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Un’idea nata in modo sussidiario …
Accanto alle istituzioni storiche, sono nate delle 
giovani esperienze eccellenti che rispondono al 
bisogno di giovani che non riescono a trovare 
altrove il proprio cammino.
Osservando che queste buone pratiche sono 
caratterizzate da
- una creatività e una innovatività eccezionali
- molti aspetti in comune nella diversità delle 
ispirazioni e delle mission
- un’origine ideale (mondo non profit)
è sorto il desiderio di comprendere il ruolo giocato 
dalla sussidiarietà all’interno del sistema 
dell’Istruzione e Formazione Professionale.
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Relatore
Note di presentazione
Dico che l’idea del rapporto è nata essa stessa in modo sussidiario perché: Non a partire da un progetto dall’alto,Non da un’idea astratta che poi si piega sulla realtàMa dalla constatazione del fiorire di un’esperienza nuova nata da imprenditori, gruppi di volontari, addirittura famiglie. In sintesi, pezzi di un popolo impegnato con la realtà.Alcune di queste pratiche eccellenti nate proprio nella rete CdO. 

roberta
Nota
Marked impostata da roberta



… per un oggetto sussidiario

Da sempre la formazione e l’istruzione professionale 
hanno avuto un’origine sussidiaria, cioè come risposta 
della società a un bisogno emergente:

• Le botteghe e i sistemi di apprendistato delle 
corporazioni

• Le iniziative dei santi sociali per dare un’opportunità ai 
più deboli.

Oggi è inserita in un sistema molto normato dallo Stato 
e in cui questo ha un ruolo predominante MA

• La riforma in corso offre ampi spazi per poter giocare, 
anche a livello di governo locale, un’azione sussidiaria

Relatore
Note di presentazione
Se l’origine storica è sussidiaria, non altrettanto si può dire della situazione attuale, dove il contributo di soggetti privati (soprattutto non profit) è consistente in alcune regioni, ma è minoritario in media (cioè è praticamente assente in alcune regioni) rispetto all’offerta di istruzione professionale statale. Questo sia per ragioni storiche (di presenza di ordini e associazioni, di atteggiamento verso l’iniziativa privata nella risposta ai bisogni pubblici) sia per ragioni di atteggiamento istituzionale delle autorità locali.Oggi però il tema di una presenza sussidiaria e di un’impostazione sussidiaria torna potentemente alla ribalta per l’esplicarsi dell’azione della riforma. La quale ha definito ormai il quadro generale ma deve ancora essere concretizzata con atti attuativi e che comunque lascia alle singole regioni la possibilità di adottare schemi differenti (come mostra l’esempio di due regioni vicine, il Piemonte e la Lombardia, entrambe con una lunga storia e una presenza diffusa della FP, ma con assetti radicalmente diversi).Questo è il momento in cui ogni regione può decidere se essere più o meno sussidiariaCome impostazione di governo (nel modo di decidere che assetto darsi –bottom-up o top down? nel ruolo che vuole dare alle iniziative della società.Quindi cruciali capire il ruolo della sussidiarietà!



Un approccio nuovo
• Un oggetto specifico che ha imposto un metodo

– Un grosso lavoro preliminare di inquadramento del 
contesto

– Un lavoro concettuale di riflessione per tradurre il 
concetto di sussidiarietà nello specifico dell’azione 
formativa ed educativa

– Scelta pertinente dei campioni
– Indagine multidimensionale integrata

• Non un’indagine di opinione ma una precisa ipotesi da 
verificare:
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Come alcune variabili relative 
all’impostazione didattica adottata 
(impostazione sussidiaria) influiscono in 
uscita sull’inserimento lavorativo e sociale?



L’oggetto della ricerca

• La riforma Moratti ha stabilito che l’obbligo d’istruzione 
potesse essere assolto sia presso la scuola, sia presso 
gli enti di formazione accreditati.

• Oggi dunque l’istruzione professionale per i giovani in
Italia viene affidata a due modelli radicalmente
diversi: la formazione professionale (erogata dal
centri di formazione professionale) e l’istruzione
professionale scolastica (erogata dagli istituti
professionali di stato).

• La ricerca ha inteso analizzare trasversalmente
entrambi i sistemi, con la volontà di non fare
graduatorie ma nell’ipotesi che un’impostazione
culturale sussidiaria possa essere giocata anche nella
scuola pubblica. 5

Relatore
Note di presentazione
Per una descrizione della diversità di approccio e di mission rimando al capitolo sulle buone pratiche, oltre che ai dati di cui vi dirò brevemente più avanti. 



Il piano dell’indagine
Un’indagine quantitativa composta da:
• Un’indagine sui presidi di IPS / direttori di CFP. Ha lo scopo di

rilevare le condizioni in cui vengono formati gli allievi intervistati
• Un’indagine quantitativa su un campione di allievi che hanno

conseguito 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 inserimento
nella società degli allievi intervistati.

Un’indagine qualitativa strettamente interconnessa alla prima, con lo
scopo di analizzare gli aspetti che sfuggono alla descrizione
quantitativa, approfondire e fornire le chiavi interpretative per i
risultati
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Aspetti di metodo
• Le due indagini costituiscono due stadi di uno studio

osservazionale valutativo basato sul matching rispetto a dati
appaiati per alcune caratteristiche fondamentali come
Regione, tipologia del comune di localizzazione (capoluogo,
altro comune), specializzazione di Istituti e Centri di
formazione professionale.

• I prodotti dell’istruzione erogata da IPS e CFP, per quanto
entrambi nell’alveo dell’obbligo d’istruzione, non sono
esattamente coincidenti. Occorre eliminare le differenze
strutturali tra le due tipologie di scuola per stabilire se è
possibile arrivare ad avere la variabile “sussidiarietà” come
unico elemento di confronto.

• Si ribadisce dunque che la presente ricerca non mira
realizzare un confronto puntuale fra le categorie
anzidette quanto a verificare l’effetto di alcune variabili
sussidiarie sugli esiti di soddisfazione e occupazionali. A
questo scopo si è avuto cura di evitare un’impostazione
dicotomica degli strumenti di indagine (sussidiario/non
sussidiario, induttivo/deduttivo). Quando i risultati sono
presentati come confronto IPS/CFP è per caratterizzare i due
modelli, mentre le valutazioni di impatto sono state fatte in
modo trasversale, mai su singole scuole o tipologie di scuole.

Relatore
Note di presentazione
Passo oltre gli aspetti di metodo, sottolineando però che grossa cura è stata posta nell’impostazione metodologica per rendere possibile e statisticamente sostenibile un confronto difficile e delicato.



L’indagine quantitativa



Alcune evidenze
La ricerca ha mostrato una grande diversità di 

impostazione fra IPS e CFP, ma anche una notevole 
variabilità all’interno di ogni tipologia.
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I CFP si caratterizzano per:

• Un maggiore presidio delle attività 
di orientamento, accoglienza e 
inserimento lavorativo

• Una maggiore coerenza fra 
percorso di studi e impiego, 

• ma con livelli di impiego inferiori 

• Una generale soddisfazione per i 
servizi ricevuti

• Un approccio maggiormente 
basato sull’esperienza

Gli IPS si caratterizzano per:

• Una maggiore diffusione (e 
soddisfazione degli studenti) per 
le attività educative non tecniche

• Un maggiore livello di 
inserimento lavorativo, 
accompagnato anche da 
condizioni (retributive, 
contrattuali, ecc) migliori

• con però una minore coerenza 
con gli studi effettuati

Relatore
Note di presentazione
Presento ora i I dati sulle caratteristiche dell’offerta formativaValgono in media.  Infatti sono possibili notevoli diversità all’interno di ogni tipologia. E vi porto due esempi di questa variabilità di situazioni.Se i cfp si distinguono per la loro attività di accoglienza, è però un IPS che viene citato fra le buone pratiche come esempio per i suoi progetti di accoglienza. E viceversa se l’offferta di attività educative non tecniche è più ricca presso gli IPS, è però presso un CFP che troviamo un concorso di poesia nazionale. 



• Il peso delle
lezioni tradizionali
è decisamente
maggiore negli
IPS, anche se
resta comunque
alto il peso delle
attività
laboratoriali in
questo tipo di
scuola.

• Ma non è solo
l’aspetto
quantitativo che
conta

Il metodo formativo Principali evidenze
Approccio nella formazione di tipo induttivo per i CFP e 

deduttivo per gli IPS

Relatore
Note di presentazione
Eventuale conferma che il confronto è per caratterizzare e non per scopi di valutazione.IPS e CFP, rispetto al resto del sistema di istruzione sono accomunati da alcuni capisaldi:un’istruzione professionalizzante, Un forte ruolo dei laboratori, Una forte connessione con il sistema imprenditoriale.Questo però non è uniforme nella realtà quanto lo è nelle buone pratiche. 



Il Valore dell’Esperienza
• La totalità degli istituti e

dei centri dispone di
laboratori. In linea con le
dimensioni maggiori gli
istituti dispongono
mediamente di 13
laboratori contro i 7 dei
CFP.

• La qualità dichiarata dei
laboratori è più elevata
nei CFP, dato confermato
dai giudizi degli studenti

• E dal maggiore livello
degli investimenti

• Buone le percentuali per
quanto riguarda la
disponibilità di
postazioni

• Gli istituti sembrano
utilizzare in maniera più
frequente i laboratori

Principali evidenze

I Laboratori sono ampiamente diffusi ma i CFP investono di più

Relatore
Note di presentazione
I laboratori (e la didattica esperienziale in generale) sono il punto di forrza della formazione. Essa viene dunque curata sia negli aspetti strutturali (qualità dei laboratori) sia in quelli di servizio (qualità della didattica fatta con tali laboratori), al punto che stanno consolidandosi ed esplicitandosi metodi didattici innovativi su questo.Gli IPS ritengono invece che l’elemento qualificante della propria offerta sia rappresentata dagli aspetti non tecnici dell’istruzione impartita, giudizio questo confermato sia dai dati dei presidi, sia da quelli degli studenti.



Monitoraggio dell’outcome lavorativo
• I CFP sono più

informati su cosa
succede agli
studenti dopo la
qualifica

• E svolgono attività
di sostegno per
l’inserimento
lavorativo;

• Questo dato unito
alla
specializzazione in
attività di
orientamento ed
accoglienza
mostra un presidio
dell’intero
processo, mentre
gli IPS tendono a
specializzarsi sul
core dell’attività di
istruzione.

Principali evidenze

Maggiore attenzione dei CFP a follow up e placement

Relatore
Note di presentazione
Emerge come sintomo già a priori nella dichiarazione di mission. 



Il Rapporto col mondo del lavoro

• Mediamente sono i CFP
a coinvolgere un
maggiore numero di
imprese per attività di
stage e inserimento

• Sia le scuole che i
centri dichiarano un
rapporto duraturo con
le imprese coinvolte,
mostrando che esso è
un capitale che viene
coltivato e preservato

Principali evidenze
I CFP fanno più rete con le imprese

Relatore
Note di presentazione
Elemento ritenuto estremamente qualificante da tutte le buone pratiche, che evidenziano in genere la rete di rapporti (non solo con le imprese) come punto distintivo della qualità del proprio lavoro.Emerge una maggiore interconnessione nel mondo della formazione, anche per una maggiore tradizione di attività di stage e di inserimento lavorativo. Molto positivo però il fatto che in entrambi i sistemi le reti tendano ad essere stabili, per favorire una prassi di lavoro comune.



Il Valore della Bellezza
• I giudizi espressi sono

assolutamente in linea
con quelli espressi dagli
studenti e mostrano che
i CFP investono (grazie
al fund raising) molto di
più sulla bellezza delle
strutture.

• 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
edilizia scolastica si
trovano a erogare i
propri servizi in strutture
vetuste e che
necessitano di
investimenti di
manutenzione e
rinnovamento.

Principali evidenze

Le strutture dei CFP sono più curate



Ma la sussidiarietà c’entra?

Un modello
• per ogni tipo di scuola, a sottolineare che si tratta di 

due insiemi difficilmente confrontabili,dal punto di 
vista dell’offerta e della domanda

• che identifica variabili latenti a partire da più variabili 
manifeste (parziali)

• Viene poi ricercata una relazione fra variabili di input, 
di output e di outcome. 
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Relatore
Note di presentazione
Per rispondere a questa domanda un modello complessissimo è stato creato. E il lavoro è tutt’ora in corso, non essendo compatibile una risposta compiuta a tale quesito nei tempi brevi che sono intercorsi fra la fine della raccolta dei dati e la presentazione del rapporto.SPIEGAZIONE DELLE VARIABILI Input (l’offerta formativa).Output (il bagaglio raccolto negli anni di studio)Outcome (il risultato sul mercato del lavoro e sulla società)



Il modello di sussidiarietà dell’offerta 
formativa

Relatore
Note di presentazione
Ogni cerchio è una variabile latente, cioè un concetto non misurabile. Il suo valore è stato misurato attraverso il modello (prima utilità del modello: poter esprimere il valore di variabili che si manifestano attraverso molteplici sintomi)I cerchi a sinistra sono le caratteristiche dell’offerta formativa, che influiscono più o meno sul livello di sussidiarietà, che è una sintesi dell’impostazione didattica adottata.I cerchi lilla sono le variabili individuali.Il capitale umano (giallo) è l’output, il risultato del percorso di studiI cerchi turchesi sono gli outcome, cioè gli impatti degli  studi sulla vita reale del  giovane.



I risultati

• Si conferma che i CFP hanno un’impostazione più 
sussidiaria, ma la sussidiarietà è presente anche nel 
mondo della scuola.

• I driver principali per spiegare il livello di sussidiarietà 
sono il valore dell’esperienza (sia CFP sia IPS) e le 
attività educative non tecniche (solo per i CFP).

• Il livello di sussidiarietà è una delle variabili principali 
(quasi a pari merito con l’output scolastico) che 
spiegano il capitale umano accumulato dal ragazzo 
nella sua esperienza di studio.

• Infine il capitale umano entra in gioco nella 
determinazione dei livelli di occupabilità

Relatore
Note di presentazione
Driver significa che quella variabile è in grado di spiegare le diversità di impostazione. Per esempio le attività ed non tecniche sono un driver anche se Non tutti i CFP hanno molte iniziative educative non tecniche.  ma i CFP più sussidiari investono molto su tali attività.Spiegare l’importanza del peso paritetico di output e sussidiarietà, con l’esempio di un ragazzo che si applica in un ambito poco sussidiario e vede così quasi dimezzate le sue possibilità di arricchire il proprio capitale.La relazione fra sussidiarietà e capitale umano è praticamente identica nei due tipi di scuola.



L’indagine qualitativa
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La necessità di uno sguardo 
ravvicinato
Un oggetto in pieno fermento
- In un’ottica top down

- In un’ottica bottom-up

che richiede un approfondimento qualitativo sia 
nella fase di definizione delle ipotesi e del 
metodo di indagine sia nell’interpretazione dei 
risultati.

Riforma istituzionale

Innovazione didattica e 
metodologica sussidiaria

Relatore
Note di presentazione
L’indagine qualitativa ha avuto un ruolo particolare in questo rapporto.  Sia per la sua stretta connessioni alla ricerca quantitativa in tutte le sue fasi, sia per l’oggetto del rapporto. Oggetto che….



Il metodo

• Analisi del processo di riforma a livello nazionale e 
regionale attraverso
– Analisi documentale e statistica
– Interviste a osservatori privilegiati e responsabili istituzionali 

regionali
– Interviste agli operatori

• Analisi degli elementi distintivi delle buone pratiche 
attraverso
– Analisi di casi
– Interviste in profondità
– Storie di vita

• In ogni fase della ricerca stretta interconnessione  fra 
ricerca qualitativa e ricerca quantitativa
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La scelta delle buone pratiche
• Un campione eterogeneo di casi, sparsi sulle 4 

regioni dell’indagine, che include operatori scolastici 
e della formazione, soggetti diversi per metodo, 
dimensione, specializzazione, ma accomunati da 
un’impostazione sussidiaria:
– Un senso di responsabilità rispetto a un compito educativo, 

piuttosto che una mera esecuzione, ancorché di qualità, di 
direttive tecniche

– Una centralità della persona umana, in particolare del 
giovane cui si eroga il servizio

– Un’attenzione nella lettura dei segnali della realtà che 
esprimono il mutare dei bisogni e una creatività nella 
risposta a questi ultimi, che si traduce in una creatività 
progettuale e metodologica. 
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Il contributo sussidiario delle buone 
pratiche al processo di riforma
Partecipare al processo di riforma dando 

contenuto al dettato normativo.

Per arrivare a rendere operativi gli obiettivi della riforma 
occorre un processo di riflessione che permetta di far 
emergere a livello 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.
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Relatore
Note di presentazione
Data la limitatezza dei tempi scelgo di presentarvi solo due categorie di risultati:Il contributo delle BP alla riformaLe innovazioni nel metodo.La riforma ha stabilito principi che inizialmente parevano puro verbo senza contenuto. E’ stato necessario…



Il contributo sussidiario delle buone 
pratiche al processo di riforma

Partecipare al processo di riforma creando le 
prime interconnessioni fra i due sottosistemi, a 
partire da sperimentazioni che permettono la 
nascita di rapporti fiduciari.

Il sistema IeFP è in realtà diviso in due sottosistemi 
difficili da integrare. Più che con i provvedimenti 
normativi tale integrazione avviene per la via di 
connessioni sempre meno sporadiche, che creano una 
cultura e una fiducia comune e che indicano in modo 
sussidiario, non pianificato a tavolino, le caratteristiche 
che tale integrazione deve assumere.
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Il contributo sussidiario delle buone 
pratiche al processo di riforma

Partecipare al processo di riforma lanciando 
segnali per orientarne o correggerne il corso. 

La misura della partecipazione al dibattito sulla riforma 
non è uniforme fra le buone pratiche ma dipende dalle 
caratteristiche dell’ente e del sistema istituzionale locale.

Si riscontra però, soprattutto quando la sollecitazione al 
cambiamento è più stringente, un diffuso desiderio di 
trovare ascolto alle istanze che emergono 
dall’esperienza. Occorre che i sistemi regionali trovino il 
modo per dare sistematicamente spazio a tali istanze, 
affinché la connotazione sussidiaria e sperimentale che 
la riforma ha assunto non vada perduta 24



L’innovazione nel metodo educativo:
l’educazione al centro
• Più che un metodo è un’impostazione che si esplicita 

però in un fiorire di iniziative educative “non tecniche” 
volte a:
– sviluppare nel tutte le dimensioni dello studente, dunque non 

solo quella cognitiva ma anche quella relazionale, 
motivazionale, affettiva. 

– nel trasmettere il mestiere, non limitarsi agli aspetti tecnici, 
ma mostrare anche l’aspetto umano-relazionale sviluppando 
le abilità sociali, il senso di responsabilità, la comprensione del 
ruolo della fatica, della conoscenza e dell’esperienza.

• Un’educazione della persona che non si aggiunge alla 
preparazione professionale, ma che passa attraverso 
di essa
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Relatore
Note di presentazione
Questo ritornare a puntare lo sguardo sull’educazione suona come contrario a tanti slogan portati avanti dalle associazioni di categoria per una scuola più professionalizzante.In realtà dalla mia esperienza di ricercatrice questo viene incontro al desiderio spesso senza voce di molti piccoli imprenditori di trovarsi fra le mani dei neoassunti che siano degli uomini, che sappiano cos’è il lavoro, che sappiano relazionarsi con i pari e con i superiori…Nessuna formazione potrà sfornare il tecnico chiavi in mano, sempre resta un lavoro di trasferimento di competenze da realizzarsi on the job. Invece poi è molto più difficile lavorare sugli aspetti di educazione.



L’innovazione nel metodo educativo:
il valore dell’esperienza

• Per rispettare la diversità degli stili cognitivi e per 
valorizzare al massimo l’obiettivo professionalizzante 
della formazione è stato riscoperto il valore della 
pratica:
– non solo come addestramento 
– ma come strumento didattico

• Da questo rovesciamento di ottica (da didattica 
deduttiva a induttiva) si assiste a un fiorire di 
innovazioni metodologiche (es valutazione per 
competenze, metodo del compito, peer-education)…

• … e a una ritrovata dignità per gli studi professionali
26

Relatore
Note di presentazione
Anche la razionalità tecnica può cadere nella trappola dell’autosufficienza. Occorre un’immersione nella pratica per scongiurare tale rischio, soprattutto nella pratica produttiva. Questo sottolinea il valore della formazione in alternanza, inserendo sempre più le esperienze lavorative in impresa nel cuore del processo didattico, cioè non come parentesi ma come strumento per insegnare.



L’innovazione nel metodo educativo:
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 qualificante del 
metodo di intervento. Diversi snodi e accezioni 
possibili:
– Con operatori complementari (servizi sociali, forze 

dell’ordine, scuole o centri)
– Con operatori similari (per fare massa critica nella 

concertazione, per diffondere e formalizzare le 
sperimentazioni, per fare scala ed efficienza in attività 
specializzate)

– Con il sistema territoriale delle imprese e del mercato del 
lavoro 27

Relatore
Note di presentazione
La rete:Poiché le fasi critiche sono l’ingresso (orientamento) e l’uscita (inserimento) è fondamentale lavorare in direzione di un rafforzamento della filiera.
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