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“Oggi non ho tempo di essere breve”
( Napoleone)

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 :
• Net economy o era dell’accesso (Jeremy Rifkin)
• Knowledge economy o economia della conoscenza e della informazione
• Innovation economy
• Green economy (green shops and saving costs)
• Economia delle esperienze (Pine & Gilmore)
• Economia della felicità (Daniel Kahnemann),
• Economia del dono (Marcel Mauss e Amartya Sen),
• Economia della solidarietà o economia sociale (Robert Solow,Robert Putnam)
• Enough economy o economia dell’abbastanza (Diane Coyle)
• Economia del villaggio (Younus)
• Survival Economies o Economie della sopravvivenza e così via.
E senza citare l’incredibile fatturato delle economie criminali o delle economie del futile e
dell’inutile (per esempio l’industria sempre fiorente della credulità. O del gossip, che ha solo
in Italia un fatturato di 10 miliardi ei Euro ) o della criminalità, oltre ad una econonomia di
nicchia emergente che è l’economia spaziale (ossia il made in space)

I distretti industriali in Italia: perché non trasformarli
in “factories” delle nuove economie ?

Il caso singolare dei distretti
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 bottegascuola ,una learning community :Oltre agli aspetti tipicamente psicologici
e antropologici che emergono da Beccattini, Rullani e Brusco nelle loro
riflessioni 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.

Il distretto come learning community e
impresa “olonica”
E Beccattini,l’esperto più celebre del fenomeno dei distretti come “parchi” di
sviluppo non formale di competenza sottolineava :
“ Il distretto non è....semplicemente una forma organizzativa del processo
produttivo di certe categorie di beni, ma un ambiente sociale in cui le
relazioni fra gli uomini, dentro e fuori dei luoghi di produzione, nel momento
dell’accumulazione come in quella della socializzazione, e le propensioni degli
uomini verso il lavoro, il risparmio, il giuoco, il rischio ecc. presentano un loro
peculiare timbro e carattere. Sotto questo profilo il distretto permette di
spiegare lo sviluppo locale a partire dal modo in cui in un luogo si afferma una
determinata forma organizzativa e un nucleo di bisogni da soddisfare, e
l’esigenza di salvaguardare, in qualche misura, una continuità evolutiva con il
patrimonio di valori, conoscenze, comportamenti tipici e istituzioni ereditate
dal passato...facendo del distretto industriale e dello sviluppo locale due
dimensioni, fortemente compenetrate, dello stesso problema : la
reintegrazione del territorio e della società – considerata sempre nella sua
concretezza e località – nell’analisi economica...dal momento che nei distretti
le connessioni tra relazioni economico-produttive e relazioni socio-culturali
sono inseparabili, e la congruenza dinamica di queste connessioni interne
consente, nello stesso tempo, competitività esterna per le imprese che vi
operano e soddisfacimento del bisogno di integrazione sociale per le persone
che ci vivono“.

Escuela taller madre : Santa Maria la Real
(monastero cistercense)

L’esperienza spagnola

•

Ed è per questo che una delle forme di benchmarking a cui il nostro
progetto fa riferimento c’è la grande esperienza spagnola della
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS, nella quale l’acquisizione di
competenze in contesto non formale e informale è particolarmente
dimostrato, e la stessa Commissione Europea lo ha ammesso ancora
nel 1997, indicandolo esplicitamente tra le migliori pratiche di
creazione di impiego dell’intera Unione Europea (come si vedrà più
avanti, l’occupabilità delle competenze uscite da questa esperienza in
contesto non formale risulta costantemente e significativamente più
elevata delle stesse competenze acquisite in contesti formali).

Escuelas Taller y Casas de Oficios
•

•
•

L’esperienza spagnola ha avuto inizio nel 1985, con un Meeting nel
Monastero Cistercense di Santa Maria La Real, nella Castiglia del Nord
: furono formati oltre 100 esperti con un corso di formazione di
formatori che avevano il compito di elaborare e guidare la creazione
di cantieri-scuola per la rinascita dei mestieri artigiani, soprattutto di
quelli relativi alla conservazione del patrimonio culturale e naturale.
La metodologia è ispirata alla “bottega rinascimentale”, nella quale si
apprendeva l’arte, la scienza e le tecniche di lavorazione in un clima
organizzativo di gruppo e sotto la guida del Maestro o dei Maestri.
In un primo momento tale metodologia fu applicata essenzialmente ai
giovani disoccupati, dai 16 ai 29 anni, ma dopo il successo della
formula, che ha portato a raggiungere, nel 1996, il numero di 950
Centri di Escuelas Taller, fu applicata anche agli adulti in cerca di
reinserimento occupazionale, adattando alcuni aspetti della formula
al nuovo target e i centri vennero chiamati Talleres de Empleo (
cantieri di impiego ).

Definizione della formula

Le Esculeas 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 :
i giovani : ai quali offrono nuove competenze, attività reali sul campo,
facilità di inserimento lavorativo, motivazione e interesse per una
azione congiunta di produzione di qualità e di recupero del
patrimonio culturale e naturale, oltre che di tutta la filiera dei mestieri
artigiani,compresi quelli connessi con i servizi, la manutenzione, i
prodotti tipici ecc.;
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 imprenditorialià femminile, alla integrazione dei diversamente
abili ;
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

•
•
•

Le Escuelas Taller possono avere una durata di un anno o due, talvolta
anche di tre,soprattutto con un modlulo supplementare di “gestione
aziendale” per un percorso di imprenditorialià o di lavoro autonomo.
Le Casas de Oficios hanno una durata di un anno, suddiviso in due
semestri : nel primo gli allievi prendono 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.

Vantaggi organizzativi della formula

•
•
•

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 metodologia.
Inoltre, la formula spagnola stabilisce come prioritario il legame
strettissimo tra le azioni proposte e l’ambiente , il lavoro e il mercato
reali, utilizzando le infrastrutture presenti nella rete di
imprese,cantieri e attività economiche del mercato. Nella esperienza
spagnola è il lavoro tangibile e con effetti concreti anche sul piano
produttivo e commerciale che ha la priorità rispetto alle esigenze
formali della scuola.

Applicazione della formula come dispositivo intelligente di
competenze in contesto non formale

• Questa best practice spagnola ha moltissimi aspetti
che possono rappresentare una vera rivoluzione
copernicana ,soprattutto nelle politiche relative alla
creazione di occupazione reale.
• Il nostro progetto può trarre da questa esperienza
l’esempio di una prassi che guida le risorse attraverso
la creazione di una “rete” di “Public Utilities”
trasformate in “cantieri-scuola”.

Indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

•

•

L’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 formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle formule di
f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché accreditate)
L’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 formale offre una
percentuale di occupabilità anche di questa formula superiore
mediamente di 20 punti percentuali rispetto alle formule di f.p.
(Grupo Control) in contesto formale, ancorché accreditate)

Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale delle Escuelas Taller

Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

Il Laboratorio Gestione per competenze del Programma
Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica
•

•

•

A questo progetto hanno partecipato : l’Agenzia delle Entrate,
l’Agenzia del Territorio, l’Inps, la Regione Lombardia,la Regione
Marche, il Comune di Ravenna,il Comune di Cesena, l’Inail, l’Aran e
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il passaggio dalla logica dell’adempimento (ciò che conta è rispettare
alla lettera le disposizioni normative) alla logica dell’efficienza (ciò che
conta è il risultato dell’attività), ha rappresentato una profonda
evoluzione della concezione della pubblica amministrazione,che oggi
è chiamata non più soltanto a esercitare i poteri connessi alle
competenze riconosciutele, bensì a proporsi obiettivi e realizzarli.
È in qualche misura di conforto osservare che le sempre più diffuse
indagini di customer satisfaction (esse stesse una significativa novità
nel panorama pubblico) danno risultati nel complesso confortanti: il
variegato contesto dei servizi pubblici (dalla scuola alle poste, dalle
tasse alla sanità) e dei servizi di pubblica utilità (erogazione di
acqua,di gas, la raccolta dei rifiuti, i trasporti urbani ecc.) a giudizio di
gran parte dei cittadini-utenti, ha compiuto progressi notevoli e ha
raggiunto livelli di efficienza neanche confrontabili con quelli che si
registravano non più di dieci o quindici anni fa.

•

•

I sistemi di gestione delle risorse umane basati sulle competenze sono
significativamente legati alla teoria dell’impresa basata sulla conoscenza,
in quanto è possibile interpretare gli approcci competency based di
gestione delle risorse umane come processi di generazione, condivisione e
diffusione di conoscenza organizzativa.
Il linguaggio delle competenze, qualora utilizzato in modo originale e
specifico rispetto alle esigenze di impresa, costituisce una base per il
riorientamento delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
in un’ottica di corretta valorizzazione del capitale umano e di maggiore
coerenza con le sfide competitive.

Elaborazione di competenze emergenti, mature, transitorie e
permanenti

Nella elaborazione teorica di questo progetto vengono individuate
quattro differenti categorie di competenze :
• le competenze emergenti: nel presente non sono particolarmente
rilevanti per l’organizzazione e per i suoi obiettivi, ma lo specifico
percorso strategico dell’organizzazione le renderà certamente
importanti per il futuro;
• le competenze mature: hanno avuto un ruolo importante nella vita
aziendale e nelle attività del passato, ma diventeranno sempre meno
importanti nel futuro;
• le competenze transitorie: riguardano un periodo di transizione, ma
sono parte integrante del processo di cambiamento. Il cambiamento,
infatti, può essere attuato e gestito senza grossi problemi soltanto con
queste competenze;
• le competenze permanenti: rimangono al centro della performance
efficace in qualunque tipo di programma aziendale presente e futuro.
Non possono essere trascurate perché garantiscono la continuità.

Trasferibilità alle Public Untilities
• Se consideriamo le competenze come permanenti, emergenti,
mature e transitorie è più facile comprendere la necessità di
attribuire un ciclo di vita ai profili di competenza individuati.
Più un profilo è orientato al futuro, più lungo è il suo ciclo di
vita. E, quindi, in questa fase di transizione delle pubbliche
amministrazioni in cui è stato ridisegnato l’assetto
organizzativo, soprattutto se sono diventate nel frattempo
Public Utilities autonome,diventa essenziale focalizzare le
competenze permanenti necessarie per garantire la continuità
cominciando a lavorare però, con una prospettiva di lungo
periodo, all’identificazione ed allo sviluppo delle competenze
emergenti.

Effetti del nuovo approccio

Da ciò deriva la possibilità di prefigurare una serie di
effetti prevedibili e di innovazioni attese
dall’introduzione di questo approccio:
• la focalizzazione degli attori organizzativi sulle cose
effettivamente importanti per il successo
dell’organizzazione;
• una maggiore consapevolezza del funzionamento
organizzativo e delle competenze necessarie
all’organizzazione;
• l’attivazione di processi di autosviluppo e il sostegno
ai processi di formazione aziendale.

Apprendimento e problem solving
•

•

Impostare la formazione in un’ottica competency based significa
innanzitutto spostare il focus da un approccio teaching oriented
(orientato all’insegnamento) a un approccio learning oriented
(orientato all’apprendimento). Un orientamento al teaching
presuppone un’enfasi sulle discipline che vengono insegnate piuttosto
su ciò che l’individuo apprende. Diversamente, un orientamento al
learning centra la propria attenzione sui risultati del processo
formativo, vale a dire sui benefici che ne derivano per i soggetti
destinatari e, conseguentemente, per l’ambiente economico e sociale.
L’attenzione viene, quindi, a spostarsi dalle discipline ai problemi che
tramite esse dovranno poter essere risolti.
Il ricorso a casi e sperimentazioni favorisce lo sviluppo di competenze
di problem solving e di ragionamento concettuale e analitico,oltre alla
sperimentazione pratica delle conoscenze e delle capacità operative
acquisite teoricamente, all’utilizzo di competenze relazionali correlate
al lavoro di gruppo, alla comunicazione interpersonale e alla gestione
dei conflitti.

Outdoor development
•

Particolarmente diffuso negli ultimi anni è il ricorso alla tecnica
dell’outdoor development. Si tratta di una serie anche molto differenziata
di soluzioni rivolte a creare una situazione di apprendimento in situazioni
estreme e inusuali per la persona. Queste attività di formazione vengono
generalmente svolte in condizioni ambientali inedite ed estranee
all’esperienza dei partecipanti (deserti, pareti montuose, torrenti, boschi)
e prevedono l’assegnazione di obiettivi legati a problemi,persone e vincoli
reali. I partecipanti vengono condotti fuori dai muri dell’aula per favorire il
superamento degli schemi mentali e comportamentali irrigiditi: la
mancanza di riferimenti di contesto, il venire meno dei ruoli formali,
l’affrontare compiti nuovi e imprevisti consente all’individuo di
sperimentarsi e di mettere alla prova le proprie capacità senza
preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze negative.

Società liquida

Between us : Communication, communication,
communication

Le nuove competenze

Relations with society : daily

To be connected with the world

To look for the prosperity of our country the
well-being of our citizens

Team building

Networking:
inside and outside

La economia dell’intangibile e la
cultura come motore dello
sviluppo post-industriale :
dalla mani-fattura alla mentefattura
L’ARTIGIANO E’ A VERA NEW
ECONOMY
(Richard Sennett, The Craftsman,
Yale University Press,2008)

Good Morning Babilonia : Andrea e Nicola
Bonanno

Intangible Values
Valori intangibili
Not everything that counts can be counted and
not everything that can be counted counts
Non tutto quello che conta si può contare e non
tutto quello che si può contare conta
(Albert Einstein )

ATTIVI INTANGIBILI

1941 :18%
2000 : 70%
Microsoft : 90%

6$
5$
4$
3$
2$
1$

commodity

bene industr.

servizio

esperienza

Una didattica alternativa: mani-fattura + mente-fattura
• I “ cantieri-scuola “ sono un modello e uno stile di vita che è in
grado di:
• Dare via libera alle forze espressive e creative delle persone e
dei gruppi o comunità locali attraverso la «prassi» manuale,
artistica e della cura dell’ambiente
• Sviluppare personalità attive e orientate ad una
professionalità capace di raggiungere l’auto-impiego e la
piccola impresa, in forme individuali e/o associate
• Acquisire una conoscenza completa, non esclusivamente
intellettuale, delle proprie risorse, attraverso il lavoro sul
patrimonio storico, i segni della memoria, la ricchezza
secolare che essi contengono.

Scenari futuri

Il quadro globale delle attività economiche nel turismo
culturale di un territorio
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Il polo culturale e i processi produttivi dei suoi servizi

Il quadro globale della economia delle esperienze forme di
turismo per la creazione di valore
Experience Industry and the Creation of Attractions
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GDP and Life Satisfaction
Life satisfaction and GDP in China
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Table 1 Life Satisfaction for Various Groups
Group

Rating

Forbes magazine's "richest Americans"

5.8

Pennsylvania Amish

5.8

Inughuit (Inuit people in northern Greenland)

5.8

African Maasai

5.7

Swedish probability sample

5.6

International college-student sample (47 nations in 2000)

4.9

Illinois Amish

4.9

Calcutta slum dwellers

4.6

Fresno Califonria homeless

2.9

Calcutta pavement dwellers (homeless)

2.9

Note. Respondents indicated their agreement with the statement "You are satisfied with your life" using a
scale from 1 (complete disagreement) to 7 (complete agreement); 4 is a neutral rating.

Le economie del Terzo Settore come economie del
dono
Mercado
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Networking in third sector

Il terzo settore e il lavoro
• Il terzo settore non è una trovata o un
espediente: è lo spazio per il lavoro delle
persone in un mondo in cui le persone restano
sempre più senza il lavoro
• Le innovazioni tecnologiche portano ad un
crescente dimagrimento della manodopera
(downsizing), congiunto però ad una ancora
più crescente produttività e creazione di
valore

• Lo Stato e il mercato, lasciati a se stessi, non
riescono più a stabilire nessuna mediazione
perché i loro rapporti, con la globalizzazione
che rompe ogni confine fisico amministrato,
perde sempre più di senso e di negoziabilità :
separata dai lavoratori, dai consumatori e dai
politici, l’economia di mercato non trova più
un interlocutore con cui misurarsi.

• Tra imprese e stato si crea un vuoto che può essere
invaso e dotato di senso dal nuovo lavoro autogenerato, che nasce da una partnership tra stato,
privato ed economia di mercato, per “ distribuire “ in
forma di opportunità di lavoro diffuso, flessibile e più
creativo ( ossia più orientato ai bisogni sociali e
culturali delle persone ) il valore aggiunto
prodotto,senza più il lavoro organizzato della
manifattura tradizionale.

• Il mercato e il settore pubblico avranno un ruolo sempre più
ridotto nella vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Il
vuoto di potere verrà colmato probabilmente
• o dal diffondersi di una subcultura criminale
• o da una maggiore partecipazione al terzo settore…
• Le organizzazioni fondate sullo spirito comunitario agiranno
sempre più come arbitri e difensori nei confronti delle forze
del mercato e dello stato, fungendo da promotori e sostenitori
della riforma politica e sociale.
• Le organizzazioni del terzo settore probabilmente si
attribuiranno anche la funzione di fornire una quantità
sempre più ampia di servizi di base, con il progressivo
allontanamento dello Stato dall’aiuto e dall’assistenza di
singoli e comunità in stato di bisogno

Economia del dono o della gratitudine
Bill Gates e Warren Buffett rappresentano l’opzione della
economia del dono e del capitale sociale
• Appello agli uomini più ricchi del mondo ad un impegno
pubblico a dare in beneficenza,prima o dopo la morte, il 50%
dei propri averi
• Nel 2007 essi stessi raccolsero da soli più dell’intero budget
dell’ONU
Altri (meglio non nominare) rappresentano esattamente
l’opzione “feudale” : concentrare la ricchezza, attraverso l’uso
del potere e della forza, su pochi “vassalli” e valvassori e
togliere le piccole macine da mulino alla gente (operai,
contadini, piccoli imprenditori, disabili, emarginati…)

To care and help the disadvantaged: solidarity
and equity

intesa

Meglio un lavoro umile che il non lavoro
• Un lavoro umile è sempre preferibile alla
umiliazione del non lavoro. E ciò deriva dal
fatto che viviamo in una società nella quale il
rispetto per se stessi, così come il rispetto del
prossimo, sono spesso associati a un lavoro.
Persino i ricchi – sottolinea ironicamente
Solow - spesso fanno finta di avere un lavoro

INTERNET O CABERNET ?

ITALIA-CINA
LE DIMENSIONI PIU’ LONTANE TRA SISTEMA CULTURALE ITALIANO E SISTEMA CULTURALE CINESE SONO :
NOI ITALIANI ABBIAMO MINORE DISTANZA TRA CITTADINO E POTERE, MOLTA MAGGIORE DISTANZA TRA
IMPORTANZA DELL’INDIVIDUO RISPETTO AL GRUPPO O AL COLLETTIVO, E MAGGIORE FUGA DAL RISCHIO.
Sull’orientamento a lungo termine, i cinesi ci annullano.

• Mascolinità-Femminilità (Masculinity/Femininity) : I valori
dominanti della società sono,secondo la dimensione
“mascolinità” il successo materiale (denaro e beni
tangibili) piuttosto che le relazioni umane o l’interesse per
gli altri e la qualità della vita, che sono più propri della
dimensione “femminilità”
• Orientamento a breve-Orientamento a lungo termine
(Short-long Term Orientation): l’orientamento a lungo
termine misura la attitudine di una società come di un
individuo
a
elaborare
strategie
di
lungo
periodo,rispettando le tradizioni e procrastinando le
soddisfazioni immediate, mentre l’orientamento a breve
caratterizza una società o in individuo che predilige i
risultati a breve e i cambiamenti rapidi e continui.

Mascolinità

Femminilità

La soluzione dei
conflitti attraverso la
lotta
Il Giappone è la
società che risulta la
più orientata “mascolinamente”insieme a
USA,Germania,Irlanda,
Italia

La soluzione dei
conflitti con la
negoziazione
La Svezia è,secondo
Hofstede,la società più
orientata
“femminilmente”,
insieme a Spagna,
Tailandia,Portogallo,
Corea.

Il cambiamento accelerato

Gap crescente tra le istituzioni (formative) e le
esigenze del cambiamento

Quale soluzione ? Una società sempre più “liquida” e
il caos oppure una società delle reti e della
formazione continua ? L’uomo ragno

Spider-man Anthropology
• It is the metaphor of the human being who
is able to “generate” on its own the
“connections” he/she needs, beyond the
traditional social, political, cultural and
economic contexts (family, local
community, local and national institutions,
even national citizenships)

metodo
Meta thn odon
• Logico : deduttivo-induttivo
• Psicologico : esplorativo – attivo
• A=f[c+m]

Modelli pedagogici
modello top down
apprendimento come un prodotto finito, una destinazione
verso cui portare qualcuno
centratura sulle conformità procedurali dell’ente
erogatore
fiducia primaria sul “ testo “ e sugli strumenti didattici
per avere successo come alunno
pensiero analitico, lineare, convergente

modello bottom up

apprendimento come work in progress, come un viaggio,
un percorso, da fare insieme a qualcuno
centratura sulle conformità operative attese dal cliente e
dal sistema/cliente
fiducia primaria sul “ contesto “ e sugli strumenti
operativi per avere successo nel proprio progetto di vita
pensiero flessibile, con l’uso combinato di analisi e
creatività
insegnamento con alta percentuale di comunicazione a insegnamento con alta percentuale a due vie
una via
fase formativa intesa come “ necessità” sociale per fase formativa intesa come “ stile di vita “ e metodo
limitati periodi e per un ruolo specifico
lifelong

Comunicazione: efficacia
•
•
•
•

Il 12% di ciò che udiamo
Il 30% di ciò che vediamo
Il 60% di ciò che vediamo e udiamo
L’80% di ciò che vediamo, udiamo e facciamo

GIOVANI/ADULTI
DIFFERENZE : GLI ADULTI
HANNO PIU’ ESPERIENZA

CONSEGUENZE

MISURE

PERSONALITA’
RELATIVAMENTE
COMPLETA

+ critici e prudenti Docenti
competenti
+ difficili da
Un plus innovativo
influenzare

HANNO IDEE + CHIARE
SU QUELLO CHE
VOGLIONO

Corsi coerenti con Chiarezza della
i progetti di vita
correlazione

COLLEGHI CONCORRENTI

Resistenza a
manifestarsi
+ insofferenti a
teoria

POCO ABITUATI ALL’AULA
E ALLA FORMAZIONE

Clima cooperativo
Alternare teoria e
pratica

The continual improvement :kaizen

Learning today : every day

Un modello che spiega in modo chiaro questo collegamento è
quello che è stato sviluppato da Kolb

esperienza

prova

Þ

riflessione

Ü

teorizzazione

Fernald, Keller, Orton, Gillingham,
Stillman and Montessori
learning style

description

Visual

seeing and reading

Auditory

listening and
speaking

Kinesthetic

touching and doing

kinesthetic/physical

visual

auditory

1

when
operating
new
equipment
for the first
time I prefer
to

read the
instructions

listen to or
ask for an
explanation

have a go and
learn by 'trial and
error'

2

when
seeking
travel
directions I..

look at a
map

ask for
spoken
directions

follow my nose or
maybe use a
compass

3

when
cooking a
new dish I..

follow a
recipe

call a friend
for
explanation

follow my instinct,
tasting as I cook

4

to teach
someone
something
I..

write
instructions

explain
verbally

demonstrate and
let them have a
go

5

I tend to
say..

"I see what
you mean"

"I hear what
you are
saying"

"I know how you
feel"

6

I tend to
say..

"show me"

"tell me"

"let me try"

I tend to
say..

"w atch
how I do
it"

"listen to me
explain"

"you have a
go"

phone

go back to
the store, or
send the
faulty item
to the head
office

complaining
about faulty
goods I te nd
to..

w rite a
letter

I prefer these
leisure
activities

museums
or
galleries

m usic or
conversation

physical
activities or
making
things

when
shopping
generally I
tend to..

look and
decide

discuss with shop
staff

try on,
handle or
test

choosing a
holiday I..

read the
brochures

listen to
recomm endations

imagine the
experience

choosing a
new car I..

read the
review s

discuss with
friends

test-drive
w hat you
fancy

I talk
through w ith
the teacher
exactly what
I am
supposed to
do

I like to give
it a try and
work it out
as I go along
by doing it

13

learning a new
skill

I watch
what the
teacher is
doing

14

choosing from a
restaurant menu..

I imagine
what the
food will
look like

I talk
through the
options in
my head

I imagine
what the
food will
taste like

when listening to
a band

I sing
along to
the lyrics
(in my
head or
out loud!)

I listen to
the lyrics
and the
beats

I move in
time w ith the
music

when
concentrating I..

focus on
the w ords
or
pictures in
front of
me

discuss the
problem and
possible
solutions in
my head

move around
a lot, fiddle
with pens
and pencils
and touch
unrelated
things

I remember
things best by..

writing
notes or
keeping
printed
details

saying them
aloud or
repeating
words and
key points in
my head

doing and
practising
the activity,
or imagining
it being done

15

16

17

my first
memory is of

looking at
something

being spoken
to

doing
something

19

when anxious,
I..

visualise
the worstcase
scenarios

talk over in
my head
what worries
me most

can't sit still,
fiddle and
move around
constantly

20

I feel
especially
connected to
others because
of

how they
look

what they
say to me

how they
make me feel

21

when I revise
for an exam,
I..

write lots of
revision
notes
(using lots
of colours!)

I talk over
my notes, to
myself or to
other people

imagine
making the
movement or
creating the
formula

22

when
explaining
something to
someone, I
tend to..

show them
what I
mean

explain to
them in
different
ways until
they
understand

encourage
them to try
and talk
them through
the idea as
they try

18

listening to
music or
listening to
the radio or
talking to
friends

physical/sports
activities or fine
wines, fine
foods or
dancing

23

my main
interests are

photography
or watching
films or
peoplewatching

24

most of my
free time is
spent..

watching
television

talking to
friends

doing physical
activity or
making things

25

when I first
contact a
new person..

I arrange a
face to face
meeting

I talk to
them on the
telephone

I try to get
together to
share an
activity

26

I first notice
how people..

look and
dress

sound and
speak

stand and move

if I am very
angry..

I keep
replaying in
my mind
what it is
that has
upset me

I shout lots
and tell
people how
I feel

I stomp about,
slam doors and
throw things

27

28

I find it
easiest to
remember

faces

names

things I have done

29

I think I can
tell
someone is
lying
because..

they
avoid
looking
at you

their voice
changes

the vibes I get from
them

30

When I'm
meeting
with an old
friend..

I say
"it's
great to
see
you!"

I say "it's
great to
hear your
voice!"

I give them a hug or a
handshake

totals

visual

auditory

kinesthetic/physical

Insegnare a adulti è diverso da insegnare ai giovani
DIFFERENZE: GLI
ADULTI

CONSEGUENZE

HANNO PIU’
ESPERIENZA
PERSONALITA’
RELATIVAMENTE
COMPLETA

+ critici e prudenti Docenti
competenti
+ difficili da
Un plus
influenzare
innovativo

HANNO IDEE +
CHIARE SU QUELLO
CHE VOGLIONO

Corsi coerenti con Chiarezza della
i progetti di vita
correlazione

COLLEGHI
CONCORRENTI

Riesistenza a
manifestarsi
+ insofferenti a
teoria

POCO ABITUATI
ALL’AULA E ALLA
FORMAZIONE

MISURE

Clima cooperativo
Alternare teoria e
pratica

Le condizioni di un
apprendimento efficace
•

•

Gli adulti imparano meglio quando:
Possono esercitare un certo controllo ed
assumere una certa responsabilità della
direzione del loro apprendimento
Possono fare uso della propria esperienza
come punto di partenza per un nuovo
apprendimento e come punto di riferimento per
tutto il processo di apprendimentoViene data
loro la possibilità di riflettere sulla propria
esperienza e di trasferirla nell’apprendimento

Possono dare valore al risultato
dell’apprendimento
Hanno la possibilità di dividere idee ed
emozioni con altri
Apprendono in un clima rassicurante e
favorevole all’apprendimento
Hanno un certo controllo e responsabilità
sul proprio approccio all’apprendimento

Giochi improduttivi
•
•
•
•
•

Perdenti/vincenti
Massacro di idee
Uomo nero
Complesso della diva
Mosca cieca

Strumenti didattici
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni
Metodo dei casi
In basket
Role playing
Progetti o project works
Simulation games
T group e altre forme di lavoro di gruppo
E-learning e forum

Da Leonardo al Bauhaus
Nella storia il percorso delle competenze in ambito non formale e
informale, attraverso le “botteghe” (es. Verrocchio) e i “cantieri “ (es.
cattedrali ) 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 Bloomsbury 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”.

MANIFESTO BAUHAUS
• Le accademie sono state incapaci di creare questa unità, e
come potrebbero, dato che l’arte è una cosa che non si
insegna? Devono tornare ad essere officine, laboratori,
cantieri. Questo mondo di disegnatori e artisti deve,
finalmente, cominciare ad orientarsi verso una visione
integrata con l’insieme della dimora umana e della sua
qualità. Quando il giovane che sente passione per l’attività
dell’arte plastica comincia come anticamente, con
l’apprendimento di un mestiere, “l’artista” improduttivo non
sarà condannato in futuro all’incompleto esercizio dell’arte,
quando la sua abilità è preservata per l’attività artigianale,
dove può prestare ottimi servizi.

Un esempio : le griffes come metafora
• “So bene che per non essere io litterato, che alcuno
prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare
coll’allegare io essere omo senza lettere. Gente stolta! Non
sanno questi tali ch’io potrei… rispondere, dicendo quelli che
dell’altrui fatiche sé medesimi fanno ornati, le mie a me
medesimo non vogliano concedere... Costoro vanno sconfiati e
pomposi, vestiti e ornati non delle loro, ma delle altrui fatiche,
e le mie a me medesimo non concedano; e se me inventore
disprezeranno, quanto maggiormente loro, non inventori ma
trombetti e recitatori delle altrui opere, potranno essere
biasimati”.
• E lo stesso si può dire di tutte le cose più utili della vita, dal
vino al pecorino, dalle scarpe alle cinture, dalla moka alle
lampade.

Azione e educazione
Questa educazione attraverso la discussione, 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
“.

Encyclopédie

Che è un pensiero ripreso anche nella Encyclopédie di
Diderot e d’Alembert nella stessa sua prefazione, a
proposito di modelli di conoscenza e di competenza :
“Mettete su un piatto della bilancia i vantaggi reali arrecati
dalle scienze più sublimi e dalle arti più onorate, e
sull’altro piatto i vantaggi procurati dalle arti meccaniche,
e constaterete che la stima tradizionale fatta delle une e
delle altre non è stata distribuita secondo il giusto
rapporto di tali vantaggi, e che si è troppo più lodato gli
uomini intenti a farci credere che siamo felici di quelli
intenti a far sì che lo siamo davvero …Rendiamo
finalmente agli artigiani la giustizia loro dovuta”

Encyclopédie

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

•

•

documento
“ ITALIA 2020. Piano di azione per l’occupabilitá dei giovani attraverso
l’integrazione tra apprendimento e lavoro”, emanato nel settembre 2009

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.

Le key competencies o competenze chiave
•
•
•
•
•
•

Comunicazione 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperazione e lavoro in équipe
Comunicazione,compresa la presentazione,l’espressione e le conoscenze
linguistiche
Creatività,flessibilità e autonomia nel lavoro
Capacità 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.

Centralità del compito
La cellula madre di questo rilevamento sarà il “compito”, che
è il momento di verifica delle competenze reali sul campo
:la complessità dello strumento formativo “compito” è la
stessa complessità del mondo del lavoro, come oggi si
presenta,con tecnologie in cambiamento, ruoli in via
d’evoluzione (o di destrutturazione), funzioni spesso da
definirsi via via in vista del prodotto o di nuove forme
organizzative, ecc. Operare per compiti professionali,
infatti:
• implica la messa in atto di un insieme rilevante di attività
proprie di situazioni formative , quali il relazionarsi, il
“leggere”, il decodificare, l’assumere una visione sistemica
del reale, l’individuare variabili di mutamento, il decidere,
il controllare, il prevedere...;

Un fatto curioso ed estremo : Outdoor
development
•

Particolarmente diffuso negli ultimi anni è il ricorso alla tecnica
dell’outdoor development. Si tratta di una serie anche molto differenziata
di soluzioni rivolte a creare una situazione di apprendimento in situazioni
estreme e inusuali per la persona. Queste attività di formazione vengono
generalmente svolte in condizioni ambientali inedite ed estranee
all’esperienza dei partecipanti (deserti, pareti montuose, torrenti, boschi)
e prevedono l’assegnazione di obiettivi legati a problemi,persone e vincoli
reali. I partecipanti vengono condotti fuori dai muri dell’aula per favorire il
superamento degli schemi mentali e comportamentali irrigiditi: la
mancanza di riferimenti di contesto, il venire meno dei ruoli formali,
l’affrontare compiti nuovi e imprevisti consente all’individuo di
sperimentarsi e di mettere alla prova le proprie capacità senza
preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze negative.

I nuovi giacimenti di impiego : un concetto
in evoluzione
•
•
•
•

Servizi alla vita quotidiana e alla persona
Servizi culturali e del tempo libero
Servizi di miglioramento della qualità della vita
Servizi per l’ambiente
( Unione Europea e ILO )

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

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.

Scuola e impresa
• 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.

Rete di scuola e ricerca

GRUPPO
dei 17 cammelli

