


Tasso di disoccupazione giovanile al 31 
gennaio 2012 nei 27 paesi



I buoni esempi del nord europa
• All'interno dell'Unione vi sono paesi, come la Germania,

l'Austria e altri paesi dell'Europa del Nord, nel quali il
percorso di certificazione delle competenze attraverso
contesti non formali, come le aziende, attraverso il
cosiddetto "Duales 5ystem", rimane ancora oggi in
piena funzione e appare sempre più una prospettiva del
futuro piuttosto che residuo del passato, al di là delle
terminologie ancora medioevali come Meisterbrief
(Diploma di Maestro), Gesellebrief (Lavoratore
Qualificato) e Lehrling (Apprendista).

• E gli indici di "disoccupazione giovanile" vedono la
Germania e l'Austria collocarsi solo intorno al 4-5%,
mentre In altri paesi meno impostati su quel modello
"duale" (nel quale le aziende concorrono alla formazione
e alla certificazione delle competenze in modo vincolante
e per legge) hanno percentuali molto più elevate, fino ad
arrivare persino al 30% (come Italia, Spagna e
Portogallo).



Competenze/Incompetenze consce ed 
inconsce

COMPETENZE ED INCOMPETENZE 
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Quando un individuo ha fatto così lunga pratica con una abilità 
che essa diventa per lui una seconda natura e può essere 
“performed” così facilmente che possiamo parlare di 
competenza inconscia. Esempi molto comuni e semplici di 
competenza inconscia sono  : guidare l’auto o fare attività 
sportive. Nel campo manageriale, un individuo può sviluppare 
una competenza inconscia per esempio nell’ascolto attivo o 
nella comunicazione. 

 Quando un individuo raggiunge questo stadio, ha conseguito 
un ottimo livello di abilità ma praticare questa abilità richiede 
un certo grado di consapevolezza e di concentrazione, ma non è 
ancora diventata una seconda natura. A questo livello egli è in 
grado di dimostrare la sua competenza a qualcuno e persino di 
insegnarla a un’altra persona 
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A questo livello di sviluppo un individuo non sa come fare 
qualcosa, e neppure riconosce che è incapace di praticare una 
certa abilità. Pertanto è inconsapevole di avere un deficit nel 
settore di applicazione ed è disposto persino a negare la 
pertinenza o l’utilità di questa nuova abilità 
 

A questo livello, mentre un individuo non sa come fare 
qualcosa, egli riconosce che ha bisogno di una abilità specifica. 
Pertanto è consapevole che migliorando le sue abilità la sua 
competenza migliorerà e può decidere di impegnarsi ad 
imparare e praticare la nuova abilità 
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Le competenze in ambito non formale ed informale

COMPETENZE 
Formali,Informali,Non formali 
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Orientamento per ET e per 
mobilità verticale e 
orizzontale 
Politiche,sistemi,pratiche per 
l’orientamento 
Informazione(strumenti,reti: 
Europass ecc.) 
Comparabilità 
Trasparenza  
percorsi certificabili 

Misure comuni :crediti,unità,moduli 
Principi comuni per certificazione 
Livelli di riferimento comuni per ET 
Trasferibilità 
Riconoscimento  
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Cooperazione e 
coordinamento 
Adesione volontaria 
Sviluppo bottom up 
Coinvolgimento dei partners 
sociali 
Mutuo riconoscimento (accordi 
bilaterali, multilaterali) 

Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formandi 
Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formatori 
Criteri e principi comuni 
Scambio modelli e metodi 
Sistema gestione qualità 
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TITOLI DI STUDIO 
 



Le key competencies o competenze chiave

• Comunicazione nella madre lingua; 
• Communicazione 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’espres-

sione 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’am-

biente 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.



Internship tutorate

• Ruolo del “tutor”: ruolo fondamentale per assicurare un
“io ausiliario” al “maestro artigiano” che, occupandosi di
tutto, ha bisogno di una figura “pedagogica” che faccia
da “coach”: il tutor si comporta, infatti, esattamente come
Alex Ferguson o come Guardiola. Cerca nel giovane
apprendista le potenzialità e il ruolo da giocare sul
lavoro, le sue attitudini e i suoi limiti, facendo emergere
soprattutto le competenze inconsce, prima che si
estinguano per sempre, organizzando il suo lavoro come
lavoro di squadra, rispettando le regole del gioco,
sapendo anche restare in panchina, respingere il
complesso della diva, raggiungere il goal, ossia
l’obiettivo



I potenziali



I nuovi giacimenti di impiego: un 
concetto in evoluzione

Alta densità
• 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)



Le nuove competenze
dalla manifattura alla mente-fattura



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 :

• New economy
• Net economy o era dell’accesso,
• Knowledge economy o economia della conoscenza
• Innovation economy,
• Economia delle esperienze
• information society società della rete ,
Senza contare alcune nuove forme di economia come l’economia della

felicità (Daniel Kahnemann), l’economia del dono (Marcel Mauss e
Amartya Sen), l’economia della solidarietà o economia sociale, la
enough economy o economia dell’abbastanza 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).
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Attivi intangibili 
• Gli attivi intangibili erano solo il 18% nel 1941 di

tutto il valore degli asset
• Nel 2000 erano già arrivati al 65% con punte del

90% in imprese come Microsoft o come Prada
• Nel 2020 le economie dell’intangibile arriveranno

ad attivi dell’80% anche nelle produzioni
manifatturiere come l’artigianato perché, come
dice Schumpeter, imprenditore non è solo colui
che inventa e crea cose nuove ma anche quello
che inventa combinazioni nuove di cose vecchie



Una domanda sorge spontanea : che cosa dà più felicità? 
INTERNET O CABERNET ? 

• Il caso del vino : il valore intangibile non è
solo in internet ma anche in cabernet.
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Creare lavoro o creare valore ?
Quello che manca non è il lavoro : esso ha una dimensione praticamente

illimitata. Ciò che manca o scarseggia è il suo corrispettivo monetario. La
moneta (parola che deriva da Giunone Moneta) è l’espressione
convenzionale della creazione del valore di un paese : se però la massa di
coloro che si accaparrano una parte consistente o sproporzionata della dea
senza aver creato un valore corrispondente, la toglie a coloro che creano
valore, ma vengono “svenati” per consentire ai privilegiati di fare festa,
oppure lasciano fasce sempre più ampie di persone che pur creando valore
non ne ricavano il guadagno meritato. Se per esempio tutte le persone che
appartengono alla cosiddetta economia del dono, pretendessero di essere
pagate in moneta per il valore che creano a titolo gratuito, e sono per il 90%
le donne, le nostre mogli, sorelle, nonne, zie, che lavorano 365 giorni
all’anno, comprese le feste, anzi ancora più nelle feste, la nostra società
andrebbe in fallimento o in default nell’arco di una settimana. Il default o la
bancarotta a cui l’Italia è esposta da tempo è equivalente, nella dimensione
monetaria, alla somma ormai spropositata di gente che prende stipendi,
prebende, privilegi, soldi e soldi e soldi, senza che crei un valore
corrispondente. Anzi: queste persone, e sono tante, hanno una
caratteristica in comune. Abituati a vivere al di sopra dei propri meriti e delle
proprie effettive competenze, in poco tempo diventano degli OGM
paranoici, che vogliono ancora di più, in una spirale o escalation che li
rende sempre più ciechi e avidi, come quei finanziari di Wall Street, che
interrogati del perché facessero tutti quei soldi con i loro trucchi finanziari
pur sapendo che mandavano in rovina milioni di famiglie e decine di stati,
rispondevano : Fare tanti soldi solo premendo un bottone e facendo un
click, era troppo bello per smettere.



Declino dell’America



Dalla padella alla brace



Dove andare ? 



Scuola e lavoro: il documento Italia 2020

• 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 2009[1], 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 e incapace di valorizzare
tutto il proprio capitale umano,di riconoscere il merito e premiare i
talenti.

• [1] 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.



Valenza culturale e formativa del lavoro

• Il Piano si snoda attraverso otto linee d'azione a favore
dei giovani: monitoraggio per il breve e lungo periodo
delle professionalita' richieste dal mercato del lavoro e di
quelle in esso disponibili; orientamento alle scelte
scolastiche e formative, a partire dalle scuole del primo
ciclo; integrazione scuola-universita'-lavoro rivalutando
la valenza culturale e formativa del lavoro; servizi di
accompagnamento al lavoro; contratti di primo impiego;
auto imprenditorialita' e accesso alle professioni
(autoimpiego); diffusione della cultura della previdenza
e della sicurezza sul lavoro nelle scuole e, infine,
contrasto al lavoro giovanile irregolare e sommerso



Scuola e impresa
• E’ la certificazione definitiva delle competenze
• 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.



Scuola e lavoro
• 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.

• 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.



Obiettivi operativi

• 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
DELL’ESPERIENZA con i quali valorizzare e
sviluppare le potenzialità dei giovani a beneficio delle
imprese e allo stesso tempo delle loro stesse
competenze;

• UNA POLITICA ESPLICITA DI VALORIZZAZIONE
DELLA DORSALE INFRASTRUTTURALE DELLE
SCUOLE SUPERIORI, PER COSTITUIRVI IL POLO
TECNOLOGICO DIFFUSO



Polo tecnologico diffuso
• La creazione di un Polo Tecnologico diffuso,per favorire le

condizioni ottimali per la creazione di nuova occupazione di
giovani, donne e lavoratori in mobilità e per la diffusione
della imprenditoria giovanile, con il metodo dei Cantieri-
Scuola durante il percorso formativo e dei Mini-
Incubatori al termine dei percorsi formativi.

• 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

• Per raggiungere questo scopo, la proposta è che le
Province valorizzino al massimo la rete di strutture di loro
proprietà che sono diffuse in tutto il territorio : le scuole
superiori ( i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali
ecc.).



Scuola come mini-incubatore
• 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.

• La trasformazione dei metodi di educazione e
formazione fondati sull’alternanza scuola-lavoro e sui
tirocini, stages e altre forme simili, può essere applicata
(sia pure a livello sperimentale) su larga scala.



Aprire ovunque cantieri e “factories without 
walls”

• Il modello del cantiere-scuola ( ossia la scuola come
cantiere, il cantiere come scuola e il network immanente
tra cantieri e scuole) rimane la promessa più efficace e
creativa di un nuovo sviluppo

• Il cantiere può essere : l’impresa (piccola, media,grande,
ma nel contesto di una “rete”), gli studi professionali, i
laboratori di ricerca e di innovazione,persino la Pubblica
Amministrazione…

• ma anche : le film locations, i distretti produttivi
(compresi quelli turistici, culturali, enogastronomici…), i
Parchi scientifici, gli Incubatori : le factories without walls
sono cantieri-rete o “imprese oloniche”

• I partners principali sono : gli enti locali, le attività
produttive,le Università, le Scuole di ogni ordine e grado,
i servizi per l’impiego,i sindacati, il terzo settore ecc…



• Nei secoli passati, uno lasciava il mondo più o meno
come l’aveva trovato : il suo pacchetto

• ma con la rivoluzione industriale prima ( tra il 18° e
l’ultima parte del 20°secolo) e la rivoluzione tecnologica
dell’era di internet o era dell’accesso, delle reti e della
globalizzazione, il “gap” delle competenze che servivano
e servono per corrispondere ai requisiti della società, del
mercato del lavoro e della produzione e anche dalla
crescita esponenziale dei bisogni più “intangibili”
connessi alle crescenti aspirazioni di “autorealizzazione”
e di “social networking”, ha comportato una crescita
altrettanto esponenziale dei “crediti” necessari per
essere all’altezza dei compiti e delle esigenze di
competitività, con un bilancio di competenze in continua
evoluzione e lievitazione.

Fino al 1975



Accelerazione del cambiamento



Aumento del gap tra bisogni ed istituzioni, tra 
competenze ed esigenze



Quali soluzioni ? Verso una società liquida? 
Verso una società di reti? O verso una società 

repressiva e neofeudale ?



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”.



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.



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.



• Tutti noi architetti, scultori, pittori dobbiamo ritornare ai 
mestieri. L’arte non è una professione. Non c’è alcuna 
differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano, l’artista è 
una elevazione dell’artigiano, la grazia del cielo, in rari 
momenti di illuminazione che sfuggono al controllo della 
volontà, fa fiorire l'arte incoscientemente, mentre, la 
base del mestiere è essenziale per ogni artista. Così si 
trova la fonte della creazione artistica.

• Formiamo, dunque, una sola corporazione di artigiani
senza la distinzione di classe che alza un'arrogante
barriera tra l'artigiano e l'artista. Insieme concepiamo e
creiamo il nuovo edificio del futuro, che abbraccerà
architettura, scultura e pittura in una sola unità, e che
sarà alzato un giorno verso il cielo dalle mani di milioni di
lavoratori, come il simbolo di cristallo di una nuova fede.

Walter Gropius
Weimar, Aprile 1919 



Encyclopédie

Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un
mauvais effet en avilissant des gens très estimables
et très utiles, et en fortifiant …[l’opinion] que donner
une application constante et suivie à des expériences
et à des objets particuliers, sensibles et matériels ,
c’étoit déroger à la dignité de l’esprit humain ; et que
de pratiquer ou même d’étudier les Arts Méchaniques
c’étoit s’abaisser à des choses dont la recherche est
laborieuse, la méditation déshonorant, le nombre
inépuisable et la valeur minutielle ( Minui majestatem
mentis humanae, si in experimentis et rebus
particularibus etc. F.Bacon, Novum Organum ).
Préjugé qui tendoit à remplir les villes
d’orgueilleux raisonneurs et des contemplateurs
inutiles et le campagnes de petits tyrans ignorans
et degnaideux…



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



Good Morning Babilonia : Andrea e Nicola 
Bonanno



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 bottega-scuola ,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.



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

economie ?



Un esempio :
The Toronto Film Cluster

Pool of  skilled labour

Geographic pool 
of  firms, producers

External market

Recruiting 
Chains

Signalling, 
marketing

Personal 
Networks

Signalling

Cross 
attraction



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“.



Le tre nuove forme di 
antropologia :

• Spider-man (reti e reti di reti con 
autoproduzione di fili)

• Etica della qualità e della responsabilità 
sociale ( Indice SROI- social return on 
investmente, e non solo ROI – ritorno 

dell’investimento 
• Happiness and well-being economy



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).



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



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



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



Crisi e disoccupazione

Veneto: nel 2011 addio crisi
ma i disoccupati sono a 

+9,3%
Erano il 3,8% nel 2000



Venice was a network : 
“emporium” not “imperium”



• Grazie !


