispetto 
al numero degli studenti 81,59 0,17

Tipologie investimenti nei 
laboratori 39,84 0,20

Percezione del Valore 
dell’Esperienza

Disponibilità e qualità dei 
laboratori 73,14 0,16

Adeguatezza dotazioni e 
attività dei laboratori ai fini 
lavoro

72,87 0,27

Utilità e coerenza dello stage 
rispetto allo studio 77,08 0,17

Utilità dello stage rispetto al 
lavoro 64,91 0,29

Soddisfazione 
dell’assistenza di scuola e 
impresa per stage

75,08 0,11

Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Modalità orientamento 78,94 0,34

Modalità incontri accoglienza 
e informazione 67,46 0,42

Incontri di orientamento 
ascoltando motivazioni 
individuali

81,43 0,24

Percezione del Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Utilità orientamento nella 
scelta del tuo percorso 
formativo

73,02 0,45

Soddisfazione sull’accoglienza 
ricevuta 73,57 0,55

(segue)
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media Pesi	
normalizzati

Valore delle Attività 
Educative non 
Tecniche 

Attività culturali svolte 
dall’istituto/centro 52,78 0,45

Attività educative non tecniche 
svolte dall’Istituto 59,76 0,39

Attività del tempo libero 50,37 0,15

Percezione del 
Valore delle Attività 
Educative non 
Tecniche 

Indice soddisfazione attività 
non tecniche 67,63 0,37

Indice soddisfazione attività 
per il tempo libero 61,84 0,41

Indice soddisfazione delle 
attività culturali 60,11 0,23

Valore dell’Attenzione 
alla Persona

Persona riferimento problemi 
individuali 46,67 0,33

Persona riferimento problemi 
didattici 51,67 0,67

Percezione del Valore 
dell’Attenzione alla 
Persona 

Soddisfazione su assistenza 
docenti su problemi di 
apprendimento

78,57 0,37

Soddisfazione su assistenza 
docenti su problemi 
individuali

67,32 0,63

Grado di Sussidiarietà

Giudizio complessivo 
sull’insegnamento in senso 
sussidiario

67,14 0,53

Utilità del corso (valutato 
in senso sussidiario) ai fini 
lavorativi 

74,67 0,47

Ambiente Esterno 

Giudizio Quartiere_Sicurezza 71,77 0,54
Giudizio Quartiere_Bellezza, 
e pulizia 75,22 0,16

Giudizio Quartiere_Spazi per 
i giovani 58,45 0,30

Ambiente familiare 

Stato famiglia (monoparentale,
gen separati, conviventi) 87,68 0,86

Clima-famiglia conflittuale/
sereno 72,04 0,14

(segue)
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste Media Pesi	
normalizzati

Output scolastico 

Valutazione docenti_Discipline 
professionali

65,87 0,53

Valutazione docenti_Altre 
discipline

63,81 0,47

Capitale Umano 

Giudizio complessivo 
sull’insegnamento in senso 
sussidiario

67,14 0,21

Utilità del corso (valutato 
in senso sussidiario) ai fini 
lavorativi

74,67 0,22

Valutazione docenti_Discipline 
professionali

65,87 0,24

Valutazione docenti_Altre 
discipline

63,81 0,21

Capacità di stare con gli altri 68,75 0,03

Rispettare le regole 69,93 0,04

Ampliare gli orizzonti 67,15 0,05

Inserimento lavorativo 

Guadagno mensile netto in 
scala

51,83 0,21

Contratto attuale 44,86 0,17

Mesi di lavoro nell’ultimo 
anno

51,27 0,32

Occupazione (da non cerco 
lavoro a occupato)

67,14 0,31

Soddisfazione 
lavorativa 

Soddisfazione sul contratto di 
lavoro

68,95 0,46

Giudizio su esperienza 
lavorativa attuale

77,10 0,54

Inserimento nella 
società 

Interesse per la società 59,33 0,65

Fare volontariato o partecipare 
a gruppi rel, politici, sind

13,81 0,35
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Il Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento (questionario presi-
di) è particolarmente influenzato dalle modalità degli incontri di ac-
coglienza e informazione (peso 0,42) mentre la Percezione del Valore 
dell’Accoglienza e dell’orientamento (questionario allievi) è particolar-
mente legata alla soddisfazione sull’accoglienza ricevuta (peso 0,55).

Il Valore delle Attività Educative non Tecniche (questionario presidi) 
riflette un peso abbastanza equivalente dell’attenzione dei presidi alle 
attività culturali (0,45) e alle attività educative non tecniche (peso 0,39) 
mentre la Percezione sulle medesime da parte degli allievi è particolar-
mente legata alla soddisfazione circa le attività del tempo libero svolte 
dall’Istituto (0,41 ma non si distanzia nettamente dalla soddisfazione su 
attività educative non tecniche con peso pari a 0,37).

Il Valore dell’Attenzione alla Persona (questionario presidi) è in-
fluenzato maggiormente dalla presenza di una persona di riferimento 
per i problemi didattici (0,67) laddove la Percezione dell’allievo è mag-
giormente legata alla soddisfazione sull’assistenza dei docenti sui pro-
blemi individuali (0,63).

Il Grado di Sussidiarietà si riflette maggiormente in un giudizio po-
sitivo ai fini lavorativi circa la valutazione generale del percorso di studi 
in senso sussidiario (0,53) ma pesa anche l’utilità del percorso formati-
vo sviluppato secondo il modello sussidiario (peso 0,47).

Il Giudizio sull’Ambiente Esterno è particolarmente legato alla si-
curezza nel quartiere dove lo studente viveva negli anni di studio (peso 
0,54) mentre per quanto concerne l’Ambiente familiare la tipologia di 
nucleo familiare (monoparentale, genitori separati non conviventi o ge-
nitori conviventi) esprime un peso decisamente elevato (0,86).

L’Output scolastico si riflette maggiormente nella valutazione dei 
docenti delle discipline professionali (peso 0,53) e questa valutazione 
(peso 0,24) insieme all’utilità del corso ai fini lavorativi (peso 0,22) 
svolge un ruolo importante anche nell’esplicitare il concetto di Capitale 
Umano.

L’Inserimento lavorativo si riflette maggiormente nel tempo lavora-
to nell’ultimo anno in termini di mesi (peso 0,32) e nell’occupazione 
dell’allievo (peso 0,31). La soddisfazione lavorativa si riflette maggior-
mente nel giudizio complessivo sull’esperienza lavorativa attuale (peso 
0,54) rispetto al giudizio sul solo contratto lavorativo. 

L’inserimento nella Società, infine, si riflette quasi in maniera decisa 
nell’espressione di un interesse per la Società (peso 0,65).
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Ai fini operativi, è utile quantificare il cambiamento atteso nei pun-
teggi del Grado di Sussidiarietà e del Capitale Umano in relazione a un 
cambiamento unitario per ciascuna area a cui sono legate da un vincolo 
di causalità.

La Tabella 2.5.9 riporta gli aumenti attesi (in percentuale) per il li-
vello del Grado di Sussidiarietà sulla base di un aumento di 5 punti pro-
dotto per un suo fattore trainante. Gli aumenti attesi (detti anche impatti 
totali) sono calcolati sommando gli impatti diretti (relativi ai legami 
diretti tra i fattori trainanti e il Grado di Sussidiarietà) a quelli indiretti 
(ovvero mediati tramite un’altra variabile).

Tabella	2.5.9	–	Aumento	atteso	per	il	livello	del	Grado	di	Sussidiarietà	sulla	
base	di	un	aumento	di	5	punti	percentuali	del	fattore	trainante	(CFP)

Fattori	Trainanti
Aumento	

Atteso	
Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche 2,79

Percezione del Valore dell’Esperienza 1,85

Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 0,73

Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,40

Valore dell’Esperienza 0,32

Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,31

Valore dell’Attenzione alla Persona 0,17

Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,03

La Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche se-
guita da quella del Valore dell’Esperienza sono qui le due variabili con 
il maggior impatto sul Grado di Sussidiarietà e per quanto si tratti di co-
strutti mediati dalle cognizioni dell’allievo sono una buona proxy della 
Qualità erogata dai Centri per quanto concerne da un lato lo svolgimen-
to di attività educative non tecniche (dai laboratori su temi d’attualità 
passando per attività culturali e del tempo libero) e dall’altro attività di 
stage e laboratori (inclusa la qualità delle attrezzature).
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Tabella	2.5.10	–	Aumento	atteso	per	il	livello	del	Capitale	Umano	sulla	base	
di	un	aumento	di	5	punti	percentuali	del	fattore	trainante	(CFP)

Fattori	Trainanti
Aumento	

Atteso	
Grado di Sussidiarietà 2,28
Output scolastico 2,20
Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche 1,27
Percezione del Valore dell’Esperienza 0,84
Ambiente Esterno 0,42
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 0,33
Valore delle Attività Educative non Tecniche 0,18
Valore dell’Esperienza 0,15
Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,14
Valore dell’Attenzione alla Persona 0,08
Ambiente Familiare 0,02
Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 0,01

Per quanto riguarda il Capitale Umano i fattori trainanti più impor-
tanti sono il Grado di Sussidiarietà e l’Output scolastico (ovvero la pre-
parazione raggiunta a fine corso dagli studenti in termini di valutazione 
dei docenti). Segue la Percezione del Valore delle Attività Educative non 
Tecniche e la Percezione del Valore dell’Esperienza. Un aumento di cin-
que punti percentuali dell’Output Scolastico e del Grado di Sussidiarietà 
generano un aumento di oltre due punti nella variabile che abbiamo defi-
nito come Capitale Umano. Un aumento di cinque punti percentuali nella 
Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche genera un 
aumento della variabile latente “Capitale Umano” pari a 1,27 punti.

A partire dai pesi normalizzati degli indicatori, si sono stimati i pun-
teggi individuali per ciascuna Area del Modello sussidiario analizzato 
di cui si riportano la media e la variabilità (in termini di deviazione 
standard nella tabella 2.5.11). 

Si ricorda che gli indicatori sono stati inizialmente trasformati al fine 
di ottenere delle stime dei punteggi espresse su scala 0-100 e quindi 
interpretabili in termini percentuali rispetto al massimo valore raggiun-
gibile. 
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Tabella	2.5.11	–	Statistiche	dei	punteggi	stimati	(CFP)

Variabili	latenti	(Aree) Media
Deviazione	
standard

Valore dell’Esperienza 59,14 21,56
Percezione del Valore dell’Esperienza 60,57 22,12
Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 74,74 20,65
Percezione del Valore dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

73,32 19,99

Valore delle Attività Educative non Tecniche 55,15 14,93
Percezione del Valore delle Attiv. Educat. non Tecniche 67,01 15,20
Valore dell’Attenzione alla Persona 50,03  8,42
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 70,07 23,51
Grado di Sussidiarietà 69,66 24,58
Ambiente Esterno 66,52 18,57
Ambiente Familiare 85,22 23,55
Output scolastico 64,91 23,92
Capitale Umano 67,38 17,74
Inserimento lavorativo 52,35 32,40
Soddisfazione lavorativa 73,35 18,33
Inserimento sociale 43,42 20,04

Per quanto riguarda i punteggi complessivi si sottolineano le seguen-
ti evidenze:

• a livello di dati derivanti dall’indagine sui presidi in termini di dimen-
sione dell’offerta formativa, il Valore dell’Accoglienza e dell’Orien-
tamento e il Valore dell’Esperienza raggiungono punteggi più elevati 
(rispettivamente 74 e 59) mentre il Valore delle Attività Educative 
non Tecniche è appena sufficiente e il Valore dell’Attenzione alla 
Persona non raggiunge un punteggio particolarmente brillante (50);

• le Percezioni sulla Qualità erogata dagli Istituti espresse dalle va-
lutazioni degli intervistati mettono in evidenza un livello migliore 
per le Attività di Accoglienza e di Orientamento e per quelle rivolte 
alla Persona (rispettivamente 73 e 70) ma anche i punteggi relativi 
alla percezione delle Attività Educative non Tecniche raggiungono 
un discreto livello di 67 e sono comunque sufficienti quelli sulla per-
cezione del Valore dell’Esperienza (punteggio 60,5);
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• se l’Ambiente Familiare sembra essere sereno e poco conflittuale (pun-
teggio 85), il quartiere riceve un giudizio discreto (score pari a 66,5);

• il Grado di Sussidiarietà è piuttosto elevato (circa 69,7) dimostrando 
un buon approccio dei CFP a un’offerta formativa che rispecchi ca-
ratteristiche sussidiarie;

• il Capitale Umano nel complesso raggiunge un punteggio di 67 
anch’esso piuttosto rilevante laddove l’Inserimento Lavorativo con 
il punteggio di 52 riflette le maggiori difficoltà dei qualificati a 
raggiungere presto l’occupazione e contratti più importanti (vista 
anche l’età inferiore dei qualificati); il livello di Soddisfazione la-
vorativa, per chi ottiene il posto di lavoro, è invece piuttosto elevata 
(73);

• l’Inserimento sociale, infine, non raggiunge livelli sufficienti ma in 
ogni caso superiori rispetto agli IPS (punteggio 43 contro 36 circa) e 
va considerato che l’impegno sociale e l’interesse per la società non 
rappresentano sempre elementi ben presenti in fasce d’età partico-
larmente giovani.

2.5.6 Un confronto fra i modelli interpretativi della formazione negli 
IPS e nei CFP

Si è già abbondantemente sottolineato come l’intento di questa ri-
cerca non sia quello di realizzare graduatorie fra la Formazione negli 
Istituti Professionali di Stato e quella nei Centri di Formazione Pro-
fessionale. Troppo diverse sono alcune caratteristiche in termini di 
durata della formazione e metodologie adottate e pertanto osservare 
delle differenze fra i modelli serve solo a comprendere meglio come 
le variabili sussidiarie siano maggiormente adottate dall’uno o dall’al-
tro modello e quanto alcune variabili generino impatti più significativi 
sul Capitale Umano piuttosto che sull’Inserimento Lavorativo e nella 
Società.

Un primo elemento di raffronto è la valutazione del ricorso di IPS 
e CFP allo svolgimento di attività in senso sussidiario, della qualità 
percepita dagli allievi e a seguire della forza di elementi come il Grado 
di Sussidiarietà, il Capitale Umano, l’Output Scolastico o del livello di 
Inserimento Lavorativo o nella società da parte degli allievi.
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Tabella	2.5.12–	Statistiche	dei	punteggi	stimati	–	Confronto	fra	IPS	e	CFP

Variabili latenti (Aree)
Media	

IPS
Media	
CFP

Valore dell’Esperienza 57,86 59,14
Percezione del Valore dell’Esperienza 54,28 60,57
Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 69,03 74,74
Percezione del Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 62,55 73,32
Valore delle Attività Educative non Tecniche 65,47 55,15
Percezione del Valore delle Attività Educative non Tecniche 52,71 67,01
Valore dell’Attenzione alla Persona 47,37 50,03
Percezione del Valore dell’Attenzione alla Persona 62,42 70,07
Grado di Sussidiarietà 57,81 69,66
Ambiente Esterno 57,71 66,52
Ambiente Familiare 86,41 85,22
Output scolastico 60,76 64,91
Capitale Umano 60,46 67,38
Inserimento lavorativo 62,04 52,35
Soddisfazione lavorativa 74,04 73,35
Inserimento sociale 36,42 43,42

La tabella 2.5.12, segnalando in grigio i punteggi più elevati per le 
diverse variabili di studio, mostra generalmente un approccio più sussi-
diario da parte dei Centri di Formazione Professionale. Più in dettaglio 
per quanto concerne i dati provenienti dall’indagine sui presidi, le dif-
ferenze più evidenti riguardano un approccio più sussidiario dei CFP 
rispetto agli IPS per quanto concerne le attività legate all’Accoglienza 
e all’Orientamento (75 contro 69) e in qualche misura questo avviene 
anche per quanto riguarda il Valore dell’Esperienza (59 contro circa 58) 
e l’Attenzione alla Persona (50 contro 47). In controtendenza è lo svol-
gimento di attività di tipo culturale, del tempo libero e non tecniche in 
generale che, almeno sul piano quantitativo, sono svolte maggiormente 
negli Istituti rispetto ai CFP (65 contro 55). 

Se si passa a osservare le Percezioni e quindi si valuta l’offerta for-
mativa non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo 
i CFP sembrano soddisfare maggiormente gli allievi rispetto agli IPS 
soprattutto per quanto riguarda le Attività Educative non Tecniche (67 a 
53) ma le differenze non sono esigue anche per l’Accoglienza e l’Orien-
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tamento (73 contro 62), l’Attenzione alla Persona (70 a 62) e il Valore 
dell’Esperienza (60 a 54).

È abbastanza rilevante il salto nel Grado di Sussidiarietà nell’Offerta 
formativa fra i CFP e gli IPS con i primi che sfiorano il punteggio di 70 
contro il quasi 58 degli Istituti Professionali di Stato. Anche per quanto 
concerne il Capitale Umano si evidenzia una differenza non irrilevante 
(circa 7 punti a vantaggio dei Centri di Formazione Professionale).

L’Ambiente familiare è pressoché identico fra gli allievi di CFP e 
IPS laddove l’ambiente esterno sembra essere leggermente migliore per 
gli allievi dei Centri.

L’Inserimento lavorativo evidenzia, come già sottolineato nelle ana-
lisi descrittive, una miglior occupabilità dei diplomati degli IPS con uno 
scarto di circa 10 punti rispetto ai qualificati CFP.

La Soddisfazione lavorativa è pressoché identica mentre l’Inseri-
mento Sociale, pur non elevatissimo in entrambi i casi, mostra uno sco-
re più importante per gli allievi dei qualificati CFP.

Una seconda area di confronto fra i due modelli è legata agli impatti 
sulle variabili obiettivo. In primo luogo nel passaggio fra l’offerta di 
Centri e Istituti e la Percezione degli allievi, si osserva che nei Centri 
di Formazione Professionale vi è un maggior legame fra la dimensione 
quantitativa dell’Offerta in termini di Valore dell’Esperienza (laboratori 
e stage) e la percezione qualitativa che ne hanno gli intervistati (laddove 
per gli IPS si tratta di un legame debole). Il Valore dell’Attenzione alla 
Persona impatta poco sulla percezione degli intervistati in entrambi i 
modelli laddove è invece più forte l’impatto del Valore delle Attività 
Educative non Tecniche (0,26 contro 0,14) rispetto alla percezione degli 
intervistati. Ciononostante, la Percezione degli allievi degli IPS è meno 
forte rispetto a quelli dei CFP quasi a sottolineare come la pur maggior 
diffusione di attività educative non tecniche negli IPS non fa rima con 
un livello qualitativo tale da soddisfare gli allievi. 

Interessante è osservare come il Grado di Sussidiarietà sia influen-
zato dalle qualità percepite da diplomati e qualificati sugli elementi 
dell’offerta formativa in senso sussidiario. In entrambi i modelli le atti-
vità di accoglienza e orientamento e la percezione delle stesse sembra 
giocare un ruolo poco significativo sul Grado di Sussidiarietà nell’Of-
ferta Formativa. Gioca un ruolo importante in entrambi i modelli la Per-
cezione del Valore dell’Esperienza (sia in termini di path coefficient che 
di contributo all’R2) ma la differenza rilevante è il forte impatto delle 
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Attività Educative non Tecniche sul Grado di Sussidiarietà nel modello 
dei CFP (0,56 contro 0,20 negli IPS).

Scendendo ulteriormente a valle nell’esplicazione del modello il 
Grado di Sussidiarietà (in particolare in termini di informazione spie-
gata) gioca un ruolo più importante nel modello dei CFP (82% di con-
tributo contro il 70% circa negli IPS) per quanto concerne il rapporto di 
causa-effetto con l’Output scolastico. 

In termini di impatto quantitativo, però, il modello degli IPS mostra 
un path coefficient di 0,47 contro lo 0,25 nei CFP. L’Ambiente familiare 
gioca un ruolo abbastanza irrilevante sui risultati scolastici in entram-
bi i modelli probabilmente perché le situazioni familiari degli allievi 
che comunque raggiungono diploma o qualifica non si differenziano 
in maniera evidente laddove un confronto con situazioni di dispersione 
scolastica o insuccesso nello studio porterebbero probabilmente con-
clusioni diverse.

È abbastanza similare nei due modelli l’impatto di Grado di Sussi-
diarietà e Output Scolastico sul Capitale Umano. Una piccola differenza 
si può stimare attraverso il contributo all’ R2 con il modello dei CFP che 
attribuisce maggior importanza al Grado di Sussidiarietà nel contribuire 
al livello di informazione presente nella variabile Capitale Umano.

Per quanto riguarda gli impatti sull’Inserimento Lavorativo si può 
notare un’ulteriore differenza fra IPS e CFP. L’Output Scolastico gioca 
un ruolo importante per gli IPS laddove per i CFP si tratta di un legame 
debole e poco significativo. Nei CFP, in pratica, il Capitale Umano più 
che il risultato in sé, gioca un ruolo preponderante nel favorire l’Inseri-
mento nel Lavoro.

Anche l’Inserimento nella Società avviene secondo due modelli di-
versi fra gli IPS e i CFP. Mentre nei primi l’aspetto lavorativo gioca 
un ruolo molto importante nei CFP la minor occupazione e la maggior 
attenzione ad alcune tematiche sociali favorisce un maggior impatto di 
famiglia e capitale umano sull’interesse che l’allievo dimostra per la 
propria società e nel partecipare a gruppi politici, sindacali o religiosi.

Un ultimo elemento di raffronto meno generale e più specifico fra 
i due modelli riguarda il peso delle variabili manifeste all’interno dei 
singoli blocchi di variabili latenti.

Si sottolineano solo le differenze fra i due modelli evitando quindi 
di ripetere quanto già detto in termini di manifeste che si comportano 
similarmente nell’impattare sulle relative variabili latenti.
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Tabella	2.5.13	–	Pesi	normalizzati	degli	indicatori	–	Confronto	fra	IPS	e	CFP

Variabili	latenti Variabili	Manifeste
Pesi	

norm.
IPS

Pesi	
norm.
CFP

Valore 
dell’Esperienza

Numero imprese coinvolte nell’ultimo anno 
per stage e testimonianze

0,21 0,39

Giudizio preside su adeguatezza laboratori a 
preparare

0,27 0,24

Postazioni nella scuola rispetto al numero 
degli studenti

0,22 0,17

Tipologie investimenti nei laboratori 0,31 0,20

Percezione 
del Valore 
dell’Esperienza

Disponibilità e qualità dei laboratori 0,19 0,16
Adeguatezza dotazioni e attività dei 
laboratori ai fini lavoro

0,28 0,27

Utilità e coerenza dello stage rispetto allo 
studio

0,14 0,17

Utilità dello stage rispetto al lavoro 0,27 0,29
Soddisfazione dell’assistenza di scuola e 
impresa per stage

0,12 0,11

Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Modalità orientamento 0,14 0,34
Modalità incontri accoglienza e 
informazione

0,35 0,42

Incontri di orientamento ascoltando 
motivazioni individuali

0,51 0,24

Percezione 
del Valore 
dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

Utilità orientamento nella scelta del tuo 
percorso formativo

0,62 0,45

Soddisfazione sull’accoglienza ricevuta 0,38 0,55

Valore delle 
Attività Educative 
non Tecniche 

Attività culturali svolte dall’istituto/centro 0,43 0,45
Attività educative non tecniche svolte 
dall’Istituto

0,19 0,39

Attività del tempo libero 0,37 0,15

Percezione del 
Valore delle 
Attività Educative 
non Tecniche 

Indice soddisfazione attività non tecniche 0,33 0,37
Indice soddisfazione attività per il tempo 
libero

0,31 0,41

Indice soddisfazione delle attività culturali 0,36 0,23
Valore 
dell’Attenzione alla 
Persona

Persona riferimento problemi individuali 0,17 0,33

Persona riferimento problemi didattici 0,83 0,67

(segue)
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(continua)

Variabili	latenti Variabili	Manifeste
Pesi	

norm.
IPS

Pesi	
norm.
CFP

Percezione 
del Valore 
dell’Attenzione alla 
Persona 

Soddisfazione su assistenza docenti su 
problemi di apprendimento

0,36 0,37

Soddisfazione su assistenza docenti su 
problemi individuali

0,64 0,63

Grado di 
Sussidiarietà

Giudizio complessivo sull’insegnamento in 
senso sussidiario

0,47 0,53

Utilità del corso (valutato in senso 
sussidiario) ai fini lavorativi 

0,53 0,47

Ambiente Esterno 
Giudizio Quartiere_Sicurezza 0,17 0,54
Giudizio Quartiere_Bellezza, e pulizia 0,12 0,16
Giudizio Quartiere_Spazi per i giovani 0,71 0,30

Ambiente familiare 
Stato famiglia (monoparentale, gen separati, 
conviventi)

0,90 0,86

Clima-famiglia conflittuale/sereno 0,10 0,14

Output scolastico 
Valutazione docenti_Discipline professionali 0,54 0,53

Valutazione docenti_Altre discipline 0,46 0,47

Capitale Umano 

Giudizio complessivo sull’insegnamento in 
senso sussidiario

0,20 0,21

Utilità del corso (valutato in senso 
sussidiario) ai fini lavorativi

0,21 0,22

Valutazione docenti_Discipline professionali 0,24 0,24
Valutazione docenti_Altre discipline 0,21 0,21
Capacità di stare con gli altri 0,02 0,03
Rispettare le regole 0,05 0,04
Ampliare gli orizzonti 0,07 0,05

Inserimento 
lavorativo 

Guadagno mensile netto in scala 0,24 0,21
Contratto attuale 0,35 0,17
Mesi di lavoro nell’ultimo anno 0,30 0,32
Occupazione (da non cerco lavoro a 
occupato)

0,12 0,31

Soddisfazione 
lavorativa 

Soddisfazione sul contratto di lavoro 0,38 0,46

Giudizio su esperienza lavorativa attuale 0,62 0,54

Inserimento nella 
società 

Interesse per la società 0,48 0,65
Fare volontariato o partecipare a gruppi rel, 
politici, sind

0,52 0,35
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La prima differenza in termini di peso si evince nel confronto fra il 
Valore dell’Esperienza analizzato negli IPS rispetto a quello dei CFP. 
Si nota come, nel modello degli IPS, pesano maggiormente il giudizio 
del preside sull’adeguatezza dei laboratori a preparare gli studenti (peso 
0,27) e le tipologie di investimenti di rinnovo o ampliamento nei labo-
ratori (peso 0,31) laddove per i CFP pesa decisamente di più il numero 
di imprese coinvolte per stage e testimonianze.

Per quanto riguarda il Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 
nei CFP pesano di più le modalità degli incontri di accoglienza e infor-
mazione mentre negli IPS hanno forte peso gli incontri di orientamento 
ascoltando le motivazioni individuali.

Analizzando la prospettiva dell’Accoglienza e dell’Orientamento 
dal punto di vista della percezione degli allievi, negli IPS pesa di più 
l’utilità dell’Orientamento nel percorso formativo laddove nei CFP gio-
ca un ruolo più importante la soddisfazione sull’accoglienza ricevuta.

Differenze abbastanza esplicite si notano anche nel peso degli indi-
catori sulla Percezione delle Attività Educative non Tecniche: più im-
portante negli IPS la soddisfazione sulle attività culturali laddove per i 
CFP pesano maggiormente la soddisfazione sulle attività educative non 
tecniche e quella sulle attività del tempo libero.

Il Grado di Sussidiarietà nell’Offerta Formativa è maggiormente 
legato agli aspetti anche lavorativi negli IPS (che di fatto sono mag-
giormente occupati e quindi osservano maggiormente questo aspetto) 
laddove nei CFP l’ottica è più legata al giudizio complessivo sull’inse-
gnamento alla luce di un’offerta formativa sussidiaria.

L’Ambiente Esterno si riflette maggiormente negli spazi per i giova-
ni fra gli alunni degli IPS mentre si dà maggior importanza alla Sicu-
rezza fra quelli dei CFP.

Le differenze sono quasi impercettibili nell’analizzare Output scola-
stico e Capitale Umano mentre nell’Inserimento lavorativo i diplomati 
danno maggior peso al contratto attuale (tempo indeterminato piuttosto 
che contratto atipico o tirocinio, etc) mentre i qualificati (vista anche la 
maggior difficoltà a trovare lavoro) sottolineano maggiormente il peso 
dell’occupabilità. Un ultimo elemento di differenziazione si riscontra 
nell’Inserimento nella Società. Mentre fra gli allievi degli IPS è maggior-
mente legato alla partecipazione a gruppi politici, sindacali, religiosi o al 
volontariato, fra quelli dei CFP è molto importante l’interesse generale 
per i problemi della società.
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2.5.7 I punteggi in base al sesso degli intervistati e alla regione di 
appartenenza

In ultima analisi, per verificare ulteriori e fini differenze basate su 
altri aspetti che non siano la tipologia di formazione adottata (anche 
se questa continua ad avere influenza all’interno dei singoli segmen-
ti) è interessante osservare i punteggi delle variabili latenti in base ad 
altri due elementi di studio: il sesso dell’intervistato e la regione di ap-
partenenza. Se nel primo caso i risultati relativi al Valore dell’Offerta 
Formativa (questionario presidi) sarà legato esclusivamente alla scuola 
frequentata, per quanto concerne le regioni anche questo aspetto può 
essere di qualche interesse.

Tabella	2.5.14	–	Medie	delle	Variabili	Latenti	per	sesso	dell’intervistato	e	
tipo	di	scuola

Latenti
Maschio	

IPS
Femmina	

IPS
Maschio	

CFP
Femmina	

CFP
Valore dell’Esperienza 55,48 61,54 57,91 60,82

Percezione del Valore dell’Esperienza 55,86 51,85 63,60 56,44

Valore dell’Accoglienza e dell’Orienta-
mento

64,19 76,51 74,98 74,42

Percezione del Valore dell’Accoglienza 
e dell’Orientamento

61,40 64,34 71,50 75,80

Valore delle Attività Educative non 
Tecniche 

63,89 67,91 54,68 55,79

Percezione del Valore delle Attività 
Educative non Tecniche

52,18 53,52 65,73 68,75

Valore dell’Attenzione alla Persona 53,03 38,62 50,18 49,82

Percezione del Valore dell’Attenzione 
alla Persona 

60,26 65,75 67,57 73,47

Grado di Sussidiarietà 58,00 57,53 68,54 71,19

Ambiente Familiare 87,77 84,31 85,05 85,44

Ambiente Esterno 58,22 56,93 65,41 68,04

Output scolastico 62,18 58,57 61,27 69,86

Capitale Umano 61,05 59,55 65,55 69,86

Inserimento lavorativo 66,75 54,78 57,98 44,69

Soddisfazione lavorativa 75,57 71,43 74,59 71,21

Inserimento sociale 35,07 38,50 43,88 42,80
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In grigio si sono sottolineati i punteggi più elevati (con eccezione 
delle caselle sul Valore dell’Offerta proveniente dal questionario presidi 
e poco rilevante in questa segmentazione).

Tabella	2.5.15	–	Medie	delle	Variabili	Latenti	per	regione	e	tipo	di	scuola
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Valore dell’Esperienza 65,87 56,56 50,80 67,07 56,45 73,62 61,43 37,58

Percezione del Valore 
dell’Esperienza

50,95 60,47 49,79 56,13 57,53 65,35 61,61 54,71

Valore dell’Accoglienza 
e dell’Orientamento

50,46 60,03 77,11 91,54 61,58 73,82 80,45 76,63

Percezione del Valo-
re dell’Accoglienza e 
dell’Orientamento

56,52 63,38 64,84 62,95 71,32 71,83 75,94 72,30

Valore delle Attività 
Educative non Tecniche 

59,74 64,62 65,50 74,18 58,57 55,66 50,04 60,85

Percezione del Valore 
delle Attività Educative 
non Tecniche

46,15 54,08 49,87 64,52 60,16 68,27 68,81 67,76

Valore dell’Attenzione 
alla Persona

48,84 56,36 35,22 45,30 45,31 54,12 50,00 48,44

Percezione del Valore 
dell’Attenzione alla 
Persona 

61,03 57,50 68,38 60,35 74,35 69,37 69,94 67,69

Grado di Sussidiarietà 57,98 59,72 51,53 68,28 69,71 66,51 73,48 66,99

Ambiente Familiare 88,80 88,78 78,30 97,13 84,21 89,89 82,84 84,07

Ambiente Esterno 64,85 59,87 58,00 43,88 55,20 69,08 71,83 62,90

Output scolastico 63,44 62,68 55,71 65,27 61,15 61,53 66,49 69,79

Capitale Umano 61,82 62,05 55,45 67,14 65,05 65,16 69,84 67,88

Inserimento lavorativo 65,68 68,93 59,73 48,86 51,94 58,20 53,63 42,43

Soddisfazione lavorativa 74,46 77,64 72,70 67,41 67,84 73,89 76,96 70,12

Inserimento sociale 40,23 34,23 35,81 37,61 42,86 45,45 39,72 47,84



306 La ricerca sul campo / L’indagine quantitativa

In generale si osserva come, per quanto riguarda la Percezione dell’Of-
ferta formativa, le qualificate dei CFP mostrano punteggi più elevati con 
l’eccezione della Percezione del Valore dell’Esperienza dove i qualificati 
maschi dei CFP fanno registrare il punteggio più elevato. La Percezione 
del Valore dell’Esperienza è anche l’unico caso di qualità percepita mag-
giore nei diplomati maschi degli IPS rispetto alle colleghe femmine.

Per quanto concerne il grado di Sussidiarietà, questo risulta maggiore 
nelle scuole frequentate da studentesse dei CFP (71,2) mentre gli studen-
ti maschi degli IPS dichiarano di vivere nel miglior ambiente familiare 
(87,8). L’Ambiente Esterno sembra migliore in genere per gli studenti dei 
CFP e in particolare per le allieve (68). Per quanto riguarda l’Output Sco-
lastico si osserva come fra i diplomati degli IPS i maschi facciano segnare 
punteggi leggermente migliori delle colleghe femmine laddove il dato si 
inverte e abbastanza decisamente nei CFP con le allieve decisamente più 
brave. Lo stesso discorso dell’Output Scolastico sembra confermarsi nel 
valutare il Capitale Umano laddove le qualificate dei CFP continuano a 
essere quelle con lo score maggiore (circa 70). 

L’inserimento lavorativo, in linea con le statistiche, mostra come i 
maschi negli IPS siano quelli con il maggior score (66,8) e anche quelli 
più soddisfatti riguardo il lavoro (75,6) e in generale anche nei CFP i 
più inseriti nel lavoro sono i qualificati maschi.

Infine, l’Inserimento Sociale sembra migliore in generale per i quali-
ficati dei CFP e con i qualificati maschi leggermente più impegnati delle 
colleghe femmine (il rapporto si inverte negli IPS).

Per concludere, è interessante osservare i risultati sulla base della re-
gione e della scuola. Alcuni risultati sembrano essere realistici alla luce 
delle conoscenze dei sistemi scolastici mentre in altri casi (dichiarazio-
ni dei presidi in particolare) può giocare un ruolo anche il rispondente.

I risultati dicono in generale che:

•	Gli IPS della Lombardia rappresenterebbero le scuole che curano 
maggiormente il Valore dell’Attenzione alla Persona e i diplomati 
degli IPS lombardi sono i più inseriti a livello lavorativo e anche i 
più soddisfatti del lavoro;

•	Gli IPS della Sicilia lavorano bene per quanto concerne il Valore 
dell’Accoglienza e dell’Orientamento e delle Attività Educative non 
Tecniche mentre i diplomati siciliani negli IPS dichiarano il miglior 
ambiente familiare;
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•	I qualificati nei CFP del Lazio sono quelli che meglio percepiscono 
il Valore dell’Attenzione alla Persona da parte dei Centri di Forma-
zione;

•	I CFP lombardi sono i Centri apparentemente più attrezzati nell’Of-
ferta formativa legata a stage e laboratori (Valore dell’Esperienza) 
e il giudizio degli allievi sembra confermare questo aspetto (Per-
cezione più elevata rispetto alle altre scuole) e inoltre gli allievi dei 
CFP lombardi sono anche quelli che percepiscono come più elevato 
il Valore delle Attività Educative non Tecniche erogate dai Centri di 
Formazione Professionale nella propria regione;

•	Gli allievi dei CFP piemontesi sono quelli che esprimono maggior 
soddisfazione circa il Valore dell’Accoglienza e dell’Orientamento 
ma anche delle Attività Educative non Tecniche (insieme a studen-
ti lombardi e siciliani dei CFP) e inoltre sono quelli che giudicano 
meglio il quartiere nel quale hanno studiato, quelli che esprimono 
il livello più elevato di Capitale Umano e che godono del maggior 
Grado di Sussidiarietà nell’Offerta Formativa;

•	Gli Allievi dei CFP siciliani esprimono anch’essi forte apprezza-
mento sul Valore delle Attività Educative non Tecniche di cui hanno 
usufruito nei Centri e inoltre sembrano i migliori a livello di pun-
teggio scolastico e i più inseriti per quanto concerne l’impegno nei 
confronti della Società.

2.5.8 Alcune considerazioni sui risultati dell’approccio modellistico 

Il modello a equazioni strutturali, i cui risultati sono descritti nei 
paragrafi precedenti, ha consentito di trattare le informazioni presenti 
nelle due indagini quantitative in maniera sistemica e pertanto ben si 
adatta a fornire la base per delle conclusioni generali .

In primo luogo il modello permette di osservare non più le singole 
variabili o relazioni fra coppie di variabili, ma di tenere conto della com-
plessità e multidimensionalità della realtà oggetto di studio attraverso un 
approccio che ha permesso di identificare ben 16 macro variabili espres-
sioni di concetti latenti, esplicitati attraverso l’utilizzo di 44 indicatori 
tratti in misura prevalente dal questionario per i diplomati/qualificati e in 
misura minore da quello per i presidi e direttori di IPS e CFP rispettiva-
mente.
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Il modello, pertanto, risponde anche alla possibilità di trovare un 
nesso logico fra le due indagini quantitative. La scelta degli indicatori, 
in qualche modo, porta come risultato secondario anche l’individuazio-
ne di elementi che possiedano, all’interno delle singole variabili mani-
feste/indicatori una coerenza e che quindi ben si adattano a una valuta-
zione dell’Offerta Formativa in senso sussidiario. 

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo del modello è quello di apprez-
zare in senso anche quantitativo la natura delle relazioni causa-effetto 
fra diversi aspetti dell’Offerta Formativa nei confronti di elementi di 
output del sistema formativo che si possono leggere nell’output scola-
stico, nella creazione o meglio nel perfezionamento del capitale umano 
che caratterizza i diplomati e qualificati di IPS e CFP, nonché nell’inse-
rimento lavorativo e in quello sociale. 

Questi aspetti sono tutti in qualche misura legati al Grado di Sus-
sidiarietà, concetto che esprime quanto Istituti e Centri di Formazione 
abbiano adottato un approccio della formazione in senso sussidiario ge-
nerando un percorso di studi virtuoso e soddisfacente per l’allievo utile 
anche per l’inserimento lavorativo e nella società.

Un ultimo vantaggio nell’utilizzo del modello è quello di poter os-
servare come i due sistemi analizzati (quello degli Istituti Professionali 
di Stato e dei Centri di Formazione Professionale) si differenzino sia 
nell’approccio alla Formazione che nei risultati e negli output del siste-
ma formativo professionale.

Un primo aspetto che l’analisi comparata dei due sistemi ha consen-
tito di valutare, tramite il punteggio medio delle variabili latenti, sono 
le seguenti differenze fra IPS e CFP (e relativi allievi):

• Per quanto concerne l’offerta formativa in senso quantitativo (que-
stionario presidi) i CFP mostrano punteggi più elevati per le attività 
legate all’Accoglienza e all’Orientamento (75 contro 69) per l’At-
tenzione alla Persona (50 contro 47) laddove il Valore dell’Esperien-
za esprime valori simili mentre le Attività Educative non Tecniche 
sembrerebbero essere svolte in misura maggiore dagli IPS;

• Sul piano delle Percezioni degli intervistati (che riflettono l’aspetto 
della qualità dell’Offerta Formativa) i CFP soddisfano maggiormen-
te gli allievi per tutte le variabili analizzate dalle Attività Educative 
non Tecniche (67 a 53) all’Accoglienza e l’Orientamento (73 contro 
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62), passando per l’Attenzione alla Persona (70 a 62) e il Valore 
dell’Esperienza (60 a 54);

• Il Grado di Sussidiarietà mostra una differenza abbastanza rilevante 
fra i due approcci con i CFP che raggiungono un punteggio di 70 
contro il 58 degli IPS a evidenziare che comunque la sussidiarietà 
può essere una prerogativa anche dei secondi, certamente da miglio-
rare per i suoi impatti formativi sulla formazione professionale;

• Anche il Capitale Umano mostra differenze di circa 7 punti a favore 
dei CFP;

• L’Inserimento lavorativo, come noto, è decisamente a favore degli 
IPS con uno scarto di circa 10 punti rispetto ai CFP mentre la sod-
disfazione lavorativa è allineata fra i due modelli e l’Inserimento 
Sociale è più favorevole per gli allievi dei CFP.

Il secondo aspetto dell’analisi comparata riguarda le relazioni fra le 
variabili latenti ovvero gli impatti dell’Offerta formativa in entrambi i 
modelli che consente di osservare quanto segue:

• Il Grado di Sussidiarietà è influenzato in entrambi i casi in misura 
abbastanza forte dalla Percezione del Valore dell’Esperienza (labo-
ratori e stage) ma nel modello dei CFP (più spinto in senso sussidia-
rio) si affianca un importante impatto della Percezione della quali-
tà offerta nelle Attività Educative non Tecniche che evidentemente 
raggiungono maggiormente l’obiettivo educativo in senso più ampio 
rivolto non solo al risultato scolastico ma anche alla crescita della 
persona;

• L’Ambiente familiare non sembra impattare molto sui risultati sco-
lastici degli allievi probabilmente perché le situazioni familiari degli 
allievi che comunque raggiungono diploma o qualifica non si diffe-
renziano in maniera evidente laddove un confronto con situazioni di 
dispersione scolastica o insuccesso nello studio porterebbero proba-
bilmente conclusioni diverse;

• È abbastanza similare nei due modelli l’impatto del Grado di Sussi-
diarietà e Output Scolastico sul Capitale Umano. 

• Per quanto riguarda gli impatti sull’Inserimento Lavorativo si può 
notare un’ulteriore differenza fra IPS e CFP. L’Output Scolastico 
gioca un ruolo importante per i diplomati degli IPS laddove per i 
qualificati dei CFP si tratta di un legame debole e poco significativo. 
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Nei CFP, in pratica, il Capitale Umano più che il risultato in sé, gioca 
un ruolo preponderante nel favorire l’Inserimento nel Lavoro.

• Anche l’Inserimento nella Società avviene secondo due modalità 
diverse per gli ex allievi di IPS e CFP laddove per i primi è l’inseri-
mento lavorativo a giocare un ruolo decisivo, mentre per i qualificati 
dei CFP questo dipende maggiormente dalla diversa qualità e livello 
del capitale umano proprio degli allievi di queste scuole.

Ulteriori affinamenti delle analisi tramite valutazioni di punteggi 
espressi per segmenti del campione (il sesso degli allievi piuttosto che 
la regione di appartenenza) hanno consentito di osservare da un lato 
un certo vantaggio delle studentesse rispetto agli studenti che hanno 
conseguito il titolo per quanto riguarda in particolare l’output scolastico 
e il capitale umano laddove l’inserimento lavorativo (per ragioni non 
legate strettamente ai risultati della formazione) premia maggiormente 
gli studenti maschi e in particolare quelli degli IPS dove la maggiore età 
e maturità gioca in favore dell’occupabilità. A livello regionale gli IPS 
della Lombardia hanno fatto registrare i migliori punteggi per inseri-
mento lavorativo e soddisfazione lavorativa, laddove i CFP piemontesi 
si sono fatti preferire per il maggior punteggio del Grado di Sussidia-
rietà nell’Offerta Formativa e per lo score più elevato relativamente al 
“Capitale Umano” dei propri allievi.



2.6	Lezioni	dalle	buone	pratiche	
di Elena Ragazzi1

2.6.1 Una definizione sussidiaria di buona pratica

Una buona analisi degli elementi che portano al successo formati-
vo e all’inserimento sociale e lavorativo del giovane dopo un percorso 
di istruzione o di formazione professionale non può esimersi da uno 
sguardo ravvicinato alla realtà che sta osservando. Alle statistiche e 
alle variabili, per quanto accurate, complete e di qualità, sfugge sempre 
qualche importante elemento esplicativo. Ben lo sa chi si cimenta con 
la valutazione delle politiche formative, in quanto sperimenta come sia 
difficile sia misurare i livelli qualitativi del servizio, sia metterli in cor-
relazione con gli esiti. Per questo motivo, a complemento dell’indagine 
statistica e in piena integrazione con essa, si è scelto di approfondire 
con metodologie qualitative alcuni aspetti, analizzando un ampio ven-
taglio di buone pratiche nei territori che sono stati oggetto dell’analisi 
sul campo. 

I casi sono stati selezionati avvalendosi del giudizio di esperti del 
settore e sempre con l’intento di verificare in che modo un’imposta-
zione sussidiaria può favorire il pieno conseguimento degli obiettivi 
educativi e formativi. L’obiettivo era quello di identificare gli elementi 
distintivi delle buone pratiche rispetto all’universo esaminato, soprat-
tutto in relazione al loro metodo educativo, alla loro progettualità, alla 
loro rete di rapporti. 

Occorre però chiarire i criteri con cui le buone pratiche sono sta-
te selezionate. Proprio in relazione con quanto detto sopra, l’interesse 
non era tanto quello di identificare esperienze in cui tutto funzionasse 
bene, come una macchina ben rodata, ma piuttosto realtà che adottas-

1 In particolare i paragrafi 1, 2, 3, 6 sono da attribuirsi a Elena Ragazzi e 4, 5, 7 a 
Lisa Sella, l’8 è frutto di lavoro comune.
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sero un’impostazione sussidiaria nel loro campo di azione, pubblico o 
privato che sia. In particolare, questo concetto è stato tradotto nei criteri 
seguenti:

• Senso di responsabilità rispetto a un compito educativo, piuttosto 
che una mera esecuzione, ancorché di qualità, di direttive tecniche.

• Centralità della persona umana, in particolare del giovane cui si ero-
ga il servizio.

• Attenzione nella lettura dei segnali della realtà che esprimono il mu-
tare dei bisogni e una creatività nella risposta a questi ultimi, che si 
traduce in una creatività progettuale e metodologica. 

Questa impostazione metodologica ha portato a una notevole ete-
rogeneità nella casistica esaminata. Il campione selezionato2 include 
infatti esperienze storiche accanto a realtà giovani, così come scuole 
in cui il compito istituzionale viene interpretato senza rassegnazione e 
con creatività, accanto a realtà che si inseriscono in quegli spazi in cui 
la scuola non riesce ad arrivare. 

Sono stati intervistati i presidi o i vicepresidi e i direttori di singoli 
centri, con l’intento di individuare un livello che avesse un sufficiente 
raggio di visione complessivo, ma che non perdesse il polso concreto 
del metodo di lavoro con i ragazzi. 

Per quanto il numero di esperienze esaminate (14) sia tutt’altro che 
esiguo, questa analisi non ha alcuna pretesa di esaustività o rappresenta-
tività, e vuole piuttosto evidenziare una serie di giudizi e di criteri inter-
pretativi sul tema di indagine, a partire dall’analisi di come si muovono 
le esperienze più innovative e di quale sia il loro giudizio.

2 Si ringraziano tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questa 
ricerca, in particolare coloro che ci hanno dedicato il loro tempo e la loro preziosa esperien-
za per permettere l’analisi delle buone pratiche: Marco Mascaretti di A.F.G.P. Centro Padre 
Piamarta, Angelo Candiani di ASLAM (VA), Fabrizio Grigoletto di Casa di Carità Arti 
e Mestieri (TO), suor Silvana Rasello di CIOFS Auxilium (TO), Francesco Cauchi dello 
CNOS-FAP (CT), Alessandro Mele di Cometa (CO), Patrizia Morichelli di ENDO-FAP 
Lazio (RM), Diego Sempio di Fondazione IKAROS (BG), Paola Missana di Galdus (MI), 
Sergio Blazina dell’IIS Giolitti (TO), Stefano Giorgi di In-presa (MB), Franco Pessana 
dell’IPS Boselli (TO), Lucio Battistini dell’ISIS Gioberti (RM), Dario Odifreddi di Piazza 
dei Mestieri (TO). 
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2.6.2 La declinazione della mission educativa

Poiché l’oggetto dell’analisi è l’istruzione professionale nella fascia 
di età dell’obbligo d’istruzione, la mission degli operatori non può ri-
guardare esclusivamente la preparazione al mestiere, cioè quanto an-
dava sotto il vecchio cappello di “addestramento”, ma deve riguardare 
l’educazione complessiva del giovane che deve essere guidato alla ma-
turazione della sua persona. Non a caso la possibilità di offrire corsi di 
formazione per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione non è conces-
sa a chiunque, ma solo a chi abbia dimostrato, con una procedura di 
accreditamento, di essere in grado di assolvere ai requisiti indicati dal 
Ministero dell’Istruzione. Inoltre tale ambito formativo rientra nel cam-
po di applicazione dei LEP – Livelli Essenziali di Prestazione – concer-
nenti quei diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai cittadini 
su tutto il territorio nazionale3 e che vincolano all’erogazione di ore di 
istruzione anche sulle materie “di base”. 

Nelle buone pratiche questa centralità dell’educazione è ben chiara: 
la necessità di un’istruzione a tutto tondo emerge con evidenza anche 
nella diversità di metodi e di programmi. Al contempo, però, si perce-
pisce anche una radicale differenza, non tanto nelle dichiarazioni espli-
cite, quanto nella priorità data a certi aspetti del compito educativo. 
Nell’ambito della formazione professionale, la missione portata avanti 
è quella della presa in carico del ragazzo nel suo complesso, con tutte 
le sue difficoltà. La sua crescita umana avviene attraverso lo strumento 
della formazione alla professione. Questo impegno si traduce spesso 
nel tentativo di salvare chi si è perso, chi non ha trovato la sua strada fra 
i percorsi offerti dal sistema di istruzione. In tal modo il sistema forma-
tivo assolve al compito pubblico di dare a tutti un’occasione per trovare 
in primo luogo se stessi e poi un posto di lavoro. 

3 Il riferimento qui è al livello essenziale dei percorsi (d.lgs. 226/05), che riguar-
dano il tema della personalizzazione, dell’insegnamento della religione cattolica e “l’ac-
quisizione […] di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico 
sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell’orario complessivo obbligatorio 
idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e profes-
sionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello 
del titolo cui si riferiscono”. Gli standard minimi formativi relativi a tali competenze sono 
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni ai fini della spendibilità nazionale 
ed europea dei titoli e delle qualifiche professionali.
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Il ruolo della bellezza nella mission di Cometa

Entrando a Como nella scuola Oliver Twist di Cometa si ha un attimo 
di disorientamento. Sono forse in un resort con vista lago? O piuttosto 
in un centro di alta formazione sul Lago Michigan? Materiali di pregio 
accostati nel migliore stile del design italiano, essenze naturali abbinate 
a soluzioni tecnologiche per una didattica d’avanguardia… Tutto in una 
scuola professionale! 
I fondatori di Cometa, esperienza che dall’accoglienza dei giovani è 
passata alla loro formazione, hanno deciso di puntare molto sulla bel-
lezza per il riscatto dei giovani che si affidano a loro. L’edificio che ospita 
la scuola è stato curato nei minimi particolari, tenendo conto di tutti i 
fattori: gli spazi e le attrezzature aiutano un ordine e sono adeguati al 
loro utilizzo. Ogni particolare è bello, così come lo è l’insieme. È persino 
stato studiato l’impatto ambientale della struttura. Essere accolti così fa 
percepire una preferenza inaspettata. Non è un estetismo o un lusso, 
ma un fattore essenziale di educazione.
Educare tramite la bellezza significa esprimere l’eccellenza che ciascu-
no ha dentro, a prescindere da qualsiasi situazione di disagio. La bel-
lezza è un’esigenza del cuore dell’uomo, che emerge prepotentemente 
come domanda di senso: “perché?”. La bellezza dei particolari comunica 
ai ragazzi la missione di Cometa: la dignità della persona è infinita.

Nella scuola l’accento della mission è posto piuttosto sul successo 
formativo, cioè sul fatto che il giovane arrivi al completamento del per-
corso di istruzione, carico di un bagaglio di conoscenze e competenze 
umane, sociali e trasversali oltre che professionali, che siano spendibili 
nella vita adulta. In tal senso notevole enfasi è posta sul plus che rap-
presenta il bagaglio di ore di didattica dedicato alle materie di base, 
quali l’italiano o la storia. L’accoglienza del ragazzo è solo uno degli 
strumenti per migliorare il successo formativo, attraverso l’umanizza-
zione dell’esperienza dell’apprendimento e un’incidenza sull’aspetto 
motivazionale. 

Volendo tradurre tali visioni del ruolo di ciascun tipo di operatore 
in una mission più operativa, possiamo sintetizzare la differenza di per-
cezione con due slogan. Per la scuola si tratta di offrire un’istruzione 
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di qualità che apra alla vita adulta in generale e a un buon impiego in 
particolare; per la formazione si tratta invece di trovare una strada per 
ciascuno. 

Entrambe le affermazioni paiono meritorie in astratto, ma in realtà 
tale scissione non è esente da effetti collaterali, soprattutto qualora ci si 
allontani dalle esperienze eccellenti.

Una qualità per tutti?

Una prima declinazione discende dall’insistere sull’offerta di 
un’istruzione di qualità in alternativa a un’offerta di bassa qualità, in cui 
i problemi semplicemente non vengono affrontati ma subiti o ignorati, 
procedendo nell’applicazione delle direttive ministeriali come se essi 
non esistessero. Si tratta di un fermento che ha attraversato diffusamen-
te il mondo degli IPS, i quali, dopo una lunga fase di declino e scarsa 
chiarezza sul loro ruolo nell’ambito del disegno del sistema scolastico, 
sono stati in molti casi teatro di innovazione e sperimentazione didatti-
ca, nonché di riqualificazione dell’offerta formativa. 

Ma, a fronte di un’utenza tipicamente caratterizzata da maggiori 
problematiche rispetto a quella liceale, sia in termini di apprendimento, 
sia in termini comportamentali, la qualità della formazione passa anche 
attraverso l’espulsione di chi non accetta di stare al patto educativo e 
sociale che interviene fra scuola e studente. Applicata con discrezione, 
tale scelta permette di garantire una qualità nel servizio offerto a chi 
vuole o può adattarsi al modello proposto. Spinta agli estremi, questo 
implica che tale qualità sia in realtà offerta solo a chi può permetterse-
la, venendo meno al compito della scuola pubblica di educare tutti. Di 
fatto la presa in carico degli allievi più problematici viene delegata ad 
altri, in base alla considerazione che la scuola non ha le competenze 
per affrontare la multidimensionalità del disagio giovanile. Tale delega 
si traduce in un sostanziale fallimento dell’impegno a offrire a tutti un 
certo livello di istruzione, a meno che non esista veramente un sistema 
integrato nell’obbligo di istruzione, che sia caratterizzato da un’offerta 
variegata di percorsi, ma anche da una rete di operatori complementari 
e usi alla collaborazione, ovvero che tale compito pubblico sia respon-
sabilità del sistema e non di una sua parte. In Italia questo sistema com-
pleto e integrato non esiste attualmente, neppure nelle regioni dove la 
formazione professionale è più diffusa e strutturata e dove l’offerta dei 
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percorsi è estremamente varia. La riforma Moratti ha aperto la strada 
verso un’integrazione fra operatori complementari, ma manca ancora 
molto per avvicinarsi alla meta indicata. All’enunciazione degli obietti-
vi è spesso mancato il successivo lavoro di implementazione e di defi-
nizione degli elementi operativi, anche per l’avvicendarsi dei governi e 
dei provvedimenti di riforma. Inoltre, i collegamenti fra operatori non 
sono sistematici, ma esistono sulla base di legami fiduciari preesistenti 
o nati in seguito ai primi contatti. Essi non sono una prassi operativa 
consolidata, ma l’esito di una buona volontà, un’eccezione virtuosa al 
panorama comune.

 
Dove finisce la competenza a educare?

Sottolineare fortemente la mission di istruire può anche essere un modo 
per delimitare i propri limiti di competenza. Oggi la scuola e la formazio-
ne professionale condividono in modi seppur diversi una grave penuria di 
risorse. Nella scuola il bilancio è schiacciato dal peso preponderante degli 
stipendi, per cui si registrano palesi difficoltà a ritagliare fondi dedicati 
alle attività didattiche. Di conseguenza, gli spazi di autonomia sono a 
volte soffocati dalla difficoltà di trovare le risorse per realizzarla. Nella 
formazione il meccanismo dei costi standard, ma anche un’applicazio-
ne troppo rigida del finanziamento della domanda (il sistema lombardo 
della dote ne è un esempio), possono causare difficoltà a trovare risorse 
sia per attività didattiche non curriculari, sia soprattutto per attività non 
strettamente didattiche. Da qui un incentivo economico, che si aggiunge 
a quello culturale, per intervenire solo negli ambiti strettamente di propria 
competenza ovvero quelli di istruire e, al più, di educare. 

Tali delimitazioni del proprio ambito di intervento possono essere 
invocate in buona fede solo qualora esista una rete di operatori com-
plementari che intervengano (in modo non avulso dalla scuola) sui vari 
aspetti del disagio, ponendo rimedio alle limitazioni di competenza de-
gli enti di istruzione o di formazione. 

Purtroppo un tale quadro è solo teorico. Non tutti i servizi funziona-
no ovunque, con notevoli disparità territoriali in termini di diffusione e 
qualità dei servizi. Ancora di più si può affermare che molto raramente 
i servizi pubblici funzionano in rete. Senza una reale integrazione non 
accade che al confine della mia competenza inizi quella di un altro ope-
ratore. Semplicemente oltre tale steccato c’è il vuoto. 



317Lezioni dalle buone pratiche

Galdus: Dalle politiche per il disagio all’eccellenza formativa 

L’ente è nato storicamente con lo scopo di affrontare il disagio, prevalen-
temente giovanile. Soprattutto in alcune aree problematiche di Milano, si 
è cercato di individuare i bisogni dei ragazzi e di fornire un servizio edu-
cativo di supporto alla formazione del giovane. L’obiettivo è di seguire 
i ragazzi nei loro bisogni, dando il supporto necessario per conseguire 
il successo formativo, anche laddove questo significhi affiancarsi alle 
famiglie e colmare eventuali lacune delle stesse. Dalla specializzazione 
nell’intervento sui drop out, è nata una rete molto stretta con scuole, 
assistenti sociali e figure in grado di intervenire su questi casi. 
Lo stesso metodo di intervento viene oggi applicato nella formazione 
iniziale, supportando i ragazzi nell’affrontare i problemi della vita che 
possono eventualmente interferire col successo formativo personale. 
All’interno di questo approccio, e non in contrapposizione con esso, è 
stata curata l’organizzazione di percorsi formativi strettamente a contat-
to col mondo del lavoro in modo da consentire di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 
Il risultato è un’eccellenza formativa riconosciuta, come testimoniato per 
esempio dal fatto che una rete di imprese sostiene il corso per artigiani 
orafi non solo accogliendo i giovani in stage, ma anche fornendo gratui-
tamente le costosissime materie prime preziose su cui esercitarsi. 

La letteratura internazionale4 è ricchissima di lavori che vedono nel-
le cause di contesto (ambiente familiare e sociale) e in quelle indivi-
duali (motivazione, bagaglio culturale) le determinanti principali del 
disagio scolastico. Trascurarle completamente, concentrandosi solo su 
quelle istituzionali (le caratteristiche dell’offerta di istruzione) significa 
condannarsi a non risolvere il problema. 

4  Si veda per esempio La Compte & Dworkin, 1991; Gaviria & Raphael, 1997; 
Lee & Barro, 1997; Rees & Naci Mocan, 1997; Lee & Burkam, 2000; Hauser, Simmons, 
& Pager, 2001; Lillard & De Cicca, 2001; Rumberger, 2001; Oreopoulus, 2003; Stratton, 
O’Toole, & Wetzel, 2005; Cardoso & Verner, 2006. 
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Una divisione dei compiti che può trasformarsi in una trappola 

Nell’ambito della formazione professionale spesso gli “espulsi” dal 
sistema scolastico, ovvero i casi più difficili, divengono parte integrante 
della mission. Non è sempre stato così. Fino agli anni Settanta l’utenza 
della formazione professionale era rappresentata da giovani che non 
avevano particolari problemi comportamentali o di profitto, ma che ave-
vano la necessità di approdare presto al mondo del lavoro per ragioni 
prevalentemente economiche (discorso che continua a essere vero oggi 
per quella grossa fetta di utenza rappresentata da figli di immigrati). Il 
cambiamento radicale cui si è assistito è una deriva che è associata alle 
mutazioni nel contesto sociale ed è stata indotta da un lato dalla spinta 
della scuola, che non era in grado di farsi carico dei soggetti non cor-
rispondenti alla propria impostazione e che dunque incoraggiava una 
specializzazione in tal senso, dall’altro da un’autonoma tendenza di 
molti enti animati da spinte filantropiche. 

Il problema non è certo la specializzazione ad affrontare casistiche 
specifiche (per esempio a venire incontro ai ragazzi con problemati-
che nell’apprendimento o nella socializzazione), né che non ci si debba 
dare da fare per farsi carico delle molte difficoltà del giovane, ma che, 
in nome dell’assistenza e dell’accoglienza, ci si accontenti di un esito 
formativo inferiore. Purtroppo tale tendenza negativa pare confermata 
anche dagli esiti della ricerca quantitativa presentata nella parte suc-
cessiva. I ragazzi usciti dagli IPS lavorano mediamente di più, trova-
no lavoro più presto alla fine della scuola e ricevono remunerazioni 
più elevate rispetto ai qualificati della formazione professionale. Certo 
valgono tutte le cautele di cui si è discusso più sopra (per esempio le 
differenze di età, di lunghezza nei percorsi di studio e dei bagagli in 
ingresso), ma il dato resta. 

L’impressione che nella formazione professionale si scegliesse di 
concentrarsi su due aspetti, l’accoglienza delle problematiche umane 
del giovane e la coltivazione di competenze professionali, a discapito 
delle attività di istruzione pure, era anche confermata dalle caratteri-
stiche dei docenti. A lato dei professionisti che prestavano attività di 
docenza e che rappresentavano il punto di forza del sistema, vi era spes-
so un corpo docente di persone con molta esperienza ma con percorsi 
formativi di profilo inferiore rispetto alla scuola, per esempio molti di-
plomati e molti ex-allievi. Il tempo usato nel descrivere il fenomeno è 
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appositamente il passato, in quanto si assiste oggi a un’inversione di 
tendenza: accanto all’apprezzamento per l’esperienza e per la posizione 
umana del docente, vi è anche sempre più diffusa la percezione del fatto 
che le competenze fornite dagli studi universitari siano oggi imprescin-
dibili anche nella formazione. 

Per esempio la fondazione Ikaros di Bergamo scommette su un cor-
po docente di giovani laureati, rifuggendo alla pratica precedentemente 
diffusa di assumere un solo docente per tutte le materie teoriche, che 
insegni sia materie umanistiche sia materie scientifiche. Attraverso la 
scelta di un personale giovane e motivato si sono inventati nuovi pro-
grammi che tutelano il metodo della formazione professionale e al con-
tempo evitano di farne una brutta copia dei programmi di licei o istituti 
tecnici. 

Le buone pratiche mostrano quindi di valutare positivamente gli stu-
di universitari nella selezione del nuovo personale, e anche di favorire 
la frequenza da parte del proprio corpo docente a corsi universitari. Da 
questo punto di vista due sono le strade percorribili: i corsi delle facoltà 
di scienze della formazione – che hanno appunto iniziato a percepire 
che i lavoratori della formazione professionale rappresentano un bacino 
di utenti potenziali molto interessanti –, puntando dunque sullo svilup-
po delle competenze pedagogiche, oppure il completamento degli studi 
(reso più agevole per gli studenti lavoratori dalla forma 3+2 dei corsi 
universitari) negli specifici campi di docenza.

Per concludere, occorre che l’aspetto assistenziale non arrivi a offu-
scare il primario compito formativo, che anzi, nelle migliori esperienze, 
diviene lo strumento principe per recuperare anche le problematiche 
umane. È spesso il docente di materie professionali che, mettendosi 
a fianco dei ragazzi nei laboratori, ha anche il privilegio di accedere 
agli aspetti più intimi, così come riesce attraverso la passione per la 
professione a riaccendere un interesse per la vita. Nella formazione, le 
pratiche più innovative sono quelle che vogliono ribaltare questa visio-
ne assistenziale. 

Non si concentrano cioè in modo miope sui mille problemi che co-
stituiscono già fin troppo l’orizzonte della vita di questi ragazzi con 
difficoltà, ma partono nell’impostazione educativa dalla positività che 
la realtà, in particolare quella professionale, esprime.
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2.6.3 Il metodo di azione

Trovare un filo conduttore nel metodo di intervento delle buone 
pratiche è un lavoro estremamente difficile, proprio perché si tratta 
dell’elemento su cui maggiormente si esercita la creatività dei soggetti. 
Inoltre, il metodo di intervento è messo in atto in vista della realizza-
zione della mission di cui si è discusso al paragrafo precedente e ne è 
quindi fortemente influenzato. Ciononostante, nella diversità delle spe-
cifiche modalità operative, possono essere individuati alcuni punti forti 
che sembrano accomunare il lavoro dei migliori centri e scuole. Essi 
sono connessi a una seria assunzione di responsabilità del ruolo che 
hanno sia l’Istruzione Professionale (IP) sia l’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP):

• Costruire un uomo, cioè accompagnare il ragazzo verso l’età adulta 
(come qualunque soggetto attivo nell’istruzione) in un mondo me-
diatico e privo di punti di autorità e di autorevolezza, ponendo le 
basi per l’esplicarsi della sua cittadinanza attiva (come da art. 3 della 
Costituzione).

• Insegnare un mestiere, con il relativo bagaglio di competenze.
• Preparare al lavoro, punto questo che non coincide con il preceden-

te, ma che riguarda l’inedita necessità di insegnare un approccio al 
lavoro, alla fatica, alla responsabilità, al rispetto delle regole e della 
convivenza civile.

Questo triplice compito educativo, che non vale solo per i ragaz-
zi che presentano un disagio ma ha valenza generale, non deve essere 
necessariamente assolto con azioni specifiche per i tre obiettivi. L’im-
portante è al contrario che il soggetto educatore abbia presente le diver-
se dimensioni nelle attività che porta avanti. Di seguito sono declinati 
alcuni aspetti, centrali e ricorrenti, che possono essere esemplari anche 
da un punto di vista sussidiario in quanto riflettono, esplicitamente o 
implicitamente, alcuni principi comuni: 

• centralità della persona (dello studente in particolare, ma anche 
dell’educatore), mirante alla piena valorizzazione delle sue capacità 
e risorse; 

• in base a essa, attenzione ai percorsi, intesa come un lavoro di decli-
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nazione e finalizzazione dei contenuti disciplinari, a livello di singo-
la attività didattica, così come a livello di definizione dell’assetto di 
sistema; 

• utilizzo di nuove metodologie didattiche e di progetti supplementari, 
per permettere a ogni singolo individuo il successo formativo e la 
crescita personale. 

Educare la persona

Negli anni recenti si è assistito a un ritorno del termine “educazio-
ne” nel dibattito politico e pedagogico, che l’aveva invece a lungo tempo 
escluso dalla sfera di competenza delle politiche pubbliche. L’Unione 
Europea, con la strategia di Lisbona, ha sottolineando il legame fra svi-
luppo integrale della persona, in particolare dei giovani, e sviluppo eco-
nomico e sociale. Viene così riportato alla ribalta il dettato dell’art. 3 della 
Costituzione, che sancisce il diritto alla rimozione degli ostacoli al pieno 
sviluppo della personalità umana. Il termine educazione supera i concetti 
espressi da altri termini usati erroneamente a volte come sostituti: istru-
zione (procurarsi o procurare quanto serve, in primis di natura cognitiva, 
per compiere un’azione), formazione (dare forma al sapere umano svi-
luppando una competenza), addestramento (sviluppare abilità specifiche 
attraverso l’esercizio ripetuto)5. L’educazione, in quanto processo che 
porta allo sviluppo della persona umana, non può coincidere con alcuno 
dei termini citati, che ne rappresentano invece gli strumenti. 

Questa visione comprensiva del metodo di lavoro è comune, pur con 
le differenze culturali discusse nel paragrafo precedente, in tutte le buo-
ne pratiche, sia riferite alla scuola, sia alla formazione. Ed è una visione 
che ha una duplice declinazione. Da un lato significa che occorre svi-
luppare nel ragazzo tutte le sue dimensioni, dunque non solo quella co-
gnitiva ma anche quella relazionale, motivazionale, affettiva. Dall’altro 
significa anche che nel trasmettere un mestiere non basta limitarsi agli 
aspetti tecnici, ma occorre mostrare anche l’aspetto umano-relazionale: 
si tratta infatti di sviluppare le abilità sociali, il senso di responsabilità, 
la comprensione del ruolo della fatica, della conoscenza e dell’espe-
rienza.

5 O. Grassi, Educazione, istruzione, capitale umano, in G. Vittadini, a cura di, Ca-
pitale umano la ricchezza dell’Europa, Guerini e Associati, Milano 2004, p. 23 e segg.
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Una tale impostazione non è solo più completa sulla carta, essa ri-
sulta anche più efficace nei fatti. Valga come esempio la testimonianza 
dell’Istituto Alberghiero Giolitti di Torino che negli ultimi anni ha po-
tuto ridurre la dispersione scolastica di sette punti percentuali attraverso 
due strategie: un’impostazione laboratoriale della didattica e la creazio-
ne di una serie di servizi alla persona per aiutare gli allievi ad affron-
tare le rispettive problematiche, per esempio un centro d’ascolto con 
presenza di una psicologa come supporto ai gruppi classe; uno sportello 
di mediazione dei conflitti con due esperte del Tribunale dei Minori; 
inoltre sono stati attivati corsi di formazione per i docenti sulla gestione 
dei gruppi e delle relazioni difficili.

Nel panorama di iniziative volte a un’educazione integrale della 
persona, emerge come frequente filo conduttore il ruolo dell’accom-
pagnamento. Nell’attuale contesto sociale il giovane è solo, sia nel suo 
cammino umano sia in quello di apprendimento. Dalla percezione di 
tale difficoltà le buone pratiche hanno elaborato forme diverse di ac-
compagnamento didattico e umano, per favorire il successo formativo 
e contrastare il disagio. Tale accompagnamento può essere inteso come 
un “fare con” delle esperienze di laboratorio o di stage in cui un mae-
stro, un mastro artigiano, raduna intorno a sé degli allievi cui trasmette-
re il mestiere, oppure come un’esplicita presenza di un tutor di aula o di 
corso. Particolarmente interessanti anche le forme di peer-education e 
di responsabilizzazione degli allievi verso i propri compagni. 

L’accoglienza è un aspetto particolare ma fondamentale dell’accom-
pagnamento. Dal primo approccio si decide molto dell’atteggiamento 
di apertura o chiusura verso l’esperienza che lo studente intraprende. 
Accogliere ciascuno, con le sue specificità, è il primo segno di una sti-
ma, di un riconoscimento del valore del giovane. È un investimento che 
va fatto prima che egli dimostri l’adeguatezza a un certo modello o la 
capacità di raggiungere un certo obiettivo. 

Anche nel campo dell’accoglienza vale l’idea, sviluppata nel pa-
ragrafo sotto, dell’apprendimento dall’esperienza. Molto interessanti 
sono i casi in cui i giovani stessi divengono protagonisti delle attività 
rivolte ai loro compagni. A titolo di esempio si possono citare i rap-
presentanti di classe dei corsi del CIOFS che, nel modello educativo 
dell’ente sono considerati come tutor junior e sono quindi coinvolti nel-
le attività della comunità educativa e ricevono un’apposita formazione 
in tal senso. Oppure i ragazzi della Piazza dei Mestieri, che divengono 
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protagonisti di attività di peer education, organizzando attività per il 
tempo libero, quali corsi di break dance, per DJ o di giocoleria. In tal 
modo, quello che normalmente è una passione disgiunta o peggio oppo-
sta all’interesse scolastico diventa esperienza di inclusione.

I progetti di accoglienza all’IPC Boselli (tecnico turistico e profes-
sionale servizi commerciali / servizi socio-sanitari)

“L’Istituto si impegna, con opportune e adeguate azioni di tutti gli ope-
ratori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli studenti, 
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo 
alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di disagio. Par-
ticolare impegno è prestato nell’educazione all’interculturalità e nel-
le problematiche relative agli studenti lavoratori all’inserimento degli 
studenti diversamente abili e agli allievi stranieri”. Questo si legge nel 
Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola. L’affermazione, sicura-
mente condivisibile ma piuttosto generica, di per sé non qualificherebbe 
la scuola in modo particolare, se non fosse l’espressione di solide radici 
e se non si esprimesse in frutti concreti. In effetti si cercò di trasformare 
il Boselli nella scuola dell’accoglienza, in tempi in cui pensare di portare 
studenti dei professionali a teatro suscitava quanto meno ilarità.
L’ipotesi di fondo è che in una scuola inclusiva, in cui si stia bene, si 
possa apprendere meglio. Tale ipotesi si declina in vari progetti di ac-
coglienza cui gli studenti stessi sono chiamati a collaborare, che vanno 
dal banco reception autogestito con hostess in divisa, ai progetti spe-
cifici per i disabili e gli stranieri. La partecipazione degli studenti è il 
segno dell’efficacia dell’impostazione. L’accoglienza diviene strumento 
per educare all’accoglienza e all’accettazione, anche del diverso.
Per gli studenti disabili è attivo da 17 anni il progetto “Christopher Nolan” 
(dal nome dello scrittore irlandese disabile), che è ormai una buona 
pratica riconosciuta ed esportata (con funzioni di tutoraggio da parte 
della scuola alle altre realtà), che offre le cure e le attenzioni necessarie 
affinché tutti possano vivere insieme e apprendere. 
Anche l’accoglienza allo studente straniero è importante, con una per-
centuale superiore al 30% di studenti stranieri. A essi viene offerto un 
servizio basato sulla redazione di un protocollo di ingresso, un Percorso 
Educativo Personalizzato (PEP) e sportelli e laboratori specifici.
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Molti degli esempi fin qui fatti riguardano attività collaterali all’og-
getto del corso. Questo non deve indurre in errore facendo pensare che 
dare priorità a un’educazione integrata della persona significhi costruire 
prima un uomo e solo dopo un artigiano. È assurdo e controproducente 
pensare le due cose come organizzativamente o temporalmente separa-
te. È possibile, e anzi prioritario, educare insegnando una professione. 
La formazione e l’educazione della persona si accompagnano stretta-
mente alla formazione al lavoro, secondo livelli di crescente consapevo-
lezza e autonomia. In questo modo viene superata la dualità tra sapere 
e tecnica. La strada per diventare se stessi è la stessa da percorrere per 
diventare ottimi artigiani. Lavoro e tempo libero, cultura e sapere tecni-
co, tutto è funzionale all’educazione dell’individuo.

Un metodo per ciascuno stile cognitivo

Occorre rovesciare la visione che la scuola sia un luogo di insegna-
mento. Essa è un luogo di apprendimento. Nessuno può forzare le in-
formazioni ad accumularsi nella mente, al limite neppure lo studente. 
L’insegnamento è dunque una proposta che si gioca in un rapporto di 
libertà e di rispetto che favorisca il protagonismo del soggetto. 

Occorre rispettare le caratteristiche cognitive di ciascuno. L’appren-
dimento dipende da caratteristiche personali come l’età, l’ambiente in 
cui si è inseriti, la motivazione e gli stili cognitivi. In alcuni casi la pre-
ferenza per una modalità di apprendimento non è una questione di in-
clinazioni, ma una scelta vincolate. Sono sempre più diffuse le diagnosi 
di disturbi dell’apprendimento che in precedenza venivano ignorati o 
considerati l’effetto di una insufficiente volontà o applicazione. 

Accogliere queste differenze, anziché pretendere di forzarle in una 
visione unica del metodo di studio, implica un rovesciamento di pro-
spettiva che, per rendere l’allievo protagonista del proprio apprendi-
mento, arriva a riorganizzare la didattica, le metodologie, le attività 
svolte. Trascurare queste differenze rende più complesso il cammino di 
ogni studente, ma può arrivare a causare l’insuccesso formativo, magari 
nascondendo/nascondendosi la vera causa sotto una maschera moralista 
(“se ti impegnassi di più…”, “se capissi quello che veramente vale…”).

Una distinzione negli stili di apprendimento particolarmente impor-
tante è quella fra metodi deduttivi e metodi induttivi. I primi si basano 
su un procedimento logico che parte dall’astratto e dal generale per arri-



325Lezioni dalle buone pratiche

vare al particolare e al concreto. La sequenza didattica si basa sull’enun-
ciazione del principio teorico, sulla sua declinazione in conseguenze 
pratiche e sulla sua contestualizzazione attraverso l’attività di esercizio, 
infine sulla sua applicazione pratica che viene svolta spesso al di fuori 
del contesto scolastico. Il metodo induttivo segue il processo opposto. 
Teoricamente entrambi i metodi sono validi, se correttamente applicati, 
in quanto portano a un giusto mix di conoscenze e competenze. 

Non c’è ragione di pensare che un’impostazione induttiva sia meglio 
di una deduttiva o viceversa. Sarebbe come discutere astrattamente se 
una tipologia di lente correttiva sia meglio di un’altra. La risposta non 
c’è perché dipende dal tuo difetto visivo. Lo stesso vale per il metodo di 
apprendimento. L’errore è al contrario forzare tutti gli individui ad adot-
tare lo stesso metodo di apprendimento, ignorando le caratteristiche del 
loro stile cognitivo. Naturalmente, a meno di degenerazioni o parzializ-
zazioni del modello, quali ad esempio un’impostazione deduttiva in cui 
il generale diventi generico e perda dunque specificità e ancoraggio con 
la realtà, oppure un metodo “induttivo” che in realtà induttivo non sia, 
perché parte dal provare senza arrivare a essere esperienza, cioè senza 
arrivare al giudizio e, passo successivo, dal giudizio alla cultura. 

Il sistema di istruzione deve trovare il modo di dare spazio a entram-
bi i percorsi, affinché ogni ragazzo possa arrivare al termine del proprio 
personale percorso. Il sistema scolastico italiano, nella sua impostazio-
ne gentiliana, ha storicamente privilegiato un approccio deduttivo, su 
cui si basa la maggior parte del materiale didattico disponibile. Nella 
formazione professionale, che maggiormente si è trovata a farsi carico 
di soggetti con difficoltà di apprendimento, oppure di ragazzi demoti-
vati, in quanto frustrati nel loro approccio con la conoscenza, è in corso 
un’ampia attività di sperimentazione di metodi nuovi e, elemento anco-
ra più rilevante, una riflessione diffusa per trasformare tali riflessioni in 
metodi generali di vasta applicabilità.

Il valore della pratica

Da sempre nel mondo della formazione professionale è stato ricono-
sciuto il valore didattico delle attività pratiche. L’esercitarsi nelle man-
sioni tipiche di un mestiere costituisce il naturale ponte verso il mondo 
del lavoro. Però, proprio a partire dalla riflessione sul valore dell’indu-
zione come metodo di conoscenza, si assiste oggi a un allargarsi delle 
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potenzialità di applicazione didattica delle attività laboratoriali e, più in 
generale, applicate. Nei laboratori non si riceve più solo un addestra-
mento (l’esercizio a praticare delle mansioni, fino che esse divengono 
patrimonio acquisito e automatico). Non c’è più solo la possibilità di 
esemplificare la teoria, per avvicinarsi al contesto reale. Le attività ap-
plicate divengono strumento e strada per apprendere conoscenze anche 
teoriche e trasversali. Il lavoro concreto stimola a porsi domande; il do-
cente avrà il compito di valorizzare tali spunti per arrivare alla genera-
lizzazione delle conoscenze specifiche emerse dal lavoro esperienziale. 
L’allievo apprende mentre opera, per poi attuare una ricomposizione, 
sistematizzazione delle conoscenze che, con l’intervento del maestro 
che aiuta a esprimere il giudizio, assumono un’adeguata caratteristi-
ca di generalità. Gli stessi testi didattici delle materie più tradizionali, 
come la matematica, l’italiano o le lingue straniere, vengono riscritti 
(sia nella scuola sia nella formazione) tenendo presente il programma 
delle materie tecniche e partendo dagli stimoli che da esse provengono6. 

Un’attività didattica incentrata sull’oggetto professionale del corso 
è inoltre spunto per una vera multidisciplinarietà. Un esempio di questo 
è il metodo di lavorare intorno a un compito: un argomento o, meglio, 
un obiettivo preciso, cui tutti partecipano in squadra. Questo metodo ha 
molti vantaggi, per esempio in termini di socializzazione, di assunzione 
di responsabilità, di motivazione, ma è anche un modo per far cogliere 
il senso di ogni materia. Tutti i docenti infatti contribuiscono al progetto 
e inseriscono nella didattica contenuti e metodi la cui utilità è resa evi-
dente dal perseguimento dell’obiettivo. Un altro esempio di applicazio-
ne del metodo di imparare in modo interdisciplinare dall’esperienza è il 
metodo delle simulazioni di impresa. Lavorare sull’interdisciplinarietà 
significa far ragionare sia i docenti che i ragazzi alla costruzione di 
senso a partire dall’oggetto di studio. L’attività professionale mostra la 
necessità delle materie di base: le equivalenze servono per realizzare le 
dosi di una ricetta, la lingua straniera per accogliere gli ospiti nel risto-

6 Oltre a questo è necessario un lavoro di riscrittura dei testi per tener conto delle 
diffuse difficoltà di accesso alla conoscenza dovute a “banali” problematiche linguistiche. 
Sicuramente per quella grossa fetta di studenti stranieri, ma anche per una grossa parte 
dell’utenza italiana dell’istruzione tecnica, la comprensione del linguaggio preciso ma 
astratto con cui sono redatti i manuali è un’opera tanto ardua come studiare un testo scritto 
in un’altra lingua.
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rante. La condizione perché un tale lavoro sia possibile è la presenza di 
una comunità docente. 

Sul ruolo didattico delle attività pratiche c’è dunque molta sperimen-
tazione e innovazione didattica ma anche lavoro di riflessione metodo-
logica. Come funziona il metodo induttivo? Come funziona il passaggio 
dall’esperienza alla conoscenza? Come questo può essere applicato an-
che per competenze non professionali? Cosa questo implica sull’orga-
nizzazione dei corsi, sugli strumenti didattici adottati e in termini di 
formazione dei formatori? La sfida oggi è quella di trasformare un’intu-
izione in un corpo teorico completo. 

Molte buone pratiche hanno testimoniato di investire risorse per tale 
lavoro. Vi è dunque un panorama di sforzi diffusi che però non si è 
ancora trasformato in un coro. Anzi, poiché l’innovazione didattica è 
uno degli elementi che nella formazione professionale vengono valutati 
in fase di accreditamento o di assegnazione dei fondi, vi è un’ogget-
tiva e comprensibile resistenza a mettere in comune gli avanzamenti 
prodotti. Se nella scuola l’ostacolo è l’individualismo dei docenti, nel-
la formazione esso è rappresentato dalla competitività del sistema. In 
questo senso i soggetti più grandi o le reti di formatori (per esempio 
i Salesiani, il Consorzio Scuole Lavoro della Compagnia delle Opere, 
ma in generale tutti i grandi soggetti che agiscono con reti nazionali) 
sono un elemento positivo perché dispongono della scala sufficiente per 
realizzare una tale attività di sistematizzazione. Nello stesso tempo la 
diversificazione dell’offerta è uno dei punti di forza del sistema IeFP 
che va salvaguardato a fronte della complessità del problema del disa-
gio formativo e dei panorami regionali. Non si tratta dunque di ridurre 
l’elemento di concorrenzialità ma di aprire un dibattito di sistema; non 
di mettere in comune i libri di testo, ma di discutere della logica meto-
dologica da cui questi nascono.

Un esempio può forse aiutare a comprendere la complessità di un la-
voro di esplicitazione metodologica. Uno degli strumenti più innovativi 
introdotti come metodo di apprendimento nel campo della formazione 
professionale e poi allargate ad altri contesti (per esempio nel campo 
delle Learning Week Lombarde), è il metodo del compito o dell’Unità 
di apprendimento a cui si è già accennato più sopra. Esso consiste ne 
fare ruotare la didattica non per discipline, ma attorno a un oggetto di 
apprendimento o di lavoro. Il compito è il “pretesto”, il campo di azione 
su cui si giocano tutte le materie dando il proprio contributo in modo 



328 La ricerca sul campo / L’indagine qualitativa

corale. Si tratta di un metodo che esalta al massimo l’interdisciplinarie-
tà e il collegamento fra sapere e saper fare. Ma il passaggio dalle pic-
cole realizzazioni sperimentali all’adozione come metodo sistematico 
implica un lungo lavoro, non solo di definizione dei contenuti e dell’or-
ganizzazione dell’unità di apprendimento, ma anche di organizzazione 
più generale: come gestire il problema delle cattedre in un contesto di 
didattica così rivoluzionario? Come favorire la nascita di una vera équi-
pe di insegnamento corresponsabile dell’esito formativo dell’unità?

Non si deve pensare, dopo questo lungo approfondimento sul me-
todo induttivo, che il metodo di “fare per capire” sia patrimonio unico 
della IeFP. Anche gli IPS riconoscono il valore della pratica. In partico-
lare vedono nel mix fra bagaglio di preparazione culturale e possibilità 
di fare esperienze di laboratorio, il loro elemento distintivo, il loro pun-
to di forza nel panorama dell’istruzione italiana. Che però ci sia ancora 
molta strada da fare, lo dimostra il fatto che le competenze pratiche 
professionali, che in genere sono molto più sviluppate nei ragazzi della 
FP, a volte non sono adeguatamente valorizzate nel momento dell’atti-
vazione delle passerelle; nel bilancio delle competenze che viene fatto 
a livello individuale che prelude alle condizioni per l’inserimento nel 
percorso scolastico, dopo la conclusione di quello formativo, vengono 
piuttosto sottolineate invece le mancanze nelle competenze di base e le 
conoscenze teoriche mancanti. Non è tanto un problema di dirigenza 
scolastica, quanto di atteggiamento e prassi del corpo docente, che è 
padrone degli aspetti teorici ma meno di quelli pratici, che vengono 
quindi sottovalutati o trascurati nella valutazione.

Il ruolo concreto della pratica nella scuola non è uniforme. Per ragio-
ni culturali e di ordinamento e di risorse.

Da un punto di vista “culturale”, la pratica resta a volte il secondo 
step, il momento in cui lo studente mette in pratica le cose apprese. Un 
esercizio, non una lezione. Un esercizio di qualità, indispensabile per 
molte professioni, ma pur sempre un complemento dell’apprendimento. 

Dal punto di vista degli ordinamenti, vi sono oggi spazi di autono-
mia (una percentuale di ore) che possono essere usati per ampliare il 
tempo passato nei laboratori (se ce ne sono le risorse, purtroppo a oggi 
si tratta più di una possibilità teorica che di una reale opportunità). Ma 
per quanto riguarda la struttura base, il tempo dedicato alle materie pro-
fessionalizzanti è molto oscillante. Contrariamente alle dichiarazioni di 
principio, la realizzazione concreta della riforma Gelmini ha inserito 
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all’inizio molte materie di base. Con l’aggravante che vengono definite 
professionalizzanti materie come la fisica che in realtà hanno un note-
vole carattere teorico e generalista. Si assiste poi in alcuni contesti a 
un’impennata delle attività di laboratorio in vista della qualifica seguito 
da un ritorno a minore intensità delle attività laboratoriali. Tutto questo 
non aiuta i ragazzi. In particolare la concentrazione di didattica fronta-
le e non professionalizzante (che pure non costituisce obiezione in sé) 
all’inizio è un ostacolo per quei ragazzi difficili che rifuggono un’im-
postazione scolastica tradizionale e che potrebbero essere rimotivati a 
partire dall’interesse per il mestiere.

L’ultimo punto ma non meno vincolante, riguarda le risorse disponi-
bili presso le scuole, che sono un vincolo reale e fortissimo. I laboratori 
costano e costa rinnovarli. Ma costa persino il loro mantenimento e 
tale costo è riconosciuto in modo indiretto, basandosi su degli standard, 
mentre vi è una notevole variabilità nei costi di esercizio a seconda della 
tipologia di percorso. 

Un laboratorio orafo ha spese di funzionamento altissime, ma già 
solo un laboratorio di cucina, o sala, ha costi di funzionamento non 
paragonabili con altri settori dell’industria o, in special modo, dei ser-
vizi. A tal proposito, le buone pratiche intervistate riconoscono il ruolo 
centrale dell’innovazione tecnologica nella formazione professionale 
iniziale, impiegando spesso risorse proprie per dotare i laboratori di 
tecnologie all’avanguardia. Esemplare risulta l’esperienza del CNOS-
FAP di Catania, i cui laboratori di meccanica sono talmente avanzati 
da essere utilizzati dagli studenti della Facoltà di Ingegneria per le loro 
esercitazioni.

Infine ancora una notazione specifica. Provare e riprovare non basta. 
Occorre mettersi in gioco in contesti reali e non simulati. Una forma-
zione di altissima qualità, basata su ottime esperienze laboratoriali, non 
è in grado di togliere l’impatto con le condizioni reali del mondo del 
lavoro. Tale impatto rappresenta in molti casi un sorprendente motivo 
di insuccesso alla fine di un buon percorso di istruzione. Occorre dun-
que dare la possibilità al ragazzo di sperimentare modelli di alternanza, 
quali ad esempio le esperienze di stage. In alternativa la scuola o il 
centro possono partecipare a iniziative produttive per dare la possibilità 
ai propri allievi di praticare un’attività lavorativa reale, ma guidati dai 
propri docenti. È il caso dei laboratori produttivi della Piazza dei Me-
stieri, oppure delle iniziative del CFP In-presa di Carate Brianza che, 
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per abituare gli allievi dei corsi di ristorazione al confronto col mondo 
esterno sin dal primo anno di formazione, partecipa a eventi allesten-
do propri servizi di ristorazione quali il Ristorante Brianzolo alla Fiera 
dell’Artigianato e il Ristorante Chicco e Grano al Meeting di Rimini.

Il modello di laboratori reali della Piazza dei Mestieri di Torino

Già da anni prima della creazione della Piazza, come è familiarmente 
chiamata dalle sue molte tipologie di utenti, Immaginazione e Lavoro 
organizzava corsi di formazione per giovani. Erano ottimi corsi, nulla da 
dire. Eppure anni di buona formazione non erano sufficienti a garantire 
che i ragazzi trovassero e, soprattutto, mantenessero un posto di lavoro. 
E dopo era così difficile aiutarli: come riallacciare i contatti? E cosa pro-
porre loro? Non certo un nuovo corso!
La Piazza dei Mestieri è stata una risposta in grande a queste difficoltà. 
È un centro di formazione, ma anche un centro di aggregazione giova-
nile e un luogo di produzione per il mercato. 
Così i laboratori in cui i ragazzi fanno esperienza non sono simulati, ma 
unità di produzione di imprese aperte alla concorrenza: durante il corso 
di cucina si può lavorare per gli ospiti del ristorante aperto al pubblico o 
per i compagni che accedono alla mensa, i pasticceri possono contribu-
ire a realizzare i famosi cioccolatini della Piazza, nella più classica tra-
dizione torinese. Mettendosi alla prova in contesti non simulati i ragazzi 
della Piazza anticipano il confronto con il mercato, che è un valutatore 
ben più severo dei loro professori, e non lo subiscono come choc al 
momento dell’inserimento lavorativo quando sono da soli.
Inoltre in caso di perdita del posto di lavoro, le attività ricreative della 
Piazza sono un pretesto per rientrare in contatto e i laboratori un’oppor-
tunità per offrire un’esperienza di tirocinio, mediante la quale preparare 
e rafforzare il giovane in vista del prossimo inserimento lavorativo.

L’efficacia di queste esperienze dipende da molti fattori, quali il 
coinvolgimento dell’impresa nella mission educativa, o il ruolo svolto 
dal tutor nel curare gli aspetti formativi e la loro valorizzazione agli 
occhi del ragazzo, ma in generale sono apprezzate sia dai docenti sia 
dagli studenti.
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La motivazione

Suscitare un interesse per le materie di studio e mantenerlo è un 
elemento che caratterizza da sempre i buoni docenti. Oggi, in un clima 
in cui la realtà sembra negare ogni motivo per giustificare l’impegno 
personale e la responsabilità, aiutare il giovane a cogliere lo scopo di 
quello che fa è diventato un compito prioritario per l’educatore. Oggi 
il punto fondamentale è la capacità di accogliere lo studente, più che la 
disponibilità di strutture laboratoriali adeguate o la scelta di argomen-
ti accattivanti. L’aspetto da coltivare è dunque quello relazionale. Per 
esempio, l’Istituto Boselli di Torino cerca di motivare gli allievi accom-
pagnandoli anche in esperienze di arricchimento personale, come per 
esempio il volontariato presso il Banco Alimentare.

Questo è particolarmente rilevante per quei giovani che abbiano per-
so la stima di se stessi, avendo subito continue valutazioni concentrate 
sul negativo, su quello che a loro mancava (Poggio & Ragazzi, 2010). 
Molte esperienze richiamano la necessità di un lavoro per riaccendere 
la stima di sé, come determinante e prerequisito del successo formativo. 
Occorre riaccendere l’orgoglio di dire io in giovani che sono stati morti-
ficati dalla vita o anche dall’esperienza scolastica. E questo avviene nel 
rapporto con un tu, con un adulto autorevole, in grado di riallacciare i 
legami anche con giovani cresciuti in una solitudine e in un’autonomia 
tanto gridata quanto sterile e illusoria. 

Per ragazzi che per anni sono stati bollati come incapaci o non moti-
vati, e invece avevano solo uno stile cognitivo diverso, il semplice rico-
noscimento di tale differenza intellettuale è rimotivante. Solo alla fine 
di un percorso in cui le particolari doti di apprendimento e lavoro di cia-
scuno, anche se poco ortodosse, siano valorizzate, è possibile rieducare 
il ragazzo ad approfittare di un percorso di apprendimento deduttivo e 
della didattica frontale classica. Alcune esperienze lombarde hanno rac-
contato di impiegare a tale scopo il quarto anno di formazione (previsto 
dall’ordinamento lombardo dopo la qualifica e in vista del rilascio del 
diploma di formazione professionale): insegnare al ragazzo non solo a 
sopportare ma anche a trarre beneficio di due ore di didattica seduti in 
un’aula, riconducendolo progressivamente verso un modello formativo 
più “scolastico”, in modo da essere all’altezza per un rientro dignitoso 
e utile al quinto anno di un istituto professionale. 

Un altro aspetto del lavoro sulla motivazione è quello di trasmettere 
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la passione per il mestiere. Si tratta infatti di un aspetto molto apprez-
zato dai datori di lavoro, che anche in base a tale variabile distinguono 
le buone pratiche nell’ambito dell’istruzione tecnica. In generale evi-
denziare le caratteristiche professionali della scuola è di per sé un modo 
per motivare dei ragazzi che non vedono l’ora di prendere il volo verso 
il mondo reale. 

Uno strumento fondamentale per il mantenimento della motivazio-
ne a fronte delle difficoltà, è trasmettere la consapevolezza della fatica 
come condizione per la riuscita, nonché il gusto sia per la riuscita stes-
sa, sia per l’impegno che essa richiede. Capire che la fatica per uno 
scopo che ci interessa può essere gratificante in sé, indipendentemente 
dal raggiungimento dell’obiettivo, è una conquista difficile, ma possi-
bile, soprattutto lavorando per obiettivi graduali e disseminati lungo il 
percorso. 

Innovatività e sperimentazione

Dalle interviste alle buone pratiche è emerso tutto un fermento di 
sperimentazione. Nell’IP c’è molto lavoro di sperimentazione, nato an-
che in risposta agli stimoli della riforma della scuola. Esso ha riguarda-
to i supporti didattici, lo sfruttamento dei margini di autonomia per spe-
cificazioni curriculari, la creazione di servizi di supporto. Nell’ambito 
della riforma nei fatti hanno sperimentato più i professionali che i licei. 
Le buone pratiche sono quelle che hanno colto la riforma, (indipenden-
temente dal giudizio su di essa) non come un’imposizione, ma come 
un’occasione di riflessione e rinnovamento.

Nelle buone pratiche della IeFP è tutto un lavoro di innovazione di-
dattica, di cui si è detto in questo paragrafo. È molto positivo il fatto che 
si sia fatto un passo ulteriore: si sta iniziando a riflettere, a esplicitare 
i metodi, nati empiricamente ma in via di sempre maggiore consolida-
mento, e a trasformare le conquiste da conoscenza tacita a sapere espli-
cito.

Ma, come anche si è già detto, questo sforzo innovativo non è an-
cora arrivato a essere patrimonio di sistema. È ancora necessario un 
lavoro affinché tutta la creatività sviluppatasi in modo estremamente 
sussidiario diventi patrimonio consolidato e condiviso, necessario tra 
l’altro perché la IeFP possa entrare con autorevolezza e in modo pari-
tario nella discussione sull’assetto dell’obbligo d’istruzione. Questa si-
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stematizzazione contribuirebbe tra l’altro ad abbattere il retro pensiero 
comune per cui la formazione sarebbe quella che ha la competenza di 
salvare i casi difficili. Si sta creando uno zoccolo duro di competenze 
specializzate per insegnare un mestiere e, in generale, trasmettere una 
cultura. Questa competenza è efficace per i casi difficili, ma mantiene 
una prioritaria missione pedagogica, anziché ripiegarsi sulla funzione 
sociale.

All’interno del processo di innovazione descritto c’è una criticità. 
I reali spazi di innovatività non dipendono solo dal contesto ordina-
mentale (la riforma), ma anche dalle risorse. Servono uomini motivati 
e con tempo disponibile, e soldi per progetti e strutture. Molto spesso 
per ora la riforma ha creato gli spazi di autonomia in cui ci sia spazio 
di espressione per le esperienze più innovative, ha mostrato una meta, 
ma non ha fornito i soggetti delle risorse per realizzare i propri progetti. 
Le esperienze più innovative sono quindi tenute a trovare altre fonti di 
finanziamento, adottando una politica di fund-raising che sicuramente 
non è pratica diffusa di sistema. In questo però si osserva anche uno 
squilibrio ambientale esogeno rispetto alle leve di intervento delle isti-
tuzioni scolastiche o formative: un conto è lavorare in un territorio con 
un tessuto economico ricco, in cui siano presenti fondazioni bancarie 
importanti, un altro essere in un territorio in cui gravi problematiche 
sociali drenino tutte le risorse e le energie del terzo settore. Nelle nostre 
interviste a realtà settentrionali abbiamo constatato che le idee proget-
tuali migliori, anche se non trovano collocazione nella programmazione 
e nel finanziamento ministeriale, possono rivolgersi alla “società civi-
le” e ai corpi intermedi (finanziamenti delle fondazioni, piccoli fondi 
autofinanziati dalle famiglie). Altrove dove non resta che attendere la 
benevolenza del sovrano (cioè dello Stato), le alternative sono inge-
gnarsi per attivare progetti a costo zero, oppure rassegnarsi e rinunciare 
al punto per cui però la lamentela diventa giustificazione per attestarsi 
su standard riconosciuti come insufficienti.

2.6.4 Il successo formativo

Uno degli aspetti fondamentali per valutare la qualità dello sforzo for-
mativo nel campo dell’istruzione tecnica riguarda la capacità di accompa-
gnare i giovani verso il successo formativo, ovvero la capacità delle istitu-
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zioni formative di condurre gli utenti al termine del loro percorso di studi, 
guidandoli efficacemente nell’apprendimento concreto dei contenuti e 
nell’acquisizione delle competenze specifiche caratterizzanti il percorso 
scelto. Infatti, a causa della tipologia di utenza, i percorsi professionali 
sono caratterizzati da indicatori particolarmente negativi per quanto ri-
guarda la dispersione scolastica che, già in generale, affligge il nostro Pa-
ese. Il problema dei drop-out, infatti, rappresenta una piaga di dimensioni 
abbastanza ragguardevoli in Italia, dove si contano circa il 21.9% di early 
school leavers, ovvero quei giovani fra i 18 e i 24 anni con il solo titolo di 
studio di scuola secondaria di primo grado (ISCED 2), contro una media 
UE del 14.9% (Nosvelli, 2008). Un esteso studio di Quintini & Martin 
(2006) sui drop-out nei Paesi OCSE classifica l’Italia ai primi posti per 
la quota di adolescenti NEET (neither in education nor in employment 
or training), ovvero 15-19enni che non sono né studenti né occupati o 
iscritti a corsi di formazione professionale. Inoltre, nel nostro Paese, la 
condizione di NEET mostra un elevato grado di persistenza, suggerendo 
l’esistenza di una sorta di trappola di disoccupazione giovanile, soprat-
tutto in ragione del fatto che un’alta quota di giovani senza diploma si 
colloca in segmenti di mercato del lavoro di basso profilo, caratterizzati 
da elevati tassi di precariato e dalla concorrenza della forza lavoro immi-
grata. Pertanto, da un punto di vista macroeconomico, l’esteso fenomeno 
di drop-out italiano pone vincoli consistenti sul futuro sviluppo delle aree 
interessate, soprattutto nel Sud, aumentando la professionalità a basso 
contenuto di capitale umano e riducendo, nel lungo periodo, la capacità 
competitiva del territorio.

In una ricerca promossa dall’Unione Europea e dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (Ernst&Young, IPRS, & ECIPA, 2005), 
si individuano i fattori cruciali dell’abbandono scolastico e formativo in 
Italia, spaziando da aspetti legati alle caratteristiche del singolo indivi-
duo, quali il genere e la storia scolastica pregressa, alla famiglia, quali 
la sua numerosità e la scolarità e condizione lavorativa dei genitori, al 
funzionamento del sistema scolastico e formativo in genere e, più dif-
fusamente, ai meccanismi del sistema economico/sociale/culturale di 
riferimento. 

Se dunque in Italia la dispersione scolastica è emersa al livello di 
emergenza, diviene prioritario approfondire quali siano le strategie e gli 
elementi cruciali che gli enti di successo individuano e realizzano per 
contrastare il fenomeno dell’abbandono. 
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A tale riguardo, risulta subito evidente una differenza fondamentale 
fra gli IPS e i CFP: entrambe le tipologie di ente sottolineano la cen-
tralità di attività di tutoraggio e orientamento studenti, anche a partire 
dalla scuola secondaria di primo grado, in modo da responsabilizzarli, 
motivarli e soprattutto accrescere la consapevolezza delle loro scelte 
formative, intesa come chiave di successo per il completamento del 
percorso intrapreso. Mentre gli IPS, però, pongono prevalentemente 
l’accento sulla didattica e sulla motivazione degli studenti nel merito 
del percorso di studi, i CFP si distinguono invece per l’attenzione che 
dedicano all’allievo nel suo complesso, esprimendo una missione edu-
cativa forte e ad ampio raggio. 

Entrando in contatto con la realtà dei CFP, si percepisce infatti come 
il loro obiettivo formativo ultimo non consista solo nel raggiungimento 
della qualifica professionale, bensì nella trasmissione di tutti gli strumenti 
necessari al ragazzo perché sia in grado di interagire con la realtà e man-
tenere un futuro posto di lavoro. L’allievo viene dunque posto al centro 
di un processo di accoglienza personalizzato, mirato a valorizzarne le 
capacità e a intervenire sulle principali cause dell’insuccesso formativo, 
quali la scarsa autostima, il cattivo rapporto con i pari, la mancanza di 
figure di riferimento nel mondo adulto. In molti casi, i formatori accom-
pagnano e sostengono i ragazzi in momenti di crisi e, se necessario, per il 
recupero di casi fra il formativo e il patologico, attivano vere e proprie reti 
di professionisti di varie competenze, fra cui assistenti sociali, psicologi, 
terapeuti per i disturbi dell’apprendimento ecc.

Negli IPS, invece, il successo formativo viene prevalentemente con-
cepito e coltivato su due fronti, sostanzialmente inerenti la didattica: da 
un lato l’accoglienza orientativa, con l’obiettivo di informare e orien-
tare con precisione gli studenti circa le loro scelte formative, affinché 
ne siano consapevoli e quindi incentivati a portarle a termine; dall’altro 
lato l’abilità motivazionale degli adulti, in particolare degli insegnanti, 
nell’interessare e stimolare la passione degli allievi circa il percorso di 
studi intrapreso. Il rapporto con il mondo adulto e la capacità di adat-
tamento dei singoli studenti assumono dunque un ruolo centrale per 
il raggiungimento del successo formativo. Nelle buone pratiche IPS 
si pone quindi l’accento sull’aspetto relazionale della didattica, in cui 
il docente ricopre un ruolo cardine di stimolo per gli studenti, acco-
gliendoli e talvolta accompagnandoli in esperienze extrascolastiche di 
arricchimento personale. Inoltre, nel guidare gli allievi al termine del 
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percorso scolastico, risulta fondamentale la capacità di intervento degli 
insegnanti sugli specifici problemi di studio, a partire dalle difficoltà 
linguistiche spesso riscontrate dagli studenti italiani, oltre che stranieri. 
Una delle principali cause di insuccesso formativo negli IPS è infatti 
l’incapacità degli studenti nel recepire l’oggetto di studio, sperimentan-
do solitudine e demotivazione e propendendo quindi per l’abbandono 
scolastico.

Per quanto riguarda invece il successo nell’inserimento lavorativo, si 
percepisce una maggiore difficoltà a dare un giudizio, per l’insufficien-
za delle informazioni al riguardo. Questo è particolarmente vero negli 
IPS, dove le informazioni sono limitatissime e riguardano feedback oc-
casionali. Questo scarso presidio dell’attività di follow-up è, da un lato, 
conseguenza del fatto che gli IPS non sono tenuti a rendere conto su 
tale variabile, come invece accade per i CFP all’atto della valutazione 
finale. Deriva però anche da un’impostazione culturale, per cui l’attività 
di inserimento lavorativo esulerebbe dalla mission dell’istituzione sco-
lastica, risultando essere una conseguenza dell’esito formativo. 

Dal punto di vista delle azioni formative che favoriscono l’inseri-
mento lavorativo, sia CFP che IPS sottolineano l’importanza degli sta-
ge formativi presso aziende e artigiani. Essi rilevano il fondamentale 
valore formativo che tali esperienze detengono. In particolare, lo stage 
rappresenta l’occasione per mettersi alla prova in un contesto reale, ve-
rificando in prima persona sia il conseguimento degli obiettivi di ap-
prendimento, sia la corrispondenza fra la propria immagine di attività 
professionale e quella reale. Accade che lo stage rappresenti una sorta 
di bivio per gli studenti della formazione professionale, che si trovano 
successivamente a decidere se inserirsi direttamente nel mercato del 
lavoro o proseguire la propria istruzione nel sistema scolastico.

Per concludere, le diverse peculiarità evidenziate nell’approccio al 
successo formativo di IPS e CFP derivano in particolar modo dalla dif-
ferente natura di questi enti e dalle caratteristiche dei rispettivi uten-
ti. Gli IPS sono infatti fortemente vincolati dalle direttive centrali del 
Ministero delle Pubblica Istruzione, che dettano i programmi didattici, 
designano i docenti e lasciano di fatto un margine di autonomia piut-
tosto scarso ai singoli istituti, nonostante le recenti riforme. I CFP, in-
vece, godono di una maggior libertà nella scelta del personale docente 
e nell’elaborazione dei propri programmi e del metodo didattico, che 
prevede, soprattutto nei primi anni, l’approccio induttivo e laboratoriale 
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dell’“imparare attraverso il fare”, piuttosto che le lezioni frontali di ca-
rattere maggiormente teorico-deduttivo degli IPS. Questo approccio di-
dattico più sperimentale e concreto si rende necessario in ragione delle 
caratteristiche dell’utenza dei CFP, che generalmente raccoglie i ragaz-
zi maggiormente soggetti alla dispersione, catalogati come “persi” dal 
sistema scolastico e quindi abbandonati. Ciò comporta inevitabilmente 
una sorta di gap nella preparazione teorica fra gli studenti degli IPS e 
dei CFP, che viene generalmente colmato tramite corsi aggiuntivi nel 
caso di passaggio dalla formazione professionale al sistema scolastico. 

Tutte le considerazioni fin qui condotte sul successo formativo e sul-
le strategie delle buone pratiche del sistema scolastico e di formazio-
ne professionale risultano in linea con le indicazioni di policy fornite 
dall’ISFOL (ISFOL, Europea, & Sociale, 2006) per il contrasto dell’ab-(ISFOL, Europea, & Sociale, 2006) per il contrasto dell’ab-) per il contrasto dell’ab-
bandono scolastico e formativo. In particolare, si suggeriscono tre linee 
di intervento: il potenziamento dei sistemi informativi, soprattutto tra-
mite attività di tutorato e orientamento agli studenti; lo sviluppo di un 
sistema di istruzione e formazione inclusivo; l’intensificazione dei rap-
porti famiglia – centri per l’impiego – sistema di istruzione e formazio-
ne professionale. Quest’ultimo elemento è diffusamente percepito dalle 
realtà intervistate come una delle criticità che maggiormente spiegano 
l’eventuale insuccesso, ma al contempo risulta il più difficile da affron-
tare, in quanto spesso al di fuori dei limiti di competenza istituzionali 
e delle possibilità operative di azione (mancanza di risorse umane e 
finanziarie, competenze). 

2.6.5 Il ruolo delle reti

Poiché il disagio giovanile e la dispersione scolastica e formativa 
sono problematiche multidimensionali, la capacità di agire in rete con 
operatori diversi è una condizione di successo e un elemento qualifi-
cante del metodo di intervento. Questo aspetto è recepito in particolar 
modo dagli enti di formazione professionale, che si pongono chiara-
mente come mission un progetto educativo unitario e puntano a costrui-
re attorno allo studente una vera e propria rete di operatori per arginare 
e intervenire con competenza sui vari aspetti del disagio. Essi sono ge-
neralmente messi in collegamento da un tutor, che interagisce diretta-
mente e costantemente con le famiglie, le imprese e i vari operatori che 
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si rendono via via necessari (ad esempio servizi sociali e terapeuti). 
L’obiettivo è di sviluppare la reciproca fiducia fra i vari enti della rete, 
in modo da poter ideare interventi congiunti per il recupero delle si-
tuazioni difficili. In ogni caso, anche le buone pratiche IS sottolineano 
la necessità di una solida rete di operatori per contrastare l’abbando-
no scolastico e conseguire più efficacemente il successo formativo. In 
particolare, gli enti nel campione sottolineano ciascuno l’importanza 
di nodi differenti, in base alla loro concezione di rete e alla specifica 
esperienza sul territorio, ma è possibile individuare una sorta di deno-
minatore comune in tre nodi fondamentali. 

La rete come “camminare insieme”: il CIOFS

Una particolare accezione di rete fra operatori emerge dall’esperienza 
del CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane), che ha forma-
to nel corso del tempo una rete, formalizzata nel soggetto giuridico di 
un’Associazione di CFP dislocati in 15 regioni, in grado di sopperire ad 
alcune problematiche, quali la mancanza di finanziamenti in sedi mi-
nori, tramite una redistribuzione delle risorse interne alla rete stessa. 
Attraverso tale meccanismo, il CIOFS riesce a fornire servizi di qualità 
anche a fronte di un’utenza ridotta, intervenendo in contesti difficilmente 
servibili da enti privati caratterizzati da strutture organizzative diverse. 
In altri termini, attraverso una rete fiduciaria mediata da un sostrato co-
mune costituito dai valori cristiani dell’opera, l’Associazione è riuscita a 
generare una sorta di economia di scala, che le consente di penetra-
re efficacemente anche in contesti altrimenti svantaggiosi. In sostanza, 
certi servizi collaterali (l’orientamento e il portfolio, per esempio) ven-
gono erogati da apposite strutture dedicate la cui utilità viene spalmata 
su tutte le sedi. Questa particolare accezione di rete è sintomatica del 
“camminare insieme”, uno dei pilastri che caratterizza la mission degli 
enti formativi salesiani.

In primis, viene evidenziato il legame con i corrispondenti enti nella 
formazione professionale o nel sistema scolastico per l’implementazio-
ne delle cosiddette passerelle, ovvero passaggi di studenti dagli IS ai 
CFP e dai CFP agli IS. 
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Quest’ultima passerella viene implementata soprattutto in Lombardia 
e Piemonte, dove sono stati avviati progetti specifici per il reingresso dei 
giovani nelle scuole e corsi di appoggio per l’inserimento nel sistema sco-
lastico. Nel Lazio, invece, questo tipo di passaggio si verifica raramente, 
poiché non sono state realizzate iniziative di sostegno e la qualifica regio-
nale ottenuta nei CFP non veniva riconosciuta presso gli IPS. 

ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese). Dalla relazio-
ne con il tessuto produttivo, una risposta efficace per i giovani

ASLAM ha un’origine piuttosto diversa rispetto ad altre buone pratiche 
esaminate. Essa nasce nel 1996 come risposta all’esigenza degli im-
prenditori della zona dell’Alto Milanese di poter disporre nelle proprie 
aziende di risorse formate e qualificate. 
Dal 2002 inizia l’attività rivolta ai giovani in obbligo scolastico. Lo stesso 
interesse per una qualificazione delle risorse all’altezza delle imprese 
viene mantenuto nei corsi per i giovani, che possono beneficiare del-
lo stretto legame che l’Associazione ha con il territorio: partecipazione 
di professionisti alla definizione dei contenuti formativi e alla didattica, 
possibilità di stage in stretta integrazione con il percorso svolto e con gli 
obiettivi occupazionali, aderenza della propria qualifica alle esigenze 
del mercato del lavoro locale. 
Se la proposta è efficace dal punto di vista professionale, non di meno 
essa va al cuore della questione umana, in quanto i due aspetti non 
possono essere separati, come proprio una seria riflessione sul ruolo 
del lavoro insegna: “Il tuo, il mio, il nostro lavoro ha un valore che non ha 
come misura il successo, il profitto, la carriera, il potere, ma il tuo cuore. 
Il cuore che si esprime, che rischia per trasformare la realtà in una di-
mora più corrispondente alle sue esigenze, una dimora dove la carità 
e la bellezza sono di casa”, così recita la mission dell’Associazione. Dal 
particolare (imparare un lavoro) si cerca di legare gli altri aspetti che 
fanno parte dell’universo, poiché attraverso il lavoro la persona esprime 
tutta la propria originalità. 

Il secondo nodo rilevato è quello con soggetti locali e territoriali, 
in particolare imprese e artigiani, che accolgano i ragazzi per gli stage 
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formativi ed eventualmente offrano loro opportunità di lavoro succes-
sive. 

In particolare, è generalmente prevista una fitta interrelazione fra 
azienda ed ente di provenienza, sia esso CFP o IPS, affinché lo studente 
venga seguito dai tutor di classe anche durante il periodo di tirocinio. 
Questo aspetto risulta fondamentale per il successo formativo e per la 
completezza del percorso educativo dello studente.

Da ultimo, si evidenzia la necessità di una solida rete per affrontare 
le problematiche sociali più importanti. In particolare, gli enti scola-
stici e formativi stabiliscono spesso contatti con le ASL, per affrontare 
soprattutto problemi di handicap e inventare spazi di solidarietà per i 
disabili all’interno della formazione professionale; con i servizi sociali, 
le case famiglia, i Tribunali dei Minori, i Municipi, per affrontare casi 
di abbandono e di difficile rapporto con le famiglie e con il mondo 
adulto in genere; con le Forze dell’Ordine, gli psicologi, i terapeuti, 
per intervenire in casi di utilizzo di droghe, bullismo, disagio sociale e 
psico-fisico in genere.

In questo panorama, caratterizzato da reti nate sulla spinta della 
complementarietà delle competenze, la nostra ricerca ha evidenziato 
anche due particolari accezioni di rete. La prima riguarda l’esperienza 
del CIOFS (vedi box), che ha costituito una rete sull’idea del “cammi-
nare insieme” proprio della mission salesiana. 

La seconda accezione specifica emersa nella ricerca, riguarda un 
concetto di rete come strumento di azione per l’implementazione delle 
riforme istituzionali. Nell’ambito del processo di riforma del sistema di 
istruzione e formazione professionale, viene lasciato un margine piutto-
sto ampio per l’interazione bottom-up, ovvero per le proposte “dal bas-
so” di enti direttamente interessati al processo. In tal senso, una strada 
percorribile è quella di dare vita a reti di enti che fungano da strumento 
di azione per la sperimentazione, la concertazione e l’implementazione 
delle riforme. Ad esempio, gli Istituti alberghieri di Piemonte e Valle 
d’Aosta hanno costituito l’Associazione (inter)Regionale Istituti Alber-
ghieri e della Ristorazione (ARIAR) Piemonte e Valle d’Aosta, ovve-
ro una rete regionale istituzionale che riunisce i dirigenti scolastici di 
17 IPS sui due territori. Tale organismo ha l’obiettivo di dibattere le 
politiche scolastiche relative all’area alberghiera e della ristorazione, 
costituendo così un tavolo unitario di confronto con la Regione e il Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, soprattutto in tema di riforma scolasti-
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ca. Nello stesso tempo tale dibattito favorisce una dinamica top-down, 
attraverso la quale i principi generali enunciati dalla riforma assumono 
un contenuto concreto e vengono applicati in modo diffuso e omogeneo 
tra le scuole che partecipano alla rete. Questo spiega, tra l’altro, il livel-
lo di maggiore maturità e consapevolezza diffusa che la riflessione sulla 
riforma e la sua applicazione hanno in questo settore dell’IP.

Da quanto detto, si comprende come una rete estesa e ramificata di 
rapporti con soggetti locali e territoriali, oltre che istituzionali, costitu-
isca una risorsa irrinunciabile per il buon funzionamento del sistema 
IP-IeFP.

2.6.6 La sussidiarietà in gioco

Riflettendo su come analizzare il tema della sussidiarietà in una te-
matica così particolare come quella cui è dedicato questo rapporto, ci 
è parso che due fossero i piani del problema: uno di orizzonte politico, 
riguardante l’adozione di un’impostazione più sussidiaria, piuttosto che 
più centralista nel governo di tale servizio pubblico, l’altro invece di 
esplicarsi del principio di sussidiarietà nell’azione quotidiana degli enti 
e degli individui. Di come tale applicazione pratica del principio di sus-
sidiarietà possa essere declinata concretamente è già stato detto nell’in-
troduzione metodologica. Le variabili sintomatiche di un atteggiamento 
sussidiario sono state oggetto di particolare attenzione nel corso della 
ricerca sulle buone pratiche e nell’esposizione di questo capitolo. 

Un argomento pareva però degno di analisi separata ed era la ge-
stione dei progetti innovativi all’interno delle buone pratiche. Esatta-
mente come per le iniziative di governo nazionale o locale, si trattava 
di verificare se la loro genesi fosse attribuibile a un disegno, magari 
ottimo, ma definito dall’alto, oppure se le idee provenissero dai soggetti 
coinvolti in prima linea e venissero poi valorizzate in un disegno più 
ampio. Il problema è interessante, in quanto sintomatico della diffu-
sione di una cultura sussidiaria, ma la risposta è tutt’altro che agevole. 
Innanzitutto perché il mondo non è mai descrivibile da un quadro dico-
tomico. Esistono i chiaroscuri ed esistono i colori. Abbiamo osservato 
che innanzitutto molti soggetti intervistati non erano caratterizzati da 
un’organizzazione gerarchica, quanto piuttosto da un modello di lavoro 
cooperativistico. In tale contesto il passaggio delle idee e delle convin-
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zioni avviene in modo più osmotico che esplicito. Al più si può osserva-
re che i soggetti attivi direttamente con i ragazzi esprimono le idee più 
metodologiche e concrete, mentre la dirigenza, se così si può chiamare, 
ha il compito di tradurle in un disegno organizzativo e anche in un sug-
gerimento di sistema. 

Anche dove l’impostazione gerarchica è un po’ più marcata (an-
che se molto appiattita), come nelle scuole, è impossibile individuare 
un’unica direzione dei flussi di progettazione. Secondo la testimonianza 
di un preside, la questione non è organizzativa, ma di clima lavorativo. 
In un ente vitale le idee nascono ovunque. In un ente spento (che ha 
perso motivazione e coscienza del proprio ruolo) le idee non possono 
che nascere dalla dirigenza. In entrambi i casi la dirigenza ha il compito 
di salvaguardare la possibilità di svilupparsi di ogni nuova idea.

Per quanto riguarda la percezione del concetto di sussidiarietà da 
parte delle buone pratiche, si è riscontrato che, forse anche a causa del 
clima di riforme, il tema è noto e il livello di attenzione generalmente 
alto, come raramente accade in altri ambiti. L’unico appunto che si può 
fare è la frequente tendenza a mischiare in un unico discorso il tema 
della sussidiarietà con quello dell’assetto istituzionale anche quando i 
due concetti non erano correlati. Se i provvedimenti attuativi del siste-
ma dotale in Lombardia non hanno preso in considerazione una certa 
casistica è sicuramente un problema, che però non ha a che vedere con 
l’applicazione del principio di sussidiarietà.

Si riscontra anche nelle varie tipologie di soggetti, un diverso accen-
to nel trattare l’argomento. In particolare la discussione tendeva natu-
ralmente a concentrarsi sul tema della sussidiarietà orizzontale con gli 
enti formativi, mentre gli istituti scolastici mostravano maggiore inte-
resse per il giudizio sulla sussidiarietà verticale. Se si tiene presente 
che tale distinzione non è netta, ma esprime una prevalenza, essa può 
essere interpretata positivamente, in quanto significa che il giudizio sul 
tema della sussidiarietà sta uscendo dall’ambito del confronto astrat-
to sui principi e inizia a toccare l’operare concreto dei soggetti. Argo-
mento della discussione non è più il “sono o non sono d’accordo”, ma 
cosa implica adottare il principio di sussidiarietà e quali sono gli effetti 
collaterali di una sua cattiva implementazione. A questo riguardo sono 
emersi tre nota bene estremamente interessanti:

• Attenzione a non scambiare la sussidiarietà con un processo di dele-
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ga. In particolare, nella scuola sotto il cappello dell’autonomia sco-
lastica sono passati molti provvedimenti con cui si è scaricato sulla 
scuola una mole enorme di lavoro amministrativo senza assegnare 
risorse per eseguirlo. Questo non è sussidiarietà perché non aggiun-
ge nulla alla possibilità della scuola di intervenire in modo autono-
mo a partire dai bisogni espressi dai giovani e dal mondo del lavoro.

• Attenzione a non scambiare la sussidiarietà con l’outsourcing. In 
tutte le regioni esaminate esiste un ricco tessuto di realtà non profit 
attive nella formazione iniziale. Il loro campo di azione, il loro li-
vello di partecipazione al sistema è però estremamente diverso. In 
una situazione in cui l’ente pubblico stabilisca sia gli obiettivi, sia 
le strade per raggiungerli, assegnando poi (che sia in termini com-
petitivi con un bando, oppure con assegnazione diretta non è così 
rilevante nell’ottica sussidiaria) la realizzazione del servizio a un 
soggetto esterno, non si realizza alcuna sussidiarietà. Ai soggetti che 
concretamente entrano in contatto con il bisogno, che siano pubblici 
come le scuole o privati (non profit o al limite anche profit) come gli 
enti di formazione, non è data la possibilità di stabilire contenuti e 
metodi della risposta.

• Attenzione a non scambiare un sistema sussidiario con un sistema 
garantista. Un’impostazione sussidiaria valorizza le risposte che la 
società esprime ai bisogni pubblici e collettivi. Non garantisce la 
sopravvivenza di chi opera in tali servizi. Tale sottolineatura non è 
ovviamente tanto un timore espresso dalle buone pratiche, quanto 
una nota stonata, un timore che nasce dalle consistenti, e fondate, 
sottolineature sulla necessità che al sistema vengano date cogaranzie 
di continuità, al fine di consentire una programmazione di medio/
lungo periodo e adeguate politiche di investimento. Se è un diritto 
sacrosanto degli operatori poter contare su un contesto istituziona-
le stabile, in cui siano chiari gli ambiti di azione, i meccanismi di 
funzionamento e la disponibilità di risorse finanziarie per il sistema, 
dall’altro questo non deve essere tradotto nel diritto alla sopravvi-
venza del singolo operatore sulla base dell’esistente. Vanno in tal 
senso d’altronde le istanze delle buone pratiche affinché il sistema 
adotti meccanismi premianti della qualità. Il finanziamento della do-
manda adottato in Lombardia, potrebbe essere una strada a tal fine, 
ma i tempi per una valutazione sulla sua efficacia sono ancora pre-
maturi.
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Nel campo dell’istruzione tecnica applicare il principio di sussidia-
rietà a livello di gestione pubblica significa che l’istituzione riconosca a 
chi è in contatto col bisogno la possibilità di leggerlo e di tentare di darvi 
risposte, valutando poi gli esiti degli interventi effettuati. Si tratta di un 
cammino che, nella scuola come nella formazione, è stato avviato, con 
un processo di riforme istituzionali e di sperimentazioni. Ciononostante 
ancora adesso la partita viene giocata in realtà prima che sui servizi, sui 
valori, poiché la negazione di espressione civile di chi esprime sistemi 
valoriali differenti porta alla discriminazione (es. discriminazione della 
scuola privata religiosa rispetto alla scuola pubblica, che ricade nella 
sussidiarietà orizzontale). 

È fondamentale poi un lavoro per le logiche della sussidiarietà ap-
plicate sia dal punto di vista del gestore pubblico, che può tendere a 
emarginare i programmi che non è in grado di gestire e controllare, sia 
dal punto di vista di chi vuole offrire un servizio formativo ma fatica a 
rispondere alle logiche e ai requisiti di trasparenza che un sistema pub-
blico sussidiario impone. 

2.6.7 Partecipazione e giudizio sulla riforma istituzionale

Il sistema Istruzione e Formazione Professionale (IP e IeIFP) sta 
subendo un radicale processo di ridefinizione normativa attraverso gli 
interventi di riforma, di indirizzo e di implementazione dettati e intra-
presi in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai singoli 
Governi regionali. Un apposito capitolo è dedicato agli aspetti tecnici 
dei cambiamenti istituzionali in atto, in questa sede il riferimento va 
ai giudizi espressi a riguardo dalle buone pratiche della scuola e della 
formazione professionale. 

A tal proposito, sia IPS che CFP generalmente lasciano trapelare 
un’insoddisfazione di fondo che in alcuni casi si esprime come incer-
tezza per il quadro tuttora poco chiaro, in altri riguarda le difficoltà 
operative che sono state trascurate, in altri ancora difetti nei meccani-
smi di implementazione che, pur apparendo come secondari, rischia-
no di minare un virtuoso processo di consolidamento del sistema. Non 
si tratta, si badi, di una compatta opposizione al nuovo disegno, anzi. 
Gli IPS sicuramente esprimono soddisfazione per la conclusione della 
lunga fase in cui l’indeterminazione sul loro ruolo si accompagnava 
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con un declino di indagine e con un calo delle iscrizioni, mentre i CFP 
sono in generale soddisfatti di poter partecipare a pieno titolo al sistema 
dell’obbligo d’istruzione e, ancora, in Lombardia le agenzie formative, 
pur criticandone numerosi aspetti operativi, esprimono l’interesse di 
poter agire in tale contesto operativo sperimentale. 

Le osservazioni critiche raccolte riguardano sia l’intento generale e 
definitorio dell’impianto riformistico, sia le sue specifiche indicazioni. 

Un primo spunto di riflessione riguarda l’impostazione della riforma 
istituzionale del sistema IFP, spesso accusata di aver creato un conte-
nitore per lo più privo di contenuto. Nonostante i numerosi limiti che 
si possono addurre al quadro normativo suggerito dalla riforma e dalle 
sue forme attuative in molti degli ambiti da esso toccati, il buon fun-
zionamento del sistema IFP rimane comunque fortemente legato a ele-
menti di innovatività e propositività dei soggetti che lo costituiscono. 
La qualità dell’offerta in istruzione e formazione è quindi determinata 
anche dalla capacità di attivare meccanismi di sussidiarietà all’interno 
del sistema. Tale caratteristica, ovviamente, non può essere generata da 
un impianto normativo ad hoc, ma deve essere il risultato di un’attitudi-
ne culturale e della predisposizione all’innovazione dei singoli soggetti. 
In quest’ottica, un quadro normativo poco stringente e dettagliato può 
anche essere interpretato e vissuto come uno spazio aggiuntivo lasciato 
dal legislatore alla creatività dei singoli soggetti.

A livello generale si lamenta anche l’assenza di un’interpretazione 
unitaria del sistema, laddove i meccanismi di integrazione fra scuola e 
formazione professionale vengono giudicati tutt’ora carenti. È neces-
sario, però, che un intervento oculato sull’integrazione del sistema IFP 
eviti l’omologazione delle sue specificità, che si tradurrebbe peraltro 
nella scomparsa di una fetta importante dell’offerta formativa, con po-
tenziali ricadute sulla risposta ai bisogni dei soggetti più difficili e un 
pericoloso impatto sulla dispersione scolastica. Da un lato, infatti, i CFP 
intervistati rilevano nell’impianto riformistico una tendenza alla liceiz-
zazione della formazione professionale, che si ritroverebbe snaturata 
soprattutto per l’introduzione di maggiori contenuti teorici; dall’altro, 
gli IPS stessi temono che l’incertezza normativa che li riguarda finisca 
per penalizzarli e indurre i ragazzi a ripartirsi principalmente fra licei e 
formazione professionale breve. Ciò denota che, per rendere realmente 
efficaci le linee di intervento disegnate, alla fase iniziale di definizione 
del sistema IFP ormai conclusasi, dovrebbe far seguito un percorso di 
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rilettura e rielaborazione in grado di spostare l’attenzione sui reali con-
tenuti di riforma.

In particolare, la formazione professionale e la scuola rilevano al-
cune specifiche criticità, ciascuna all’interno del proprio ambito. Le 
buone pratiche della scuola da un lato condividono la linea riformistica 
nei suoi tratti di semplificazione e recupero di tempo-scuola, dall’altro 
evidenziano l’attuale mancanza di chiarezza e concretezza su alcune te-
matiche fondamentali, quali le qualifiche professionali (di I o II livello, 
qualifiche regionali ecc.), le curvature delle discipline e le opzioni, qua-
li l’alternanza scuola-lavoro, tutt’ora scarsamente definite soprattutto in 
merito a risorse, monte ore e Imprese Formative Simulate. Ne consegue 
una certa difficoltà nella programmazione del lavoro e nella pianifica-
zione dei futuri investimenti. 

Un altro nodo irrisolto riguarda lo spazio di autonomia didattica 
nella scuola, che alcuni percepiscono come un elemento equivoco del-
la riforma. Gli Istituti possono infatti gestire autonomamente il 20% 
del loro monte ore, ovvero una quota di autonomia soddisfacente, ma 
sperimentano parecchie difficoltà nello sfruttarla. In particolare, man-
ca alla scuola l’autonomia finanziaria necessaria per fornire agli inse-
gnanti i giusti incentivi a intraprendere attività di formazione esterne 
al percorso didattico tradizionale. Tale lacuna è a volte ovviata tramite 
fonti di finanziamento diverse da quelle statali, cui le buone pratiche 
riescono ad accedere, seppur con difficoltà, ma che raramente finan-
ziano Istituti di profilo medio-basso. Inoltre, gli stessi finanziamenti 
statali ordinari sono erogati al sistema scolastico sulla base di para-
metri generici e sostengono quindi con difficoltà i costi specifici degli 
IPS, generalmente dotati di strutture laboratoriali per cui non è previ-
sto alcun finanziamento dedicato. Se la copertura dei costi di funzio-
namento di un laboratorio è problematica, a maggior ragione è com-
plesso trovare le risorse per coprire gli investimenti strutturali, cioè la 
creazione o l’ammodernamento dei laboratori. Si pensi all’esempio 
del CFP Casa di Carità Arti e Mestieri di Torino, che ha recentemente 
dotato il proprio laboratorio per gli operatori meccanici di numero-
se macchine fresatrici a controllo numerico, ciascuna del valore di 
alcune decine di migliaia di euro. Senza il sostegno alle spalle di un 
Ente della dimensione e della solidità di Casa di Carità, soprattutto 
motivato a investire ingenti somme per il perseguimento della pro-
pria mission, tale aggiornamento sarebbe stato impensabile, rendendo 
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impossibile far sperimentare ai ragazzi beni strumentali come quelli 
impiegati dalle imprese.

Riguardo al tema dei finanziamenti, la formazione professionale 
mostra una struttura completamente diversa, essenzialmente legata a 
logiche di progettazione e bando (con l’esclusione della Regione Lom-
bardia, che ha deciso di sperimentare il meccanismo di finanziamento 
della domanda basato sulla dote), che però ne limitano spesso il campo 
d’azione. I CFP, infatti, lamentano il vincolo rappresentato da logiche 
di finanziamento e progettazione talvolta troppo limitanti (in particolare 
per quanto riguarda la programmazione di lungo periodo) ma al con-
tempo ne apprezzano gli spazi di flessibilità e innovatività, che invece 
risultano drasticamente ridotti nel sistema scuola. A fronte dell’attuale 
diminuzione nel volume di fondi erogato (es. Fondo Sociale Europeo), 
gli enti si scontrano spesso con i requisiti minimi previsti dalle recenti 
riforme, che richiedono competenze sempre più elevate a fronte di corsi 
con monte ore sensibilmente ridotto. 

A riguardo, è interessante riflettere sull’impatto del Sistema Dote 
di Istruzione, Formazione e Lavoro adottato dalle ultime riforme in 
Regione Lombardia. Esso prevede l’assegnazione a ogni studente di 
una quota monetaria, detta dote, che l’individuo può spendere per il 
finanziamento delle attività dell’operatore IFP accreditato cui sceglie di 
affidarsi. L’evidente pro di questo sistema è il tentativo di introdurre un 
meccanismo premiale della qualità formativa e della capacità innovati-
va dei singoli operatori, direttamente veicolato dalla domanda di istru-
zione e formazione professionale. Infatti, strutture in grado di offrire 
formazione a più alti livelli ed esiti occupazionali migliori verrebbero 
selezionate con più frequenza dagli utenti, vedendosi quindi attribuire 
un maggior volume di finanziamenti; questo sarebbe potenzialmente 
in grado di innescare un circolo virtuoso che ne sostenga e incentivi 
l’innovatività. Ciò rende però il sistema altamente dipendente da scelte 
per lo più inconsapevoli di ragazzi che hanno appena terminato il ciclo 
di scuola secondaria di primo grado e non si dimostrano poi sufficien-
temente motivati né a investire per un obiettivo percepito come lontano, 
né a concludere il percorso intrapreso. Per ovviare al problema, alcune 
buone pratiche suggerirebbero l’istituzione di fondi di finanziamento 
minimo o di progettazione dedicata a gruppi, che consentano ai singoli 
enti di effettuare scelte meno legate a logiche amministrative e di nu-
mero e più focalizzate su aspetti prettamente formativi. Inoltre, future 
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riforme dovrebbero prevedere fondi personalizzati dedicati a situazioni 
di particolare disagio, quali i casi di handicap. 

Nonostante le lacune nei meccanismi di finanziamento, il Sistema 
Dote è comunque generalmente apprezzato dalle buone pratiche lom-
barde, che ne riconoscono la capacità di premiare l’innovatività, mentre 
in altre regioni, come il Lazio, si lamenta la mancanza di finanziamenti 
più stabili, che permettano programmazioni meno vincolate alle logiche 
di bando di breve periodo. A tale proposito, una risposta molto partico-
lare la offrono enti quali il CIOFS, che riesce a fornire servizi di quali-
tà anche in condizioni finanziariamente svantaggiose usufruendo delle 
risorse finanziarie di una rete di CFP interna all’Associazione, come 
evidenziato nel paragrafo 5. 

Per concludere, riflettiamo sul giudizio delle buone pratiche intervi-
state relativamente a due punti cardine dell’attuale sistema IFP, ovvero 
al sistema di accreditamento e al sistema delle passerelle introdotto dal-
la riforma Moratti. 

Il sistema di accreditamento definisce le direttive e le modalità at-
traverso cui le Amministrazioni Regionali riconoscono l’idoneità di 
soggetti pubblici e privati a fornire sul proprio territorio servizi forma-
tivi e/o orientativi finanziati tramite risorse pubbliche. Nonostante sia 
riconosciuta l’utilità e la necessità del sistema di accreditamento, che 
ha imposto uno standard nell’offerta dei servizi formativi e ha talvolta 
ampliato il numero di soggetti autorizzati a fornirli, le buone pratiche 
generalmente gli imputano l’incapacità di premiare qualità e innova-
zione, nonché una certa tendenza a omologare l’intero sistema verso 
il basso, ovvero verso un livello di qualità medio-basso. Il sistema di 
accreditamento, infatti, ha assunto le forme proprie del modello di cer-
tificazione di qualità ISO, concentrandosi sulla conformità a criteri pre-
stabiliti. Mentre il sistema ISO si è evoluto nella direzione del miglio-
ramento continuo e della correzione della non conformità, il sistema di 
accreditamento, invece, si è fossilizzato sull’aderenza alla conformità, 
senza avviare alcuna riflessione di crescita e miglioramento. In parti-
colare, in Regione Lazio le buone pratiche evidenziano l’incapacità del 
sistema di favorire l’ingresso di nuovi soggetti nel panorama e di curare 
il confronto fra gli enti.

Infine, anche il sistema delle passerelle, che regola il passaggio de-
gli studenti dal sistema scuola al sistema formazione professionale e 
viceversa, introdotto con l’obiettivo di aumentare l’integrazione fra i 
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due sottosistemi IFP e di fornire agli studenti ulteriori possibilità di 
percorso a contrasto della dispersione scolastica e formativa, presenta 
qualche criticità. In particolare, il sistema risulta prettamente personali-
stico, poiché non prevede un protocollo comune di riconoscimento cre-
diti e la passerella è affidata quasi totalmente alla negoziazione fra CFP 
e scuola. Inoltre, mentre nella direzione scuola-CFP la passerella viene 
applicata abbastanza agevolmente (soprattutto nel II e III anno), nella 
direzione inversa CFP-scuola (in particolare per il re-ingresso al IV o V 
anno, laddove esista già il diploma quadriennale di formazione profes-
sionale) la sua riuscita è fortemente condizionata dall’atteggiamento di 
apertura della scuola e del suo corpo docente verso percorsi di forma-
zione professionale, che presentano generalmente lacune nella prepara-
zione di base. Per ovviare alla criticità del passaggio, così come ad altre 
problematiche dell’apprendimento, le Regioni Piemonte e Lombardia 
hanno istituito i cosiddetti LaRSA (Laboratori di Recupero e Sviluppo 
degli Apprendimenti). Nel caso delle passerelle, essi prevedono corsi 
di recupero e approfondimento per allievi provenienti dalla formazione 
professionale che intendano proseguire il loro percorso all’interno del 
sistema istruzione.

2.6.8 Le criticità segnalate

Tra le lezioni emerse dalle buone pratiche, vi è anche la segnalazione 
delle criticità che caratterizza il sistema attuale. Alcuni spunti riguarda-
no tematiche specifiche alle quali non si riesce a far fronte, pur avendo-
ne chiara la rilevanza e l’attinenza con la missione dell’ente. In altri casi 
invece si tratta di evidenziare aspetti dell’attuale sistema che risultano 
incongruenti o inefficaci e che occorre dunque prendere in considera-
zione per l’implementazione concreta della riforma.

Focalizzandoci sul tema del successo formativo, uno dei temi segna-
lati in modo ricorrente dai soggetti intervistati è il ruolo della famiglia. 
Famiglia che è propriamente una criticità, nel senso di elemento chiave, 
che può essere determinante sia in positivo, sia in negativo. Essa dovreb-
be essere la primaria agenzia educativa e comunque partner nell’avven-
tura educativa scolastica. Il suo ruolo non può essere trascurato, come 
testimonia la sempre più diffusa e variegata casistica dove la famiglia è 
la determinante principale dell’insuccesso. In particolare, tale centralità 
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negativa emerge con insistenza in tutte le storie di vita “negative” di 
cui abbiamo raccolto testimonianza, rappresentando spesso una fonte 
di problemi e rivelandosi talvolta incapace di assolvere alla sua parte di 
compito educativo. Dalle storie che abbiamo ascoltato, emerge spesso il 
ritratto di una famiglia disarmata, cui la scuola non può chiedere alcun 
intervento, una famiglia che delega o chiede aiuto per un ruolo in cui 
in realtà non può essere sostituita. Oppure, una famiglia in opposizione 
alle istituzioni scolastiche e formative, perché miopicamente protettiva 
o al contrario perché cinica sul futuro dei figli e soprattutto sul fatto che 
lo studio rappresenti per loro un’opportunità di crescita e di riscatto. 

In contesti di questo tipo, gli interventi di scuola ed enti di forma-
zione per il recupero dei ragazzi difficili risultano davvero complessi 
da mettere in atto, nonostante le reti di operatori più o meno dense ed 
estese cui essi si appoggiano. In particolare, la formazione professiona-
le fa del recupero dei ragazzi difficili e dell’accoglienza della persona 
nella sua totalità uno dei pilastri della propria mission, mentre la scuola 
presenta generalmente un approccio più vincolato a obiettivi didattici e 
pedagogici. A questo proposito, è interessante osservare le caratteristi-
che dell’utenza media dei licei e del sistema IP-IeFP e, al suo interno, 
del sottosistema scuola e del sottosistema formazione professionale. 
L’ambito dell’istruzione tecnica, infatti, attrae generalmente studenti 
con situazioni individuali e di contesto altamente problematiche, per 
cui risultano necessari sforzi progettuali per la creazione di un ambiente 
scolastico positivo e stimolante, che attenui il disagio sociale attraver-
so iniziative extracurricolari di socializzazione e crescita culturale, ma 
anche tramite sforzi personalizzati di intervento sulle situazioni indivi-
duali. Ciò si verifica particolarmente nella formazione professionale, 
che accoglie soprattutto i cosiddetti “persi”, ovvero i ragazzi che sono 
già stati esclusi dai circuiti scolastici e che rischiano di abbandonarsi 
alla demotivazione e alla disistima di sé. Fa riflettere, infatti, che molti 
CFP accreditati siano nati storicamente come enti di intervento in speci-
fiche situazioni di disagio (es. la lombarda Galdus per i drop-out, vedasi 
box relativo). In tali contesti esistono enormi, e ancora poco esplorati, 
spazi di progettazione, per un intervento che coinvolga la famiglia nel 
percorso di ricreazione umana. Non mancano già oggi esempi in tal 
senso (scuola di genitorialità, integrazione strutturata della famiglia nei 
percorsi individualizzati, iniziative a scuola che coinvolgano tutta la fa-
miglia), ma si tratta di esperienze pilota, svolte sulla spinta del proprio 
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impegno a una presa in carico complessiva dell’individuo, per le quali 
gli enti devono trovare spazi di finanziamento e di creatività propri. 

Un’altra criticità legata all’oggettiva tipologia di utenza dell’istruzione 
tecnica riguarda la disabilità. Infatti, se ne riscontra una forte presenza nel 
sistema, sia sul fronte IP, sia sul fronte IeFP. Spesso non si tratta di una 
scelta esplicita del disabile, motivata da una particolare inclinazione, ma 
della mancata selezione di percorsi in ambito liceale o scolastico, giudi-
cati troppo impegnativi dallo stesso. 

In un modello educativo inclusivo come quello riscontrato nelle buo-
ne pratiche del sistema, l’accoglienza dei disabili rappresenta quasi una 
conseguenza naturale. La cultura dell’accoglienza dell’individuo, di cui 
si è parlato sopra come elemento caratterizzante il metodo di intervento, 
favorisce di per sé l’inserimento del disabile, anche se si possono indi-
viduare centri maggiormente specializzati in tali problematiche e altri 
maggiormente concentrati sulle problematiche sociali. 

L’esperienza di Renato, barista e down 

Renato ha frequentato un percorso presso l’Istituto Alberghiero Gioberti 
di Roma, ma senza arrivare al diploma, solo a una certificazione delle 
competenze acquisite. Ha imparato a fare i caffè. Sulla carta non sem-
bra molto; qualcuno potrebbe criticare: “Si poteva fare di più per la sua 
piena inclusione…”. Ma aspettate la fine della storia.
La scuola si è impegnata a trovare un posto adatto a lui. Ora, anche 
senza un diploma, Renato lavora con soddisfazione ed è pienamente 
inserito. È stato assunto in un bar che, da quel momento, ha moltiplicato 
il suo fatturato. Perché Renato è un maestro a fare il caffè e anche un 
maestro di simpatia. 

Le buone pratiche hanno spesso reagito con appositi progetti di acco-
glienza e inserimento, come nel caso del progetto “Christopher Nolan” 
dell’IPC Boselli di Torino (vedasi box relativo). In molti casi, gli Istituti 
e gli enti di formazione accompagnano i disabili (e le loro famiglie) in 
un percorso di riconoscimento e accettazione del proprio limite. Essi 
vengono inseriti all’interno delle classi senza portarli al conseguimento 
del titolo di studio vero e proprio, bensì a un riconoscimento delle com-
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petenze acquisite, con possibile conseguente inserimento lavorativo. 
Infatti, certe categorie di disabili sono in grado di eseguire determinate 
mansioni alla perfezione, purché non presentino elementi di aleatorietà, 
come racconta l’esperienza del barista down Renato, riportata nel box. 
Certificare tali abilità può essere più decisivo per il futuro lavorativo del 
giovane disabile che il conseguimento di un titolo fittizio e senza alcuna 
corrispondenza con le sue capacità reali.

L’inserimento di questi soggetti disagiati nei corsi è reso possibi-
le e, soprattutto, efficace in virtù di specifici interventi sul metodo, in 
particolare nella programmazione di attività e percorsi, ma soprattutto 
tramite risorse umane specializzate e risorse finanziarie dedicate, che 
però spesso non sono disponibili nella misura necessaria.

Il modello da seguire per la formazione dei disabili non può e non 
deve però essere unico e omologato. L’inserimento di disabili gravi in 
classi “normali”, al contrario delle apparenze, non si traduce in un ap-
proccio più inclusivo, perché il confronto con i compagni sottolinea 
l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi e si traduce in uno stato di 
frustrazione permanente. Per questo motivo l’Istituto Pavoniano Arti-
gianelli di Milano organizza progetti personalizzati per gruppi di 6-8 
studenti finalizzati all’acquisizione delle competenze di base. I disabili 
gravi non vengono infatti inseriti nelle classi standard, ma seguiti con 
percorsi integrati specifici e successivamente supportati per un proficuo 
inserimento nel mondo lavorativo.

Venendo ora alle criticità in ambito di riforma istituzionale, le buone 
pratiche hanno spesso sottolineato come occorra ancora molto lavoro 
a riguardo, soprattutto in merito ai contenuti. L’aspetto largamente po-
sitivo è l’ampio spazio lasciato al contributo bottom-up, accogliendo e 
valorizzando l’innovatività delle buone pratiche e il contributo di reti 
costituite dalle stesse, come nel caso dell’Associazione degli Istituti 
Alberghieri di Piemonte e Valle d’Aosta (vedasi paragrafo 2.6.5). Ri-
mane, però, un’evidente difficoltà di integrazione fra i sottosistemi IP e 
IeFP, il primo organizzato più organicamente secondo logiche proprie 
di un sistema, ma con scarse possibilità finanziarie di sfruttare i margi-
ni di autonomia previsti per legge; il secondo, più vincolato a logiche 
di progettazione e bando, ma con maggiore spazio per l’innovatività. 
In particolare, il quadro istituzionale dovrebbe puntare a incentivare e 
favorire le passerelle bidirezionali fra i due sottosistemi, attualmente af-
fidate quasi esclusivamente alla contrattazione specifica fra le due parti, 



353Lezioni dalle buone pratiche

in modo da ampliare il range di scelta dell’offerta formativa e offrire 
ulteriori strumenti per arginare la piaga della dispersione scolastica e 
formativa.

Infine, sempre nell’ambito del quadro normativo istituzionale, le 
buone pratiche lamentano spesso l’inefficienza dei meccanismi di ac-
creditamento previsti, soprattutto relativamente alla loro scarsa capacità 
nel premiare la qualità e l’innovatività dei soggetti. Ciò che emerge, 
però, è un atteggiamento diviso fra il desiderio di rinnovamento di un 
sistema di accreditamento che non presenta le caratteristiche desiderate 
e il timore che nuove riforme possano creare un contesto ugualmente 
inefficiente e per di più sconosciuto. 



Appendice	1.	I	soggetti	analizzati

AFGP	(Associazione	Formazione	Giovanni	Piamarta)	Centro	Padre	Piamarta
L’A.F.G.P. è emanazione della Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth” fon-

data dal Beato Padre G. Piamarta. L’Ente opera in Lombardia (4 sedi) e Abruzzo (1 
sede) ed è impegnato in attività di orientamento, formazione e promozione dell’im-
piego. L’ente si occupa sia di formazione in obbligo di istruzione, sia di formazione 
permanente, sia di servizi al lavoro. Al momento l’attività in obbligo di istruzione 
conta circa 300 studenti nel triennio. Vengono inoltre organizzati corsi di recupero alla 
dispersione e percorsi formativi specifici per disabili. Per quanto riguarda i percorsi 
triennali, vi sono i seguenti percorsi: meccanico, motoristico, grafico (pre-stampa e 
stampa), elettrico, servizi per l’impresa. 

 Contatti: A.F.G.P. Centro Padre Piamarta, Via Pusiano 52, 20132, Milano, tel. 
0226303521, http://www.afgp.it/

ASLAM	(Associazione	Scuole	Lavoro	Alto	Milanese)
Ente di formazione nato nel 1996, come agenzia formativa e di servizi al lavoro 

che cerca di dare una risposta all’esigenza formativa e lavorativa di ogni interlocutore 
che ad ASLAM si rivolge (imprese e individui). ASLAM opera su quattro sedi: due a 
Inveruno in provincia di Milano, una a San Macario di Samarate e una a Case Nuove 
di Somma Lombardo, entrambe in provincia di Varese. 

I corsi si rivolgono principalmente a giovani in cerca di prima occupazione, a di-
soccupati di lunga durata, che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro e al perso-
nale delle aziende del territorio. Per quanto riguarda l’obbligo d’istruzione sono atti-
vati i percorsi di operatore meccanico, termo-idraulico, addetto vendite, manutentore 
aeromobili, gli ultimi due nati in collaborazione con gli operatori del vicino scalo di 
Malpensa.

 Contatti: Via San Francesco 2, 21010, San Macario di Samarate (Va) 
tel. 0331236171, fax 0331236174, http://www.aslam.it/

Casa	di	Carità	Arti	e	Mestieri	di	Torino
La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri (Onlus), è un ente di formazione con 

17 sedi in Piemonte, una in Veneto, una in Sardegna e una in Perù. Fa capo alla congre-
gazione dei Fratelli delle scuole Cristiane, attiva in tutti i settori dell’istruzione. Essa 
ha come scopo la promozione umana, culturale e professionale dei giovani e dei lavo-
ratori. L’essenza del suo metodo è espresso dal nome, che richiama al concetto di casa, 
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in cui gli adulti aiutano i più giovani a trovare la loro strada, di carità, perché l’amore 
di Dio e del prossimo deve essere ciò che anima la comunità educante, e arti e mestieri, 
poiché il lavoro e l’esperienza professionale sono fondamentali per lo sviluppo della 
personalità e per un buon inserimento sociale. Le attività formative coprono un ampio 
spettro, dai corsi per giovani a quelli per disoccupati. 

Segnaliamo in particolare i percorsi integrati con lae scuole e con le asl, i percorsi 
personalizzati per drop out o per disabili. Nella sede principale, da noi visitata, si 
tengono i corsi per operatore elettrico, installatore impianti automazione, operatore 
meccanico/manutentore.

 Contatti: Corso Brin, 26, 10149, Torino, tel. 0112212611, fax 0112212600, 
http://www.casadicarita.it/

CIOFS	Auxilium	di	Torino
Il CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) trae ispirazione nelle opere 

di Don Bosco e di Madre Maria Mazzarello. È un’organizzazione nazionale, operante 
in 15 regioni. In Piemonte opera, come associazione senza fine di lucro, in 13 sedi, a 
cui si aggiunge un centro specializzato nel bilancio delle competenze. Esso offre una 
risposta educativa e di orientamento per chi è alla ricerca del proprio progetto profes-
sionale e un servizio formativo a tutto campo per i giovani e le fasce più deboli. La 
proposta educativa si basa su un clima fortemente educativo, sull’elaborazione di un 
contratto formativo e su proposte di tipo esperienziale. Nel centro Auxilium di Torino 
che abbiamo visitato, sono attivi i corsi di obbligo di istruzione per operatore dell’ali-
mentazione e servizi all’impresa.

 Contatti: Via Maria Ausiliatrice, 36, 10152, Torino, 
 tel. 0114365132, fax 0114310967, e-mail gciofs@ciofs.net, 
http://www.ciofs.net/centriauxiliumpresentazione.htm

CNOS	–	Fap	San	Filippo	Neri	di	Catania
La Federazione nazionale “CNOS-FAP” – Centro Nazionale Opere Salesiane / 

Formazione Aggiornamento Professionale – è un’Associazione di fatto, che coordina i 
Salesiani d’Italia impegnati a nel campo dell’orientamento, della formazione e dell’ag-
giornamento professionale con lo stile di don Bosco. Punti forti della loro proposta 
sono la costituzione di una comunità formativa, la vocazione educativa e professio-
nalizzante dei centri, la tensione verso una cultura del lavoro e un progetto di vita, 
l’offerta di servizi di orientamento professionale. È presente in 16 regioni. In Sicilia 
vi sono 7 sedi, di cui 4 a Catania. Nella sede del San Filippo Neri vengono realizzati 
numerosi corsi nel settore della ristorazione. 

 Contatti: CNOS FAP, Via Giuffrida 208, 95128, Catania, tel. 0952269  
http://www.cnos-fap.it/node/40

Cometa	Formazione	di	Como
Cometa Formazione nasce dall’esperienza di Cometa, luogo di accoglienza in cui 

i ragazzi e le loro famiglie vengono introdotti al senso della vita nella semplicità dei 
gesti quotidiani e nel rispetto della storia di ognuno di loro. L’esperienza di Cometa, 
un’organizzazione di volontariato e familiare, ha sviluppato innovative competenze 
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nell’educazione e nell’accoglienza attraverso l’affido residenziale e diurno di minori. 
Da esse deriva una proposta che coniuga il percorso educativo con l’apprendimento di 
adeguate competenze di base e tecnico-professionali. I progetti educativi e formativi 
(nei settori tessile, legno e della ristorazione) mirano all’acquisizione di una professio-
nalità spendibile nel modo del lavoro e mostrano particolare attenzione alla dimensio-
ne relazionale, affettiva e cognitiva per il successo formativo dello studente. 

 Contatti: Via Madruzza, 36, 22100, Como, tel. 031263779, fax 0312757455, 
http://www.cometaformazione.org/

Endo	Fap	Lazio	(Ente	don	Orione	per	la	formazione	e	l’aggiornamento	profes-
sionale)	di	Roma

L’ENDO-FAP Lazio Ente Don Orione si propone di prestare un servizio educativo 
e formativo alle persone, specie le più bisognose, per aiutarle a sviluppare integral-
mente la propria personalità, mediante l’istruzione, la formazione e l’aggiornamen-
to professionale, e abilitarle a esercitare, con il proprio lavoro, i diritti e i doveri di 
“solidarietà politica, economica e sociale” delineati nella costituzione italiana e negli 
indirizzi della comunità europea. Moltissimi i corsi attivati: office automation per la 
gestione aziendale, autronico, elettricista impianti civili e industriali, meccanico ripa-
ratore veicoli a motore, operatore del benessere (estetista), operatore grafico informa-
tico, operatore termoidraulico, tecnico Informatico.

 Contatti: Via della Camilluccia 112-120, 00135, Roma,
 tel. 0635420803 – 0635420872, fax 0635348370, http://www.endofap.lazio.it/

Fondazione	Ikaros	di	Bergamo
Ikaros è un’impresa sociale che punta alla funzione strategica della formazione 

come strumento per rafforzare, modernizzare e rendere più competitiva l’economia del 
territorio (la provincia di Bergamo e di Milano) dove operano 4 Centri di Formazione 
instaurando rapporti di partnership con le realtà imprenditoriali e sociali locali. Opera 
nell’ambito della formazione con la consapevolezza che ogni processo educativo deve 
coinvolgere la persona nella sua totalità, puntando alla valorizzazione delle risorse e 
dei talenti che ciascuno porta con sé. Opera nell’ambito della formazione professionale 
(percorsi di diritto e dovere di istruzione e formazione) e dell’istruzione tecnica, della 
formazione continua e permanente e dell’inserimento lavorativo. 

 Contatti: Via del Casalino, 18, 24121, Bergamo, tel. 035246432, fax 0354135198,
http://www.fondazioneikaros.org/

Galdus	Formazione	e	Ricerca	Società	Cooperativa	di	Milano
Opera nella formazione, nell’orientamento, nell’accompagnamento, nell’inseri-

mento lavorativo. Il metodo di lavoro si basa sulla considerazione e l’attenzione per la 
persona, che è artefice del proprio successo formativo e professionale. Questo si rea-
lizza attraverso l’accompagnamento degli adolescenti alla piena consapevolezza delle 
proprie attitudini e capacità e al riconoscimento dei propri limiti, attraverso la solle-
citazione delle motivazioni e della volontà, e attraverso l’individuazione di strumenti 
e percorsi più efficaci secondo le inclinazioni individuali. L’ente opera in Milano su 2 
sedi e a breve anche a Cremona. Nell’ambito della formazione iniziale sono disponibili 
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corsi di operatore segretariale, dell’alimentazione, edile, delle lavorazioni artistiche 
(oreficeria), elettrico, elettronico, abbigliamento.

	Contatti:	Via G.B. Piazzetta 2, 20139, Milano, tel. 0257400932 fax 0257407324, 
http://galdus.it/

IIS	Giolitti	di	Torino
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti” offre, accanto ai tradizionali 

corsi di qualifica e di diploma per operatori e tecnici della gestione aziendale, i corsi 
per operatori e tecnici dei servizi turistici e della ristorazione. I giovani che si rivolgono 
all’Istituto Giolitti ricevono innanzitutto una seria preparazione di base nel biennio 
comune, sia per il corso aziendale/turistico, sia per quello alberghiero, e possono così 
individuare, grazie a un’attenta attività di orientamento e al contatto continuo con il 
territorio, il settore a loro più consono. Dal terzo al quinto anno il taglio degli insegna-
menti è decisamente di tipo professionale, puntando sullo stretto contatto tra scuola e 
mondo del lavoro e sulle attività di laboratorio, adeguando le discipline e l’intera strut-
tura scolastica ai rapidi mutamenti della società per dare ai giovani una preparazione 
che risponda alle necessità del mondo imprenditoriale. Tutto questo senza abbandona-
re l’aspetto culturale.

 Contatti: via Alassio, 20, 10126, Torino, tel. 0116635203 / 0116963017 
fax 0116634660 http://www.istitutogiolitti.org/

In-presa	di	Carate	Brianza
In-presa è una cooperativa sociale che nasce da un’esperienza di accoglienza, at-

traverso l’affido diurno, di minori in difficoltà. Oggi resta specializzata nei servizi per i 
giovani e offre percorsi di formazione iniziale, percorsi in alternanza, corsi per il con-
seguimento della terza media e servizi di inserimento lavorativo. I corsi sono nell’area 
della ristorazione e dell’elettrotecnica. 

 Contatti: Piazza Risorgimento 1, Carate Brianza (Mb), tel. 0362905981, 
fax 0362805073, http://www.in-presa.it/2010/

IPS	Paolo	Boselli	di	Torino
L’Istituto ospita un Istituto professionale dei servizi socio-sanitari, uno dei servizi 

commerciali e un Istituto tecnico turistico. Nel corso degli anni la scuola è stata il 
detonatore di numerosi progetti culturali e di accoglienza per aumentare la dignità 
culturale dell’istruzione professionale, con l’obiettivo che la scuola potesse divenire 
coinvolgente per il personale e per gli utenti e, contemporaneamente, un punto da cui 
prendere il volo per una sempre maggiore autonomia.

Contatti: Via Montecuccoli, 12, 10121, Torino, tel. 011543715 / 011538883, 
fax 011549342, http://www.portaleboselli.it/benvenuto/index.htm

ISIS	Gioberti	di	Roma
Opera su due sedi. Una ospita l’istituto alberghiero, l’altra i professionali per i ser-

vizi commerciali, turistico, e servizi sociali e il tecnico turistico. In tale ambito rappre-
senta sicuramente un punto di riferimento, come dimostrato dal numero di domande di 
iscrizione, sempre superiore alla capienza. L’Istituto intende approfittare degli spazi di 
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autonomia per creare un clima di insegnamento basato sulla responsabilità e in grado 
di agire sia sul fronte educativo sia su quello professionale. 

 Contatti: Via dei Genovesi 30/C, 00153, Roma, tel. 065898095, 
 http://www.isis-gioberti.it
http://alberghierotrastevere.blogspot.com/p/presentazione.html

Piazza	dei	Mestieri	di	Torino
Piazza dei Mestieri è un progetto complesso, che coinvolge più partner specializ-

zati, finalizzato alla promozione giovanile. Prima ancora che un contenitore di attività 
vuole essere un luogo familiare dove recuperare il valore della persona attraverso tutte 
le dimensioni della vita del giovane: educazione, lavoro e tempo libero. L’obiettivo 
finale è quindi quello di creare un punto di aggregazione dei giovani in cui sia evidente 
un contenuto educativo e dove si possa sperimentare un approccio positivo alla realtà, 
dall’apprendimento al lavoro, dal modo di usare il proprio tempo libero alla valorizza-
zione dei propri talenti anche attraverso l’introduzione all’arte, alla musica e al gusto. 
Presso la Piazza i giovani possono ricevere corsi di formazione, ma anche sperimentare 
attività lavorative e partecipare ad attività ricreative e culturali.

 Contatti: Via Durandi, 13, 10144, Torino, tel. 011/19709600, fax 011/19700037, 
http://www.piazzadeimestieri.it/home.htm, http://www.immaginazioneelavoro.it/
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Nel capitolo sulle “buone pratiche” sono state sintetizzate le caratteristiche “sus-
sidiarie” che rendono virtuose – sul piano delle metodologie proposte e dei risultati 
ottenuti – le esperienze dei CFP e degli IPS scelti. Per comprendere meglio il valore 
di queste realtà risultano molto utili anche alcune interviste fatte ai loro protagonisti, 
presidi o vicepresidi e direttori dei centri. È interessante cogliere dalle parole degli 
intervistati l’impeto ideale che ha reso le attività di formazione un’avventura educativa 
coinvolgente ed entusiasmante per tanti ragazzi, prima demotivati e potenzialmente 
devianti. 

Si può altresì constatare che burocrazia, rigidità, mancanza di mezzi possono solo 
ostacolare, ma non bloccare il desiderio di insegnare e di apprendere; per questo non 
bisogna mai perdere di vista l’esperienza umana di docenti e discenti, considerata ten-
denzialmente in tutti i suoi fattori. 

In sede di conclusioni si riprenderanno e articoleranno più compiutamente tali os-
servazioni come spunti di giudizio su tutta l’istruzione e formazione professionale, 
anche in chiave prospettica.

Cristiana	Poggio
Vice Presidente Piazza dei Mestieri, Torino

Quali sono le caratteristiche del vostro modello formativo? 
Il modello della Piazza dei Mestieri è caratterizzato da una pluralità di soggetti 

che operano per aiutare i giovani adolescenti nel loro percorso di crescita umano e 
professionale, attraverso una proposta capace di interagire con la molteplicità dei loro 
interessi e dei loro desideri; una proposta che li aiuti a recuperare il valore della propria 
persona, un luogo in cui siano facilitati a dire “io” e possano percepire che questo è 
quanto di più affascinante ci possa essere nell’universo. Un ragazzo che non ha mai 
provato a dire “io” è come se non esistesse, o meglio, e come se tutte le cose intorno a 
lui diventassero niente, nulla ha più interesse, niente vale la pena. 

Abbiamo voluto creare un punto di aggregazione, recuperando una vecchia conce-
ria di 7.000 mq nel cuore di Torino, in cui sia evidente un contenuto educativo e dove 
si possa sperimentare un approccio positivo alla realtà, dall’apprendimento al lavoro, 
dal modo di usare il proprio tempo libero alla valorizzazione dei propri talenti, anche 
attraverso l’introduzione all’arte, allo sport e al gusto.
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Può descrivere le attività dell’ente, con particolare riferimento a quelle riferite 
all’obbligo d’istruzione? 

Innanzitutto la scelta stessa di partire dai mestieri è un punto essenziale del mo-
dello della Piazza ed è un elemento fondante della sua proposta educativa. Il mestiere 
riprende la concezione del fare, dell’uso delle mani, della concretezza e della capacità 
di trasformare le cose. La trasmissione del mestiere passa attraverso tutto il percorso 
didattico, utilizzando le numerose ore di laboratorio previste nei singoli corsi e poi si 
affina nell’esperienza sul campo. Quest’ultima nei primi due anni di percorso è con-
centrata nelle attività produttive della Piazza, mentre al terzo anno trova un punto di 
verifica negli stage che vengono effettuati presso le aziende che collaborano con la 
Piazza nei settori in cui essa opera. Vi sono poi anche corsi annuali dedicati al recupero 
delle situazioni più gravi di dispersione.

Il punto da cui siamo partiti è un mix tra il recupero delle tradizioni tipiche del 
territorio e la domanda di lavoro che emerge dal mondo delle imprese. A Torino ad 
esempio i bar sono da sempre luoghi di una ristorazione ricercata, in cui si alternano 
“chicche” salate a una piccola pasticceria di grande qualità; c’è una lunga tradizione 
dei mestieri di barman e di maître – pochi poi sanno che sino agli anni Quaranta a 
Torino si produceva più birra cha a Monaco di Baviera; la grafica ha una tradizione 
che risale ai tempi delle prime stampe; l’acconciatura e la cura della persona sono un 
settore in grande crescita e abbiamo una partnership strutturata con L’Oréal che ha il 
suo stabilimento di riferimento in Italia a Settimo Torinese.

A settembre poi partirà un Istituto Tecnico Superiore di cui la Piazza si è fatta 
promotrice, dando vita a una Fondazione con la Compagnia di San Paolo, l’Itis Pinin-
farina, l’azienda Enarmonia, il Politecnico di Torino e la Provincia; sarà un progetto 
sulla crossmedialità dedicato a giovani diplomati. 

La vostra esperienza ci è stata segnalata come buona pratica nel settore della 
formazione. Quali sono le specificità e i punti di forza del vostro modello formativo? 
Quali gli aspetti più innovativi e determinanti del successo formativo? 

In generale la FP ha tra i suoi punti di forza la capacità di rendere più personalizzati 
e articolati i percorsi educativi perché ha maggiori gradi di autonomia nella scelta del 
corpo docente (e delle altre figure come i tutor, gli orientatori) e minori obblighi nella 
costruzione del piano didattico.

Per quanto riguarda la Piazza il vero punto di forza, distintivo e innovativo, risiede 
nell’aver scelto il lavoro come alleato prezioso per l’apprendimento e come aiuto per 
rispondere alla pluralità delle esigenze del giovane; poco per volta si è riusciti a rendere 
coerenti tutti i pezzi del puzzle. Cosi la Piazza è una scuola, un teatro, un insieme di la-
boratori artigiani (pasticceria, cioccolateria, tipografia, birrificio), un pub e un ristorante 
aperti al pubblico; un luogo di dialogo costante tra maestro e discente, che aiuta i giovani 
a maturare un giudizio, ad apprendere dalla realtà. Così la scuola diventa meno pesante 
e più interessante per la vita e la quasi totalità degli iscritti termina il proprio percorso 
di studi (aspetto non banale se si pensa ai tassi di abbandono della scuola e al fatto che 
tanti nostri ragazzi hanno già alle spalle degli insuccessi scolastici) e tra questi la maggior 
parte trova lavoro coerente in pochi mesi (oltre l’80% dal follow up di due anni fa), anche 
se ora la crisi ha reso anche per i nostri ragazzi più arduo l’inserimento lavorativo, soprat-
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tutto nelle forme contrattuali codificate. Noi abbiamo puntato su un metodo fortemente 
induttivo che parte dall’imparare un mestiere per arrivare a scoprire le regole matemati-
che che sottendono ogni attività o per sentire l’esigenza di esprimere con un linguaggio 
corretto e ricco quello che si sta imparando.

La Piazza realizza così un modello di alternanza che, attraverso l’esperienza 
concreta, consente, da un lato, ai saperi generali di divenire conoscenze operative e, 
dall’altro, di acquisire la capacità di trasferire in situazioni diverse quanto appreso con 
l’attività pratica.

Ma la sfida più innovativa è quella del lavoro. Per i nostri ragazzi è difficile ap-
procciarsi al lavoro ed è per questo che abbiamo creato veri luoghi di lavoro all’interno 
della Piazza, in cui i giovani possono avere un rapporto reale con i clienti (sia come 
attività di stage, sia come vera e propria attività retribuita). Sotto gli occhi attenti di 
professionisti si misurano con la realtà del lavoro, se sbagliano c’è il tempo di ripren-
derli, di offrirgli un’altra chance. Non solo imparano a lavorare, a rispettare i tempi, 
ma vedono la realtà trasformarsi sotto i loro occhi con l’apporto delle loro mani e si 
sentono orgogliosi perché poi quei prodotti (che tra l’altro sono eccellenti come dicono 
gli esperti dei settori coinvolti e i consumatori) saranno apprezzati e gustati da tante 
persone. È incredibile come il lavoro li butti con più energia e passione nell’avventura 
della conoscenza; si sentono protagonisti, vogliono essere all’altezza e scoprono i loro 
talenti. È un impatto forte e più persuasivo di mille discorsi sulla responsabilità; ad 
esempio spesso nel nostro ristorante ci sono stranieri e allora il giorno dopo i nostri 
ragazzi corrono dai loro insegnanti e chiedono di poter studiare e approfondire le lin-
gue straniere. 

Può descrivere la vostra rete di rapporti con gli altri operatori della formazione e 
con gli operatori a voi complementari (scuole, assistenti sociali, imprese, altro)? 

Sono ormai 700 le imprese piccole o artigiane che collaborano con noi, oltre 30 
le scuole con cui abbiamo rapporti stabili, diverse le Fondazioni con cui abbiamo svi-
luppato percorsi complementari come quelli sulla genitorialità, sull’integrazione degli 
stranieri, sull’aiuto allo studio per chi è più in difficoltà e poi parrocchie, assistenti 
sociali, centri per il lavoro. Ma la cosa più impressionante è che il radicamento con il 
territorio e con le sue istituzioni ha fatto si che oggi la Piazza sia percepita come labo-
ratorio di policy; spesso gli stakeholder del territorio ci dicono che la Piazza non solo 
fa del bene ai ragazzi che la frequentano, ma sperimenta un nuovo modello di interven-
to, in cui tanti di loro si identificano al punto di definirlo come il “nostro” tentativo di 
sussidiarietà reale in campo educativo. 

L’ordinamento attuale sostiene il vostro sforzo? Cosa cambierebbe? 
La nostra è un’esperienza nata dal desiderio di rendere visibile e incarnato un ide-

ale che ci muove e di rispondere alla ferita provocata in noi dall’incontrare i giovani 
con tutti i loro bisogni.

Da quando sono stati introdotti i nuovi percorsi triennali di qualifica della riforma 
Moratti si sono aperti spazi importanti per esperienze come la nostra, e ora, che questo 
è finalmente diventato ordinamento, ci auguriamo che tali percorsi possano crescere e 
divenire stabili. 
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Vi sono anche rischi da scongiurare, come quelli che si riducano gli spazi per la 
scelta del personale docente e non, che si irrigidiscano i programmi ecc.; si deve cioè 
scongiurare la scolasticizzazione della formazione professionale, pena perdere gran 
parte della sua utilità.

In questo senso andranno ripensati i sistemi di accreditamento e il tema delle risor-
se; queste ultime sono oggi largamente insufficienti per rispondere alla reale domanda 
dei giovani di poter accedere a questo canale educativo, così come i tempi di eroga-
zione delle stesse sono tanto lunghi da generare gravi sofferenze nella gestione delle 
attività. Una maggior spinta andrà poi indirizzata a favorire il fatto che le risorse se-
guano la domanda dei singoli, anche se, trattandosi di formazione iniziale e di obbligo, 
non si può pensare a un sistema di offerta destrutturato in cui sarebbe impossibile fare 
investimenti e accumulare know-how.

Abbiamo atteso decenni per una riforma e allora, prima di aggiungere nuovi sugge-
rimenti, direi che la cosa più importante è applicarla davvero, favorire la sua estensione 
su tutto il territorio nazionale, rendendo così riconoscibile questo prezioso canale della 
formazione professionale. Le risorse che vanno alla formazione professionale iniziale 
(fatte salve tutte le verifiche necessarie sull’efficacia di ogni soggetto formativo) sono un 
investimento che genera utilità personale, sociale ed economica e non sono costi gestio-
nali da sottoporre ai vincoli dei patti di stabilità.

Alessandro	Mele	
Presidente di Cometa Formazione, Como

Può descrivere le attività dell’ente, con particolare riferimento a quelle che riguar-
dano l’obbligo di istruzione?

Il nostro centro di formazione, nato dall’esperienza dell’accoglienza e dal tentativo 
di dare un’opportunità ai ragazzi in dispersione scolastica, rappresenta oggi un model-
lo formativo centrato sull’eccellenza. 

L’immagine della nostra scuola è quella del “Progetto LiceoArtigianale”, una 
proposta per imparare a far bene le cose, cioè educare formando, perché i ragazzi 
scoprano “l’eccellenza che è in ciascuno di noi; Dio ci ha creato a Sua immagine e 
somiglianza”. 

Il LiceoArtigianale è una esperienza di crescita dell’io attraverso un’esperienza 
reale, fondata su due principi-guida: l’integrazione scuola/azienda e la personalizza-
zione. 

L’integrazione scuola/azienda si sta sviluppando in senso bidirezionale: sia come 
scuola in azienda (con le esperienze di Bottega Scuola e Azienda Formativa), sia come 
azienda nella scuola (attività didattica di apprendimento professionale finalizzata alla 
produzione e vendita di beni e servizi).

La personalizzazione è progettata e favorita trasversalmente in tutte le attività di-
dattiche, sia in aula che in azienda attraverso la job rotation, con proposte individua-
lizzate, esperienze formative integrative, attività extrascolastiche. L’obiettivo è la valo-
rizzazione dei talenti sia personali che professionali. La progettazione e realizzazione 
è curata da un gruppo di qualificati professionisti dedicati a tale attività. 
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La proposta del LiceoArtigianale è diventata così una possibilità formativa poli-
valente sia in entrata che in uscita, grazie alle curvature dei profili professionali dei 
percorsi quadriennali di IFP. Accanto alle tre macro-aree di questi percorsi istituzionali 
(tessile, legno/arredo, alberghiero), infatti, l’ambito formativo offre prospettive pro-
fessionali in tutti i settori di attività. Dalla certezza che “chiunque è educabile” è nato 
il Liceo del Lavoro, un progetto con percorsi personalizzati e flessibili, brevi o lunghi 
fino a tre anni, per i ragazzi in dispersione scolastica. 

Il modello di scuola, che il LiceoArtigianale attua, ha una forte capacità adattiva 
della progettazione didattica, rispetto ai cambiamenti tecnologici, economici, sociali di 
un mondo globalizzato. Ma questo è possibile grazie alla forte integrazione con il mon-
do del lavoro e all’impostazione metodologica che si può riassumere in questa frase: 
“dall’esperienza alla conoscenza”. L’esito è evidente: non solo la riduzione dell’asim-
metria intergenerazionale tra docenti e allievi, ma una proposta flessibile che diventa 
opportunità per tutti, diversamente da quella del modello scolastico tradizionale più 
rigida e a senso unico.

Qual è la rete di relazioni che permette l’efficacia delle attività?
La rete di relazioni è la chiave strategica del successo per la vita di questa esperien-

za: l’educazione è costruzione di rapporti. La chiarezza e l’adesione allo scopo, aiutare 
i ragazzi a diventare uomini, genera l’unità tra i diversi soggetti coinvolti nel processo 
educativo e formativo. 

Con le scuole, i servizi sociali, le famiglie, la collaborazione avviene nella cre-
azione di un partenariato educativo rispettoso della libertà di ciascuno, finalizzato a 
elaborare una proposta educativa con apporti diversi, ma convergente rispetto al me-
desimo scopo. 

L’idea dell’alleanza, con la partnership educativa e formativa, è il cuore anche della 
proposta di coinvolgimento di artigiani, lavoratori e imprese. A loro abbiamo chiesto 
di coinvolgersi nella costruzione della scuola. Fin dalla progettazione, ogni percorso 
parte con le imprese, che si impegnano non solo nell’accoglienza in azienda dei ragaz-
zi, ma anche con testimonianze e lezioni, percorsi di accompagnamento educativo e 
formativo.

Tutto ciò è risultato così importante e fondamentale al punto di decidere che alcune 
persone si dedicassero alla costruzione e alla cura di questi rapporti. 

Ancor più decisivi sono gli operatori della scuola che quotidianamente si coinvol-
gono nel processo educativo-formativo, e pertanto selezionati con attenzione. Il primo 
criterio di valutazione è la sussistenza dei due elementi chiave: la competenza tecnica 
e la disponibilità a educarsi per educare. La selezione ha un iter strutturato su più livelli 
di colloquio e – dove possibile – la proposta di un’esperienza pratica.

Particolare attenzione è posta ai percorsi di crescita professionale degli operatori, 
sia come percorsi di formazione che come evoluzione delle prospettive lavorative in 
termini di responsabilità.

Da cosa deriva l’innovatività della vostra esperienza?
L’innovatività della nostra scuola nasce da una semplice visione antropologica, che 

riconosce che l’uomo non è riducibile ai suoi antecedenti biologici e meccanici, ma è 
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fatto di un inesauribile desiderio di bellezza che rinasce in ogni istante. In pratica: “la 
bellezza educa”.

La forza educativa di questa proposta è evidente non solo nella particolare bellezza 
dello spazio fisico della struttura, ma anche nella genesi: una scuola di famiglie fatta 
con le famiglie. I ragazzi trovano così una proposta di alta professionalità non solo 
tecnica, ma realmente autorevole.

La paternità così intesa, diventa fonte di continua innovazione, un padre non si ar-
rende di fronte alle difficoltà del figlio, ma cerca sempre soluzioni. Ecco alcuni esempi:

- dal rifiuto della scuola da parte dei ragazzi a una nuova metodologia didattica: 
dall’esperienza alla conoscenza;

- dalla scarsa motivazione dei ragazzi, complicata dalla frammentarietà dell’inse-
gnamento, alla metodologia del project work (dall’ideazione al prodotto finito an-
che d’eccellenza);

- dalla scarsa motivazione dei ragazzi nella simulazione, alla “Azienda a scuola”;
- dalla difficoltà di immaginare l’utilità dello studio alla “Scuola in azienda” con la 

job rotation;
- dalla difficoltà di accettare una proposta unica alle curvature polivalenti in uscita 

dai percorsi formativi;
- dal disvalore sociale del lavoro manuale con la conseguente mancanza di appren-

disti, al protagonismo educativo di maestri artigiani che hanno sentito riconosciuta 
la loro capacità di insegnanti nel formare nuovi apprendisti;

- dalla difficoltà di lavorare con un’alta concentrazione di ragazzi multiproblematici, 
alla creazione di percorsi lavorativi per gli operatori per la creazione di nuove pro-
fessionalità.

Questo investimento educativo e formativo sta generando una forte crescita di con-
sapevolezza del valore della formazione professionale nell’educazione dei giovani, un 
coinvolgimento delle aziende con una forte ricaduta sul clima aziendale con effetti 
sulla motivazione e sulla produttività.

Nella sua esperienza cosa determina il successo formativo? 
Il successo formativo è riconducibile inequivocabilmente a una crescita umana e 

professionale del ragazzo. Gli “strumenti” necessari sono quindi la centralità della 
persona, l’unitarietà e la qualità della proposta, ovvero il coinvolgimento di maestri 
disposti a “stare con” e “fare con” nella prospettiva di un’esperienza reale, come quella 
descritta.

Tutte le aziende lamentano la debolezza dell’idea stessa di lavoro da parte dei gio-
vani. Difficoltà che si riassume nella frase: “Dateci degli uomini, non persone che 
lavorano aspettando la sera, il week end o le ferie”. Investire, quindi, affiancando edu-
cazione a formazione è decisivo anche per l’occupabilità dei giovani.

L’interpretazione di questi obiettivi per noi ha voluto dire investire su percorsi fles-
sibili e personalizzati basati su project work tendenti all’eccellenza anche di prodotto, 
oltre che sulla formazione degli operatori, come già dettagliato.

Le maggiori difficoltà in questo senso sono legate alla difficoltà di trovare adulti 
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appassionati all’educazione in senso integrale, in questo tempo di profonda emergenza 
educativa.

L’insufficienza delle risorse economiche, che in prospettiva sembrano destinate 
sempre più a diminuire, rende ancora più complessa la possibilità di creare prospetti 
professionali stabili, creando fragilità in termini di attrazione. Mentre a nostro avviso 
la sostenibilità dei modelli educativi e formativi può far nascere un sistema capace di 
integrare le risorse in atto. In questo senso una prospettiva interessante è la possibilità 
di finalizzare le attività didattiche e formative alla produzione e alla vendita di beni e 
servizi, oggi esplicitamente previsto anche nella formazione professionale. Si tratta di 
una complessa sfida culturale che richiede un profondo cambiamento nella concezione 
imprenditoriale dell’attività svolta.

 
Può darci un giudizio sulla riforma dell’istruzione superiore e sugli spazi di sus-

sidiarietà che essa offre?
In Italia da molti anni la scuola è malata di immobilismo cronico, ogni riforma ha 

creato prevalentemente cambiamenti nominali, senza una reale capacità di incidere 
nel rapporto educativo formativo del ragazzo. Gli interessi particolari e la loro difesa 
aprioristica hanno assunto dimensioni talmente sproporzionate da rendere apparente-
mente impossibile qualsiasi cambiamento sostanziale.

I sistemi formativi regionali che si stanno consolidando negli ultimi anni testimo-
niano che la sussidiarietà è oggi la via maestra del cambiamento.

Senza un reale intervento strutturale sul sistema educativo nazionale il rischio è 
quello dell’implosione di un sistema autoreferenziale, che non ha ammesso, fino ad 
oggi, alcun criterio di merito nelle carriere; che centralizzando la spesa, non ha mai 
sviluppato capacità di gestione e ha creato carenze organizzative.

Una riforma del sistema educativo non può che partire dall’incentivazione del me-
rito, dalla libera selezione dei docenti, che veda lo Stato progressivamente impegnato 
più che sulla gestione, sulla promozione e indirizzo del sistema.

Angelo	Candiani	
Presidente di Aslam (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese)

Che cosa caratterizza Aslam? Che cosa vi differenzia dalle altre realtà di forma-
zione professionale?

Innanzitutto l’origine. Siamo nati dall’insistenza di aziende manifatturiere dei no-
stri territori che chiedevano personale formato. Questa caratteristica ci ha insegnato a 
guardare lo sbocco occupazionale prima di mettere in piedi un corso. Di fronte a un 
percorso educativo, noi non partiamo dal ragazzo ma dalla proposta che gli possiamo 
fare.

Da dove siete partiti?
Dai corsi per operatori macchine utensili. 
Qualche anno dopo si è presentato un gruppo di aziende del settore termoidraulico 

che voleva formare frigoristi. Io non sapevo neppure che figura professionale fosse, c’è 
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voluto tempo perché prendessi sul serio queste persone, che tra l’altro conoscevo bene. Mi 
spiegarono che la scuola forma meccanici, idraulici, elettricisti, tecnici elettronici e am-
bientali, mentre a loro serviva una figura con tutte queste nozioni. Così abbiamo preparato 
un percorso per frigoristi. Al momento di presentare questa candidatura, nel repertorio delle 
province, il frigorista non compariva tra le professioni richieste, e neppure l’anno prece-
dente. Un mese dopo, nel nuovo repertorio della provincia di Milano, il frigorista figurava 
al secondo posto.

Significa che il rapporto con le aziende fa capire di che cosa c’è bisogno?
Il corso per meccanico manutentore di aerei nasce dalla presenza dell’aeroporto di 

Malpensa e dall’essere andati a incontrare le compagnie aeree e le società di manuten-
zione dello scalo per capire quali tecnici servivano. Dalla scuola per perito aeronautico 
esce il progettista, non il manutentore di aerei. 

La scuola privilegia l’aspetto generale nel percorso di formazione. Invece noi par-
tiamo da un particolare e da questo arriviamo ad appassionare i ragazzi al tutto.

Può dettagliare questo metodo?
Metti un ragazzo che non ha mai aperto un libro su una macchina utensile: hai già 

fatto un passaggio, gli hai dato una macchina semiautomatica dove la sua manualità 
è importante, e lui vede che con quella macchina un pezzo informe assume una for-
ma con un significato, perché servirà a fare una certa cosa. Quella lavorazione che lo 
appassiona diventa un percorso di apprendimento che parte dal particolare in mano al 
ragazzo: dal pezzo realizzato egli capisce come si fa su scala industriale. Allora passi a 
un pezzo più complicato, per esempio un accoppiamento di due pezzi che vanno uniti 
con una certa tolleranza, e si impara un’infinità di cose: che cos’è l’attrito, la durezza 
di un metallo, la malleabilità. Poi si approfondisce l’uso della macchina, si impara la 
programmazione, che cos’è un software, l’importanza di conoscere l’inglese. Da un 
particolare cui il ragazzo si appassiona si costruisce il percorso scolastico.

Questo è già un metodo formale?
Per noi sì.

Quando arriva un nuovo docente avete la possibilità di insegnargli questo metodo?
Quando diventa un’esigenza così grande, andiamo a cercare un docente in grado di 

fare questo passaggio. L’ultimo che abbiamo preso ha venduto l’azienda per lavorare 
da noi. Ci conosceva, vedere questi ragazzi che studiavano meccanica lo ha appassio-
nato, ci dava idee e suggerimenti. Per proseguire con la sua azienda avrebbe dovuto 
fare investimenti massicci. Gli ho proposto di trovare qualcuno che gli subentrasse, 
così che lui potesse venire a lavorare da noi. In un anno abbiamo chiuso l’operazione. 

Un altro esempio. Prima di avere i nostri laboratori affittavamo quelli di un istituto 
professionale il cui responsabile, bravissima persona, era inflessibile sul comporta-
mento da tenere. All’inizio era titubante perché molti nostri ragazzi erano già passati 
di lì ed erano stati buttati fuori; ma a fine anno non si capacitava di come potessero 
apprendere molto più degli altri. Il suo errore era di metodo: non si fidava di loro, non 
scommetteva sul desiderio di migliorarsi. Raggiunta la pensione, chiese di lavorare da 
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noi perché era affascinato e voleva capire come facevamo. L’ho preso come responsa-
bile dell’officina. La ricerca del docente non è un profilo che ricerchiamo con curricu-
lum. Noi partiamo dal tipo umano che ci serve.

Il metodo dell’esperienza emerge come metodo didattico alternativo a quello sco-
lastico tradizionale. L’avete formalizzato?

È il metodo comunitario. Tutti coloro che lavorano da noi, bidelli e segretari com-
presi, hanno in mente il percorso del ragazzo, chi si prende cura di lui, quali sono le 
materie che non sopporta e così via. Se un ragazzo rovescia un bicchiere di cioccolata 
e i presenti aspettano l’addetto alle pulizie, ci vuole un’eternità per entrare nel proces-
so educativo. Chiunque è lì coinvolge il ragazzo a rimediare al danno. È fuori da ogni 
schema sindacale, di ruoli e mansioni, ma per il ragazzo è fondamentale. Lo stesso vale 
per la didattica. Il docente li deve aspettare, ma deve darsi tutto.

Avete casi di insuccesso formativo?
È un dono grandissimo perché impedisce di ritenersi bravi: siamo chiamati a dare 

tutto, non a essere bravi. L’anno scorso un ragazzo straniero aveva evidenti carenze anche 
se ce la metteva tutta: alla macchina utensile era un disastro, se non rompeva il pezzo 
si faceva male lui. Finita la scuola abbiamo cominciato a piazzare i bravi. Un giorno un 
imprenditore mi chiede uno appassionato e affidabile anche se non bravissimo. Gli ho 
proposto quel ragazzo, l’ultimo della classe, che ora funziona alla grande. L’insuccesso 
non è dovuto ai limiti del ragazzo, ma se io non riesco a rilanciarlo oltre il suo limite: il 
vero insuccesso è se mi arrendo io. Abbiamo avuto un ragazzo con una disabilità fisica 
appassionatissimo della meccanica, era piccolo, non stava in piedi e aveva difficoltà di 
apprendimento. Ma anche lui può apprendere, se noi capiamo che nell’industria c’è una 
possibilità per lui. Ci è venuto in mente un imprenditore che gli ha fatto fare uno stage e 
poi l’ha assunto. Non è pietismo, perché questo ragazzo produce.

Può descrivere la rete dei vostri rapporti?
Il rapporto con la famiglia è importantissimo. Spesso i ragazzi con i maggiori 

problemi hanno alle spalle famiglie devastate o genitori che non li stimano. Inoltre 
lavoriamo con tutte le scuole del territorio, con progetti per combattere la dispersione 
scolastica, e con gli assistenti sociali: buona parte della nostra azione avviene a seguito 
di loro sollecitazioni. Per esempio, sono stati loro a chiederci di non prendere soltanto 
maschi, e siccome i tradizionali settori di manodopera femminile (tessile, abbiglia-
mento, calzature) sono colati a picco, abbiamo inventato percorsi nuovi come l’addetto 
alle vendite. L’insediamento di centri commerciali dalle nostre parti è consistente.

Come giudica il dialogo con le istituzioni? È possibile?
Possibilissimo, anche quando dicono no. Non ci siamo mai accontentati di un’area 

amica, abbiamo sempre cercato di lavorare anche con chi ci osteggia, accettando a volte 
anche sfide al di là della nostra portata.

Ci sono interventi che i finanziamenti non coprono? Dove prendete i soldi?
I miei collaboratori sono così appassionati che spesso lavorano gratis. È una differen-
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za abissale con la scuola. Anche nelle scuole ci sono persone così, ma vengono giudicate 
degli idealisti. Da noi invece è un’esperienza contagiosa, anche per i ragazzi: certi giorni 
finita la scuola non riesci a mandarli a casa. Qualche sera mangiamo una pizza assieme, 
anche se è un rischio, oppure andiamo dove si ritrovano: i miei collaboratori lo fanno 
senza che gli venga detto, perché vogliono capire come nasce un certo comportamento.

Come scegliete i tutor?
Cerchiamo di formarli noi. Li prendiamo dopo la laurea e li formiamo sulla nostra 

metodologia di azione ed educativa. Il tutor si fa carico del processo educativo dall’ini-
zio alla fine. Egli a volte è considerato dai docenti come qualcuno che disturba, e anche 
questa è una bella sfida perché il docente vorrebbe gestire tutto: invece il tutor tiene i 
rapporti con i ragazzi, con la famiglia e gli assistenti sociali, segue gli stage, custodisce 
le informazioni private sensibili all’interno della scuola e ha anche il compito di soste-
nere i docenti nei momenti di difficoltà.

Non è comune prendere laureati nella formazione professionale, molti preferisco-
no puntare sui tecnici.

Nella scuola superiore non vedo nessun percorso aperto a un procedimento didatti-
co-educativo impegnativo come questo. Ci vuole qualcuno che abbia faticato tanto sui 
libri. Il tutor è un investimento enorme, è una specificità importante perché rappresenta 
un costo che le scuole non possono permettersi. Assumo prima i tutor che i docenti: 
tre anni con contratto a progetto, anni durissimi e pagati poco, anche se altrove non 
troverebbero di meglio. Se arrivano in fondo, li assumo.

Quali sono le determinanti del successo formativo?
Tantissime. Che un ragazzo stia al lavoro anche se non ha imparato il mestiere, per 

noi è un successo formativo. Che abbia imparato un mestiere e magari ritorni a scuola, 
è un grandissimo successo. Che lasci il mestiere appreso e ne vada a fare un altro che 
desiderava e ha raggiunto grazie al percorso formativo, è un altro successo.

Lavorate molto con gli stage?
Moltissimo. E non ci accontentiamo di togliere un mese il ragazzo dalla scuola e di 

avere la relazione, vogliamo conoscere tutti i risvolti.

Ci sono cose necessarie che non riuscite a fare perché mancano soldi o l’ordina-
mento non lo permette?

Limiti nelle normative esistono, anche se in Lombardia non possiamo lamentarci. 
Uno degli aspetti su cui lavorare è l’apprendistato, magari secondo il modello tedesco. 
L’altra vicenda importante è la formazione continua, oggi lasciata alla libera iniziativa 
degli enti.

Che cosa vuol dire applicare il principio di sussidiarietà nel suo lavoro?
È tutta la mia storia. Noi abbiamo cominciato vedendo due bisogni, quello delle 

aziende e quello del ragazzo. Nessuno se ne occupava, abbiamo cominciato a occu-
parcene noi.
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La riforma del sistema formativo offre spazi e soldi per innovare?
No, ci sono troppi corpi intermedi. Province e Comuni la fanno da padrone, però la 

nuova legge 19/2007 della Regione Lombardia sta aiutando molto.

Il sistema attuale premia la qualità?
Il sistema non premia niente. Dice di essere valutativo e premiante ma non lo è. 

Il nostro lavoro, oltre alla soddisfazione personale di vedere quanto accade davanti ai 
nostri occhi, è premiato soltanto dalla referenza attiva, cioè dal riscontro delle imprese 
che telefonano per avere un ragazzo formato da noi e non da altri, oppure dei ragazzi 
che vengono perché vedono altri.

Come giudica il sistema delle passerelle? Sono state utili? Hanno trovato resistenze?
Le passerelle dalla scuola a noi funzionano in maniera spettacolare. Al contrario, i 

vincoli imposti ai ragazzi le rendono spesso impraticabili in senso inverso.

Marco	Mascaretti
Direttore AFGP Centro Padre Piamarta, Milano

Può descrivere le attività dell’ente, con particolare riferimento a quelle che riguar-
dano l’obbligo d’istruzione? 

Siamo un centro di formazione professionale, accreditato per i servizi di forma-
zione iniziale, di formazione continua e per i servizi al lavoro. Per quanto riguarda la 
formazione in obbligo d’istruzione, realizziamo corsi triennali nei settori meccanico, 
motoristico, grafico, elettrico e servizi di impresa. 

Oltre ai corsi triennali, cerchiamo di occuparci anche del problema della disper-
sione. Infatti – soprattutto al primo anno, durante il corso triennale, oppure su segnala-
zione di altre scuole del territorio – incontriamo ragazzi inadeguati al percorso scola-
stico scelto. Da sempre cerchiamo di recuperare questa dispersione, questi ragazzi che 
hanno abbandonato i corsi, anche al nostro interno. Si tratta di allievi spesso con gravi 
problemi personali, familiari, sociali e quindi comportamentali.

In questi progetti di recupero dell’abbandono scolastico proponiamo molti labora-
tori, attività di sviluppo delle capacità personali e periodi di avvicinamento ad aziende. 

La figura educativa del tutor è fondamentale. È un’esperienza molto interessante, 
che rappresenta anche un’alternativa al triennio; per certi ragazzi serve altro e noi cer-
chiamo alternative. Purtroppo queste attività non sono strutturate da un punto di vista 
istituzionale; quest’anno riusciamo a organizzare i corsi con fondi della Provincia ma 
non c’è garanzia di poterli proseguire in futuro, perché dipende dalla disponibilità eco-
nomica. In molti ambienti territoriali, in certe periferie cittadine, occorrono percorsi 
destrutturati, molto liberi, che non sono previsti dall’attuale sistema lombardo.

Da sempre proponiamo anche percorsi specifici, frequentati esclusivamente da ra-
gazzi disabili. In passato questi corsi, denominati FLAD, duravano quattro anni, du-
rante i quali si professionalizzavano questi allievi, fornendo loro delle competenze, 
introducendoli poi direttamente al lavoro. Ora questo metodo è stato in parte precluso 
dalla riforma scolastica lombarda, ma noi vorremmo mantenere questi percorsi speci-
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fici per allievi disabili. I ragazzi non vengono inseriti nelle classi ma formano gruppi 
a sé, di sei-otto allievi, seguiti da docenti specializzati ed estremamente competenti, 
che organizzano attività personalizzate e adeguate alle capacità di ciascun allievo, che 
riesce ad acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Parla di competenze perché non acquisiscono una qualifica?
Esatto. I corsi sono finalizzati al raggiungimento di una qualifica, però gli allievi 

difficilmente la conseguono a causa delle difficoltà personali date dalle varie forme 
di disabilità. Ottengono un’attestazione di competenze. Preferiamo guidarli in questo 
modo. Ci tengo a sottolineare questa attività specifica che proponiamo e che, rispet-
tando i tempi che richiedono i ragazzi, serve loro per ottenere dei successi scolastici 
e per acquisire degli autentici apprendimenti che difficilmente potrebbero perseguire 
all’interno dei normali percorsi scolastici, pur con integrazioni e sostegni di vario tipo.

Questo è efficace nell’inserimento lavorativo successivo?
Sicuramente perché ci si muove nella direzione di una maggiore autonomia per-

sonale. E questi percorsi diventano davvero propedeutici all’inserimento nel lavoro. 

Come si è inserita questa vostra offerta molto differenziata nell’ambito dell’attuale 
sistema di IeFP?

Il problema fondamentale oggi è quello di riportare questi casi specifici, sia i 
progetti destrutturati per drop-out sia i corsi dedicati agli allievi disabili, all’interno 
dell’ordinamento. Non possiamo aspettare. Di fronte a queste situazioni di forte disa-
gio personale, dove magari un ragazzo di 16 anni vive solo, oppure ha già precedenti 
penali, vi è l’assoluta necessità di percorsi formativi alternativi: una classe con altri 25 
allievi e con obiettivi di apprendimento culturali e professionali ben delineati non è il 
luogo idoneo per la formazione di chi deve ancora maturare la motivazione e il senso 
di un progetto scolastico ma anche della propria vita personale.

Come vi trovate con il sistema della dote?
Per sopravvivere ai problemi economici che il sistema-dote ci pone, che prevede 

il ritiro dell’assegnazione a seguito dell’abbandono dello studente, inseriamo circa 25 
allievi in classi finanziate da 20 doti. In tal modo, se qualche ragazzo con dote abban-
dona, la sua dote può essere assegnata agli iscritti senza dote. Da questo punto di vista 
la Regione ha corretto il meccanismo secondo cui la dote veniva corrisposta in base 
alle reali presenze in classe dell’allievo, situazione che ci penalizzava ulteriormente.

Il problema maggiore con la dote – che è uno strumento che vuole mettere al cen-
tro la domanda del giovane e della sua famiglia – riguarda la capacità di scelta di un 
ragazzo di 14 anni: i criteri di preferenza tipici degli adolescenti non si basano sulla 
qualità della formazione! Nella scuola media, oltretutto, non viene effettuato un ade-
guato orientamento volto alla conoscenza di sé e del contesto scolastico e lavorativo; 
quindi le scelte non premiano gli indirizzi di qualifica più spendibili nel mondo del 
lavoro o la serietà di una scuola, o la presenza di una forte centratura educativa. Alcuni 
campus di orientamento, dove le scuole si presentano ai potenziali futuri iscritti sono 
la fiera dell’immagine e dell’apparenza: dove si può comunicare la sostanza educativa? 
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dove si approfondisce il tema del lavoro e della professione traguardo? Ad esempio 
tanti scelgono il settore grafico perché disegnano bene, ma oggi questa capacità non è 
richiesta all’interno delle aziende grafiche, se non per nicchie di mercato.

Per prevenire questi problemi, collaboriamo con alcune scuole medie nell’attività 
di orientamento, anche cercando finanziamenti alle aziende.

Infine, per tornare al tema della dote, non sempre la dote corrisposta è adeguata, in 
quanto viene erogata una somma-base identica per qualsiasi percorso, ma i costi legati 
a un percorso di servizi d’impresa sono minori rispetto a un percorso di grafica o di 
meccanica. Pensate per esempio a cosa costa un’ora di laboratorio di saldatura dove 15 
allievi utilizzano contemporaneamente le attrezzature per esercitarsi.

Anche per questo motivo ricerchiamo altre fonti di finanziamento, come i fondi pri-
vati per borse di studio, in modo da poter garantire importanti servizi quali il tutoraggio 
personalizzato. Non sempre si riesce però a fornire servizi adeguati, come nel caso dei 
Larsa, che all’avvio del progetto di sperimentazione nel 2003 contavano tre docenti 
per laboratorio e oggi, per ragioni economiche, ne contano uno solo, per cui non si 
possono più attuare differenziazioni e personalizzazioni nel gruppo classe. Il valore 
della dote (all’inizio della sperimentazione definito parametro di finanziamento ora-
allievo) è diminuito in pochi anni di almeno il 30%. Certo tutto questo era costoso, ma 
permetteva di lavorare bene, con efficacia (meno abbandoni e preparazione di allievi 
con competenze maggiori per la spendibilità nel mondo del lavoro).

È aumentata invece complessivamente sul territorio lombardo l’offerta formativa 
dei CFP per cui oggi un maggior numero di allievi può iscriversi ai percorsi triennali.

Vorrei ritornare sulla specificità del modello formativo e sugli aspetti che lo ren-
dono innovativo

Laddove possibile i corsi sono organizzati in unità formative di apprendimento 
(sapere collegato al saper fare), in cui viene curato particolarmente il rapporto fra di-
scipline. Questa metodologia didattica altamente innovativa e da perseguire, comporta 
però svantaggi in termini di vincoli all’organizzazione didattica, in quanto richiede un 
fitto coordinamento all’interno della équipe dei docenti che si deve riunire con cadenze 
periodiche per la programmazione interdisciplinare. Sono vincoli comunque superabili 
con la pratica e la disponibilità dei formatori. 

La situazione ideale per questo tipo di sperimentazione didattica sarebbe l’abo-
lizione dell’orario scolastico in senso stretto, per creare strutture aperte con gruppi 
classe formati ad hoc.

Un altro aspetto innovativo del nostro metodo educativo è l’approfondimento nella 
valutazione delle competenze, ove ogni competenza risulta essere il frutto dell’inte-
razione fra più discipline d’insegnamento e la valutazione dello studente è effettuata 
su base interdisciplinare. Inoltre, risulta fondamentale la figura del tutor, che segue il 
percorso dei singoli allievi.

Queste innovazioni didattiche sono un lavoro rivoluzionario. Come scegliete le 
figure del processo formativo? È difficile con un insegnante “classico” fare un simile 
lavoro”?

Viene valutata in particolare la capacità di relazione con ragazzi difficili, oltre alla 
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capacità tecnica del docente. Lo staff dell’ente conta circa 30 dipendenti a tempo in-
determinato, compresi amministrativi e operatori che si occupano dell’organizzazione 
della formazione continua e permanente (corsi con adulti e con aziende, finanziati o 
sul libero mercato). 

È chiaro che rispetto alle risorse umane c’è un’attenzione particolare all’aspetto 
relazionale ed educativo. Servono tecnici che siano capaci di relazionarsi. E, accanto 
a chi segue il ragazzo nello studio, c’è il tutor che segue il ragazzo nei suoi problemi 
individuali, che si pone in rapporto con lui, che deve avere il tempo per poterlo fare. 
Abbiamo uno staff corposo con molte persone assunte a tempo indeterminato, ma il 
problema di trattenere il personale o di assumerne altro è dato dall’incertezza legata 
alla stabilità nel tempo dei percorsi formativi, per cui i formatori non possono essere 
assunti oggi con contratti di lunga durata. 

Col sistema dote diventa fondamentale la previsione della domanda di formazione, 
ma tale valutazione è difficile, soprattutto in ragione dell’evoluzione del contesto nor-
mativo. Per esempio da quest’anno subiamo la concorrenza di una scuola statale vici-
nissima alla nostra sede che apre un percorso di IeFP al suo interno. Come possiamo 
prevedere che impatto avrà sulle nostre iscrizioni?

Che cosa ne pensa dell’ordinamento della riforma Moratti e della sua applicazio-
ne in Lombardia?

La riforma Moratti e l’attenzione di Regione Lombardia – che ha addirittura anti-
cipato la riforma con una sperimentazione avviata nel settembre 2002 – hanno ridato 
dignità ai percorsi professionali e stanno offrendo ai ragazzi che si avviano alla forma-
zione professionale la prospettiva di una continuazione in percorsi di alta formazione 
o di un reinserimento nel percorso scolastico. La Lombardia è stata capofila in questa 
sperimentazione e gli enti di formazione storici ci hanno creduto sin dall’inizio, dando 
il massimo supporto.

Ripeto per il resto quello che ho detto prima: siamo un po’ in difficoltà per la man-
canza di stabilità delle nostre attività. Io capisco che si vuole permettere una scelta, ma 
la famiglia dovrebbe poterlo fare con consapevolezza maggiore. Non sempre questa 
scelta avviene sulla base della qualità del centro. 

In positivo invece il sistema attuale lascia ampi margini di innovazione didattica. 

Ci sono attività che non riuscite a coprire con i finanziamenti attuali?
Bisognerebbe differenziare l’importo della dote sulla base della tipologia di per-

corsi. La dote è adeguata ad esempio per un corso del settore “Servizi di impresa”, ma 
dove occorrono materiali specifici per le esercitazioni, come in un corso di “Stampa 
grafica” diventa subito difficile coprire i costi. Attivare un laboratorio costa tanto, sia 
per le attrezzature che per le loro manutenzioni e per i materiali di consumo. Il rischio 
è di ridurre l’attività pratica, fare insomma più teoria (meno costosa per gli enti forma-
tivi) o allungare i tempi dello stage. 

Pensando alle passerelle, riuscite a realizzarle bene? Anche nel senso di un rein-
serimento nella scuola?

Oggi le passerelle hanno un senso solo per quei ragazzi che vogliono acquisire la 
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maturità professionale. Noi rilasciamo il diploma professionale al quarto anno, già di 
per sé un titolo significativo e sufficientemente adeguato per l’inserimento lavorativo. 
C’è poi la sperimentazione del quinto anno all’interno della FP, finalizzata al conse-
guimento del titolo e alla successiva ammissione all’università. Il percorso rappresenta 
però uno snaturamento della formazione professionale, in quanto prevede un 80% di 
scolarizzazione e un 20% di materie professionali. Interessante la prospettiva degli 
IFTS dopo il quarto anno; mi lascia perplesso invece la scelta di aprire un altro canale 
post-diploma (quello degli ITS con accesso agli allievi con diploma quinquennale). Si 
potrebbe generare confusione e disorientamento.

Dal punto di vista generale il sistema riesce a premiare la qualità? Sto parlando 
della qualità dell’ente. Gli enti migliori sono quelli che riescono di più?

A mio parere c’è da sciogliere il nodo del disagio, dei dispersi, degli ultimi. Un 
centro come il nostro potrebbe collocarsi in un ambito di alto livello professionale 
ed escludere le categorie che ci creano dei problemi. Potremmo fare selezione. Ma 
resteranno sempre gli stranieri, i problematici, quelli che si accoltellano tra loro, che 
rompono, che creano difficoltà. Chi se ne deve occupare da un punto di vista educa-
tivo? Finché non si individua un soggetto istituzionale che si prende carico di questi 
problemi, c’è il rischio di una forma di selezione, con centri che si concentrano su un 
target alto e altri che “soffocano” nel tentativo di accogliere tutti, pur senza strumenti 
adeguati: servono finanziamenti, progetti efficaci e stabilità dell’offerta.

Se lei dovesse inserire due nuovi punti nella riforma, quali sceglierebbe?
Torno a sottolineare l’importanza dei corsi destrutturati, che si adattino alle diverse 

esigenze degli utenti della formazione professionale e ribadisco anche l’importanza di 
dare maggiore stabilità ai percorsi; infine c’è ancora da lavorare sul titolo ottenuto con 
il quarto anno della formazione e con gli IFTS: quale riconoscimento avrà per l’acces-
so ai concorsi? E quale sul mercato del lavoro? 

Francesco	Cauchi
Direttore CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione Aggiornamento 
Professionale), Catania

Può descrivere le attività del Cnos in Sicilia?
La federazione nazionale CNOS FAP, è un’associazione che coordina i Salesiani 

d’Italia impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell’orien-
tamento, della formazione e dell’aggiornamento professionale nello stile educativo di 
don Bosco. La federazione è presente, attualmente, in sedici regioni e dispone di oltre 
50 sedi operative coordinate dalla sede nazionale. In Sicilia gestisce circa 100mila ore 
di formazione soprattutto nella filiera dell’obbligo di istruzione nei settori meccanico, 
grafico, elettrico, elettronico, serramentista, ristorazione e saldatura. Sono corsi trien-
nali finanziati dalla Regione Sicilia.

Per quanto riguarda il nostro centro di Catania di via Vincenzo Giuffrida, in que-
sto momento abbiamo dodici corsi nel settore della ristorazione (qualifiche di sala, 
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cucina, pasticceria, pizzeria e gelateria) e 25 allievi per corso. Negli ultimi tre anni 
abbiamo iniziato due percorsi formativi per i giovani detenuti del carcere minorile 
di Bicocca. Questa del carcere è la nostra ultima frontiera per rispondere ai bisogni 
dei giovani. 

Quali sono le specificità del vostro modello formativo?
Don Bosco ha costruito intorno alla persona del giovane, messa al centro, un for-

te apprezzamento per il lavoro; ha elevato l’apprendistato dei mestieri alla dignità di 
“scuola”, con una adeguata metodologia pedagogica e didattica; ha tutelato con con-
tratti di lavoro l’avviamento lavorativo dei giovani, intuendo l’importanza di saper 
affrontare i nascenti gravi problemi di quest’area sociale in rapida accelerazione. La 
nostra proposta formativa si fonda su quattro strategie fondamentali: 1. la costituzio-
ne della comunità formativa, 2.  la qualificazione educativa e professionalizzante del 
centro di formazione, 3.  la tensione verso una professionalità fondata su una valida 
e significativa cultura del lavoro e su un progetto di vita, 4. l’offerta del servizio di 
orientamento professionale.

Il nostro modello formativo ha come obiettivo la crescita delle persone nelle sue 
varie dimensioni, non solo quella professionale (lavoro), ma anche quella personale 
(spirituale e civile). 

Tutto questo come si traduce concretamente nell’attività con i ragazzi?
Il soggetto in formazione è sostenuto nello sforzo di acquisire un appropriato senso 

critico ed è aiutato a dare sistematicità alle proprie esperienze e a ricercarne il signi-
ficato globale in una visione cristiana, secondo lo stile e il metodo di don Bosco. Per 
questo ci proponiamo di umanizzare la formazione al lavoro e alla scelta professionale; 
di integrare l’esperienza lavorativa nell’insieme della vita di relazione; di personaliz-
zare la scelta e la pratica professionale e di inserire in forma attiva e partecipativa i 
giovani nel mondo del lavoro e della società civile ed ecclesiale nella prospettiva di una 
cultura della corresponsabilità e della solidarietà. 

Quale è la vostra proposta formativa?
Il nostro centro di formazione ha a cuore che i valori educativi di base (formazione 

della coscienza, sviluppo della libertà responsabile e creativa, capacità di relazione, 
esercizio della responsabilità sociale e politica, educazione alla convivenza civile) 
trovino nella dimensione professionale una piena affermazione, in vista di una for-
mazione unitaria e integrale della personalità del lavoratore. A questo scopo offriamo 
ai giovani in formazione occasioni significative per assumere e maturare conoscenze, 
atteggiamenti, comportamenti e abilità operativa coerenti con l’esercizio efficiente ed 
efficace della professione e proponiamo esperienze per guidarli verso l’assunzione di 
un ruolo professionale adeguato. 

Che rapporto avete con le imprese?
Il nostro centro di formazione – sin dall’inizio – ha coltivato il rapporto con il 

mondo produttivo del proprio territorio, mettendo progressivamente a regime delle 
modalità, lo stage in particolare, utili a raccordare l’offerta formativa con le esigenze 
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aziendali e a proporre agli allievi una formazione imperniata sempre più sulle compe-
tenze. Spesso alle imprese chiediamo di aggiornare il profilo professionale ma non è 
semplice domandare a un imprenditore qual è il profilo professionale di un cuoco, ti 
dirà che ha bisogno di una persona educata, che ubbidisce agli ordini dello chef e a fine 
mese prende 600 euro. Non è questo il tipo di aiuto che chiediamo.

Ma da parte delle imprese, il gradimento per i vostri ragazzi è alto?
Il gradimento è alto, perché il nostro metodo formativo si basa sul fare e quindi sin 

dal primo giorno gli allievi si esercitano in laboratorio e questo genera una certa prati-
ca. C’è un altro punto di forza ed è il contatto costante con il cliente. Ogni settimana si 
organizzano i pranzi didattici invitando persone estranee alla nostra attività e abituando 
i nostri allievi a un rapporto costante e continuo con i clienti. 

Come vengono scelte le figure del processo formativo?
Innanzitutto nel bacino di volontari che noi abbiamo negli oratori e in tutte le espe-

rienze dei salesiani, che offre persone che sono già entrate in contatto con la nostra 
dimensione educativa. Ricorriamo, dove necessario; a docenti abilitati, anche se la vera 
selezione avviene nel momento in cui si viene a contatto con gli allievi, e in questo 
accompagniamo i formatori in un processo di formazione continua attraverso l’orga-
nizzazione di corsi di formazione destinati esclusivamente a loro e che hanno come 
oggetto non solo la metodologia didattica ma anche l’aggiornamento professionale. 

Introducete innovazioni nel metodo formativo? 
Sì, continuamente, anche se la nostra attività ha tradizioni secolari (alcune pratiche 

come il buongiorno sono state introdotte da don Bosco stesso) cerchiamo sempre di 
aggiornare la nostra pratica educativa restando al passo coi tempi. La vera innovazione 
sta nell’attenzione continua all’innovazione tecnologica nei processi lavorativi. 

Che cosa è determinante per il successo formativo e per inserire i ragazzi nel 
mondo del lavoro?

Innanzitutto la conoscenza attraverso gli stage. Ponendo i ragazzi a contatto con 
le aziende, li mettiamo già di fronte alla realtà del lavoro. Ma è soprattutto il percorso 
di crescita globale che l’allievo fa con noi. Offrire al ragazzo competenze di base gli 
permette di introdursi con più facilità nel mondo del lavoro. Si cerca di far crescere nel 
ragazzo la flessibilità, in modo che possieda gli strumenti per adeguarsi e la capacità 
di imparare. Qualcosa manca per aiutare il successo formativo, l’assenza di una rete 
di intervento: in Sicilia il CNOS si sente spesso solo, gli altri soggetti della rete non si 
assumono le proprie responsabilità, con evidenti difficoltà per il successo formativo. 

Che ruolo ha la sussidiarietà nella formazione professionale?
Ho qualche dubbio sul fatto che questo lavoro possa essere fatto da un sogget-

to pubblico. Quindi vedo molto positivo il fatto che un’associazione privata come la 
nostra risponda a dei bisogni pubblici. La vedo anzi come l’unica strada in questo 
momento, sia per la vocazione, sia per la missione di cui noi ci sentiamo portatori. Per 
questa attività ci vuole una marcia in più che al momento il pubblico non possiede.
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Parliamo poi di risorse economiche.
Se le condizioni rimangono quelle attuali, molto difficilmente noi riusciremo a 

raggiungere gli obiettivi della nostra proposta formativa. L’ultima proposta che ci ha 
fatto la Regione Siciliana è quella di tagliare sempre più le risorse, ma fare formazione 
con questi giovani impone degli standard economici che la Regione Sicilia non può più 
offrire. Alla fine non riusciremo più ad andare avanti. 

Ha apprezzato alcuni aspetti innovativi della riforma?
Il fatto stesso che noi ci siamo lo dobbiamo alla riforma, che ha permesso ai nostri 

corsi di istruzione professionale di uscire dalla sperimentazione e di diventare ordina-
mentali. E questo è stato il grande successo. Ciò significa che alla fine della terza me-
dia le famiglie hanno il diritto di scegliere per i loro ragazzi un percorso di istruzione 
o di formazione professionale. Questo in Sicilia è ancora difficile, ma ci sono garanzie 
da parte delle istituzioni a questo proposito.

Se lei potesse inserire nuovi punti nella riforma quali sceglierebbe?
Migliorerei l’accreditamento. Non c’è oggi alcun premio dell’innovazione. Il si-

stema di accreditamento premia enti che non hanno minimamente le caratteristiche 
anche solo strutturali per essere accreditati, nell’ambito dell’obbligo formativo. Quasi 
nessun aspetto fondamentale viene premiato. Invece questi ragazzi hanno bisogno del 
meglio. L’eccellenza necessita di accreditamento rigido e risorse adeguate, chiare e 
abbondanti.

Ci sono storie esemplari di successo che le vengono in mente?
Il criterio per valutare il nostro successo è collegato all’inserimento nel mondo del 

lavoro. Abbiamo molti casi di inserimento, dopo i tre anni di formazione professionale 
con noi. Ci sono ragazzi inseriti in ristoranti e in pasticcerie e tutto questo per noi è 
confortante. Accanto a questi, ricordo anche molti dolorosi insuccessi. Ce ne sono 
diversi. All’inizio eravamo convinti di poter salvare tutti. Adesso questa convinzione 
non l’abbiamo più e ci accontentiamo di salvare quelli che possiamo. Ma certo non ci 
dimentichiamo di nessuno.

Diego	Sempio
Rettore di Ikaros Formazione e Sviluppo Professionale, Bergamo

Che cosa fate e che cosa vi qualifica rispetto ad altre esperienze della formazione 
professionale?

La Fondazione Ikaros ha una storia più che quindicinale. La nostra nascita è legata 
sin dalle origini a una sfida, anche perché a quell’epoca c’era una offerta sostanzial-
mente bloccata in quanto la Regione Lombardia stabiliva convenzioni con alcuni enti e 
questi avevano garantito il finanziamento anno per anno. Per essere esclusi bisognava 
proprio fare un disastro, mentre non c’erano possibilità per nuovi enti di entrare. Era un 
sistema chiuso, bloccato. Le risorse erano quelle e gli enti erano quelli.
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L’impressione è che non sia tanto cambiata questa situazione.
No, è cambiato molto o per lo meno c’è stata una fase di notevole cambiamento e 

adesso stiamo tornando a un assestamento. Noi siamo venuti in contatto con il Centro 
di Formazione Professionale di Calcio che era condotto dalle suore Passioniste e ne 
abbiamo rilevato la gestione. Quindi un ente cattolico come formazione, un classico 
della tradizione professionale lombarda. Allora era un centro con centocinquanta al-
lievi circa. Erano corsi biennali e si basavano su una formazione che definirei adde-
strativa: in due anni ti insegno un mestiere, ti do degli strumenti e poi vai a lavorare. 
A quel tempo non c’era alcun riconoscimento “scolastico”, perché il riferimento era la 
Regione e a seguire il Ministero del Lavoro, non quello dell’Istruzione. Questo creava 
una serie di problematiche al ragazzo che, rimotivato dal percorso intrapreso, voleva 
reinserirsi nel percorso scolastico: doveva infatti ripartire da zero. A questo punto si è 
fatta una scommessa per mantenere questi corsi, anche perché nel 1999, con il ministro 
all’Istruzione Berlinguer e con la sua riforma, si è decurtata del cinquanta per cento 
l’utenza: in quegli anni si pensava infatti che pochi enti avrebbero resistito e che questo 
tipo di formazione stesse finendo. 

Ripeto, abbiamo scommesso, perché vedevamo che, anche se il percorso aveva dei 
limiti ed era di solo due anni, era evidente l’effetto positivo sui ragazzi: arrivavano che 
erano dei drop-out, ma messi subito a fare cose concrete rispondevano in maniera sor-
prendente. Insomma vedevi delle persone rinascere e quindi, nonostante tutto, siamo 
andati avanti rischiando ancora di più. Con l’arrivo dei Fondi Sociali Europei c’è stata 
maggiore libertà di azione e allora ci siamo chiesti: perché non far conoscere a questi 
ragazzini, nei due anni di corso, anche materie come la musica, la letteratura, la storia? 
Da un circuito chiuso e bloccato siamo passati così a un percorso più libero. È in quegli 
anni che sono emersi modelli nuovi, poi confermati dalla riforma Moratti, sia da parte 
di enti che erano convenzionati, sia dai nuovi che avevano avuto la possibilità di entrare 
con la loro proposta originale.

Noi abbiamo sempre cercato di scommettere sulla formazione professionale non 
come un’alternativa totale all’istruzione, ma come un’altra strada metodologica con due 
sbocchi diversi: quello lavorativo e, grazie alla possibilità di creare capacità e competen-
ze adeguate, di permettere la prosecuzione degli studi. Abbiamo visto il lavoro insomma 
non solo come obiettivo, ma come vero strumento didattico e pedagogico.

In questo ha giocato un ruolo forse importante l’alto peso di laureati fra il vostro 
personale, per cui le materie teoriche non erano percepite come un inutile aggravio…

Si, inizialmente abbiamo semplicemente pensato di abbinare un’esperienza di 
lavoro e una buona cultura, per cui l’insegnamento dell’italiano non diventava solo il 
pretesto per scrivere bene una lettera commerciale. Ma a questo punto si è presentato 
anche un problema relativo al docente che doveva essere competente nella materia 
e nello stesso tempo capace di approcciarla all’interno di un corso di formazione 
professionale. Per questo è stato indispensabile un rinnovamento nel corpo docenti 
e abbiamo così scommesso su insegnanti giovani e laureati. È stato affrontato un 
lavoro sul motivo, sul perché le discipline erano importanti a scuola. Siamo partiti 
dalla considerazione che le discipline portano differenti approcci con la realtà, ma 
che tutte contribuiscono alla crescita di una personalità. Quindi come metodo con i 
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docenti abbiamo prima dibattuto sull’utilità della materia e poi si sono individuati i 
programmi.

Nel senso che quelle materie sono utili se sono pensate per un ragazzo che sta nei 
vostri centri.

Certo. Rischiavamo di fare una scuola professionale con ore in “officina” e poi una 
scuola classica parallela, mentre il nostro compito è quello di rendere “professionali” 
anche le materie di base. Il nostro metodo è imparare attraverso la pratica, non la pra-
tica tout court: “io ti metto da subito nella condizione di cogliere lo scopo di quello 
che ti sto chiedendo di fare, che si tratti di un progetto o di un compito concreto”; è 
l’idea di “intrapresa a scuola”. E questo è un metodo che si può applicare anche nelle 
discipline di base. 

I nostri ragazzini partono deboli dal punto di vista delle ragioni e hanno da subito 
bisogno di vedere dove vogliamo portarli. Allora, per fare un esempio di oggi, sin 
dal primo anno, se il corso è per falegnami, noi diciamo: lo scopo di quest’anno è 
fare una libreria. Loro dovranno dapprima misurarsi con il disegno, la progettazione, 
prenderanno le misure, effettueranno il taglio… Ma da subito sanno che devono fare 
una libreria. Questo li fa muovere tantissimo e, molto di più, li aiuta a cogliere anche 
l’aspetto teorico, cioè la spiegazione della realtà. Così anche il docente è sfidato a 
un’altra didattica, dove il nocciolo della questione sono le motivazioni. Il problema 
complessivo, anche quello della scuola, è di avvicinare il lavoro, la concretezza della 
realtà piuttosto che una teoria sulla realtà. Purtroppo da noi c’è una cultura dove il 
“lavoro è un di meno”. Invece questo metodo di approcciarsi a risolvere un progetto, 
un compito dato, crea da subito autostima anche in ragazzi fortemente demotivati. Il 
lavoro infatti può essere visto come “scotto da pagare” o come possibilità di realizza-
zione personale e questa scelta di campo, che è dell’adulto, è decisiva.

Quali sono i vostri corsi ?
Abbiamo circa 800 persone in tre sedi. Abbiamo cuochi, falegnami, elettronici ed 

elettricisti, estetiste e parrucchiere. Abbiamo ancora i servizi all’impresa, sia quelli 
amministrativi che quelli informatici. 

Veniamo alla questione della rete dei rapporti, che è un punto di forza delle realtà 
più innovative.

L’attività, se vuoi farla bene, ti costringe a una serie di rapporti. I ragazzi svolgono 
dal secondo anno uno/due mesi di tirocinio: questo significa rapporti con il territorio 
e con le imprese, un rapporto importante perché la possibilità per i nostri ragazzi di 
entrare e lavorare in azienda è un vantaggio enorme. Abbiamo poi rapporti con la strut-
tura pubblica (ad esmpio le Asl).

Grazie a questo rapporto con le aziende e il territorio la rete si allarga sempre di 
più, è così ad esempio, che è nato il polo della nautica.

E con le scuole ?
Grandissima collaborazione soprattutto con le scuole medie. Abbiamo superato 

una barriera che un tempo sembrava invalicabile. Adesso sono loro a chiamarci per 
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incontrare gli allievi che devono scegliere il percorso successivo. È stato superato un 
preconcetto quasi inamovibile sulla formazione professionale quando hanno visto ex 
allievi che sono migliorati e cambiati moltissimo. 

I rapporti sono molti anche con le scuole superiori, anche qui, dall’essere quasi 
ridotti a fare da serbatoio per chi non andava bene e quindi veniva escluso dal percorso 
scolastico, adesso il rapporto è totalmente cambiato oltre a intensificarsi e allargarsi. 

Alcuni sono infatti disponibili a confrontarsi con il nostro metodo di imparare 
dall’esperienza che solo in alcuni contesti, come ad esempio l’alberghiero, era già 
un patrimonio dell’istruzione tecnica o professionale. Comunque rimane tra noi e la 
scuola superiore una differenza e questo è un bene, perché rappresenta una ricchezza di 
opportunità per i giovani: l’istituto tecnico arriva alla pratica in un secondo momento, 
il ragazzo è messo in azione dopo il biennio in cui si sviluppano le basi nelle diverse 
discipline. Noi facciamo il contrario. Con il nostro metodo riusciamo a portare anche 
quei ragazzi che l’istruzione tecnica “scarterebbe” a una preparazione tale che, in di-
versi indirizzi, li può far arrivare alla maturità e conseguentemente, se lo desiderano, a 
un percorso universitario.

Tutto questo nasce da una passione. Da una passione per quello che si fa e nel vo-
lerlo comunicare ad altri. Faccio qualche esempio. Lo chef che viene da noi in cucina 
ha un suo ristorante, di buon livello. Il lunedì ha il suo giorno libero e viene da noi con 
la moglie. A un certo punto i ragazzi gli hanno chiesto: “Ma chi te lo fa fare?” Lui ha 
dato questa risposta: “È vero che i ragazzi che vengono da me al ristorante in stage 
sanno cucinare, ma non sanno avere un rapporto con il cliente, rapportarsi in cucina 
con il collega, insomma non ci sono come uomini. Ho pensato che venendo in questa 
scuola potevo comunicare che fare il cuoco è innanzitutto essere questo: un uomo ap-
passionato al suo mestiere”.

Passiamo alla questione dell’innovatività dell’esperienza: perché bisognava crea-
re Ikaros e non andare a lavorare in un altro ente?

Perché l’ente di formazione oggi ha molto spesso perso la sua mission. Detta male, 
molti enti non sanno più per che cosa vale la pena muoversi. Se tu perdi l’origine fai 
veramente fatica. Mentre chi è entrato in questo mondo da altre esperienze e rimane at-
taccato all’origine ha portato innovazione. Tanto è vero che quando scelgo un docente, 
preferisco una persona che non è solo adatta a fare il docente, ma che accetta questa 
sfida come posta anzitutto a sé.

Che cosa determina il successo formativo?
Per avere un successo formativo, bisogna che uno venga accolto non solo con buo-

ne parole, ma accolto e valorizzato perché messo alla prova da subito, in modo da 
potergli così dimostrare quello che è capace di fare e quello che può imparare. Così 
uno accetta anche la fatica: se invece non pretendo nulla da te, non ti valuto, anche se-
riamente, vuol dire che al fondo non mi interessi e se l’adulto non mostra questa stima 
reale, il ragazzo poi non segue.

Che cosa invece causa l’insuccesso formativo?
L’insuccesso è chi se ne va prima del tempo. Comunque io ho visto che un’alta 
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percentuale di bocciati dei nostri corsi si riscrive da noi. Non perché non saprebbe dove 
andare, ma perché non vive la bocciatura come un “ti faccio fuori”. Altri enti hanno, 
a mio parere sbagliando gravemente, deciso di non bocciare. L’insuccesso vero è dato 
dal fatto che uno non percepisce una strada per sé, e ciò deriva o da un nostro errore di 
educatori oppure, e questo rischio bisogna correrlo sempre fino in fondo, da una libertà 
che non si muove. Chiunque ce la può fare a compiere la propria strada: non ce la fa 
chi non vuole.

È sottile la distinzione con un’insufficiente motivazione. Quasi tutti arrivano da voi 
con insufficiente motivazione.

Al primo giorno di scuola io dico sempre: “La sfida che vi proponiamo è questa, 
siete qui per imparare, farete anche fatica, ma il punto è che veniate a scuola contenti”. 
Poi incontro i genitori della prima e in genere non parlo io, ma chiedo a loro: come 
sono andati i primi due mesi? In questi anni ho sempre avuto genitori che mi dicono: 
mio figlio viene in questa scuola contento e questo mi commuove. Alcuni dicono che 
al mattino li sentono cantare mentre escono di casa. Magari non abbiamo ridestato 
ancora una motivazione cosciente, ma gli si è fatto certo percepire che loro valgono 
veramente, per questo uno può alzarsi e andare a scuola contento.

Che cosa significa essere sussidiari nella formazione professionale?
Credo che significhi, potendo mantenere una buona libertà di azione, tentare sem-

pre di valorizzare quello che accade e che il docente propone. In questi anni proprio 
apprendendo dall’esperienza, si sono creati addirittura nuovi modelli didattici. 

Io così cerco di guardare quello che di buono e positivo si muove e lo indico a 
tutti come esempio per realizzare sempre di più e meglio. Per questo abbiamo sempre 
chiesto alla Regione di valorizzare quello che si stava mettendo in piedi come metodo e 
come sistema. In questo senso posso dire che in Lombardia questo è accaduto e gli enti 
hanno avuto la reale possibilità di essere ascoltati: la Regione ha sempre valorizzato 
quello che veniva dal basso. 

Lo stesso dobbiamo fare noi all’interno delle nostre scuole: bisogna sempre tirare 
fuori e valorizzare il buono da tutto, anche quando una realtà sembra spenta, un barlu-
me di positività può far ripartire tutto.

Il sistema di accreditamento e di assegnazione premia l’abilità e l’innovazione?
Il problema da noi non è l’accreditamento, ma la dote che è insufficiente, dal 

punto di vista economico, e bisogna infatti essere veri imprenditori, saper valutare 
gli investimenti, cercare le strade migliori. Nonostante questo si è spesso costretti a 
fare i salti mortali. Quello che a volte stupisce è che nella stessa amministrazione 
trovi l’interlocutore che fa di tutto per aiutarti e poi, nella porta accanto, quello che 
sembra voler solo metterti i bastoni tra le ruote. Il sistema “dote” a mio parere è 
premiativo della qualità, ma, nella sua applicazione, appare ancora per certi versi 
contraddittorio. 
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Lucio	Battistini	
Vice Preside Istituto Alberghiero Gioberti, Roma

La vostra scuola ci è stata segnalata come un caso di buona pratica. Quali sono, 
dal suo punto di vista, gli elementi salienti della vostra specificità?

Alla nostra scuola arrivano molte domande di iscrizione e per questo abbiamo do-
vuto introdurre un test all’ingresso. Ci sono alunni che fanno anche viaggi di un’ora e 
mezza per venire qua. 

Noi pensiamo che la cultura sia un aspetto decisivo del lavoro che faranno i ra-
gazzi. Crediamo che la preparazione di un piatto richieda capacità che vadano oltre il 
saper cucinare. Per questo lavoriamo molto sulla didattica di materie come l’italiano 
e la storia. Ci stiamo anche adoperando per dare la possibilità ai ragazzi di avere ti-
toli internazionali, per esempio mandandoli a fare corsi di cucina e sala in Irlanda. E 
lavoriamo molto per l’inserimento in azienda degli alunni disabili e perché vengano 
loro riconosciute le competenze acquisite, nel caso non riescano ad avere la qualifica 
professionale. 

Come sono i vostri rapporti con gli operatori (centri di formazione, assistenti so-
ciali, imprese ecc.) complementari alla vostra attività?

Per parlare ancora dei disabili, in alcuni casi i ragazzi down riescono a essere ec-
cezionali e molto precisi. Abbiamo sviluppato dei rapporti con alcuni bar che ci richie-
dono il loro lavoro: per esempio nel fare i cappuccini sono bravissimi. Abbiamo anche 
un progetto con il Comune di Roma per laboratori musicali, dove i ragazzi imparino a 
suonare e a esibirsi in pubblico.

Per quanto riguarda i rapporti con le imprese, stiamo	cercando di seguire i ragazzi 
dopo il diploma. Per questo è stata creata una fondazione degli ex alunni, in modo 
che le aziende possano trovarvi tutte le informazioni sui loro voti, le loro capacità e 
preferenze. 

Il metodo funziona, anche perché sono i ragazzi stessi a coinvolgere le diverse 
aziende in cui vanno a lavorare, ampliando la rete di rapporti e conoscenze.

Stiamo anche sviluppando, come accennavo, rapporti con realtà estere dove i ra-
gazzi possano apprendere qualcosa di pratico, di spendibile sul posto di lavoro. 

Alcuni dei nostri studenti, infine, vengono dalle case famiglia. I rapporti con i ser-
vizi sociali, però, non sono ottimi. Hanno poco personale, è difficile farli partecipare 
alla nostra attività e quando chiediamo una mano non abbiamo risposte nei tempi che 
sarebbero necessari.

Ci sono spazi di innovazione e di personalizzazione della didattica negli Istituti 
Professionali di Stato? Avete autonomia? 

Diciamo che c’è un 20% di autonomia, anche se poi ci sono così tanti paletti che 
la rendono di fatto impraticabile. Chi ha fatto la riforma evidentemente non conosce 
bene gli istituti professionali. Diciamo quindi che degli spazi di autonomia ci sono, ma 
bisogna lavorare molto di fantasia.
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E come vi muovete? 
Da un lato cerchiamo di capire cosa occorre al mercato del lavoro, dall’altra cer-

chiamo di ascoltare i ragazzi. 

Che ruolo hanno i singoli docenti in questi progetti? 
È il docente che porta un’idea e la discute con gli altri. Questa poi viene valorizzata 

in un contesto più grande.

In un lavoro come il vostro, da cosa pensa dipenda la motivazione dei docenti?
Penso che la passione a questo mestiere sia la motivazione principale; c’è il piacere 

di vedere crescere i propri alunni. Per ora questo basta e non penso che siano i soldi a 
dare le motivazioni.

Cosa determina, secondo lei, il successo formativo dei ragazzi?
La passione stessa dei ragazzi. Noi li portiamo a vedere coltivazioni, andiamo nel-

le aziende, e cerchiamo di far loro conoscere e incontrare persone. Ed è così che si 
scoprono uomini capaci di entusiasmare. Questo è l’elemento che distingue i nostri 
ragazzi dagli altri. I professori delle medie dicono spesso che gli istituti professionali 
sono un ripiego, ma, almeno qui da noi, non è affatto così. 

Che cosa è, invece, determinante per favorire l’inserimento dei ragazzi nel mondo 
del lavoro?

La forte passione per il mestiere. Almeno, questo è quello che i datori di lavoro 
hanno notato nei ragazzi.

Nella vostra esperienza, da cosa dipende l’insuccesso formativo? 
Dipende da cause esterne. In alcuni casi, dalle situazioni familiari, dall’uso di so-

stanze stupefacenti o dall’abuso di alcol. Noi le proviamo tutte, dal conforto ai divieti. 
Ho visto anche ragazzi cambiare in meglio dopo aver vinto un concorso. C’è da dire 
che una volta potevamo fidarci ciecamente dei genitori. Adesso, purtroppo, non è più 
così.

Cosa pensa del principio di sussidiarietà?
Penso che ci sia il rischio che la sussidiarietà diventi un alibi per il cattivo fun-

zionamento dello Stato. Credo che lo Stato debba far bene il proprio dovere, debba 
funzionare e non delegare le sue funzioni.

Cosa vuol dire, secondo lei, applicare il principio di sussidiarietà nell’istruzione 
professionale?

Che l’alunno deve essere messo al centro e che deve essere utilizzato un metodo 
che valorizzi l’esperienza nell’educazione. 

Quali sono le difficoltà che avete incontrato per accedere al sistema di finanzia-
mento?

Per la struttura, abbiamo ottenuto finalmente i finanziamenti della Provincia, ma 



383Appendice 2. Interviste agli operatori

ci mancano ancora i quadri elettrici e nel frattempo la Provincia ha destinato i soldi 
ad altro. Credo che anche la parte economica per chi lavora in una scuola meriti più 
attenzione da parte delle istituzioni.

Avete cercato delle soluzioni alternative?
Abbiamo rapporti con aziende che ci consentono di utilizzare le loro strutture. 

Cerchiamo poi, attraverso rapporti personali, di promuovere i nostri prodotti: vini e 
prodotti gastronomici locali, quelli biologici o frutto dell’arte gelataia. Ma questo non 
porta a grossi risultati. Abbiamo capito che la mentalità dell’azienda è basata molto più 
sulla pubblicità che sulla conoscenza diretta.

Cosa manca, secondo lei, nella riforma dell’istruzione e formazione professionale?
La parte pratica. Questa riforma ha purtroppo penalizzato gli istituti professionali. 

Per esempio, sono state introdotte due ore di fisica nel primo anno e sono state tolte 
ore di pratica, mentre quello che i nostri alunni chiedono è di stare in laboratorio. È 
lì che imparano il mestiere e nessuno salta mai le lezioni di pratica. Gli alunni hanno 
una reale passione per quello che andranno a fare e non bisogna mortificarla. Inoltre, 
fino all’anno scorso c’era la terza area di materie professionalizzanti, che offriva una 
chance in più per entrare in azienda, ma ora non c’è più. I ragazzi che si sono iscritti 
quest’anno rischiano quindi di essere penalizzati. Per questo stiamo inventando corsi 
aggiuntivi, in modo da offrire anche occasioni di incontro con le aziende. 

Sergio	Blazina
Dirigente scolastico, Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Giolitti, Torino

La vostra scuola ci è stata segnalata come un caso di buona pratica. Quali sono, 
dal suo punto di vista, gli elementi salienti della vostra specificità?

Per risponderle con una cifra, in quattro anni abbiamo ridotto la dispersione scola-
stica di sette punti. E questo è avvenuto grazie a due strumenti: il lavoro sulla didattica, 
dando maggiore spazio possibile al metodo d’insegnamento proprio dei laboratori; e 
la lotta al disagio dei ragazzi, puntando molto sul servizio alla persona. Per esempio, 
abbiamo un centro d’ascolto molto attivo che, grazie alla presenza di una psicologa, 
fornisce supporto ai singoli studenti e alle classi. Inoltre, abbiamo attivato in collabo-
razione con la Circoscrizione IX uno sportello di mediazione dei conflitti, avvalendoci 
di due esperte del tribunale dei minori. Infine svolgiamo un grosso progetto di italiano 
per stranieri, con un’attenzione particolare all’italiano per lo studio delle discipline. 
Gli immigrati rappresentano infatti un sesto dei nostri studenti.

Come sono i vostri rapporti con gli operatori complementari alla vostra attività?
Abbiamo creato una rete degli istituti alberghieri di Piemonte e Valle d’Aosta, che 

si incontra periodicamente per affrontare le problematiche del settore. Le regioni sanno 
così di avere un unico interlocutore. È chiaro, infatti, che le nostre posizioni hanno un 
rilievo differente, se non rappresentano il singolo dirigente scolastico ma l’intera rete. 
E il nostro settore ha molti aspetti specifici e anche, se mi permette, affascinanti.
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Un altro rapporto significativo è quello con le forze dell’ordine: è importante che 
le scuole lo gestiscano in modo collaborativo, senza nessuna ambiguità. Se il dirigente 
tollera situazioni a rischio, non può migliorare l’ambiente scolastico e tutelare a pieno 
il diritto allo studio dei ragazzi. Un istituto professionale d’eccellenza deve prestare 
grande attenzione ai temi della legalità: abbiamo in corso, su questo, iniziative e pro-
getti di cittadinanza attiva. Fra i più importanti c’è quello che prevede interventi forma-
tivi della Polizia di Stato per educare a una cittadinanza consapevole i nostri studenti. 
Fa parte del progetto accoglienza destinato agli allievi di prima. 

Ci sono spazi di innovazione e di personalizzazione della didattica negli Istituti 
Professionali di Stato? Avete autonomia?

Ci sono spazi notevoli. Per esempio, se invece di insegnare le lingue straniere in 
modo teorico, si applicano al settore professionale a cui appartengono i ragazzi, i ri-
sultati sono completamente diversi. Noi, in particolare, insegniamo il francese appli-
cato al settore alberghiero e del turismo, per cui si rilasciano certificazioni di valore 
internazionale della Camera di Commercio di Parigi. Questa è stata un’iniziativa che 
ha appassionato tantissimo i ragazzi delle quarte e delle quinte, che hanno partecipato 
anche fuori dall’orario scolastico.

Che ruolo hanno i singoli docenti in questi progetti?
Il problema principale è che il personale docente sta attraversando una fase buia: 

c’è una certa demotivazione e un atteggiamento a volte difensivo. Ultimamente il loro 
prestigio sociale sembra messo in discussione: vengono talora additati ingiustamente 
come un costo inutile per la collettività, invece di essere considerati una risorsa prezio-
sa per il futuro delle nostre generazioni. 

E questa è una cosa preoccupante. Poi c’è la sempre più frequente equiparazio-
ne del docente all’impiegato della pubblica amministrazione. In termini giuridici è 
un’equivalenza corretta, ma in termini professionali risulta pericolosa. Se non salva-
guardiamo di più la specificità della scuola, i tanti atti di generosità esistenti rischiano 
di scomparire. La figura professionale del docente infatti è umanamente e professio-
nalmente ricca, e le motivazioni fondamentali alla professione vanno tutelate, anzi 
valorizzate.

In che senso?
Ciò che occorre è un sistema di merito, un riconoscimento del lavoro ben fatto: è 

chiaro che è difficile trovare il metodo giusto, però bisogna farlo. È necessario porsi il 
problema di come valutare gli insegnanti, che sono i primi a desiderare in maggioranza 
che ciò avvenga. Dai sindacati è venuta una serie di no alle varie proposte emerse: 
occorrono invece, credo, contributi costruttivi sul tema.

Che cosa determina il successo formativo dei ragazzi?
La relazione con gli adulti, che è fondamentale, perché gli studenti legano la scuo-

la alle persone. Se la relazione è positiva, anche discipline di per sé meno “attraenti” 
possono diventarlo. Per i ragazzi, anche alle superiori, le discipline e chi le insegna 
sono una cosa sola. Il rapporto di fiducia con l’adulto è fondamentale perché i ragazzi 
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in questo modo si sentono stimolati. E in questa relazione ciò che conta di più è il fatto 
che gli studenti percepiscano che l’insegnante è dalla loro parte. Non nel senso che li 
giustifica, ma che tiene al loro successo, cioè che da parte sua non c’è l’indifferenza e il 
disprezzo, l’idea per cui “se ti va bene è così e se non ci riesci la porta è quella”. Questo 
atteggiamento da parte di un docente produce effetti devastanti.

Oltre a questa indifferenza, quali altri elementi determinano l’insuccesso forma-
tivo?

Il modo di esprimersi della scuola (ad esempio dei libri di testo) per tanti ragazzi è 
difficile come una lingua straniera. Da qui è nata al Giolitti l’idea di distribuire anche 
agli studenti italiani gli strumenti semplificati creati inizialmente per gli stranieri. Un 
buon docente si chiede sempre se il linguaggio che utilizza è adeguato. Non basta dire 
“studiate”: spesso quello che manca è un presupposto fondamentale di conoscenza di 
un linguaggio comune, lo strumento principale di accesso alla conoscenza.

Che cosa ne pensa del principio di sussidiarietà?
Se con questo termine si intende una gestione dei servizi pubblici da parte dei 

soggetti non profit, sono totalmente favorevole. La sussidiarietà orizzontale è fonda-
mentale e lo sperimentiamo tutti i giorni: gran parte delle nostre attività infatti sono in 
regime di sussidiarietà con altri soggetti. 

Ho invece qualche dubbio sulla cosiddetta sussidiarietà verticale, che si traduce 
in decentramento amministrativo, cioè adempimenti burocratici scaricati sulle singole 
scuole, in una situazione di tagli di organico. Vedo positivamente, infine, il regime di 
sussidiarietà (che significa regionalizzazione), con cui gli istituti professionali rilasce-
ranno in futuro le qualifiche professionali al terzo anno, secondo il regolamento del 
riordino di cicli.

È favorevole alla riforma degli istituti professionali?
L’assetto didattico della riforma è in larga parte condivisibile, perché è una no-

tevole semplificazione del sistema che facilita trasparenza, equità e orientamento e 
recupera tempo-scuola grazie al ritorno allo standard dei 60 minuti. Anche il triennio 
è migliorato in omogeneità grazie al passaggio alla struttura quinquennale. Un difetto 
è che il quadro orario del biennio dei professionali rischia di essere troppo incentrato 
sull’area di istruzione generale e poco basato sui laboratori professionalizzanti. E ciò 
può essere causa di dispersione e abbandono. Le curvature previste sul curricolo per 
adattarlo alle nuove qualifiche regionali potrebbero correggere il problema. Ma un tale 
progetto – che incide sugli organici – non è privo di insidie. 

Quali sono le carenze più gravi del sistema di finanziamento degli istituti profes-
sionali?

Il fatto che non si riconoscano le loro specificità. Va tenuto conto del costo degli 
istituti professionali, legato innanzitutto ai laboratori. La dotazione statale per il fun-
zionamento (che per due anni si è interrotta ed è ripresa solo quest’anno) non tiene 
conto nei suoi parametri dei maggiori costi di esercizio di certi tipi di laboratorio. 
Come è facile intuire, un laboratorio di cucina di un istituto alberghiero non è come 
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una lezione di italiano o anche di informatica: prevede costi per gli alimenti che in-
cidono sul bilancio. E di solito, nelle nostre scuole, i contributi delle famiglie per i 
laboratori sono più bassi che altrove a causa delle minori disponibilità economiche 
delle famiglie stesse. 

Stefano	Giorgi	
Direttore Generale Società Cooperativa Sociale IN-PRESA, Carate Brianza

Qual è la vostra attività specifica? Che cosa vi differenzia dai modelli tradizionali?
Il nostro è un corso triennale di qualifica per aiuto cuoco, cui in seguito si è aggiun-

to il quarto anno per ottenere il diploma di tecnico della ristorazione. Le due sezioni 
ci consentono di reggere economicamente e rispondere al territorio. Nel 2004-2005 
gli iscritti in prima erano 18, ora sono 52 e abbiamo dovuto dire no a 26 domande. Il 
bisogno di formazione professionale è molto sentito.

È un bisogno espresso dai giovani o dalle imprese?
Entrambi, anche se ci rivolgiamo innanzitutto ai giovani. La scuola intesa come 

distribuzione di nozioni non è un percorso adeguato per costruire la personalità di tanti 
ragazzi; anzi, a volte la ottunde. Per tipo di intelligenza, attitudini, attenzione “pratica” 
alla realtà, la formazione professionale corrisponde meglio. Anche le aziende hanno 
bisogno, ma noi intendiamo rispondere in primo luogo ai ragazzi con disagio, alle loro 
famiglie e ai servizi sociali, e rappresentiamo una struttura di accompagnamento al 
lavoro.

Quale figura professionale formate?
L’aiuto cuoco. Tuttavia non sono precluse altre opportunità: se nel tempo qualcu-

no scopre un’attitudine alla pasticceria, al servizio di sala, alla gastronomia, allora ci 
peritiamo di formarli in queste specializzazioni attraverso lo strumento dello stage. La 
forza della formazione professionale è là dove scuola e aziende non solo si parlano, 
ma costruiscono assieme il percorso. In questo ci ha aiutato la nostra sperimentazione 
extra curricolare. Per tanti ragazzini anche un percorso formativo triennale è inarri-
vabile, così come è fuori portata un percorso totalmente lavorativo; abbiamo quindi 
costruito qualcosa che fosse un po’ scuola e un po’ inserimento lavorativo, un mese 
d’aula alternato a un mese d’azienda. Il principio ispiratore è che non esiste la teoria e 
la prassi, ma l’unità dell’esperienza. Il nostro ardire è costruire insieme – insegnanti, 
imprenditori, maestri di bottega – un percorso di apprendimento che abbia una conti-
nuità pur avvenendo in contesti diversi.

È difficile mettere in campo questa corresponsabilità?
È un lavoro molto interessante. Abbiamo inventato il consiglio di classe a cena, con 

i ragazzi che preparano e servono mentre gli imprenditori dialogano con noi. Mettiamo 
insieme conoscenze, didattiche, metodologie, esigenze, in modo da collaborare per la 
crescita dei ragazzi. Tre volte l’anno devi incontrarti e verificare. E nei tre anni di per-
corso si crea una fidelizzazione tra allievo e datore di lavoro che di solito porta all’as-
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sunzione: paradossalmente questi ragazzi trovano lavoro prima di quelli che hanno il 
titolo di studio. Spesso si sente dire che “non possiamo svendere la scuola all’azienda”, 
ma è una critica senza senso. Non si tratta di svendere, ma di comprendere le esigenze 
dell’azienda e far sì che l’istruzione costruisca personalità in grado di affrontare quella 
situazione. Tanti imprenditori ci chiedono di fornire ai ragazzi non conoscenze specifiche 
ma la capacità di acquisire successivamente tali conoscenze.

È questo il vostro «plus» rispetto a una formazione più tradizionale?
È la forza dell’esperienza, fare per capire. Inoltre, per gli insegnanti, non dare mai 

per scontata la ragione di quanto propongono. La formazione professionale non si limi-
ta ad addestrare tecnicamente; in cucina non esiste l’ordine di fare questo o quello, ma 
la spiegazione delle caratteristiche e dei trattamenti per ottenere certi risultati: è questo 
processo che va appreso. Certi ragazzi conoscono il percorso soltanto attraverso l’azio-
ne concreta. Non esiste la lezione teorica da applicare, ma l’azione; si impara facendo e 
riflettendo in continuazione sull’esperienza fatta. Non a caso, da noi è fondamentale la 
possibilità di cimentarsi fin da subito con il mondo esterno. All’inizio dell’anno scola-
stico partecipiamo a due eventi fornendo un vero servizio di ristorazione: al Matching 
della Compagnia delle Opere allestiamo un ristorante con circa 80 coperti e alla Fiera 
dell’Artigianato il Ristorante Brianzolo, cui partecipano anche i ragazzini di prima. 
Nell’impatto con il cliente capiscono meglio l’importanza di quanto si insegna a scuo-
la, compreso l’inglese quando devi relazionarti con il cliente straniero.

Quali sono le figure chiave del vostro metodo?
Sicuramente gli insegnanti. La formazione professionale chiede il docente profes-

sionista. Essi entrano in laboratorio già il secondo giorno di scuola (nel primo, i ragazzi 
di terza preparano il pranzo per i primini) per insegnare come si taglia. Sono incantato 
dalla lezione su come impugnare il coltello: impegna la fisica, la geometria, l’uso delle 
forze. I nostri insegnanti hanno tutti un’attività, per questo insegnano non più di 10 
ore settimanali. Abbiamo coinvolto ristoratori veri, compreso qualche chef stellato. 
Fondamentale è poi il tutor.

Quali obiettivi gli affidate?
In ogni classe ne è presente uno con compiti diversi a seconda degli anni. In prima, 

il suo compito è favorire che tutti i ragazzi facciano un’esperienza di soddisfazione e 
apprendimento: a quell’età sono molto confusi e la scuola tradizionale, prigioniera dei 
programmi, non li aiuterebbe, perché è preoccupata di rovesciare il sapere su di loro 
più che fare emergere i loro desideri. Il bello della formazione professionale è lavorare 
per competenze, non per programmi. In seconda e terza, il tutor deve anche aiutare i 
docenti a osservare e capire i problemi, accompagnare i ragazzi nello stage, mantenere 
i rapporti con i servizi sociali e le famiglie: per esempio, appena uno è assente tele-
foniamo per capire che cos’è successo. È una figura di raccordo insostituibile per un 
cammino educativo unitario.

Che rapporti avete con i servizi sociali?
Quando accettiamo un ragazzo segnalatoci da loro, poniamo la condizione di fare 
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il percorso insieme, di poter sempre interloquire. Per loro la porta della scuola è sem-
pre aperta. Si lavora insieme in un clima di reciproca fiducia perché siamo al servizio 
della medesima questione, ognuno facendo il suo pezzo, senza invadere le competenze 
altrui.

Come scegliete le figure essenziali del processo formativo?
Attraverso i colloqui. Privilegiamo chi ha un certo tipo di esperienza legata alla 

capacità di comunicarla, mentre i tutor sono neolaureati, di solito in scienze della for-
mazione. Ai più giovani chiediamo la disponibilità a imparare un modo di rapportarsi 
con i ragazzi fondato su un principio di resilienza: non sottolineare ciò che non va, ma 
indicare il punto positivo che permetta il riscatto. Altra qualità da imparare è la pazien-
za, cioè offrire a chi sbaglia – partendo dalla consapevolezza che per forza si sbaglia 
– un’ulteriore possibilità di ripartire.

Come mai avete scelto proprio un corso per aiuto cuoco?
Le concause sono molteplici. Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’epoca aveva la passione della gastronomia. Inoltre, abbiamo a che fare con ragazzi 
bisognosi di vedere l’immediatezza di un risultato, e in questo la cucina ha pochi rivali. 
Terzo, quello che vedi ti rende contento perché fa felice anche un altro, cioè il cliente: 
un’esperienza molto educativa. Infine, nella ristorazione locale c’è un forte turnover 
che offre la possibilità di formare ragazzi e inserirli.

Accettate anche disabili?
Ne abbiamo una decina per classe, e le classi sono di 25 alunni. C’è l’autistico che 

dopo quattro anni di scuola saprà solo fare il caffè; quello che non sa pesare; il distro-
fico in carrozzina che magari imparerà a scrivere di gastronomia. È un bell’impegno, 
didattico ed economico: per molte ore la classe è divisa, senza parlare dei costi. Un 
ragazzino autistico costa 20mila euro l’anno perché non può mai stare da solo, mentre 
tra dote e contributi ne raccogliamo la metà. Purtroppo i finanziamenti vanno vieppiù 
scemando.

Dove recuperate i fondi?
Con donazioni o lavoro volontario. Può essere l’aiuto nello studio o semplicemente 

accompagnare a scuola il ragazzo perché le famiglie non se ne occupano.

Quali sono le determinanti del successo formativo? Che cosa fa arrivare questi 
ragazzi in fondo ai loro percorsi e che cosa li aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro?

Il successo formativo è la conquista della stima di sé. Ho battagliato con alcune 
famiglie per non dare il titolo di studio a certi ragazzi che, pur avendo completato 
il percorso formativo, per entrare nel mondo del lavoro necessitano di un’ulteriore 
mediazione data dalla certificazione d’invalidità. Il limite non è una condanna ma una 
risorsa. L’accettazione del limite permette di individuare le strade più adeguate per riu-
scire. Se occorre la certificazione, non bisogna fingere che non serva. Oppure: se il ra-
gazzino è arrivato con alto rischio di non frequenza, la prima parte dell’anno dovremo 
dedicarla a far sì che venga, il profitto è secondario. Quanto all’inserimento lavorativo, 
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non è immediato. Il mondo del lavoro è affascinante, ma richiede una maturità tutta da 
conquistare anche per chi funziona nello stage o nel lavoro estivo stagionale.

Che cosa significa essere sussidiari nella formazione professionale?
Sussidiarietà deriva da sub-sidium, le truppe romane che arrivavano quando le pri-

me linee erano sbaragliate, questo per dire che siamo in prima linea... L’istituzione 
pubblica deve riconoscere in chi è a contatto con il bisogno la possibilità di leggerlo 
e tentare risposte secondo la sua lettura, e poi valutarne gli esiti. Se il ragazzino attra-
verso il percorso che gli propongo diventa un uomo, il pubblico deve valorizzare il 
percorso senza eccepire che non segue i suoi standard. Sussidiaria è l’istituzione che fa 
un passo indietro e favorisce la libertà dell’altro, non la sostituisce: ciò vale anche nel 
nostro modo di pensare e rapportarci con i ragazzi.

Nella riforma della Lombardia c’è spazio per innovatività e sperimentazione nella 
risposta ai bisogni?

Senza dubbio. La vera risposta istituzionale è la dote che permette a una famiglia 
di scegliere il percorso riconosciuto come buono. Poi certe modalità sono migliorabili, 
per esempio l’iscrizione attraverso l’anagrafe studentesca ha inficiato i colloqui. La 
de-personalizzazione nelle procedure mette a rischio tutto.

Dal punto di vista finanziario ci sono aspetti non coperti, ed è grave che non lo 
siano?

La personalizzazione non è ancora riconosciuta. Personalizzare vuol dire capire 
che cosa è necessario per il singolo, e questo implica risorse dedicate. Una didattica 
elastica costa più di una rigida, anche se a ben vedere, in termini sociali, quindi real-
mente economici, costa meno.

Che cosa introdurrebbe di nuovo nella riforma?
Amplierei le possibilità di sperimentazione. Vedo il rischio che l’ipotesi di “liceiz-

zazione” pervada anche la formazione professionale aggravando la separazione tra te-
oria e prassi. Non è detto che imparare facendo vada a detrimento del livello culturale.

Paola	Missana
Direzione Processi Formativi Galdus, Milano

La vostra esperienza ci è stata segnalata come buona pratica nel settore della 
formazione. Quali sono le specificità e i punti di forza del vostro modello formativo?

Io penso che la forza del nostro modello formativo si veda innanzitutto nei suoi 
frutti, che si possono misurare anche in termini quantitativi: quest’anno siamo passati 
da 18 a 36 classi, per un totale di 800 ragazzi. Il punto di partenza del nostro metodo 
è il lavoro sulle cause che ostacolano il successo formativo. Alla base degli insuccessi 
c’è spesso lo stesso giovane, solo e ferito: scarsa autostima, senza persone adulte che 
rappresentino un riferimento per lui, non in grado di comprendere la realtà e le cause 
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degli eventi. Noi non diamo mai per scontato che la causa dell’insuccesso sia la man-
canza di buona volontà, ma andiamo a cercare le cause più nascoste e questo è il nostro 
punto di forza. Insomma compiamo una ricognizione a 360 gradi, dalla didattica alla 
persona, affinché si possano affrontare i nodi che ostacolano l’apprendimento.

Può raccontarci qualcosa della vostra storia? Che cosa ha portato alla vostra 
nascita all’interno di un’offerta formativa piuttosto consolidata? 

Vent’anni fa noi abbiamo colto un bisogno in uno dei quartieri più disagiati di 
Milano; da quell’intervento molto specifico ci siamo allargati ad assistere i drop-out 
anche di altre zone, fino a iniziare l’attività corsuale di formazione professionale rivol-
ta a tutti, come essenziale compimento della nostra opera.

E ci siamo sempre mossi adottando un’impostazione di intervento globale, su tutti 
i fronti. Il problema è che non ci si può occupare solo della formazione, ma anche di 
quello che il ragazzo comprende dell’utilità di questa formazione. Bisogna innanzitut-
to formare la persona. Non tutti accettano questa sfida, penso per paura di invadere il 
campo di competenza di altri. Ma il rispetto burocratico delle competenze impedisce 
di risolvere certi casi particolarmente complessi. La maggior parte dei ragazzi che 
arrivano ai nostri centri hanno situazioni personali che non sono in grado di motivarli 
e allora abbiamo lavorato su questo, sulla motivazione all’apprendimento attraverso 
la personalizzazione dei percorsi. L’attenzione educativa alla globalità della persona 
ci ha portato a ricevere richieste da ragazzi non più a disagio, con le comuni difficoltà 
dell’adolescenza e ora siamo un centro di eccellenza sul territorio milanese per tutti i 
ragazzi.

Può descrivere la vostra rete di rapporti con gli altri operatori della formazione e 
con gli operatori a voi complementari (scuole, assistenti sociali, imprese, altro)?

In questi ultimi anni abbiamo cercato di organizzare tutti i percorsi in stretto con-
tatto con il mondo del lavoro, sia per avere una valutazione dei piani formativi sia per 
confrontarci con reali possibilità di inserimento professionale. Per l’ultimo corso intro-
dotto, ad esempio, quello per orafi, siamo a stretto contatto con l’Associazione Orafi e 
il vice presidente è un nostro docente e referente tecnico. 

Da oltre 15 anni lavoriamo a stretto contatto con una rete di 50 scuole medie e 
altrettante scuole superiori. Questo aspetto particolare si aggiunge alla tradizione di 
rapporti con gli enti che si occupano di problematiche sociali che deriva dalla nostra 
lunga storia di interventi contro il disagio giovanile. La rete tra CFP si è creata negli 
ultimi anni per condividere le buone prassi e le difficoltà della formazione professio-
nale in Lombardia.

Nel sistema di finanziamento attuale, quali sono le carenze più gravi? Quali at-
tività o investimenti, che ritenete fondamentali, non trovano copertura da parte dei 
finanziamenti pubblici? Riuscite a realizzarli lo stesso grazie ad altri finanziatori?

La Regione non copre tutto, ma siamo alla ricerca continua di benefattori che ci 
aiutino. Ci sono poi progetti a carattere provinciale, comunale o ministeriale che com-
pletano la nostra opera. Possiamo anche contare su operatori motivati che rendono pos-
sibile un intervento di supporto, a titolo di volontariato. Dal punto di vista finanziario 
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ci sono da coprire molti costi oltre a quelli puramente didattici: i costi di struttura, i 
costi per il materiale di consumo dei laboratori (pensi agli alimenti per il corso cuochi, 
oppure al corso per artigiani orafi…), il costo per i tutor, che per fare una formazione 
di qualità dovrebbero essere quasi sempre in co-presenza al docente. I problemi sono 
tanti e la limitatezza del budget disponibile impedisce di realizzare alcune attività che 
sarebbero essenziali per il successo formativo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi 
che hanno una certificazione di disabilità.

 
Come vengono scelte le figure essenziali del processo formativo (docenti, tutor, 

responsabili di corso, persone che accompagnano all’inserimento lavorativo)? 
Un punto fondamentale è la libertà di scelta del personale. Non è semplice la scelta 

perché gli operatori della formazione devono trasmettere saperi e competenze, devono 
essere capaci di interloquire con i ragazzi, devono motivare, essere in grado di con-
frontarsi con genitori troppo assenti o troppo presenti, devono accompagnare al lavoro, 
devono non frantumarsi di fronte alle provocazioni dei ragazzi. Per le competenze pro-
fessionali ci avvaliamo di professionisti che vengono dal mondo del lavoro, in grado 
di trasmettere quello che nel mondo del lavoro è importante per una formazione non 
obsoleta; gli aspetti più educativi sono garantiti dall’assistenza di un tutor. Fondamen-
tale quindi è una formazione e assistenza continua da parte di professionisti esperti nei 
confronti delle figure essenziali al percorso formativo.

Su cosa si basa il vostro metodo didattico? 
Il lavoro didattico nella formazione deve coinvolgere sempre cuore e ragione.
Come docenti facciamo lo sforzo di interrogarci e spiegare a cosa servono i vari ar-

gomenti in funzione delle competenze in uscita. Tu puoi spiegare le proprietà dell’ad-
dizione, ma parli al cuore e alla ragione se sai far comprendere (a te stesso e ai ragazzi) 
a che cosa serve nella vita la proprietà dell’addizione. Il problema è far stare i ragazzi 
sempre nella realtà. Non serve conoscere le proprietà dell’addizione e della sottrazione 
per arrivare alla qualifica, occorre ragionare sul significato complessivo per collegarci 
alla realtà. Poi i metodi sono diversi a seconda degli interlocutori: spesso si parte dal 
fare per arrivare al sapere ma non necessariamente. Inoltre una stretta collaborazione 
tra i docenti di materia aiuta.

Quali possono essere le cause che portano all’insuccesso formativo? 
Le cause sono molte: bassa autostima, esperienze pregresse demotivanti, problemi 

personali, scarsa motivazione alla scelta intrapresa, assenza di modelli positivi… poi 
c’è la famiglia: un tempo c’era l’assenza del genitore, adesso c’è la presenza del geni-
tore, ma è una presenza assolutamente disturbante. Genitori che giustificano in tutto e 
per tutto quello che figlio fa. La famiglia iper-protettiva impedisce ai figli di prendere 
coscienza della realtà e allora tutte le cose imparate non servono nulla perché si infran-
gono contro il primo scoglio dell’impatto con il mondo del lavoro.

E come si favorisce invece il successo formativo?
Quello che questi ragazzi riconoscono è una intenzionalità educativa e una co-

munità di adulti tesi con loro al raggiungimento del successo formativo per tutti. 
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Chi tra questi ragazzi riesce, ha una voglia di affermarsi incredibile. Spesso non 
sono ragazzi abituati a leggere e a studiare metodicamente, ma, se guidati da docenti 
autorevoli, arrivano a sviluppare una buona capacità di lettura della realtà e compe-
tenze tecniche. Noi cerchiamo di suscitare in loro una passione per un mestiere e per 
l’esistenza in generale. A quel punto c’è chi si mette in “moto”, perché comprende 
che qui la sua vita conta.



2.7	Prime	conclusioni	sui	risultati	della	ricerca	
di Carlo Lauro, Elena Ragazzi

2.7.1 Elementi innovativi nel metodo e nella rilevazione

La realizzazione di questa ricerca rappresenta già di per sé un ele-
mento di novità nel panorama degli studi sulla formazione tecnico-
professionale. Sussistono infatti molte analisi dedicate alle politiche 
formative e quasi nessuna relativa all’istruzione, professionale nella 
fattispecie, e infine nessuna che analizzi in modo trasversale il nuovo 
sistema IP-IeFP, fatta salva qualche prima esperienza di applicazione 
anche all’ambito della formazione dei test di valutazione delle com-
petenze (tipo OCSE – PISA). Ma anche nel campo della formazione 
professionale iniziale, in cui sicuramente i sistemi informativi sono più 
ricchi e accessibili, i dati e le analisi partono da un’impostazione ispet-
tiva, eredità del sistema dei bandi imposto dall’utilizzo dei fondi sociali 
europei, in cui il primo obiettivo era la verifica di conformità rispetto 
agli standard amministrativi. Per questo motivo anche i dati di moni-
toraggio, che pure rappresentano una base dati di valore inestimabile, 
rispetto all’assoluta indisponibilità di informazioni degli altri settori 
dell’istruzione, spesso non riescono ad andare al di là delle statistiche 
sui soggetti beneficiari e non permettono di esprimere alcun giudizio 
sugli aspetti qualitativi e sulla valutazione degli impatti.

Questa ricerca è partita con l’ambizione di far emergere gli aspetti 
qualitativi, pur non abbandonando un’impostazione quantitativa ade-
guatamente supportata dal punto di vista metodologico, necessaria a 
dare spessore alle conclusioni. Per aspetti qualitativi non intendiamo 
certo aspetti soggettivi e non valutabili concretamente, ma caratteristi-
che dell’attività prestata che ne spieghino l’impostazione. In tale approc-
cio di indagine non è sufficiente fermarsi a indagare il numero di ore di 
formazione erogate o il numero di giovani che giungono alla qualifica 
piuttosto che al diploma, occorre approfondire il metodo didattico, sia 
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nei suoi aspetti professionalizzanti sia in quelli di istruzione generale. 
Tali aspetti qualitativi poi sono particolarmente importanti nel tentati-
vo, anch’esso assolutamente inedito, di valutare l’effetto di un’imposta-
zione sussidiaria della formazione professionale. Da un punto di vista 
soggettivo, come approfondito nell’introduzione, un’impostazione sus-
sidiaria non si misura infatti nella maggiore o minore presenza di con-
trollo pubblico del soggetto erogante un servizio di pubblico interesse, 
ma piuttosto in un atteggiamento di responsabilità, capace di cogliere la 
sfida della realtà e che rispetta la centralità del soggetto umano. 

E tale atteggiamento, non misurabile direttamente, si palesa attraver-
so una serie di sintomi che invece sono rilevabili. La particolare impo-
stazione del lavoro di ricerca ha imposto che in ogni fase della ricerca 
(impostazione metodologica e degli strumenti di indagine, rilevazione 
e analisi dei dati), la ricerca quantitativa fosse pienamente integrata con 
quella qualitativa, in un processo di continuo interscambio di informa-
zioni, quesiti e ipotesi interpretative.

2.7.2 Principali risultati dell’analisi quantitativa

In un quadro conoscitivo piuttosto carente, l’indagine quantitativa ha 
avuto come scopo quello di fornire informazioni sull’offerta formativa 
di ISP e CFP e sul profilo dei rispettivi diplomati e qualificati nonché 
sugli esiti scolastici e di capitale umano (output) del processo formati-
vo, e sul conseguente inserimento nel modo del lavoro e nella società 
(outcome). Accanto ai dati relativi al metodo formativo, la ricerca ha 
portato l’attenzione su alcune dimensioni, espressione di un approccio 
sussidiario al fine di poterne valutare l’impatto sugli output e sugli out-
come del processo formativo stesso, su cui incentrare un rinnovamento 
dell’istruzione e formazione professionale riferita all’osservazione di 
best practice. 

L’indagine si è basata su un campione casuale di diplomati degli IPS 
e qualificati dei CFP derivato da uno studio osservazionale costruito sul 
matching di categorie appaiate per le due tipologie di scuole secondo 
alcune caratteristiche fondamentali come regione, tipologia del comune 
di localizzazione, specializzazione dell’offerta e livello qualitativo del-
la scuola. Lo studio ha riguardato nel complesso 74 tra istituti e centri 
scelti su quattro regioni significative, 744 diplomati e qualificati di IPS 
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e CFP e 74 Presidi e Direttori, intervistati con metodo CATI i primi e 
CATI/CASI i secondi. 

Si noti che la rilevazione effettuata non ha la pretesa di fornire un 
quadro statisticamente rappresentativo della formazione tecnico-pro-
fessionale in Italia (la selezione delle unità primarie di campionamento 
è avvenuta in maniera ragionata pur con riferimento a quattro regioni 
che coprono in larga misura il contesto dell’offerta di corsi di forma-
zione professionale iniziale), quanto piuttosto di studiare i meccanismi 
che in un approccio sussidiario generano comportamenti virtuosi nella 
formazione del capitale umano, nell’inserimento nel mondo del lavoro 
e nella società.

Il questionario semistrutturato adottato per le interviste a Presidi/Di-
rettori ha riguardato 43 domande, molte delle quali in batteria o a scelta 
multipla, di cui la maggior parte rilevate su scale ordinali e talvolta 
qualitative. Il questionario semistrutturato adottato per le interviste agli 
ex allievi di IPS e CFP ha riguardato 56 domande, molte delle quali in 
batteria o a scelta multipla, la maggior parte delle quali rilevate su scale 
ordinali e talvolta qualitative. 

I risultati delle interviste a Presidi e Direttori sono stati riassunti in 
indicatori elementari come medie in scala 0-100 o percentuali di pre-
valenza, più raramente sono state riportate distribuzioni di frequenza. I 
risultati della rilevazione sugli ex allievi sono stati presentati separata-
mente per le due categorie di scuola sotto forma di diagrammi a torta o a 
barre, distribuzioni di frequenza semplici o doppie incrociando i diversi 
item del questionario con la variabile territoriale. Per le variabili con 
risposte in batteria si è fatto ricorso a distribuzioni di frequenza di dati 
aggregati per l’insieme delle domande componenti. La grande quantità 
di informazioni che ne deriva permette di approfondire a tutto cam-
po la conoscenza sulla istruzione e formazione tecnico-professionale, 
mettendo in evidenza punti di forza e punti di debolezza del sistema a 
tutt’oggi esplorati quasi esclusivamente dal punto di vista qualitativo, 
portando raramente a misurazioni quantitative del fenomeno. 

In sintesi dall’indagine sui Presidi e i Direttori di IPS e CFP (cap. 
2.2) si può osservare che esistono differenze importanti tra i due tipi 
di scuola, non solo per il metodo didattico, avendosi un approccio più 
deduttivo da parte degli istituti e induttivo e partecipativo da parte dei 
CFP, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione di tutti quei pro-
cessi diversi dalla didattica. Indubbiamente i CFP si distinguono per 
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la maggiore attenzione a processi quali l’orientamento e l’accoglienza, 
il follow up, il placement, l’ascolto delle problematiche degli studenti 
e la differenza sta probabilmente in un presidio più efficace di questi 
processi attraverso risorse umane e finanziarie dedicate che ne consen-
tono una gestione sistematica e non estemporanea, mentre gli istituti, 
in assenza di risorse finanziarie ad hoc, sono costretti a svolgerle con il 
supporto e la buona volontà del corpo docente.

Le differenze anzidette nei due modelli formativi si riflettono sulle 
risposte degli ex allievi. Rinviando ai capp. 2.3 e 2.4 per maggiori det-
tagli, riportiamo qui alcune delle principali evidenze:

• Nel complesso i diplomati negli IPS non sono particolarmente sod-
disfatti di stage e laboratori, mentre è maggiore la soddisfazione 
sulle attività non tecniche. Per contro, da un punto di vista occu-
pazionale, i diplomati ottengono discreti risultati sia in termini di 
occupazione che di retribuzione e sono soddisfatti di molti aspetti 
relativi al contratto che hanno stipulato, alle mansioni, alle relazio-
ni con i colleghi e sull’impatto dell’impiego sulla considerazione 
nel proprio ambiente.

• In generale i qualificati nei CFP si mostrano decisamente soddisfatti 
del proprio percorso formativo e, in particolar modo, delle attività 
tecniche (stage e laboratori) e apprezzano i docenti e l’utilità de-
gli stage sia a fini lavorativi che di studio. Meno brillante è invece 
l’aspetto occupazionale che vede i qualificati più spesso in cerca di 
occupazione rispetto ai diplomati negli IPS e anche retribuzioni me-
die più basse.

La quantità delle informazioni ottenute dalle indagini quantitative 
mette in evidenza la complessità e la multidimensionalità del mondo 
dell’istruzione e della formazione tecnico - professionale suggerendo di 
trasformare la molteplicità di indicatori elementari, che costituiscono la 
base di conoscenza di questa ricerca, in una serie di indicatori compo-
siti in grado di sintetizzare talune aree omogenee dell’informazione per 
aggregazione degli indicatori a queste afferenti. 

In questa ricerca abbiamo individuato ben 16 indicatori compositi di 
interesse, secondo cui aggregare i dati delle indagini sugli ex allievi di 
istituti e centri e dei rispettivi Presidi e Direttori, divisi a loro volta in 
tre grandi gruppi:
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1. Indicatori compositi relativi al contesto: Effetto dell’Ambiente 
Esterno, Effetto dell’Ambiente familiare.

2. Indicatori compositi relativi agli input formativi: Valore dell’Espe-
rienza offerta, Percezione del Valore dell’Esperienza, Valore Acco-
glienza e Orientamento offerto, Percezione Valore Accoglienza e 
Orientamento, Valore Attività Educative non Tecniche offerte, Per-
cezione Valore Attività Educative non Tecniche, Valore Attenzione 
alla Persona offerta, Percezione del Valore dell’Attenzione alla Per-
sona; Grado di Sussidiarietà del modello formativo. 

3. Indicatori compositi relativi agli effetti: Esiti scolastici, Indicatore 
di Capitale Umano, Inserimento lavorativo, Soddisfazione per la po-
sizione lavorativa, Inserimento nella società.

Gli indicatori del primo gruppo rappresentano gli elementi ester-
ni che influenzano il risultato, quelli del secondo gruppo le variabili 
dell’approccio sussidiario nel processo formativo, le conseguenze della 
formazione sono rappresentate dagli indicatori del terzo gruppo. 

Tra questi ultimi gioca un ruolo centrale il Capitale Umano cui con-
tribuiscono non solo le competenze e i valori acquisiti nella scuola, ma 
anche il bagaglio delle esperienze pregresse, l’ambiente familiare e 
quello esterno. 

La costruzione degli indicatori compositi avviene per aggregazione 
dei diversi indicatori elementari componenti, previa una loro omoge-
neizzazione per tenere conto delle diverse scale di misura, secondo me-
die semplici o ponderate di indicatori elementari. Tenendo presente, a 
ben vedere, che un indicatore composito è una variabile multidimensio-
nale non direttamente misurabile o latente, negli anni recenti si è propo-
sto di pervenire a una sua stima mediante metodi di analisi dei fattori, 
come l’analisi in componenti principali, che si basa su una combina-
zione degli indicatori elementari mediante un sistema ottimale di pesi.

L’obiettivo di registrare i segnali di comportamento sussidiario 
nella formazione tecnico-professionale ha implicato un lavoro com-
plesso di progettazione degli strumenti di indagine, che non si può 
limitare a valutare separatamente gli indicatori compositi identificati 
in precedenza, ma comporta lo studio delle loro relazioni nel rispetto 
dei ruoli che essi giocano quali input, output o outcome del processo 
formativo. In questa prospettiva il ricorso a un modello cosiddetto a 
equazioni strutturali si presenta come la risposta più efficiente per la 
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costruzione degli indicatori compositi e per valutarne i nessi causali o 
gli impatti. Si tratta di un approccio di tipo confermativo-esplorativo 
basato sulla soluzione iterativa di un insieme di relazioni lineari in-
terdipendenti (inner model) e stime degli indicatori compositi anche 
sulla base dei legami di questi ultimi con i corrispondenti indicatori 
elementari o variabili manifeste. 

L’originale modello interpretativo messo a punto in questa ricerca ci 
ha consentito di mettere a sistema i risultati dell’indagine sui Presidi e 
Direttori di IPS e CFP, a quelli dell’indagine corrispondente su diplo-
mati e qualificati ed evidenziare come una metodologia di insegnamen-
to di tipo induttivo e un approccio basato su valori “sussidiari” produca-
no, a parità di condizioni, studenti con maggiori probabilità di successo 

Per realizzare questo scopo, si è fatto riferimento a un modello che 
considera come elementi chiave in un approccio sussidiario la centralità 
della persona (accoglienza, orientamento e tutoraggio individualizzati), 
un metodo di insegnamento di tipo induttivo e basato sull’esperienza e, 
nondimeno, l’attenzione ad attività educative non tecniche volte a svi-
luppare nell’allievo i valori della bellezza e le capacità di relazione; in 
sintesi un approccio in grado di formare allievi più preparati ma anche 
cittadini più impegnati e inseriti nella società come nel lavoro.

L’analisi comparata dei due sistemi di formazione tecnico-profes-
sionale adottati rispettivamente da IPS e CFP ha consentito di valutare, 
tramite il punteggio medio degli indicatori compositi basati sul modello 
le seguenti differenze:

– i CFP mostrano, dal punto di vista dell’offerta, punteggi più ele-
vati per le attività legate all’Accoglienza e all’Orientamento e per 
l’Attenzione alla Persona mentre le Attività Educative non Tecniche 
sembrerebbero essere svolte in misura maggiore dagli IPS;

– sul piano delle Percezioni degli studenti, i CFP soddisfano maggior-
mente gli allievi per tutte le dimensioni sussidiarie analizzate: Attivi-
tà Educative non Tecniche, Accoglienza e Orientamento, Attenzione 
alla Persona e Valore dell’Esperienza. Aspetti questi che si riflettono 
sul maggior livello di Sussidiarietà espresso dai CFP rispetto agli 
IPS. Si tratta di un approccio che non è prerogativa dei CFP e che 
va incrementato negli IPS visti i suoi impatti positivi sugli esiti e gli 
outcome della formazione professionale.



399Prime conclusioni sui risultati della ricerca 

Si nota inoltre come il Capitale Umano mostri differenze a favore 
dei CFP laddove l’Inserimento lavorativo a favore degli IPS, mentre 
la soddisfazione lavorativa è allineata fra i due modelli e l’Inserimento 
Sociale è più favorevole per gli allievi dei CFP.

La valutazione delle relazioni, ossia degli impatti tra indicatori com-
positi, consente di mettere bene in luce l’apporto di un approccio sussi-
diario nella formazione tecnico-professionale: il livello di Sussidiarietà 
è influenzato in misura consistente dal Valore dell’Esperienza (labora-
tori e stage) in entrambi i modelli relativi rispettivamente alla forma-
zione erogata negli IPS e CFP, laddove in questi ultimi intervengono in 
maniera decisa anche le Attività Educative non Tecniche.

È significativo per entrambi i modelli l’impatto del livello di Sussi-
diarietà e Output Scolastico sulla formazione del Capitale Umano. 

L’Output Scolastico gioca un ruolo importante per i diplomati degli 
IPS mentre per i qualificati dei CFP si tratta di un legame debole dovuto 
alle maggiori difficoltà dei qualificati a inserirsi nel mondo del lavoro 
in giovane età. Anche l’Inserimento nella Società avviene secondo due 
modalità diverse per gli ex allievi di IPS e CFP laddove questi ultimi 
vengono favoriti per la migliore qualità e livello del capitale umano 
ricevuto.

Tra i vantaggi del modello interpretativo della formazione tecnico-
professionale proposto si può concludere che esso consente di tenere 
conto della complessità e multidimensionalità della realtà oggetto di 
studio sintetizzata in 16 macro indicatori estratti da 44 indicatori tratti 
in misura prevalente dal questionario per gli ex allievi e in misura mi-
nore da quello per i Presidi e Direttori di IPS e CFP rispettivamente.

Il modello, pertanto, risponde anche alla possibilità di integrare i dati 
di due fonti diverse: l’indagine sui diplomati e qualificati di IPS e CFP 
con quelle sui rispettivi Presidi/Direttori. 

2.7.3 Principali risultati dall’analisi qualitativa

In questo rapporto abbiamo studiato un oggetto che è in pieno fer-
mento. È in fermento il quadro istituzionale. Non passa mese senza 
che vi sia un nuovo provvedimento o che una Regione non annunci un 
cambiamento nel proprio quadro istituzionale o della gamma di percor-
si offerti. 
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Fino a pochi anni fa questa ricerca sarebbe stata semplicemente 
inconcepibile, prima che la riforma Moratti stabilisse che l’obbligo 
d’istruzione fosse assolvibile sia nella scuola sia nella formazione. Ma 
ancora oggi è una ricerca complessa a causa del quadro di contesto in 
continua evoluzione. Se la prima parte di questo Rapporto fosse stato 
scritta all’inizio del progetto, essa sarebbe stata radicalmente diversa.

Attraverso la riforma Moratti sono state poste le basi per realizzare 
il doppio percorso e riconoscerne la pari dignità. Da tale fondamentale 
punto di partenza, è stato poi necessario un lavoro affinché l’enuncia-
zione del diritto di ogni giovane di scegliere se assolvere il proprio ob-
bligo d’istruzione nella scuola o nella formazione diventasse operatività 
e affinché due sistemi disgiunti e che si guardavano con sospetto, quan-
do non con esplicita ostilità, iniziassero a integrarsi.

Il cammino è tuttora in corso. Alcuni aspetti sono ancora indefini-
ti persino nel loro quadro normativo, in altri la competenza regionale 
lascia spazio sia a differenziazioni sia a ripensamenti. Per altri aspetti 
ancora si tratta invece di dare contenuto operativo al dettato normativo.

Quello che appare particolarmente interessante è il fatto che il pro-
cesso di cambiamento e di compimento del quadro non è leggibile solo 
al livello istituzionale, ma si accompagna a un analogo fermento leggi-
bile dal basso presso le istituzioni scolastiche e presso le agenzie for-
mative, in particolare per quanto riguarda le buone pratiche. Ogni cam-
biamento può essere percepito in modo ostile, come un’intrusione in un 
modus operandi e come un aggravio di lavoro, oppure come opportu-
nità. Le buone pratiche sono quelle che, nella scuola come nella forma-
zione, stanno cogliendo l’opportunità invece di subire il cambiamento. 

In quale direzione si osserva questo lavoro di innovazione e rinnova-
mento? Si possono evidenziare tre modalità attraverso le quali i soggetti 
eccellenti stanno contribuendo, in modo sussidiario, al cambiamento 
del sistema che viene portato avanti a livello istituzionale, in particolare 
dalla Conferenza Stato Regioni e dalle singole autorità regionali.

Partecipare al processo di riforma dando contenuto al dettato nor-
mativo. La riforma della scuola e i provvedimenti che stanno dando cor-
po alla riforma Moratti arrivano a dettagliare cambiamenti nei metodi 
didattici e di valutazione. Ma molte volte si tratta di dichiarazioni il cui 
contenuto non è chiaro, oppure che comportano cambiamenti nell’or-
ganizzazione didattica e quindi di complessa implementazione. Molti 
soggetti della scuola e della formazione si sono immediatamente coin-
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volti in un processo di riflessione che permettesse di far emergere a li-
vello di sistema conoscenze, competenze e pratiche per ora diffuse solo 
a macchia di leopardo. Questo avviene attraverso il trasferimento di 
buone pratiche e attraverso un lavoro di esplicitazione e di codificazione 
di pratiche già in uso ma tacite. Si possono citare esempi nel campo dei 
metodi induttivi di apprendimento, o della valutazione per competen-
ze. In quest’ultimo caso, se inizialmente l’indicazione di valutare per 
competenze anziché per discipline è stata percepita come l’imposizione 
di un compito legata a un termine vuoto, ora è partito il lavoro di ri-
pensamento su cosa significhi sia in termini di didattica (come si fa a 
dare un voto alle competenze), sia anche in termini di organizzazione 
della didattica (se il voto va alle competenze, allora l’organizzazione 
per discipline deve essere almeno in parte rivista, aprendo la porta a 
metodologie didattiche innovative).

Partecipare al processo di riforma creando le prime interconnessio-
ni fra i due sottosistemi, a partire da sperimentazioni che hanno per-
messo la nascita di rapporti fiduciari. Il compimento del processo di 
riforma passa dalla realizzazione di un sistema unitario in cui scuola 
e formazione siano snodi differenti della stessa rete. Questo processo, 
difficilissimo da imporre e persino da agevolare per provvedimento am-
ministrativo, si è avviato grazie a esperienze, sempre più consolidate e 
diffuse, di partnership fra le due tipologie di soggetti. Queste esperien-
ze, seppur non sistematiche, sono preziose in quanto pongono le basi 
per la creazione di una cultura (linguaggi, metodi, obiettivi) comune e 
perché indicano in modo sussidiario (e non pianificato) le caratteristi-
che che tale integrazione deve assumere. 

Partecipare al processo di riforma lanciando segnali per orientar-
ne o correggerne il corso. Questo tipo di partecipazione è forse quello 
meno uniformemente diffuso. A seconda delle caratteristiche del siste-
ma di governance locale, ma anche della sensibilità dei singoli enti, 
è stato possibile percepire un minore o maggiore coinvolgimento nel 
processo politico di riforma. Non mancano comunque gli esempi in cui 
i singoli operatori della scuola e della formazione si fanno promotori di 
reti in cui concertare una posizione condivisa da esplicitare in un mes-
saggio ai decisori politici, così come non mancano iniziative singole per 
segnalare problemi e disfunzioni e contribuire così al miglioramento 
del sistema. 

Dalle pratiche eccellenti dunque si osserva un movimento di innova-



402 La ricerca sul campo 

zione della didattica. Non è detto che quindi sia la regola, ma è quello 
che viene fuori dalle esperienze più innovative e coinvolte nel proprio 
compito educativo che vanno osservate perché è da lì che parte il cam-
biamento; alle politiche spetta invece il compito di riconoscerle e di 
favorirne lo sviluppo e la diffusione. Il rinnovamento metodologico è 
partito principalmente dalla formazione, forzata al cambiamento sia 
dall’emergenza umana che doveva affrontare sia dall’esigenza di mo-
strare, all’interno del processo di riforma, la piena dignità dei propri 
metodi in un sistema di istruzione. Esso ha però colpito anche gli IPS, 
dopo lo scossone della riforma. E il cambiamento nei metodi è andato 
di pari passo con il passaggio da una formazione che addestra a una for-
mazione che insegna ed educa la persona. E che educa proprio a partire 
dalla concretezza dell’imparare un mestiere.

E il secondo messaggio forte, strettamente interconnesso al primo è il 
passaggio da una formazione dell’artigiano a una formazione dell’uma-
no. La centralità della persona è da sempre il punto di forza della FP, 
ma questo è divenuto più esplicito, anche grazie al passaggio nell’al-
veo dell’istruzione, che ha assegnato per legge il compito di formare 
un cittadino e non solo un professionista. Anche nella scuola, pur con 
una minore esplicitezza nella mission di presa in carico della persona 
(per una visione della mission più incentrata sul compito di istruzione), 
nelle buone pratiche si osserva un fiorire di progetti per accompagnare 
la maturazione a tutto tondo degli studenti, anche quelli con maggiori 
difficoltà come i disabili. 

Questa osservazione è assolutamente in linea con i risultati della ri-
cerca quantitativa che ha mostrato che chi offre più iniziative educative 
non tecniche (cultura, progetti di attualità e inclusione) favorisce poi il 
successo, lavorativo e sociale.

2.7.4 Lezioni per la ricerca futura

Nella convinzione che la rilevanza di questa ricerca non risieda 
solamente nell’apporto informativo sul fenomeno dell’istruzione pro-
fessionale, ma anche nell’innovatività del metodo e dell’approccio, è 
importante trarre anche alcune conclusioni in merito a come analizzare 
e valutare un oggetto così complesso come le politiche di istruzione e 
formazione.
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Una delle sfide che il rinnovamento del sistema comporta è rappre-
sentato dal monitoraggio e dalla valutazione. Si tratta di una funzione 
essenziale in regime di delega e di sussidiarietà, in quanto un operatore 
privato (o operante in regime privatistico, come accade quando un ente 
pubblico si pone in concorrenza a operatori privati nell’offerta di ser-
vizi) si assume il compito di rispondere a un bisogno collettivo, impie-
gando finanziamenti pubblici. La necessità di un sistema informativo 
efficiente, integrato e tempestivo è poi amplificata dal problema della 
dispersione scolastica, per contrastare la quale occorre avere un quadro 
in tempo reale di cosa stiano facendo gli studenti in età di diritto-dovere 
e di obbligo d’istruzione in particolare. 

In passato per la funzione di monitoraggio sono state impiegate som-
me ingenti (con punte che si sono avvicinate al 40%) sottratte all’eroga-
zione dei servizi, e per di più con risultati scadenti. I sistemi di monito-
raggio tendono a replicare l’esistente in quanto premiano l’aderenza a 
un modello più che l’innovazione. Inoltre essi non sono assolutamente 
in grado di evidenziare l’eccellenza, ma al massimo di segnalare le ina-
dempienze gravi. 

Questa ricerca, pur con i suoi limiti, ha colto per la prima volta la 
sfida di introdurre uno sguardo sugli aspetti qualitativi, pur mantenendo 
un’ampia base di indagine necessaria a dare generalità ai risultati otte-
nuti ed è quindi importante coglierne gli insegnamenti anche dal punto 
di vista della valutazione delle politiche formative. 

Una delle evidenze emerse, che certo non ha fatto che confermare 
un assunto già noto, è che le utenze dei due sottosistemi sono diverse, 
così come lo sono in ambiti territoriali differenti (regioni ma anche solo 
metropoli vs periferia), e che le caratteristiche dell’individuo in termini 
di bagaglio umano sono determinanti sia in termini di esito formativo, 
sia di successivo outcome in termini di inserimento lavorativo e di in-
clusione sociale. 

Una valutazione di impatto degli interventi formativi non potrebbe 
dunque prescindere da una misurazione in entrata di tali condizioni. La 
ricerca sul campo ha però mostrato che la misurazione di queste carat-
teristiche individuali o di contesto (famiglia, ambiente, studi pregressi) 
è la più complessa. È infatti già problematico definire le variabili da 
misurare, poiché se è semplice identificare una fonte di problemi (per 
esempio vivere in un quartiere degradato dal punto di vista urbanistico 
e/o sociale), non lo è altrettanto definire variabili oggettivamente misu-
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rabili o elementi su cui l’intervistato possa dare con facilità un giudizio 
rilevante e non distorto. Ma anche la successiva fase di rilevazione im-
plica per tali variabili difficoltà che tendono a introdurre errori sistema-
tici nelle misurazioni. 

I casi più difficili non hanno il telefono, non vivono in famiglia ma 
in comunità, sono sottoposti a misure di limitazione della libertà perso-
nale, cambiano spesso casa… Potremmo continuare l’elenco con mille 
altri esempi che spiegano perché certe tipologie di soggetti sono estre-
mamente difficili da raggiungere durante una rilevazione ex post, anche 
di qualità. Poiché le caratteristiche di questi soggetti non sono casuali, 
ma sono correlate ad alcune variabili esplicative essenziali, queste pro-
blematiche, tipiche di molte indagini sociali, specialmente se vi sono 
punti di contatto con aspetti di devianza, rischiano di limitare la porta-
ta informativa dell’indagine sul campo. Così, è accaduto in questa ri-
cerca che variabili universalmente riconosciute (dalla letteratura, dagli 
esperti, dall’analisi delle storie di vita) come essenziali per spiegare (in 
positivo o in negativo) il successo formativo, apparissero in realtà scar-
samente significative dal punto di vista statistico. 

Come risolvere tale impasse in future rilevazioni? Se alcune variabi-
li, afferenti al contesto o all’individuo e alla sua storia pregressa, sono 
riconosciute come essenziali per spiegare l’impatto delle politiche for-
mative, sia in generale sia nei casi più problematici, è necessario che 
esse siano oggetto di rilevazione all’inizio o durante il percorso formati-
vo e non in indagini ad hoc realizzate però a distanza di tempo. È chiaro 
che non si tratta di un sistema informativo semplice da realizzare perché 
implica un’integrazione fra sistemi diversi e richiede la soluzione dei 
problemi di privacy. Esso potrebbe essere associato, per poche variabili 
riconosciute come veramente critiche o anche solo come efficaci nel 
segnalare le differenze, all’anagrafe unica degli studenti, come sistema 
informativo accessorio per la prevenzione della dispersione. Oppure 
potrebbe divenire parte di un sistema in cui il portfolio individuale non 
sia più solo uno strumento adottato dai sistemi di orientamento più so-
fisticati, ma divenga strumento diffuso e standardizzato in alcune parti, 
in grado di trasmettere un’eredità di informazioni a chiunque abbia il 
compito di lavorare sull’educazione del giovane.

Sempre dall’esperienza concreta relativa alla rilevazione è emerso 
che l’integrazione informativa fra i due sottosistemi è ridotta. Certo 
questa è la segnalazione di un problema ben noto agli esperti. I sistemi 



405Prime conclusioni sui risultati della ricerca 

informativi delle pubbliche amministrazioni sono nati sotto centri di 
controllo differenti, quindi con obiettivi, contenuti, strutture e piattafor-
me informatiche diverse. La loro integrazione rappresenta la frontiera 
dell’e-government ed esula sicuramente dall’oggetto di questo rappor-
to. Non di meno, val la pena di segnalare che l’assenza di un sistema 
informativo unificato, quale potrebbe essere l’anagrafe unica degli stu-
denti, amplifica i costi e le problematiche connesse a una seria valuta-
zione del sistema. Al contrario l’integrazione informativa fra i sistemi 
sarebbe estremamente necessaria in questa fase di riforma, per agevo-
lare il trasferimento delle buone pratiche, per lubrificare i passaggi fra i 
sistemi, per metterne in evidenza eventuali problematiche e correggerle.

Infine, dal punto di vista metodologico, vale la pena richiamare che, 
nell’ottica concreta della valutazione di impatto risulta prezioso il la-
voro di cui si è detto al paragrafo precedente, apparentemente teorico, 
per la costruzione di indicatori compositi che rappresentino le variabili 
latenti (per esempio “problematicità sociale in ingresso/in uscita”, “ca-
pitale umano in ingresso/in uscita”, “impostazione sussidiaria del meto-
do”) e non direttamente misurabili se non attraverso indicatori indiretti 
e molteplici. Il capitolo sul modello (2.5) ha mostrato un primo esempio 
di tale lavoro, che potrebbe essere continuato e raffinato, sia studian-
do la portata informativa di diverse specificazioni degli indicatori, sia 
lavorando con gli operatori della formazione e con gli amministratori 
pubblici per identificare le leve che è maggiormente importante tenere 
sotto controllo. 





3.	Considerazioni	sul	Rapporto	
di Michele Colasanto 

Il presente Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà può rap-
presentare una pietra miliare per la conoscenza di un fenomeno com-
plesso come quello della formazione professionale, che di recente ha 
subito profondi cambiamenti e per il quale i dati a oggi disponibili era-
no pochi e di qualità non elevata.

Nello studio si forniscono interessanti indicazioni quantitative e ap-
profondimenti qualitativi sui modelli di formazione tecnico-professio-
nale in Italia, offrendone altresì una interpretazione in chiave di sussi-
diarietà, che possono rivelarsi particolarmente utili per la diffusione di 
buone prassi e per impostare nuove politiche per il settore. 

Volendo offrire una visione immediata e sintetica dei risultati della 
ricerca, si può senz’altro dire che la formazione professionale (regiona-
le) “piace” e i suoi esiti si presentano maggiormente efficaci rispetto al 
modello tradizionale. 

Pressoché tutti gli indicatori utilizzati, culturali e strutturali, hanno 
il segno “più”, sia pure in varia misura; consistenza e solidità dell’espe-
rienza svolta costituiscono quasi un’evidenza empirica; viene così sfa-
tato lo stereotipo di una scuola inesorabilmente segnata da pratiche di 
seconda chance.

Contribuiscono a quest’immagine la specificità del campione adotta-
to, stratificato su quattro regioni di cui tre sono certo tra le più ricche di 
tradizione nel settore, Lombardia e Piemonte, innanzitutto, ma anche il 
Lazio; segnali positivi emergono anche dalla stessa Sicilia, dove densa 
è l’attività, ma più complesso è il rapporto con l’occupazione.

Chiunque si è occupato di formazione professionale sa delle sue de-
bolezze e delle sue deviazioni in tempi ancora recenti, ma sa anche che 
esiste uno scarto non da poco tra la percezione che di essa ha buona 
parte dell’opinione pubblica – costruita sui casi di difficoltà – e la realtà 
così come viene vissuta dai ragazzi (stiamo parlando dei corsi triennali 
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regionali avviati con la riforma Moratti), dalle loro famiglie, dalle im-
prese che la utilizzano.

Dove possiamo collocare dunque il valore aggiunto della ricerca?
Giocando su questo scarto, e quindi sulla conoscenza accumulata 

(non molta, ma talvolta sorprendente) verrebbe da dire che merito non 
ultimo di questo sguardo, relativamente ottimista, va ancora ai ragazzi 
appena evocati, che insospettatamente presentano un profilo pragmati-
co, realista, consapevole in qualche modo delle implicazioni (limiti e 
valore) delle scelte fatte. Sono ragazze e ragazzi, occorre sottolineare, 
che in altre indagini esperite – in particolare in sede Isfol – non sono 
insensibili al fascino delle veline o dei piloti di formula uno, ma im-
maginano per sé una carriera da conduttore di impianti, di impiegata, 
vetrinista, di lavoro autonomo nelle professioni della manutenzione…

Fatta questa precisazione – che suona come doveroso riconoscimen-
to a una gioventù tutt’altro che “bruciata” e banale, pur se avviata in 
tempi più brevi al mercato del lavoro – e tornando alla ricerca, vale la 
pena cercare di rispondere all’interrogativo posto, perché la prospetti-
va adottata è altra, “offertista” e quindi provocatoria perché è proprio 
sull’offerta di formazione, considerata spesso seriale e autoreferenziale 
che si concentra la ricerca stessa.

Un’offerta colta, però, nella percezione dei soggetti di formazione 
e quindi in un framework che non esclude, ma supera, gli schemi di 
carattere meramente funzionale per ricomprendere anche le dimensioni 
culturali ed educative.

Occorre sottolineare questo aspetto, perché i trienni sperimenta-
ti e consolidati da oltre un decennio fanno ormai parte dei percorsi 
formativi dei sistemi di istruzione e formazione, e dunque una qua-
lunque loro verifica è una verifica del successo o meno della riforma, 
che nel suo farsi ha mantenuto proprio sulla formazione professio-
nale uno dei suoi focus critici: dall’affermazione del diritto/dovere 
a 18 anni di Berlinguer – possibile perché percorribile in un’attività 
formativa ancora extrascolastica, ma per la prima volta legittimata 
in chiave complementare alla scuola come tale – alla “seconda gam-
ba” della riforma Moratti (l’istruzione e formazione professionale); 
all’equivalenza formativa di tutti i bienni di Fioroni (compresi quelli 
dei percorsi triennali di FP), fino alla legittimazione normativa degli 
stessi trienni come parte integrante dell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione.
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Le diverse contingenze politico-istituzionali, a livello di governo 
così come delle regioni, non consentono ancora, come è noto, di parlare 
di una messa a sistema, sul piano nazionale, della formazione professio-
nale e dei suoi trienni (così come dell’apprendistato di diritto/dovere). 
Insieme all’incertezza dei finanziamenti è questo un vulnus grave, che 
riprende e ipostatizza ancora una volta l’arretratezza italiana in questo 
segmento dell’offerta formativa, che soffre in particolare di una etero-
geneità di consistenza sul territorio.

Ma poiché il lungo e faticoso approdo normativo è ormai compiuto, 
è quanto mai opportuno dar conto di verifiche come questa ai fini di 
risolvere le incertezze della politica al riguardo. Incertezze che, vale la 
pena sottolinearlo, in una quasi perfetta responsabilità bipartisan pre-
figurano il rischio di un ulteriore indebolimento dei trienni a favore di 
una loro risoluzione all’interno di una riformata, e per questo più appe-
tibile, istruzione professionale “statale”, in una logica di sussidiarietà 
rovesciata, con l’istruzione statale che supplisce alle carenze (e comun-
que ai costi) di una formazione professionale regionale.

Già questo non è auspicabile, sulla strada di un federalismo che non 
può non assumere l’educazione come uno dei motori del suo tessuto 
sociale e produttivo.

Ma sarebbe anche esiziale perché, a ben vedere, un indebolimento 
di questo tipo porterebbe a dare meno peso e valore alle esperienze for-
mative di natura sussidiaria, espressione della società civile, ma anche 
delle istituzioni locali, che la storia recente del nostro Paese non ha di 
fatto riconosciuto, contro una carta costituzionale che nella sua ispira-
zione, oltre l’interpretazione del celebre e frainteso “senza oneri dello 
Stato” ai fini della istituzione di scuole non statali o “libere”, è inve-
ce profondamente ispirata dal riconoscimento delle formazioni sociali 
come espressione e fonte di vita collettiva.

Dentro questa visione si colloca il processo di mobilitazione sociale 
e culturale che sta accompagnando un po’ dovunque, anche in Italia, il 
tentativo di adeguare i sistemi educativi alle esigenze delle trasforma-
zioni che stiamo vivendo.

Disponiamo, a questo proposito, di due orizzonti particolarmente 
significativi.

1. Il primo coincide con le motivazioni che hanno portato alla riforma 
dell’istruzione tecnica di recente attuazione.
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Il contesto socio-economico in trasformazione, ma anche il nuovo va-
lore dato dal lavoro, sono stati ritenuti presupposti necessari per affronta-
re e superare uno dei punti di maggiore debolezza della cultura formativa 
dell’esperienza italiana, ovvero la separazione tra tecnica (techné) e uma-
nismo, tra scienze dure e scienze umane e sociali, ai fini della educazione 
e dei percorsi professionali delle persone. In questa segmentazione della 
cultura nazionale, che si intreccia con una rigida separazione degli statuti 
epistemologici disciplinari nella ricerca scientifica, stanno le tre grandi 
debolezze del sistema formativo del nostro Paese: 

a. uno specialismo esagerato del sapere accademico (non solo italia-
no peraltro), che non ha saputo ricomporsi in una universitas delle 
conoscenze alte, messa in crisi dall’avvento della modernità e dal 
progresso della tecnologia; 

b. una separazione troppo netta tra la formazione alle competenze pro-
fessionali specifiche e la formazione generale, liceale, assunta a 
paradigma dei percorsi orientati a costruire la classe dirigente (sal-
vo riscoprire che tante singole competenze non servono senza “la” 
competenza capace di combinarle e utilizzarle); 

c. la separazione tra lavoro manuale e lavoro “intellettuale”.

Un ulteriore, e conseguente, presupposto della riforma riguarda un 
aspetto già evocato, quello propriamente educativo, perché una forma-
zione tecnica e professionale non solo non è incompatibile con aspetti 
di carattere valoriale, ma ha in questi valori una dimensione costitutiva.

Altro non è affermare che quella deontologia che di solito viene ri-
ferita alle “professioni libere” è in realtà propria di ogni attività lavora-
tiva perché in ogni attività c’è un esercizio di responsabilità, in diversa 
misura rispeso alla posizione professionale e sociale, ma in termini in-
tegrali verso se stessi, la propria capacità di padroneggiare il proprio 
destino, anche in situazioni difficili, e quindi la capacità di libertà.

Lo scenario accennato ricomprende altre due dimensioni che defi-
niscono il primo degli orizzonti nel quale si colloca l’insieme dei pro-
cessi, normativi ma anche comportamentali, che ci daranno alla fine un 
diverso sistema educativo.

Si tratta, in primo luogo, della dimensione soggettiva che guarda in 
particolare ai ragazzi in formazione come ai protagonisti dei percorsi 
formativi, soggetti appunto prima che oggetti e non solo per il noto 
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rovesciamento di paradigma pedagogico che mette al centro l’appren-
dimento prima che l’insegnamento. 

C’è anche la necessità di superare le derive, che ancora oggi carat-
terizzano la concezione della scuola (nel suo senso più lato), che la 
vogliono o funzionalista o welfarista.

Tra primato del rapporto con il mercato del lavoro spesso implicito 
(ma poi non tanto) e primato della permanenza comunque nella con-
dizione formativa come fatto necessario e sufficiente per assicurare un 
obiettivo decisivo (nessuno resti indietro), di fatto si è perso il senso 
della centralità biografica.

La scuola è prima di tutto, come evento educativo, vita, la vita dei 
ragazzi e delle loro famiglie e anche, perché no, la vita dei loro docenti. 
È questa relazione circolare tra discenti, docenti e genitori che fa delle 
istituzioni scolastiche dei mondi vitali, capaci di produrre senso e valori 
per sé e per gli altri.

Una seconda dimensione è quella dei caratteri dell’offerta, in ragione 
di ciò che la formazione professionale è per i soggetti che ne usufruisco-
no. A questo proposito un riferimento utile è ancora il rapporto Thélot 
(2004) sul futuro della scuola in Francia. La cifra di questo rapporto si at-
taglia molto bene alle considerazioni sopra sviluppate, poiché sottolinea 
in modo particolare cinque aspetti cruciali dei processi formativi:

• la motivazione;
• la capacità di leggere le differenze non come disvalore, ma espres-

sione di soggettività diverse;
• il contrasto di ogni pulsione alla violenza e al rifiuto dell’altro;
• la collaborazione della famiglia;
• la definizione di standard di cittadinanza, i livelli di sapere che con-

sentono la comprensione della propria vita e l’esercizio della propria 
responsabilità.

Obiettivi tutti, questi, che, sempre secondo il rapporto citato, impli-
cano un’opzione plurale, di pari dignità di tutti i percorsi formativi.

È esattamente il punto d’arrivo del lungo percorso della riforma che 
è stato già richiamato e ha portato alla piena legittimazione normativa 
della diversificazione del sistema educativo, pur nella contraddizione 
di politiche che per la formazione professionale e l’apprendimento non 
sono state certo coerenti con questo assunto.
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2. Ma proprio questi riferimenti di carattere strutturale, che riguardano 
l’offerta, ci riportano all’altro orizzonte evocato che trascende, pur ri-
comprendendolo e rafforzandolo anzi, il primo.

È l’orizzonte proposto in sede internazionale, ovvero l’insieme delle 
piste di lavoro che l’Ocse e l’Unione europea indicano per l’avvento di 
un nuovo sviluppo, lo sviluppo inclusivo, intelligente e sostenibile di 
cui ci parla il documento fondativo della nuova strategia europea per la 
crescita e l’occupazione, Europa 2020.

Il tema è antico, il rapporto tra istruzione e sviluppo percorre come 
un filo rosso la stessa storia del capitalismo moderno, dalle sue radici 
che affondano nell’economia mercantile dei comuni medievali, che sti-
pendiavano “maestri di strada” per insegnare a “far di conto”, al capita-
lismo industriale di Adam Smith, che presupponeva un’alfabetizzazione 
generalizzata, al capitalismo cognitivo e creativo dei nostri giorni che 
fa della conoscenza un fatto produttivo immediato e dell’apprendere le 
competenze fondamentali, per le persone così come per le organizza-
zioni e i territori.

Oggi questo rapporto appare meno lineare solo rispetto a qualche 
anno fa, e sul piano personale e collettivo l’investimento in formazione 
sembra meno promettente, ma le qualità intelligenti del nuovo modello 
di crescita per l’Europa non lasciano dubbi sulla necessità di maggiori 
livelli di istruzione. Che però non coincidono con gli stereotipi del la-
voro “intellettuale”.

Tornando alla nuova SEO, i benchmark proposti sono più concen-
trati rispetto al Manifesto di Lisbona, più propositivi nell’illuminare 
le piste di lavoro, e non a caso le iniziative più rilevanti assumono la 
denominazione di “faro”.

Youth on the move è, come noto, l’iniziativa “faro” per le politiche 
educative, che assume come orientamenti fondamentali:

• la modalità negli studi e nel lavoro;
• la diffusione della formazione – formale, non formale e informale – 

lungo il corso della vita;
• il sostegno all’occupazione giovanile.

Ancora più analiticamente, gli obiettivi proposti riguardano l’effi-
cienza dei sistemi di istruzione e formazione, la garanzia di investi-
menti adeguati, il miglioramento del rapporto tra sistemi educativi e 
mercato del lavoro, il sostegno all’ingresso nel mercato stesso con di-
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spositivi di accompagnamento e valorizzando pratiche di apprendistato 
e di alternanza scuola/lavoro.

Ancora una volta sembra emergere da queste proposizioni l’immagi-
ne di una istruzione e formazione che ha nel lavoro un fattore di innova-
zione decisivo, che è “sistema” per il carattere armonico e coerente che 
devono avere i percorsi formativi, ma che è anche “processo”, un farsi 
che nessun decreto può garantire e che solo una mobilitazione di tutte 
le risorse presenti può assicurare, a partire dalle persone e dai loro per-
corsi di vita, se questa è la misura nel caso dei giovani, di preparazione 
alla cittadinanza e al lavoro.

Se questa è la misura prima del valore dell’istruzione della forma-
zione, la ricerca che stiamo discutendo ci offre qualche elemento di 
rassicurazione: la formazione professionale, per quello che è, e no-
nostante quello che ancora non è, ci appare caratterizzata da un buon 
grado di coerenza rispetto alla misura adottata, che aiuta tra l’altro a 
tenere insieme l’orizzonte, e quindi la visione, e il millimetro, cioè la 
pratica quotidiana dell’educare. I dati ci suggeriscono che la scelta di 
un percorso triennale emerge come frutto di una convinzione non ne-
cessariamente legata a disastri scolastici, con consapevolezza del tipo 
di sbocchi occupazionali offerti; una consapevolezza certo rafforzata da 
un’accoglienza giudicata buona e da un’alta soddisfazione, per ciò che 
il corso seguito ha saputo offrire.

Interessanti i giudizi sugli aspetti non specificatamente professiona-
li, aspetti legati a iniziative culturali, sportive, al decoro degli ambien-
ti, agli stimoli ricevuti per apprezzare ciò che sinteticamente possiamo 
chiamare bellezza.

Il gradimento è generalmente alto, così come alto è l’apprezzamento 
– è questo un secondo blocco di indicazioni che emerge dall’indagine – 
per i laboratori, cuori dell’attività dei CFP, per i docenti, per l’utilità dei 
contenuti formativi ricevuti.

Terzo e vitale blocco di informazioni: il rapporto con il lavoro.
Gli stage, va detto, non sono percepiti sempre come adeguati (para-

dossalmente ciò avviene in misura maggiore nei centri di emanazione 
sindacale), ma gli esiti occupazionali non sono irrilevanti, anche se in 
funzione, evidentemente, dei territori di riferimento; relativamente alti 
e coerenti in Lombardia; meno in Sicilia.

La tipologia dei contratti è quella dovuta alla crisi, che per i giova-
ni ha accentuato gli ingressi con rapporti di lavoro atipici quando non 
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informali. Comunque un tasso di placement del 59% in Lombardia è 
tutt’altro che disprezzabile e il tempo medio di attesa per coloro che 
risultano occupati è stato breve, anche meno di un mese.

Una annotazione ulteriore: una variabile di riferimento (di entrata) 
della ricerca è rappresentata dal carattere distintivo dei CFP (pubblici, 
o no, religiosi e non).

Rispetto a queste variabili non emergono differenze significative, 
con una tendenza, in alcuni casi, ad apprezzabilità minori nel caso di 
istituzioni a carattere pubblico.

Per tornare allo scarto tra immagine pubblica della formazione pro-
fessionale e vissuto dei suoi utenti, il risultato delle rilevazioni con-
ferma la necessità di disporre di strumenti di conoscenza più diffusi e 
precisi rispetto a quelli di cui disponiamo. Tra l’altro, lo scarto è così 
rilevante che merita di essere ulteriormente valicato su campioni più 
estesi: per individuare meglio anche i punti di debolezza che ancora 
sussistono e che non vanno sottovalutati.

Il discorso potrebbe concludersi così: il valore aggiunto dell’inda-
gine, secondo quanto proposto all’inizio di queste pagine, sta nel rove-
sciare gli stereotipi sulla formazione professionale, valicare una scelta 
di riforme dei sistemi educativi che valorizzano la formazione profes-
sionale, confermare ciò che da altre fonti risulta sul valore di questa 
formazione in quanto espressione di un “civile” che si responsabilizza e 
si mobilita per un servizio educativo.

Ma vale la pena andare oltre e collocare queste valutazioni all’inter-
no di una visione ancora più generale del farsi della nostra società.

Sappiamo come, a fronte dell’insostenibilità del vecchio stato socia-
le e delle sue promesse mancate, in materia di disoccupazione e di assi-
stenza alle fasce più deboli, sia stata evocata, all’interno di un dibattito 
acceso ormai da tempo, l’ipotesi di un welfare altro, se non alternativo, 
di tipo sussidiario e attivo. I tratti di questo dibattito sono troppo noti 
perché valga la pena riprenderli una volta ancora. Non si può però non 
rimarcare che al centro di questo welfare sta la nozione di attivazione. 
Attivazione dei sistemi di protezione e attivazione delle persone affin-
ché esse possano realizzare una cittadinanza attiva, che si esprime in 
termini di partecipazione al lavoro, ma anche alla vita sociale, politica 
e civile e quindi di condivisione – in vari modi, e con diversi gradi di 
potere – soprattutto delle decisioni in materia di social policy. In questo 
senso il welfare attivo è un welfare che rimanda alla nozione di welfare 



415Considerazioni sul Rapporto 

society così come si esprime, ad esempio, nel paradigma della commu-
nity care.

L’active welfare state è dunque uno stato sociale che investe sui cit-
tadini affinché diventino autosufficienti, autonomi, responsabili, capaci 
di fronteggiare le situazioni di rischio e di rispondere il più possibile da 
sé ai propri bisogni. Di fatto è, va sottolineato, un welfare che interpreta 
l’attivazione prevalentemente in termini occupazionali attraverso la for-
mula del welfare to work e workfare.

Da qui discendono due conseguenze:

• si sviluppano le cosiddette activation policies (politiche di attiva-
zione), un mix di politiche del lavoro attive e passive, tese a soste-
nere l’occupazione e il (re)ingresso nel mercato del lavoro di tutti i 
soggetti in grado di svolgere un’occupazione e per qualche motivo 
inattivi o disoccupati. Spiccano tra gli strumenti di intervento la for-
mazione e gli incentivi monetari (per es. il lavoro sussidiato); 

• si innovano i sistemi di protezione, ridefinendo il nesso tra lavoro e 
welfare, stabilendo un legame diretto tra la percezione di un sussidio 
e l’attivazione sul mercato del lavoro. 

Nella letteratura sull’argomento tornano temi come quelli già evo-
cati; in particolare:

a. lo sviluppo di un sistema formativo eterogeneo, che consenta possi-
bilità di uscite diverse, a diversi livelli, e possibilità di rientri (così 
come da lungo tempo si dice, e in parte si è realizzato), avendo cura 
della qualità di tutta l’offerta, del riconoscimento sociale attribuito a 
ciascun percorso, della qualità dei lavori ai quali danno accesso. Ciò 
a reale dispiegamento della libertà sostanziale (e responsabile) dei 
soggetti, una libertà che consenta loro di intraprendere il percorso 
che meglio risponde alle loro esigenze di vita e di realizzazione per-
sonale, dentro il più ampio contesto sociale;

b. l’offerta di percorsi che consentano di sviluppare quella che viene 
chiamata la competenza delle competenze, “apprendere ad apprende-
re” (che, come è noto, è considerata anche una competenza di cittadi-
nanza dall’Unione europea), e in generale di sviluppare le competenze 
trasversali, attinenti la persona, la sua capacità critica e riflessiva, pri-
ma ancora che le skill tecnico-specialistiche. Queste ultime conside-
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razioni ci aiutano a ricordare che tutta la partita delle competenze (e 
quindi del riconoscimento e della certificazione) non deve essere in-
terpretata in realtà solo in termini funzionali al lavoro come proprio il 
paradigma del welfare to work, specie nella sua declinazione workfa-
rista, sembra suggerire, e riporta invece in primo piano la possibilità 
di valorizzare ogni opportunità di apprendimento come occasione per 
accrescere l’empowerment delle persone, il loro sviluppo integrale, 
recuperando una funzione propriamente educativa.

Il paradigma di riferimento potrebbe dunque essere quello di un wel-
fare delle capacità e delle eque opportunità di apprendimento o in ter-
mini più sintetici un learnfare (integrativo a quello di welfare to work), 
nel quale tutti siano messi nelle condizioni di agire il diritto/dovere di 
apprendere lungo il corso della vita, non solo per trovare un lavoro, ma 
per acquisire anche le risorse necessarie alla realizzazione di una citta-
dinanza pienamente attiva.

Nell’esperienza italiana, il Libro Bianco del Ministero delle Politi-
che Sociali insiste sul lavoro come sineddoche di vita attiva e sull’im-
portanza delle organizzazioni di interesse e delle loro emanazioni, quali 
sono gli enti bilaterali sindacali. Allo stesso tempo, se questa prospetti-
va non viene opportunamente contestualizzata, di per sé può portare a 
ossimori e ad aporie.

Un ossimoro evidente e quanto mai problematico è quello legato 
alla flessibilità del lavoro nella misura con cui quest’ultima produce 
precarietà, soprattutto in entrata nel mercato del lavoro stesso ma non 
solo. Indipendentemente dal dibattito sulla funzionalità o meno della 
flessibilità stessa a un migliore e più fluido funzionamento del mercato 
del lavoro, è un dato empirico che il processo di decontrattualizzazione 
e delegificazione della regolazione di tale mercato ha consentito sì una 
più elevata mobilità occupazionale, che però è per larga parte orizzon-
tale e non influisce di per sé sulla mobilità sociale, mentre per i giovani 
si è prolungata la transizione dalla scuola al lavoro. Per ricostruire un 
sistema di protezione dell’occupazione si sono spostate la tutela dal 
posto al mercato del lavoro, con un ruolo crescente del territorio e delle 
istituzioni di governo locale e una tendenziale crescita degli strumenti 
di sostegno in situazione di disoccupazione. È la flexsicurity, non a caso 
un mix di politiche passive, in Italia ancora prevalentemente gestite a 
livello centrale, e di politiche attive affidate invece agli enti locali. Ma il 
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tentativo di mediare tra flessibilità e sicurezza deve confrontarsi sia con 
una grave insufficienza degli strumenti ordinari di sostegno al reddito 
(bassa indennità di disoccupazione e una cassa integrazione che copre, 
ordinariamente, solo una minoranza dei lavoratori dipendenti occupa-
ti), sia con un’elevata inefficienza dei servizi pubblici all’impiego con 
appena un 3% delle intermediazioni di lavoro.

Occorre però allo stesso tempo ammettere che, anche laddove la si-
tuazione è migliore, e la flexicurity è un obiettivo incorporato da più 
tempo nelle politiche pubbliche, si pongono almeno due problemi. Il 
primo è quello legato alla dimensione della disoccupazione, che, se è 
elevata così come accade nella crisi che stiamo vivendo, pone problemi 
anche alle più efficaci politiche attive del lavoro, che peraltro sono nate 
nelle esperienze delle economie del Nord Europa per rendere più fluido 
un mercato del lavoro dove le tensioni riguardano tanto la domanda di 
lavoro che l’offerta. Tali politiche, per quanto comunque necessarie, di 
per sé non possono fronteggiare fasi di disoccupazione diffusa e perdu-
rante nel tempo.

D’altra parte, la protezione dei redditi da lavoro, anche quando è mo-
dulata in ragione della anzianità aziendale così come avviene in diversi 
Paesi europei, deve pur sempre fare i conti con il difficile equilibrio tra 
un principio di equità sociale, che porta a una visione di tipo universali-
stico degli ammortizzatori sociali e il principio della sostenibilità della 
spesa sociale, che porta a utilizzare schemi di sostegno ai salari aggan-
ciati ai livelli di contribuzione da parte di imprese e lavoratori.

Si intravede, dietro l’ossimoro della flexicurity, una prima aporia, 
quella legata al lavoro stesso come carattere determinante del nuovo 
welfare. Nella versione del welfare to work, proprio dei sistemi work 
first, l’occupazione diventa l’obiettivo determinante e primario, quasi a 
prescindere dalle credenziali specifiche delle persone. Al tempo stesso, 
però, in situazioni di disoccupazione diffusa sono proprio queste cre-
denziali a essere determinanti nella ricerca di un’occupazione.

Una seconda aporia nascosta nel paradigma della flexicurity è costi-
tuita dal peso dato alla formazione, come già si è accennato, a proposito 
delle nuove politiche attive.

Rispetto al tema dell’occupazione, questo peso della formazione 
caratterizza, come è noto, il concetto di employability, dove contano 
diversi fattori, a partire dal capitale sociale di cui il sistema di relazioni 
personali è certamente un indicatore rilevante, ma anche da quello pro-
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fessionale: conta molto l’esperienza di lavoro pregresso, la sua qualità, 
la possibilità di accumulare competenze.

Tuttavia il fattore di riferimento primario è costituito normalmente 
dalla formazione, in particolare quella continua e permanente per gli 
occupati. Non a caso la partecipazione dei lavoratori ad attività formati-
ve fa parte di quel set di benchmark indicati dall’Unione Europea come 
strategia per costruire una società della conoscenza più competitiva sul 
piano internazionale. Il valore di riferimento originario, e poi modifi-
cato al ribasso, era stato posto a un tasso del 12,5%, laddove per inciso 
l’Italia si colloca ancora tra gli ultimi posti in Europa con un valore 
corrispondente a poco più della metà di tale tasso. Ma il dibattito che 
si è sviluppato da anni su questo tema ha messo in evidenza con molta 
chiarezza due aspetti cruciali che continuano a riproporsi al decisore di 
politiche pubbliche formative. Infatti la condizione per un ampio acces-
so alle opportunità di formazione non è solo legata a ovvi contesti di 
carattere normativo, organizzativo, finanziario e anche contrattuale per 
il lavoro dipendente. Esiste un pre-requisito che riguarda la motivazio-
ne dei soggetti in formazione che appare fortemente correlata al loro 
livello di istruzione. In questo senso tutte le indagini empiriche testi-
moniano il paradosso di una formazione che “cade verso l’alto”, tanto 
più agita quanto più alti sono i livelli di istruzione e la qualificazione 
dei soggetti stessi. Non è un caso che le strategie proposte per sostenere 
l’occupazione ricomprendano quale priorità la più ampia partecipazio-
ne alla formazione iniziale fin dalla scuola dell’infanzia. Anzi l’ipotesi 
di un learnfare, che affianca e si allea al workfare più incisivo, arriva a 
includere la cura dell’educazione dei figli e l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico quale ulteriore specifica condizionalità per l’accesso dei ge-
nitori a benefici come il reddito di garanzia o di ultima istanza.

Inoltre è vero, per altro verso, che l’obiettivo dell’occupabilità – che 
la formazione, quella iniziale e quella ulteriore (further) ha il compito 
di perseguire – non è proponibile dentro uno schema puramente funzio-
nale. In un mercato del lavoro flessibile, i sistemi di protezione devono 
poter contare, da un lato, sull’autonomia della persona, dall’altro, su 
una prospettiva di upgrading di crescita professionale, quale incentivo 
al miglioramento delle proprie chance di vita lavorativa e non. Quello 
che occorre, dunque, non è “solo” l’occupazione, ma una occupazione 
“buona”, valutabile positivamente per il soggetto. L’Ilo parla in propo-
sito di decente work, perché a volte nemmeno il livello della decorosità 
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e dell’accettabilità è garantito in alcuni lavori degradati. Ma l’obiettivo 
da porsi è più alto ancora. Il workfare non può restare indifferente al 
tipo di lavoro a cui dà accesso, pena il rischio di innescare processi 
stigmatizzanti e ghettizzanti che producono inclusione lavorativa ma 
non sociale (e ciò non vale solo per i working poors). Non è detto, cioè, 
che sempre e comunque il lavoro sia meglio della dipendenza dal welfa-
re. Senza contare che identificare la vita attiva (e dunque l’attivazione) 
con il lavoro retribuito per il mercato è riduttivo e impedisce il giusto 
riconoscimento di altre forme di lavoro (come quello di impegno civile 
o quello informale di cura), e paradossalmente potrebbe portare a esclu-
dere dalla cittadinanza chi non è attivo; oppure, senza arrivare a questi 
eccessi, a considerare come cittadino “figlio di un dio minore” quanti 
sono in qualche modo passivi o inabili al lavoro. 

È bene sottolineare che aprire questo tipo di riflessione non significa 
affatto misconoscere la centralità del lavoro come fonte di inclusione, 
benessere, realizzazione e stima di sé, vita buona; piuttosto al contrario 
esige di riflettere su quale tipo di lavoro possieda queste caratteristiche. 
Queste considerazioni ci introducono a una terza aporia, che coinvolge 
entrambi i temi di cui si è già detto, lavoro e formazione, e che si mani-
festa clamorosamente nell’insistenza con cui il nuovo welfare sottolinea 
l’attivazione e l’apparato sanzionatorio destinato a chi a essa si sottrae. Il 
nesso tra politiche passive e politiche attive è forse l’elemento di maggior 
novità con cui si trova a misurarsi il decisore pubblico in un contesto 
come quello attuale, segnato da crisi economica e quindi da problemi di 
sostenibilità e al tempo stesso caratterizzato da un forte rifiuto da parte 
dell’opinione pubblica di ogni orientamento ritenuto assistenziale.

Poter cercare un’occupazione, rendersi disponibile a un percorso 
formativo, implica dare alle politiche un forte carattere di empower-
ment.

Riprendendo e rimarcando osservazioni già svolte, quel che si rileva 
è la convergenza sia delle politiche attive (sostegno e qualificazione 
dell’offerta di lavoro), sia delle politiche passive (quelle in particolare 
di tipo risarcitorio) verso un maggiore riconoscimento della partecipa-
zione e della responsabilizzazione degli individui e delle famiglie. Un 
obiettivo di questo tipo rimanda necessariamente al rafforzamento del 
potere di scelta del soggetto nelle relazioni sociali e nel rapporto stesso 
con l’attore pubblico.

È ciò che per l’appunto viene definito l’empowerment, concetto che 
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offre una variante di posizioni che ben si combinano con la crescente 
centralità accordata alla individualizzazione delle politiche di protezio-
ne sociale.

È evidente che la possibilità di essere attivi sul mercato del lavoro 
dipende dal capitale sociale di cui le persone dispongono, ma anche 
della capacità di attivare le risorse proprie di tale capitale sociale. La 
formazione è di per sé funzionale a questo obiettivo, ma, come già si 
è detto, essa è fortemente condizionata dalle situazioni di vita. Il fatto 
che essa sia ritenuta ormai vincolante per l’accesso ai benefici delle 
politiche passive non è da questo punto di vista un elemento promozio-
nale, ma semmai una semplificazione che comporta più problemi che 
vantaggi. Essa obbliga le istituzioni a definire una capacità di offerta, 
ma su grandi numeri (così come avviene nei momenti di difficoltà oc-
cupazionale più accentuata) questa offerta finisce con l’assumere ca-
ratteri di univocità. Possiamo e dobbiamo valorizzare l’investimento 
formativo che (come mostrano i dati Oecd) protegge dalla disoccupa-
zione, garantisce redditi migliori e carriere meno discontinue, difende 
dai rischi di intrappolamento nelle fasce più basse della struttura oc-
cupazionale, e dall’esclusione lavorativa e sociale, anche se non può 
garantire l’occupazione e tanto meno una occupazione coerente con il 
titolo di studio posseduto. A sua volta la SEO (Strategia europea per 
l’occupazione) qui richiamata, sposa pienamente questa impostazione 
sostenendo che la formazione lungo l’arco della vita attiva è strumen-
to di occupabilità e di inclusione sociale, capace di promuovere una 
cittadinanza attiva. Tuttavia, così come occorre guardarsi dal credere 
che la formazione possa da sola risolvere le problematiche occupazio-
nali, bisogna essere avvertiti circa i risvolti ambivalenti e gli aspetti 
critici che si collegano al suo sviluppo come punto di congiunzione 
delle politiche attive del lavoro; rischi e aspetti critici che obbligano 
a riflettere su quale formazione occorra sviluppare e a quali condi-
zioni. Ciò detto, la formazione resta una delle vie più efficaci, quasi 
obbligata, per quanti cercano di sfuggire alla propria condizione di 
svantaggio.

Sotto questo profilo occorre ricordare che i problemi occupazionali 
sono di tipo dinamico e transitorio; la disoccupazione, per esempio, 
è legata al ciclo di vita dei soggetti, oltre che a fattori di ordine strut-
turale, è una transizione non uno stato. In questa prospettiva la for-
mazione è uno strumento fondamentale per liberare le persone dal ri-
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schio di intrappolamento, per raggiungere migliori prospettive di vita, 
mentre anche la società ci guadagna assicurandosi una forza lavoro 
più produttiva. Di fronte alle trasformazioni in atto nel mondo del 
lavoro, e nel quadro delle Activation Policies, è questo dunque il ruo-
lo assegnato alla formazione. La mobilità, il cambiamento professio-
nale, la riconversione lavorativa, la ricerca di impiego richiedono un 
sostegno formativo specifico perché sia mantenuta l’occupabilità dei 
soggetti sul mercato del lavoro: l’integrazione tra percorso lavorativo 
e professionale, da una parte, e percorso formativo, dall’altra, diventa 
una condizione indispensabile perché la flessibilità non si trasformi in 
precarietà, esclusione lavorativa, marginalità sociale.

Ma perché ciò avvenga occorre uscire da orizzonti di tipo stretta-
mente funzionali. Le competenze, così intensamente al centro dell’at-
tuale dibattito sul cambiamento dei sistemi educativi, vanno conte-
stualizzate rispetto a obiettivi formativi più larghi, attenti al valore 
delle persone oltre a quello della qualità del lavoro richiesta dai siste-
mi produttivi.

Le capabilities di Sen e altri, che attingono alla dimensione valo-
riale di ogni soggetto, sono una buona esplicitazione di questi obietti-
vi più larghi, quando si specificano in capability for work, for voice e 
for education, e quando si definiscono in termini di libertà sostanzia-
le, capacità di fare scelte sul lavoro, nella società, nella stessa educa-
zione che abbiano senso per sé e per l’ambiente in cui si vive. Questa 
prospettiva conferma l’ipotesi di una svolta nelle politiche pubbliche 
destinate alle persone, che devono essere in grado di mettere insieme 
lavoro, formazione, assistenza, partecipazione civile e politica. È que-
sta una svolta che, d’altra parte, è coerente con la diversa rappresen-
tazione dei cicli di vita e lavoro nelle società neo e post industriali: 
cicli non più segmentati, rispetto alle fasi della vita e divisi tra lavoro 
e non lavoro. Ciò che conosciamo della condizione giovanile si pre-
sta bene a descrivere questa rappresentazione, anticipa ciò che già è 
parzialmente presente nella vita degli adulti di oggi che ne inibisco-
no le implicazioni esistenziali, ma che domani sarà piuttosto un dato 
scontato. C’è un punto che molta parte della ricerca tende a sottoli-
neare, pur nella variabilità dei significati che il lavoro assume dentro 
al personale progetto di vita: esso continua a rappresentare un terreno 
cruciale di costruzione identitaria, ovvero non ha smesso di conferire 
identità sociale. Peraltro, si tratta ormai di una identità problematica, 
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quando possibile negoziata, che vede emergere strategie di identifica-
zione diverse. In balia di una transizione a un impiego spesso tortuosa 
e discontinua, composta da stage, collaborazioni e occupazioni preca-
rie, l’identità sociale che il lavoro offre non sempre si combina posi-
tivamente con la percezione che i giovani hanno di sé o con l’identità 
sociale a cui aspirano. Senza necessariamente pensare a situazioni di 
deriva, l’esito più frequente è che – nello sforzo di organizzare narrati-
vamente la propria esistenza, di darle un senso, una direzione, magari 
anche una dimensione progettuale – il lavoro acquista un significato 
mutevole, che si definisce a seconda della fase di vita attraversata, del-
la presenza o meno di responsabilità familiari e, naturalmente, delle 
caratteristiche che possiede, ovvero della valutazione che il sogget-
to ne dà sul piano della qualità. Se quest’ultima manca, se non si è 
supportati da una professionalità specifica, è facile che si finisca col 
disinvestire dal lavoro, col mettere in atto “strategie adattive” fondate 
su rimodulazioni progressive del proprio progetto professionale (am-
messo che se ne abbia uno), scendendo di volta in volta a patti con le 
aspettative che si possiedono circa il reddito, il tipo di mansioni, la 
stabilità, le esigenze di gratificazione personale e professionale, i bi-
sogni di conciliazione con le altre sfere di interesse. In altre parole, il 
lavoro conta nella misura in cui riesce a contribuire al mantenimento 
di una coerenza identitaria, continuamente sollecitata dai tanti cam-
biamenti che si vivono dentro e fuori l’ambito professionale; conta se 
si integra in un più ampio progetto esistenziale, se sostiene i bisogni 
di riconoscimento e realizzazione di sé, oppure, strumentalmente, li 
supporta fornendo le risorse economiche necessarie a un certo stile di 
vita; conta in quanto si intreccia con la traiettoria biografica e diviene 
parte essenziale di una “carriera di vita” di cui il lavoro è uno degli 
elementi di significazione.

È con questa nozione di carriera di vita che le nuove policy pubbli-
che dovranno fare i conti per recuperare efficacia, efficienza, credibi-
lità. È un problema analitico, perché le scienze sociali non sono forse 
ancora in grado di affrontare compiutamente questo tema, che implica 
l’adozione di approcci conoscitivi di tipo multidisciplinare.

Ma per quanto la distanza analitica tra questo tipo di argomenta-
zione sulla nuova società e sul nuovo welfare possa apparire distante 
dal tema della nostra ricerca, è invece quasi intuitivo riconoscere che 
una formazione iniziale e un buon lavoro, manuale e non (per quel che 
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significa questo termine oggi in buona parte dei sistemi manifatturie-
ri), una formazione che dà autonomia personale e predisposizione al 
“bello e al buono” (oltre la strategia che lega quella qualità a livelli di 
istruzione già alti) non può che essere un valido, anzi essenziale con-
tributo alla presenza di uomini e donne capaci di fare scelte di senso 
per sé e per gli altri. Ed è ciò di cui abbiamo disperamente bisogno, 
per poter guardare a uno sviluppo che abbia un futuro.
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Daniele	Checchi	
 

Questa indagine svolta congiuntamente da Fondazione per la Sussi-
diarietà e CNR-CERIS è largamente benvenuta, perché aiuta a gettare 
luce sul settore della formazione professionale, area d’ombra nel siste-
ma formativo italiano, per il quale passa un numero variabile tra il 4 
e il 7% dei giovani italiani (non esistono stime certe sulla dimensione 
complessiva del fenomeno). L’articolazione del progetto, che affianca 
un’indagine qualitativa sulle pratiche educative con una survey su un 
campione di diplomati, permette di cogliere luci e ombre che ci augu-
riamo permettano di aprire un dibattito informato sui destini di questo 
settore. In queste brevi note mi limito a indicare alcuni interrogativi che 
mi sono sorti leggendo i risultati, e per i quali auspico che futuri appro-
fondimenti riescano a fornire risposte.

Il primo tema è quello dell’autoselezione del corpo studentesco. 
Gli Istituti Professionali di Stato e i Centri di Formazione Professio-
nale accolgono oggi nella stragrande maggioranza studenti con carrie-
re scolastiche pregresse accidentate (bocciature, abbandoni precoci, 
migrazione), e vengono scelti per due caratteristiche: la minor durata 
(entrambi gli ordinamenti permettono un’uscita alla fine del triennio) 
e la (presunta) minor difficoltà di apprendimento, dato il ridotto ricor-
so a costrutti teorici astratti. Si presenta quindi un ambiente sociale di 
provenienza caratterizzato nella sua stragrande maggioranza da figli di 
genitori meno istruiti e/o occupati in mansioni esecutive (più del 50% 
dei diplomati intervistati sono figli di operai/domestici/trasportatori). Il 
ritrovarsi quindi in una scuola con poche prospettive di futura progres-
sione agli studi universitari (tranne casi eccezionali) può essere perce-
pita dagli studenti come riconferma di un destino già scritto nelle loro 
famiglie di origine. La prima sfida che si apre ai formatori del settore, 
innanzitutto sul piano educativo, mi sembra essere quella del come fare 
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a restituire piena dignità sociale a chi giustamente sente di essere partito 
svantaggiato. Una parte del nodo motivazionale risiede in questo: come 
si fa a chiedere a uno studente di impegnarsi per apprendere, quando 
fuori dalla scuola lo attende un destino di sotto-occupazione (il 56% dei 
diplomati dei CFP e il 41% dei diplomati IFP è disoccupato), di lavoro 
nero (il 25% per i diplomati CFP, il 17% per i diplomati IFP), di salari 
inadeguati (rispettivamente un terzo e un quarto percepiscono una retri-
buzione inferiore ai 600 euro mensili).

Certamente non si può scaricare l’onere dell’inadeguato funziona-
mento del mercato del lavoro italiano sulla formazione professionale, 
che tuttavia è costretta a operare in questo contesto. Essa si scontra in 
particolare con l’assenza di sistema di riconoscimento e certificazione 
delle competenze, che invece rappresenta il punto di forza del sistema 
duale tedesco. Il limitato coinvolgimento di imprenditori e sindacati 
nella progettazione, amministrazione e gestione dei corsi rischia di raf-
forzare la deriva “assistenziale” che sembra coinvolgere molti centri, 
impedendo quindi di affrontare una delle mission che dovrebbero carat-
terizzare questo settore: quella di favorire l’accesso a un’occupazione 
adeguata di persone deboli dal punto di vista della loro dotazione di ca-
pitale umano. L’indagine che abbiamo letto fornisce un quadro seppure 
non esaustivo tuttavia chiaro nelle sue linee principali di tendenza: oltre 
ai già citati aspetti della occupabilità e della bassa retribuzione, i diplo-
mati sono anche stati intervistati in merito all’adeguatezza delle com-
petenze ricevute in riferimento alle esigenze del mercato del lavoro: il 
42% dei diplomati nei CFP e il 52% dei diplomati negli IFP dichiara 
di svolgere mansioni per le quali le competenze ricevute sono inutili. 
Non deve spaventare questo numero: ad analoga domanda i laureati a 
tre anni dalla laurea rispondono negativamente nel 30% dei casi (inda-
gine Istat sui profili professionali dei laureati 2004, rilevata nel 2007). 
Tuttavia esso è sintomo di un disagio, relativo al fatto che questi ordini 
di scuola non riescono a incidere in modo duraturo sui profili lavorativi 
di questi studenti. 

Per poter rispondere adeguatamente a questo interrogativo, biso-
gnerebbe intendersi su chi siano i casi di confronto rispetto ai quali 
compiere questa misurazione. Sono i loro coetanei che hanno scelto il 
più impegnativo percorso degli istituti professionali? o sono piuttosto 
i loro compagni che non si iscrivono neppure a questo ordine di scuola 
una volta terminata la scuola media? L’idea dei ricercatori di mettere 
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a confronto i diplomati di due ordini di scuola contigui (CFP e IFP) 
è sicuramente illuminante in via differenziale, ma non ci fornisce una 
risposta complessiva. Risposta che non potrà comunque che essere par-
ziale, perché dipende dal contesto lavorativo circostante, come ben illu-
strano le differenze nelle esperienze lavorative tra le regioni analizzate

Il secondo tema è quello delle pratiche educative. Il capitolo di ana-
lisi qualitativa è un ottimo pezzo che illustra come il tema sia oggetto 
di riflessione dei dirigenti scolastici intervistati. Consci della debolezza 
strutturale dei propri studenti, dell’opacità del mercato del lavoro ester-
no e dell’altalenante prospettiva dei finanziamenti disponibili, molti di 
essi sembrano aver dedicato le energie progettuali migliori alla dimen-
sione relazionale. Mi sembra una prospettiva encomiabile, perlomeno 
date le circostanze. Per chi proviene da un destino di emarginazione 
scolastica (sintomatico il fatto che meno del 20% degli intervistati dica 
di essere arrivato a questa scelta su suggerimento orientativo degli inse-
gnanti della scuola media) il poter incontrare un ambiente accogliente 
(che educa al bello), fare esperienza di attenzione individualizzata, po-
ter fruire di momenti collettivi orientati non solo all’apprendimento ma 
anche all’arricchimento culturale (gite, mostre) e alla socialità (musica, 
attività sportive), tutto questo può rappresentare la prima occasione di 
esperienza positiva nel rapporto con l’istituzione. Difficile ovviamente 
misurare quale possa essere il contributo alla crescita individuale dello 
studente, spesso i frutti maturano in là nel tempo. Ma l’elevato grado di 
soddisfazione complessiva, tenuto anche conto della consistente sele-
zione scolastica che pure sopravvive (non facilmente coglibile dai dati 
dell’indagine, che si concentra su chi comunque ha terminato il percor-
so con successo; tuttavia una quota intorno al 10-15% lo fa in tempi 
superiori alla durata legale dei corsi) rappresenta un indicatore positivo 
del successo lungo questa dimensione.

Un terzo e ultimo tema è quello della risorsa docente. Esso è analiz-
zato nella parte qualitativa come esempio di buone pratiche di recluta-
mento degli stessi. Ma abbiamo evidenza aneddotica che ci suggerisce 
che sono pochi gli insegnanti che permangono in questo settore, e i più 
tendono a sfuggirvi per i più gratificanti corsi degli altri indirizzi della 
scuola secondaria. Eppure gli insegnanti della formazione professiona-
le sono quelli che davvero “lavorano in trincea”. Ma chi sono? L’analisi 
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qualitativa adombra il fatto che molti di essi abbiano qualificazioni non 
universitarie, perché i centri formativi hanno privilegiato l’esperienza 
di mestiere nel loro reclutamento. Ma per questo sono anche meno pa-
gati? Non si dispone di questa informazione né in questa ricerca né in 
ogni altra ricerca sul tema. Eppure essi sono la risorsa principale, per 
la doppia valenza della formazione orientata al lavoro e della forma-
zione orientata alla persona. E, se mi si permette la battuta, in quanto 
tali dovrebbero essere pagati il doppio. Magari in cambio della firma 
su un contratto che li impegni alla permanenza nella scuola per un nu-
mero minimo di anni. Motivazioni e incentivi degli insegnanti della FP 
andrebbero attentamente monitorati, perché da essi dipende la qualità 
della formazione impartita.
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Dario	Nicoli

Un evento storico

La recente riforma del sistema educativo contiene un aspetto molto 
rilevante, pur se poco considerato dai vari commentatori: la possibilità 
di assolvere il diritto/dovere entro percorsi di istruzione e formazione 
professionale. Si tratta del riconoscimento del valore educativo e cultu-
rale del lavoro, che risulta in tal modo un ambito dell’esperienza umana 
in grado di far emergere le capacità buone delle persone, di consentire 
loro di immergersi in maniera pienamente consapevole nel discorso cul-
turale della nostra civiltà, infine di dotarsi delle competenze e dei saperi 
che consentano loro di esercitare un ruolo attivo di cittadino e, quindi, 
di lavoratore. Questi assume una rilevanza specifica in quanto modalità 
di espressione dell’identità personale, poiché in esso vengono coinvolte 
non unicamente le capacità operativo manuali, bensì la dimensione co-
gnitiva, motivazionale creativa, culturale, etico valoriale.

I livelli tanto elevati di dispersione scolastica, che oramai da anni 
caratterizzano il nostro sistema educativo, e la crescente demotivazione 
di una quota rilevante dei giovani nei confronti dello studio, non sono il 
segnale di una particolare debolezza intellettuale delle giovani genera-
zioni del nostro Paese, ma indicano l’esito di un’impostazione culturale 
e didattica – specie del secondo ciclo degli studi – che insiste eccessi-
vamente su una concezione astratta e mnemonica dell’apprendimento. 

Il sistema di IFP è la risposta alla separazione tra momento della “te-
oria” e momento della “pratica”, un principio che ha fondato gli appara-
ti scolastici e accademici della modernità, e che appare particolarmente 
resistente specie nella realtà italiana. Questa separazione del campo del 
sapere risulta una delle principali cause dell’isolamento delle istituzioni 
scolastiche da una società nella quale la cultura è divenuto un fattore 
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rilevante dello sviluppo, tanto da portare diversi autori ad affermare che 
ci troviamo nell’ambito di un sistema sociale centrato sulla conoscenza 
e sulla competenza.

Mentre nella concezione ancora dominante, il lavoro rappresente-
rebbe il rimedio per coloro che non hanno i mezzi intellettuali per gli 
studi “alti”, l’inclusione dell’IFP nel sistema educativo nazionale indica 
il passaggio a un nuovo paradigma di cittadinanza centrato sulla plura-
lità di percorsi equivalenti, sulla libertà di scelta da parte dei giovani e 
delle loro famiglie, sull’idea dell’istruzione e formazione come servizio 
volto a riconoscere e valorizzare i talenti di ciascuno, nessuno escluso. 

Questo passaggio storico equivale a un avanzamento della demo-
crazia sostanziale nel nostro Paese: la scuola non deve più operare una 
discriminazione dei giovani secondo un concetto astratto (e presuntivo) 
di intelligenza, ma è chiamata a riconoscere le qualità intellettive di 
ogni giovane che le sia affidato, perché diventi sapiente e competente. 

L’assunzione del principio educativo e culturale del lavoro, più che 
dal contesto nazionale, nasce in ambito comunitario: l’Unione europea 
si fa portavoce di questo passaggio, specie quando sollecita a conside-
rare come “cultura” ogni apprendimento, qualsiasi sia il modo in cui 
viene acquisito (formale, non formale, informale), e propone di dotare 
ogni cittadino di competenze chiave che gli consentano di vivere da 
protagonista la società della conoscenza (Unione europea 2008).

Il sistema definito nel contesto europeo con l’espressione VET (Vo-
cational Education and Training) comprende tutti i percorsi formati-
vi professionalizzanti (ovvero che terminano con titoli riconoscibili e 
quindi spendibili per l’ingresso nel mercato del lavoro e delle professio-
ni), e corrisponde al nostro Istruzione e formazione professionale, an-
che se nel nostro Paese non si tratta di un sistema unitario, ma piuttosto 
di un ambito frammentato e diviso in vari sotto-sistemi: istruzione pro-
fessionale, istruzione tecnica, formazione professionale, apprendistato, 
formazione superiore, formazione continua e permanente.

Tre sono i motivi fondamentali che alimentano una sempre maggio-
re rilevanza del VET nel contesto europeo: 

• sostenere la competitività del sistema economico europeo. Vi è la 
necessità di qualificati, tecnici e quadri che consentano di mantenere 
il differenziale di valore dei prodotti/servizi europei rispetto a quel-
li dei Paesi concorrenti, vecchi e nuovi. Occorre rendere attraente 
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l’offerta formativa VET che negli ultimi anni ha vissuto una caduta 
relativa di rilevanza nelle scelte dei giovani e delle loro famiglie. 

• Integrare nella società persone/ceti in situazione di instabilità. Esi-
stono due tipologie di popolazioni che presentano caratteri di diffi-
coltà rispetto alla società: persone appartenenti a etnie e culture non 
autoctone, adolescenti e giovani autoctoni che vivono in contesti di 
sregolatezza ed emarginazione.

• Formare cittadini europei. L’idea della “cittadinanza europea” non è 
né un mero esercizio dei diritti politici (voto), né un fattore di istru-
zione o di identificazione nei valori nazionali mediati da un discorso 
filosofico-storico-letterario. Nella visione europea, la cittadinanza si 
riscontra nella capacità della persona di gestire un ruolo sociale atti-
vo, di valore pubblico: il lavoro. 

Gli istituti professionali

Gli istituti professionali sono sottoposti ultimamente a una forte 
pressione innovativa. I nuovi regolamenti approvati il 4 febbraio 2010 
si possono interpretare alla luce di tre riferimenti da proporre come fon-
damento per il nuovo istituto professionale:

• Cultura popolare: la “solida base di istruzione generale” va commi-
surata al tipo di studenti che frequentano gli IP, così che sia signifi-
cativa e utile, riscontrabile nel reale.

• Professionalità: si tratta di concepire il lavoro come cultura, un in-
sieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori che riflet-
tono una visione della realtà e un’etica ovvero un modo di agire in 
essa per scopi buoni.

• Laboratorialità: il valore del lavoro si estende dallo scopo del per-
corso degli studi (imparare a lavorare) al metodo privilegiato che 
consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo e 
valido (imparare lavorando). 

L’ordinamento appena approvato lascia intendere la volontà di spin-
gere le scuole a passare da una impostazione centrata sull’insegnamento 
a una che persegue l’apprendimento, così che la valutazione non indichi 
solo ciò che lo studente sa, ma ciò che sa agire e come sa essere, con 
ciò che sa. Questo tramite un approccio formativo efficace, in grado di 
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mobilitare tutte le potenzialità del sapere (cognitiva, pratica, emotiva), 
le energie naturali dello studente, dell’istituzione scolastica e formativa, 
e tutte le occasioni di apprendimento pertinenti e accessibili, interne ed 
esterne, coerenti con il progetto.

L’approccio che si propone indica una decisa trasformazione della 
didattica, nella prospettiva delle competenze: arricchire la didattica per 
discipline selezionando i nuclei portanti del sapere (a misura di una 
scuola “popolare”) rendendo vitale e formativo l’insegnamento; intro-
durre esperienze di didattica attiva per ricerca e scoperta, aperte al con-
testo esterno, così che gli studenti siano protagonisti del loro cammino 
di apprendimento; valorizzare la comunità dei docenti come ambiente 
di lavoro cooperativo; valutare attraverso evidenze reali e adeguate pro-
ducendo sia voti e pagelle, sia la certificazione delle competenze. 

Decisiva è, a questo riguardo, la questione pedagogica. Emerge la 
volontà di superare la passività degli studenti e, nel contempo, l’idea 
cumulativa-quantitativa dei saperi. 

Contemporaneamente, si intendono mobilitare le risorse degli stu-
denti e si intende contrastare la decadenza della didattica per discipline 
e l’impoverimento professionale e nel contempo esistenziale della figu-
ra del docente.

In sostanza, si tratta di fornire ai giovani una proposta culturale ade-
guata al nostro tempo, europea, aperta al contesto; sostenere un appren-
dimento degli studenti efficace e documentato, utile e dotato di senso 
(prodotti/servizi aventi valore reale e offerti a interlocutori definiti), in 
una prospettiva di maggiore responsabilità e protagonismo. Ciò non in 
un quadro autoreferenziale, bensì aperto al contesto: emerge la volontà 
di valorizzare la comunità educativa e l’organizzazione come risorsa 
per l’apprendimento. 

Il riferimento al laboratorio come modalità privilegiata di apprendi-
mento indica una strada per uscire dall’inerzia del disciplinarismo. Il 
“lavoro” suggerisce un metodo di studio centrato sul coinvolgimento, 
sulla cooperazione, sulla ricerca e sulla scoperta, sulla capacità di por-
si domande e di tentare risposte, sulla dimostrazione della padronanza 
tramite la realizzazione di prodotti dotati di valore. 

L’insegnamento nel contesto dell’approccio per competenze, cessa 
di essere una “successione di lezioni”, ma procede come “organizzazio-
ne e animazione di situazioni di apprendimento”. Per lavorare in modo 
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consapevole sulle competenze è necessario quindi ricollegare ciascuna 
competenza a un insieme delimitato di problemi e di compiti e inventa-
riare le risorse intellettive (saperi, tecniche, saper-fare, attitudini, capa-
cità più specifiche) messe in moto dalla competenza considerata.

Infine, è necessaria un’alleanza educativa del territorio. Tale alleanza 
consente una cooperazione educativa che favorisce la crescita di perso-
ne autonome e responsabili, radicate nel contesto, aperte al mondo. A 
tale scopo occorre: condividere le mete educative, culturali e profes-
sionali dei percorsi di apprendimento; identificare i vari attori, arric-
chire le esperienze formative e apportare le risorse necessarie; creare 
un linguaggio e una metodologia di riconoscimento delle competenze; 
sostenere l’inclusione sociale di tutti; sostenere l’eccellenza formativa 
attraverso piani e investimenti condivisi.

La ricerca mette in evidenza la positività di molti dei fattori indi-
cati, anche se con toni minori rispetto agli allievi dei CFP, segno che 
l’Istituto professionale si trova ancora in una transizione dal modello 
scolastico a quello formativo. In particolare, emerge specie nella par-
te qualitativa l’avvio di una metodologia più centrata sui laboratori e 
meno genericamente “culturalistica”. Le risultanze della rilevazione 
possono essere quindi interpretate come il segnale di un movimento 
degli istituti professionali oggetto di indagine verso il modello previsto 
dalla riforma, peraltro impegnativo, che si pone come fattore di discri-
mine nei confronti del’insieme degli istituti professionali, e favorisce 
quelle realtà – messe in evidenza anche dalla ricerca qualitativa – che 
contribuiscono effettivamente al successo formativo dei giovani e allo 
sforzo di rilancio economico e di modernizzazione del Paese a partire 
dall’etica del lavoro e da una pedagogia della scoperta e del successo.

I Centri di Formazione Professionale

I Centri di Formazione Professionale, a seguito della recente speri-
mentazione formativa, hanno consolidato un modello fondato sull’idea 
che l’istruzione e formazione professionale non va intesa come mero 
addestramento, ma come ambiente dal valore pienamente educativo, 
culturale e professionale, e che esso rappresenta una leva privilegia-
ta per azioni formative di reale integrazione sociale che mirano alla 
dotazione di competenze esercitabili nel contesto civile e sociale. Tale 
prospettiva supera l’idea deleteria della distinzione di ruoli e funzioni 
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per cui la scuola dovrebbe concentrarsi sull’acquisizione di saperi in 
qualche misura astratti dal contesto mentre spetterebbe alla formazione 
professionale occuparsi della loro attualizzazione rispetto alle esigenze 
del mercato del lavoro. L’istruzione e formazione connessa alle profes-
sioni qualificate e tecniche non rappresenta unicamente un segmento 
“terminale” del processo educativo, ma costituisce una via di pari di-
gnità pedagogica in grado di soddisfare i requisiti del profilo educativo, 
culturale e professionale, aperta a ulteriori tappe della formazione su-
periore e dell’alta formazione non accademica, secondo le indicazioni 
europee. 

Inoltre, tale modello pone la centralità dell’esperienza reale nei pro-
cessi di apprendimento. È convinzione diffusa che le conoscenze non 
possano essere ricondotte unicamente a materie, discipline o aree cul-
turali. Da ciò consegue che compito della scuola non è trasmettere le 
nozioni, quanto dotare l’alunno di una “conoscenza pertinente, quella 
capace di collocare ogni informazione nel proprio contesto e se possi-
bile nell’insieme in cui si inscrive. Si può anche dire che la conoscenza 
progredisce principalmente non con la sofisticazione, la formalizzazio-
ne e l’astrazione, ma con la capacità di contestualizzare e di globalizza-
re” (E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma 
del pensiero, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, p. 8.). Se le cono-
scenze sono – accanto alle abilità – un ingrediente della competenza, va 
costruito un processo di apprendimento su compiti reali che stimoli gli 
allievi a ricercare soluzioni ai problemi sapendo mobilitare le capacità, 
conoscenze e abilità pertinenti in vista di un prodotto reale di valore, di 
cui andare orgogliosi. 

Tutto ciò è confermato dalla ricerca, che mette in luce la rilevanza 
del lavoro tra le motivazioni della scelta da parte degli allievi, il giudi-
zio positivo circa l’accoglienza ricevuta, gli insegnamenti impartiti, la 
validità della dotazione dei laboratori e delle pratiche formative svolte 
all’interno e all’esterno dei CFP, con particolare rilievo per l’alternanza 
formativa. 

Gli esiti della ricerca – specie sul piano qualitativo – mettono in evi-
denza una notevole convergenza in ordine a un nucleo di opzioni meto-
dologiche e di strumenti di intervento, tale da poter dar vita a un model-
lo formativo consistente, al cui centro si riscontrano quattro elementi: 
la personalizzazione dei percorsi formativi, la pedagogia dei compiti 
reali e del successo formativo, la pluralità delle opzioni, l’apertura al 
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contesto sociale nella prospettiva di una comunità formativa territoriale. 
Si tratta di fattori che valorizzano le migliori tradizioni di intervento 

formativo in questi ambiti e che segnalano la necessità di superare un 
approccio tradizionale basato sull’epistemologia delle discipline e sulla 
prevalenza della formula liceale per sostenere e diffondere una propo-
sta formativa sistematica e consistente basata sulla cultura del lavoro e 
della professionalità intese come realtà entro cui si possono cogliere in 
modo diretto e vitale le dimensioni di una nuova cultura della cittadi-
nanza propria della società cognitiva. 
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Gianfelice	Rocca	
 

Il Rapporto sulla sussidiarietà 2010 prosegue il percorso di studio 
e di ricerca iniziato nel 2006 con la pubblicazione del primo rapporto, 
centrato sul ruolo della sussidiarietà nel campo dell’istruzione. La Fon-
dazione ha scelto di dedicare l’edizione 2010 all’istruzione professio-
nale, tematica di estremo rilievo per il sistema educativo italiano, ma 
talvolta poco considerata.

Il ruolo e lo stretto rapporto tra istruzione tecnica, istruzione e for-
mazione professionale è spesso sottovalutato nel nostro Paese e si fini-
sce così per ignorare quanto possa invece favorire la soluzione di pro-
blemi quali la dispersione scolastica e la piena occupazione giovanile.

Negli ultimi anni si è oscillato tra i due estremi della liceizzazione 
e della omologazione tra istruzione tecnica e istruzione professionale. 
Uno degli obiettivi che ci si è posti con le recenti riforme è la chiara 
distinzione tra istituto tecnico e istituto professionale. Il generico riferi-
mento al filone tecnico-professionale ha infatti contribuito in passato a 
disorientare studenti, famiglie e insegnanti.

Una corretta politica di orientamento degli adolescenti alla soglia 
della scelta scolastica nella fascia dell’obbligo (diritto/dovere fino a 16 
anni) potrebbe finalmente far superare gli infiniti pregiudizi che portano 
le famiglie a prediligere la scelta dei licei.

Il fenomeno della “fuga” dall’istruzione e formazione professiona-
le, che è cresciuto nel corso degli anni, è stato frutto della debolezza 
espressa a volte dall’offerta formativa, sia per la carenza di rapporti 
con la domanda di lavoro, sia per la mancata attenzione alla qualità dei 
servizi offerti.

Tuttavia, laddove il legame è stato forte, esistono numerosi esempi 
di best practices a dimostrazione di quanto una costante collaborazione 
tra scuola e impresa abbia favorito il continuo inserimento di giovani 
leve nelle imprese.
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Ecco perché la formazione professionale rappresenta uno dei più 
evidenti esempi di federalismo applicato, dove il governo locale, le re-
gioni e le province hanno potuto far crescere esempi virtuosi di collega-
mento tra bisogni formativi delle imprese e offerta di percorsi educativi 
per i giovani.

La capacità di interazione e collaborazione tra le diverse realtà loca-
li, la rinuncia a forme speculative di antagonismo a favore di modelli di 
sviluppo concertati, la lungimiranza di lavorare per il futuro del tessuto 
economico e sociale ha potuto generare in alcuni territori buoni esempi 
di offerta formativa integrata.

Il Rapporto affronta l’annosa questione della presunta “sovrapponi-
bilità” dei due percorsi di istruzione/formazione professionale in Italia, 
cercando di cogliere le differenze e le specificità dei due percorsi for-
mativi.

L’evoluzione normativa nel settore ha progressivamente distinto tra 
un canale più orientato all’apprendimento scolastico (Istituti Professio-
nali di Stato) e un canale rivolto all’inserimento lavorativo (Centri di 
Formazione Professionale), offrendo all’utenza una maggiore possibili-
tà di orientamento e di scelta nei territori.

L’approccio utilizzato nel Rapporto si distingue dalla semplice ana-
lisi descrittiva e tenta di interpretare a tutto tondo i diversi impatti dei 
due sistemi educativi, interrogando i diretti interessati (studenti, diri-
genti degli istituti e dei centri), nonché raccogliendo casi esemplari nei 
territori prescelti.

Emerge costantemente l’apprezzamento per la sussistenza dei due 
canali orientati a obiettivi educativi distinti: l’istruzione professionale 
verso obiettivi di apprendimento di un mestiere, la formazione profes-
sionale verso obiettivi educativi al lavoro e alla persona, con maggiore 
enfasi per le specificità di apprendimento dei singoli (formazione per 
l’integrazione nella società).

Dal Rapporto emerge la necessità di mantenere le diverse opzioni, di 
accrescere le possibilità di interventi sussidiari all’offerta statale e stan-
dard e di valorizzare in tal senso l’offerta che emerge dal privato (e in 
particolare dal privato sociale) anche potenziando le risorse dei territori. 

Il tentativo di introdurre il concetto di sussidiarietà in modo rigoroso, 
al di là delle molte esperienze che pure la ricerca esamina, mi sembra 
un aspetto degno di nota: gli indicatori scelti sono pochi, e vanno dalla 
centralità della persona, con il conseguente rispetto della diversità, alla 
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responsabilità/responsabilizzazione del soggetto, all’osservazione della 
realtà con cui ci si confronta, all’autonomia di chi opera. 

La sussidiarietà non è un intervento di carattere compensatorio, ma 
comporta la valutazione degli interventi effettuati. Questa non si rea-
lizza infatti nell’automatico intervento statale, quanto piuttosto nel suo 
ruolo suppletivo rispetto all’iniziativa privata. 

Una reale innovazione è possibile dando maggiore libertà organiz-
zativa a questo settore. Non a caso alcuni esempi più riusciti sono legati 
a esperienze in cui le imprese non si limitano a dare dei “buoni consi-
gli”, ma si impegnano in prima persona per sviluppare esperienze non 
solo di addestramento, ma di vera e propria formazione, come accadeva 
spesso in passato quando i Centri di Formazione Professionale si costi-
tuivano intorno a un’impresa.

È prioritario superare l’idea che solo lo Stato sia in grado di garantire 
reali condizioni di “terzietà” e di uniformità dell’offerta. Nell’ultimo 
decennio la struttura del sistema educativo di istruzione e formazione è 
stata oggetto di profonde trasformazioni nella natura e nelle funzioni. E 
il recente riordino del sistema di istruzione secondaria superiore preve-
de l’avvio non più sperimentale ma ordinamentale del primo anno dei 
percorsi formativi di durata triennale e quadriennale. 

L’intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni riguardante l’ado-
zione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi 
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale (a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 
aprile 2007, n. 40) ha l’obiettivo di portare a compimento una proposta 
che tenga in equilibrio la dimensione “formativa” e la “domanda occu-
pazionale” del mondo del lavoro, senza cadere nella tentazione dell’ad-
destramento da una parte (un corso rispondente alle sole competenze 
aziendali) o, viceversa, della cultura generica e generalista, quasi total-
mente sganciata dal mondo del lavoro.

Come è noto, in Italia l’istruzione professionale passa attraverso due 
grandi modelli: l’istruzione professionale scolastica e la formazione 
professionale. Si tratta di una realtà piuttosto composita le cui differen-
ze non si esauriscono nella mera contrapposizione tra modello statale 
e modello privato, ma si articolano attraverso numerose altre logiche: 
metodo deduttivo e metodo induttivo, sapere e saper fare, dispersio-
ne scolastica e potenzialità di recupero della formazione professiona-
le, modello liceale (personalmente direi “malinteso modello liceale”) 
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e apprendimento per competenze (la pratica contrapposta alla teoria). 
La tendenza odierna vede i due sistemi garantire un equivalente livello 
di competenze, pur nell’ambito di una frammentaria applicazione della 
sperimentazione dei percorsi formativi che favorisce la permanenza di 
differenze tra istruzione professionale e formazione professionale.

Mentre in diversi Paesi europei il comparto VET (Vocational Educa-
tion and Training) indica un ambito unitario e organico che comprende 
tutti i percorsi che terminano con titoli riconoscibili e quindi spendibili 
per l’ingresso nel mercato del lavoro e delle professioni, in Italia questo 
comparto è ancora piuttosto frantumato per la presenza della compo-
nente dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istru-
zione e formazione professionale e dell’apprendistato.

Si tratta di un nodo delicato. L’istruzione e la formazione professio-
nale, quando integrate nei territori e supportate nelle scelte di qualità, 
rappresentano un settore dell’offerta formativa che andrebbe valorizza-
to – al pari dell’istruzione tecnica – per favorire l’inserimento di giovani 
nel mercato del lavoro.

Incrementare la capacità di analisi in questo settore è utile per indi-
viduare gli aspetti di miglioramento e di crescita in un’ottica di quali-
tà. Apprezzabile appare pertanto il contributo della Fondazione per la 
Sussidiarietà che analizza l’Istruzione e Formazione Professionale con 
l’attenzione di chi crede nell’investimento nel capitale umano e nella 
valorizzazione di ogni persona, quale che sia il potenziale e l’attitudine 
culturale o professionale.

Nel complesso l’indagine supera gli stereotipi negativi che affidano 
alla formazione professionale un mero ruolo residuale e, anzi, ne enfa-
tizza l’approccio educativo e didattico, la personalizzazione degli in-
terventi, la flessibilità delle strutture (e dei costi), la perseveranza nella 
mission sociale.
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La ricerca è apprezzabile e interessante, anche per il tema affronta-
to, che resta attuale e strategico per il sistema educativo di istruzione e 
formazione italiano. Alcuni rilievi proposti dal prof. G. Malizia mirano 
solo a puntualizzare qualche aspetto e a contribuire a un dibattito che il 
Rapporto certamente avrà non solo tra gli addetti ma tra quanti hanno 
compiti istituzionali e decisionali in materia2. 

Il confronto sulle buone pratiche 
Mi limito agli aspetti che meglio esemplificano sia il cammino di 

avvicinamento tra IPS (Istituti Professionali di Stato) e CFP (Centri di 
Formazione Professionale) sia le differenze ancora esistenti. 

1 Per le parti specifiche del Rapporto mi sono avvalso del contributo che mi ha 
offerto gentilmente G. Malizia, professore emerito di Sociologia dell’educazione dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana. 

2 Non sembra fondata, alla luce della normativa vigente, l’affermazione contenuta 
nelle note relative alla rilevazione dei dati, secondo la quale l’istruzione professionale si 
identifica con l’istruzione professionale scolastica e la formazione professionale. Infatti, 
l’istruzione e la formazione professionale costituiscono un sottosistema a sé all’interno del 
secondo ciclo rispetto al sottosistema dell’istruzione o al comparto o sistema dell’istruzione 
tecnica e professionale; in altre parole non sembra possibile considerare la formazione pro-
fessionale come parte dell’istruzione professionale. Appare anche problematica l’esclusio-
ne dal campione di Veneto e Trentino-Alto Adige, la prima per la consistenza quantitativa 
e la rilevanza qualitativa e la seconda per la peculiarità del modello adottato. La selezione 
di Istituti e Centri di FP, ancora, sarebbe stata più rappresentativa se effettuata casualmente 
e non in forma ragionata, basata cioè sui pareri di esperti e focalizzata sulle eccellenze re-
gionali e su esperienze di livello intermedio, ma escludendo quelle di livello basso. Sarebbe 
stato opportuno scegliere, infine, un numero maggiore di IPS per rendere il campione più 
rappresentativo dal momento che questi sono in numero decisamente maggiore rispetto ai 
CFP accreditati.
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Anzitutto, dal punto di vista della mission, le buone pratiche dei due 
tipi di istituzioni riflettono il superamento di un approccio meramente 
addestrativo o istruttivo o formativo e l’accettazione del principio della 
centralità dell’educazione integrale della persona del giovane. Pertan-
to, si dovranno sviluppare nel ragazzo tutte le sue dimensioni, da quella 
cognitiva, a quella relazionale, motivazionale, affettiva e valoriale; al 
tempo stesso la preparazione al lavoro non potrà limitarsi agli aspetti 
tecnici, ma coinvolgerà anche quello umano-relazionale come le abilità 
sociali, il senso di responsabilità, la comprensione del ruolo della fatica, 
della conoscenza e dell’esperienza. Rimane però una differenza impor-
tante di accento tra i due tipi di istituzioni. Gli IPS tendono a focalizzare 
l’attenzione sul successo formativo, cioè mirano ad assicurare che lo 
studente acquisisca al termine del percorso di istruzione un bagaglio di 
conoscenze e competenze umane sociali, trasversali e professionali che 
siano spendibili nella vita adulta. I CFP, al contrario, sono preoccupati 
soprattutto della presa in carico dell’allievo nel suo complesso con tutti 
i suoi problemi per cui la crescita umana avviene attraverso lo strumen-
to della formazione alla professione. È vero che si tratta di accenti che 
sono complementari, ma non si può negare che per le caratteristiche 
specifiche dei destinatari dei due tipi di strutture l’approccio della IeFP 
goda certamente di priorità. Si capisce allora l’insistenza, presente nella 
buone pratiche degli IPS, sull’offerta di una istruzione di qualità che di 
per sé è lodevole e che nel caso degli IPS vuole contrastare una lunga 
deriva di declino e di scarsa chiarezza circa il loro ruolo all’interno del 
sistema educativo. In concreto, però, questo andamento sembra tradursi 
nella tendenza a delegare la presa in carico degli studenti più difficili ad 
altre istanze e tale scelta viene giustificata per il fatto che la scuola non 
ha le competenze per affrontare la multidimensionalità del disagio gio-
vanile. In proposito va notato che questa decisione costituisce un chiaro 
segno dell’insuccesso dell’intendimento degli IPS di offrire a tutti un li-
vello elevato di istruzione. In tale ambito non si possono non riconosce-
re anche i limiti dell’approccio prevalente nei CFP. Per la FP gli espulsi 
dal sistema scolastico sono diventati destinatari fondamentali della sua 
azione. Il problema è che l’affermazione dei principi dell’assistenza e 
della accoglienza possa spingere i Centri a trascurare l’impegno per 
raggiungere standard soddisfacenti di formazione. Anche in questo caso 
si tratta di un rischio che va evitato con tutte le forze.

Passando alle strategie di intervento, le buone pratiche mettono in 
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evidenza l’accettazione del principio di “un metodo per ciascun stile 
cognitivo”. Pertanto, non si può dire in astratto che una impostazione 
deduttiva sia preferibile a una induttiva o viceversa; la scelta dipende 
dalle caratteristiche del ragazzo che si ha di fronte e sarebbe un grave 
sbaglio costringere tutti gli studenti o gli allievi ad adottare lo stesso 
metodo di apprendimento. Tradizionalmente, il sistema scolastico del 
nostro Paese ha fatto la scelta sbagliata di imporre un approccio dedut-
tivo e anche gli IPS ne sono stati fortemente influenzati. Al contrario 
la FP che ha goduto da sempre di una maggiore autonomia e che ha 
dovuto occuparsi fin dall’inizio di utenti con problemi di apprendimen-
to o demotivati, ha avviato un vasto programma di sperimentazione di 
metodi nuovi e una riflessione sui medesimi in vista dell’elaborazione 
di metodi generali.

La rilevanza educativa e didattica della pratica di lavoro costituisce 
tradizionalmente uno dei pilastri delle strategie di intervento della FP. 
Recentemente si osserva un allargamento importante del concetto in 
quanto il ricorso a tale metodologia non si limita a fornire una occasio-
ne per una pratica delle mansioni in modo che queste diventino un patri-
monio acquisito e automatico dell’allievo, ma assurge a strumento per 
apprendere conoscenze teoriche e trasversali. La valorizzazione della 
pratica di lavoro è alla base di una impostazione induttiva e consente 
anche di lavorare intorno a un compito a cui tutti partecipano come una 
squadra o meglio una comunità di pratiche. I dati raccolti confermano 
la realizzazione in atto di molte iniziative di sperimentazione e di in-
novazione sul ruolo didattico delle attività pratiche; al tempo stesso va 
ammesso che la formazione professionale è ancora lontana dall’essere 
riuscita a trasformare questi sforzi in un corpo teorico completo e in un 
sistema di attività generalmente accettato e attuato. Bisogna riconosce-
re che anche gli IPS hanno accettato il principio della rilevanza didat-
tica della pratica di lavoro. Tuttavia, le remore sono molte per ragioni 
culturali di incidenza, cioè, dell’approccio teorico e deduttivo gentilia-
no, per motivi di ordinamento per cui nella struttura base del curricolo 
il tempo dedicato alle materie professionalizzanti è molto oscillante e a 
causa della scarsità di risorse. 

Un segno evidente che la strada da percorrere è ancora lunga emerge 
dal fatto che le competenze pratiche professionali, generalmente molto 
più sviluppate negli utenti della FP non sono sufficientemente utilizzate 
al momento di attivazione delle passerelle. A ciò si può aggiungere che 
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in questo campo non ci si può limitare alle attività laboratoriali, ma 
bisogna offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentare l’impatto con le 
condizioni reali del mondo del lavoro attraverso l’alternanza e lo stage 
e in questo non si può negare la maggiore e migliore tradizione della FP.

Sempre in questo quadro delle strategie di intervento, suscitare la 
motivazione allo studio, conservarla e svilupparla in tutto il processo 
di apprendimento-insegnamento costituisce un compito prioritario per 
l’educatore soprattutto oggi e specialmente in relazione a giovani che 
hanno perso la stima di se stessi in quanto per anni sono stati etichetta-
ti come persone incapaci. Indubbiamente è importante far riacquistare 
loro la coscienza del proprio valore facendo leva sulle strategie rela-
zionali; si dovrà anche cercare di abilitarli ad approfittare di percorsi 
di apprendimento di impostazione deduttiva e alcune esperienze del 
quarto anno di diploma dei corsi sperimentali di formazione professio-
nale iniziale sono riuscite a insegnare agli allievi a trarre vantaggio da 
ore di didattica seduti in un’aula. Il fermento di sperimentazioni e di 
innovazione è certamente grande sia negli IPS che nei CFP. Nei primi 
esso si concentra sui supporti didattici, sullo sfruttamento dei margini 
di autonomia per specificazioni curricolari, sulla creazione di servizi di 
supporto. I secondi hanno focalizzato l’attenzione – e più correttamen-
te – sull’innovazione didattica. In entrambi i casi l’impegno innovativo 
non è ancora riuscito a divenire patrimonio di sistema.

Passando al tema del successo nel percorso educativo, di fronte alla 
emergenza della dispersione che affligge il nostro sistema le buone pra-
tiche degli IPS e dei CFP costituiscono certamente un contributo im-
portante di queste istituzioni e della presente ricerca che le ha raccolte. 
Anche in questo caso IPS e CFP convergono nel condividere l’impegno 
prioritario a risolvere il problema e nel focalizzare l’attenzione sulle 
attività di tutoraggio e di orientamento in modo da responsabilizzare i 
giovani, motivarli e aumentare la coscienza delle loro scelte. Il carattere 
multidimensionale dell’insuccesso esalta l’importanza della capacità di 
agire in rete come condizione essenziale di riuscita delle strategie per 
combattere la dispersione. Le buone pratiche confermano anche in que-
sto caso una migliore valorizzazione di questo metodo di intervento da 
parte dei CFP che tendono a offrire agli allievi una vera e propria rete di 
operatori per agire con professionalità e in maniera vincente sui diffe-
renti fattori del disagio. Comunque, anche gli IPS si stanno sempre più 
avviando per questa strada e ne condividono i principi base.
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Le buone pratiche dimostrano anche la recezione del concetto di 
sussidiarietà da parte degli IPS e dei CFP, anche se si nota la tendenza 
a mescolare in unico discorso tale tema con quello dell’assetto istitu-
zionale pure nei casi in cui manca un rapporto tra i due concetti. Non 
mancano però differenze che si trovano in linea con l’analisi fin qui 
riassunta: gli IPS sembrano privilegiare la questione della sussidiarietà 
verticale, mentre i CFP appaiono più interessati a quella orizzontale in 
corrispondenza alla natura dei loro gestori. Il riconoscimento del prin-
cipio di sussidiarietà dovrebbe portare l’amministrazione pubblica a ri-
conoscere a chi è vicino al bisogno la possibilità effettiva di leggerlo, 
interpretarlo e di darvi risposta: tutti, però, conosciamo la discrimina-
zione di cui è oggetto in questo campo la scuola paritaria, in particolare 
quella religiosa.

In sintesi, si può dire che l’indagine sulle buone pratiche pone in 
evidenza un avvicinamento tra la cultura formativa degli IPS e dei CFP 
che sembra mettere in discussione l’attuale appartenenza dei primi al 
sottosistema dell’istruzione invece che a quello della IeFP. Rimangono 
tuttavia differenze importanti tra i due modelli di offerta formativa che 
meritano di essere ricordate. Gli IPS tendono a sottolineare i processi 
didattici e la motivazione dei loro studenti e il successo viene perse-
guito in due direzioni: l’accoglienza orientativa con lo scopo di ren-
derli consapevoli e quindi motivati rispetto alle decisioni prese; l’abi-
lità motivazionale degli educatori nel suscitare la passione dei giovani 
riguardo al percorso scelto. A loro volta i CFP si caratterizzano per la 
considerazione che rivolgono all’allievo nella globalità della sua perso-
na, manifestando così l’impegno per una missione educativa forte e di 
vasto raggio; pertanto, il giovane viene collocato al centro di una strate-
gia di accoglienza personalizzata, rivolta a ottimizzare le capacità e ad 
agire sui principali fattori dell’insuccesso. In questa diversità si riflette 
la differente natura degli IPS e dei CFP: i primi sono fortemente vin-
colati agli orientamenti centralizzati del Ministero della Pubblica Istru-
zione che stabiliscono i programmi e designano gli insegnanti, mentre 
i secondi, che dispongono di una maggiore autonomia nella scelta del 
personale, nella preparazione dei propri programmi e nelle strategie 
di intervento, danno la priorità all’approccio induttivo e laboratoriale 
e all’“imparare attraverso il fare” rispetto all’impostazione di natura 
più teorico-deduttiva degli IPS, anche perché essi accolgono in misura 
maggiore ragazzi a disagio.
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Il confronto sui campioni sui diplomati degli IPS e sui qualificati dei 
CFP

Anche in questo caso ci soffermiamo sugli aspetti più significativi 
di tale confronto. Va, tuttavia, sottolineato che questo confronto appare 
piuttosto “forzato” dal momento che si tratta di confronto tra “diploma-
ti” (percorso quinquennale) e “qualificati” (percorso triennale). Meglio 
sarebbe stato il confronto tra i qualificati dei CFP e quelli degli IPS, sul 
cui sbocco a oggi mancano ricerche significative mentre sono notevoli 
quelle sui qualificati dei CFP3. 

L’andamento di insieme dei dati in entrambi i campioni sembra con-
fermare la provenienza degli intervistati da famiglie di livello medio-
basso. La condizione dei qualificati appare più disagiata, ma non di 
molto: la presenza di genitori non conviventi è più elevata tra questi 
ultimi e dal punto di vista della professione del capofamiglia sale tra 
loro la percentuale degli operai, dei braccianti e dei domestici e dimi-
nuisce quella degli impiegati, dei funzionari e degli insegnanti. Il clima 
familiare è considerato da entrambi i campioni sereno in oltre il 90% 
dei casi. Dal punto di vista della condizione di genere la presenza mag-
gioritaria di maschi aumenta tra i qualificati.

Passando alla scelta della scuola o del CFP, i dati mettono in evi-
denza un maggiore disorientamento dei qualificati al momento del con-
seguimento della licenza media: infatti, un terzo quasi di questo cam-
pione ha cambiato almeno una volta scuola prima di iscriversi al CFP 
in cui ha conseguito la qualifica rispetto a meno di un quinto dell’altro 
campione. In aggiunta, oltre il 40% dei primi ha optato per la FP non 
per decisione propria, ma perché consigliato da amici, parenti e cono-
scenti in paragone a nemmeno un quinto degli altri.

Venendo a una valutazione dell’offerta formativa degli IPS e dei 
CFP, i qualificati, in linea con la situazione appena denunciata e con 
quanto emerso dall’analisi delle buone pratiche, affermano in una per-

3 MLPS, Rapporto di monitoraggio del diritto-dovere. Anno 2008, 2010. G. Ma-
lizia, – V. Pieroni, L’inserimento nel lavoro degli allievi della IeFP salesiana. Il caso dei 
qualificati dei settori “Meccanici d’auto” ed “elettro-elettronico” nell’anno 2009, in Ras-
segna CNOS, anno 26, n. 3, settembre-dicembre 2010. ISFOL, Domanda di formazione 
dei giovani in diritto-dovere all’istruzione e formazione, 2009. G. Malizia, – V. Pieroni, 
Follow-up della transizione al lavoro degli allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di 
IeFP, Tipografia Pio XI, 2008. 
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centuale doppia dei diplomati l’utilità dell’orientamento ricevuto e in 
misura maggiore appaiono molto soddisfatti dell’accoglienza che è sta-
ta loro tributata nei CFP. Se si fa riferimento all’offerta formativa non 
tecnica (attività educative, tempo libero, attività culturali), la valutazio-
ne da parte dei giovani delle prime due tipologie sembra più positiva 
nei confronti dei CFP, anche se il gap non è grande; riguardo invece alla 
terza i giudizi sono sostanzialmente equivalenti. La loro influenza sulla 
persona viene considerata molto elevata da una percentuale maggiore 
di qualificati, benché non tanta, nel caso del rispetto di se stessi e degli 
altri e della capacità di stare insieme con gli altri, mentre circa l’osser-
vanza delle regole, l’ampliamento degli orizzonti e la percezione della 
bellezza le valutazioni sono pressoché eguali.

Passando all’offerta formativa tecnica, i laboratori dei CFP sono con-
siderati ottimi da una percentuale quasi doppia in paragone agli IPS men-
tre si dimezza quella di quanti li ritengono mediocri o pessimi. Inoltre, i 
qualificati valutano, sempre in misura doppia, molto utili le attrezzature 
e le attività laboratori rispetto alle mansioni che ora svolgono nel mondo 
del lavoro. Più della metà dello stesso campione, in confronto a poco più 
del 40% dei diplomati, dichiara che nel proprio CFP era disponibile al-
meno una postazione di lavoro per allievo. La quasi totalità dei qualificati 
e dei diplomati hanno svolto uno stage durante gli studi (98,8% e 90,2% 
rispettivamente) e il confronto tra apprendimento nel percorso formati-
vo e mansioni svolte durante lo stage vede valutazione equivalenti nei 
due campioni: il giudizio è positivo perché il 60% circa afferma che le 
mansioni svolte durante lo stage erano molto simili a quanto appreso nel 
percorso formativo e un quinto circa le considera anche più semplici, ma 
non bisogna trascurare l’altro quinto che le ha trovate molto più compli-
cate. Da ultimo i qualificati sono molto più positivi dei diplomati riguardo 
al livello di assistenza ricevuto nel centro e nell’azienda e circa l’utilità 
dello stage per il lavoro, mentre lo sono di meno in merito all’utilità dello 
stage per lo studio e alla coerenza con quanto studiato.

Il giudizio sulla bellezza e la pulizia dell’istituto/centro frequentato 
è più favorevole tra i qualificati. Il “molto positivo” e il “positivo” sono 
segnalati dall’82,1% rispetto al 56,5% dei diplomati. 

La soddisfazione degli intervistati sui docenti è egualmente elevata 
in ambedue i campioni quanto all’aiuto sui problemi di studio e di ap-
prendimento in quanto il 90% circa è abbastanza o molto soddisfatto. 
Riguardo all’assistenza sui problemi individuali essa rimane alta, anche 
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se un poco inferiore ed è maggiore, benché in misura modesta, tra i 
qualificati (79% rispetto al 70%).

La percentuale dei qualificati che esprime il giudizio di ottimo 
sull’insegnamento ricevuto è il doppio che tra i diplomati. Tale valuta-
zione vale anche per l’utilità del corso a fini lavorativi. Non si notano 
invece sostanziali differenze sulla valutazione dei docenti riguardo alla 
preparazione raggiunta dai giovani.

Il 60% circa dei diplomati negli IPS risultano occupati al momento 
dell’intervista rispetto al 43,9% dei qualificati dei CFP e il 31,6% dei 
primi ha trovato un lavoro in confronto al 25,2% del secondo campione; 
inoltre, il 56,7% dei diplomati ha lavorato nell’ultimo anno 10-12 mesi 
in paragone al 43,6% dei qualificati. Quanto alla tipologia dell’ultimo 
contratto, la condizione dei diplomati appare migliore in quanto tra di 
loro la percentuale dei dipendenti a tempo indeterminato è maggiore e 
minore quella di quanti lavorano in base a un accordo informale sen-
za contributi. Non si riscontrano invece differenze sostanziali tra i due 
campioni riguardo a chi lavora a tempo pieno e chi a tempo parziale 
e alla valutazione di chi esprime un giudizio molto positivo sui vari 
aspetti del contratto di lavoro attuale, tranne che riguardo al livello e 
all’ampiezza delle mansioni e all’autonomia decisionale che è maggior-
mente apprezzata dai diplomati. Al contrario, la percentuale di quanti 
ritengono il proprio lavoro molto coerente con il titolo conseguito risul-
ta maggiore tra i qualificati. A loro volta, i diplomati sono presenti in 
misura più consistente nella fascia superiore di guadagno mensile netto.

Non ci sono differenze significative quanto all’interesse per le pro-
blematiche della società che, comunque, appare alto perché intorno 
all’80% si informa e partecipa attivamente. I qualificati passano, in per-
centuali superiori ai diplomati, più ore nelle attività del tempo libero.

In conclusione, si può dire che i dati dei due campioni o sono equi-
valenti o le diversità non sono in genere molto marcate. Tuttavia, le 
differenze sono per la più gran parte favorevoli ai CFP, tranne quelle 
che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro; riguardo a quest’ul-
timo andamento andrebbe tenuto presente che la FP svolge anche una 
funzione di recupero di allievi disagiati al sistema educativo per cui per 
avere un panorama più preciso si sarebbe dovuto chiedere quanti dopo 
il conseguimento del diploma o della qualifica continuano gli studi o la 
formazione.
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Sergio	Trevisanato
 

Le recenti innovazioni in materia di istruzione e formazione, intro-
dotte a partire dal 2000, hanno coinvolto insegnanti, operatori e opi-
nione pubblica, chiamati a comprenderne il senso e la portata, anche in 
relazione ai cambiamenti che il Paese sta attraversando. Nel panorama 
italiano, anche alla luce degli indicatori di sistema, la scuola e la forma-
zione occupano un ruolo rilevante.

È indubbio che la società della conoscenza esige un salto di qualità 
per compensare il perdurante scollamento tra i sistemi educativi ope-
ranti e il mercato, inteso nella sua più ampia accezione.

Lo sviluppo del capitale umano, che si determina attraverso l’inno-
vazione, la rivoluzione tecnologica, i nuovi sistemi di informazione e 
comunicazione e la produzione di conoscenze, assume un ruolo strate-
gico per la competitività europea.

In questi anni si è anche assistito al lavoro congiunto dello Stato, 
delle Regioni e delle istituzioni formative, volto a rafforzare il sistema 
di istruzione e formazione professionale, rendendolo più competitivo 
rispetto al sistema dell’istruzione (tant’è che alcune Regioni hanno re-
alizzato il IV anno dei percorsi di istruzione e formazione professio-
nale)ve sempre più capace di attrarre – se si guarda ai dati relativi alla 
partecipazione degli allievi – anche quei giovani, spesso provenienti da 
uno o due anni di insuccessi scolastici, bisognosi di essere rimotivati 
ad apprendere, fornendo loro una formazione professionalizzante (at-
traverso attività laboratoriali, flessibilità curricolare e stage formativi), 
finalizzata a un più veloce inserimento lavorativo.

Non a caso, dopo un periodo di sperimentazione (avviato a seguito 
dell’accordo quadro del 2003 in sede di Conferenza Unificata), dall’an-
no scolastico 2010-2011 i percorsi di istruzione e formazione professio-
nale sono divenuti ordinamentali, per effetto dell’accordo del 29 aprile 
2010, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni e recepito con decre-
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to interministeriale del 15 giugno 2010, a norma dell’art. 27, comma 2, 
del decreto legislativo n. 226/2005. 

Ne deriva che i citati percorsi di durata triennale e quadriennale, fi-
nalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professio-
nale, vengono attuati sulla base della specifica disciplina individuata da 
ciascuna Regione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dal capo III 
del decreto legislativo n. 226/2005 e con riferimento al nuovo repertorio 
di standard minimi delle competenze tecnico-professionali, relativi a 21 
qualifiche e 21 diplomi.

Un’ulteriore tappa del processo in atto è rappresentata dall’emana-
zione del Decreto del MIUR n. 9 del 27/01/2010, che prevede l’adozio-
ne del modello di certificato delle competenze di base acquisite nell’as-
solvimento dell’obbligo di istruzione.

Tale certificato, valido sia per il sistema di istruzione sia per il si-
stema di Istruzione e formazione professionale è rilasciato su richiesta 
dello studente interessato e prevede la valutazione del livello di acquisi-
zione delle competenze chiave degli allievi in uscita.

Altra fase importante dell’evoluzione in materia è rappresentata 
dall’intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, ri-
guardante l’adozione delle linee guida finalizzate alla realizzazione di 
organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i per-
corsi di istruzione e formazione professionale regionali.

Tali linee guida prevedono che gli istituti professionali possano rila-
sciare, in regime di sussidiarietà, le qualifiche e i diplomi relativi al si-
stema di istruzione e formazione professionale regionale (21 qualifiche 
e 21 diplomi, di cui all’Accordo del 29 aprile 2010). In particolare, è 
stabilito che la prima attuazione di quanto sopra avvenga nell’ambito di 
specifici accordi territoriali tra le singole Regioni e i competenti Uffici 
scolastici regionali, che indicano modalità di raccordo tra i risultati di 
apprendimento dell’ordinamento dei percorsi di istruzione professiona-
le e quelli di IeFP. 

A oggi le Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Puglia hanno già 
siglato il succitato accordo con i rispettivi Uffici scolastici regionali.

Resta da verificare l’impatto che avrà sui percorsi di IFP la perdita 
della qualifica al terzo anno dell’offerta tradizionale degli istituti pro-
fessionali. Se da una parte, infatti, potrebbe aumentare, a breve termine, 
la partecipazione dei giovani ai percorsi IFP, dall’altro, in assenza di 
adeguate risorse finanziarie, potrebbe verificarsi a lungo termine, uno 
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svuotamento dei percorsi professionali e uno spostamento verso una 
loro sempre maggiore scolarizzazione, a scapito di quella integrazione 
tra sistemi che al momento sembra permeare il processo di costruzione 
e rafforzamento del sistema educativo.

Il sistema educativo continua a evolversi.
Si pensi ad esempio all’assolvimento del diritto/dovere di istruzione 

e formazione attraverso l’apprendistato finalizzato all’ottenimento di 
una qualifica professionale, per cui i giovani che abbiano compiuto i 
15 anni potrebbero assolvere l’ultimo anno dell’obbligo di istruzione 
mediante il contratto di apprendistato, previa intesa tra Regione e Mi-
nistero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali.

Fin qui dunque la normativa approvata e non ancora in fase di piena 
applicazione.

Per quanto concerne l’esperienza consolidata, è indubbio che il bi-
lancio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 
continua a essere sostanzialmente positivo, a giudicare dalle richieste 
provenienti dal territorio e dall’apprezzamento delle imprese. Riprova 
ne è che il numero di allievi è aumentato di ben 5 volte in sei anni.

Sul piano organizzativo, l’impostazione tradizionale del vecchio 
centro di formazione professionale, con una struttura direttore-docente 
esclusivamente basata sull’erogazione della formazione, ha ceduto il po-
sto all’impostazione multifunzionale delle attuali agenzie, che alla forma-
zione uniscono analisi dei fabbisogni, progettazione, orientamento, mo-
nitoraggio e valutazione. Si tratta di una nuova concezione che consente 
una maggiore penetrazione nel territorio; si pensi anche alla particolare 
efficacia che essa rivela nei confronti delle giovani generazioni di im-
migrati. Fin qui dunque gli strumenti normativi adottati che certamente 
consentono di porre le basi per un sistema di formazione professionale 
evoluto, che ha saputo, attraverso la leale collaborazione tra istituzioni, 
modificarsi e adeguarsi alle diverse esigenze del territorio.

Tutto ciò evidentemente non basta.
Occorre che la partecipazione attiva e appassionata degli operato-

ri comprenda anche una puntuale assunzione di responsabilità, che sia 
idonea – come evidenzia il Rapporto sulla sussidiarietà 2010 Sussidia-
rietà e… Istruzione e Formazione Professionale – ad accompagnare il 
giovane verso l’età adulta, a insegnare allo stesso un mestiere, a pre-
pararlo al lavoro, alla fatica, alla responsabilità, al rispetto delle regole 
della convivenza civile.
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Pertanto, l’attenzione va posta prioritariamente sulla persona e quin-
di su ogni strumento (didattico, culturale e sociale) che consenta di adat-
tare i sistemi di istruzione e formazione ai bisogni individuali, accom-
pagnando così l’integrazione con il mercato del lavoro e adeguando la 
formazione delle persone ai fabbisogni professionali dei prossimi anni.
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Conclusioni	e	proposte
di Dario Odifreddi, Giorgio Vittadini

1. Il contesto e le politiche

I problemi del nostro sistema educativo sono ben noti e testimo-
niati da dati inquietanti: la dispersione scolastica resta elevata e circa 
117.000 ragazzi nel 2008 (rapporto Isfol) con età compresa tra i 14 e i 
17 anni non hanno seguito nessuna attività educativa (di questi 70.000 
nel Sud); in Italia (rapporto Ocse, dati 2007) la popolazione attiva che 
ha terminato la scuola secondaria superiore (68%) è di 18 punti più 
bassa della media Ocse e di 32 rispetto alla Germania, e anche nei più 
giovani (25-34 anni) il divario resta rispettivamente di 11 punti e di 17 
punti; tra coloro che permangono nel sistema di istruzione, i tassi di 
assenza scolastica sono in crescita costante; il gap in termini di compe-
tenze chiave resta elevato nei confronti degli altri Paesi industrializzati; 
sono sempre più numerosi i quindicenni che dichiarano di non vedere 
alcuna utilità nel frequentare la scuola. Tra coloro che si diplomano, 
il 30% lo fa con uno o più anni di ritardo. Tutto questo non può non 
incidere sulla transizione al lavoro, tanto che il primo inserimento è 
situato in media al venticinquesimo anno di età e che per oltre il 45% 
delle persone sino a 35 anni il lavoro svolto non ha alcuna attinenza col 
percorso scolastico intrapreso in precedenza.

Dopo aver discusso per decenni di riforme del sistema educativo per 
gli adolescenti, la c.d. riforma Moratti del 2003, dopo un lungo periodo 
di gestazione è giunta, con l’attuale governo, al traguardo dei decreti 
attuativi. Tale riforma innova e talvolta supera i paradigmi del passato 
fortemente incentrati su una concezione in cui l’istruzione professiona-
le ha natura meramente addestrativa e non pedagogica. Una concezione 
che trova le sue radici nel ventennio fascista e che viene di fatto ripresa 
nella Costituzione repubblicana. Da subito vi furono numerosi tentativi 
di sottrarre a questa riduzione l’istruzione artigiana e professionale, ma 
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i fallimenti furono molti iniziando da quello della commissione Gonella 
nel primo dopoguerra. Ci vorranno trent’anni per arrivare alla prima 
legge organica sulla formazione professionale (la 845 del 1978) pro-
mulgata sotto il quarto governo Andreotti e ce ne sono voluti altri trenta 
per arrivare alla riforma Moratti.

Questa riforma, pur con tutti gli inevitabili limiti, apre a una nuova 
stagione. Essa infatti è fortemente incentrata sulla centralità della per-
sona, a cui vengono offerte possibilità distinte e alternative di sviluppa-
re il proprio percorso educativo in coerenza con i propri stili cognitivi. 
Per la prima volta, dopo anni di pregiudizi ideologici, lavoro e scuola 
non vengono posti in contrapposizione, studio intellettuale e attività 
manuali si integrano a vicenda, metodo induttivo e deduttivo divengono 
due strade distinte, ma egualmente valide in un processo educativo, il 
disciplinarismo rigido, enciclopedico e uguale per tutti, è sostituito dal-
la possibilità di articolazione dei percorsi educativi che possono partire 
dall’affronto di problemi reali.

In questo quadro, un ruolo rilevante è assunto	 dalle regioni. Esse 
sono una delle chiavi fondamentali per la costruzione di un nuovo mo-
dello di governance che, da un lato, deve garantire una programmazio-
ne unitaria delle risorse disponibili, caratterizzata da elevati livelli di 
flessibilità, al fine di seguire il bisogno laddove si manifesta e secondo 
le modalità con cui emerge e, dall’altro, sostenere l’innalzamento della 
qualità del sistema dell’offerta, sia attraverso sostegni agli investimenti 
strutturali, sia finanziando azioni capaci di valorizzare le reti presenti 
sul territorio. Nell’esplicare tale ruolo le regioni dovranno necessaria-
mente procedere nella direzione di un rapporto strutturato, sia di tipo 
bilaterale con il governo centrale, sia multilaterale con le altre regioni e 
con le province al fine di rendere condiviso e armonico lo sviluppo dei 
sistemi educativi.

Alcune regioni, tra cui quelle considerate nel presente Rapporto, si 
sono già incamminate, seppur con modalità e velocità differenti, su que-
sta strada, altre non hanno ancora iniziato. È giunto il tempo in cui lo 
sviluppo dei sistemi educativo-formativi divenga una priorità per tutti, 
anche per evitare di continuare ad ampliare i già gravi squilibri territo-
riali che caratterizzano il nostro Paese.

La ricerca del pluralismo dei percorsi e dei soggetti, sostenuta da un 
nuovo quadro di autonomie, aperta ai diversi contributi degli attori del 
territorio, è la via maestra per rendere accessibile a tutti il percorso della 
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conoscenza e, soprattutto, è la strada per favorire una proposta educati-
va incentrata sulla singola persona, capace di valorizzarne i talenti e le 
inclinazioni. 

Il sistema di governance dovrà sempre più essere caratterizzato da 
una molteplicità di utenti-attori che, a diverso titolo, contribuiscono 
a definire una rispondenza efficace ed efficiente a sostegno del sotti-
le equilibrio tra domanda e offerta; in tale contesto il ruolo program-
matorio dell’istituzione è quello di definire e condividere gli obiettivi 
prioritari per la crescita della società e dell’economia di riferimento, 
coinvolgendo gli attori nel perseguirla e riconoscendo che chi è più vi-
cino al bisogno conosce meglio le sue esigenze e riesce a concretizzarle 
in modo più efficace.

Non muoversi verso il raggiungimento di questi obiettivi, significhe-
rebbe continuare la strada degli standard rigidi, dei vincoli sul corpo do-
cente abilitato e/o inamovibile, dei vincoli in termini di accreditamento 
che guardano più a requisiti formali che alla sostanza e alla qualità del 
processo educativo-formativo, delle incertezze economiche legate a fi-
nanziamenti stop-and-go. In una parola vorrebbe dire far morire il no-
stro sistema educativo.

2. La novità della formazione “sussidiaria” idealmente motivata

Dal punto di vista del processo riformatore siamo all’inizio di un 
cammino e occorrerà dare seguito alla decretazione ridisegnando siste-
mi e responsabilità. Ma non è, per fortuna, un lavoro che parte da zero: 
la realtà, come sempre, anticipa la legislazione.

La ricerca contenuta nel presente Rapporto, unica del suo genere in 
Italia per quantità dei dati, propone un innovativo modello interpreta-
tivo per dimostrare come il livello di sussidiarietà (che non è una pre-
rogativa dei CFP) rappresenti un determinante fondamentale per la for-
mazione tecnico-professionale con effetti significativi, non solo sugli 
esiti educativo-formativi e sulla crescita del capitale umano, ma anche 
sull’inserimento nel mondo del lavoro. La diffusione di un approccio 
sussidiario, come ampiamente mostrato nell’indagine quantitativa e do-
cumentato nell’analisi delle best practices, offre elementi per definire 
politiche innovative e di successo per la formazione tecnico-professio-
nale.
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Possiamo affermare infatti che questa “formazione professionale 
sussidiaria” (le cui caratteristiche “sussidiarie” sono descritte nell’in-
troduzione del volume) costituisce a oggi la risposta più efficace ed effi-
ciente al bisogno educativo e formativo degli adolescenti. Essa prescin-
de anche dalle forme e dai contesti giuridici: ci può essere una scuola 
che, pur nei vincoli impostigli, mostra di sapere mettere in atto politiche 
sussidiarie, così come può esserci un centro di formazione professiona-
le, più libero da vincoli, incapace di farlo. Non si tratta quindi di discu-
tere se è meglio lo Stato o il privato, ma di capire come un bene pubbli-
co come quello dell’educazione può valorizzare tutte le forze presenti, 
dagli educatori alle famiglie, dalle imprese alle realtà associative, dalle 
istituzioni agli stakeholder, al fine di indirizzarle all’unico bene che è la 
crescita umana e professionale del giovane adolescente.

Qualunque considerazione sul mondo dell’istruzione e formazione 
professionale, non può comunque omettere il fatto, ben documentato 
sia nella parte quantitativa che qualitativa della presente ricerca, che 
sta nascendo una nuova formazione professionale sussidiaria, a partire 
da libere iniziative mosse da ragioni ideali, soprattutto nelle regioni del 
Nord.

È qualcosa di nuovo e di antico, nello stesso tempo, perché affonda 
le sue radici addirittura nell’Italia pre-unitaria dove hanno abitato uo-
mini come san Giovanni Bosco che l’8 febbraio del 1852 stila la prima 
convenzione per la promozione e la difesa di un apprendista, secondo 
una concezione tesa a integrare il lavoro nel percorso educativo. Come è 
noto, un’enorme offerta educativa nata dai grandi santi dell’Ottocento è 
presente ancora oggi a livello internazionale, ma anche parti importanti 
del mondo operaio e liberale hanno dato il loro apporto a questa storia 
di sussidiarietà. Ed è bello constatare che, laddove non predomina una 
mentalità statalista e si promulgano leggi intelligenti, tutti questi con-
tributi possono essere valorizzati e riescono a offrire alla collettività un 
servizio prezioso. 

Qual è il fattore decisivo che decreta il successo di questa nuova 
formazione professionale sussidiaria, “libera”? Come accennato sopra, 
esso consiste nella sua motivazione ideale.

Di fronte al crescente disagio giovanile, anche legato a fenomeni 
come le nuove povertà, l’immigrazione, la perdita di senso, la crisi della 
famiglia, la risposta più radicale non può derivare da analisi sociolo-
giche o da nuovi “piani quinquennali” contenuti in riforme anche ben 
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congegnate, ma, come è facilmente verificabile, essa viene da proposte 
educative che nascono da esperienze mosse da una passione ideale per 
l’uomo. 

Per un approfondimento dei criteri in base ai quali valutare tali espe-
rienze, può essere utile un confronto con il triplice paradigma – cono-
scenza della tradizione, esperienza presente e critica – contenuto ne Il 
rischio educativo di Luigi Giussani.

Come viene sottolineato nel lavoro di Giussani e come confermano 
molte esperienze di successo, un impegno educativo trae la sua origine 
dal desiderio di trasmettere le conoscenze patrimonio della tradizione 
alle generazioni future; conoscenze che devono essere presentate “den-
tro un vissuto presente” perché possa esserne colta la corrispondenza 
con le esigenze ultime del cuore; e devono essere messe in discussione 
criticamente, evitando di proporre in modo stantio valori che finisco-
no per non interessare nessuno (tanto meno ragazzi che, molto spesso, 
arrivano alla formazione professionale dopo fallimenti umani, prima 
ancora che scolastici). Secondo tale impostazione non ci si limita a vo-
ler migliorare conoscenze e competenze, ma si desidera favorire uno 
sviluppo integrale e armonico della persona, incrementare la sua ca-
pacità di ragionare e giudicare partendo dal desiderio di vivere, amare, 
costruire, che costituisce il suo “cuore”. In tal senso, protagonista e 
alleato di questa nuova formazione professionale è il ragazzo stesso, la 
sua domanda di significato spesso sopita e coartata. La sfida che queste 
realtà educativo-formative si propongono ogni giorno di vincere consi-
ste nel far riscoprire a ragazzi, normalmente riottosi e potenzialmente 
disadattati, il fascino di appassionarsi al reale.

Se tutto questo vale per qualunque esperienza ideale, vale in par-
ticolare per l’esperienza cristiana, così determinante nel passato della 
formazione professionale, a partire dalla già citata esperienza salesiana 
fino alla nuova formazione professionale “libera”: non qualunque espe-
rienza ideale e nemmeno cristiana ha, di per sé, un’efficacia educativa, 
ma solo quella capace di parlare al cuore del ragazzo e del docente, di 
rendere la persona consapevole protagonista del suo cammino educati-
vo, del suo apprendimento e del suo lavoro. 

Queste esperienze dimostrano ogni giorno di saper vincere quel sen-
timento di paura e di sfiducia nel futuro che, unitamente a una profonda 
disistima di sé e delle proprie potenzialità, fa avvertire il reale come 
negativo e blocca sul nascere ogni serio tentativo educativo.
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3. Le caratteristiche dei soggetti educativo-formativi idealmente 
motivati 

Il presente Rapporto ha dedicato un capitolo alle “buone prassi”, 
cioè a eccellenze presenti nel sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale. 

Si tratta di nuove esperienze idealmente motivate, di scuole profes-
sionali con una lunga tradizione alle spalle ma che hanno saputo rinno-
varsi, di esperienze in ambito statale che hanno superato burocratismo, 
falso neutralismo e rigidità, valorizzando la capacità educativa dei do-
centi.

Anche se il numero delle eccellenze indagate in questo Rapporto 
è limitato, il quadro che emerge è sufficiente per evidenziare le carat-
teristiche generali che ne decretano il successo e per ritenere che tali 
elementi potrebbero costituire suggerimenti utili a tutto il sistema.

Il primo e più importante aspetto generativo di queste eccellenze 
sta in quanto appena accennato: l’importanza data a una educazione 
intesa in modo non ridotto, che considera la personalità del ragazzo in 
tutti i suoi fattori, rispetto a impostazioni che riducono l’educazione 
all’apprendimento o peggio all’addestramento. Quando un insegnante, 
nel pubblico o nel privato, è libero di appassionarsi e coinvolgersi con 
gli allievi, sperimentare nuovi percorsi didattici, introdurre al reale in 
modo affascinante e coinvolgente, e con tutto questo ridestare la libertà 
degli alunni, la qualità della formazione professionale viene esaltata. 
Una naturale conseguenza di questa impostazione è il valore attribuito 
alla bellezza e alla sua capacità di generare attrattiva. La bellezza muo-
ve il giovane verso un approccio positivo alla realtà e quindi verso lo 
stesso apprendimento. In quest’ottica si sviluppano innovazioni meto-
dologiche che affrontano e appassionano al bello in tutte le percezioni 
sensoriali: il bello da ascoltare, da vedere, da odorare, da gustare, da 
toccare. Tale passione talvolta è stata perfino all’origine della ristruttu-
razione dell’edificio e della dislocazione dei locali e delle aule: anche 
le mura dovevano essere un richiamo alla bellezza e un invito alla sua 
scoperta.

In queste realtà che definiamo “buone pratiche” si evidenzia in modo 
marcato il passaggio dal concetto di successo scolastico a quello di suc-
cesso formativo; l’obiettivo perseguito è quello di stimolare in ogni 
allievo l’espressione delle proprie potenzialità, realizzando una peda-
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gogia del “successo” che non porti alla selezione dei migliori, ma al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del maggior numero 
possibile di allievi. La società, attraverso i media, cerca dei “vincenti”: 
dalla scuola, al lavoro, al sociale, apparentemente non sa che farsene 
dei “mediocri”, ma mediocri rispetto a cosa? Le eccellenze in campo 
educativo, e le testimonianze dei loro ragazzi, sono lì a dimostrarci che 
si possono valorizzare le capacità e le inclinazioni di tutti e di ciascuno, 
evitando a tanti giovani di “avvitarsi” in percorsi di disistima e autodi-
struzione. 

Se ne deduce l’importanza di favorire la transizione da un impianto 
curriculare di tipo disciplinare a un impianto basato sulle competenze 
e sui risultati di apprendimento, rispettoso dei diversi stili cognitivi, 
basato sulla certificazione delle competenze, prima ancora che su cicli 
formativi fatti di curricula e titoli (in tal senso sarebbe molto utile l’abo-
lizione legale del titolo di studio). Da tutte le esperienze di eccellenza 
giunge il suggerimento di spostare l’attenzione dagli indicatori di input 
(le ore svolte, le materie, i laboratori) a quelli di output (le competenze 
acquisite, le abilità, il problem solving); si deve dunque enfatizzare la 
centralità dell’esperienza e della competenza, conseguibili anche attra-
verso il metodo induttivo per ricerca e scoperta di cui le varie forme di 
alternanza (scuola-lavoro) sono un’importante modalità attuativa.

Un altro fattore decisivo e ampiamente sottolineato, soprattutto dai 
centri di formazione professionale (CFP), è la necessità di poter avere 
elevati livelli di autonomia nella scelta degli insegnanti e nella loro ca-
pacità di far rete con il territorio. È questo un elemento che vale anche 
per tutta la filiera degli Istituti Professionali di Stato (IPS), come evi-
denziano i successi ottenuti da modelli già in atto in altri Paesi, come le 
Charter School americane e le Trust School inglesi. 

Tra le caratteristiche delle eccellenze analizzate che ne spiegano il 
successo, si trova una elevata capacità di lavorare in rete, un’apertura 
al mondo, inteso sia come contesto territoriale, sia come concezione 
generale. Non è pensabile costruire dispositivi per l’inclusione sociale 
realizzando “spazi chiusi”, per loro natura spesso autoreferenziali, un 
po’ asfittici, in cui i giovani, che spesso già vivono situazioni di margi-
nalità, vengano confinati nuovamente in contesti posti a lato dello scor-
rere della “vita normale”.

L’apertura verso il mondo è un elemento centrale di queste proposte 
educative; essa presuppone la partecipazione alla vita della comunità 
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territoriale, come fattore cruciale per lo sviluppo del dialogo con i di-
versi attori sociali ed economici. Tale dialogo, porta alla valorizzazione 
di rapporti con realtà, persone, istituzioni, aziende con cui si è conso-
lidata un’abitudine al lavoro comune. La rete rappresenta una serie di 
rapporti, di persone, di enti che desiderano mettersi insieme per affer-
mare un metodo di lavoro che potremmo sintetizzare con uno slogan: 
“fare con”. Un mettersi insieme per il raggiungimento del bene comu-
ne, in questo caso per il bene del singolo ragazzo, un mettersi insieme 
talvolta fuori dagli schemi organizzativi classici. Il “fare con”, il farsi 
compagno di un pezzo di strada, è il metodo che connota le relazioni di 
questi soggetti, da quelle del tutor con il ragazzo, a quelle dell’artigiano 
che si rende disponibile a insegnare un mestiere, fino al rapporto con 
l’autorità locale, che ha la responsabilità di favorire un reale processo 
di sussidiarietà, sorreggendo iniziative in grado di fornire risposte con-
crete a bisogni emergenti.

Operando “insieme” è anche più semplice apportare i correttivi che 
strutture in continua evoluzione richiedono e inventare risposte nuove 
ai bisogni emergenti. Nascono così percorsi sulla genitorialità per le 
famiglie, che sempre più spesso denunciano un’incapacità a portare la 
responsabilità dell’educazione dei figli, tentando di sorreggerle, senza 
sostituirsi a esse; crescono i rapporti con altre scuole e centri di forma-
zione, si costruiscono percorsi per i docenti, mettendo a disposizione 
approcci e metodologie testati e consolidati, si istituiscono attività di 
sostegno allo studio durante i regolari percorsi scolastici per i ragazzi 
con difficoltà di apprendimento.

Inoltre si strutturano rapporti con i servizi sociali, i centri di aggrega-
zione giovanili, le parrocchie e, più in generale, con gli enti che per primi 
percepiscono situazioni di disagio; si dà molto spazio agli incontri con 
gli artigiani, le imprese e le loro associazioni, per verificare e analizzare 
le carenze nelle competenze e il disallineamento tra domanda e offerta 
di lavoro, per costruire percorsi di apprendimento che rispondano alle 
esigenze del tessuto imprenditoriale. Percorsi in cui si sono coinvolti 
gli imprenditori e le diverse professionalità presenti nell’impresa; un 
coinvolgimento che si estrinseca nella partecipazione diretta alle attivi-
tà didattiche, nel costante dialogo sui contenuti dei percorsi educativi, 
per giungere sino alla collaborazione sulla pluralità delle iniziative che 
caratterizza la vita della scuola o del centro.

Infine, decisivo è il coinvolgimento degli enti locali, così come delle 
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fondazioni bancarie e non. La necessità di tale coinvolgimento non è 
meramente connessa agli aspetti finanziari (che pur sono determinan-
ti), ma anche alla condivisione vera e propria del progetto educativo-
formativo e della sua capacità di rispondere a un bisogno emergente 
dei giovani del territorio. Se la mission viene condivisa e assunta come 
propria, tali soggetti possono aprirsi maggiormente alla comprensione 
delle problematiche da affrontare ed essere così più efficaci nell’aiuto, 
ad esempio coinvolgendo nuovi interlocutori. 

Un ultimo aspetto che emerge dalle interviste qualitative ai soggetti 
di eccellenza è legato a una delle scommesse più impegnative e inno-
vative per chi vive l’avventura dell’educazione degli adolescenti e ri-
siede nel tentare di far convivere attività educative e attività produttive. 
Per i giovani che completano il loro percorso è forte il desiderio di 
andare a lavorare. È un desiderio che nasce spesso anche da esigenze 
economiche, ma più generalmente esso è legato alla volontà di dare 
una svolta alla propria vita, di cominciare a vivere in modo più indi-
pendente. L’impatto con il lavoro è però spesso drammatico per questi 
ragazzi: hanno una scarsa cultura del lavoro, fanno fatica ad accettare la 
dipendenza e le regole più elementari (dalla puntualità, alle modalità di 
relazione). Da qui nasce la consapevolezza che ai giovani non è suffi-
ciente insegnare delle tecniche e una professionalità, occorre insegnare 
loro a lavorare. Diverse realtà hanno così attivato dei percorsi, volti a 
creare un matching tra domanda e offerta di lavoro e ad accompagnare 
fisicamente i giovani durante lo stage, il tirocinio e successivamente 
l’inserimento lavorativo vero e proprio. Dove questo metodo è sistema-
tico è più facile trovare lavoro. In alcuni casi poi, per raggiungere tali 
risultati, si è deciso di creare delle vere e proprie attività produttive in 
cui i ragazzi potessero fare un’esperienza reale e non simulata del lavo-
ro. La duplice valenza di questi luoghi come ambito educativo e come 
soggetti economici (la cui attività è rivolta alla vendita di beni e servizi 
sul mercato) ha reso necessario cercare professionisti di valore che po-
tessero da un lato essere veri maestri per i ragazzi e dall’altro fossero 
garanti della qualità dei servizi e dei prodotti. 

Vale la pena ancora sottolineare che in questa apertura alla realtà, 
oltre a percepire il fascino di un mestiere, si ha anche modo di consta-
tare la mancanza di competenze, acquisendo il desiderio di colmare il 
gap. Cosa c’è di meglio che una cena con ospiti stranieri per capire che 
la conoscenza delle lingue è fondamentale per un cameriere! La realtà 



462 Conclusioni e proposte

è sempre più convincente di mille esortazioni che spesso per i giovani 
suonano false o perlomeno esagerate e noiose.

Attraverso la riproposizione del ruolo dei mestieri e del valore edu-
cativo del lavoro, si sono così realizzati modelli di alternanza che, senza 
soluzione di continuità, fanno sì che, attraverso l’esperienza concreta, si 
consenta ai saperi generali di divenire conoscenze operative e permet-
tono, attraverso lo sviluppo delle conoscenze teoriche, l’acquisizione 
delle capacità di trasferire in situazioni diverse quanto appreso con l’at-
tività pratica.

Con l’alternanza scuola-lavoro può essere sovvertita l’impostazione 
tradizionale che vede l’insegnamento precedere e governare l’appren-
dimento, poiché vi possono essere momenti in cui prima si apprende 
mentre si opera, per poi attivare un processo di ricomposizione e valuta-
zione di ciò che si è fatto, tale da permettere alle competenze di fissarsi 
in modo stabile. 

4. Indicazioni per un nuovo sistema di formazione e istruzione 
professionale

Riassumiamo come segue le indicazioni che emergono dalle inda-
gini e dai contributi contenuti nel presente Rapporto (ma anche in altre 
autorevoli pubblicazioni) e da quanto detto nei precedenti paragrafi, ri-
tenenedole utili suggerimenti per un cambiamento dell’intero sistema 
di istruzione e di formazione professionale.

Un primo aspetto riguarda la	“complementarietà” tra i diversi livelli 
di istruzione scolastica e di istruzione e formazione professionale. Oc-
corre superare, in via definitiva, le contrapposizioni favorendo un mo-
dello in cui l’intreccio, lo scambio, la fertilizzazione incrociata tra the-
oría e téchne divengano il metodo per fondare quel sapere creativo che 
sta di fronte alla realtà e impara a plasmarla. In questo senso la ricerca 
di modelli unici o di idealtipi di riferimento produce un impoverimento 
complessivo dell’offerta educativa, delegittimando ogni proposta che 
da tali standard si discosti in modo significativo. In questa direzione 
una grande opportunità è offerta proprio dal passaggio a ordinamento 
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); essa ricomprende 
nel suo ambito sia i centri di formazione professionale, sia gli istituti 
professionali. Occorre che entrambi i segmenti abbiano una loro iden-
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tità; l’integrazione forzata dei percorsi infatti genera commistione tra 
CFP e IPS portando a compromessi gestionali e didattici che, come le 
sperimentazioni di questi anni hanno rilevato, in molti casi, conducono 
a risultati meno efficaci. E, in ultimo, la complementarietà dei sistemi di 
IeFP richiede che via sia una unica governance; diventa quindi urgente 
il passaggio degli IPS sotto la responsabilità programmatoria delle re-
gioni.

Un secondo fattore afferisce alla “personalizzazione dei percorsi”: 
essa nasce dalla necessità di valorizzare tutte le potenzialità insite nello 
stile cognitivo di ciascun adolescente. Una personalizzazione che va 
oltre gli aspetti squisitamente didattici, ma che diviene capace di av-
valersi di una ampia tastiera di strumenti che parte dall’accoglienza e 
dall’orientamento, per giungere sino all’accompagnamento, all’inseri-
mento lavorativo e alla valorizzazione della creatività del singolo. In 
tal senso sono da favorire anche percorsi “destrutturati” con particolare 
attenzione per quei giovani che non trovano risposta nei percorsi classi-
ci, siano essi di tipo scolastico o afferenti all’istruzione professionale. Il 
non perdere nessuno, oltre che un imprescindibile dovere, rappresenta 
nell’attuale situazione di invecchiamento della popolazione un fattore 
essenziale per lo sviluppo economico; la continua flessione dei flussi di 
natalità impone che il problema quantitativo (volto a colmare la doman-
da di lavoro delle imprese) sia trattato con altrettanta serietà di quello 
della qualità della formazione di alto livello. 

Il terzo aspetto, cardine di ogni processo sussidiario, fa riferimento 
alla necessità di un reale “pluralismo dei soggetti erogatori”; un plu-
ralismo che sappia riconoscere il valore delle autonomie funzionali e 
sociali come elemento imprescindibile per garantire una proposta edu-
cativa adeguata. In questo ambito si colloca il passaggio a un modello 
federalista; esso, infatti, esplica i suoi effetti solo se accanto alla sus-
sidiarietà verticale si verifica un reale processo di sussidiarietà oriz-
zontale, capace di dare spazio a proposte educative diversificate che 
valorizzano quanto di buono la cultura e la tradizione del nostro Paese 
ha costruito nel tempo. Questo pluralismo sarà tanto più efficace, quan-
to più sarà accompagnato dalla diffusione di strumenti che favoriscono 
la libera scelta dell’utente e delle famiglie, quali ad esempio il buono 
scuola, la dote e il voucher formativo.

Il quarto fattore che emerge come essenziale è quello legato alla va-
lorizzazione dell’“alternanza scuola-lavoro” in ogni percorso educati-
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vo. Anche in questo caso va superata un’impostazione dualista, ma an-
cora fortemente presente in tanta pedagogia moderna, per cui lo studio è 
umanizzante e il lavoro una necessità economica; da questa impostazio-
ne nasce il principio per cui lo studio precede il lavoro e quest’ultimo va 
collocato il più tardi possibile nell’esperienza di un giovane. Imparare 
in alternanza vuol dire invece garantire un pieno sviluppo delle facol-
tà cognitive dei giovani, approfondendo la coscienza nei loro mezzi e 
aumentando così le possibilità di successo, prevenendo i fallimenti e 
ampliando le modalità di apprendimento.

La quinta indicazione generale è quella relativa al tema della “re-
versibilità delle scelte”	 e “dell’integrazione verticale dei canali for-
mativi”; occorre che nei diversi punti del percorso educativo il giovane 
possa accedere a canali differenti da quello prescelto passando dalla 
scuola alla formazione professionale e viceversa. Perché questo possa 
accadere compiutamente si deve superare la storica modalità di quelle 
che in gergo sono state chiamate “passerelle” e che nella maggior parte 
dei casi si sono estrinsecate nel prendere atto di un fallimento scola-
stico per entrare nel sistema formativo e in misura molto minore nel 
passare da quest’ultimo a quello scolastico. Una vera reversibilità delle 
scelte implica che i diversi canali educativo-formativi abbiano un loro 
adeguato sviluppo verticale; così è necessario, che si dia seguito alla 
possibilità di conseguire nella formazione professionale (dopo la quali-
fica triennale) un diploma di formazione professionale che corrisponde 
alla qualifica tecnica di terzo livello europeo ECTS. Successivamente 
si potrebbe proseguire in un percorso universitario o in quelli legati 
alla specializzazione tecnica superiore. La conseguenza di una siffatta 
strutturazione dovrebbe essere quella di addivenire a un sistema di va-
lutazione, riconoscimento e certificazione delle competenze formali e 
informali acquisite in ogni percorso.

La sesta necessità è quella di procedere a una “semplificazione del-
le procedure”; soprattutto nel campo della formazione professionale, 
ma anche in quello scolastico; un’esigenza di sburocratizzazione ormai 
ampiamente condivisa e che ha trovato nel rapporto del 2008 della c.d. 
commissione Attali un punto di sintesi importante. 

In Italia si è assistito per molti anni alla creazione di un quadro di 
regole rigide che ha appesantito il lavoro delle strutture formative; si è 
giunti all’eccesso per cui i costi per il sistema di monitoraggio fisico ed 
economico-finanziario sono giunti a pesare per oltre il 30-40 per cento 
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dei costi complessivi riducendo così, in modo consistente, le risorse da 
dedicare agli aspetti educativi in senso stretto. Come ormai ampiamente 
riconosciuto poi questi sistemi di controllo sono, per la maggior parte, 
inutili rispetto allo scopo teorico di migliorare efficacia e efficienza del 
sistema dell’offerta. Inoltre, non sfugge che si tratta di una imposta-
zione non sussidiaria in cui il principio da cui si parte è proprio quello 
della “non fiducia”. Anche in questo caso negli ultimi anni alcune re-
gioni si sono mosse nella direzione giusta, dalla dote Lombarda, ai costi 
standard piemontesi; è un processo iniziale che sarà tanto più efficace 
quanto più sarà capace di allargarsi a tutte le regioni.

Infine, un settimo elemento di rilievo è connesso alla necessità di 
una maggior attenzione al tema delle c.d. “politiche attive per l’Istru-
zione e la formazione professionale”, che sarà argomento dell’ultimo 
paragrafo. 

5. Una politica sussidiaria per l’Istruzione e la formazione 
professionale 

Proprio lo stretto legame tra percorso educativo e lavoro implica che 
le realtà educativo-formative si muovano con maggiore decisione verso 
un’interazione con i soggetti che operano nel campo delle politiche atti-
ve, mobilitandosi per favorire l’introduzione dei giovani sul mercato del 
lavoro e per dare vita a un sistema strutturato di orientamento. L’inda-
gine presentata in questo Rapporto testimonia che l’accompagnamento 
a monte e a valle del percorso educativo è tra le cose più apprezzate dai 
giovani intervistati, così come numerose indagini evidenziano l’apprez-
zamento delle imprese per quelle realtà che accompagnano i giovani 
sino all’inserimento lavorativo.

Inoltre occorre abbandonare un approccio ideologico che disegna i 
sistemi a tavolino e optare per politiche sussidiarie atte a valorizzare le 
esperienze che dimostrino di saper funzionare. 

Numerose sono le ragioni che suffragano queste affermazioni. 
Si è già detto, nei precedenti paragrafi, della capacità di iniziative che 

nascono “dal basso” di coniugare educazione e formazione raggiungen-
do livelli di eccellenza e di ridurre dispersione e abbandoni. Ne deriva-
no inclusione sociale e prevenzione di forme di marginalizzazione che 
spesso sfociano in devianza con i relativi costi personali e sociali. Dare 
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a tutti e a ciascuno una possibilità, diversificata e personalizzata, capace 
di valorizzare i differenti stili cognitivi è anche una molla potente della 
crescita economica, dello sviluppo, dell’innovazione e quindi in ultimo 
della competitività. È un concetto che si è fatto largo in questi anni 
nella letteratura economica, così come nella riflessione delle istituzioni 
sovranazionali, nazionali e locali. 

Si deve aggiungere che, al fine di consentire quell’ampliamento del-
le forme di offerta educativa che è necessità fondamentale del nostro 
Paese, contributo fondamentale del successo, per molti versi inatteso, 
è quello ottenuto dai percorsi triennali di qualifica dei CFP; in questi 
sette anni di sperimentazione il loro numero è cresciuto in modo espo-
nenziale sotto la spinta delle richieste dei giovani e delle loro famiglie 
ed è tuttora limitato dalla scarsità delle risorse disponibili e dal fatto che 
molte regioni non vi hanno ancora dato attuazione. I ragazzi intervistati 
apprezzano significativamente la possibilità di poter imparare in alter-
nanza, trovano positive e stimolanti le esperienze lavorative, anche e so-
prattutto, come ulteriore stimolo allo studio. I dati sull’occupazione, se 
visti nel quadro del contesto precedentemente descritto, sono positivi, 
sia negli istituti professionali di Stato sia, in misura meno consistente, 
nei CFP. A questo proposito merita però osservare che i qualificati della 
formazione sono più giovani e spesso hanno alle spalle gap di varia na-
tura e per questo richiedono più tempo per giungere a un’occupazione 
stabile; inoltre essi trovano occupazioni molto più coerenti con il loro 
percorso di studi.

Un altro motivo fondamentale per prendere la strada di politiche sus-
sidiarie nella formazione professionale è quello economico. Prendersi 
in carico la persona nella sua totalità significa dedicare gratuitamente 
tante ore oltre l’orario lavorativo e coinvolgere nel progetto educativo, 
in termini di volontari qualificati, persone che non fanno parte dell’or-
ganico di queste realtà. Inoltre, potersi muovere al di fuori di burocrazie 
inefficienti significa risparmiare risorse. Se anche ci si volesse fermare 
al mero costo formativo sostenuto da risorse pubbliche, si deve evi-
denziare che un allievo nella scuola secondaria costa circa 7.500 euro 
all’anno di risorse statali più una quota di risorse pubbliche locali, men-
tre nella formazione professionale il costo pubblico complessivo si fer-
ma in media a 6.500 euro complessivi.

Se dunque, si sommano i minori costi a carico della collettività per 
l’educazione dei giovani nei percorsi di formazione professionale, se si 
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tiene conto che in tanti casi essi sono anche l’unica alternativa possibile 
alla dispersione scolastica, se si imputano i costi insiti nella marginaliz-
zazione economica e sociale che derivano dall’assenza di questa offerta 
sussidiaria, appare facilmente argomentabile, anche in termini econo-
mici, la necessità che essa sia presente e che possa crescere in modo 
consono alla domanda dei giovani e delle loro famiglie. 

Prendere coscienza di questi aspetti vuol dire battersi per la nascita 
di un nuovo welfare, meno assistenzialista e statalista di quello cono-
sciuto negli anni passati. Un welfare che trova nel partenariato sociale, 
nella sussidiarietà orizzontale e nella ricerca di nuovi modelli di gover-
nance i suoi cardini; un modello che si realizza sempre più a un livel-
lo infrastatuale, come testimoniano le esperienze storiche del modello 
dei Land tedeschi, ma anche quelle della devolution o della “big so-
ciety” britannica e della nuova spinta federalista negli Stati Uniti. Solo 
un modello incentrato sulla “community care” permetterà di realizzare 
quell’insieme di politiche necessarie per affrontare i crescenti livelli di 
incertezza che caratterizzeranno il nostro prossimo futuro. 

In tale direzione è auspicabile per l’Italia la realizzazione di un mo-
dello federalista incentrato su processi di sussidiarietà orizzontale, ca-
pace di dare spazio a proposte educative diversificate che valorizzano 
quanto di buono la cultura e la tradizione del nostro Paese ha costruito 
nel tempo. L’alternativa alla valorizzazione delle reti territoriali rischia 
di essere quella di un localismo sterile e soffocante, almeno quanto lo è 
stata una certa concezione statalista.

Ma valorizzare le presenze sussidiarie, vuol dire fare con esse un 
patto in cui si riconosce loro autonomia, ma al contempo le si chiama a 
una responsabilità perché il rischio dell’autoreferenzialità è sempre die-
tro l’angolo, sia per l’istituzione sia per la realtà educativa. L’istituzione 
dovrà dunque monitorare l’operato dei vari soggetti rilevando (anche 
attraverso l’azione di valutatori indipendenti) che nei loro percorsi sia-
no presenti quegli elementi qualitativi necessari affinché si costruisca 
realmente un sistema equo ed efficace.

Infine, riconoscere la valenza di queste esperienze sussidiarie impli-
ca che anche il sistema della fiscalità generale ne tenga conto muoven-
dosi con più decisione verso quelle politiche che facilitino la possibilità 
di donare, come ad esempio è quella del “5 per mille” o della “+ dai–
versi”; altrettanto importante appare infine la possibilità di detassare 
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tutti gli utili conseguiti da questi soggetti qualora essi vengano reinve-
stiti nelle attività educative.

Riteniamo che le osservazioni fatte possano utilmente costituire 
delle linee guida per quel cambiamento del nostro Paese, e non solo 
dell’istruzione e formazione professionale, ormai non più eludibile.
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