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Introduzione

Quello che stiamo
imparando dalla ribellione

dei nostri ragazzi…
di Alessandro Mele

L’iniziativa presentata in queste pagine è nata dalla Fondazione
per la Sussidiarietà insieme con Fondazione Oliver Twist e
Fondazione Cometa, con lo scopo di aiutare una riflessione
sull’esperienza che sta maturando nella Scuola Oliver Twist,
un ente di Istruzione e Formazione Professionale.

Il 19 settembre 2009, in occasione dell’inaugurazione del
nuovo edificio della scuola, don Julián Carrón aveva lanciato
una provocazione agli oltre 2.000 partecipanti: «L’educazione
è dare il senso della vita, non è una parola, è un’esperienza».

Abbiamo voluto rispondere a questa sfida entrando nel
merito dal punto di vista tecnico e scientifico, poiché valuta-
re la qualità della proposta educativa e formativa non è solo
un dovere, ma una responsabilità e un contributo per tutti.

Innanzitutto, l’esperienza dell’Istruzione e Formazione Pro -
fessionale della Scuola Oliver Twist, sia per necessità che per
virtù, si pone come una novità nel panorama educativo italiano.

Questa avventura educativa nasce come tentativo di dare
una prospettiva di vita a ragazzi che fuoriescono per vari
motivi dal sistema dell’istruzione.

Il sistema della scuola italiana è fatto da ragazzi che cre-
scono in un mondo che cambia molto rapidamente, domina-
to dal ritmo della tecnologia e dalla velocità degli effetti spe-
ciali dei film americani: ragazzi che si ribellano a una propo-
sta educativa di cui non riescono più a capire il senso e adul-
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ti che tentano di difenderla trincerandosi dietro il formali-
smo; uomini che, non sapendo più chi è l’uomo, sperano di
ricomporre la convivenza aggrappandosi a delle regole.

Stiamo parlando di ragazzi che spaccano, rompono, urla-
no e ultimamente rinunciano al loro innato desiderio di cono-
scere; ragazzi che agiscono per l’incapacità di comunicare e
gridano «io» colpendo con un pugno. Con loro per arrivare
alla conoscenza siamo dovuti ripartire dall’esperienza.

Le parole non hanno più significato, perciò occorre fare
esperienza per ridare il nome alle cose.

L’intuizione del «liceo del lavoro» è stata l’occasione per
sviluppare un percorso che vuole ricostruire la persona par-
tendo dal valore educativo del lavoro, e non lasciando indie-
tro nessuno, nella certezza che chiunque è educabile.

Ne è nata una scuola di Istruzione e Formazione Pro -
fessionale che introduce alla conoscenza attraverso l’espe-
rienza, restituendo la necessaria unità tra l’essere e il fare,
permettendo di ritrovare la ragione e il senso delle cose.

Nella sua semplicità, questo percorso costituisce una
novità metodologica, in ambito pedagogico, sempre più
necessaria per imparare: dall’esperienza alla conoscenza è
oggi il percorso obbligato per l’intero sistema scolastico.

Un’erudizione o una conoscenza tecnica, un accumulo di
informazioni, come si trattasse di un computer, non portano
a una conoscenza umana. La conoscenza per l’uomo accade
dentro un rapporto che mobilita la libertà e coinvolge tutto
l’io. Un sapere che non implica tutta la persona, la propria
umanità, l’affezione, la ragione, manca del gusto della vita,
è un sapere senza sapore.

La Scuola Oliver Twist, aperta a ragazzi con difficoltà di
apprendimento, sta diventando un esempio dei possibili ten-
tativi di ripensare la scuola italiana: una formazione tecnica
che assume reale dignità rispetto agli altri percorsi scolastici.

Il convegno internazionale del 9 novembre 2009, presso
la Scuola Oliver Twist, ha iniziato l’approfondimento tecni-
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co-scientifico di questa sperimentazione, partendo da un
approccio integrale: l’educazione come avvenimento per la
crescita della persona che, nell’esperienza realizzata, si è
rivelata decisiva non solo per i ragazzi, ma anche per i for-
matori come avventura di conoscenza, occasione di sostegno
per i genitori e opportunità di consapevolezza dell’essere
maestri da parte dei protagonisti del mondo del lavoro.

L’architrave culturale su cui è si è articolata l’iniziativa è
legata alla consapevolezza del ruolo determinante dell’adul-
to, che deve continuamente educarsi per educare.

Il fatto educativo prende le mosse dalla proposta dei for-
matori, sostiene la crescita dei genitori nel coinvolgimento
in una corresponsabilità educativa, fa riscoprire agli impren-
ditori la vera responsabilità sociale di impresa, l’investimen-
to in capitale umano. Questa partecipazione si allarga a isti-
tuzioni e benefattori quasi per osmosi, poiché educare e
costruire fa parte della natura dell’uomo.

Il modello di intervento della Scuola Oliver Twist è di
particolare interesse per il coinvolgimento di una realtà non
profit che interviene d’intesa con l’ente pubblico e con il
sostegno delle imprese profit. Un esempio efficace di una
società a tre settori sinergici, come la immagina Lester M.
Salamon, direttore del Centro Studi per la Società Civile
della Johns Hopkins University di Baltimora. Nel suo inter-
vento di ampio respiro il professor Salamon richiama la cari-
tà e la responsabilità di ciascuno, innanzitutto dei beneficia-
ri di aiuto, collaboratori necessari per lo sviluppo dell’op-
portunità ricevuta.

La Scuola Oliver Twist, come la storia di Cometa, rappre-
senta una scommessa vinta sulla possibilità di bene, un’ini-
ziativa privata che genera un servizio pubblico di valore per
tutti. Cometa è oggi un luogo di ricostruzione della società
che parte dal basso; sarebbe utile per tutti che lo Stato favo-
risse esperienze di sussidiarietà come questa. La posizione
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ideale, la passione, il cuore, rappresentano il punto di par-
tenza della costruzione, non un interesse particolare contro
il bene comune. Aveva torto Hobbes – come ricorda Giorgio
Vittadini nel suo intervento – che diceva che l’uomo è male
e quindi va «controllato» dallo Stato.

L’efficacia del modello poggia tutta sul soggetto protago-
nista della proposta educativa: l’emergenza educativa costi-
tuisce oggi innanzitutto una sfida per gli adulti. 

La prima debolezza che si riscontra è la carenza della
proposta da parte degli adulti – richiama Onorato Grassi,
commissario straordinario dell’ANSAS –, occorre ininterrot-
tamente educarsi per educare, rimettersi in gioco per conti-
nuare a partecipare con i ragazzi all’avvenimento della
conoscenza. L’educazione è introduzione al reale, conoscere
tutto: se stessi e le cose.

L’adulto che accetta questa sfida è il maestro, colui che si
implica per «fare con». Come sottolineato da Elena Ragazzi,
ricercatrice del CERIS, nell’inquadrare il tema della Forma -
zione Professionale, il rapporto con il maestro è condizione
per la crescita tecnica ed esistenziale del ragazzo mediante
l’espressione di un giudizio sulle cose. Ma soprattutto esso
rappresenta la possibilità di ritrovare il desiderio di costrui-
re che nasce dall’immedesimazione con la passione dell’a-
dulto. Il coinvolgimento di imprenditori e artigiani è perciò
uno dei punti di forza della Scuola Oliver Twist, che con loro
realizza un partenariato educativo.

Nella Scuola Oliver Twist il coinvolgimento degli adulti è
generato e sostenuto dalle famiglie di Cometa, la realtà edu-
cativa che ha dato vita alla scuola come dilatazione della sua
esperienza di accoglienza.

Al di là di molti luoghi comuni, Anna Venturino – diret-
tore della Fondazione Oliver Twist – afferma energicamente
che è il soggetto che fa la differenza, non il progetto. Le
buone idee non bastano, occorre trovare prima le «gambe
giuste» per farle camminare. 

12 Il liceo del lavoro
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È necessario riconoscere che l’efficacia dei risultati e la
capacità di coinvolgimento in questa iniziativa scaturiscono
da un incontro che ha generato l’impeto ideale di alcune
famiglie, destando una responsabilità che le ha introdotte
nell’esperienza dell’accoglienza e dell’educazione.

Il convegno internazionale è stato aperto dalla presenta-
zione dell’indagine condotta da Giorgio Vittadini – presi-
dente della Fondazione per la Sussidiarietà – su un signifi-
cativo campione delle 250 imprese del territorio lariano che
hanno preso in stage, o assunto, i ragazzi della Scuola Oliver
Twist.

I ragazzi vivono nel pieno dell’emergenza educativa che
attraversa il nostro Paese, e non solo. Essi sono preda di un
progressivo disimpegno, un disinteresse verso ogni cosa,
una non voglia di studiare. Un problema che non è più pre-
valentemente economico-sociale, ma culturale: la disgrega-
zione della famiglia genera difficoltà affettive che si mani-
festano nei ragazzi in diffuse problematiche caratteriali,
relazionali, sociali. Paradossalmente in Cometa tutto nasce
dall’esperienza di famiglie che si riscoprono «risorsa».

Molti dei ragazzi provengono da esperienze di abbando-
no scolastico e la proposta educativa (il liceo del lavoro)
parte dal potenziale educativo del lavoro per introdurli alla
scoperta di se stessi, delle proprie capacità e attitudini.

I risultati dell’indagine sono sorprendenti, spiega Giorgio
Vittadini. La rilevazione degli esiti dell’intervento formati-
vo ha restituito risultati apprezzabili non solo per efficacia,
ma anche per efficienza e qualità. Un’efficacia certamente
misurabile dai risultati dei ragazzi, che hanno recuperato un
importante gap di partenza, risultando sostanzialmente
almeno di pari valore rispetto agli altri coetanei inseriti in
azienda. 

A volte sembra ci sia anche qualcosa in più, dichiara un
artigiano: «Questi ragazzi sono educati alla cultura del lavo-
ro». Ma non solo. Anche la qualità degli interventi è molto
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apprezzata dalle imprese, che hanno espresso la loro soddi-
sfazione evidenziando il piacere di poter trasmettere l’espe-
rienza di una vita, alla riscoperta di una dignità e responsa-
bilità personali; oltre che l’importanza di una presenza che
chiede una riflessione, spesso un cambiamento organizzati-
vo, sicuramente una sollecitazione a trovare nuovi stimoli
anche per il proprio lavoro.

Inevitabilmente sorge la domanda su cosa ci sia in questa
scuola di diverso dalle altre, che la distingue anche nei risul-
tati. Sicuramente c’è una diversità di metodo: dal fare al
conoscere, dall’esperienza alla conoscenza. In altri termini,
potremmo dire: fare ed essere. 

Siamo davanti a una proposta educativa unitaria, che si
articola anche nella realizzazione di capolavori come per
esempio le vecchie sedie che, restaurate, diventano pezzi
unici messi in mostra e venduti all’asta – di recente anche
nel cuore di Parigi – oppure i tessuti realizzati dai ragazzi
con i maestri, che partecipano a collezioni vendute in fiere
internazionali.

Un’importante conferma per il prosieguo della strada
intrapresa è l’attestata efficienza delle attività realizzate.
Come ricorda l’indagine, infatti, un ragazzo della Scuola
Oliver Twist costa oggi 4.500 euro all’anno, cioè poco più
della metà del costo a studente dei percorsi analoghi del
sistema di istruzione statale (7.388 euro).

Gianni Rossoni, vicepresidente della Regione Lombardia
e assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, racconta
con passione che l’esperienza di Cometa non è una anoma-
lia, ma il frutto di una politica, di una visione sussidiaria che
ha creato i presupposti e sostenuto lo sviluppo di un sistema
di Istruzione e Formazione Professionale che oggi coinvolge
in Lombardia oltre 60.000 ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

«Come ministro dell’Istruzione mi sento in dovere di
dirvi grazie, grazie perché avete fatto davvero un grandissi-
mo lavoro. Credo che questa scuola sia una vittoria del
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Paese, perché così si fa scuola, così si valorizza la formazio-
ne professionale, così si supera la crisi. Ci sono molti con-
vegni, ma le risposte hanno spesso il fiato corto». Così nel
suo intervento il ministro della Pubblica Istruzione Maria -
stella Gelmini, che condivide apertamente il giudizio su «la
valenza educativa e culturale del lavoro. In Italia esiste un
luogo comune: chi studia non deve lavorare e chi lavora non
deve studiare. Questi sono i muri da abbattere. Dobbiamo
rendere la scuola una istituzione per eccellenza».

In una società sempre più caratterizzata da un individua-
lismo nichilista in cui i ragazzi, e non solo, sono dominati da
una crescente confusione, aumenta l’incapacità di rapportar-
si alle cose e quindi il disinteresse e l’estraneità. Esperienze
come quella della Scuola Oliver Twist rappresentano una
speranza concreta di bene per tutti.

15Introduzione
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Le organizzazioni non profit 
nelle politiche di welfare 

ed educative
di Lester M. Salamon

Per me è un enorme onore essere qui di fronte a voi per cele-
brare la nuova scuola costruita da Cometa, dedicata alla for-
mazione dei giovani nelle discipline dell’artigianato.
Riconosco che questo è un momento estremamente impor-
tante per Cometa, forse un momento addirittura «sacro»,
anche per lo sviluppo delle politiche sociali e formative
della Lombardia e dell’Italia. Sacro non solo in termini reli-
giosi (non avrei l’autorità per parlarne), ma anche da un
punto di vista secolare. Non voglio parlare di ciò che è, ma
di ciò che la Scuola Oliver Twist rappresenta, almeno per
come l’ho capita io. La Scuola Oliver Twist incarna tutti gli
elementi di un nuovo modello di risoluzione dei problemi
pubblici e ha le chiavi per affrontare le sfide del nuovo seco-
lo, secondo il modello che ho definito new governance. Se
vogliamo affrontare seriamente il problema sociale, dobbia-
mo andare oltre il paradigma dello scontro, oltre l’idea che i
rapporti tra i settori della società (Stato, impresa e terzo set-
tore) siano conflittuali tra loro. Dobbiamo allora muoverci
verso il paradigma della partnership, che riconosce esplici-
tamente la collaborazione e che si adopera per perfezionare
nuovi strumenti di azione pubblica attraverso nuovi modi di
coinvolgere pubblico e privato in uno sforzo congiunto. 

Siamo in un Paese cattolico e in un luogo ispirato da un
eminente teologo cattolico come don Giussani; ho dunque
pensato di elaborare i miei pensieri secondo i tre livelli su
cui, secondo me, questa scuola opera.
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La potenza della carità

Il primo livello è quello della prospettiva dei suoi creatori, i
fondatori di Cometa e i molti di voi che l’hanno sostenuta.
La Scuola Oliver Twist è innanzitutto un atto di carità, la
manifestazione dello spirito del dare che rappresenta il libe-
ro arbitrio e la volontà delle persone di migliorare la vita
degli altri. Questo è un impulso umano potentissimo.

Papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate ha
descritto la carità, o l’atto del dare, come la forza motrice
principale per lo sviluppo autentico di ogni singola persona
e di tutta l’umanità. Una forza straordinaria che fa sì che
tutti si adoperino con un impegno generoso e coraggioso nel
campo della giustizia e della pace. Possiamo trovare diverse
spiegazioni alla base di questo impulso. Per alcuni le origini
possono essere di tipo divino. Questo principio è presente in
modo deciso nel cristianesimo e, in particolare, nel discorso
di Gesù sul monte: «Fai agli altri quello che vorresti che
facessero a te»; poi è stato tradotto in termini moderni anche
nella vita e nel lavoro di don Giussani, fonte spirituale e di
ispirazione dell’intero esperimento di Cometa. Questo prin-
cipio è stato articolato anche nel capitolo XIX del Vecchio
Testamento, nel «Levitico», dove Dio dice a Mosè di riferi-
re al popolo ebraico di non prendere tutto il raccolto e di non
spogliare del tutto le vigne, ma di lasciare una parte dei pro-
dotti agricoli ai poveri e agli stranieri. La carità o Zakat è
anche uno dei cinque pilastri dell’Islam. È un valore comu-
ne a quasi tutte le religioni conosciute al mondo e anche i
non credenti celebrano questa tensione, ovvero l’obbligo che
gli esseri umani hanno non solo verso se stessi, ma anche
verso gli altri.

L’impulso ad agire di propria iniziativa per aiutare il
prossimo è vivissimo nel terzo settore e introduce altri due
elementi, apparentemente in contraddizione l’uno con l’al-
tro: da una parte l’impegno radicato verso la libertà e l’ini-
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ziativa individuale e dall’altra il concetto, ugualmente fon-
damentale, che tutti noi viviamo in una comunità e abbiamo
la responsabilità di andare oltre noi stessi e di adoperarci per
il bene dei nostri simili.

Questi elementi sono particolarmente presenti nel terzo
settore, dove una serie di istituzioni sociali si dedica alla
mobilitazione dell’iniziativa privata per il bene comune.
Cometa è una di queste istituzioni, la sua scuola e i suoi figli
ne sono un esempio: insieme essi indicano cosa può essere
fatto con spirito di carità nella gestione del terzo settore.
Questo è il primo messaggio che la Scuola Oliver Twist ci
comunica: la potenza della carità e il ruolo speciale del terzo
settore.

I limiti della carità

Il secondo messaggio che la scuola trasmette verte sui limi-
ti della carità. Due di essi richiedono e meritano la nostra
attenzione, non perché siano barriere per questa scuola, ma
perché quest’ultima ci indica come superare tali ostacoli.

Il primo limite è la minaccia del paternalismo in cui spes-
so la carità può sfociare, creando dipendenza e favorendo il
clientelismo. La carità, infatti, non stabilisce un diritto
all’assistenza come fa la legge, ma al massimo può stabilire
un privilegio conferito da un donatore a un ricevente; per
questo motivo il beneficiario è messo in una posizione in un
certo modo asservita rispetto al donatore. La carità corre
così il rischio di deresponsabilizzare le persone nell’atto di
dare aiuto.

Tale concezione dà la possibilità poi di sviluppare un
sistema di distribuzione di un euro per persona, come nel
principio democratico «one man one vote», il che fa correre
il rischio di deresponsabilizzare le persone. Per evitare que-
sti pericoli, bisogna fare attenzione affinché riceventi e

21Le organizzazioni non profit nelle politiche di welfare

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
ri

ni
 e

 A
ss

oc
ia

ti

 2- Il liceo Pag. 17-60:3 bozza  29-03-2010  10:33  Pagina 21



donatori siano messi sullo stesso piano. Come ci ricorda
Benedetto XVI: «Dobbiamo vestire i panni dei riceventi, di
chi riceve, perché tutti siamo riceventi della carità di Dio,
anche se siamo erogatori di carità agli altri». Lo stesso pen-
siero è indicato nell’Esodo, dove si legge di non trattare
male uno straniero perché «anche noi siamo stati stranieri
nella terra di Egitto».

Adesso vi chiederete: tutto questo cosa ha a che fare con
la Scuola Oliver Twist? A mio parere, il significato profon-
do del dare, per una scuola, è che per raggiungere l’effetto
desiderato si ha bisogno della collaborazione anche del rice-
vente della carità, e non solo del donatore. Un dono signifi-
ca offrire un’opportunità: sta poi al beneficiario coglierla.
L’atto di carità, dunque, deve essere associato a un atto di
responsabilità perché abbia effetto, e il fatto che questa
scuola formi artigiani rende questa affermazione ancora più
vera, perché per essere un artigiano non servono solo com-
petenze, ma anche eccellenza.

A queste conclusioni sono giunto grazie a un’esperienza
personale: la scuola d’arte dove ha studiato mio figlio a
Baltimora, una scuola molto selettiva, dove i criteri di
ammissione sono basati su risultati artistici e non accademi-
ci. Proprio perché nell’arte ci vuole l’eccellenza questa isti-
tuzione registra i migliori risultati accademici di tutta la
città. Quindi il secondo messaggio della Scuola Oliver Twist
è l’importanza di promuovere un senso di responsabilità nei
beneficiari della carità e di instillare un senso di umiltà nei
donatori, come antidoto alla dipendenza che la carità, se
ingenuamente operata, può creare.

Un approccio nuovo

C’è, però, un altro limite alla carità che occorre riconoscere:
il problema dell’insufficienza. Nonostante gli incoraggia-

22 Il liceo del lavoro

 2- Il liceo Pag. 17-60:3 bozza  29-03-2010  10:33  Pagina 22



menti di ogni confessione religiosa, nonostante tradizioni
secolari di solidarietà, la carità da sola non può dare un
livello di sostegno sufficiente per far fronte alle normali dif-
ficoltà della vita moderna. È quindi necessario integrare i
contributi volontari della carità con i contributi non volonta-
ri prodotti dai sistemi fiscali.

Nel mio Paese, che risulta fra i più caritatevoli nel mondo
– ma forse questa affermazione non è neppure così esatta –,
le donazioni di beneficienza rappresentano meno del 2% del
reddito personale, una percentuale a malapena sufficiente
per far andare avanti le organizzazioni non profit. L’88% del
loro reddito deriva da altre fonti, non dai contributi volonta-
ri. Potremmo ricordare le parole di un osservatore america-
no, Amos Warner, alla fine del XIX secolo: «La legge è il vei-
colo attraverso il quale anche i ritardatari si aggiungono alla
marcia della civiltà».

Questo aspetto introduce il terzo significato della Scuola
Oliver Twist: un messaggio per la società nel suo senso più
vasto, un messaggio sulla necessità di un nuovo modello di
risoluzione del problema sociale per il XXI secolo, il cui
senso profondo è incarnato nell’esperienza della Scuola
Oliver Twist. Alla base di questa scuola ci sono stati un atto
di carità, un’iniziativa privata, ma anche il Governo regiona-
le della Lombardia, che ha contribuito a sostenere le sue
attività. In altre parole, la Scuola Oliver Twist offre un
approccio nuovo al problema pubblico, proponendo un
modello che abbraccia la collaborazione e la cooperazione
tra vari settori della società. Questo modello io lo definisco
come new governance, mentre qui in Italia, e in Lombardia
in particolare, lo definite «sussidiarietà orizzontale».

Ma per capire il significato di questo nuovo modello
riflettiamo un attimo su come sono stati dipinti tradizional-
mente i rapporti tra i vari settori della società. Come dicevo
prima, per gran parte della storia europea e anche statuniten-
se, il settore non profit è sempre stato osservato attraverso
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un prisma ideologico, che ne ha sottolineato il conflitto
intrinseco con lo Stato. Questa idea ha sostenuto il pensiero
conservatore anglosassone dal XVIII fino agli inizi del XX

secolo ed echi di questo concetto sono rintracciabili anche
nella famosa lettera enciclica Quadragesimo anno di papa
Pio XI, dove si prevede una divisione delle responsabilità
sociali. Successivamente il sociologo Robert Nisbet ha dato
la sua definizione «moderna» al conflitto tra non profit e
governo. «La lotta vera nella modernità» come ci dice
Nisbet «non è tanto tra lo Stato e l’individuo, ma tra lo Stato
e il volontarismo». L’immagine che emerge è quella di una
società fatta come una torta millefoglie con diversi strati (lo
strato di vaniglia, di cioccolato ecc.), ossia i vari settori che
sono responsabili delle diverse funzioni e separati da barrie-
re incomunicabili.

Secondo questa visione, la crescita dello Stato moderno
ha sacrificato la libertà umana e ha costretto il settore non
profit impedendogli di svilupparsi. Non sorprende quindi
che l’attenzione per il terzo settore sia sorta all’inizio degli
anni Ottanta o alla fine degli anni Settanta, quando l’idea
del non profit ha finalmente preso piede sull’arena interna-
zionale con le elezioni di Margaret Thatcher nel Regno
Unito e di Ronald Reagan negli Stati Uniti. Entrambi punta-
vano a ridurre il ruolo dello Stato.

Il terzo settore e la filantropia hanno quindi rappresenta-
to un elemento di rottura, un nuovo ruolo e una nuova possi-
bilità di evoluzione del conflitto tra Stato e non profit. In
questo modello inizia a imporsi il terzo settore ma, allo stes-
so tempo, l’intervento del governo è ancora prevalente e ci
sono poche opportunità per la sfera non profit. Intorno a
queste idee si è poi sviluppato un mito sociale molto forte:
l’America aveva sposato il modello basato sul settore volon-
tario, ma in seguito se ne è allontanata, soprattutto durante il
New Deal e poi durante la Great Society negli anni Sessanta;
quindi, come diceva Reagan: «Abbiamo fatto in modo che il

24 Il liceo del lavoro
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governo portasse via delle cose che invece una volta poteva-
mo fare noi volontariamente». E in questo modo sia
l’Europa sia gli Stati Uniti hanno costruito un modello di
welfare che ha sacrificato i principi di iniziativa individuale
e di libertà.

Mancando un’evidenza empirica è stato possibile dunque
sposare queste teorie, che sembravano avere un senso, una
logica. C’era però una falla in esse: quando abbiamo inizia-
to con le nostre ricerche empiriche sul terzo settore negli
Stati Uniti abbiamo notato che la crescita dello Stato welfa-
re non aveva diminuito o ristretto il terzo settore, come sug-
gerivano i neo-liberisti, anzi!

La Great Society nell’America degli anni Sessanta aveva
in realtà promosso la crescita della realtà non profit come
mai prima d’allora nella storia statunitense. E la stessa cosa
è successa negli Stati europei come Germania, Paesi Bassi,
Belgio, Irlanda, dove si erano appunto create partnership di
assistenzialismo che vedevano il settore non profit come co-
protagonista. Ad esempio, la prima grande organizzazione
non profit americana, la «Harvard College», durante i primi
duecento anni di esistenza era stata sostenuta da una tassa,
la college corn, che corrispondeva alla quarta parte di uno
staio (contenitore di cereali usato nell’Ottocento). Inoltre,
circa il 60% del reddito delle charities newyorkesi arrivava
dai sussidi pubblici.

Una terza via per il non profit

È stata trovata così una terza via per affrontare e risolvere il
problema pubblico, diversa dal modello di governo e di
terzo settore dominante. La nuova strada da percorrere pro-
pone un modello di partnership tra stato e aziende non pro-
fit. Per tornare alla metafora di prima, invece di una mille-
foglie, dove ogni settore è separato e diviso dagli altri, pen-
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siamo a una torta dove tutti gli ingredienti si mescolano gli
uni con gli altri e dove comunque i diversi sapori restano
distinti e identificabili. Possiamo quindi interconnettere
governo, mondo delle aziende profit e non profit in mille
modi nuovi ed efficaci.

Dobbiamo allora celebrare la nuova scuola come un
paradigma di evoluzione civile. Cometa e la Scuola Oliver
Twist incarnano benissimo il modello di risoluzione del
problema pubblico in maniera collaborativa, nella cui pro-
mozione la Regione Lombardia è emersa come leader in
Italia. Nonostante tutti i progressi, questo modello rimane
difficile da capire, non è ancora stato teorizzato e deve dun-
que fare ancora ulteriori progressi. Cerchiamo allora di
capire quali sono i passi da compiere per dare la spinta a
questo nuovo modello, non solo in Lombardia e in Italia,
ma anche nel resto del mondo. 

I sette miglioramenti necessari

Vorrei prendere in prestito l’immaginario dei sette peccati
capitali, trasformandoli in quelli che possono essere i «sette
miglioramenti necessari» per poter far decollare definitiva-
mente il modello di politica sociale proposto.

1. Innanzitutto occorre svolgere un lavoro concettuale: dob-
biamo formulare una immagine più chiara e più positiva
di società a tre settori. Credo che il governo della
Lombardia abbia davvero fatto progressi nel tentativo di
articolare e definire questa situazione, in particolare uti-
lizzando il termine «sussidiarietà orizzontale». Io sono
attratto da questo termine, ma sono anche un po’ preoccu-
pato dal suo bagaglio politico, perché in esso può appun-
to riecheggiare una rigida separazione tra i ruoli sociali,
mentre invece nell’utilizzo che ne ha fatto la Regione

26 Il liceo del lavoro
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Lombardia non vi è separazione, bensì collaborazione,
condivisione di responsabilità tra settore pubblico e non
profit. Il termine new governance che io utilizzo eviden-
zia la presenza di molteplici istituzioni, non solo governa-
tive, che si impegnano per la risoluzione dei problemi
pubblici.

2. Affinché questo modello sussidiario funzioni, le organiz-
zazioni non profit devono essere viste come partner non
soltanto nell’erogazione dei servizi finanziari pubblici
ma anche nell’esecuzione dei progetti.

3. La new governance per poter funzionare ha bisogno di
una capacità organizzativa. Il non profit deve diventare
un sistema di erogazione per sistemi finanziati pubblica-
mente. Quindi il governo deve investire nei sistemi di for-
mazione, nelle attrezzature, nelle tecnologie perché le
organizzazioni non profit possano assolvere la loro fun-
zione di partner.

4. Gli attori del governo devono essere molto consapevoli
degli effetti degli strumenti economici utilizzati per finan-
ziare il non profit. Il governo della Regione Lombardia ha
posto molta importanza sul lato della domanda (pensiamo
alla Dote). La Dote tuttavia può rappresentare un rischio
per il non profit perché può far lievitare i costi, dal
momento che si investono risorse economiche in un mer-
cato che non produce.

5. Il quinto aspetto è la necessità di un terreno finanziario
di sviluppo per gli erogatori del non profit (per esempio,
dando loro la possibilità di accedere ai mercati).

6. Il sesto fattore è la necessità di una rieducazione dei fun-
zionari pubblici. Il ruolo del governo nel modello di new
governance è fondamentale, eppure sostanzialmente muta-
to rispetto al passato. Occorre passare da competenze di
gestione a competenze utili a istituire nuove reti operative.
Sono necessarie capacità di persuasione, abilità nel tratta-
re e negoziare piuttosto che nel comandare e controllare.

27Le organizzazioni non profit nelle politiche di welfare
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7. Infine, affinché questo sistema possa funzionare, gli ope-
ratori del non profit hanno il dovere di riconoscere la
legittimità delle richieste del governo e della comunità
con cui collaborano. E questo deve essere fatto con un
elevato grado di trasparenza, per poter essere responsabi-
li e operare in modo responsabile.

Quindi, quello che la Scuola Oliver Twist rappresenta è la
vera essenza dell’idea di new governance. Innanzitutto
incorpora lo spirito del dare, essendo un’iniziativa privata
per il bene comune; in secondo luogo rappresenta la respon-
sabilità personale di fronte ai beneficiari; in terzo e ultimo
luogo, esprime un nuovo concetto di collaborazione.

Mi congratulo con chi di voi ha avuto la genialità di met-
tere insieme tutti questi sforzi e questi concetti per il bene
futuro, e vi ringrazio nuovamente per avermi concesso di
partecipare e tenere questo discorso.
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Educarsi per educare
di Onorato Grassi

L’esigenza di una educazione continua, che abbracci tutto
il corso della vita, è fortemente avvertita sia a livello
umano e sociale, sia nelle sedi istituzionali e politiche
nazionali e internazionali. Programmi europei, da qualche
anno varati, mirano a estendere l’istruzione e la formazio-
ne oltre l’età scolare, rispondendo al bisogno di crescita
professionale e umana di ogni individuo. Nell’ambito sco-
lastico, la formazione iniziale e continua dei docenti è
ormai considerata un elemento strategicamente fondamen-
tale per la riqualif icazione dell’istruzione e il raggiungi-
mento di livelli culturali, scientif ici e professionali indi-
spensabili per la vita e lo sviluppo di un Paese moderno. È
opinione ormai condivisa che, più delle risorse economi-
che, di beni strumentali e strutturali, della partecipazione
sociale – tutte cose certamente necessarie e indispensabili
–, contino gli insegnanti per fare una buona scuola, e che
dalla loro preparazione e dalle loro capacità educative
dipenda, in buona misura, la crescita intellettuale e umana
degli allievi. Per questo motivo, la formazione iniziale –
attuata secondo il modello «concorrente» o il modello
«consecutivo»1 – e quella continua – nella forma dell’ob-
bligo professionale o dell’incentivazione ai f ini della pro-
mozione di carriera e della retribuzione – sono sostenute e
finanziate in quasi tutti i Paesi europei, pur con esiti diver-
si e a volte problematici. In Italia, come in Grecia e a
Cipro, la formazione professionale continua è un obbligo

1 In generale, nell’Unione Europea, la formazione iniziale degli insegnan-
ti prevede un parte generale e una parte professionalizzante, che comprende
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per gli insegnanti neoassunti, mentre rimane facoltativa per
gli altri. 

Nel nostro Paese si sta inoltre varando una nuova moda-
lità di formazione iniziale, che interesserà sia le università
sia la scuola.

L’avvio della riforma del sistema di istruzione superiore
richiederà, inoltre, una massiccia opera di riqualificazione
dei docenti di materie tecniche e tecnologiche, anche in rap-
porto al mondo del lavoro, nonché di materie umanistiche e
scientifiche, sia nell’ambito liceale sia nei settori dell’istru-
zione tecnica e della formazione professionale.

Per altro verso, l’impegno dell’insegnante a «mettersi in
gioco» e a essere quindi un veicolo del desiderio di cono-
scenza e del bisogno di imparare – ciò che fa di lui non sem-
plicemente un insegnante, ma un «maestro» – è considerata
una necessità impellente, non solo per realizzare nuovi pro-
cessi di innovazione e di riforma, ma anche, e soprattutto,
per invertire la rotta di un sistema scolastico e, in generale,
educativo che desta più di una preoccupazione e sembra
destinato all’insignificanza.

32 Il liceo del lavoro

tirocini nelle scuole. Sulla base della combinazione di queste due parti, si pos-
sono individuare un modello concorrente e un modello consecutivo. Nel primo
modello (concorrente) la formazione dei futuri insegnanti consta, contempo-
raneamente, di studi generali e di studi di carattere professionale (studi meto-
dologico-didattici, approcci alle diverse modalità di insegnamento, tirocini
ecc.); nel secondo modello (consecutivo) gli studi professionalizzanti per l’in-
segnamento sono successivi al conseguimento del diploma di laurea o di un
diploma equivalente. In quasi tutti i Paesi europei, i futuri insegnanti del livel-
lo pre-primario e primario seguono una formazione di tipo concorrente. Invece
il modello consecutivo è adottato prevalentemente per la formazione dei futu-
ri docenti di livello secondario. In taluni Paesi, l’inserimento nella scuola è
favorito da un periodo obbligatorio di transizione (induction) nelle scuole, con
la qualifica di «aspiranti insegnanti». Cfr. Rete Eurydice (a cura di), Key Data
on Education in Europe 2009, pp. 149-159, disponibile sul sito web
http://www.indire.it/eurydice. 
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Sono di questo avviso gli autori del volume La débâcle de
l’école (ora tradotto in italiano)2, che in Francia hanno dato
vita al gruppo «Famille École Éducation», ed esprimono
un’esigenza molto simile gli estensori del «Rapporto sull’e-
ducazione» contenuto nel volume La sfida educativa3, allor-
ché scrivono: «Il caleidoscopio di opinioni, messaggi, stimo-
li emotivi, che domina nelle nostre scuole, finisce per deter-
minare negli alunni solo una grande indifferenza. Anche per-
ché i primi a essere indifferenti – o almeno insicuri – sono gli
stessi educatori. Probabilmente è da loro che bisogna riparti-
re per recuperare la dimensione educativa della scuola».

33Educarsi per educare
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2 L. Lafforgue, L. Lurçat, La débâcle de l’école. Une tragédie incomprise,
F.-X. de Guibert, Paris 2007; ed. it. La disfatta della scuola. Una tragedia
incompresa, Marietti, Genova-Milano 2009.

3 CEI – Servizio nazionale progetto culturale (a cura di), La sfida educati-
va, Laterza, Roma-Bari 2009.

Figura 1 – Stato della formazione professionale continua degli inse-
gnanti, CITE 1 e 2, 2006/2007

Fonte: Rete Eurydice, Key Data on Education in Europe 2009
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Se l’esigenza è chiara e sufficientemente condivisa, sor-
gono tuttavia interrogativi circa il modo di interpretarla e di
intenderla.

Infatti, si tratta di un bisogno di maggior aggiornamento,
della capacità di apprendere nuove tecniche e metodologie,
della disponibilità, come si dice, a «mettersi in discussione»
con grande flessibilità, oppure del bisogno di dare una nuova
dimensione all’azione educativa?

In altri termini, che cosa si intende per educazione quan-
do uno vuole «educarsi per educare»?

La domanda non è oziosa, dato che, in un periodo in cui
molti sono tornati a parlare di questo tema, non risulta affat-
to univoco il significato che viene attribuito al termine.

A questo proposito si è opportunamente parlato di un
«appannamento della nozione di educazione», dovuto al
rifiuto di trattare questioni troppo complesse, quali il fine e
la natura della vita umana, il senso della persona, il valore
della cultura, e di una sostituzione a essa della categoria di
«formazione», non più intesa in senso classico, bensì come
«acquisizione di conoscenze, abilità e competenze coerenti
con le esigenze del mondo produttivo»4.

Altri hanno individuato in questo mutamento di prospetti-
va la causa più profonda della crisi dell’educazione, il cui
scopo, come scrive Bertrand Vergely, non è più il «destare e
vivificare la coscienza dell’uomo e aprirlo al senso della
vita», ma è divenuto puramente utilitaristico: «acquisire
competenze tecniche al fine di inserirsi nel mercato del lavo-
ro e avere i mezzi per soddisfare la propria individualità»5.

34 Il liceo del lavoro

4 G. Chiosso, «Educare perché ciò che non è ancora possa essere», in M.
Riboldi (a cura di), Il rischio educativo nella scuola, collana Quaderni della
Sussidiarietà, n. 2, 2007, pp. 20-21.

5 B. Vergely, «La vocazione all’insegnamento», in L. Lafforgue, L. Lurçat,
La disfatta della scuola, cit., p. 276. L’autore prosegue con un interessante
interrogativo: «Anche i popoli del mondo guardano l’Occidente non senza sor-
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Educare è introdurre nella realtà totale

L’educazione certamente comprende l’acquisizione di com-
petenze e conoscenze tecniche, ma tende a un fine ancora
più alto: la maturità del rapporto dell’io con la realtà.
Educare significa introdurre nella realtà totale, ha scritto
don Luigi Giussani, vale a dire al senso che le cose hanno,
perché nulla è veramente afferrato e compreso senza che ne
sia compreso il senso6.

In larga parte della tradizione dell’istruzione professio-
nale, questa dimensione educativa è stata presente e ne ha
spesso determinato il motivo iniziale e la forma dello svilup-
po successivo. Ed è altamente probabile che questo tipo di
impostazione sia derivato non solo da una visione educativa,
ma anche da una cultura del lavoro che non considera l’es-
sere umano come pura «forza» da inserire nel processo pro-
duttivo, ma come soggetto che interviene attivamente nella
realtà, manipolandola e trasformandola.

Ne consegue che, di fronte a tali obiettivi, l’educazio-
ne di chi educa non può ridursi, come si è spesso fatto
negli ultimi decenni, alla conoscenza delle metodologie e
delle tecniche di insegnamento e apprendimento proposte
da esperti della formazione, né, fatto più recente, alla

35Educarsi per educare
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presa. Come può una società così evoluta tecnicamente essere anche così arre-
trata riguardo alla propria consapevolezza della vita, fino al punto a volte di
compiacersene?».

6 L. Giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005. Specificando
le caratteristiche del «realismo pedagogico», l’autore scrive: «La realtà non
è mai veramente affermata, se non è affermata l’esistenza del suo significa-
to. Un significato per la realtà totale sottende allora il processo dell’educa-
zione: di esso si imbeve la coscienza dell’individuo nel primo stadio della
sua introduzione al reale; di esso si rende conto, sperimentandone la consi-
stenza, la coscienza dell’adolescente; esso instancabilmente persegue, o
abbandona per una più radicale significanza, la coscienza matura dell’adul-
to» (Ibid., pp. 66-67).
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conoscenza e all’uso delle nuove tecnologie applicate
all’istruzione.

Educarsi è nella natura stessa dell’educazione: significa
essere coinvolti con chi si educa nell’essere condotti,
entrambi, dentro l’esperienza della realtà, conoscendola e
amandola, e sviluppando così la propria personalità, nell’e-
sercizio continuo delle proprie capacità e doti.

È questo il compito di una vita adulta, anche socialmen-
te condivisa, la quale educa perché è viva e vuole trasmette-
re la vita, e si rinnova continuamente perché educa7.

Ma, più precisamente, nell’impegno educativo, come l’a-
dulto si educa?

Anzitutto, impegnandosi con ciò che propone, dice e fa.
L’impegno con la parola detta e con il gesto fatto è segno di
lealtà e di autenticità: di lealtà con ciò che si comunica e si
trasmette e di autenticità perché, nell’essere veridici, si
supera ogni dualismo fra i ruoli che si è chiamati a svolgere
e le proprie convinzioni. L’esito di questo modo di fare
costituisce, per la scuola, una forte ripresa della strada
dell’«istruzione» e per il singolo adulto un invito costante
alla crescita dell’«unità di sé».

In secondo luogo, compromettendosi con gli alunni. Il
maestro, come ha ricordato Gilles Deleuze, non è chi dice:
«Fai così», ma chi dice: «Fai con me». «Fare con», si tratti
di spiegare una regola di grammatica o un teorema matema-
tico, di insegnare a usare uno strumento o a realizzare un
esperimento, è la modalità propria dell’insegnamento e del-
l’umanizzazione dell’ambiente scolastico, sia nelle sue real-
tà fondamentali (la classe, l’ora di lezione, lo studio) sia
nelle relazioni di cui è costituito. 

36 Il liceo del lavoro

7 Sul rapporto fra educazione e trasmissione della vita, si vedano le con-
clusioni di L. Lafforgue, «I saggi e la scuola», in L. Lafforgue, L. Lurçat, La
disfatta della scuola, cit., p. 242.

 2- Il liceo Pag. 17-60:3 bozza  29-03-2010  10:33  Pagina 36



In terzo luogo, l’adulto si educa nell’esercizio della sua
funzione di «insegnante», che è propria di coloro – dunque
non solo degli insegnanti di professione – che sono portato-
ri di un’ipotesi interpretativa, sostenuta dalla tradizione,
ricca di cultura e di conoscenze per capire la realtà. Più
ancora della coerenza morale – indubbiamente importante –
all’adulto è richiesta la «coerenza ideale» nel guardare alle
cose e giudicarle in base a precisi criteri, che non sono
tenuti solo «sullo sfondo», ma entrano in gioco nelle valu-
tazioni e nelle scelte umane, nell’interpretazione dei feno-
meni e nella scoperta delle relazioni che li legano. La capa-
cità di offrire un’ipotesi plausibile e la disponibilità a sotto-
porla a verifica favoriscono, se esercitate in modo rigoroso
e convincente, lo sviluppo del senso critico e alimentano
l’amore per la verità, allontanando dal dogmatismo e dallo
scetticismo. Così anche l’adulto, che agisce in questo
modo, si trova implicato nella costruzione del giudizio,
ovvero nello sviluppo di quella «esigenza intellettuale»,
vera anima della scuola, che tende a oggettivizzarsi in una
«ragione comune»8. In tal senso si potrebbe dire che la cul-
tura di una scuola, ciò che ne determina l’identità, dipende
dalla presenza in essa di f igure in grado di padroneggiare
criteri di giudizio plausibili e di metterli in gioco, in un
costante lavoro di confronto, con i problemi e le situazioni
della vita e della società.

Adulti capaci di comunicare una positività

Unità di sé, capacità di relazione, saper giudicare rettamen-
te, rappresentano tre esiti di non poca importanza per adulti
che, impegnandosi coi giovani, vogliono, in questa esperien-
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za, crescere loro stessi, come condizione affinché la loro
opera sia valida e fruttuosa.

Ciò vale, e dovrebbe valere, per la formazione liceale e
tecnica superiore, e anche per quel particolare tipo di istru-
zione che è la formazione professionale. A questo proposito,
è opportuno osservare che le tradizionali distinzioni, legate
alla diversa qualità dell’insegnamento impartito e alle diver-
se condizioni sociali ed economiche di provenienza, posso-
no, anche sulla spinta di esperienze esemplari realizzate
negli ultimi lustri, essere superate, o almeno non considera-
te vincolanti, e il loro posto può essere rimpiazzato dalla
diversità di modelli di insegnamento e apprendimento rispet-
tivamente adottati. Se la scuola ha il compito di mantenere
in vita, trasmettendole e verificandole, la cultura e le tradi-
zioni di un popolo, tale compito può essere assolto in un
duplice modo: o partendo da essa, per arrivare poi a illumi-
nare la vita, oppure partendo dalla vita, recuperando man
mano quel sapere che consente di comprenderla e spiegarla.
Sono due approcci diversi, che, tra l’altro, corrispondono a
due diverse attitudini dello spirito umano, naturalmente
complementari, le quali, a seconda dell’intensità dell’una
rispetto all’altra, normalmente producono diversità di carat-
teri e di attitudini, intellettuali e pratiche.

La formazione professionale – e l’osservazione potrebbe
riguardare più in generale tutto il mondo dell’istruzione tec-
nica – mette in evidenza un approccio concreto, pratico ai
problemi, non perché l’istruzione debba limitarsi a una sorta
di «apprendistato» o, come lo si chiamava un tempo, di
«avviamento al lavoro», ma perché, attorno a quel concreto
fare, che è proprio di un mestiere, si recuperino tutta una
cultura e, quindi, anche i contenuti «alti» che la formano,
come componenti essenziali di una visione del mondo indi-
spensabile per comprendere il «particulare» della vita e del
mestiere e, quindi, per agire con consapevolezza e dignità su
di esso.
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L’aiuto che gli adulti – i quali un pezzo, piccolo o gran-
de, di strada già lo hanno fatto – possono dare a iniziare e
percorrere un cammino è, a questo proposito, il tesoro più
grande che dei giovani possano trovare. Ma anche per gli
adulti le domande, le sollecitazioni, i bisogni e i desideri dei
giovani sono un’immensa ricchezza che può permettere loro
di rivisitare e ripercorrere quel cammino, con occhi acuti e
coscienza matura. 

In fondo, l’educazione interpella primariamente gli adul-
ti e sono perciò essi a doverne rispondere, nei modi e nelle
forme più congeniali alle loro personalità e più corrispon-
denti ai bisogni che incontrano. 

Nel 1986, a conclusione di un dibattito sui giovani, don
Giussani sostenne che «il problema dell’educazione dei gio-
vani è uno solo: che vi siano adulti capaci di comunicare
qualcosa, un senso, una positività per cui val la pena vive-
re». L’esperienza da cui è nata Cometa e, oggi, la Scuola
Oliver Twist, muoveva i suoi primi passi nel 1987; la prossi-
mità delle date non è casuale e non è difficile pensare che
qualcosa di quell’auspicio, direttamente o indirettamente,
abbia trovato accoglienza nella disponibilità e responsabili-
tà di chi, in questi anni, ha voluto comunicare «qualcosa»
agli altri, un senso della vita per cui l’esistenza valga la pena
di essere vissuta.
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Metodologie di intervento 
nella formazione dei giovani 

di Elena Ragazzi

Nel mio intervento desidero approfondire gli elementi
essenziali che caratterizzano l’approccio formativo della
Scuola Oliver Twist e che l’accomunano ad altri modelli spe-
rimentali di intervento nel campo della formazione iniziale
dei giovani.

In effetti, prima ancora che la riforma della filiera istru-
zione-formazione-lavoro abbia concluso il suo percorso, dal
basso sono sorte alcune esperienze, innovative per approccio
e per collocazione lungo la filiera stessa.

Il ruolo delle politiche di formazione 

Inizio dunque la mia presentazione da un inquadramento e
da una sistematizzazione delle politiche formative, utile per
comprendere come la formazione sia oggi investita di un
ruolo nuovo, legato all’evoluzione del contesto socio-econo-
mico (mercato del lavoro, tendenze culturali, fenomeni
sociali). Questo nuovo ruolo spinge per un’innovazione del-
l’offerta di forme di istruzione tecnica che parte dalla con-
cezione di base, relativa a quale sia la funzione e il metodo
della formazione, per arrivare fino ai metodi didattici. 

Le politiche di formazione trovano giustificazione teorica
in numerosi fallimenti del mercato del lavoro. Per esempio
gli attriti dovuti a insufficiente informazione scoraggiano
l’investimento privato da parte dell’individuo da formare,
che non comprende che questo comporterà dei ritorni in ter-
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mini di maggiori salari o di più facile occupabilità. Inoltre
anche l’investimento privato nella formazione da parte delle
imprese è inadeguato; i datori di lavoro hanno spesso chiara
la necessità di disporre di personale dotato di competenze
specifiche ma, a causa della scarsa appropriabilità dei ritor-
ni dell’investimento (vale qui la testimonianza sentita mille
volte dagli artigiani: «Dopo aver insegnato un mestiere per
anni, il mio apprendista se ne è andato da un altro o si è
messo in proprio»), non sono disponibili a destinare risorse
finanziarie o umane all’attività formativa. Questi «fallimen-
ti», cioè malfunzionamenti del libero mercato concorrenzia-
le, impediscono all’individuo di valorizzare pienamente le
proprie competenze, attitudini e aspirazioni. 

In tal senso sono concepite le politiche formative agli
adulti, sia disoccupati, sia occupati, sia momentaneamente
fuoriusciti dalla forza lavoro (tipicamente le donne che
hanno lasciato il mercato del lavoro per la maternità, la cura
dei figli o dei parenti anziani) e intenzionati a rientrarvi.
L’Unione Europea ha dato pieno risalto a tale strumento
attraverso il concetto di lifelong learning, sostenendo che
nell’attuale contesto di rapida evoluzione delle tecnologie e
dei mercati, conoscenze e competenze divengono rapidamen-
te obsolete e devono dunque essere continuamente rinnovate.

La formazione professionale rivolta ai giovani è invece
concepita come lo strumento atto a preparare l’individuo al
lavoro, plasmando, dando forma concreta alle sue conoscen-
ze teoriche e rendendole quindi applicabili in un contesto
lavorativo specifico. In questa accezione essa è uno stru-
mento che completa dunque l’iter educativo del giovane e
che trova applicazione concreta nei percorsi formativi post-
diploma, e nei sempre più attuali percorsi di alta formazio-
ne terziaria (parallela o successiva all’università). 

Infine vi è un terzo ruolo della formazione professionale,
che è quello maggiormente legato alla sua origine storica
(sia quella più antica di trasmissione dei mestieri all’interno
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delle corporazioni, sia quella più recente legata all’attività
dei Santi Sociali) e che è rappresentato da quei percorsi alta-
mente professionalizzanti (sia negli istituti professionali, sia
nel sistema della formazione professionale), alternativi ai
percorsi tradizionali di istruzione e finalizzati a un rapido
accesso al mercato del lavoro. Tradizionalmente questo tipo
di formazione professionale si rivolgeva a un segmento spe-
cifico di popolazione giovanile, interessato, per vocazione o
necessità, a un immediato inserimento lavorativo attraverso
l’apprendimento di un mestiere manuale.

Cosa sta cambiando oggi, a scombinare in parte questo
quadro ordinato?

L’affermarsi, prima come rilevanza statistica e poi come
percezione degli effetti, del fenomeno della dispersione sco-
lastica, che a sua volta non è che la punta dell’iceberg del
più vasto e radicale problema del disagio formativo, umano
e sociale dei giovani.

La dispersione scolastica

Il grafico1 di seguito riportato mostra l’incidenza, nei Paesi
OCSE, dei giovani che possono definirsi «dispersi» nel senso
che, pur essendo in età di obbligo formativo, non risultano
frequentare né la scuola, né un percorso di formazione pro-
fessionale, e non sono neppure occupati con un contratto di
apprendistato o equivalente. 

Ovviamente le età dell’obbligo variano moltissimo da
nazione a nazione, e in effetti la comparabilità dei valori è
limitata.

45Metodologie di intervento nella formazione dei giovani

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
ri

ni
 e

 A
ss

oc
ia

ti
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Employment, Labour and Social Affairs, OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, n. 39, 2006. 
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I dati rappresentati dalle colonne si riferiscono al 2003,
mentre i rombi rappresentano i valori corrispondenti nel
1996. Le rilevazioni sono vecchie, ma è già eccezionale dis-
porre di una comparazione così allargata in un contesto in
cui sono difficilmente ricostruibili dati attendibili a livello
locale (provinciale), figuriamoci quindi a livello nazionale e
ancor più internazionale.

Va innanzitutto premesso che la dispersione scolastica
non è un fenomeno nuovo. Essa era già ben presente a metà
degli anni Novanta, periodo a cui si riferisce il primo dato
riportato dal grafico, anche se la percezione della rilevanza
del problema non era uniforme. Oltreoceano la dispersione
scolastica era già indicata come una delle principali questio-
ni cui indirizzare le politiche per l’inserimento lavorativo
dei giovani e per la prevenzione del disagio sociale, mentre
poco eco si ritrovava nella letteratura specializzata europea.

46 Il liceo del lavoro

Grafico 1 – La dispersione scolastica nei Paesi OCSE

Fonte: G. Quintini, S. Martìn, «Starting Well or Losing Their
Way?», cit. p. 45.
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Per esempio, da uno studio del 19952, in occasione di una
ricerca sulla valutazione delle politiche attive del lavoro, è
emerso come la letteratura statunitense fosse piena di studi
sul problema dei dropout, obiettivo su cui si concentrava la
maggior parte delle politiche del lavoro rivolte ai giovani.
Nello stesso periodo, in Italia, la discussione era concentra-
ta su come rendere effettivo ed efficace il contenuto forma-
tivo dei contratti di formazione e lavoro.

In effetti, ritornando al grafico, si può osservare come nel
1996 le percentuali fossero sistematicamente più alte di
quelle del 2003. Da allora il fenomeno, da un punto di vista
statistico, si è contratto notevolmente, grazie al diffuso
aumento dei livelli di scolarizzazione. Le eccezioni sono
pochissime (Austria, Turchia). Anche l’Italia si inserisce nel
trend mondiale. 

La seconda osservazione, semplicissima, è che si tratta di
un fenomeno comune a tutte le economie avanzate. A parte
uno sparuto gruppo di coda, al quale purtroppo appartiene
l’Italia, tutte le nazioni presentano valori compresi fra il 5%
e il 10%. 

Quello che le statistiche invece non mostrano è che, a
fronte della riduzione dell’incidenza (almeno apparente)
dei dispersi, il problema dell’abbandono resta grave nelle
sue conseguenze a livello umano e sociale. Questo perché
l’innalzamento dell’obbligo e il diffondersi della percezio-
ne dell’importanza della scuola per le prospettive di carrie-
ra e di reddito individuale hanno aumentato la scolarizza-
zione e ridotto l’uscita dalla scuola per un precoce inseri-
mento lavorativo. Ma resta invece inattaccabile uno zocco-
lo duro di dropout il cui cattivo esito scolastico non deriva
dall’aver colto un’opportunità lavorativa ma da problemati-
che individuali.
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2 D. Ciravegna, M. Favro-Paris, M. Matto, E. Ragazzi, La valutazione delle
politiche attive del lavoro: esperienze a confronto, ISEDI, Torino 1995.
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La dispersione scolastica ieri e oggi

In passato (ma ancora recentemente come testimoniato
dall’esempio visto sopra dei CFL) l’abbandono scolastico
era causato principalmente da un precoce inserimento
lavorativo. L’evento non era senza conseguenze: il percor-
so formativo del giovane restava incompleto, impedendo-
gli di valorizzare pienamente le proprie attitudini e, di
fatto, limitando le sue possibilità di carriera e le sue pro-
spettive di reddito. Da qui la preoccupazione di quegli
anni di trovare forme contrattuali riservate agli inserimen-
ti lavorativi precoci, in cui fosse salvaguardata una mini-
ma componente formativa. Il fenomeno non è completa-
mente esaurito neppure oggi e in effetti, confrontando i
livelli e le caratteristiche regionali della dispersione scola-
stica, si riconoscono i contesti territoriali (per esempio il
Nordest) in cui la relativa abbondanza di opportunità lavo-
rative scarsamente qualif icate induce diffusamente l’ab-
bandono.

Oggi però il fenomeno è più grave nelle sue cause e nelle
sue conseguenze. Attualmente l’abbandono è legato a un
disagio individuale, a sua volta connesso a fenomeni sociali
complessi quali la disgregazione familiare, la mancanza di
riferimenti adulti, le difficoltà di apprendimento e di socia-
lizzazione. 

Le conseguenze dell’interruzione del percorso scolasti-
co, così come la frequenza formale e senza frutti di un per-
corso che non viene completato, sono riscontrabili sia su un
piano lavorativo sia su uno sociale. Dal punto di vista lavo-
rativo il giovane dropout rischia l’esclusione dal mercato
del lavoro. Egli è infatti scalzato per le mansioni meno qua-
lificate ed appaganti – che d’altronde non è in genere dis-
posto a eseguire – dagli immigrati, mentre non riuscirà ad
accedere a professioni qualificate, sempre più esigenti dal
punto di vista dei requisiti formativi. Contemporaneamente
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l’allontanamento dal sistema educativo si traduce quasi ine-
vitabilmente in una segregazione al margine della società. Il
giovane è infatti tagliato fuori da quel complesso di relazio-
ni, stimoli, conoscenze e motivazioni che costituiscono il
bagaglio in continua mutazione della società moderna.
Questa situazione di marginalizzazione lo espone poi a
rischi più gravi di povertà e devianza, con gravi costi indi-
viduali e sociali3. 

La scuola, una strada per tutti?

Perché i giovani non trovano più la loro strada, soprattutto
quelli che presentano un disagio individuale (relazionale o
cognitivo)? Per capirlo vediamo cosa offre il sistema di
istruzione e formazione, partendo dalla scuola.

La scuola italiana si basa su un modello forte e, contra-
riamente a quanto normalmente ci diciamo, di qualità nel
panorama europeo. L’impostazione è quella deduttiva:
vengono trasmessi principi astratti e metodi generali,
mentre all’individuo spetta il compito di applicarli e con-
testualizzarli.

L’apparente ineccepibilità della razionalità didattica che
sta sotto al modello crolla però nel momento in cui l’astra-
zione intesa come generalizzazione (tolgo lo specifico per
ottenere la valenza generale) venga sostituita da un’astrazio-
ne che significa scollamento dalla realtà. In una società
dominata da un individualismo che ha compromesso la capa-
cità di relazionarsi con persone e cose, e che ha creato una
generale confusione, i ragazzi, e non solo, necessitano sem-
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3 Per un completo esame delle cause e degli effetti della dispersione scola-
stica si vedano M. Nosvelli, «Uno sguardo alla situazione internazionale» e Id.,
«Il fenomeno della dispersione in Italia», in E. Ragazzi, Perché nessuno si perda,
Guerini e Associati, Milano 2008.
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pre più di recuperare una dinamica della conoscenza che
parta dall’esperienza, per ritrovare il nesso tra sé e le cose.
È anche da qui che si innesta il progressivo disinteresse del
giovane verso l’istituzione scolastica. 

Il secondo problema è connesso, con un apparente para-
dosso, a una caratteristica che viene spesso identificata
come l’aspetto democratico della scuola. La scuola italiana
vuole essere una scuola per tutti, nel senso che lo stesso
sistema scolastico viene messo a disposizione di ogni indi-
viduo. Il paradosso sta nella rigidità del modello unico: o lo
studente trova adeguato – per le sue caratteristiche indivi-
duali di modelli cognitivi e di predilezioni – il modello di
apprendimento proposto, oppure vi si adatta (per esempio
facendo accollare alla famiglia, quando questa se lo può
permettere, l’onere di prolungate ripetizioni) oppure è
tagliato fuori. Naturalmente ciò non significa che viene
espulso dalla scuola, ma che non gli viene offerta un’alter-
nativa reale. 

Infine il terzo problema è quello su cui c’è meno neces-
sità di soffermarsi, in quanto già ampiamente dibattuto
anche in seno all’istituzione scolastica. Oggi all’interno
della scuola non esiste nessuna figura, nessuno strumento
didattico o modulo formativo mirante a completare il per-
corso di costruzione del profilo professionale. Nessuno
oggi all’interno della filiera dell’istruzione si occupa di
aiutare il ragazzo a trasformare le conoscenze in competen-
ze. Come visto, questo sarebbe in realtà il ruolo delle atti-
vità di formazione post-diploma per i giovani. Si sa però
che questi corsi, nonostante se ne riconosca l’importanza,
non sono ancora stati integrati in un cammino completo. La
decisione se frequentare tali corsi è lasciata all’iniziativa
del singolo che, essendo in genere attratto dall’inserimento
nel mercato del lavoro, vi ricorre solo quando resta inoccu-
pato, quindi come soluzione di ripiego e non come strategia
formativa pianificata.
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La formazione professionale: 
preparazione al mestiere o educazione 

dell’individuo?

La formazione professionale moderna, intesa come percorso
di istruzione finalizzato all’apprendimento di una professio-
ne e basato su un ampio ruolo dell’addestramento, nasce
nell’Ottocento a opera dei Santi Sociali di Torino in risposta
al bisogno di ampie fasce giovanili. 

Le problematiche di allora non c’entravano certo con la
dispersione scolastica, visto che l’obbligo di istruzione –
fino alla seconda elementare – venne introdotto solo nel
1859 nel Regno Sabaudo e, pur essendo esteso a tutto il
Regno d’Italia con l’unificazione, restò a lungo disatteso per
molti motivi, tra cui la mancata definizione delle pene per
chi non lo avesse rispettato. È forse utile ricordare, invece,
che il primo oratorio di don Bosco nasce nel 1846. 

In quel periodo, anche a fronte dei cambiamenti econo-
mici e istituzionali (si possono citare per esempio lo sposta-
mento della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma, e la
prima industrializzazione), vi furono forti flussi di inurba-
mento e, in particolare, accadeva spesso che i ragazzi venis-
sero mandati in città da soli in cerca di un’occupazione e di
un reddito. In tale situazione essi, diremmo oggi, erano a
forte rischio di esclusione. Il che significa che vivevano in
condizioni di degrado materiale, che attualmente sono più
rare ma non scomparse (con scarsi mezzi di sostentamento,
senza dimora, in cattive condizioni igieniche, senza assi-
stenza medica ecc.), e in condizioni di degrado spirituale,
che invece li accomunano a molti giovani a rischio di oggi
(nessuna educazione, nessun adulto autorevole da seguire,
facile preda di sfruttamenti e comportamenti devianti). 

Possiamo quindi concludere che fin dalla sua origine la for-
mazione professionale, attraverso l’attività concreta di prepara-
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zione ai mestieri, rappresenta anche una risposta a problemati-
che sociali quali la marginalizzazione, la povertà, la mancanza
di modelli, il rischio di criminalità, lo sfruttamento dei minori. 

L’istruzione tecnica si prefigge di avviare rapidamente il
giovane formato al lavoro, generalmente ma non necessaria-
mente un mestiere manuale, non trasmettendo saperi astrat-
ti, ma favorendo la loro applicazione attraverso l’esercizio
immediato. Il contatto, anche se inizialmente simulato, con
l’oggetto dell’attività lavorativa crea un immediato rapporto
costruttivo con la realtà. La formazione inizia dunque a
costruire, attraverso l’esperienza, un know-how che si conti-
nuerà poi a rafforzare nel corso della carriera lavorativa. 

Eppure anche questa proposta formativa non riesce spes-
so a essere attraente e risolutiva per molti giovani. Il motivo
è da rintracciarsi in un cambio di direzione dell’istruzione
tecnica negli ultimi anni. L’evoluzione è stata forse motivata
dal tentativo di avvicinarla al sistema dei licei, rendendola
meno «empirica» (quasi che, appunto, l’astrazione fosse di
per sé sinonimo di qualità). Si è ritenuto che il compito del-
l’istruzione tecnica fosse quello di trasmettere competenze
tecniche, cosa vera ma insufficiente. Se per competenze si
intendono dei know-how tecnici, delle procedure d’azione,
si perde quel contatto con la realtà che costituiva il bagaglio
prezioso e distintivo dell’istruzione tecnica e della forma-
zione professionale in particolare.

Il risultato è stato un appiattimento su modelli formativi
analoghi a quelli della scuola e quindi ugualmente ineffica-
ci per molti giovani.

La Scuola Oliver Twist: 
dal bisogno un modello 

È impossibile trovare invece un esempio migliore di aderen-
za alla realtà della Scuola Oliver Twist, le cui origini non
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potrebbero essere più concrete. Essa è nata dall’esigenza di
trovare una soluzione alle difficoltà scolastiche di alcuni
giovani ospitati presso le famiglie dell’Associazione
Cometa. A partire da tali bisogni, sempre nuove attività sono
state realizzate in risposta ai ragazzi ospitati, fino ad arriva-
re all’apertura della scuola di formazione. Con questa si è
cercato di costruire le condizioni perché ogni individuo
potesse fare il proprio cammino verso l’eccellenza, che altro
non è che l’umano pienamente realizzato. I ragazzi sono aiu-
tati a diventare pienamente se stessi molto prima che ottimi
artigiani.

L’essenza del modello è la ricreazione di una sintesi fra
idee ed esperienza, fra pratica e astrazione, sintesi che a
livello individuale può rappresentare la soluzione ai proble-
mi di apprendimento e di disagio scolastico, e a livello di
sistema può essere uno spunto di metodo per contribuire alla
rivitalizzazione del sistema della scuola tecnica in Italia.

Di seguito presenterò i punti di forza che permettono di
realizzare tale sintesi. La mia schematizzazione si basa sul-
l’osservazione dell’esperienza della Scuola Oliver Twist, ma
anche di altre esperienze innovative nella formazione inizia-
le4. Quello che è estremamente interessante e che rafforza i
risultati, mostrandone la generalità, è che tali esperienze,
partite autonomamente, sono però giunte a convergere sugli
aspetti esenziali relativi a:

– ruolo del formatore;
– centralità della persona;
– metodo di intervento;
– valore della bellezza nell’educazione.
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4 Si veda per esempio l’approfondita trattazione del modello della «Piazza
dei Mestieri» di Torino contenuta in E. Ragazzi (a cura di), Perché nessuno si
perda, Guerini e Associati, Milano 2008.
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I punti forti dei modelli formativi 
innovativi

Non è semplice dare un ordine agli elementi da presentare,
in quanto tutti egualmente importanti e interconnessi.
L’ordine non va pertanto inteso come un giudizio di valore. 

Ripartire dall’educazione

Gli elementi del primo gruppo – una formazione che è al
tempo stesso educazione e la centralità della persona – sono
accomunati dal fatto che esprimono una unità di visione, che
si esplica sia sul lato dell’offerta (il formatore) sia sul lato
della domanda (il ragazzo formato). 

Non una formazione opposta o disgiunta dall’educazione
della persona; non una divisione fra tempo dello studio,
tempo del lavoro e tempo libero: tutto è funzionale all’edu-
cazione dell’individuo, concepito come punto unitario e
imprescindibile, e a impostare un’elasticità di offerta forma-
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tiva che si esplica nella personalizzazione dei percorsi, fino
al limite dell’individualizzazione.

Educare significa sviluppare la persona nella sua totalità
e complessità (cognitiva, affettiva, sociale ecc.). Seguendo il
dettato costituzionale, che all’art. 3 indica che i cittadini
hanno il diritto a veder rimossi tutti gli ostacoli che «impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese», l’educazione deve mirare a
offrire a ciascuno il massimo di opportunità di sviluppo indi-
viduale. L’esperienza della dispersione scolastica mostra
come questo sia possibile non rendendo accessibile a tutti un
unico strumento uniforme, bensì ponendo al centro lo stu-
dente, con le sue caratteristiche peculiari e irripetibili e, in
particolare, i suoi stili di apprendimento e le sue aspirazioni. 

Soprattutto vuol dire rispettare la diversità di stili cogni-
tivi. I ragazzi che rifiutano l’apprendimento astratto, quelli
caratterizzati da disturbi dell’apprendimento, non hanno
meno talenti degli altri. Solo riconoscendo la varietà delle
strade per l’apprendimento si può pensare di rispettare il
dettato costituzionale e mettere a frutto i talenti. La strada è
far rinascere l’orgoglio di dire «io» in quei ragazzi le cui
risorse sono state mortificate, obbligandoli a concentrare
sterilmente le proprie energie su strumenti e obiettivi inade-
guati, e contemporaneamente la capacità di dire «tu» a un io
cresciuto senza legami, in una solitudine sterile.

Il valore dell’esperienza

Il provare non è necessariamente lo step finale (in senso
temporale, anche se quest’ultimo finisce per trasformarsi
insensibilmente in un ordine di merito) nel percorso dell’ap-
prendimento che parte dall’istruzione (procurare ciò che è
necessario per compiere un’azione, a cominciare dagli ele-
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menti di conoscenza), passa per la formazione (l’atto di dare
forma al sapere dell’uomo, in modo che sia impiegabile nel-
l’agire) e arriva all’addestramento (sviluppo di abilità prati-
che attraverso l’esercizio ripetuto)5. 

È al contrario uno dei possibili percorsi per l’apprendi-
mento. Mettendo le mani in pasta il giovane si confronta con
la realtà, apprende la capacità di trasformare le cose, ma con-
temporaneamente si riaccendono in lui domande e curiosità.
A questo punto ridiventa possibile recuperare il valore della
conoscenza più generale, fino a riscoprire la funzione delle
conoscenze astratte, come la lingua straniera o la matemati-
ca. Sarà estremamente difficile convincere a parole un giova-
ne dell’utilità di tali materie, fino a quando essa non traspa-
re dall’esperienza, svelando l’inerenza a sé dell’oggetto di
conoscenza proposto. Per esempio un cuoco non può fare a
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5 Le definizioni sono tratte da G. Vittadini (a cura di), Capitale umano. La
ricchezza dell’Europa, Guerini e Associati, Milano 2004. 
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meno di operazioni ed equivalenze per dosare gli ingredienti
di una ricetta, così come un addetto di sala si scontrerà pre-
sto con l’imbarazzo di servire un cliente straniero senza poter
comunicare bene con lui. 

Viene adottato un percorso inverso a quello scolastico,
basato su un percorso logico di deduzione: invece di tra-
smettere principi astratti che poi il giovane deve esercitarsi
ad applicare, si adotta un metodo induttivo che dall’espe-
rienza estrae il principio generale, oltre che la motivazione
all’apprendimento. 

Si apprende mentre si opera, per poi attivare un processo
di ricomposizione e di valutazione dell’esperienza che per-
mette il consolidarsi delle conoscenze e il loro trasformarsi
in competenze. 

Ma provare e riprovare non basta. E non basta neppure fis-
sare nella memoria i punti di validità generale di quanto pro-
vato. Nessun esercizio di laboratorio prepara pienamente
all’impatto con il mondo reale. Puoi aver provato mille volte
a versare il vino nel calice, ma davanti al cliente reale la
mano trema e la goccia cade. Questo problema, più in gene-
rale, è testimoniato dal fatto che molti ottimi successi forma-
tivi si trasformano presto in insuccessi nell’inserimento lavo-
rativo. E a sua volta attesta che la formazione di un giovane
comprende sia competenze tecniche sia competenze trasver-
sali (per esempio l’autocontrollo e la gestione degli imprevi-
sti) sia abilità sociali (relazionarsi con soggetti sconosciuti).
Occorre dunque favorire un modello di alternanza senza
soluzione di continuità, in cui al ragazzo sia data l’opportu-
nità di far agire i saperi all’interno di contesti non simulati.

Fare con

Molte parole vengono spese dalla letteratura per spiegare
quali variabili causino il disagio scolastico. Ovviamente i
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fattori sono molteplici, individuali, sociali e istituzionali,
ma al principio di tutto vi è secondo me un ragazzo solo:
solo a livello umano e solo nel suo cammino di apprendi-
mento. Per questo motivo i modelli formativi innovativi
hanno pienamente rivalutato il ruolo dell’accompagnamento
nel percorso di istruzione. Occorre mettere un adulto al fian-
co del ragazzo, con una funzione che si declina in diversi
aspetti.

Il primo è il più tecnico. Abbiamo parlato prima dell’espe-
rienza come strada per la conoscenza. Occorre però chiarire
che la semplice ripetizione di gesti o sequenze di gesti non
porta all’esperienza e quindi non può neppure generare
conoscenza. Occorre che vi sia un’esplicitazione del giudi-
zio e in questo il giovane deve essere guidato da un adulto,
da un formatore. Per esempio, immaginiamo un apprendista
falegname addetto al restauro di mobili e alle prese con una
vecchia sedia. Sta passando la carta vetro per togliere le
sovrapposizioni di vecchia vernice ed è soddisfatto del suo
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lavoro perché il risultato è bello. Ma se passa di lì il docen-
te e gli dice: «Hai visto che usando la carta vetro n. 2 il
legno di frassino viene meglio?», grazie al giudizio la gene-
rica impressione di soddisfazione si trasforma in conoscen-
za applicabile in contesti futuri. 

Il secondo aspetto è invece quello più esistenziale. Oggi
il giovane è solo perché è senza legami, vuoi per le condizio-
ni del contesto familiare e sociale in cui vive, vuoi per la
pretesa moderna per cui un uomo vale se non dipende da
nessuno. Ma questa solitudine gli impedisce anche di entra-
re in rapporto con la realtà, fatta di oggetti, situazioni, rap-
porti interpersonali, gerarchie e regole. Solo un rapporto
d’amicizia, come facilmente può nascere nell’ambito forma-
tivo o in un ambito lavorativo che sia anche formativo per il
giovane, sconfigge la solitudine e riaccende l’interesse per
la realtà. «Fare con» ti permette di riscoprire come sei fatto
e come è fatto l’altro. Il maestro, cioè l’artigiano disposto a
farsi carico di un progetto educativo, diventa in molti casi un
amico. L’ambito lavorativo, così come il rapporto con il
maestro-artigiano durante i corsi di formazione, costituisce
molto spesso un terreno fertile per la nascita di questo rap-
porto speciale, che introduce il giovane al mondo adulto. Ma
non è un fenomeno automatico: è necessario che l’adulto
accetti la sfida di una relazione educativa. 

Infine il ruolo del maestro. L’artigiano, il tecnico appas-
sionato del suo mestiere, di cui è così ricco il nostro tessuto
produttivo, diventa guida per il giovane e, proprio per que-
sto, capace di formare a un mestiere e, attraverso ciò, di edu-
care la persona. Il maestro è necessario per risvegliare l’in-
teresse al mestiere, ma diviene poi – l’esperienza concreta lo
dimostra – il punto di riferimento in cui immedesimarsi, gra-
zie proprio alla passione che vive per il proprio lavoro. Per i
giovani risulta persino più facile aprirsi a questi maestri per
confidare i loro problemi personali che non ai tutor cui è
affidato questo compito in modo esplicito. 
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I ragazzi dicono: «Io vorrei essere come quello lì». Il
desiderio è la scintilla con cui si accende il motore dell’uo-
mo. «Il desiderio è come la scintilla con cui si accende il
motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno,
da questo dinamismo costitutivo dell’uomo. Il desiderio
accende il motore dell’uomo. E allora si mette a cercare il
lavoro, a cercare la donna, si mette a cercare una poltrona
più comoda e un alloggio più decente, si interessa a come
mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa a come mai
certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in forza del-
l’ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli
che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente ‘cuore’, e
che io chiamerei anche ‘ragione’. E non c’è ragione senza,
in qualche modo, un ‘destato affetto’»6.
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6 L. Giussani, L’io, il potere, le opere. Contributi da un’esperienza, Marietti,
Milano 2000.
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Cometa,
il modello di intervento

di Anna Venturino

Perché la Fondazione Oliver Twist
ha scelto Cometa come partner

e definizione di «modello»

Come responsabile della Fondazione Oliver Twist, cioè di
una fondazione che è nata con l’obiettivo di sostenere pro-
getti per prevenire e contrastare il disagio minorile, vengo
interpellata ogni giorno in merito a richieste di finanziamen-
to relative a ipotetici progetti. Si tratta di comunità educati-
ve, case famiglia, centri diurni, servizi per il sostegno scola-
stico, attività ricreative e così via. Tutte proposte che arriva-
no da realtà del privato sociale molto diverse per storia,
dimensione, mission, settori di intervento, servizi offerti e
soprattutto stile educativo. E tutte – per usare un anglicismo
– molto committed, cioè convinte del valore del loro proget-
to e del fatto che il loro intervento debba essere considerato
prioritario rispetto ad altri.

Di fronte a tutto questo, qual è la nostra posizione? Qual
è il criterio con il quale diciamo di sì o di no a un’organizza-
zione, e in un’ultima analisi qual è il criterio con il quale
abbiamo scelto di diventare partner di Cometa? La Fonda -
zione Oliver Twist è stata costituita per volontà dei soci di
Kairos, una delle principali società di risparmio gestito indi-
pendente in Italia.

Paolo Basilico, presidente di Oliver Twist, e il cavalier
Leonardo del Vecchio, sostenitore della fondazione, sono
imprenditori illuminati che credono che per offrire un futu-
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ro migliore ai giovani si debba partire dall’educazione e che
il punto di partenza di un progetto, la sua anima, risieda
nelle persone che lo hanno ideato.

Noi non siamo una fondazione «di erogazione», come si
intende nel gergo comune. Non facciamo bandi, e non ero-
ghiamo a pioggia. Abbiamo scelto di metterci in gioco diret-
tamente perché anche nella scelta dei progetti da sostenere ci
deve essere un’assunzione di responsabilità. Lo facciamo
insieme ai nostri partner, realtà del privato sociale di cui
riconosciamo l’elevata professionalità e la comprovata espe-
rienza e con cui condividiamo lo stile educativo.

Ma cosa intendiamo con «stile educativo»? Il concetto
esprime in modo sintetico quello che noi intendiamo quan-
do, con parole semplici, diciamo «sono le persone a fare la
differenza». Le realtà del privato sociale che operano nel
campo dei minori hanno un compito importantissimo. Non
si tratta di vendere servizi, laddove è necessaria sicuramen-
te una competenza e una professionalità, ma di mettersi in
gioco direttamente con coscienza, andando ben al di là di
quello che si è studiato all’università o di qualsiasi teoria,
capendo che di fronte a noi c’è una persona con la sua sto-
ria, il suo vissuto, le sue domande.

Un aspetto che, quando dieci anni fa ho iniziato a lavorare
in questo settore, provenendo come formazione dalla finanza,
pensavo di poter approcciare con lo stesso paradigma del pro-
fit. Un’impresa del resto, mi dicevo, che sia profit o che non
sia profit deve per sua natura avere dei paletti entro i quali poi
sviluppa la propria attività: un obiettivo, una strategia, un’a-
rea geografica in cui interviene. Si deve rapportare con il ter-
ritorio in cui opera, ha delle persone che lavorano al suo inter-
no, ciascuna con una propria mansione e un proprio grado di
seniority, una sua corporate governance, un regolamento
interno e uno stile di comunicazione. Tutti elementi impre-
scindibili, mi dicevo. Ecco, limitarsi a questo, secondo il mio
punto di vista, è riduttivo. Le realtà del privato sociale che si
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occupano di persone (minori, anziani, disabili…), a mio avvi-
so, hanno una responsabilità in più e devono affrontare ogni
giorno difficoltà e fatiche che inevitabilmente costringono a
mettersi in gioco direttamente, non solo come professionista
ma anche come uomo. In questi dieci anni, ho sentito parlare
molte volte di «soggetto educativo». Stando con gli amici di
Cometa, osservandoli con i loro figli, guardando l’atteggia-
mento degli educatori nei confronti dei ragazzi – anche nelle
piccole cose –, osservando lo stile dei volontari, ho imparato
a capire il significato profondo di queste parole. Ogni ragaz-
zo viene accolto in Cometa non come nuovo utente di un ser-
vizio ma come una persona, con una sua storia, un suo vissu-
to, con le sue domande. E da lì si parte. Non ho mai visto in
tutti questi anni chiudere la saracinesca di Cometa perché l’o-
rario d’ufficio era terminato, non ho mai visto le famiglie fer-
marsi perché era vacanza, né l’équipe evitare di riunirsi per-
ché era sera inoltrata. Questa consapevolezza che ha Cometa
del «Perché» accoglie i ragazzi (inteso con la P maiuscola) e
dello sguardo con il quale li accompagna ogni giorno è a mio
avviso il motore, il criterio vero e ultimo che fa prendere alle
famiglie di Cometa ogni decisione, dalla più piccola alla più
grande, come quella di fare un passo così importante come
creare la Scuola Oliver Twist.

La presenza di un soggetto educativo è diventata quindi
per la Fondazione Oliver Twist un criterio fondamentale,
senza il quale non possiamo prendere in considerazione
come partner una realtà del privato sociale. La nostra fonda-
zione non si limita a cercare dei modelli di eccellenza da
sostenere economicamente, ma richiede all’organizzazione
che ci sia appunto un soggetto educativo, cioè un gruppo di
adulti che si prendono la responsabilità della loro opera e si
interrogano sempre sul perché fanno le cose, e sul messag-
gio da trasmettere ai ragazzi.

Vorrei parlare del modello di Cometa e per questo tengo a
dirvi cosa intendo per «modello». Non si tratta di esplicitare
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in modo asettico dei concetti astratti, lontani dalla realtà, per-
ché altrimenti rischiamo di perdere la vera alchimia che carat-
terizza ogni realtà del privato sociale e che come direttore
generale di una fondazione mi fa scegliere in senso positivo o
negativo se accettare una certa organizzazione come partner.

Molte volte io e i miei colleghi di altre fondazioni, presi
dal desiderio di diffondere una buona prassi, cerchiamo dei
modelli di eccellenza per poi replicarli. Il «franchising» nel
mondo del sociale è molto difficile, e soprattutto rischia di
non avere lo stesso valore e la stessa portata che ha nel profit.

Il modello della Scuola Oliver Twist

La dottoressa Ragazzi ha parlato dei punti di forza dei
modelli formativi innovativi: «ripartire dall’educazione», «il
valore dell’esperienza» e «il fare con», intesi come il rappor-
to tra lo studente e la figura dell’adulto. Penso che in Italia ci
siano diversi esempi di modelli formativi innovativi. Nel
nostro Paese esistono scuole professionali eccellenti e alcune
proposte interessanti rivolte a ragazzi che hanno abbandona-
to il percorso scolastico. Quindi quali sono gli elementi che
rendono unica l’esperienza della Scuola Oliver Twist nel
panorama italiano? Come evidenziato nell’introduzione di
Alessandro Mele, la Scuola Oliver Twist è una scuola profes-
sionale che ogni anno accoglie 250 ragazzi, offrendo percor-
si tecnici e il «liceo del lavoro», un percorso particolare
rivolto ai ragazzi che hanno abbandonato la scuola senza
conseguire nemmeno il diploma di terza media. Ci sono tre
elementi che a mio avviso rendono la Scuola Oliver Twist
unica come esperienza tra i modelli formativi innovativi:

1. La famiglia come elemento centrale del progetto, come
riferimento educativo e come aspetto tangibile di totale
gratuità e accoglienza nei confronti dei ragazzi;

66 Il liceo del lavoro

 3 - Il liceo Pag. 61-110:3 bozza  29-03-2010  10:35  Pagina 66



2. la ricerca dell’eccellenza, intesa come quella propria di
ogni essere umano: «L’apprendimento è un’esperienza,
una convivenza, uno sguardo, una sensibilità, un giudizio
sulle cose dentro una quotidianità»;

3. il coinvolgimento del territorio e delle imprese, come
riscoperta del valore educativo del lavoro.

La famiglia

La nostra società considera a volte la famiglia come un peso
e una fonte di problemi, sia dal punto di vista sociale sia dal
punto di vista economico. Siamo abituati a leggere articoli
negativi o libri relativi alla fragilità dei nuclei famigliari.
Sembra quasi che avere una famiglia sia diventato fuori
moda, una sorta di malattia del terzo millennio, da cui esse-
re vaccinati.

Ma la famiglia è solo questo? Anche da un punto di vista
storico essa è sempre stata un nucleo forte, con una sua sta-
bilità, un significato e un valore sociale ed economico. In
passato era costituita da una coppia genitoriale e dai figli,
ma spesso era intesa anche in senso allargato e quindi com-
prendeva nonni, zii, cugini. Tutte persone che avevano tra
loro legami forti, che si aiutavano l’un l’altra in modo con-
creto, dalle faccende domestiche al lavoro, dalla custodia dei
figli al prestito di soldi. La famiglia consentiva di realizzare
un’economia di scala, un risparmio e quindi anche in presen-
za di scarse risorse poteva vivere con dignità. Essa aveva una
sua vita e vitalità, usanze e tradizioni. Mi permetto di dire
che la famiglia sosteneva la società, e non viceversa.

L’esperienza di Cometa ci deve quindi far riflettere. Ci
troviamo di fronte a un caso che, secondo la logica moder-
na, è inconcepibile. Ci sono dei genitori che hanno figli
naturali, vanno a vivere insieme, accolgono dei figli in affi-
do. Si mettono a disposizione al punto tale da accogliere
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ogni giorno anche ragazzini in affido diurno. Creano una
rete di cinquanta famiglie, diventando un punto di riferimen-
to e poi addirittura aprono una scuola. Ma allora Cometa è
una testimonianza, un esempio concreto che la famiglia non
è un peso per la società ma una risorsa. Ci si aiuta recipro-
camente tra fratelli, genitori, parenti e si affrontano le diffi-
coltà, partendo sempre dalla realtà che ci interroga, e con
gratuità, creatività, umanità ci si mette in gioco. Il tutto non
è fine a se stesso, ma si fonda sulla consapevolezza e sulla
coscienza che esiste un disegno più grande, un significato
profondo in quello che si sta facendo. Proprio con questa
consapevolezza scatta un meccanismo per cui tutti a Cometa
sono disposti a mettersi in gioco: «rinuncio a una stanza
tutta per me» nel caso di un figlio; «rinuncio a una serata
fuori a cena o a un qualsiasi momento mio esclusivo» nel
caso di un genitore. Ma è una rinuncia che faccio volentieri
se mi sento parte di un disegno più grande, se c’è un signi-
ficato profondo, un bene maggiore anche per me. Questa
consapevolezza mi dà la forza per affrontare tutte le fatiche
e trasforma le mie fragilità, tipiche dell’essere uomo, in
forza e in disponibilità all’accoglienza. In una famiglia c’è
spazio per le proprie debolezze: ci si può permettere di sba-
gliare, non c’è un occhio esterno giudicante. In Cometa c’è
appunto l’offerta di una famiglia che ti ama, ti accoglie al
pari dei propri figli e ti invita a un cammino educativo.

Ogni studente della Scuola Oliver Twist ha ben chiaro
questo aspetto.

Gli esempi che farò adesso sono tangibili e possono aiu-
tare a comprendere meglio come avviene l’interazione tra le
famiglie e gli studenti della Scuola Oliver Twist, ma vi chie-
do di non considerarli come momenti esaustivi dell’espe-
rienza. La novità vera del modello di Cometa è la presenza
di quattro famiglie che si sono prese la responsabilità di edu-
care non solo i propri figli, ma anche quelli di altre famiglie,
accogliendoli all’interno della realtà dell’associazione e
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affidandosi a un vero soggetto educativo sociale. E questo
va al di là di qualsiasi esempio.

In ogni modo, ve ne porto due, che a mio avviso sono
significativi. Il primo: Paolo Binda, papà di una delle quat-
tro famiglie, segue tutti i ragazzi del «liceo del lavoro». Si
confronta con le aziende, accompagna i ragazzi nei primi
periodi sul luogo di lavoro, mangia con loro nel momento
del pranzo. Cioè crea una relazione, diventando un punto di
riferimento importante, cercando di risvegliare nei ragazzi la
passione per ciò che fanno, aiutandoli a trovare il senso con-
creto delle loro scelte.

Il secondo esempio riguarda il mini-master alberghiero,
la cui prima lezione si svolge a Cometa, nella sala da pran-
zo delle famiglie. Viene apparecchiata la tavola con tutta
l’argenteria, curando ogni minimo dettaglio, ed Erasmo
Figini, uno dei fondatori di Cometa, serve la colazione ai
ragazzi. Questo gesto, come potete immaginare, crea uno
stupore enorme negli studenti perché, provenendo da conte-
sti disagiati o situazioni familiari problematiche, non hanno
probabilmente vissuto quella gratuità che ha un genitore nei
confronti del proprio figlio, e che è necessaria per sentirsi
amati, per avere autostima e per relazionarsi con il mondo
esterno. Si sentono gli ultimi degli ultimi. Gli insuccessi
scolastici, e l’idea di dover studiare per poi svolgere un lavo-
ro come quello del cameriere, che serve i clienti, ai loro
occhi significa essere veramente considerati come il nulla
dalla società. Capite quindi che vedere Erasmo – che loro
stimano, vedono come una figura positiva, un uomo adulto –
che li accoglie nella propria casa di Cometa e si mette a ser-
virli, ha un impatto incredibile. Fa vivere, attraverso l’espe-
rienza diretta e personale, la bellezza di un gesto come il
servire, la professionalità con cui può essere fatto, e quindi
dà loro il giusto entusiasmo e lo slancio necessario per
affrontare il corso del mini-master alberghiero.

Quindi la famiglia si configura davvero come una risorsa.
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La ricerca dell’eccellenza

Questo è un secondo aspetto che caratterizza la Scuola Oliver
Twist. Visto che oggi viene fatto un uso eccessivo del termine
– e a volte improprio, con il rischio di autoincensarsi –, penso
sia importante spiegare cosa intendiamo con «eccellenza». Se
prendiamo la definizione letterale della parola dal dizionario,
essa significa: «Distinguersi in un certo ambito, essere supe-
riori». Quello che vogliamo esprimere con «la ricerca dell’ec-
cellenza» è qualcosa di diverso. Si tratta di voler esplicitare
con molta forza che per noi ogni essere umano e pertanto ogni
studente, ogni ragazzo è per sua natura eccellente. E quindi,
se questo è il punto di partenza, ogni ragazzo deve essere
messo nelle condizioni di appassionarsi alla conoscenza tro-
vando il suo posto nell’universo. Questo cambia un po’ tutto.
Implica che io insegnante non posso arrendermi e dire: «que-
sto non ce la fa», «questo è un caso impossibile». Nella
Scuola Oliver Twist a ogni professore è chiesto di mettersi in
gioco, di avere una totale disponibilità ad accompagnare il
ragazzo nel suo percorso, di avere una tale conoscenza della
propria materia da riuscire a scomporre e ricomporre la disci-
plina per seguire la logica del ragazzo. L’obiettivo è quello di
agganciare, di scuotere questi ragazzi, di provocarli, di appas-
sionarli per poi trasmettere loro, partendo dall’esperienza e
dalla realtà che li coinvolge, gli aspetti della conoscenza.
L’apprendimento quindi è per noi un’esperienza, una convi-
venza, uno sguardo, una sensibilità, un giudizio sulle cose
dentro la quotidianità. Capite quindi che la scelta del corpo
docente è essenziale. Ai professori inoltre è richiesta la dispo-
nibilità a compiere un lavoro personale e a sottoporsi a una
continua formazione. Questo perché i ragazzi che frequenta-
no la scuola possono metterli a dura prova e il metodo richie-
sto può risultare molto faticoso da applicare, se si affronta
tutto come se fosse solo una sfida personale e non un proget-
to a più ampio respiro cui tutti sono chiamati a partecipare.

70 Il liceo del lavoro
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Un’altra figura centrale alla Scuola Oliver Twist è quel-
la del tutor. Centrale perché ha la visione d’insieme del
ragazzo, a livello didattico e di apprendimento, e mantiene
i rapporti con la famiglia e con le aziende. È suo compito
segnalare al docente eventuali difficoltà o criticità che sta
avendo lo studente. In questo modo il ragazzo non viene
lasciato a se stesso, ma ancora una volta si sente accompa-
gnato, guidato in un cammino di cui lui stesso impara a
diventare il vero protagonista.

Ma la ricerca dell’eccellenza viene trasmessa ai ragazzi
anche attraverso un luogo, ed è per questo che la scuola è
stata realizzata appositamente con molta cura, rendendola
quasi una casa. Il tutto è pensato per il bene dei ragazzi.

Il coinvolgimento del territorio e delle imprese

Il terzo aspetto che caratterizza la scuola è il coinvolgimento
attivo del territorio e delle imprese che hanno riscoperto il
valore educativo del lavoro. In un periodo davvero difficile per
l’economia mondiale, in cui molte realtà imprenditoriali hanno
dovuto ridimensionare il proprio organico a fronte di un calo
del fatturato e di una riduzione dei margini – e alcune hanno
addirittura cessato la loro attività – 250 aziende locali si sono
impegnate con la Scuola Oliver Twist, accogliendo almeno uno
studente per un’esperienza di stage. Un risultato incredibile,
quindi, soprattutto perché non si chiede alle imprese di pren-
dere i ragazzi per mansioni di poco conto, ma piuttosto di eser-
citare un ruolo educativo e formativo attraverso lo stage, con
l’obiettivo di insegnare loro a essere professionali, a rispettare
le regole, la puntualità, il valore del lavoro, a essere precisi e a
stare nella fatica. Qual è il rapporto, il coinvolgimento attivo
dell’azienda? Ogni tutor presenta innanzitutto al datore di
lavoro la situazione del singolo ragazzo: non deve accoglierlo
a scatola chiusa. Il tirocinio si costruisce quindi insieme, par-
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tendo dalle risorse e dalle necessità del ragazzo, ma anche
dalle concrete possibilità dell’azienda, guardando al contesto
in cui essa opera, ai tempi e alle scadenze con cui l’imprendi-
tore deve fare i conti e alle mansioni e capacità necessarie per
compiere i vari lavori. Al datore di lavoro quindi, in ultima
analisi, è chiesta una corresponsabilità, una condivisione del
progetto del ragazzo. Una volta avviato lo stage, il ragazzo
viene accompagnato dal tutor – almeno per i primi periodi –
sul luogo di lavoro e all’impresa è chiesto di avvertire tale
figura in caso di criticità, assenze o altre difficoltà. Il tutto non
in un’ottica di buonismo, ma chiedendo all’azienda di far
parte, in modo consapevole e responsabile, di un progetto edu-
cativo in cui il lavoro gioca un ruolo molto importante.

Come Fondazione Oliver Twist, partner di Cometa in que-
sta grande avventura, non ci dobbiamo dimenticare che da
adesso in avanti il cammino per mantenere le promesse fatte
ai ragazzi, alle famiglie, alle istituzioni, al territorio e alle
aziende, sarà in salita. Quindi siamo tutti chiamati a rimboc-
carci le maniche, se possibile, ancora più di prima.

Concludo con una frase di Martin Luther King, che a me
sembra molto significativa: «Se non potete essere un pino
sulla vetta del monte, siate una scopa nella valle, ma siate la
migliore piccola scopa sulla sponda del ruscello. Siate un
cespuglio, se non potete essere un albero. Se non potete esse-
re una via maestra, siate un sentiero. Se non potete essere il
sole, siate una stella. Non con la mole vincete o fallite. Siate
il meglio di qualunque cosa siate. Cercate ardentemente di
scoprire a che cosa siete chiamati, e poi mettetevi a farlo
appassionatamente». La Scuola Oliver Twist educa proprio a
questo, e in quest’ottica la nostra fondazione ha scelto Cometa
come partner perché riteniamo che sia davvero un esempio
unico di soggetto educativo in Italia. La presenza delle fami-
glie, il coinvolgimento delle imprese e la ricerca dell’eccel-
lenza come sguardo al minore rendono, a nostro avviso, il
modello della Scuola Oliver Twist veramente speciale.
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Possibili sviluppi
dell’esperienza

di formazione lombarda
di Gianni Rossoni

Definire la Scuola Oliver Twist un «caso» non è un’esagera-
zione comoda per dare il titolo a un convegno. Chi ha potu-
to far visita a questa struttura, ma, soprattutto, chi ha cono-
sciuto gli insegnanti e gli allievi che la frequentano e i risul-
tati ottenuti dal punto di vista umano oltre che scolastico,
non può non parlare di un «caso». E – aggiungo io – un caso
«di eccellenza».

Tutto, qui, è impostato e vissuto per comunicare un’espe-
rienza di vita, più che soltanto una serie di nozioni: questo è
il segreto della Scuola Oliver Twist e di Cometa, realtà quasi
uniche nel loro genere, sebbene non siano meno eccellenti
tanti altri soggetti del sistema lombardo di Istruzione e
Formazione Professionale.

Una delle armi più efficaci di questo sistema è l’accompa-
gamento dei ragazzi verso la maturità e verso una crescita
integrale. Educare non è solo istruire: è introdurre al senso
delle cose, è coltivare lo spirito critico, la capacità di giudizio.

Per fare questo servono maestri da seguire, che non ridu-
cano la formazione ad addestramento o l’educazione a istru-
zione. Ecco la seconda arma vincente del nostro sistema: la
presenza di maestri che guidano e accompagnano l’allievo
nella conoscenza della realtà e nello sviluppo delle capacità
per affrontarla.

L’avvio della sperimentazione dei percorsi di IFP in
Lombardia, nel 2002, aiuta l’esperienza lombarda della©
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Formazione Professionale a rendere ancor più evidente che
il «saper fare» ha la stessa valenza educativa del «sapere»,
e che è possibile educare anche insegnando un mestiere.

Questa rivoluzione culturale era già presente, almeno
nelle dichiarazioni di principio, nella riforma (datata 2001)
del Titolo V della Costituzione: la professionalità non è più
considerata alla stregua di un mero apprendimento tecnico,
ma tanto quanto la cultura tout court è la strada per il rag-
giungimento dei diritti di cittadinanza.

I percorsi regionali triennali e di quarto anno sono stati il
banco di prova per attestare l’effettivo compimento di que-
sta rivoluzione. Da tali percorsi – che 7 anni fa contavano
620 iscritti, mentre oggi ne contano 40.000 e comportano un
costo di 120 milioni di euro (70 provenienti da risorse regio-
nali, 50 da risorse statali) – escono non solo bravi tecnici da
impiegare nelle imprese lombarde, ma anche giovani che
hanno rimesso in moto la propria volontà di riscatto e sanno
integrarsi con la società di oggi.

La l. reg. n. 19/07 sul «Sistema educativo di Istruzione e
Formazione» è il compimento di un lavoro di formulazione
di modelli didattici ed educativi che hanno dato ottimi risul-
tati: il 65% degli allievi con qualifica trova occupazione
entro 6 mesi dall’uscita dal percorso e tra questi l’80%
dichiara che le competenze acquisite durante gli studi sono
state essenziali per ottenere il lavoro. Inoltre, nel 71% dei
casi, i ragazzi in uscita al terzo anno svolgono una professio-
ne coerente con la formazione ricevuta. Questo dato dimo-
stra che le figure professionali formate dai nostri percorsi
intercettano le reali esigenze del tessuto produttivo.

A Regione Lombardia spetta il compito di favorire il pro-
cesso di crescita di questo sistema, nell’unico interesse delle
migliaia di ragazzi che altrimenti non troverebbero risposte
adeguate alle proprie attitudini. Di fronte al bisogno educa-
tivo, infatti, le soluzioni non sono standardizzabili: non tutti
possono vedersi realizzati in un percorso liceale. Il modello
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della scuola unica ha portato negli anni a un aumento espo-
nenziale della dispersione scolastica. Serve quella pluralità
di offerta che in Lombardia, come in Europa, ha dimostrato
l’efficacia della sua azione e che le istituzioni sono chiama-
te quindi a favorire.

La spinta impressa in questi anni da Regione Lombardia
si fonda sulla fiducia, sulla trasparenza e sull’idea di una
corresponsabilità di tutti nella costruzione del bene comune,
dei soggetti privati come Cometa, del tessuto imprenditoria-
le, delle istituzioni di qualsiasi ordine e grado, della politica
e della società civile. La strada è quella della sussidiarietà e
da questo punto di vista la Lombardia rappresenta un model-
lo per tutti. Uno degli strumenti per realizzarla è rappresen-
tato dalla Dote, il pacchetto di risorse e servizi posto in capo
alla persona per favorire la sua crescita educativa, formativa
e professionale. Il sistema della Dote sintetizza in un unico
strumento due obiettivi: l’esercizio della libertà di scelta
della persona e la qualità del sistema educativo e formativo
lombardo. Più cresce l’investimento sulla domanda, più cre-
sce la capacità di risposta dell’offerta.

Nuovi sviluppi attendono l’esperienza formativa lombarda.
Innanzitutto si avrà l’estensione dell’offerta regionale anche
alle Scuole Professionali e Tecniche di Stato, a seguito della
firma del Protocollo Regione Lombardia - MIUR risalente
allo scorso marzo.

Questa opportunità permette innanzitutto di superare l’i-
nutile sovrapposizione tra le due offerte formative. A tut-
t’oggi l’istruzione professionale statale e quella di IFP regio-
nale si sovrappongono, in quanto moltissimi profili risulta-
no identici (operatore edile, meccanico, elettronico, grafico
ecc.). Con la contemporanea riduzione degli indirizzi tecni-
ci e professionali di Stato e con la possibilità di avviare per-
corsi regionali, l’offerta sul territorio sarà omogenea e non
sovrapponibile.

Possibili sviluppi dell’esperienza di formazione lombarda
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Un’altra grande opportunità che coglieremo già alla fine
di quest’anno formativo è il rilascio, in uscita al quarto anno,
del Diploma Professionale di Tecnico, che consentirà anche
agli allievi della IFP la partecipazione ai pubblici concorsi.

Dal prossimo anno, invece, la messa a regime del sistema
di IFP, che diventa ordinamento autonomo a tutti gli effetti,
consentirà l’avvio di un quinto anno integrativo, o per l’acces-
so all’università (previo superamento di un Esame di Stato) o
per la continuazione degli studi con la Formazione Superiore.

In prospettiva ci attendono passi importanti e delicati, per i
quali servirà proseguire e incentivare il rapporto di leale col-
laborazione che ha caratterizzato il confronto con il
Ministero dell’Istruzione.

Lavoreremo, per esempio, al riconoscimento di un’auto-
nomia scolastica piena, anche attraverso l’avvio di una spe-
rimentazione in cui è previsto il reclutamento dei docenti
effettuato direttamente dalle scuole. Vogliamo favorire il più
possibile il libero incontro dei docenti con gli istituti, che
devono poter tener conto delle specifiche esigenze (tipolo-
gia, dimensioni, contesto socioeconomico ecc.) oltre che
loro «Progetto di Istituto». Tutte le esperienze internaziona-
li dimostrano che dove le scuole possono selezionare diret-
tamente il personale, si ottengono i migliori risultati.

In conclusione, credo che i passi compiuti sin qui dimo-
strino che il centro attorno a cui ruotano le politiche regio-
nali è la persona. L’obiettivo è stato – e sarà in futuro – quel-
lo di offrire le opportunità migliori per far emergere le
potenzialità, le peculiarità e le doti del singolo.

Uno dei modi più efficaci per farlo è sostenere quelle
realtà in cui educare vuol dire scommettere sulla crescita
professionale e umana dei giovani, desiderio di farsi carico di
ogni tipo di bisogno, passione nel comunicare un’esperienza
di vita che gli allievi sono liberi di accogliere o di rifiutare.

La Scuola Oliver Twist è una di queste realtà.
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La formazione professionale
in Italia: quale futuro?

di Mariastella Gelmini

Rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti, che vedo qui
riuniti numerosissimi. Soprattutto i miei più sentiti compli-
menti a tutti coloro che hanno collaborato a questa che, mi
pare, essere stata vinta, cioè la realizzazione della Scuola
Oliver Twist. Prima, con la preside, ho visitato la scuola e ho
visto che non manca proprio nulla. Da un lato, abbiamo il
crocifisso, che è presente in ogni aula, dall’altro ho colto
una grande attenzione non solo all’ordine e alla pulizia, ma
anche all’estetica. Si è creato un ambiente veramente forma-
tivo. E accanto ai dirigenti e ai docenti, che fanno parte del-
l’ambiente scolastico, ho visto la presenza del mondo pro-
duttivo, di molti imprenditori che hanno voluto dare, alcuni,
come emerso dal video, anche in maniera interessata, un
aiuto concreto alla realizzazione di questa scuola. Come
ministro dell’Istruzione mi sento di dire: «Grazie». Grazie
perché avete fatto davvero un grandissimo lavoro, grazie alla
Regione Lombardia che, come sempre, ha manifestato enor-
me sensibilità sul tema della formazione professionale.

Credo che questa scuola sia una vittoria non solo di
Como e di tutti i protagonisti, ma del Paese intero. Perché
così si fa scuola, così si valorizza la formazione e così si
risponde alla crisi. Perché, e forse Giorgio Vittadini può
essere d’accordo, oggi non mancano i convegni dove si di -
scutono i problemi e le motivazioni della crisi, ma mancano
le risposte, e quando presenti sono di breve respiro.

Ieri è uscita una ricerca della Banca d’Italia che mette in
evidenza come l’investimento nella formazione sia il miglio-
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re nel medio termine. Partiamo da qui, da un grande investi-
mento sul tema della formazione, sulla valorizzazione del
capitale umano, senza parlare retoricamente di «aiuto ai gio-
vani», ma sostenendoli concretamente, rendendoli protago-
nisti del loro percorso prima formativo e poi professionale.

Io non posso che condividere il punto di partenza di que-
sto incontro e di questo splendido successo, cioè la valenza
educativa e culturale del lavoro.

In Italia, vedete, è diffuso il luogo comune secondo cui
chi studia non deve lavorare e chi lavora non deve studiare.
Poi esiste anche un’altra convinzione: che nella scuola è
meglio far lavorare tutti poco, pagandoli poco e tenendo un
basso profilo. Questi sono gli stereotipi e le sfide che ab -
biamo davanti, sono i muri che dobbiamo abbattere. Perché
non è pensabile che ci sia una separazione tra la scuola e il
lavoro, e che i tempi di transizione siano così lunghi; non è
pensabile che nella scuola prevalga la mediocrità: dobbia-
mo rendere davvero la scuola l’istituzione per eccellenza.
Questo si fa attraverso un grande progetto, che si fonda su
un presupposto semplice e profondo al tempo stesso: la cen-
tralità della persona, dell’uomo, dello studente in quanto
tale ma anche del docente, per costruire una scuola che non
diventi autoreferenziale.

Prima leggevo su Atlantide (ndr. la rivista della Fonda -
zione per la Sussidiarietà) una frase: «La realtà non è un’opi-
nione». Bene, la crisi non è un’opinione e la situazione in cui
operiamo purtroppo non è modificabile. La storia non si fa
con i «se» e con i «ma» inutile lamentarsi che le risorse sono
poche e che niente si può fare. Bene, bisogna rimboccarsi le
maniche e ciascuno deve fare la propria parte, senza accam-
pare scuse. Qui voi l’avete fatto, mentre a livello nazionale
stiamo cercando di invertire la rotta, di cambiare pagina.

Incominciamo a dire che la formazione, che implica una
buona cultura di base e la conoscenza delle singole materie,
non è incompatibile con il lavoro. Il coinvolgimento degli
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imprenditori non coincide con la la tanto paventata privatiz-
zazione. Primo, perché gli imprenditori che investono nella
scuola sono ancora pochi, e quindi non ci sono le condizio-
ni per parlare di privatizzazione. Spero che i pionieri di oggi
diano inizio a una stagione di investimenti nella scuola,
anche se la strada da fare è ancora lunga. Secondo, perché
l’intendimento del governo non è quello di privatizzare o di
impoverire la formazione, quanto di ridare valore e peso
specifico a questa istituzione, aprendola al territorio, apren-
dola al mondo che lo circonda. Allora la difficoltà con cui i
giovani riescono a trovare il posto di lavoro non è un’opinio-
ne, ma attiene alla realtà. Sappiamo che esiste il problema
del precariato, ma spesso è difficile accedere anche a questa
posizione.

La scuola non può non farsi carico delle aspettative dei
giovani, che non vanno disattese né frustrate, ma al contra-
rio devono trovare delle risposte. Ecco perché dall’anno
prossimo entrerà in vigore la riforma della scuola superiore:
perché riteniamo che dall’ultima riforma – che risale al 1923
– è stato dato troppo poco peso alla formazione professiona-
le, all’istruzione tecnica. Troppo spesso si sono indirizzati i
ragazzi unicamente verso il liceo, con il risultato che, non
essendo tutti i giovani portati a un percorso troppo lungo
(alcuni hanno inclinazioni e talenti diversi), l’Italia ha il
10% in più di dispersione scolastica rispetto agli altri Paesi
europei.

Questo è un dato reale da cui far partire un’importante e
seria riflessione: noi dobbiamo garantire una buona scuola a
tutti i nostri ragazzi, indipendentemente dal ceto sociale e dal
luogo di residenza. Bisogna valorizzare i talenti: chi è portato
per il liceo e poi per l’università è bene che prenda questa stra-
da. Tuttavia, non possiamo ignorare un dato reale: sono 70.000
i profili tecnici richiesti dalle imprese che la scuola non riesce
a fornire al settore produttivo. Il nostro compito è dunque
quello di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta.
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Questa grande riforma, che andrà a regime nell’anno sco-
lastico 2009/2010, va nella giusta direzione. È frutto di un
lavoro svolto anche dal precedente governo. Non ho nessun
problema a riconoscere il contributo dato dalla legislatura
precedente cooperando con le diverse associazioni di cate-
goria, per dare agli istituti tecnici un maggiore slancio, per
incrementare il numero delle ore nei laboratori tecnici, per
aumentare la conoscenza delle lingue, ma anche per rendere
più specifici e più finalizzati i percorsi formativi, così da
poter intercettare le esigenze delle imprese.

Con il ministro Sacconi abbiamo redatto un documento
intitolato «I tagli al 2020», perché dobbiamo uscire dalle
emergenze, dalle proposte formulate di giorno in giorno, di
anno in anno. Dobbiamo saper guardare al presente o al futu-
ro immediato, ma dobbiamo anche saper guardare lontano.

D’altra parte l’investimento e le riforme nella formazio-
ne hanno tempi lunghi, così abbiamo pensato a un piano di
azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazio-
ne fra l’apprendimento e il lavoro. Un progetto ambizioso
che vuole eliminare il luogo comune per cui chi va a scuola
entra nel mondo del lavoro in tarda età, fatto che crea un
problema sia allo studente, sia all’impresa. Noi vogliamo
accorciare i tempi della transizione: il nostro è un documen-
to che deve essere elaborato, certamente, con l’apporto di
tutti i protagonisti della scuola, ma che deve anche vedere
una presenza responsabile del mondo dell’impresa. Che vi
siano stage che permettano realmente di formare i giovani,
che anche l’apprendistato venga riformulato, ripensato e
abbia un ruolo forte, non ha niente di meno di una esperien-
za formativa tout court. È per questo che abbiamo presenta-
to la riforma universitaria con la riprogrammazione dell’of-
ferta formativa, con la volontà di risparmiare su corsi di lau-
rea come quelli in Scienze della comunicazione, che mi pare
non abbia avuto molto successo, per puntare sui profili dav-
vero indispensabili. È un percorso da fare insieme nel quale
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occorrono tanta fatica e tanto impegno. L’Italia è pronta a
questa sfida; credo che il Paese si sia reso conto che non è
nella difesa dello status quo, non è invocando l’alibi delle
poche risorse che si risolve il problema e non è nemmeno
con una sindacalizzazione esasperata che si fa il bene della
scuola. La scuola non appartiene al sindacato, non appartie-
ne alla destra o alla sinistra, ma appartiene al Paese in quan-
to tale ed è l’investimento più grande che dobbiamo fare.

La sfida dov’è? Dobbiamo sciogliere alcuni nodi gordia-
ni e dobbiamo pensare al reclutamento e alla carriera degli
insegnanti. Ho particolarmente apprezzato l’intervento del
presidente Obama di inizio anno rivolto agli studenti, in cui
li ha invitati a una assunzione di responsabilità rispetto al
percorso scolastico, a non accampare alibi, all’impegno e
alla fatica, perché la scuola è anche questo. Ho apprezzato
anche il riferimento all’insegnante come a un coach, a un
allenatore, a una persona che ha un grande ruolo, che ha un
grande valore nella vita di un ragazzo. Ciascuno di noi ha
qualche insegnante che ricorda con affetto e gratitudine
anche in età adulta.

La scuola deve quindi essere messa al centro. Sembra
strano che qualcuno sia sorpreso dell’interesse e dell’ardire
di un governo di centro-destra. Siamo fortemente determina-
ti a raggiungere il nostro. Quella della Scuola Oliver Twist è
una realizzazione frutto dell’impegno del privato a raggiun-
gere il nostro obiettivo, aiutato dal pubblico. Io vorrei che
esistessero scuole di questa qualità anche nel pubblico, ma
per fare ciò il percorso è lungo. È vero, le risorse sono poche,
ma è un problema di volontà, è un problema di direzione, è
un problema di progetto. Abbiamo siglato con il presidente
Formigoni un accordo la cui sostanza è che bisogna superare
il contenzioso Stato-Regioni e dare piena dignità alla forma-
zione professionale, fare in modo che anche con la formazio-
ne professionale si possa assolvere l’obbligo di istruzione.
Insieme stiamo inoltre ragionando sull’aiuto allo studio.
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Ciò che manca nel nostro Paese non sono sedi distaccate
o tanti plessi scolastici, ma è la possibilità, come prevede la
nostra Costituzione, di garantire una buona scuola e una
buona università anche ai ragazzi meritevoli che non abbia-
no i mezzi economici per permettersi un percorso di studi
lungo e qualitativo.

È una competenza che richiede la collaborazione degli enti
territoriali. Bisogna condividere gli obiettivi e le responsabi-
lità. Per questo nella riforma dell’università vi è una legge
delega sul diritto allo studio: bisogna aprire un dibattito con
il contributo di tutti per superare il problema del caro affitto
e degli alloggi nelle sedi universitarie e nelle grandi città. Si
deve fare in modo che la qualità che oggi offre la Regione
Lombardia alla formazione professionale possa essere offerta
in tutte le Regioni. Al presente sappiamo che così non è.

Solo pensando al lavoro e solo ripartendo da questa con-
cezione, da un’apertura al territorio, da un arricchimento
reciproco tra la scuola e le imprese noi possiamo dare un
futuro ai nostri ragazzi, possiamo dare loro delle certezze.

Sappiamo che attualmente le difficoltà sono più grandi
del passato: non possiamo garantire un posto di lavoro fisso
ed ereditiamo un precariato enorme, frutto delle mancate
scelte della politica e di un ricorso continuo e illimitato alle
graduatorie (le quali in realtà non erano che liste d’attesa).
Per uscire da questa impasse abbiamo realizzato degli accor-
di con l’INPS e le Regioni per dare risposte concrete ai sup-
plenti annuali e ai perdenti posto.

Occorre rivedere i meccanismi e avviarsi in maniera spe-
dita sulla via delle riforme sul reclutamento, sulla carriera e
sulla formazione professionale, in modo tale che questa
abbia una nuova governance, del territorio e con la parteci-
pazione delle imprese. È un percorso complesso che non
possiamo rimandare oltre, non possiamo perdere ulteriore
tempo. È già capitato in passato; le sfide sono complesse e
altri Paesi stanno muovendosi in questa direzione.
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Chiedo l’aiuto di tutti voi per realizzare una campagna di
comunicazione non improntata agli slogan ideologici del
Novecento, lo dico a coloro che non si sono accorti del fatto
che il Novecento è terminato. Non affrontiamo le nuove
sfide con criteri e frasi fatte del secolo passato. Dobbiamo
tenere lo sguardo rivolto al futuro e dobbiamo cercare insie-
me di partire dall’analisi della realtà e di concorrere in
maniera virtuosa alla risoluzione dei problemi, alla proposta
di interventi diversi.

Mi ha fatto piacere che in Parlamento il decreto sia pas-
sato con l’apporto degli altri schieramenti politici. Mi augu-
ro che anche le riforme nella scuola siano affrontate con
buonsenso e l’amore verso i giovani, che hanno di fronte
sfide più difficili rispetto al passato. [Appunti non rivisti
dall’Autrice - NdR]

87La formazione professionale in Italia: quale futuro?
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Conclusioni

Il caso della Scuola
Oliver Twist

di Giorgio Vittadini

C’è un’opinione che oggi va per la maggiore: quella secon-
do cui, per poter essere efficacemente impegnati nella real-
tà, occorre partire da una visione «neutra».

In tale ottica, una risposta adeguata ai bisogni della gente
non può che venire da uno Stato per natura neutrale, senza
alcun ideale. E chiunque si muova sospinto da motivazioni
ideali viene guardato con sospetto: in quanto appartenente a
movimenti o ad associazioni, sarebbe necessariamente un
difensore di interessi privati e, di conseguenza, non può
essere portatore di bene comune. Oggi abbiamo invece avuto
la testimonianza di come una risposta autenticamente umana
al bisogno possa nascere solo da una passione, da un valore
ideale (che può essere l’esperienza cristiana, l’amore per gli
altri, il desiderio di fare del bene…). Molti imprenditori ci
hanno testimoniato come sia positivo e gratificante, da una
parte, trasmettere le proprie capacità ed esperienze ai giova-
ni, soddisfacendone la curiosità e aiutandoli a inserirsi nel
mondo del lavoro e, dall’altra, confrontarsi con realtà socia-
li prima sconosciute.

Aiutare un giovane è un’esperienza umanamente e profes-
sionalmente interessante, fonte di grande arricchimento per-
sonale, in quanto il lavoro è un mezzo privilegiato per affer-
mare il valore di ciascuno. L’unica speranza per uscire dalla
crisi è ripartire da una passione ideale, proprio quella che©
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parte dell’opinione pubblica considera come nemica, e quel-
la su cui si costruiscono scandali inesistenti, perché non ci si
capacita del fatto che esista qualcuno in grado di appassio-
narsi a qualcosa di diverso dal denaro, dal potere, dal torna-
conto personale. L’esperienza di una realtà come Cometa
testimonia invece come tutto ha inizio da questo, da questo
coinvolgimento personale, che nasce da singoli individui
eppure persegue il bene comune. Un imprenditore che si lan-
cia in un’avventura come questa non lo fa solo per l’utile,
ma innanzitutto per la passione al bello, al vero e al giusto,
che si declina anche nella costruzione dell’azienda e nella
ricerca dell’eccellenza del prodotto e che, allo stesso tempo,
realizza un patrimonio comune di bene. Si tratta di un punto
di partenza irrinunciabile, senza il quale non si può uscire
dalla crisi e senza il quale non può esserci nessuna realtà
come Cometa. Gettando continuamente fango dove vi è un
inizio di costruzione non nasceranno né le «comete» né le
stelle, ma una triste passione al male e alla distruzione.

Una nuova concezione dell’economia come quella espressa
nell’enciclica Caritas in veritate, che considera essenziale
l’idea del dono e della gratuità, porta a ripensare radical-
mente l’idea di impresa. L’impresa, infatti, non è semplice-
mente una realtà creata da alcuni per perseguire un interes-
se egoistico, ma, come testimonia anche la tradizione dell’e-
conomia aziendale italiana, e come ci ha ricordato il profes-
sor Salamon, è un sistema di valori in cui la responsabilità
costituisce un fattore essenziale, grazie al quale si riscopre
l’importanza di offrire un posto di lavoro stabile e un percor-
so di vita sicuro.

Al contrario di quanto hanno spesso affermato i manua-
li di economia politica, l’azienda è un luogo di responsabi-
lità, dove, per esempio, si può cercare di superare il proble-
ma del precariato attraverso la costruzione di condizioni in
cui il lavoratore può compiere un percorso di sviluppo e

92 Il liceo del lavoro
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ricevere un’adeguata formazione professionale. L’impresa
è, dunque, un luogo dove rinasce la responsabilità e con
essa il desiderio di formare le persone al lavoro. Per questo
avvertiamo nelle parole e nelle risposte degli imprenditori
che collaborano con Cometa l’urgenza di considerare il
luogo di lavoro, di reperire risorse umane da impiegare in
ruoli e mansioni difficili da coprire, di migliorare il clima
aziendale e di intervenire sulla formazione dei ragazzi
attraverso la flessibilità del percorso formativo. L’ideale
diventa un modo di concepire l’impresa che trova, in luoghi
educativi completi come Cometa, la possibilità di reinven-
tarsi. La collaborazione degli imprenditori con tale luogo
non mira dunque solo all’accoglienza di alcuni ragazzi, ma
ha l’ambizione di ripensare la concezione stessa di impresa,
di reimpostare il luogo di lavoro, fondando la propria opera
su un valore ideale che i ragazzi possono ricordare e fare
proprio. Per questo occorrono competenza e professionali-
tà, unite a una grande propensione educativa, a un’appro-
fondita conoscenza dei ragazzi, a una seria continuità del
rapporto con l’impresa.

Solo il valore ideale può generare responsabilità e unità tra
mondo imprenditoriale e mondo della scuola a cui molti
hanno accennato come punto di sviluppo globale della per-
sona. Una tale concezione di responsabilità, essendo basata
su un valore ideale, comporta un modo di intendere l’impre-
sa come fattore cooperante al bene comune, al benessere di
tutti. Responsabilità e idealità sono strettamente connesse,
al contrario di quanto vuol far credere il manicheismo oggi
imperante espresso da certi autori «anglosassoni», gli stessi
che hanno pensato che la finanza potesse essere il punto di
traino dello sviluppo a scapito della manifattura, e che istru-
zione e formazione siano slegate dall’aspetto ideale.

Per ottenere dei risultati tangibili, tuttavia, occorre sotto-
lineare l’importanza della partnership tra pubblico e privato:
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come si evince dalla ricostruzione del professor Salamon,
esiste un pubblico non statale, un servizio pubblico realizza-
to dal privato per il bene comune. La realtà di Cometa ne è
un esempio: è stata creata da un privato in collaborazione
con l’ente pubblico locale. La Scuola Oliver Twist è un’ope-
ra fondata da un privato che si è assunto una responsabilità:
l’onere di rispondere a un bisogno pubblico.

Anche un’associazione di imprenditori può avere un inte-
resse pubblico; l’importante non è che abbia l’etichetta di
«statale» o di «privato», ma che svolga una funzione di pub-
blica utilità. Questa è l’idea di Stato che vogliamo costruire,
basata su una collaborazione che può, per esempio, rivelarsi
preziosa anche per la scuola statale, perché la incentiva a
migliorarsi continuamente. Dobbiamo giudicare i fatti sotto
il profilo dell’utilità pubblica, di modo che i finanziamenti
pubblici siano elargiti alle realtà che funzionano meglio,
indipendentemente dal fatto che siano di diritto pubblico o
privato.

Da un punto di vista tecnico, un’opera si giudica dai risul-
tati. Esaminiamo il caso particolare della Scuola Oliver
Twist: partiamo dai ragazzi che presentano criticità più
grandi degli altri, come problemi caratteriali, relazionali,
sociali, soggetti che necessitano di formazione professiona-
le, ma che spesso non padroneggiano né le lingue straniere
né l’italiano. Potrebbero essere giovani che si affacciano
con grave svantaggio sul mondo del lavoro. Da una valuta-
zione comparata tra gli allievi della Scuola Oliver Twist e
quelli che frequentano altri istituti e che non sono portatori
di tali criticità, è emerso che la formazione culturale e la
capacità lavorativa sono mediamente uguali, e che le carat-
teristiche professionali sono superiori, senza contare che il
costo è nettamente inferiore a quello sostenuto dall’istitu-
zione statale.
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Questa scuola supera un gap di partenza immenso, puntando
tutto sulla sfida alla libertà dei ragazzi. Il nome Oliver Twist
è emblematico: è il titolo di un grande romanzo di Dickens,
che descrive le terribili condizioni di vita dei minori
nell’Inghilterra dell’Ottocento. Questa scuola, invece, vuole
essere il luogo della libertà come esperienza di corrispon-
denza del cuore, dove si può scoprire che è bello imparare a
lavorare e a impegnarsi per avere un futuro. Solita mente,
infatti, un ragazzo si ribella perché non è compreso, e non
vuole obbedire a un ordine che non capisce.

La storia di Cometa è la storia dell’«io» di ciascuno di noi,
che è sfidato nella sua libertà. Se dunque proporre un’espe-
rienza di libertà attraverso una partnership tra pubblico e
privato sociale costa meno ed è più efficace, perché non
favorire un reale pluralismo?
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Scheda 1
La Scuola Oliver Twist

La scuola è stata inaugurata il 19 settembre 2009 a Como.

Il nome

Innanzitutto il nome evidenzia un’amicizia che lega la scuo-
la alla fondazione che forse più di tutti ha contribuito alla
sua realizzazione: la Fondazione Oliver Twist.

Ma non solo, Oliver Twist è il protagonista di un famoso
romanzo di Charles Dickens che, dopo mille difficoltà, grazie
all’incontro con una persona che lo accoglie e lo introduce
alla vita, ritrova la sua strada e ricomincia a sperare. Abbiamo
pensato, allora, che il nome potesse risuonare come una spe-
ranza e un augurio per tutti noi.

Il luogo

La Scuola Oliver Twist, che sorge nel complesso di Cometa, a
Como, ha il calore, l’accoglienza e la dimensione di una casa.

Il luogo, lo spazio fisico, il contesto sociale e di relazio-
ni delle famiglie, sono un ambiente educativo per gli studen-
ti. Essere accolti in un luogo bello fa percepire ai ragazzi
una preferenza inaspettata: tutta quella bellezza è stata fatta
solo per loro. Recuperare questo gusto del bello e parteci-
parne non è un estetismo o un lusso, ma è un fattore essen-
ziale per il cammino educativo. Per favorire il percorso di
crescita dei ragazzi, la progettazione dell’edificio è stata cu -
rata nei minimi particolari, affinché gli spazi di convivenza
e di studio fossero belli e ordinati.

La stessa attività didattica, inserita in un contesto che le
dà significato più ampio, rilancia la persona nella propria
interezza. Essa si fonda, infatti, sulla convinzione che sem-
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pre, in qualsiasi situazione, ci sia spazio per intraprendere
un cammino educativo da cui possano scaturire il bisogno e
il desiderio dell’apprendimento.

La scuola diventa così il luogo dell’incontro, dove i
ragazzi trovano adulti capaci di appassionarli alla professio-
ne attraverso la condivisione della propria esperienza e del
proprio approccio al reale. La scuola, cioè, si fa vita e apre
al gusto della bellezza: rende capaci di scoprire, anche den-
tro la fatica, il valore dell’impegno.

Il metodo educativo

Nella convinzione che chiunque è educabile, quattro sono i
pilastri del metodo educativo di Cometa:

• Accogliere per educare. Il nesso tra educazione, forma-
zione e accoglienza è imprescindibile. L’esperienza di
Cometa mostra che un luogo, una casa, cioè un pezzo di
realtà sociale ricca di legami e di incontri, accende nella
quotidianità dei ragazzi il motore del vivere.

• La quotidianità. Chiedere ad adulti e ragazzi di lavorare
sull’incontro quotidiano: cioè operare in quelle realtà
apparentemente banali, ma invece concrete, che danno
senso e consistenza all’essere nel mondo.

• Il «vestito su misura». Intende strutturare gli interventi in
base ai bisogni e alle domande di ogni singolo ragazzo.
Un metodo che aiuta ciascuno a valorizzare la propria
unicità, attraverso il riconoscimento e l’utilizzo delle
proprie risorse specifiche.

• Il lavoro. Inteso come capacità di intervento sulla realtà,
come opportunità di crescita e come esperienza su cui si
innesta lo sviluppo di competenze: «Dal fare al conosce-
re». Tutte le aule della scuola dispongono di una lavagna
interattiva multimediale, che sostituisce la classica lava-
gna a gessetto in tutte le attività quotidiane.

98 Il liceo del lavoro98
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La Scuola Oliver Twist 99

Corsi di Istruzione e Formazione

Nella scuola continuano i corsi di Istruzione e Formazione
Professionale e i percorsi sperimentali che Cometa Forma -
zione eroga dal 2004.

L’offerta formativa dell’anno scolastico 2009/2010 pre-
vede:

• Corso triennale di operatore dell’area tessile (con IV
anno integrativo)

• Corso triennale di operatore dell’area ristorazione (con
IV anno integrativo)

• Progetti di prevenzione e recupero della dispersione sco-
lastica: liceo del lavoro e Minimaster alberghiero

I corsi, riconosciuti dalla Regione Lombardia, assolvono l’ob-
bligo d’istruzione e formazione. Si rivolgono a ragazzi in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado, e sono finan-
ziati da Regione Lombardia con il sistema della Dote scuola.

Nella Formazione Professionale e nei Progetti sperimen-
tali è prevista l’alternanza scuola-lavoro, momento qualifi-
cante del percorso formativo: rappresenta un’esperienza che
interseca aspetti personali, professionali e di relazione, favo-
rendo l’apprendimento integrato di conoscenze, abilità,
comportamenti, compiti e attività. Nel corso dello stage l’al-
lievo viene supportato da un tutor scolastico e da un tutor
aziendale.

I ragazzi devono, all’interno del loro percorso, incontra-
re qualcuno che trasmetta loro, quasi per osmosi, la passio-
ne e il gusto del lavoro. Questo implica il coinvolgimento di
artigiani e imprenditori, di aziende, in una corresponsabilità
educativa di cui gli stage sono modalità attuativa particola-
re. Guardando questi maestri all’opera e nel loro ambiente, i
ragazzi sono facilitati nel capire, vedere e sperimentare
quale sia il vero mondo del lavoro.
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Formazione adulti

Cometa Formazione rivolge la propria offerta formativa
anche ad adulti:

• occupati
• inoccupati
• disoccupati

La fitta rete di imprenditori, manager ed esperti cresciuta
intorno a Cometa permette di dare vita ad esperienze di for-
mazione e training di figure operative e manageriali dei set-
tori manifatturiero, del turismo e dei servizi.

I corsi di formazione per adulti comprendono:

• Il corso di specializzazione «Educazione, Formazione e
Accompagnamento al lavoro»

• Percorsi di formazione per il non profit
• Corsi di formazione per Apprendisti
• Corsi di formazione per le aziende

Il valore aggiunto offerto alla persona è l’esperienza, che
diventa fattore utile per comprendere il proprio lavoro e
migliorare le proprie competenze. Casi di studio concreti, in
un approccio che valorizza le esperienze di ogni partecipan-
te, rappresentano occasioni di apprendimento per tutti.

Caratteristiche di fondo dei percorsi di istruzione e for-
mazione per ragazzi e adulti di Cometa sono la forte voca-
zione territoriale e la stretta partnership con il mondo delle
aziende. Ciò consente, da una parte, di tener presenti le
caratteristiche del territorio comasco e le sue peculiarità e
necessità in funzione delle prospettive di inserimento lavo-
rativo e, dall’altra, di sviluppare percorsi mai astratti, ma
che sempre beneficiano delle competenze e del know how
concreto di persone con esperienze professionali di valore.
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La Scuola Oliver Twist

I percorsi di apprendimento di Cometa Formazione sono
basati sul principio della personalizzazione e dell’apprendi-
mento «dal fare al conoscere»: l’esperienza costituisce il
driver principale dell’avventura educativa.

Il metodo di Cometa intende realizzare un contesto edu-
cativo con riferimento a ciascun aspetto del reale, dalla cura
della persona e della relazione educativa, all’attenzione ai
dettagli della costruzione, al rapporto con l’ambiente e l’e-
nergia. In tal senso la nuova Scuola Oliver Twist è stata pro-
gettata con l’intento di realizzare spazi e attrezzature che
costituiscano un ambiente formativo innovativo, che intro-
duca al rispetto dell’ambiente, al corretto uso dell’energia e
al risparmio energetico.

Questa la sfida a cui mira Cometa: una scuola rispettosa
dell’ambiente e al contempo unica nel suo genere quanto a
cura dei particolari. L’attività didattica, inserita in un conte-
sto armonico e ordinato, rilancia la persona nella propria
interezza.

Eco-sostenibilità

La Scuola Oliver Twist ha ottenuto da parte di Regione
Lombardia la targa energetica ed è tra le prime scuole in
Lombardia certificata in classe A, segno evidente e concre-
to dell’alta qualità energetica dell’edificio.

Anche nella scelta degli arredi (banchi, sedie, cattedre,
armadietti, tavoli e mobili su misura ecc.) è stata fatta una
progettazione in funzione delle reali esigenze dei ragazzi,
dimostrando che eco-design e bellezza possono coniugarsi
in prodotti di eccellenza.

Cometa Formazione è in possesso della certificazione ISO

14001: certificarsi non è obbligatorio, ma è frutto della scel-
ta volontaria di Cometa Formazione che intende evidenziare
la sostenibilità ambientale del suo modo di operare. La cer-

 3 - Il liceo Pag. 61-110:3 bozza  29-03-2010  10:35  Pagina 101



102 Il liceo del lavoro

tificazione ISO 14001 dimostra che l’organizzazione certifi-
cata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto con-
trollo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricer-
ca sistematicamente il miglioramento in modo coerente ed
efficace.

L’edificio

• Piano terra: aule, mensa, locale ristoro, uffici, bagni
• Primo piano: aule, aula informatica, aula docenti, uffici,

bagni
• Secondo piano: biblioteca, aula informatica, laboratorio

chimico, uffici, bagni
• Sala polifunzionale da 250 posti

Ogni aula è munita di lavagna interattiva multimediale, così
da permettere di integrare utilmente le nuove tecnologie ai
metodi didattici più classici. Ciò risponde, a un tempo, sia
alla necessità di una maggiore efficacia verso gli studenti,
sia a quella di aiutare i ragazzi a usare in modo più consape-
vole e adeguato tali strumenti.

La struttura usufruisce, inoltre, dell’impianto sportivo
dell’Associazione Sportiva Cometa, e di altri laboratori tes-
sile e chimico presso l’Istituto Tecnico «Paolo Carcano» di
Como.

ll numero delle aule scolastiche risponde agli standard
strutturali previsti dalla normativa regionale per il funziona-
mento di tre sezioni dei corsi di Istruzione e Formazione
Professionale.
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Scheda 2
Cometa: accogliere per educare

Cometa è un luogo che accoglie per educare bambini e ragaz-
zi attraverso la condivisione quotidiana dei loro bisogni e
desideri, nel segno della bellezza come esperienza possibile.

Famiglia e accoglienza

L’inizio è nel 1986; dalla gratitudine di Erasmo e Innocente
Figini per l’incontro con don Luigi Giussani che ha ridato
senso e significato alla vita, è fiorita la disponibilità all’ac-
coglienza.

Cometa è una realtà che ha avuto in questi anni uno svi-
luppo assolutamente imprevisto e imprevedibile; il cuore di
questa realtà è l’esperienza di quattro famiglie che accolgo-
no nelle loro comunità familiari 24 bambini e ragazzi in
affido, oltre ai 14 figli naturali. Altri bambini hanno trovato
accoglienza in famiglie in rete che si sono aperte all’espe-
rienza dell’affido. Inoltre, molti bambini e ragazzi dopo la
scuola trovano in Cometa una proposta educativa attraverso
l’aiuto allo studio, le attività espressive, ricreative e sporti-
ve: tutto è occasione per crescere insieme, in una comunio-
ne che diventa sfida educativa per tutti.

Cometa è sempre più un luogo dove poter essere famiglia
tra famiglie e trovare uno spazio di condivisione.

L’esperienza di Cometa nasce dalla fedeltà al suo inizio:
famiglie che hanno aperto la loro casa per accogliere bambi-
ni e ragazzi in difficoltà.

Cometa, in tutti i suoi sviluppi, mantiene infatti la sua
dimensione di casa, cioè di un luogo in cui le persone ven-
gono accolte per quello che sono all’interno di una famiglia,
che le riconosce come valore e coglie tutte le possibilità per
realizzarlo.
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104 Il liceo del lavoro

Da sempre Cometa investe sulla personalizzazione dei
percorsi; davanti all’unicità e all’eccellenza di ogni ragazzo
non è possibile riproporre meccanicamente modalità già
codificate e sperimentate. È esattamente quello che accade
in una famiglia che accoglie e fa crescere ogni figlio secon-
do la sua unicità e specificità; cerca continuamente la
modalità più adatta per educarlo al meglio, senza negare se
stessa, i propri valori e il proprio metodo educativo.

Tutto è cresciuto da incontro a incontro: la storia di
Cometa si sviluppa nell’esperienza dell’accoglienza di biso-
gni e di domande. A partire dalle diverse necessità dei ragaz-
zi e delle loro famiglie e nel tentativo di dare risposte ade-
guate alle loro esigenze, sono nate nel tempo una serie di atti-
vità socio-educative, dallo sport alla formazione, dall’orien-
tamento all’accompagnamento al lavoro, e sono stati costitui-
ti sette enti: l’Associazione Cometa, Il Manto, Fondazione
Cometa, Cometa Formazione, Associazione Sportiva
Cometa, Contrada degli Artigiani, Associazione Amici di
Cometa Onlus, che organizzano le risposte alle esigenze quo-
tidiane – accoglienza, compagnia, studio, sport, lavoro – di
un numero sempre crescente di bambini e ragazzi.

Associazione Cometa e Il Manto

Associazione Cometa e Il Manto gestiscono ed erogano i
servizi di accoglienza e le proposte socio-educative per i
minori e le loro famiglie: affido residenziale in comunità
familiare e affido diurno per sostenere nuclei monoparenta-
li, pronto intervento per minori in situazioni di particolare
urgenza e gravità o in attesa di adozione, accompagnamento
di bambini dal pronto intervento in comunità famigliare o in
famiglia all’adozione, accoglienza di minori stranieri non
accompagnati, équipe specialistica di supporto alle attività,
sportello d’orientamento legale e counseling familiare, ser-
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vizi di mediazione familiare, spazio per le famiglie per la
cura dei legami familiari, per il diritto di visita e relazione e
uno spazio neutro, aiuto allo studio integrato con attività
espressive e ricreative e attività estive.

Fondazione Cometa

Nasce nel 2001 dalla gratitudine per quanto stava accadendo
e dalla decisione di donare un immobile di proprietà desti-
nandolo per sempre all’accoglienza e all’educazione dei
ragazzi: Cometa è un luogo dove i ragazzi e le loro famiglie
vengono introdotti al senso della vita nella semplicità dei
gesti quotidiani, rispettando la storia e il contesto da cui
ognuno proviene.

Nell’esperienza di Cometa, la famiglia si scopre soggetto
educativo di fronte alla dispersione delle vite dei giovani e
capace di rilanciarli nella positività dell’esperienza umana,
educando i ragazzi alla responsabilità.

Cometa Formazione

Cometa è anche formazione; in un momento di grave emer-
genza educativa affronta il problema scolastico, soprattutto
per quei ragazzi che hanno abbandonato la scuola senza
alcuna prospettiva lavorativa e dal 2004 offre corsi di istru-
zione e formazione professionale che mirano alla formazio-
ne dei ragazzi in vista del futuro inserimento nel mondo del
lavoro proponendo una formula di rilancio attraverso l’intel-
ligenza delle mani.

Il 19 settembre 2009 è stata inaugurata la Scuola Oliver
Twist (vedi scheda).

Cometa Formazione offre anche percorsi di formazione
ad adulti in possesso di un diploma o di una laurea.
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Cometa: accogliere per educare
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Associazione Sportiva Cometa

Un’unica passione: accogliere per educare.
Senza dimenticare niente, neppure il più piccolo momen-

to della giornata: anche lo svago, il tempo libero e lo sport
sono funzionali al rapporto educativo.

L’Associazione Sportiva Cometa opera dal 2002 e svilup-
pa, in ogni forma possibile, la conoscenza e la pratica delle
attività motorio-sportive anche nella dimensione ricreativa,
culturale e formativa, mettendo al centro la crescita della
persona. Allenatori qualificati introducono i ragazzi alle
principali discipline sportive, quali calcio, calcio a cinque,
nuoto, pallavolo, atletica leggera.

Contrada degli Artigiani

La passione per il destino di ogni ragazzo, e il desiderio di
poter completare i percorsi formativi dei ragazzi fino a far
loro intraprendere un’attività lavorativa, ha accompagnato
anche la nascita della Contrada degli Artigiani, una coopera-
tiva artigianale con duplice finalità: da una parte, rilanciare
il patrimonio di competenze dell’artigianato comasco e, dal-
l’altra, creare opportunità lavorative di eccellenza per ragaz-
zi in situazioni di disagio. La Contrada costituisce una sorta
di incubatore di imprese artigiane, un luogo dove ogni ragaz-
zo può giocare le proprie attitudini ed essere introdotto nel
mondo del lavoro attraverso un adeguato accompagnamento.

Associazione Amici di Cometa Onlus

Nata dal coinvolgimento di amici e imprenditori, supporta
Cometa nello sviluppo delle sue attività. È composta da un
gruppo di ventotto soci fondatori che si sono associati per
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promuovere le iniziative e i progetti di Cometa, accettando
innanzitutto la sfida della costruzione de «La città nella
città».

Il progetto «La città nella città»

Il progetto «La città nella città» prevede l’ampliamento e il
potenziamento delle attività di Cometa e intende offrire
nuovi spazi per l’accoglienza, l’educazione, il sostegno, la
formazione e il lavoro.

La prima fase del progetto, conclusa a settembre 2009,
prevedeva la realizzazione, in un’area adiacente a quella
attuale, di una scuola di Istruzione e Formazione Profes -
sionale dove sperimentare innovativi percorsi di apprendi-
mento e in alternanza scuola-lavoro; la seconda fase preve-
de la costruzione di un edificio multifunzionale nel quale
verranno aperte tre nuove comunità familiari dove potranno
essere ospitati altri bambini e ragazzi grazie alla disponibi-
lità di alcune famiglie in rete.
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