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PREMESSA : 
 
L’occupazione nel programma del nuovo governo provinciale 
 
Uno dei punti qualificanti del Programma del nuovo governo della Provincia di Venezia, 
fa riferimento al tema della occupazione, sia giovanile, che delle donne e dei lavoratori in 
mobilità, alla luce di una crisi che ha creato molta inquietudine e ha messo in luce la 
debolezza di un sistema produttivo che sembrava,fino a poco tempo fa, reggere la 
competizione internazionale. I punti di debolezza del sistema riguardano soprattutto un 
elemento che è ovunque decisivo nello stabilire la competitività di una economia e di un 
territorio : la capacità di fare ricerca, di generare innovazione, di creare nuove imprese nei 
settori di avanguardia,di far crescere le competenze per adeguarle alle sfide crescenti di un 
mondo che cambia rapidamente e che riduce alla obsolescenza le forme di creazione di 
valore correnti. 
La Provincia di Venezia è in una condizione di visibilità e di attrattività del tutto 
eccezionali e ha saputo elaborare strategie di sviluppo locale in alcuni casi del tutto 
sorprendenti : il solo esempio dello sviluppo turistico della costa adriatica, che rappresenta 
la più alta concentrazione di flussi turistici d’Europa,dà una idea del concetto che è stato 
espresso.Ma tutto questo non si può cambiare o migliorare senza cambiare e migliorare, il 
più rapidamente possibile, il “fare sistema”, con un processo di integrazione approfondita 
tra la scuola e i percorsi di creazione delle competenze, e il mondo del lavoro, delle 
imprese, delle nuove e vecchie attività, sottolineando che anche le vecchie attività, come 
quelle dell’artigianato di eccellenza, di cui Venezia e la provincia hanno esempi storici di 
primaria importanza, possono e debbono costituire un “vantaggio competitivo” del nostro 
territorio, nel senso che il posizionamento nel sistema economico non è determinato solo 
dalla capacità di creare cose nuove o innovative, ma anche di creare “nuove 
combinazioni”  di cose vecchie.  
 
Lo scenario e l’economia della conoscenza e dell’informazione 
 
Lo scenario che si è aperto negli ultimi dieci anni nella società moderna, viene definito dai 
vari esperti e da alcuni futurologi con forme diverse, che riflettono differenti visioni del 
mondo e differenti opzioni sull’elemento più caratteristico e più specifico della evoluzione 
in corso. Citiamo solo alcune di queste espressioni :  

• era dell’accesso, 
• new economy, 
• net economy, 
• knowledge economy o economia della conoscenza 
• innovation economy, 
• information society e società della rete , e così via.  

L’era dell’accesso è probabilmente la definizione più integrata e accattivante ed è dovuta a 
Jeremy Rifkin, autore del testo “ L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy” 1 e 
, alcuni anni prima, di un altro testo che ha fatto discutere molto e che rientra in pieno nel 
tipo di analisi che a noi interessa in questa sede :   “ La fine del lavoro “ 2. Tutte queste 
interpretazioni dell’attuale momento storico, convergono, tuttavia, in una sfida unica che 

                                            
1 Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori,Milano 
2 Rifkin J. (1995), La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato,Baldini & Castoldi, Milano. 



 

 

si chiama “ globalizzazione “se la consideriamo nella prospettiva della sua natura, ed “era 
dell’accesso “nella prospettiva del suo funzionamento : il villaggio è diventato mondo e  il 
mondo è diventato villaggio.   
 
Fare reti e fare sistema 
 
In questa nuova realtà plasmata dalla globalizzazione, vi è una notevole carica di “ 
rischio“, che è tipico di ogni società che lascia la sicurezza stanziale per ridiventare “ 
nomade “, mettersi in movimento : una società, direbbe Esterhazy, in cui” tutto è permesso 
ma niente è garantito”3. 
E tra coloro che ritengono la politica di sviluppo locale destinata a soccombere e a ricevere 
una omogeneizzazione radente4 e coloro che ne sostengono la capacità di competere con la 
sua specificità, con la centralità crescente degli enti locali nella erogazione dei servizi reali 
nelle politiche di sviluppo economico5 ,  la nostra proposta si colloca precisamente in 
questo scenario : la “rete” tra la scuola e le imprese, tra la formazione e il lavoro, può 
costituire un fattore critico di successo per  lo sviluppo locale diffuso, promuovendo la 
coesione e la partecipazione di tutti gli attori del nostro sistema territoriale : in primo 
luogo la regione, che è il regista del nostro sistema e ha delega primaria per lo sviluppo 
locale secondo la costituzione, ma anche tutti i comuni della provincia e le loro 
aggregazioni nelle svariate forme di “governance” adottate negli ultimi anni, come la 
Conferenza dei Sindaci, le Intese Programmatiche d’Area , i Patti Territoriali, e così via.  
Occorre interpretare il “nostro” percorso e i nostri punti di forza specifici in termini 
pratici: se lo sviluppo locale significa diventare protagonisti e contare qualcosa, occorre 
anche avere qualcosa su cui contare. 
 
 
Le nuove forme di economia dei valori “intangibili” 
 
Pine e Gimore6, così come Rifkin, fanno riferimento ad una nuova fase dello sviluppo 
economico che è fondata sulla “ economia delle esperienze “, che, a sua volta, trova nelle 
nuove tecnologie dell’accesso il suo motore “ produttivo e distributivo “ più potente.  
Questi autori, osservando le caratteristiche evolutive della economia, secondo una 
prospettiva di terzo millennio, ci propongono un modello interpretativo nel quale il lavoro 
e le attività produttive sono fortemente impregnate da una domanda crescente di “ 
soggettività “ e qualità del lavoro. 
Una di queste risposte è data dalla esplosione della cosiddetta economia delle esperienze ( 
e delle emozioni ), legata soprattutto alla cultura, allo spettacolo, alla fruizione 
multimediale della conoscenza, e l’altra grande nuova economia è l’ economia del 
benessere e della felicità.  
 
 
 

                                            
3 Paolo Rumiz, Verso la Nuova Europa. Intervista a Peter Esterhazy, in “ La Repubblica “ 18 aprile 2004,p.35. 
4 Wolman H.- Goldsmith M (1992), Urban Politics & Policy, A comparative approach, Blackwell, Oxford;   Goldsmith M. (1991), Il 
Governo Locale : Teoria e Pratica, in“Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”, n.4, 17-41.  
5 Dalla Porta D.(1999),La Politica Locale. Potere, istituzioni ed attori tra centro e periferia, Il Mulino, Bologna ;  Page E.C. (1991), 
Localism and Centralism in Europe,The Political and Legal Base of Local Self-Government, Oxford University Press, New York; Pickwance 
C.– Preteceill E.(1991),State Restructuring and Local Power. A comparative perspective, Pinter Publishers, London. 
6 Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze,Etas, Milano. 



 

 

Tab. 1 : L’economia delle esperienze come economia del terzo millennio 

 

Fonte : rielaborazione da Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze,Etas, Milano 
 
Questo nuovo modello di economia non prevede un mero riferimento alla crescita 
statistica dei flussi e dei valori di scambio puramente economici e monetari ( il cosiddetto 
PIL ), ma un orientamento alla  produzione sistematica e diffusa di fattori integrati di 
benessere e di qualità della vita per la popolazione locale.  
E’ infatti la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente un valore sempre più 
apprezzabile  persino sul piano monetario, considerando la relativa rarità che nell’attuale 
panorama economico possiedono i territori che sanno mantenere la propria integrità e 
offrire , alla domanda crescente di genuinità di prodotti, di ambienti, di paesaggi e di stili 
di vita, una  risposta soddisfacente e organizzata7. 
Ogni area, in uno scenario di globalizzazione, non può competere se non in regime di 
specificità non imitabile, e pertanto con una programmazione che adotta i paradigmi dello 
sviluppo locale e dello sviluppo sostenibile, con la valorizzazione delle tecnologie e delle 
risorse specifiche ( sviluppo endogeno).  
Anche l’affermazione, attribuita a Bill Gates, della new economy come forma di 
“capitalismo senza attrito“, appare più coerente con una presenza lenticolare e diffusa di 
persone produttive che non di giganteschi apparati e pesanti insediamenti industriali. 
 

Modelli di governance e promozione delle economie minori  
 
Sviluppo locale è “il processo di trasformazione territoriale che si basa sulla valorizzazione 
delle componenti comunitarie e delle risorse umane (che costituiscono il capitale sociale di 
quel territorio ) ad opera di reti locali di soggetti che agiscono secondo principi 
organizzativi propri…Esso si distingue dalla semplice valorizzazione territoriale, che può 
avvenire anche ad opera di soggetti esterni e riguardare singole risorse (un’area 
edificabile, una localizzazione industriale o terziaria, un’attrattiva turistica ecc. ) con 
vantaggi limitati all’investitore esterno e a pochi soggetti privati locali “8 . 

                                            
7 Toppan, R.(2007), Verso un’economia della felicità, Edizione Atena, Padova. 
8 Dematteis G.-Governa F.( a cura di) ( 2001),  I sistemi territoriali locali : nodi,reti,milieu, in “Dal paesaggio ai sistemi locali “, Dispense 
di Geografia per i corsi di laurea in Architettura e in Pianificazione Territoriale, Politecnico di Torino. 

 

 FINO INIZIO '800 FINO A 1970 FINO A 2000 DOPO IL  2000 
Offerta economica             commodity  beni  servizi esperienze 
Economia  agricola industriale servizio esperienze 
Funzione  
economica 

estrarre fabbricare erogare mettere in scena 

Natura dell’offerta fungibile tangibile intangibile memorabile 
Attributo chiave naturale standard personalizzato personale 
Metodo di fornitura immagazzinato  

in massa 
rinnovo  scorte dopo la  
produzione 

erogato  a richiesta rivelato  in un 
intervallo di tempo 

venditore mercante produttore prestatore regista di esperienze 
Acquirente Mercato (fisico) utilizzatore  cliente ospite 
Fattori di domanda caratteristiche tratti distintivi benefici Sensazioni 

emozioni 



 

 

 
Tab. 2 – Valorizzazione territoriale vs. sviluppo locale 
 
Processo Valorizzazione territoriale Sviluppo locale 
Rapporto con l’esterno Dipendenza esogena ( 

l’input esterno determina la 
trasformazione) 

Processi endogeni ( l’input 
esterno stimola processi 
interni di auto-
organizzazione dei soggetti 
che operano le 
trasformazioni ) 

Direzione temporale Reversibile Non reversibile  
Condizioni territoriali  Condizioni territoriali date : 

visione statica del territorio 
Condizioni territoriali 
prodotte e riprodotte nel 
corso del processo : visione 
dinamica del territorio 
(milieu ) 

Esito Giochi a somma zero Giochi a somma positiva 
Fonte : Dematteis G.-Governa F.- Politecnico di Torino 

 
Che fare ? 
 
La domanda che ci poniamo e alla quale il presente documento progettuale cerca di dare 
una risposta, è : Come si posizionano la politica e l’economia della Provincia di Venezia di 
fronte alla globalizzazione e all’era dell’accesso? In che modo un territorio, con il suo 
capitale umano, sociale, culturale ed imprenditoriale può affrontare con maggiore 
competitività  il mercato mondiale e internazionale?  
In un simile contesto, si potrebbe pensare che le imprese siano esposte a un pericolo – 
quello della perdita di competitività, - che certamente è reale, ma che non è poi così alto 
come comunemente si crede.  
I dati statistici sulle esportazioni del settore, infatti, mostrano chiaramente come il sistema 
delle imprese venete non solo non ha avuto un crollo di competitività, ma sta dimostrando 
di avere ancora intatta quella capacità di generare innovazione creativa che da sempre le 
contraddistingue. Non sempre le statistiche sono in grado di rilevarlo, infatti, ma la realtà 
è che nella nostra regione anche le piccole e medie imprese innovano. Innovano i prodotti, 
i processi, il design, l’organizzazione, il marketing e spesso, per innovare, collaborano tra 
loro, si scambiano informazioni e know-how, sviluppano sinergie con i centri di ricerca 
pubblici, le Università, le scuole, soprattutto le scuole superiori. 
La provincia di Venezia è un po’ più in crisi, sotto questo profilo, di altre province : pesa il 
polo di Marghera, che sta subendo un processo inarrestabile di obsolescenza da ormai 30 
anni. 
E tuttavia, con un progetto ben organizzato e con la creazione di un network integrato tra 
mondo della scuola e della ricerca, nel quale la creatività delle nuove generazioni può dare 
un contributo incalcolabile, e il mondo della piccole e medie imprese, comprese molte 
piccole imprese artigiane di eccellenza, tanto nei muovi settori tecnologici e 
produttivi,quanto in quelli nobili del passato, come nei mestieri artistici e del restauro, 
possiamo affrontare con fiducia il prossimo futuro e proporci una “visione” di quello che 
vorremmo che fosse la nostra comunità provinciale entro i prossimi 20 anni.  



 

 

 
Esca dalle accademie un uomo 
che sappia scendere nei 
laboratori, raccogliere la 
fenomenologia delle arti 
meccaniche, ed esporcela poi 
in un’opera che spinga gli 
artigiani a leggere, i filosofi a 
pensare utilmente, e i potenti 
a fare finalmente un uso 
proficuo della loro autorità e 
degli incentivi materiali di cui 
dispongono 
 

Diderot- D’Alembert (1751-
1767),Encyclopédie.Dictionnaire raisonné des 

Sciences, des Arts et des Métiers 

Un modello di sviluppo così proposto può 
esercitare un potente mainstream rispetto a 
moltissimi mestieri artigiani che rischiano 
l’estinzione : il caso delle film location che generano 
la domanda di artigiani o artigiane che sappiano 
ancora produrre costumi d’epoca con sartoria 
storica e tradizionale, gioielleria o bigiotteria,mobili 
,ambienti e decorazioni filologicamente fedeli a stili 
del passato, dimostrano come anche vecchi mestieri 
ormai considerati fuori mercato possono 
improvvisamente riemergere come estremamente 
competitivi se inseriti in un percorso “alternativo” 
rispetto al mercato della domanda abituale: 
abbandonati dalla domanda dei consumatori 
tradizionali, essi possono al contrario diventare 
oggetto di una domanda “insolita o inattesa” da 
parte di filiere alle quali il pensiero “convergente” e 
abitudinario o un marketing ripetitivo e desueto 
non pensano neppure.   
 
Chilometro zero e slow food 
 
E questo vale anche per le produzioni “agricole” di nicchia : soffocate dalla incapacità di 
competere sui mercati tradizionali, esse hanno trovato nel turismo e nella domanda di 
genuinità di luoghi e di prodotti un nuovo “place”, secondo la famosa logica delle quattro 
P di Kotler ( Prodotto, Prezzo, Promozione, Place di vendita). Il place dei prodotti agricoli, 
soprattutto di nicchia, è molto complicato,soprattutto in termini di filiere speculative. Ma 
nel caso del turismo non è il prodotto che “va” verso i consumatori ( con tutte le 
intermediazioni che “schiacciano” il produttore iniziale con ferocissime strategie 
speculative ), ma sono i consumatori che “vanno” verso i luoghi di produzione, cercando 
nel prodotto tipico quel valore intangibile ( di emozioni, di  ricordi, di piacere insolito ) che 
li predispongono a pagare un prezzo talvolta molto migliore di quello che il produttore 
(contadino) ottiene dal mercante al quale tradizionalmente lo conferisce.  
Se poi, in una logica di marketing strategico o da forme di Progettualità Territoriale 
Integrata, si riesce a cavalcare l’onda lunga di fenomeni ormai mondiali come “Slow 
Food” ( che è anche una economia “alternativa” ad un capitalismo selvaggio e distruttivo), 
allora l’economia della nostra provincia non ha nulla da temere né dalla globalizzazione     
( anzi si trasforma in vantaggio ) né dalla innovazione tecnologica come fine a sé stessa : se 
pensiamo che la seconda voce dell’export della Provincia di Verona, subito dopo i 
macchinari dell’industria termoidraulica, è il “vino” ( di qualità) con oltre 500 milioni di 
Euro, si può afferrare perfettamente il concetto qui esposto. Non si tratta di mettere in 
alternativa tra loro “internet” e “cabernet”, ma di coniugarli in un modello di economia 
integrata. 
E il nostro “turismo” può essere la voce trainante anche di tutto il resto, se il nuovo 
governo provinciale riuscirà a trasformare la Promozione Turistica in Promozione 
Territoriale tout court. 
 
 



 

 

 
 
DESCRIZIONE DEL PANORAMA GENERALE, DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI 
 
 
Scuola e lavoro: il documento Italia 2020 
 
Il tema della relazione tra la scuola e il lavoro, tra il sistema “formale” del conseguimento 
delle competenze ottenuto attraverso le istituzioni scolastiche e il sistema informale” delle 
competenze ottenuto sul terreno della realtà lavorativa e professionale, si trascina ormai da 
troppo tempo nel nostro paese e i segnali di criticità e incongruenza tra i due sistemi si 
sono accumulati e stratificati nel tempo,fino a raggiungere un livello insostenibile. Ne sono 
testimonianza recentissima alcune iniziative come la lettera di Pierluigi Celli, Direttore 
Generale della Luiss di Roma, che suggeriva al figlio di andarsene all’estero per ottenere 
un lavoro coerente con i suoi studi, o le lettere di 16 ricercatori italiani operanti in paesi   
esteri, che ottenevano in quei paesi, in una logica semplicemente meritocratica, un lavoro 
compatibile con le competenze acquisite, mentre in Italia avrebbero dovuto compiere solo 
lavori dequalificati e sottopagati. La situazione è drammatica ed ha raggiunto livelli di 
guardia per il futuro della nostra capacità di valorizzazione delle risorse umane delle 
nuove generazioni e della competitività del nostro paese nella economia futura, nella 
innovazione,nella ricerca,nella conoscenza e nella creazione di nuove imprese. 
Si è fatto interprete di questo deficit di coerenza tra mondo della scuola e della conoscenza 
e mondo delle imprese e della applicazione lavorativa il documento  “ ITALIA 2020.Piano  
di azione per l’occupabilitá dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e 
lavoro”, emanato nel settembre 20099, il quale esordisce con una frase significativa : 
 
Le persone prima di tutto, i nostri giovani prima di tutti. È questa la nostra ambizione. E questo è il 
nostro impegno per l’Italia del futuro…È dai giovani, dalle loro energie e dai loro talenti, che 
dobbiamo ripartire. Con loro – e per loro – vogliamo costruire l’Italia del futuro. Una Italia più 
dinamica e competitiva perché dotata di forza lavoro motivata e competente. Con mercati del lavoro 
aperti e maggiormente inclusivi. Con minori barriere e divari culturali, geografici, generazionali e 
di genere. Condividiamo il giudizio e la preoccupazione di molti. I giovani italiani sono oggi 
penalizzati da una società bloccata. Piegata su se stessa. Incapace di valorizzare tutto il proprio 
capitale umano. Incapace di riconoscere il merito e premiare i molti talenti. 
 
I documenti e le linee guida dell’Unione Europea 
 
L’Unione europea interpella tutti gli attori che hanno responsabilità di indirizzo, di 
governo e di gestione del “sistema integrato istruzione-formazione-lavoro : nella società 
contemporanea,infatti,la scuola, la formazione e il lavoro hanno l’obbligo di valorizzare la 
specificità di ciascuno e di garantire l’inserimento sociale in termini produttivi e 
significativi,facendo apprendere, condividere e praticare i valori della cittadinanza 
attiva,della promozione e dell’incremento delle competenze, come strada maestra per 
raggiungere l’obiettivo primario della valorizzazione delle persone. 
In questo modo le comunità locali sono in grado di operare per la costruzione della società 
della conoscenza,soprattutto su due fattori essenziali : 
                                            
9 Documento congiunto del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali (On.Maurizio Sacconi) e del Ministero 
dell’Istruzione,Università e Ricerca (On.Mariastella Gelimini) ed emanato il 23 settembre 2009. 



 

 

• La centralità delle competenze 
• La strategia della trasparenza 

 
l’Europa pone a”.Nel 1995, il celebre Libro Bianco “Insegnare e apprendere. Verso la società della 
conoscenza” sostiene che «nella società europea contemporanea la scuola, la formazione e il lavoro 
hanno l’obbligo di: promuovere ed incrementare le competenze… valorizzando la specificità di 
ciascuno; garantire l’inserimento sociale in termini produttivi e significativi, facendo apprendere, 
condividere e praticare i valori della cittadinanza attiva»1. 
È bene sottolineare che i due grandi obiettivi non sono raggiungibili separatamente. Le 
competenze valorizzano la specificità di ciascuna persona e costituiscono la forma in cui 
questa si realizza, ma sarebbero sterili se non fossero finalizzate all’inserimento sociale e 
alla cittadinanza attiva10. D’altra parte, la cittadinanza attiva e l’inserimento sociale 
sarebbero vuote aspirazioni, se non fossero sostanziate dalle persone attraverso l’apporto 
reso possibile dalle loro competenze. 
“L’attitudine di un individuo al lavoro, la sua autonomia, la sua capacità di adattamento sono 
legate al modo in cui saprà combinare queste varie conoscenze e farle evolvere. L’individuo diventa 
il protagonista e l’artefice principale delle proprie qualifiche: egli è capace di combinare le 
competenze trasmesse dalle istituzioni formali con le competenze acquisite grazie alla sua pratica 
professionale e alle sue iniziative personali in materia di formazione». 
Nello stesso anno, il Libro verde sull’innovazione, indica tra le piste d’azione da attuare a 
livello europeo: 

• la creazione di un modello europeo di riconoscimento delle competenze; 
• la messa a punto di un sistema di mutuo riconoscimento dei moduli formativi; 
• la messa a punto di un modello di tessera personale delle competenze. 

 
Nel 1996, il Libro verde “Istruzione - formazione - ricerca: gli ostacoli alla mobilità 
transnazionale” formula le seguenti indicazioni operative: 
pervenire al riconoscimento reciproco di moduli di formazione; 
incoraggiare ogni proposta intesa a facilitare, a livello europeo, l’accesso, la convalida e la 
valorizzazione delle competenze acquisite nel corso della vita; 
continuare a riflettere ai metodi più efficaci per rendere trasparenti le competenze per dare 
a ciascuno una possibilità reale di mobilità transnazionale. 
 
In questo quadro, il Vertice Europeo di Lisbona del 2000, ha stabilito di rendere l’Unione 
Europea «la società della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro l’anno 2010», in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro 
e una maggiore coesione sociale. Per conseguire tale obiettivo strategico, una delle strade 
scelte dall’Unione è quella che porta allo sviluppo di una dimensione europea dell’ET più 
coerente ed integrata. Tale dimensione deve essere più rispondente ai bisogni dei cittadini 
in tutte le fasi della loro vita, promuovendo l’occupabilità e l’inclusione sociale. 
La costruzione di uno «spazio europeo dell’apprendimento» e di un mercato del lavoro unico, 
rappresenta da questo momento un obiettivo centrale. Il percorso di realizzazione di tale 
obiettivo ha avuto un seguito nella Comunicazione della Commissione “Realizzare uno 
spazio europeo dell’apprendimento permanente” di Bruges, e si è concluso con la Risoluzione 

                                            
10 La dimensione professionale è solo uno degli aspetti della vita di una persona. L’interazione tra essa e le altre sfere (che nel loro 
insieme definiscono il concetto di cittadinanza attiva) non si sviluppa secondo sentieri predeterminati, ma è filtrata dal vissuto della 
persona e dalle sue legittime aspirazioni e decisioni. 



 

 

del Consiglio sull’apprendimento permanente. Tale percorso, noto come Processo di 
Bruges, ha avviato tra l’altro lo sviluppo di una maggiore cooperazione tra gli stati 
membri nell’ambito dei sistemi di apprendimento. 
Nel corso di tale processo è stato approfondito il concetto di apprendimento permanente, 
inteso come «qualsiasi attività avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o 
occupazionale». 
Com’è stato fatto notare da più parti, si realizza qui lo spostamento dell’attenzione dalla 
persona come lavoratore alla persona come cittadino. 
L’ET diventa un mezzo indispensabile per promuovere la coesione sociale, la cittadinanza 
attiva, la realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e l’occupabilità, e dovrebbe 
consentire a tutte le persone di acquisire le competenze necessarie per partecipare come 
cittadini attivi alla società della conoscenza e al mercato del lavoro. 
Da quando il focus è stato spostato sul cittadino, all’espressione longlife learning si è 
affiancata quella di lifewide learning, che sottolinea l’estensione “orizzontale” della 
formazione, la quale può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase della vita (non 
solo all’interno del ciclo di vita professionale). L’espressione lifewide learning è usata in 
particolare con riferimento agli adulti e riguarda il sistema integrato di istruzione, 
formazione e lavoro, al quale sono assegnati i nuovi obiettivi prioritari di recuperare i 
bassi livelli di ET, quale premessa per lo sviluppo formativo o l’inserimento lavorativo e di 
offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l’acquisizione di conoscenze e di 
competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di 
cittadinanza, soprattutto in favore delle fasce deboli ed emarginate, quale condizione di 
partecipazione sociale e di integrazione. 
Il passaggio al lifewide learning mette in luce la complementarità dei diversi contesti 
formativi. 
Il contesto formale è quello delle istituzioni dell’ET e porta all’ottenimento di diplomi e di 
qualifiche riconosciute. 
Il contesto non formale, invece, è esterno alle principali strutture formative, si realizza in 
prevalenza sul luogo di lavoro e, di solito, non porta a riconoscimenti ufficiali. 
All’interno delle imprese, e in particolare nelle realtà medio-piccole, i processi formativi si 
compiono anche in modo non formale e sono connaturati al quotidiano processo 
produttivo e alle decisioni in merito all’organizzazione del lavoro, ai percorsi di 
inserimento e di riorganizzazione di compiti e mansioni5. Anche la partecipazione alle 
attività di organizzazioni o gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o 
partiti politici) fornisce occasioni di apprendimento non formale. 
Il contesto informale è quello in cui Il cittadino si realizza cogliendo le opportunità di 
apprendimento che rappresentano un “corollario naturale” della vita quotidiana 
e,contrariamente all’apprendimento formale e non formale, non sono necessariamente 
intenzionali e possono pertanto non essere consapevolmente riconosciute, a volte dallo 
stesso interessato, come momenti per ampliare il set di conoscenze e il portafoglio di 
competenze6. 
Nell’ambito del Processo di Bruges, si è sviluppato il confronto – oltre che sul metodo 
della cooperazione, e parallelamente ad esso – sul merito delle politiche 
dell’apprendimento. È risultato chiaro che l’Europa della conoscenza possa essere 
realizzata solo a partire sia dal miglioramento del processi di acquisizione delle 
competenze da parte delle persone e delle comunità/territori nel loro insieme, sia dalla 



 

 

qualità dei processi di produzione e riproduzione della stessa conoscenza, vista come 
risorsa strategica per l’incremento della competitività dei sistemi sociali ed economici dei 
Paesi dell’Unione. 
L’ultimo atto politico di questo processo è avvenuto il 30 novembre del 2002, quando i 
Ministri dell’Istruzione di 31 Paesi europei e la stessa Commissione europea, hanno 
adottato la Dichiarazione di Copenhagen sul rafforzamento della cooperazione europea in 
tema di ET. 
La Dichiarazione conferisce un mandato per lo sviluppo delle priorità definite da Bruges e 
coinvolge tutti i Paesi e i membri candidati, valorizzando il ruolo dei governi e delle Parti 
Sociali. Tra le priorità individuate, la Dichiarazione evidenzia la necessità di: 

• favorire la qualità dell’istruzione e della formazione professionale; 
• costruire un quadro unico di riferimento al fine di promuovere la trasparenza dei 

certificati per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche acquisite dai 
cittadini; 

• sviluppare un set di principi comuni condivisi a livello europeo per il 
riconoscimento dell’apprendimento formale e non formale; 

• promuovere lo sviluppo di un sistema di trasferimento di crediti basato non più 
solo sulle qualifiche ma anche sulla definizione di competenze,riconoscibili a livello 
europeo; 

• rafforzare la collaborazione europea nell’istruzione e formazione professionale per 
facilitare e favorire la mobilità dei cittadini; 

• incrementare la “trasparenza, l’informazione e l’orientamento” per realizzare e 
razionalizzare gli strumenti e le reti di informazione, anche grazie all’integrazione 
di strumenti già esistenti. 

 
In sintesi: in tutta la produzione dell’UE le competenze, intese in modo ampio, sono 
veramente poste al centro delle strategie comunitarie e considerate condizione necessaria, 
anche se non sufficiente, per raggiungere l’obiettivo strategico di Lisbona. 
Al di là dell’uso del termine nei diversi testi, che potrebbe apparire non rigoroso, il 
concetto di competenza è comunque piuttosto chiaro: la competenza consiste nella 
combinazione di conoscenze e di altri elementi che produce i risultati più utili per l’occupabilità e 
l’occupazione. Attore protagonista di tale combinazione è la persona,vista sia come lavoratore, sia 
come cittadino. 
Le competenze possono essere di base, tecniche, sociali. Tra le competenze di base si 
devono promuovere soprattutto quelle che permettono la comprensione del mondo (per 
percepirne il senso e comprenderne il funzionamento), che costituiscono oggi prerequisito 
anche per l’acquisizione delle competenze tecniche. Tra queste devono essere sviluppate 
quelle “chiave”. Le competenze sociali attengono alle relazioni, al comportamento sul 
lavoro e, in particolare, hanno a che fare con il livello di responsabilità occupato (lavorare 
in gruppo, creatività ecc.) 
 
Le key competencies o competenze chiave 
 
Il documento The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework, che è 
allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglkio del 18 dicembre 
2006, ne propone otto : 

• Communicazione nella madre lingua;  
• Communication in lingua straniera;  



 

 

• Competenza matematica, scientifica e tecnologica;  
• Competenza informatica;  
• Apprendere ad apprendere;  
• Competenza interpersonale, interculturale, sociale e civile;  
• Senso di innovazione e imprenditorialità;  
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Le competenze trasversali 
 
Un altro tema importante per il nostro progetto è la consapevolezza delle competenze 
trasversali. Dalla Spagna11, che è uno dei paesi dai quali attingiamo un proficuo 
benchmarking, abbiamo un elenco indicativo delle competenze trasversali per la nuova 
era :  
 

• Cooperazione e lavoro in éqipe 
• Comunicazione,compresa la presentazione,l’espressione e le consocenze lingustiche 
• Creatività,flessibilità e autonomia nel lavoro 
• Capacità di soluzione di problem solving e di sintesi 
• Capacità di apprendere e sensibilità formativa 
• Capacità di processare informazione 
• Sensibilità di fronte ai problemi dell’ambiente  (nell’ambiente confluiscono pressioni 

sociali,opportunità di nuove attività e momenti di integrazione 
• Comprensione dell’organizzazione delle imprese e dei principi economici, ovvero 

percezione del funzionamento di una unità produttiva e dei limiti nei quali opera, 
specialmente per quanto attiene ai costi 

• Interesse per la qualità. 
 
Le sperimentazioni nel Veneto 
 
Nel Veneto sono in atto numerose sperimentazioni che rendono plausibile e cantierabile 
un progetto più ampio.  
In particolare, appare significativa l’esperienza condotta dalla Confindustria Veneto, 
illustrata da numerosi documenti interni, tra i quali citiamo : 

- Confindustria Veneto e Università. Progetto per il biennio 2009-2010; 
- Sperimentazione del “Comitato Tecnico Scientifico” negli istituti tecnici.Vademecum per le 

imprese; 
- Per un protocollo Regione Veneto, USRV, Confindustria Veneto. Disciplinare 

dell’innovazione, propedeutico al riordino dell’istruzione tecnica 
- Comitato tecnico scientifico : sperimentazione Istituti Tecnici - Veneto 2008 

 
E la creazione di un Regolamento che svolge la funzione di protocollo di intesa per la 
sperimentazione stessa. 
Nella nostra provincia, questa sperimentazione ha dato vita ad un Progetto di accordo tra 
le imprese private,le Scuole Superiori e la Regione, che coinvolge nell’anno accademico in 
                                            
11

 Manual de Formación en Centros de Trabajo en el marco del convenio de colaboración para el año 2000 entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
 



 

 

corso (2009-2010) 9 Istituti di Venezia-Mestre (Zuccante, Luzzati-Gramsci, Edison Volta, 
Gritti), di San Dona’ di Piave ( Volterra e Alberti), di Portogruaro (Luzzato e Da Vinci), 
Dolo (lazzari), Chioggia (Cestari), con la supervisione dei Presidi degli Istituti Zuccante, 
Gritti e Alberti. 

-  
Particolarmente all’avanguardia in questa Sperimentazione sono gli Istituti Tecnici, che 
hanno avviato un percorso che anticipa la riforma e che lega l’istruzione tecnica al 
territorio e alle imprese- 
Sulla base di questo modello, la proposta della Provincia intende ampliare la 
sperimentazione a tutti gli Istituti e le Scuole Superiori, per coprire la più vasta gamma 
possibile sia degli impieghi e degli sbocchi occupazionali, anche in forme di 
imprenditorialità giovanile, coinvolgendo quindi non solo il settore industriale, ma anche 
il settore agricolo,l’artigianato, il commercio, il turismo e gli altri settori del terziario, 
comprese le professioni e le società di consulenza e assistenza alle imprese, e del 
“quaternario”,secondo le indicazioni dei “giacimenti di impiego del futuro” che sono 
esposti nel paragrafo successivo. 
 
I nuovi giacimenti di impiego: un concetto in evoluzione 
 
La definizione che alcune ricerche, promosse dall’Unione Europea e dall’ Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), prefigurano 4 grandi aree tematiche : 

- Servizi alla vita quotidiana e alla persona 
- Servizi culturali e del tempo libero 
- Servizi di miglioramento della qualità della vita 
- Servizi per l’ambiente 

Rilevando nuove opportunità di occupazione e di creazione di imprese con due chiavi 
interpretative : il grado di intensità “occupazionale” e le attività più significative in 
ciascuna delle aree indicate. 
 

- Giacimenti di impiego secondo il grado di intensità della crescita della domanda : 
 
Intensità elevata: 
 
- servizi a domicilio; 
- cura dei bambini; 
- miglioramento delle abitazioni e della casa; 
- sistemi di sicurezza; 
- rivalorizzazione degli spazi pubblici urbani; 
- turismo; 
- settore audiovisivo 
- valorizzazione del patrimonio culturale 
. 
Intensità media: 
- nuove tecnologie della informazione e della comunicazione; 
- gestione e smaltimento dei rifiuti;  
- protezione e manutenzione delle aree rurali e boschive. 
 
Intensità moderata : 



 

 

- aiuto ai giovani e adolescenti in difficoltà di inserimento; 
- trasporti collettivi locali; 
- commercio di vicinanza (es. chilometro zero); 
- promozione culturale locale; 
- gestione dell’acqua; 
- normativa e controllo dell’inquinamento. 
 

- Per quanto riguarda,invece, i settori produttivi, la Commissione Europea fornisce queste 
indicazioni : 

 
Nel settore primario: 
1. Agricoltura ecologica; 
2. Attività agrarie connesse alla genetica e alle nuove tecniche e tecnologie; 
3. Allevamenti di qualità e/o di nicchia; 
4. Altre attività primarie innovative ( prodotti tipici doc,dop,igp ecc) 
 
Nel settore secondario: 
5. Edilizia di qualità e innovativa; 
6. Mobili e arredamenti in legno; 
7. Arredo urbano; 
8. Cura e manutenzione del patrimonio pubblico e privato; 
9. Settori di nicchia dell’abbigliamento; 
10. Industria aeronautica e aerospaziale; 
11. Attività di design per le manifatture; 
12. Industria audiovisiva; 
13. Qualità della produzione; 
14. Diagnosi e automazione industriale;. 
15. Applicazioni industriali della genetica e delle biotecnologie; 
16. Nuove fibre,strutture e materiali. 
 
Nel settore terziario: 
17. Servizi pubblici; 
18. Innovazione nei servizi alle imprese; 
19. Servizi di alta tecnologia alle imprese; 
20. Servizi alle imprese connessi all’uso di internet 
21. Settori finanziari di nicchia; 
22. Trasporti e mobilità rapide ed ecocompatiobili; 
23. Turismo rurale; 
24 Altre attività turistiche; 
25. Servizi personalizzati nultimediali; 
26. Servizi a domicilio e servizi alla persona. 
 
Nel settore quaternario: 
27. Telelavoro; 
28. Internet e social networking; 
29. Ricerca e sviluppo; 
30. Telecomunicazioni; 
31. Hardware e software. 



 

 

 
Nell’ambito ambientale: 
32. Gestione dell’acqua; 
33. Gestione dei rifiuti e loro riciclaggio; 
34. Applicazioni ecologiche delle imprese: 
35. Energie pulite e alternative; 
36. Normativa e controllo dell’inquinamento; 
37. Consulenza ambientale. 
 

Il distretto come bottega-scuola e learning community 
 
Nel nostro progetto particolare accento viene dato al tema delle competenze acquisite in 
ambito non formale ed informale, ossia attraverso l’esperienza e sul lavoro. L’impresa, così 
come ogni altra espressione dell’attività produttiva, sia essa di natura tangibile che 
intangibile, recupera in pieno la sua dignità di luogo educativo e formativo : integrare la 
scuola e il lavoro non è semplicemente “completare” il percorso della conoscenza e della 
competenza con una attività pratica e basta, ma è piuttosto ridefinire il concetto stesso di 
competenza a partire dal recupero di moltissime forme di conoscenze e di saperi che non 
si completano semplicemente, ma assumono una forma nuova e più elevata, uno stile più 
innovativo e una creazione di valore più autentica ed efficace.  
L’affermazione di questo genere di acquisizione delle competenze si è sempre più 
accresciuta, soprattutto di fronte alla complessità e al continuo cambiamento ed 
innovazione nel campo delle tecnologie e dei saperi: le prove oggettive che questo tipo di 
percorso non ufficiale e del tutto informale o non formale per conseguire una piena 
dotazione di competenze deriva da quella che possiamo definire la certificazione 
definitiva, ossia la prova della occupabilità e del risultato competitivo dell’organizzazione 
del lavoro e delle imprese, come nel caso dei “distretti” industriali. 
Essi hanno rappresentato e rappresentano tuttora una vera e propria bottega-scuola ,una 
learning community :oltre agli aspetti tipicamente psicologici e antropologici che 
emergono,soprattutto nel Veneto e nel suo modello di sviluppo degli ultimi 4° anni, su 
questo particolare e singolare fenomeno produttivo, meritano la nostra attenzione i dati 
sui vantaggi “ cognitivi “ del fenomeno distrettuale : il distretto viene considerato come un 
sapere “ contestuale “, come un laboratorio cognitivo e attitudinale , dove si attuano e si 
velocizzano sia un apprendimento attraverso la socializzazione delle conoscenze, sia la 
conversione di conoscenze tacite in esplicite e in accumulazione di competenze, e infine 
l’assorbimento di ambedue nei processi dell’imparare facendo. 
Nella storia il percorso delle competenze in ambito non formale e informale ha dato 
risultati di eccellenza universalmente riconosciuti : Leonardo da Vinci e tutti i grandi geni 
del rinascimento, molte esperienze di acquisizione e certificazione delle competenze in 
situazioni di apprendimento diretto sul lavoro e con il lavoro, come nelle botteghe 
artigiane e artistiche, come nell’esempio del Bauhaus e del suo Manifesto pedagogico, ma 
anche nell’esempio del Laboratorio-scuola di Fermi in Via Panisperna, del Laboratorio-
scuola dell’Istituto Pasteur a Parigi,  il Circolo Bloomsbery di Londra, animato da Virginia 
Woolf, Foster e Keynes, l’Istituto Centrale del Restauro di Roma : tutti esempi nei quali 
viene dimostrato un conseguimento di livelli di competenza elevati attraverso un lavoro di 
team, un tipo di cooperazione intellettuale e morale assiduo, una sperimentazione pratica 
continua delle idee emerse e una attività di stimolo morale e di etica della responsabilità 



 

 

che annullava tutte le distinzioni accademiche formali e “misurava” le performance in 
termini di risultati “comuni”. 
Questa educazione attraverso l’esperienza, l’azione e il lavoro è un principio che comporta 
come suoi naturali corollari :  
 

- L’importanza del processo rispetto al prodotto finito ( e perciò il miglioramento 
continuo ) 

- l’apertura sperimentale, antiaccademica, innovativa 
 
Lo stesso Leonardo da Vinci, che viene unanimemente considerato il genio creativo per 
eccellenza, rivendica il fatto che la competenza nasce e si forma in una “ bottega “, in un 
laboratorio . E dice agli intellettuali accademici del suo tempo : “ Avete messo la pittura 
infra l’arti meccaniche. Certo, se i pittori fussino atti a laudare collo scrivere  l’opera loro 
come voi, dubito non giacerebbe in sì vil cognome. Voi la chiamate meccanica perché è 
prima manuale perché le mani figurano quel che tenevano nella fantasia, voi scrittori 
disegnate colla penna manualmente quello che nello ingegno vostro si trova “.  
E il Veneto ha dimostrato,grazie ai suoi distretti produttivi, che i sistemi locali che si sono 
rivelati maggiormente vitali e capaci di conservare la propria identità tradizionale sono 
stati proprio quelli che hanno accettato la sfida dell’apertura all’esterno e della 
valorizzazione del loro sapere contestuale in reti globali, dialogando con la scuola e 
l’Università e utilizzando in modo intensivo il benchmarking interno ed esterno, che è 
anch’esso un percorso non formale verso le competenze e l’innovazione. 
Le ragioni di interesse verso i distretti industriali italiani sono fatte proprie anche da studi 
internazionali, come quello commissionato dall’ International Institute for Labour Studies 
–ILO (22).  
In esso vengono evidenziate le cause principali che hanno dato origine ai distretti : 

- Decentramento produttivo, che è la spiegazione che veniva data inizialmente ( ma 
ha un peso insufficiente nella genesi della maggior parte dei distretti )  

- Dinamiche endogene alla comunità produttiva locale, su basi sociali e culturali, 
come “ intelligent community “ dotata di capitale invisibile e immateriale trasformato 
in incubatrice di capacità inventive e produttive 

- Esplosione e/o implosione di imprese madri e la conseguente nascita di satelliti a 
traino di una impresa “guida” 

- Effetto di strategie di nicchia nella globalizzazione e interdipendenza dei mercati, di 
cui i distretti si sono resi consapevoli rapidamente  

- Strategie della qualità , flessibilità e just in time 
- una economia di scala, che non ha nulla da invidiare alle grandi imprese,  
- la specializzazione produttiva  
- la accumulazione locale di professionalità, la specializzazione flessibile, alternativa 

al fordismo. 
 
I  fattori critici di successo evidenziati sono : 

- sviluppo verticale e orizzontale delle abilità o skills 
- riconoscimento sociale o ricompensa sociale elevata del piccolo imprenditore e 

dell’artigiano da parte della comunità locale, con una assegnazione di prestigio che 
azzera il pregiudizio tenace della civiltà urbana verso il lavoro diretto e verso le 
“arti meccaniche” 



 

 

- affinità e similarità assunta tra imprenditori e operai 
- equilibrio tra competizione e cooperazione attraverso la pratica sociale e i legami di 

parentela e di paese 
- supporto istituzionale locale coerente e di lungo periodo, con un quadro normativo 

favorevole ai piccoli imprenditori e agli artigiani 
- consapevolezza di essere centri di eccellenza 
- un supporto finanziario intelligente  

I limiti o debolezze : 
- debolezza del terziario  avanzato 
- rischi di patrimonializzazione personale dei profitti 
- pericolo della ripetitività dei prodotti 
- obsolescenza degli skills 
- necessità di dotare di una testa collettiva il reticolo. 

 
Le ICT e le innovazioni che ad esse sono associate costituiscono fattori decisivi di un 
nuovo modello di networking, nei loro elementi interni (la loro struttura e le relative 
modalità funzionali), ma anche nei modi modalità di relazionarsi con il mondo esterno. 
Nei distretti industriali, tuttavia, così come in molte piccole e medie aziende,sia 
industriali,che commerciali,turistiche e dei servizi, l’atteggiamento verso le ICT e 
l’innovazione digitale non appare univoco: ed è proprio su questo elemento cruciale che il 
rapporto di integrazione tra scuola e lavoro,che ponga le nuove generazioni a contatto 
diretto e in presa mirata con le aziende, che si può superare rapidamente quel digital 
divide che può rappresentare una nuova forma di emarginazione e dia arretratezza, 
facendo perdere quota alla competitività, non tanto per una obsolescenza intrinseca dei 
prodotti o dei servizi, che normalmente rimangono a livelli elevati di qualità, ma per poca 
o non così rapida rielaborazione delle competenze necessarie per rimanere in piena 
sintonia con la net economy che è di fatto la forma più radicale di globalizzazione della 
domanda e dell’offerta. 
 
 
 
LA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
Dai Parchi Tecnologici al Polo Tecnologico Diffuso 
 
Una delle soluzioni più recenti per superare questo gap tra le imprese e la ricerca,è la 
creazione di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori o business innovation centres. 
Ma per la maggior parte delle piccole e medie imprese, soprattutto del commercio, 
dell’artigianato e del turismo, che rappresentano oltre il 90% del sistema produttivo, 
queste istituzioni rimangono ancora “lontane” e non facilmente accessibili e fruibili. 
La Provincia di Venezia intende, perciò promuovere la creazione di un Polo Tecnologico 
Diffuso, che valorizzi il sistema capillare degli Istituti Tecnici e della Scuole Superiori, così 
come i Parchi utilizzano le Università, in modo che, connesso a quest’ultimi, il Polo 
rappresenti una interfaccia intelligente, creativa e user friendly per tutte le piccole imprese 
del territorio : la necessità e l’urgenza di una “mediazione” culturale corroborata anche 
dalla “prossimità” fisica, diviene un accorgimento di natura antropologica dagli effetti 
facilmente intuibili. 
Il Polo Tecnologico Diffuso  dovrebbe, pertanto svolgere i seguenti compiti : 



 

 

- facilitare il rapporto tra scuola e piccole e medie imprese (di tutti i settori), 
rilevando la domanda e rintracciando l’offerta, garantendola sul piano della 
qualità/certificazione nella interazione fornitore/cliente; 

- individuare e attaccare le barriere allo scambio tra domanda e offerta di 
innovazione e di ricerca; 

- elaborare e proporre analisi e terapie di sostegno di fronte al cambiamento di 
scenario nazionale ed internazionale; 

- sperimentare momenti di innovazione di prodotto e di processo ; 
- facilitare il confronto e lo scambio di best practices attraverso il metodo del 

benchmarking con le realtà di maggiore successo (first in class) 
- bilanciare in senso propositivo la competizione con pratiche cooperative di 

convenienza percepibile e diffusa e realizzando dei networks virtuosi; 
- assicurare la “ rete “ on line con software avanzati per il miglioramento delal 

visibilità delle imprese, per le azioni di web marketing e per altre azioni mirate di 
stimolo e di problem solving; 

- assicurare la coerenza dello sviluppo con un monitoraggio sulla sostenibilità e 
compatibilità con l’ambiente e le risorse locali; 

- stimolare e gestire l’aggiornamento e la formazione delle risorse umane, 
cominciando proprio dagli stage o internship degli studenti delle scuole che 
aderiscono al Polo Tecnologico Diffuso. 

 
I Cantieri-scuola per l’innovazione e l’economia della conoscenza e della competenza 
 
Un’idea per uscire dalla crisi, dalla confusione e dalla assenza delle istituzioni di fronte 
alle sfide del mondo attuale e del futuro, è certamente quella di puntare sulla crescita 
professionale, sull’aumento delle competenze, sulla economia della conoscenza, sui 
vantaggi competitivi dei valori intangibili e delle produzioni creative. 
Per raggiungere questo scopo, la mia proposta è che la Provincia valorizzi al massimo una 
rete di strutture di sua proprietà che sono diffuse in tutto il territorio : le scuole superiori ( 
i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali ecc.).  
Inoltre, valorizzi al massimo la delega che ha nel campo dei servizi per l’impiego e il ruolo 
che può avere nel campo della formazione professionale, mettendo in rete fra loro e con le 
scuole superiori, anche i Centri di formazione professionale, più legati ai mestieri e alla 
economia del’artigianato, delle piccole e medie imprese, dell’edilizia, dell’impiantistica, 
dell’informatica e di molti nuovi mestieri che nascono sotto l’impulso di nuove 
tecnologie,come quelle legate al risparmio dell’energia, alla creazione di impianti per le 
energie rinnovabili, alla domotica, all’automazione, al nuovo design. 
In un simile contesto, si potrebbe pensare che le imprese siano esposte a un pericolo – 
quello della perdita di competitività, - che certamente è reale, ma che non è poi così alto 
come comunemente si crede.  
 
La “mani-fattura” si fa “mente-fattura” 
 
Il sistema dell’artigianato e delle piccole e medie imprese della nostra Provincia ( e anche 
della regione in generale ) ha ancora quella capacità di generare innovazione creativa che 
da sempre lo contraddistingue. Non sempre le statistiche sono in grado di rilevarlo : le 
piccole imprese innovano. Innovano i prodotti, i processi, il design, l’organizzazione, il 



 

 

marketing e spesso, per innovare, collaborano tra loro, si scambiano informazioni e know-
how, sviluppano sinergie con i centri di ricerca pubblici. 
Ma spesso mancano di un sostegno intelligente da parte delle istituzioni : la Provincia 
intende offrire a tutto il sistema dell’artigianato e delle piccole e medie imprese del suo 
territorio ( e per sinergia anche di territori connessi) una “dorsale” di intelligenza e di 
creazione di know how  che è rappresentato dalla scuole superiori e dai centri di 
formazione professionale. 
Così come i Parchi scientifici e tecnologici e la costituzione dei “distretti” produttivi di 
nuova e vecchia generazione, cercano di compiere un’opera di assistenza all’innovazione e 
alla integrazione dei fattori di successo e competitività delle imprese che ne fanno parte, 
così una “rete diffusa su tutto il territorio” di scuole e centri di formazione può 
trasformarsi, se coordinata da una intelligente “governance” istituzionale che ci sentiamo 
di offrire, in un prolungamento capillare del concetto sia di Parco Tecnologico che di 
Distretto, con il vantaggio che le piccole imprese e gli artigiani che operano nei piccoli 
centri, abbiano tramite questa rete una connessione o una interfaccia più agile e 
immediatamente disponibile di quel mondo di altra tecnologia e di ricerca avanzata che 
percepiscono come distante dal loro linguaggio o dal loro contatto. 
 
 
Il metodo dell’alternanza scuola-lavoro 
 
La metodologia dell’alternanza scuola lavoro consente poi di organizzare un percorso 
didattico co-progettato con le imprese; in grado di offrire conoscenze ed esperienze 
didattiche e di apprendimento fuori dell’aula, ma altrettanto valide e certificate. L’impresa 
è luogo di lavoro intellettuale e produttivo, ma è anche luogo di formazione informale e 
formale.  
Per questo diffonderemo il progetto “fabbrica aperta”, per offrire alle famiglie e agli 
studenti un’immagine vera dell’azienda degli anni 2000, ma soprattutto per offrire ai 
docenti occasioni di conoscenza e di aggiornamento sull’organizzazione aziendale, sulle 
metodologie scientifiche applicate e sulle tecnologie impiegate.  
I “poli formativi” rappresentano una spinta formidabile all’innovazione didattica, alla 
creazione di un’offerta formativa di “filiera”, ove il percorso secondario si integra con 
l’alta formazione tecnica (ITS), con l’università, ma in un costante dialogo e scambio con 
l’impresa e con il territorio.  
Questa opera di mediazione della rete di scuole e di centri di formazione professionale da 
me proposta, rompe le barriere, diffonde e sensibilizza in modo capillare tutti coloro che 
hanno una attività produttiva e di servizi, suggerisce, consiglia, assiste ed elabora con loro 
innovazioni di prodotto e di processo, esplora nuovi mercati, anche e soprattutto tramite 
web. Attori di questa rete saranno soprattutto due : 

- i giovani studenti 
- i docenti 

Esistono già nel nostro territorio esperienze di contatto e di partnership tra scuole 
superiori, centri di formazione professionale e il sistema delle imprese : si tratta di 
valorizzare queste buone prassi, di renderle trasferibili a tutta la rete, di favorire un 
continuo benchmarking tra gli attori, di organizzare una vera e propria integrazione 
perfetta tra la scuola e l’impresa. 



 

 

I giovani, coinvolti fin dai primi anni della loro scuola secondaria ( sia essa tecnica, 
turistico-alberghiera, che industriale, commerciale, o dei servizi alla persona ecc.) o dei 
corsi di formazione professionale, sono in grado non  solo di veder crescere la loro 
motivazione “intrinseca” rispetto all’apprendimento e alle conoscenze, ma soprattutto di 
veder “applicare” sul campo le loro competenze, di misurarsi con la soluzioni di problemi 
reali, di abituarsi alle regole che un affiancamento all’imprenditore o al lavoratore 
qualificato o all’artigiano introduce nella sua vita, nel suo stile di apprendimento, nella sua 
stessa creatività e maturazione della responsabilità. Lasciati tra loro distanti o non 
pienamente integrati, la scuola e l’impresa troveranno difficoltà ad comprendersi quando 
la scuola esaurisce il suo compito e “consegna” al mercato delle imprese (pubbliche e 
private )  i suoi diplomati o specializzati. Questa mancanza di sintonia e di compatibilità 
genera frustrazione, difficoltà di inserimento, competenze lacunose e poco aggiornate, 
oltre che far rimanere molti nostri giovani nel “limbo” di un impegno scolastico che 
percepiscono come “teorico” o che non lo amano con lo stesso entusiasmo che 
sentirebbero se, posti di fronte ad una esperienza di contatto con una impresa, ne 
comprendessero l’importanza concreta. 
Posti insieme in una alleanza strategica in cui devono insieme arrivare ad uno standard di 
competenza richiesto dal mercato o dalle professioni a cui lo studio è rivolto, sia docenti 
che studenti si sentirebbero più solidali tra loro, più animati da uno spirito di solidarietà e 
di esplorazione. 
Questa “dorsale” infrastrutturale può essere ancora più valorizzata se gli edifici stessi e le 
loro dotazioni di spazi e di attrezzature potessero fungere da riferimento permanente, 
lungo tutta la giornata, di laboratori-scuola, di piccoli incubatori per simul-imprese, di 
gestione di progetti di assistenza tecnica concreta alla produzione delle imprese, di 
gestione da parte dei giovani di supporti nel campo della ricerca su web o di marketing su 
web a servizio di imprenditori che, pur validissimi nella produzione, non hanno agilità e 
conoscenza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
Un Patto di sistema integrato 
 
La trasformazione dei metodi di educazione e formazione fondati sull’alternanza scuola-
lavoro e sui tirocini, stages e altre forme simili, può essere applicata  a titolo sperimentale 
su larga scala istituendo attraverso i seguenti modelli di governance : 
 

a) UN PATTO TRA IL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DI TUTTI 
I SETTORI, COMPRESO IL TERZO SETTORE, E TUTTE LE SCUOLE 
SUPERIORI E PROFESSIONALI PER LA CREAZIONE DI UN MODELLO DI 
“CANTIERI-SCUOLA” E LABORATORI DELLA CONOSCENZA E DELLA 
ESPERIENZA: valorizzando le potenzialità dei giovani  a beneficio delle imprese e 
allo stesso tempo delle loro competenze; 

b) VALORIZZAZIONE DELLA DORSALE INFRASTRUTTURALE ( MATERIALE) 
DELLE SCUOLE SUPERIORI, PER COSTITUIRVI LA DORSALE INFRA-
STRUTTURALE DEL POLO TECNOLOGICO DIFFUSO, ATTRAVERSO DUE 
STRUMENTI OPERATIVI CONCRETI : 

 
- con la creazione di esperienze e progetti di cantieri scuola,appoggiati ad una 

ampia rete di imprese partners, con un lavoro sul campo, e destinati a 
concretizzare un dialogo strettissimo scuola-impresa ( durante gli studi con il 



 

 

metodo dell’alternanza e dei tirocini, e a studi conclusi con alcuni incubatori 
ospitati dentro gli Istituti stessi per un arco di tempo definito), in modo che gli 
studenti svolgano le loro attività e applichino i loro know how nell’impresa e 
la scuola sia in osmosi con il sistema produttivo e potranno trarre vantaggio in 
concretezza, vitalità interiore e visione.   

- Questa formula eserciterebbe , in secondo luogo, la funzione di un vero e 
proprio centro o servizio per l’ l’impiego, con obiettivi di sensibilizzazione, 
orientamento professionale, approccio diretto e scouting dei talenti e degli 
skills specifici, che spesso sono presenti nella personalità di allievi che non 
dimostrano buone performance nel normale curriculum scolastico, o perché 
troppo teorico o perché troppo distante dalle attitudini e abilità soggettive.   

- Dentro le scuole, inoltre, si possono attuare delle forme di simulimpresa,come 
la creazione di laboratori-scuola  informatici per la gestione e ricerca di 
banche dati e di vortali promozionali ( in web marketing e e-commerce) dei 
know how e delle attività produttive dell’area, per amplificare con le reti 
lunghe la loro accessibilità ai mercati e la loro visibilità, per fornire assistenza 
tecnica ( anche itinerante ) alle piccole imprese diffuse, per attingere 
informazioni innovative nei campi del design, della tecnologie, dei materiali 
(nuovi, eco-compatibili, insoliti…) e per realizzare una banca dati continuativa 
di foto, biografie, ricerche di archivio sulle vicende storiche e la evoluzione 
delle imprese, il turismo, l’ospitalità, gli eventi ecc. 

In questo modo si “chiude” in modo intelligente e adeguato il rapporto tra scuola e lavoro, 
tra giovani e mondo del lavoro e delle imprese, che tuttora è distante e totalmente privo di 
un reale contatto virtuoso- 
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Fig. 1:  Il network del Polo Tecnologico Diffuso 
 
 
 
 



 

 

I poli sono :  
1 -  Venezia, con le sue Scuole Superiori, le due Università (Ca’ Foscari e 

IUAV), i Centri di ricerca, le Fondazioni culturali e scientifiche, i Centri di 
Formazione Professionale accreditati; 

2 -   Mestre,Marghera e tutto l’entroterra di Mira, Mirano, Spinea, Noale,, con 
le sue Scuole Superiori, il Parco Scientifico di Marghera, gli Istituti di ricerca, 
i Centri di formazione professionale accreditati; 

3 -   Chioggia, con i centri vicini come Piove di Sacco e Cavarzere, con le sue 
Scuole Superiori,i Centri di Formazione Professionale accreditati e gli Istituti 
scientifici e tecnologici; 

4 -   San Dona’ di Piave, con i comuni dell’area, come Jesolo, Noventa, Musile, 
Eraclea, Quarto d’Altino, con tutte le sue Scuole Superiori, i Centri di ricerca 
e i Centri di Formazione Professionale accreditati; 

5 -    Portogruaro, con Caorle, San Michele, Annone Veneto, Pramaggiore ecc. 
con le sue scuole superiori, Fondazioni, Centri di ricerca e Centri di 
Formazione Professionale accreditati. 

 
L’esempio delle Escuelas Taller e dei Talleres de empleo della Spagna 
 
Nell’anno stesso di adesione della Spagna alla Comunità Europea (1986), fu collaudato un 
grande progetto, con l’utilizzo intelligente del Fondo Sociale Europeo, per la creazione di 
centri di job creation attraverso il metodo capillare e decentrato dei “cantieri-scuola”, delle 
case dei mestieri e dei centri di impiego, per ottenere rapidamente un duplice risultato : 
valorizzare le risorse umane di molti giovani in cerca di occupazione (il tasso di 
disoccupazione giovanile all’inizio degli anni ’80 era in Spagna altissimo e superava il 50% 
dei giovani in età lavorativa) e allo stesso tempo valorizzare le risorse culturali e 
ambientali di cui la Spagna è dotata ( la Spagna, secondo le ricerche dell’Unesco e del 
Consiglio d’Europa, è al secondo posto nel mondo, dopo l’Italia, per densità e qualità del 
patrimonio  culturale,artistico,architettonico e ambientale ). 
Questa strategia di diffusione della esperienza ha avuto pieno successo e si articola in tre 
progetti , quasi esclusivamente fondati proprio sul settore di nostro interesse : 

a. Escuelas-Taller ( cantieri scuola e laboratori- scuola ) 
b. Casas de oficios ( case dei mestieri ) 
c. Talleres de Empleo ( cantieri di impiego ) 

 
Definizione della formula 
 
Le Escuelas Taller (i cantieri-scuola o laboratori-scuola) e le Casas de Oficios (le Case dei 
mestieri o case dell’artigianato) sono centri di formazione e di lavoro, in alternanza tra 
insegnamento teorico e tecnico e applicazione pratica in cantieri o laboratori veri e propri  : 
nel caso, per esempio, dei mestieri della conservazione e del restauro, metà 
dell’insegnamento viene dedicato a interventi reali sul patrimonio artistico e architettonico 
o si siti archeologici. Nel caso dei mestieri della conservazione dei beni naturali, la parte 
pratica viene svolta in parchi naturali, in aree protette, in giardini urbani, serre, rive di 
corsi d’acqua ecc. 
I “Talleres de empleo” (Laboratori o cantieri di impiego), sono costituiti in appoggio a 
persone adulte che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro, impegnando una parte 
del tempo al miglioramento delle competenze e delle conoscenze e un’altra parte in 



 

 

cantieri effettivi destinati a lavori di pubblica utilità o di interesse sociale, connessi ai 
nuovi bacini di impiego e con uno sbocco occupazionale che può essere sia di lavoro 
dipendente che di lavoro autonomo oppure in forma di impresa sociale. 
Sia le Escuelas Taller che la Casas de Oficios e i Talleres de Empleo sono promosse da enti 
pubblici o da organismi privati senza scopo di lucro ( Associazioni, Fondazioni ecc.). La 
maggior parte delle attività è promossa e attuata dai Comuni. 
 
Effetti sociali, culturali ed economici 
 
Queste formule pedagogiche hanno avuto ed hanno tuttora una ampia applicazione in 
Spagna e generano effetti congiunti e integrati che riguardano : 
ò I giovani: ai quali offrono nuove competenze, attività reali sul campo, facilità di 

inserimento lavorativo, motivazione e interesse per una azione di produzione di 
qualità e di recupero di tutta la filiera dei mestieri artigiani,compresi quelli connessi 
con i servizi, la manutenzione, i prodotti tipici ecc.; 

ò La comunità: attraverso il lavoro dei cantieri scuola e delle case dei mestieri, la comunità 
ritrova i percorsi della propria economia locale, della propria identità e i segni della 
propria storia, senza contare che molte Escuelas Taller si dedicano anche alle attività 
strettamente sociali, e non solo culturali o artigianali : pertanto le attività legate alla 
terza età, ai bambini, alla inclusione degli immigrati, alla occupazione e alla 
imprenditoria femminile, alla integrazione dei diversamente abili ; 

ò I docenti e istruttori: molti giovani professionisti, soprattutto in materie connesse con la 
storia, la cultura, il turismo, l’arte e il benessere sociale, trovano in queste forme di 
scuola molto aperte, flessibili e creative, la possibilità di un lavoro che è nello stesso 
tempo lavoro di insegnamento ( educazione ) e di applicazione pratica sul campo. 
Tutto ciò contribuisce a frenare l’esodo dei laureati e delle risorse umane qualificate 
verso altre regioni o altri paesi, non solo o non tanto per il “reddito” che questa attività 
può dare, quanto per il “senso” che in essa vi trovano. Molti professionisti scoprono la 
vocazione ad essere anche “educatori” attivi. 

 
Durata e contenuti: 
 
Le Esculas Taller possono avere una durata di un anno o due, talvolta anche di 
tre,soprattutto con un modulo supplementare di “gestione aziendale” per un percorso di 
auto-imprenditoria o di lavoro autonomo. 
Le Casas de Oficios hanno una durata di un anno, suddiviso in due semestri : nel primo gli 
allievi prendon una borsa di studio,nel secondo un contratto di formazione con il 75% del 
salario minimo. 
I Talleres de Empleo ,infine, hanno una durata di 6 mesi ( o raramente un anno ) e 
sottoscrivono un contratto con l’ente promotore per una parte di formazione professionale 
avanzata e una parte di lavoro pratico per opere di pubblica utilità o di interesse sociale. 
 
Le procedure 
 
Quando un’ente promotere intende promuovere una Escuela Taller o una Casa de Oficios 
oppure un Taller de Enpleo, presenta la domanda ai Servizi Pubblici per l’Impiego (per 
esempio l’INEM oppure gli organismi stabiliti dalle regioni) con la seguente 
documentazione: 



 

 

ò domanda di approvazione del progetto e dei finanziamenti corrispondenti 
ò documento progettuale che comprende : il cantiere-scuola e  l’opera da realizzare , il piano di 

formazione teorica e pratica, il budget con tutte le specifiche, la documentazione realtiva alla 
personalità giuridica, la dichiarazione di conformità agli obblighi fiscali e previdenziali, 
certificazione relativa alla parte di finanziamento non coperto dal contributo dei Servizi per 
l’Impiego. 

Tre sono comunque i requisiti fondamentali per aprire una Escuela taller o Casa de Oficio 
o Taller de Empleo : 
ò Avere un gruppo di persone in cerca di occupazione e motivate a riqualificarsi 

professionalmente e ad entrare nel mercato del lavoro; 
ò Un’opera o un servizio da realizzare, sul quale i partecipanti applicheranno il loro lavoro 

effettivo per acquisire le competenze attese dal programma; 
ò Una possibilità reale del territorio in questione di assicurare, al termine della esperienza, una 

continuità di lavoro per le competenze proposte. 
 
Finanziamento con il FSE 
 
La grande maggioranza delle esperienze spagnole di Escuelas Taller, Casas de Oficios e 
Talleres de Empleo ha attinto al Fondo Sociale Europeo , al Fondo nazionale per le 
politiche per l’impiego e ai fondi degli stessi enti privati, in una logica di governance delle 
tre P : Partnership Pubblico Privato. 
L’ Unione Europea ha sempre trovato queste formule pienamente coerenti con lo spirito e 
le procedure del Fondo Sociale Europeo. La percentuale di co-finanziamento europeo era 
differente da regione a regione, secondo l’attribuzione dei territori all’obiettivo 1 o ad altri 
obiettivi, come nel resto dell’Europa : la dimensione del co-finanziamento variava da un 
massimo del 75% ad un minimo del 40%. Occorre sottolineare, tuttavia, che fino al 2006 il 
territorio spagnolo era quasi interamente attribuito all’Obiettivo 1. 
 
Vantaggi organizzativi della formula rispetto al contesto italiano 
 
I contratti sono molto flessibili e sono legati alle caratteristiche progettuali delle esperienze 
e pertanto possono essere continuativi solo in relazione alla continuità dei progetti e alla 
loro efficacia. 
Non si prefigura in nessun modo una rigidità formale che sarebbe la morte stessa della 
formula : le risorse, infatti, finirebbero per servire agli stipendi del personale e al 
mantenimento delle strutture e delle organizzazioni  più che ai progetti e alla creazione di 
impiego dei disoccupati,com’è nella maggior parte dei casi dell’attuale utilizzo del Fondo 
Sociale Europeo. 
Inoltre, la formula spagnola stabilisce come prioritario il legame strettissimo tra le azioni 
proposte e  l’ambiente , il lavoro e il mercato reali, con azioni pratiche sul campo e 
utilizzando le infrastrutture presenti nella rete di imprese,cantieri e attività economiche 
del mercato.  
Questa best practice spagnola ha moltissimi aspetti che possono rappresentare una vera 
rivoluzione copernicana nella situazione italiana,soprattutto nelle politiche relative alla 
creazione di occupazione reale : i Centri per l’Impiego sono coinvolti in una azione di 
“sistema” e di progettazione continua. 



 

 

In Spagna i Centri per l’impiego non sono “burocrazie” costose e quasi inutili :in Italia la 
performance di reperimento di posti di lavoro e di impiego dei Centri è intorno al 3%12 del 
totale dei posti di lavoro, mentre tutto il restante 97% è frutto dell’incontro tra domanda e 
offerta generato da altre forme di agenzia, compresa la famiglia e le reti clientelari.  

 

Fig. 2   : evoluzione dell’inserimento lavorativo ( in %) tra il 1989 e il 2004 dei partecipanti al programma  

 
 

Fig.n.3 : Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios   
comparato con l’indice di occupazione della formazione professionale istituzionalizzata e consueta         come si può 
notare la percentuale di occupabilità di questa formula è superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle 

formule di f.p. tradizionali, ancorché accreditate) 

 
 

Fig.n.4: Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle esperienze di   Talleres de Empleo (per adulti in 
regime di mobilità e in regime di formazione continua) comparato con l’indice di occupazione della formazione 

professionale istituzionalizzata e consueta ( come si può notare la percentuale di occupabilità anche di questa formula è 
superiore mediamente di 20 punti percentuali rispetto alle formule di f.p. tradizionali, ancorché accreditate) 

 

 
 
 

                                            
12 ISFOL, Rapporto 2007.Sintesi, Rubettino editore,Roma (pag.59). 



 

 

 
Fig.n.5 : Sviluppo della partecipazione tra il 2000 e il 2004 dei partecipanti alla Escuelas Taller 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEI CANTIERI DEL POLO 
TENCOLOGICO DIFFUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
  
 
 

 
 
 
 
                  
                
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 

 
ENTI ATTUATORI 

scuole superiori e centri di formazione professionale 
enti locali 

 

creazione del cantiere-scuola 
      presso iniziative facilmente cantierabili e prescelte dalla “mappa”  di imprese , 

cantieri, laboratori, attività sociali ecc. selezionate dallo studio di fattibilità  

Attività 
produttive del 

territorio , 
mestieri nuovi e 
antichi, prodotti 

tipici, attività 
innovative 

Partenariato tra 
Provincia (Lead 
Partner),Veneto 
Lavoro,Imprese, 

Team di 
esperti): 

progettazione, 
coordinamento 

dell’azione 
                                                                                      

programma 
obbiettivi,priori
tà,definizione 
dello studio di 

fattibilità, 
risultati attesi 

giovani  
( reclutamento 

e selezione) 

contratti di 
training 

tipologia,durata 
rete con il 

sistema locale 
( coscientizz. e 

collaboraz.) 

RISULTATI FINALI DEL PROGRAMMA  
esiti occupazionali.  

autoimpiego 

piccole 
società di           
gestione 

altro 

contratti di 
lavoro 

dipendente 



 

 

 
Politiche attive del lavoro 
 
Le politiche attive del lavoro possono trarre da questa esperienza l’esempio di una prassi 
che guida le risorse attraverso la creazione di una “rete” decentrata  che si costituisce 
sull’integrazione di tre elementi : 
ò uno istituzionale : la volontà di contribuire con cantieri veri e propri o laboratori-scuola, 

spesso a forte connotazione locale e tipica, alle politiche attive del lavoro per i giovani e 
per i lavoratori in mobilità , dà una risposta concreta e tangibile al problema della 
disoccupazione giovanile. I comuni sono partners del Progetto e il decentramento in 
questo modo diviene non solo effettivo, ma anche efficace. 

ò Una infrastruttura materiale : le scuole Superiori e i Centri di formazione professionale  
possono essere utilizzati come dorsale” infrastrutturale “tangibile” per creare una 
politica decentrata a costo zero dal lato degli investimenti in conto capitale, e possono 
essere la rete di questo progetto,dove l’utilizzo più intenso delle strutture e la presenza 
delle giovani generazioni nella fase della loro formazione e del loro orientamento 
professionale futuro, rappresentano un vantaggio e un asset per realizzare il momento 
“teorico” della alternanza tra cantiere e scuola.  

ò Una infrastruttura immateriale : nelle stesse scuole o anche i comuni stessi se applicabile 
o presso le sedi e gli uffici, soprattutto periferici, della associazioni imprenditoriali e 
distrettuali interessate, si possono costituire dei “presidi” informativi  e informatici per 
la gestione ( con l’utilizzo della banda larga ) dei processi di web marketing e dei 
portali/vortali13 relativi alla erogazione dei servizi di internazionalizzazione, 
promozione commerciale ( eventualmente in e-commerce) e di assistenza alla 
innovazione di prodotto, di processo e di gestione economica delle piccole imprese e 
dell’artigianato, soprattutto di quelle che, occupandosi di settori in pericolo di 
estinzione, soffrono maggiormente della mancanza di “visibilità” e di conoscenza da 
parte dei consumatori e con esigenze spiccate di una “esposizione virtuale” costante 
rispetto ad un mercato più ampio di quello che esse possono raggiungere con le sole 
proprie forze. 

 
Una didattica alternativa  
 
I contenuti e i metodi didattici del progetto “ cantieri-scuola “ costituiscono un modello e 
uno stile di vita che sia in grado di : 
• Dare via libera alle forze espressive e creative delle persone e dei gruppi o comunità 

locali attraverso la “ prassi “ integrata dentro il processo di apprendimento e di 
sviluppo delle conoscenze 

• Sviluppare personalità attive e orientate ad una professionalità capace di raggiungere 
l’auto-impiego e la piccola impresa, in forme individuali e/o associate 

                                            
13 Lanzidei R. (2001), Dai portali ai vortali, in “NEXTonline “ n.11/2001. Secondo il Delphi Group di Boston, i vortali, portali verticali che 
forniscono un singolo punto di accesso a una moltitudine di aziende per un determinato settore merceologico, diventeranno nei prossimi 
cinque anni il fulcro del commercio elettronico . La verticalizzazione dell’accesso costituirà ( per usare una metafora ) degli “ ascensori “ 
che saranno in grado, velocemente, di visitare e bussare a tutti i piani dei grattacieli settoriali, da quelli più semplici dove vi sono gli 
uomini della sicurezza, fino a quelli più sofisticati dove siedono gli uomini della finanza, o gli ingegneri della conoscenza e delle 
innovazioni, oppure nei sotterranei dove c’è la vendita del bricolage e dei piccoli accessori per la produzione dei mobili. Dipende dal tipo 
di interesse che l’azienda o il cliente o il fornitore ecc. ha, che esigenza esprime, che acquisti intende fare, che legami intende stringere, 
che vendita vuole proporre, che competenza sta cercando. 
 



 

 

• Acquisire una conoscenza completa, non esclusivamente intellettuale, delle proprie 
risorse, attraverso il lavoro sul campo, soprattutto nella rete di piccole e medie imprese 
che caratterizza l’economia locale della provincia ( e di tutta la nostra regione). 

 
La formula  del cantiere-scuola o laboratorio-scuola,  ha quattro caratteristiche, tutte 
pertinenti ai profili professionali e ai risultati complessivi ( sociali e comunitari ) che 
abbiamo indicato : 
  
• è una struttura educativa aperta : essa funziona sulla base di un rapporto dinamico e 

sinergico con la società e l’ambiente socio-economico che le sta attorno, con le istituzioni 
che la promuovono, con i gruppi professionali ed imprenditoriali che già operano sul 
territorio 

• è una struttura flessibile : i suoi obbiettivi e i suoi programmi si adattano alla realtà 
ambientale e sociale locale e introduce atteggiamenti e comportamenti di cambiamento 
in modo puntuale, graduale e tangibile 

• è una struttura semplice : sia nella dotazione di spazi che di attrezzature per le  attività 
di apprendimento, di esercitazione e di intervento sui beni naturali e culturali, si 
prediligono le tecnologie appropriate, possibilmente a bassa intensità di capitale ed alta 
intensità di skills o abilità personali 

• è una struttura interdisciplinare : la realtà del cantiere o del sito naturalistico, comporta 
una visione “ integrata “ del proprio lavoro e una visibilità ed evidenza oggettiva del 
suo risultato.  

 

Il sistema informativo del Cantiere-scuola 
 
Il sistema prevede la costituzione di una redazione centrale costituito dai seguenti 
elementi : 

Fig. 6 : descrizione della rete 
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• Redazione Centrale (CANTIERE-SCUOLA  MADRE) 
 
La struttura di coordinamento che si occupa di raccogliere, normalizzare, gestire, 
trasmettere, le informazioni a tutti gli attori del sistemi : in forma di Comitato Tecnico 
Scientifico Provinciale 
 
• Sottoredazioni associate (CANTIERI-SCUOLA DECENTRATI  NEGLI ISTITUTI DI 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA) 
Le strutture operative che si occupano di creare, gestire, aggiornare le informazioni di 
propria pertinenza, trasferendole automaticamente alla Redazione Centrale, che ha la 
responsabilità di rilasciarle alla fruizione. Collocate nelle Scuole Superiori.in laboratori-
scuola attrezzati e coordinate da Comitati Tecnico-Scientifici locali 
 
• I nodi di fruizione 
Sono costituiti dalle imprese-scuola e dai cantieri-scuola presso le imprese, come parte 
integrante del sistema educativo e dei crediti. Le attività formative, i progressi 
dell’apprendimento, delle scoperte e delle ricerche, i risultati intermedi e finali sono 
oggetto di costante connessione e monitoraggio da parte della redazione centrale, dove il 
Comitato Tecnico Scientifico La fruizione del sistema di informazioni è  l’elemento 
centrale relativo alla diffusione dei dati e alla riuscita complessiva del progetto. 
 
Il sistema quindi prevede una strumentazione e delle interfacce adatte ai vari modelli di 
fruizione. 
 
Sportelli informativi presidiati 
Gli “Sportelli informativi” aperti a tutti gli studenti e al pubblico, in base a standard di 
qualità internazionali  

 
 Sistemi Self Service 
Attivi 24 ore su 24, con semplici ed intuitivi software di ricerca, con la possibilità di 
stampare le informazioni richieste. 

 
Collegamento verso Internet 
 
La “rete delle reti” , che, con l’utilizzo della banda larga,metterà in grado i cantieri-scuola 
di connettersi tra loro e con tutti i partners del progetto ( studenti, docenti,operatori 
economici,operatori sociali, operatori culturali, enti e istituzioni pubbliche ecc.) ma con 
tutto il resto del mondo e interloquire con Istituti, Centri di ricerca e Organismi 
internazionali (come la UE), anche in forme interattive, nelle forme correnti come blog, 
twitter, social networks, skype, teleconferenza (ad esempio: collegamenti con Istituti 
prestigiosi, come Harvard o MIT, oppure con scienziati come Federico Faggin). 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTNERS PROGETTUALI  
 
I partners del progetto sono : 
- La Provincia di Venezia, come project leader 
- La Regione Veneto, in particolare con gli Assessorati e le direzioni interessate 
- Veneto Lavoro, Veneto Innovazione, Veneto Agricoltura 
- L’Università di Venezia e lo IUAV 
- Il Campus di Portogruaro 
- Il Centro per l’imprenditorialità giovanile della Università di Verona 
- Le Conferenze dei Sindaci 
- La Confindustria 
- La Confartigianato 
- La Confagricoltura 
- La Confturismo 
- La Coldiretti 
- La Lega delle cooperative 
- La Confcooperative 
- Le Utilities 
- I sindacati dei lavoratori 
- I centri per l’impiego 
- Il Provveditorato agli studi di Venezia 
- Gli Istituti e le Scuole Superiori della Provincia di Venezia 
- I Centri di formazione professionale della Provincia di Venezia 
- Le imprese di “eccellenza” selezionate sulla base di un modello di partecipazione 
e convenzionate con le Scuole e la Provincia 
- Eventuali partners esteri  
 
FASI DELLA ORGANIZZAZIONE OPERATIVA  
 
 
Fase 1 

Presentazione del Draft Project alla Amministrazione Provinciale per una prima 
verifica di fattibilità e cantierabilità 

 
Fase 2 

Negoziazione con la Regione e il Ministero per acquisire il consenso alla attuazione 
del Progetto, con particolare riguardo alla disponibilità di risorse economiche di 
sostegno dell’azione 

 
Fase 3 

Creazione di un team di coordinamento in qualità di Comitato Tecnico Scientifico 
per la definizione esecutiva del Progetto e la scelta dei partners pubblici e privati. 
Creazione del Network operazionale e del Forum degli stakeholders 

 
Fase 4 

Procedure di dibattito e approvazione del Progetto da parte della Giunta Provinciale 
e del Consiglio, sulla base dei finanziamenti acquisiti. Nomina del Management di 
Progetto e del Comitato Tecnico Scientifico centrale  

 
Fase 5 

Kick off Meeting per la presentazione ufficiale e l’avvio del Progetto esecutivo, con 
la presenza di tutti gli attori del sistema integrato scuola-lavoro e scuola-imprese 

 
Fase 6 

Definizione dei Comitati Tecnico-Scientifici periferici presso i “poli” designati 
(Venezia, Mestre/Marghera, Chioggia,San Dona’ e Portogruaro), della rete delle 
scuole che aderiscono al Progetto e della rete di imprese e organismi che sono 
selezionati per la creazione dei cantieri-scuola 

Fase 7 Scelta della classi nelle quali attuare le sperimentazioni e definizione dei temi e dei 
percorsi di ricerca 

Fase 8 Costituzione della Redazione Centrale Telematica e delle Redazioni Periferiche e 



 

 

dei team di studenti e docenti incaricati della loro implementazione e funzionamento 
Fase 9 Realizzazione dei cantieri-scuola, durata, tutorship, modelli di monitoraggio in 

itinere e dei risultati finali 
Fase 10 Definizione dei crediti formativi e della competenze acquisite e loro certificazione 

teorica e pratica 
Fase 11 Incontri intermedi e Meeting finale con la presentazione conclusiva dei risultati 
 
Fase 12 

Cerimonia di consegna dei premi, dei riconoscimenti e dei certificati di competenza 
 

Fase 13 Comunicazione e diffusione dei risultati con il modello many to many  
 
 
COSTITUZIONE DEL TEAM DI PROGETTO 
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SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO 
 
COSTO STIMATO : €  2.500.000,00  

 
Categoria di Spesa 

 
EUR 

  

  
  
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  

  

  
  

  
  
  

TOTALE COSTI 
(a) 

2.500.000,00 

 
Conclusione : 
 
Questa bozza di linee guida per un progetto –pilota di job creation e di sviluppo 
sostenibile nella provincia di Venezia attraverso la  sperimentazione dei cantieri –scuola e 
dei  laboratori scuola per la creazione di  un network di lavori innovativi e di economia 
della conoscenza , contiene una proposta che ha già dimostrato ( in Spagna e anche in 
Italia in passato) la sua efficacia e la sua economicità. 
Le ricadute occupazionali sono più concrete e accessibili che non attraverso qualsiasi altro 
strumento di politica attiva del lavoro,come dimostrano i dati esposti. 
La rivitalizzazione del rapporto scuola-lavoro ottiene una propulsione significativa e fa 
ritrovare alle imprese la loro dignità di luoghi non formali di sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze, avvalorate e certificate da un sapere non solo teorico ma pratico ed 
applicativo, che, a sua volta, influisce in modo stimolante sullo sviluppo del sapere e della 
conoscenza creativa e del pensiero ipotetico-deduttivo, che è il segreto essenziale per il 
setting mentale delle scoperte scientifiche, delle innovazioni e delle intuizioni risolutive in 
tutti i campi, da quello artistico e culturale a quello agricolo, sociale, turistico, 
manifatturiero,informatico, fisico, matematico e così via. 
La coerenza del “tridente” progettuale (Enti Pubblici, Imprese, Scuole, nella logica della 
governance dei tre p: partnership pubblico-privato) con il quadro programmatico europeo, 
nazionale e regionale è piena : la fattibilità è garantita dalle best practices citate, che 
possono essere adattate e trasferite nel contesto della nostra provincia senza particolari 
difficoltà,se non quelle della vera volontà politica e istituzionale di perseguirne gli 
obiettivi e i metodi. 
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