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Questo libro nasce dal lavoro di tre corsi di apprendistato.
Le ore in aula sono state complessivamente 36 ( 6 ore corso del martedì, 16 ore - corso del mercoledì, 14 ore - corso
del venerdì ). Il limitato tempo a disposizione, è stato
integrato con lavori svolti a casa. Questa è la situazione
generata dalla legge 167/2011 nota a tutti come Testo
Unico sull’apprendistato. Una legge scritta per soddisfare le
aziende come molte associazioni datoriali si sono affrettate a
precisare. Come se l’educazione dovesse soddisfare le aziende
o gli apprendisti o i formatori, quando in realtà, se mai
esistesse un cliente, questo non potrebbe che essere la
Costituzione. Il Testo Unico frutto della più totale
incompetenza politica pone l’Italia fuori dalle culture
europee dell’apprendistato e alimenta soltanto lo
sfruttamento dei giovani apprendisti. Uno scenario di
culture formative che, a quanto pare, da quello che ci
raccontano gli emergenti e esuberanti personaggi
dell’innovazione politica, continuerà nel futuro. Anche se è
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onesto sottolineare quanto non tutto il mondo politico e
imprenditoriale partecipi a questo banchetto di ignoranze
condite soltanto dalla seduzione di metafore e immagini
pubblicitarie. Noi abbiamo conosciuto Giovanna, una
donna in politica, che ha avuto la pazienza di dedicarci
parte del suo tempo. Questo lavoro è dedicato a Giovanna e
a tutti i politici che assomigliano a Giovanna.
PietroR avotti
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Nella prima parte si alternano ai contenuti, studiati in tre
corsi di apprendistato, i relativi commenti degli
apprendisti.

Ai commenti di ogni apprendista, segue la loro trascrizione
in word. La rielaborazione in word del testo originale
risponde al bisogno di perfezionare la “comunicazione in
madre lingua” (competenza chiave del progetto OCSE)

La seconda parte è dedicata a contenuti complementari e
laboratori.
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PARTE PRIMA
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Le parole e le idee. Educazione, istruzione e formazione
Author: Benedetto Vertecchi |
(pubblicato in Tuttoscuola, XXXIV, 486, 2008, pp. 28-29)
Può sembrare una stravaganza che, coi tempi che corrono e con tutti i problemi che
quotidianamente occorre affrontare, ci si preoccupi di questioni lessicali e ci si riprometta,
com’è implicito nel titolo di questo intervento, di puntualizzare il significato di parole che
tutti siamo soliti utilizzare, come educazione, istruzione e formazione. Eppure, se si ha la
pazienza di seguire gli argomenti che mi appresto a esporre, si può giungere ad una
conclusione diversa, e cioè che un po’ di chiarezza potrebbe giovare a porre il confronto
su un terreno di maggiore correttezza e, soprattutto, potrebbe accrescere la
consapevolezza relativa alle trasformazioni in atto nel sistema educativo italiano e in quelli
dei paesi con i quali è più frequente l’abitudine a stabilire confronti.
Anche se provvisoriamente, possiamo riconoscere a due delle tre parole che stiamo per
prendere in considerazione (educazione e istruzione) i significati con i quali sono state
usate nella tradizione culturale italiana ed europea. In tale tradizione, i significati delle due
parole sono collegati da un rapporto di inclusione, perché l’istruzione è parte
dell’educazione. Più specificamente, l’istruzione è una manifestazione esplicita
dell’educazione, che ha l’intento di trasferire repertori culturali. Il messaggio di istruzione
procede da chi possiede gli elementi da trasferire a chi non li possiede, senza particolari
vincoli derivanti dall’età dei soggetti che partecipano al processo. Ciò è particolarmente
evidente nel caso dell’istruzione che interessi un pubblico adulto: chi formula il messaggio
di istruzione può essere più anziano di chi lo riceve (situazione questa improbabile se i
destinatari, com’è nella scuola, sono bambini e ragazzi). Ovviamente, il significato di
educazione è più ampio, investendo aspetti dell’adattamento alla vita che non comportano
apprendimenti formalizzati. Spesso tali aspetti sono acquisiti in modi impliciti, per
imitazione, e riguardano stili di comportamento, valori, pratiche dell’esistenza quotidiana.
In Italia il contrasto politico tra laici e cattolici che aveva cominciato a manifestarsi nell’età
del Risorgimento ha prodotto una contrapposizione artificiosa, che si è conservata fino a
qualche decennio fa: i cattolici hanno preferito parlare di educazione, perché si poteva
comprendere nel significato della parola il trasferimento di principi morali, mentre i laici
hanno posto maggior enfasi sull’istruzione, perché hanno visto nel trasferimento di
repertori culturali una condizione di progresso individuale e sociale.
La fortuna della terza parola, formazione, è abbastanza recente. Negli anni sessanta,
sull’onda della incipiente collaborazione tra cattolici (democristiani) e laici (socialisti)
sembrò opportuno smussare le differenze tra i rispettivi orientamenti ideali anche dal punto
di vista linguistico. La parola formazione era molto meno usata di quanto non sia avvenuto
successivamente: indicava, com’è evidente considerandone l’etimologia, il prender forma
(per esempio, nel processo di sviluppo) o il dar forma (in questo caso, si trattava di
conferire a qualcuno caratteristiche che precedentemente non aveva: è il caso della
formazione professionale, come ha posto opportunamente in evidenza Max Weber in Die
protestantische Ethik und der Geiste des Kapitalismus). Nella cultura italiana era frequente
l’uso di formazione con il significato di prender forma, mentre lo era molto di meno in
quello di dar forma. La stessa formazione professionale era indicata con la parola
addestramento, peraltro corrispondente all’inglese training: è interessante osservare
che in questo caso i cultori della lingua imperiale abbiano preferito seguire una via diversa.
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Molti ritennero che l’eccesso d’ideologia che si riconosceva nell’uso di educazione e
istruzione potesse essere eliminato ricorrendo ad una parola non compromessa nelle
polemiche fra cattolici e laici, come formazione. È accaduto il contrario: non solo
formazione ha mostrato di essere quello che era (una parola satura di connotazioni
ideologiche), ma ha finito col costituire una sorta di cavallo di Troia per trasportare nel
campo dell’educazione modelli, formule organizzative, pratiche funzionali ad altre logiche
e coerenti con altri scopi.
In particolare, l’enfasi sulla formazione si è accompagnata all’affermazione di una
categoria di utilità che forse è appropriata per l’acquisizione di competenze
professionali, ma che è difficile affermare lo sia per l’educazione. Basterà un esempio
per chiarire il senso di questa affermazione: leggere la Commedia è utile in una
prospettiva educativa, ma è del tutto inutile in una formativa, dal momento è del tutto
improbabile che ciò che si ricava da tale lettura possa essere utilizzato per fornire
prestazioni orientate ad ottenere un beneficio valutabile in termini economici; viceversa,
imparare ad usare un computer può essere carico di utilità nel breve termine, ma non
produce quell’adattamento stabile del profilo culturale di un soggetto che siamo abituati a
collegare all’educazione. Del resto, nessuno parla di formazione poetica, mentre
ascoltiamo cori assordanti di cantori della formazione tecnologica.
Oggi i termini del contendere non sono più tra cattolici e laici (educazione versus
istruzione), ma tra chi enfatizza per le nuove generazioni l’adattamento a breve termine
(formazione) e chi è convinto che si debbano considerare le esigenze che si
presenteranno in un lungo, e per di più crescente, periodo di tempo, quello che segue gli
anni dell’educazione sequenziale e che comprende la partecipazione alle attività
produttive e alla vita sociale, fino all’epilogo che interviene in un’età sempre più tarda
(ricordiamo che in un secolo la speranza media di vita è cresciuta di una trentina d’anni).
Si direbbe che oggi il fattore che distingue le scelte di politica scolastica sia costituito dalla
maggiore o minore attenzione al tempo come criterio per la definizione d’interventi in
senso lato educativi (ma di volta in volta orientati soprattutto all’istruzione, se l’intento è
l’affermazione della ragione e della creatività di bambini e ragazzi, o alla formazione,
se invece si ritiene preferibile, come sembra che molti siano convinti, fornire i
giovani di un corredo di competenze utilitarie valide nell’immediato). Non c’è dubbio
che le scelte educative centrate sull’istruzione siano le più impegnative, e per certi versi le
più impopolari, perché possono cozzare con opinioni radicate nel senso comune senza
potersi giovare degli aloni suggestivi richiamati da molte delle proposte della formazione.
Sono aloni che impressionano soprattutto gli strati meno favoriti della popolazione, ai quali
si suggerisce di approfittare dell’utilità collegata all’acquisizione di capacità utilizzabili
nell’immediato. Si trascura di osservare che si tratta, in ogni caso, di un’utilità transitoria,
perché soggetta a ritmi incalzanti di sostituzione delle tecnologie e delle abilità necessarie
per servirsene. E si trascura anche di osservare che a questa utilità sembrano del tutto
insensibili gli strati favoriti della popolazione, che continuano a preferire per i loro figli
un’impostazione degli studi nella quale la maggior attenzione sia rivolta ad apprendimenti
che possano essere conservati nel corso della vita e possano costituire la base per
processi di adattamento successivo: meglio saper argomentare e esprimere correttamente
in forma scritta il proprio pensiero che saper riversare un testo in una memoria digitale
tramite un programma di scrittura. Saper esprimere il proprio pensiero è un elemento
che connota il profilo di un soggetto per tutto l’arco della vita; usare un programma
di scrittura è utile finché non cambi la tecnologia prevalente per la conservazione
dei testi.
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COMMENTI
Gruppo del martedì

Penso che in una società basata sulla crescita ed il profitto il ruolo educativo sia
delegato ai media che devono educare clienti e non le persone a diventare
cittadini. Il cittadino è stato surclassato da una sua nuova dimensione sociale:
quella del consumatore. La famosa “ sicurezza” di ogni programma politico serve
unicamente a far crogiolare il consumatore davanti alla pubblicità, a fargli
accettare il proprio lavoro ( spesso misero ) e consumare beni inutili di cui non ha
bisogno. Spesso il lavoro serve per comprarti l’auto per andare a lavorare. La
schiavitù “democratica” NASCI-PRODUCI-CONSUMA-CREPA. Il tutto ovviamente a
favore di chi questo lo sa. Nei secoli scorsi la vita del miserabile poteva riscattarsi
dopo la morte nel paradiso. Oggi si riscatta in un televisore ipertecnologico da
pagare comodamente a rate.
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Le conoscenze linguistiche apprese prima di tutto in famiglia, nei primi anni della
nostra vita, e che perfezioniamo nell’istruzione scolastica sono il principale
strumento per esprimere pensieri. La letteratura, la storia, la filosofia, la
matematica, la lingua latina, il greco dell’istruzione scolastica sono ricchi di valori
educativi che affidano agli strumenti linguistici – grammatica, ortografia, sintassi,
lessico – la possibilità di esprimere pensieri personali. E’ questo l’ambiente che
serve per costruire e accompagnare le persone nell’arco di tutta la vita . La vita va
intesa come luogo di educazione e istruzione permanente.

Penso che le parole educazione, formazione e istruzione siano importanti perché
tutte e tre servono alla crescita individuale e collettiva delle persone. Istruirsi per
sé e per gli altri. L’educazione, l’istruzione e la formazione concorrono, in modo
differente, alla crescita della persona. Sono processi che, sia in modo consapevole
che inconsapevole, ci accompagnano per tutta la vita e si collocano alla base di
ogni tipo di comunicazione. Ognuno di noi vive immerso in comportamenti in cui si
alternano gli atteggiamenti dell’allievo, quando si impara qualche cosa, e del
maestro, quando si insegna qualche cosa a qualcuno.
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Al giorno d’oggi si confondono i termini “ istruzione”, “ educazione” e
“formazione”. Istruzione e l’educazione ci fanno pensare alla scuola . La
formazione invece richiama l’addestramento al lavoro. Oggi, la
formazione al lavoro è preferita all’istruzione perché più utile a rapidi
inserimenti nel mondo del lavoro. Meglio saper usare il computer che la
divina commedia: il computer è più utile, nel mondo del lavoro, della
Divina Commedia. Anche se “ per fare un uomo” è fondamentale
considerare l’educazione-istruzione il processo permanente ovvero che
accompagna tutta la vita dell’uomo ben oltre il tempo del lavoro
produttivo.
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Io trovo che sia giusto concentrare le proprie attenzioni sull’istruzione
che promuove apprendimenti nel corso di tutta la vita perché soltanto
in questo modo si creano strumenti per adattarsi a qualsiasi
cambiamento. Anche se non di rado accade che i ragazzi passino anni e
anni della propria vita a studiare ritrovandosi poi del tutto impreparati
nel momento in cui si inizia a lavorare ( sempre ammesso che si riesca a
trovare un posto di lavoro). Sembra quasi che la realtà attuale imponga,
nella maggior parte dei casi, di acquisire capacità
utilizzabili
nell’immediato in modo tale da riuscire ad ottenere un lavoro.
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L’educazione è fondamentale per tutti gli uomini. E’ importante sotto ogni punto
di vista : scolastico, lavorativo, sociale. L’educazione, in tutte le sue forme, ci
prepara ad affrontare la vita. Bisogna essere educati e formati per saper scegliere
strade, prendere decisioni ovvero comprendere e adattarsi ai sempre più rapidi
cambiamenti della società in cui viviamo.

In modo molto stringato e non
sufficientemente elaborato si possono
associare l’educazione alla immagine dei
genitori, l’istruzione a quella della scuola e
la formazione al mondo del lavoro. E sempre
in modo molto approssimativo si può
scrivere quanto l’educazione in famiglia
possa essere carente per la poca attenzione
dei genitori, l’istruzione deludente per la
mancanza di fondi e la formazione non
incentivata dalle imprese. Un’analisi di questo tipo consente di considerare
l’educazione, l’istruzione e la formazione componenti di un circolo vizioso, quando
ci aspetteremmmo invece un circolo virtuoso. La superficialità della
schematizzazione ovviamente da voce all’idea che chi governa consideri questi
processi “ spazzatura”.
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E’ indubbio che il concetto di “utilità” stia gradualmente sostituendo quello di
apprendimento di nozioni e abilità che possono accompagnare l’individuo per
tutta la vita. Ma l’evoluzione del sistema educativo italiano rispecchia quella della
società italiana e mondiale stessa. In un mondo volto ad aumentare in modo
vorticoso la produzione, chi ha ancora tempo e voglia di studiare e sviluppare al
massimo le proprie potenzialità? A cosa serve studiare se poi nella maggior parte
dei posti di lavoro si viene assunti in base alle abilità e alle competenze pratiche
maturate? Il lavoro serve ormai perché servono i soldi… Se il datore di lavoro per
avere i soldi da dare ai propri dipendenti, deve produrre, non può certo assumere
in base alle potenzialità future del soggetto che ha di fronte! E’ molto più semplice
vedere cosa uno sa fare nell’immediato piuttosto che scorgere le abilità nascoste,
che non sono di certo facili da cogliere. Allora forse è proprio nell’impostazione
sociale che qualche cosa non funziona, ma cambiare la società mondiale è ben più
difficile che cambiare il sistema educativo che necessariamente deve rispondergli…
e il tempo richiesto per tale cambiamento, radicatosi nel corso dei secoli non è di
certo breve…. La cosa triste e che, come l’autore introduceva all’inizio, sembra
proprio una stravaganza mettersi a riflettere sulle parole e sul lessico coi tempi
che corrono…. In ogni caso, come sempre, solo chi ha la possibilità, ( i c.d. strati
favoriti) può aspirare ad una più complessa espressione di sé; agli altri non resta
che adattarsi o subire il modello educazionale e sociale. Non va comunque
dimenticato che pur non esprimendo tutte le sue potenzialità ciascun uomo può
sentirsi realizzato ed essere felice. Se è la natura più fisica dell’uomo che prevale,
allora sarà la realizzazione di questa che farà felice quel soggetto. L’educazione è
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fondamentale per una civiltà moderna e socialmente evoluta. L’educazione deve
essere prima di tutto insegnata dai genitori in modo da inserire al meglio il proprio
figlio in un ambiente di istruzione strutturata. Successivamente sono gli insegnanti
che dovranno fare lo stesso per inserire, alla fine degli studi, i giovani nel mondo
del lavoro e dei successivi percorsi di educazione permanente e formazione
continua.

Il concetto di formazione va inteso in un sistema strutturato e organizzato che non
può fare a meno dell’istruzione e dell’educazione orientate a stimolare le nostre
capacità mentali più evolute. La formazione richiede del tempo “tecnico”,
necessario per assimilare e comprendere le informazioni da usare nell’immediato.
L’ educazione che non può fare a meno dell’istruzione e di tempi lunghi è , a
differenza della formazione al lavoro, più attenta allo sviluppo di conoscenze e
facoltà mentali, sociali e comportamentali in un individuo. Quindi l’educazione è la
base della preparazione di ogni uomo. L’educazione educa il pensiero. Ed è il
pensiero che muove l’uomo come cittadino impegnato nel sociale e nel lavoro la
cui funzione sociale non è sempre un dato di fatto.
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In ogni caso, come sempre, solo chi ha la possibilità, ( i c.d. strati favoriti) può
aspirare ad una più completa espressione di sé; agli altri non resta che adattarsi al
modello educativo più rapido e utile all’inserimento al lavoro. Non va comunque
dimenticato che pur non essendo al pieno delle sue potenzialità, ciascun uomo
può sentirsi realizzato ed essere felice. Se è la natura più fisica dell’uomo che
prevale, allora sarà la realizzazione di questo che farà felice quel soggetto.
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Gruppo del mercoledì

Nella vita le persone non devono limitarsi a essere formati sul lavoro ed imparare
a fare solo quel lavoro, ma devono sviluppare e tenere allenato il cervello perché
nella vita dobbiamo essere in grado di confrontarci con le persone, quindi non
dobbiamo limitarci a sapere solo il minimo indispensabile, ma dobbiamo usare
ogni tipo di percorso di apprendimento per sviluppare al meglio tutte le nostre
personali capacità di comprendere e comunicare con gli altri.
Sì, quindi alla formazione sul lavoro, utilizzando i tempi che occorrono per
sviluppare competenze pratiche e intellettuali che servono per lavorare. Mentre
l’istruzione e l’educazione che iniziano in modo informale nella prima infanzia, in
famiglia, con papà e mamma per insegnanti e ci accompagnano negli anni della
scuola dovranno continuare oltre il termine degli studi. Soltanto un costante e
permanente processo di educazione-istruzione integrato, nei momenti che
servono, dalla formazione professionale sul lavoro ci prepara ad essere
mentalmente adatti a situazioni di cambiamento.
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L’educazione e l’istruzione sono due processi che richiedono tempi lunghi.
L’approdo al mondo del lavoro richiede invece rapidità di interventi in funzione
delle richieste dei mercati. La formazione pertanto interessa di più le persone che
cercano di ottimizzare l’utilità dell’apprendimento in funzione della rapidità di
inserimento nel mondo del lavoro. Spesso questa distinzione tra educazioneistruzione e formazione segna più di ogni altro parametro il confine tra gruppi
sociali differenti.

Educazione e istruzione: i due termini sono collegati perché l’istruzione è parte
dell’educazione. L’istruzione è il modo che si utilizza per riempire di significati i
processi educativi.
La formazione è intesa in Italia come il risultato del trasferimento ad un soggetto,
che prima ne era sprovveduto, di una serie di competenze e capacità orientate ad
una immediata utilità spendibile sul mercato del lavoro .
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Secondo me il mondo militare è quello che meglio descrive le relazioni tra
educazione, istruzione e formazione. Nel mondo militare l’educazione e
l’istruzione si coniugano con la parola disciplina, mentre la formazione militare
suscita immagini di allenamento e sacrificio.
In generale mi sembra che la formazione al lavoro sia molto condizionata dalla
passione per il lavoro che facciamo. L’istruzione la vedo soprattutto come
strumento per descrivere queste passioni.
All’educazione attribuisco soprattutto il rispetto e la gratitudine verso chi ci
educa.
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Gruppo del venerdì

Facendo riferimento al testo letto sono d’accordo con il fatto che educazione e
istruzione siano due processi fondamentali che regolano la nostra esistenza. La
prima di esse, ovvero l’educazione, di solito la si riceve sin dalla più tenera età dai
propri genitori i cui insegnamenti, ovvero la prima forma di istruzione,
accompagneranno i figli per sempre. Da piccoli si ha la necessità di avere accanto a
sé una specie di Cicerone che orienti i primi e fondamentali comportamenti per
evitare danni personali o arrecarli ad altri. Anche se spesso può sembrare che la
maggior parte delle persone, in anni molto lontani dalla prima infanzia, sia attratta
dalle scelte sbagliate. L’errore umano, lo sbaglio che a volte è educativo. Sbagliare
22

qualche volta ci porta lo stesso ad una crescita, è un elemento che produce
esperienza.
Senza l’istruzione e l’educazione ad istruirci perderemmo un universo di contenuti
fondamentali e necessari per affrontare certe situazioni e saremmo come delle
marionette pronte ad essere usate per il puro piacimento da coloro che sono più
istruiti. Per questo motivo, per non permettere a nessuno di comandarci non
bisogna mai smettere di apprendere ed imparare nella vita. Nell’arco di vita
dell’uomo, i tempi dell’educazione- istruzione non avranno mai un termine,
mentre il tempo del lavoro produttivo avrà un tempo d’inizio ed una fine.

Educazione, istruzione e formazione: tre parole, che denominano i processi di
apprendimento fondamentali e necessari per crescere , diventare adulti e gestire
ogni tipo di relazioni.
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Educazione, istruzione e formazione mi fanno venire in mente i diversi periodi e i
relativi cambiamenti vissuti fino ad oggi. Educazione: i primi giorni passati in
compagnia dei nostri genitori, l’imparare a lavarsi le mani e tutte le altre cose che
facevamo da piccoli. I nostri primi momenti di istruzione, un primo addestramento
alla vita. La primissima infanzia, prima dell’asilo e prima di ogni scuola sono
fondamentali e necessarie per condurci ad essere che siamo adesso: adulti. Dopo
la prima infanzia, nella sicurezza della casa, siamo entrati nel mondo
dell’istruzione scolastica: nei primi anni d’asilo abbiamo iniziato ad imparare ed
esprimere i nostri sentimenti, abbiamo abbozzato i nostri primi pensieri sociali, e
ci siamo sentiti parte di un gruppo. Con la scuola elementare, le prime letture, lo
studio e i primi passi con le materie scolastiche, abbiamo imparato a scoprire
meglio il nostro mondo. L’istruzione però rimane sempre viva ogni giorno che
viviamo perché ogni giorno la vita ci può dare sempre nuovi insegnamenti. La
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formazione, invece, l’ho vissuta nella scuola professionale. Decisi di prendere
l’indirizzo elettronico e giorno per giorno mi formai nell’ottica del lavoro.

Educazione e istruzione: due parole unite. Senza l’educazione e l’istruzione che ne
illustra i contenuti, comprendere la realtà in cui viviamo può diventare difficile
come è difficile, senza la forza dell’ educazione, incominciare ad istruirsi. La
formazione invece e secondo me è l’ultimo gradino per riuscire a crescere e
diventare adulti. Per formazione penso allo scambio di idee, tra persone già
educate ed istruite nei processi di educazione degli adulti, dove a turno si è
formati o formatori in processi di autoapprendimento finalizzati a prendere
coscienza di sé, dei propri limiti o capacità per diventare protagonisti della realtà
in cui viviamo.
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Educazione, istruzione e formazione sono a mio avviso tre parole legate da
un’invisibile catena frutto di anelli che sono l’uno la conseguenza dell’altro. Senza
l’ educazione l’istruzione non può esistere. E senza l’istruzione, ovvero
l’acquisizione di conoscenze, l’educazione non si realizza. Un altro momento ,
anch’esso educativo, ma che non può prescindere dalla forme più elaborate dei
processi di educazione-istruzione è la formazione professionale al lavoro intesa
come apprendimento orientato a “dare forma” ad un fare con le caratteristiche di
utilità e rapidità di attuazione che prima non si possedeva.. Dunque penso che la
formazione da sola, senza una solida base alle spalle sia inutile sebbene sia molto
più pratica. Anche se è noto a tutti quanto l’uomo debba essa educato ad approcci
esclusivamente “teorici” perché la sua prima natura è più propensa ad una
formazione pratica. Forse per questo fisiologico conflitto tra teoria e pratica
penso si debba giocare su tutti e tre i livelli per poter raggiungere un risultato
adatto allo sviluppo globale della persona.
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Nel leggere l’articolo mi è venuto di pensare che queste differenze lessicali siano
inutili perché, secondo me, per essere “completi” bisogna riuscire ad avere un po’
tutte le “competenze” che si maturano si nei processi di educazione-istruzione
quanto in quelli più strettamente collegati alla formazione al lavoro. Si dovrebbe
dar molta meno attenzione a queste differenze lessicali e puntare a unificare
significati e considerare queste parole solo sinonimi.

Sono termini fondamentali per la persona. Ogni persona ha il diritto di “prendere
forma” nel senso di evoluzione educativa, ma ovviamente, dopo, il lavoro non è
finito. E’ solo il primo passo per la creazione della persona, è un inizio che
dovrebbe stimolare alla continua ricerca personale sul piano dell’educazioneistruzione - quello che oggi si conosce come educazione permanente - cui la
formazione al lavoro si integra, ma non può farne a meno. Non si finisce mai di
perfezionare livelli di conoscenza e gli strumenti educativi sono di aiuto, ma non

27

fondamentali: fondamentale è la volontà. Bisogna essere consapevoli del potere
personale cui tendono questi processi: questa è il dar forma all’uomo.

Nel testo del Prof Vertecchi , educazione, istruzione e formazione, anche se di
primo acchito potrebbero sembrare quasi sinonimi, in realtà si rivelano molto
differenti. La parola educazione racchiude in sè il significato più ampio che si
possa attribuire a qualsiasi processo di apprendimento perché da forma a tutti gli
aspetti della vita. L’istruzione si configura strumento dell’educazione perché
consente di trasferire conoscenze, contenuti, repertori culturali da chi già li
conosce a chi ne è privo. La formazione al lavoro, invece, si realizza
nell’addestramento orientato a costruire competenze specifiche di utilità da
spendere nel minor tempo possibile in ambiente lavorativo.
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In conclusione ho ricavato la seguente riflessione: per la completezza di una
persona è fondamentale avere una buona educazione, con principi morali o etici
saldi che consentano all’istruzione e alla formazione di dare strutture utili alla
crescita della persona.

La scuola aiuta ogni ragazzo ad imparare a ragionare, ad usare il proprio senso
critico indipendentemente dal giudizio altrui. Ognuno di noi deve prendere
coscienza dei propri diritti, acquisendo nel contempo una serie di conoscenze e
competenze che gli permettano di orientarsi nel mondo. Se si comprendono i
messaggi che ci giungono dal vivere quotidiano, il ciò che ci circonda, ognuno di
noi potrà maturare idee personali e compiere con maggiore libertà le proprie
scelte. Nella scuola, il luogo specializzato dei processi di educazione-istruzione,
deve essere vivo il dialogo tra insegnanti e allievi e tra gli allievi. I percorsi
scolastici tendono alla maturazione di personalità adulte e pertanto autonome nel
valutare situazioni, scelte, orientamenti.
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Condivido quello che scrive l’autore dell’articolo quando sottolinea quanto siano
difficili e impegnative le scelte in campo educativo. Perché sono scelte che
influenzeranno i comportamenti dei futuri lavoratori e “cittadini del mondo”.
Educare, istruire e formare sono percorsi irrinunciabili perché le società hanno
bisogno che tutti i loro membri siano educati attraverso l’istruzione alla
democrazia e, per il lavoro, siano aggiornati attraverso la formazione continua.
Riferendoci all’Italia,forse, da qualche decennio l’insegnante ha perso importanza
come recentemente ha fatto presente Matteo Renzi nel suo discorso appena dopo
aver vinto le primarie del PD. Un tempo la figura del maestro era considerata quasi
una istituzione, che non si osava contraddire. Oggi, invece, è abitudine diffusa dare
maggiore credito e importanza a ciò che affermano i bambini e i genitori come se
avessero le competenze che invece appartengono soltanto a chi svolge “il
mestiere di insegnare”. Bisognerebbe trovare l’equilibrio tra le epoche in cui gli
insegnanti operavano senza instaurare dialoghi con studenti e genitori e l’attuale
sistema educativo troppo squilibrato dalla parte di chi deve essere educato. Il
precariato e gli stipendi troppo bassi, se il paragone si realizza con il trattamento
dei docenti negli altri Paesi europei, cui si aggiungono le restrizioni introdotte dalla
“spending review” che hanno comportato ulteriori tagli alla scuola demotivano il
lavoro degli insegnanti inasprendo la spirale d’abbandono che sta distruggendo il
sistema educativo italiano. Sembra quasi che si voglia distruggere la scuola
pubblica per avallare che “il privato è meglio”. Come se l’attuale crisi mondiale
fosse provocata dagli investimenti pubblici che promuovono lo Stato sociale e non
invece dalle culture neoliberistiche dell’iniziativa privata che, fuori da ogni
progetto di “utilità sociale” ( art. 65 Costituzione), ne sono state le principali
cause.
Renzi ha affermato che vuole cercare di ripartire dalla scuola. Io ho fiducia in lui e
nelle sue idee e spero vivamente che riesca a smuovere qualche cosa nell’ambito
dei sistemi educativi: a me sembra che soltanto in questo modo si possano gettare
le basi per costruire percorsi concreti di welfare.
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Storia dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Venerdì 20 settembre 2013

Gruppo del venerdì
La “lezione” sulla storia dei contratti collettivi nazionali del lavoro ricorda un momento di
istruzione scolastica.

Storia dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
Italia, 1927. Benito Mussolini è al governo da cinque anni e il Fascismo è un regime la cui macchina
è perfettamente avviata. Il 30 aprile di quell'anno viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la
cosiddetta Carta del Lavoro. Pur trovandosi ospitata nel periodico che, con la pubblicazione, dà
vigore ed efficacia alle leggi dello Stato, la Carta non è un atto che abbia forza di legge. E' invece un
manifesto programmatico con il quale il regime fonda la propria ideologia del lavoro e della
politica economica, improntando l'azione dello Stato con una forte valenza etica. Nella Carta,
infatti, si legge che il lavoro è un "dovere sociale" il cui fine è garantire e assicurare "la potenza
della Nazione". Un compito che non può essere turbato da ostacoli; così, la Carta stessa viene vista
come il documento con cui si pone termine alla lotta di classe.

Quel compito, evidenziato dalla consueta e triturante retorica fascista, trova uno strumento di applicazione
decisivo nel contratto collettivo nazionale di lavoro, che proprio la Carta introduce nell'ordinamento
giuridico italiano. Che il contratto sia il punto terminale della lotta di classe lo si legge all'articolo 4 del
documento, in cui si parla di "solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli
opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della
produzione".

Carta del Lavoro (1927)
dello Stato Corporativo e della sua organizzazione
Art.4
Nel contrasto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della
produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, la loro
subordinazione agli interessi superiori della produzione.
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Dalla fine della guerra ai primi anni Sessanta

Nel primo dopoguerra e fino all'inizio e degli anni Sessanta, il contratto collettivo nazionale di lavoro è una
specie di esclusiva dei grandi sindacati confederali: Cgil, Cisl, Uil. Sono loro che, trattando con le
associazioni dei datori di lavoro, fissano su base nazionale aspetti decisivi quali le gabbie salariali e le
quote minime contributive. I contratti di livello inferiore — quelli di categoria, come i metalmeccanici, o
quelli aziendali — non fanno che recepire quanto stabilito a livello nazionale.
Con gabbie salariali si intende un sistema di calcolo dei salari in relazione a determinati parametri quali, ad
esempio, il costo della vita in un determinato luogo.
La differenziazione territoriale dei salari è stata attiva in Italia nel periodo che va dal 1945 al 1969 quando
fu abolito per la ferma opposizione del sindacato. Le "tabelle salariali" sono differenziali retributivi per
macro aree geografiche contemplati dagli accordi interconfederali dei primi decenni del dopoguerra e
applicati in Italia fino agli anni Sessanta. In base a questo meccanismo, i livelli salariali erano minori al Sud
rispetto al Nord, rispecchiando così il diverso livello del costo della vita.

Un'Italia divisa in 14 aree
L'Italia era divisa in 14 zone. Nel 1961 poi le zone erano state dimezzate e viene prevista una
diminuzione dello scarto tra la prima e l'ultima dal 29 al 20 per cento.
L'abolizione nel 1969
Le gabbie vengono definitivamente abolite nel 1969, dopo anni di lotte operaie, durante le quali
Cgil, Cisl e Uil avevano lanciato una vertenza nazionale sostenuta da scioperi e manifestazioni: il 21
dicembre 1968 fu l'Intersind (l'associazione che rappresentava le aziende a partecipazione statale)
ad accettare l'eliminazione delle gabbie, sia pure in modo graduale entro il 1971; poi anche
Confindustria accettò l'eliminazione delle gabbie.
Il ritorno della Lega
Negli ultimi anni è stata soprattutto la Lega Nord a tornare sul tema delle gabbie salariali, anche
Silvio Berlusconi, aveva aperto alla prospettiva di un ritorno della differenziazione territoriale dei
salari
Costituzionalmente la partita sulla conciliabilità delle gabbie salariali al nostro sistema si è giocata
sull’interpretazione da dare all’articolo 36 della Costituzione
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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1960-1968
Sono gli anni del boom economico. L'Italia vola, le famiglie raggiungono sogni quali l'utilitaria, le
vacanze al mare, gli elettrodomestici, la tv. I lavoratori, motore della crescita, guadagnano peso; e
con essi, i sindacati. Accade quella che viene definita "decentralizzazione del sistema", grazie alla
quale i contratti collettivi di categoria e aziendali guadagnano un po' più di importanza.

1968-1975
Sono gli anni d'oro dei sindacati, che sull'onda della Contestazione ottengono la "legge
fondamentale" in materia di lavoro, il cosiddetto "Statuto dei Lavoratori" (legge 300/1970). Il
potere acquisito dalla classe operaia è massimo, e porta al massimo livello la decentralizzazione
affiorata nel periodo precedente. In pratica, si ribalta il rapporto tra contratti aziendali e nazionali:
i primi sono il vero traino per portare le innovazioni sul piano del trattamento dei lavoratori; i
secondi fanno da cassa di risonanza, estendendo a livello nazionale le più importanti modifiche
introdotte dai contratti aziendali.
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1975-1980
Sono anni di crisi economica globale (il 1973, in Italia, fu quello della cosiddetta austerity, con una
contrazione di consumi dettata dall'improvviso aumento dei prezzi del petrolio). Il gioco delle forze
private — i sindacati, nella Costituzione repubblicana, non sono enti di diritto pubblico ma
associazioni di individui, così come le associazioni di datori di lavoro — non consente di concludere
contratti collettivi capaci di stabilire condizioni sufficienti a fronteggiare la crisi. Ecco quindi che si
fa spazio lo Stato, con un intervento di mediazione (concedere agevolazioni fiscali agli
imprenditori, promettere leggi di sostegno ai sindacati) che riduca il conflitto tra attori del lavoro.
E' in quegli anni che si affermano i cosiddetti accordi trilaterali, tra le cosiddette "parti sociali"
(sindacati, imprenditori) e le istituzioni dello Stato.

1980-1990
La crisi termina, l'Italia vive un periodo di garrula ripresa — sono gli Anni del craxismo e della
Milano da bere, sereni fino alla sfacciataggine ma fondati su un sistema economico oliato da
meccanismi spesso illegali — e di velocissima innovazione tecnologica. Si riafferma il
decentramento della contrattazione collettiva, condotta tuttavia da sindacati ormai privi della
forza propulsiva guadagnata tra la fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta.
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1990-2000
Il lungo party di cui sopra procura una sbornia da cui ci si sveglia con un debito pubblico
insostenibile, soprattutto se l'Italia — tra i fondatori della Comunità Europea — intende far parte
dell'Euro. In pratica, l'obiettivo da raggiungere è fondamentale, e di nuovo — mutatis mutandis,
come sotto il Fascismo — non c'è spazio per ostacoli creati da ipotetici scontri tra datori di lavoro
e lavoratori. Lo Stato torna dunque a far sentire il proprio peso nelle relazioni industriali, tanto da
riuscire a istituzionalizzare la cosiddetta "concertazione sociale". Il documento che la sancisce è il
Protocollo del 23 luglio 1993, con cui si stabilisce che le maggiori confederazioni sindacali (di
lavoratori e di datori di lavoro) collaborino alla definizione della politica economica del Governo.
Cinque anni dopo, un altro accordo (il cosiddetto patto di Natale) conferma quei principi e
ribadisce la prevalenza del contratto collettivo nazionale su quello aziendale, dove il primo
predetermina quasi ogni aspetto normativo del secondo.

Questa, per sommi capi, è la storia del contratto collettivo nazionale di lavoro, che è quindi lo
strumento giuridico principale per regolare il rapporto lavorativo. Il quale è disciplinato anche
dalla legge e dal contratto individuale: queste tre fonti sono organizzate tra di loro secondo regole
precise. Queste:
1. La fonte inferiore (contratto individuale sul collettivo nazionale, e quest'ultimo sulla legge)
può stabilire norme diverse dalla superiore solo se migliorative della condizione del
lavoratore.
2. Un contratto collettivo non può mai abrogare una legge ordinaria. Al massimo, una legge
successiva può recepire regole stabile dal contratto e, quindi, abrogare la legge
precedente.
3. Un contratto collettivo successivo può stabilire norme peggiorative di un suo precedente,
ma non può toccare i cosiddetti diritti acquisti.

I commenti relativi si sviluppano su due livelli differenti: uno riguarda l’indagine sul metodo usato
nella presentazione dell’argomento e l’altro cerca di indagare quali significati pedagogici si
nascondano nei contratti collettivi di lavoro.
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E’ interessante la frase “il lavoro è un dovere sociale” quindi sarebbe un dovere da
parte della società, come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione. Purtroppo
non è così. E’ importante sottolineare quanto i contratti collettivi sembra
partecipino a ridurre i conflitti della lotta di classe . Anzi può sembrare che con i
contratti collettivi nazionali di lavoro si ponga termine alla lotta di classe, anche se
sussiste il dubbio del “purtroppo non è così”. Sarebbe interessante che ogni
azienda partecipasse con i suoi lavoratori a corsi autogestiti di formazione in
materia delle politiche dei contratti di lavoro, ad incominciare dal condividere
specifici contratti di lavoro.La Costituzione nel tempo si è rivelata garante dei
diritti dei lavoratori .
Fu la Costituzione ( art.36) a sopprimere le gabbie salariali e ad impedire che la
Lega con Berlusconi al governo riuscissero a ripristinarle. La costituzioni e i
contratti collettivi tutelino i lavoratori e l’utilità sociale del lavoro.
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Il lavoro è un diritto-dovere dell’uomo e l’uomo deve educarsi per diventare
protagonista di questo diritto-dovere. Studiare i contratti collettivi del lavoro nel
tempo permette di scoprire quanto siano cambiate nel tempo sia le idee sul lavoro
quanto l’essere lavoratori. Il lavoro come diritto non deve rendere l’uomo schiavo
del lavoro: il lavoro è soltanto uno strumento per percorrere personali strade di
dignità. Il lavoratore è prima di tutto una persona immersa in un universo di
stimoli che offrono molte altre strade di realizzazione oltre il tempo dedicato al
lavoro produttivo. In particolare c’è un tipo di lavoro irrinunciabile: quello che
consente alla Repubblica di essere democratica. Partecipare alla vita politica,
sociale e civile della Repubblica in cui viviamo è forse il principale lavoro perché
più orientato alla sicurezza sociale. Senza dubbio una persona serena e appagata
da un clima sociale che offre sicurezze maturerà comportamenti idonei al suo
impegno nel mondo del lavoro.
Forse dovremmo riflettere proprio su questo perché, a mio avviso, in Italia non
viene dato il giusto peso e la giusta importanza alle persone incominciando
proprio dal mondo del lavoro produttivo. Il governo oggi opprime il mondo del
lavoro e questo causa un malcontento generale che influisce in modo negativo sul
benessere di tutta la società. Le nuove generazioni, inoltre, entrano nel lavoro
troppo tardi, molte volte poco formati e pertanto troppo disorientati. Si potrebbe
pensare che i giovani non siano abbastanza “adulti”, ma come può reggere questo
pensiero se a creare queste condizioni di disorientamento sono proprio gli adulti?
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Il diritto del lavoro nei paesi europei.
In considerazione del poco tempo a disposizione, per il nuovo ordinamento dell’apprendistato, e
poiché i fondamenti sono stati trattati negli anni precedenti, abbiamo concentrato la nostra
attenzione sul modo con cui, nei paesi europei, si concretizza il diritto alla formazione dei
lavoratori. Le fonti della nostra riflessione sono tratte da alcune pagine di due libri:
Il modello sociale scandinavo ; Boroni, Damiano, Treu ; Ed.
Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito ; ISFOL.

Nei paesi scandinavi…..
I
centri
pubblici
dell’impiego
gestiscono le politiche attive del
lavoro, orientano e commissionano la
formazione …
Il sostegno dei servizi e della disoccupazione può durare fino ad un
massimo di 4 anni, e alla fine del percorso i casi di insuccesso sono pochi.
Il motto degli uffici è “ Trovare la via più rapida al prossimo lavoro”.
L’obiettivo è di offrire lavori di qualità analoga ( o migliore) di quelli
perduti. Me se non c’è di meglio, può venire offerto anche un lavoro
meno qualificato e il disoccupato è tenuto ad accettarlo pena la perdita,
in tutto o in parte, del sussidio di disoccupazione….
…circa la disoccupazione giovanile …riguarda spesso giovani laureati in
materie “sbagliate”.
Nei paesi scandinavi esistono tre pilastri del sistema:
1. Servizi all’impiego
2. Formazione
3. Ammortizzatori sociali.
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Il sistema regge perché c’è uno scambio virtuoso fra flessibilità del
sistema e grande sicurezza per i lavoratori.
In Danimarca 1/3 della popolazione cambia lavoro ogni anno…in
Danimarca non c’è neppure una legge sulla giusta causa del
licenziamento.
Ma il problema non è sentito.
Chi perde il posto di lavoro sa di poterne trovare un altro, si aspetta
d’essere aiutato a trovarlo e comunque fin dal primo giorno può godere
di una indennità di disoccupazione che oscilla tra il 70 e l’80% della
retribuzione precedente..
La flessibilità è accettata perché sostenuta dall’azione combinata di:
Servizi personali all’impiego
Provvidenze in caso di disoccupazione
Formazione continua.

In Danimarca la formazione è un elemento centrale delle politiche di
attivazione al lavoro.
La formazione per il lavoro si fonda su una solida e generalizzata
educazione di base: 50% dei giovani frequenta l’Università.
Chi non va all’Università si inserisce al lavoro normalmente con contratti
misti di formazione lavoro ( sul tipo del nostro apprendistato ma con dosi
di formazione ben più consistenti).
I corsi sono molto diversi, in gran parte di lunga durata( un anno, un anno
e mezzo) perché servono a riconversioni vere.
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Il 70% dei lavoratori deve rioccuparsi entro 90 giorni dalla fine del
percorso formativo.
A caratterizzare la riforma, la ripresa e il successo dei modelli economicosociali nordeuropei sono le istituzioni connesse all’innovazione, alla
formazione, all’attivazione della manodopera espulsa dai processi
produttivi.
Un regime speciale tocca ai senza lavoro sotto i venticinque anni di età.
L’indennità senza offerte di attivazione è di soli sei mesi, dopodichè
l’alternativa è fra accettare corsi di istruzione di almeno 18 mesi oppure
corsi di formazione - lavoro.
Questo programma, per i giovani è di particolare successo, soprattutto
perché è in questa età che si “impara ad imparare” e questo
apprendimento diventerà utile in seguito.
E’ stato inoltre rilevato che portare a termine corsi di riqualificazione,
ottenere nuovi titoli di studio o maturare nuove competenze produce
maggiore fiducia in sé….migliora l’autostima…
Poi..
Per chi sta completando i corsi di istruzione superiore e si trova fra il
diciottesimo e il ventesimo anno di età sono a disposizione redditi.
Per chi accede ad una istruzione di scuola media superiore dopo i venti
anni la cifra aumenta ancora.
E il sistema dei redditi continua con l’accesso agli studi universitari.
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1.2 L’apprendistato e il sistema educativo nei Paesi europei
L’età di ingresso viene normalmente
fissata fra i 15 e i 16 anni, mentre solo
in qualche caso è previsto un limite
massimo d’età, superato il quale si
preclude l’accesso allo strumento.
In Francia e Germania l’app. è parte
integrante, costitutiva e sostanziale del
sistema di istruzione e formazione
professionale.
In Inghilterra solo recentemente sta
acquisendo una base giuridica formale,
che ne fissa la sostanziale contiguità
rispetto al sistema dell’istruzione.
Nei Paesi Bassi l’apprendistato è inquadrato per certi versi
nel sistema educativo; solo che la formazione professionale appare come
un segmento autonomo, che si colloca al livello post-secondario.
1.4 La governance dell’apprendistato
In Germania l’apprendistato è di competenza federale che fa capo al
Ministero per la Formazione e l’Istruzione.
Il Regno Unito : Department for Education e al Department for
Business,Innovation & Skills.
La Francia Ministere de l’Education, anche se concorrono tanti altri
Ministeri, ognuno per i settori e le professioni di competenza.
Paesi Bassi Ministero per l’Educazione, la Cultura e la Scienza.

43

FORMAZIONE OFF THE JOB
il Codice del Lavoro francese stabilisce che un percorso di apprendistato
non possa avere un numero inferiore a 400 ore annue di formazione offthe-job.
Nei Paesi Bassi che prescrive che i percorsi in apprendistato siano
caratterizzati per una quota almeno pari al 60% di formazione on-thejob.
in Germania, è la normativa BbiG a stabilire un numero fisso di settimane
annue che l’apprendista deve trascorrere nella scuola professionale, pari
a 12 settimane, e un numero fisso di settimane annue che deve invece
essere svolto nel contesto aziendale pari a 29 settimane.
In Inghilterra fra le novità introdotte dai nuovi standard, obbligatori dal
1° Agosto 2011,si segnala l’obbligo di specificare il numero di ore annue di
formazione “guidata” che un apprendista deve ricevere (almeno 280) ….
In conclusione
Dunque, le architetture europee disegnano tutte forme “continuate” di
alternanza lungo l’intero periodo di apprendistato.
In ciascuno dei paesi analizzati l’alternanza è distribuita lungo l’intero
periodo di formazione, e prevede, generalmente ritmi settimanali e/o
mensili di alternanza.
Uno o due giornate a scuola e tre o quattro giornate in azienda,
rappresenta l’intelaiatura di base che caratterizza i percorsi
olandese,tedesco e francese; nel territorio inglese, invece, si rileva talora
una concentrazione delle ore off-the-job anche di più mesi, e una
distribuzione del resto del tempo nel solo contesto aziendale.
Per quanto riguarda i contenuti della formazione off the job, questi sono
più o meno orientati a tener conto anche della necessità di sviluppare le
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competenze di base dei giovani proprio in relazione al posizionamento
dell’apprendistato rispetto al sistema di istruzione.
I contenuti extra-aziendali del programma di apprendistato
rappresentano anche informazioni di carattere complementare rispetto al
nucleo centrale dei contenuti a carattere professionalizzante e dunque
assolvono a compiti più generali di crescita della persona e di
trasmissione di competenze di cittadinanza
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COMMENTI
GRUPPO DEL MARTEDI’

Penso che i c.d. “Poteri forti” non abbiano interesse ad avere un popolo cosciente.
In particolare all’italiano piace più di ogni cosa lamentarsi al bar o davanti alla
televisione, per poi inchinarsi subito dopo di fronte al bullo di turno o chiudere un
occhio sullo scontrino non battuto. La coscienza civile a mio parere è incompatibile
con il modello del “furbetto” cardine della nostra società, anche se a giudicare
dalle nuove generazioni le tendenze e i modelli sono plasmati dall’ignoranza più
disarmante. Sarà qualunquismo, ma è sotto gli occhi di tutti. Rinnegando ogni tipo
di nazionalismo, penso che nascere in Italia sia stato un caso. Probabilmente
cercherò, per crearmi un futuro, un paese più civile e più vicino alla mia visione di
vita. Partecipare a questo corso mi ha fatto capire che la stragrande maggioranza
dei miei coetanei sguazza e si trova benissimo nella propria ignoranza.
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Confrontando i modelli europei viene effettivamente da riflettere sulla diversa
rilevanza data al tema della formazione e dell’apprendistato fuori dall’Italia. Il
nostro sistema di apprendistato sembra più una furberia montata per soddisfare le
direttive nazionali che consentono di incassare i fondi europei che non un reale
progetto educativo. E’ comunque difficile traghettare le culture formative europee
nel tessuto formativo italiano. Forse sarebbe utile introdurre fin dall’istruzione
primaria e secondaria del sistema scolastico italiano lo studio di questi modelli
europei. Forse anticiperebbe un po’ i tempi della scoperta delle problematiche del
mondo del lavoro. Invece di far crescere degli idealisti che, fuori dalla scuola, in
realtà vivono in balìa di messaggi pubblicitari a imitazione di modelli sociali che
non ci appartengono incentrati sull’esasperazione di economie consumistiche,
come ad esempio sono i modelli dell’esasperazione capitalistica del nord America.
Non sarebbe meglio aiutare i giovani, anche quando, dopo la scuola, partecipano a
percorsi formativi, insistere sui fondamenti educativi in parte citati nelle
competenze di base OCSE?
Soltanto le discipline della storia del pensiero e, la riflessione su testi fondamentali
sono i presupposti, i cardini, delle conoscenze che ci rendono tutti eguali e ci
consentono di essere, tutti , protagonisti di qualsiasi riforma sociale ad
incominciare da quelle sul lavoro.
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In Italia lo Stato inizia a risparmiare tagliando i fondi destinati all’istruzione e alla
formazione, ovvero toglie ai giovani l’opportunità di istruirsi e formarsi. Lo Stato
costruisce modelli educativi incentrati sull’ignoranza, come se volesse tagliare
fuori dalla società una consistente fetta di persone ad incominciare dagli anni più
importanti per l’apprendimento che ci fa cittadini. Forse lo Stato tutela ristrette
cerchie di potere?
Nel prossimo futuro forse bisognerà ridisegnare il quadro generale della
formazione italiana. Se non si provvederà, di certo si spegneranno molte speranze
nel futuro e soprattutto si alimenteranno immense miserie culturali e materiali.
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Condivido l’idea dei sistemi scandinavi in cui la formazione dei lavoratori è
prevista per tutto il ciclo della carriera lavorativa. E’ da qualche lustro che il
mondo del lavoro vive di repentini cambiamenti tecnologici, pertanto soltanto
con la formazione continua il lavoratore ha la possibilità di stare al passo con i
tempi tecnologici e essere competitivo sul mercato del lavoro. Per consentire
formazioni adeguate però bisognerebbe ridurre il monte ore lavorative: ad
esempio anziché lavorare otto ore al giorno forse bisognerebbe lavorare soltanto
sei ore per dedicare le altre due alla formazione. Forse aumenterebbero, con le
ore di lavoro dedicate alla formazione, nuovi posti di lavoro. Forse con modelli
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virtuosi di formazione e lavoro, come succede ad esempio nel sistema duale
tedesco, o neii sistemi scandinavi che garantiscono flessibilità nella sicurezza, si
potrebbe intravedere anche in Italia la possibilità che l’utopia del diritto della
ricerca della felicità possa incominciare a realizzarsi.
Considero inoltre importante che ogni persona, in futuro, possa scegliere la
formazione che più appaga i personali interessi, anche se non va dimenticato il
dovere sociale individuale cui siamo chiamati dal dettato costituzionale.

Secondo me prima di
poter
parlare
di
istruzione c’è bisogno
di materia prima: le
persone.
Persone
padrone della loro
libertà, nel rispetto di
altrui libertà, e non
automi umani in balìa
della pubblicità, delle
mode e di egoismi
estremi. Oggi siamo
educati
dal
consumismo che fa
credere di vitale
importanza
beni
assolutamente inutili.
Oggi se non hai un
dispositivo Higt Tech
sei nessuno e la
società ti scarta già in
tenera età e così
succeder che genitori
comprino a costi
assurdi
“piastrelle
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multimediali” al proprio figlio di 7 anni.
Forse più che di governi e istituzioni c’è bisogno di un forte risveglio di coscienza
da parte di tutti.
L’ultima volta che ci svegliammo risale alla guerra partigiana. E il risveglio
consegnò agli italiani la Costituzione. E uno dei principali insegnamenti vergato
sulla Carta fu : mai più guerre. La politica del dialogo e mai più altro.

Il sistema formativo, in Italia, dovrebbe essere preso sul serio soprattutto dallo
Stato e dal mondo imprenditoriale. Purtroppo i datori di lavoro si fermano al loro
bisogno di rapidi ed efficienti percorsi di addestramento . E in realtà poi
l’apprendistato, per le aziende è da sempre considerato un modo è per “ spendere
meno” e in questa cultura è facile che nel giovane emerga l’idea che la formazione
dell’apprendista sia soltanto una perdita di tempo. E’ comodo, per il giovane,
poltrire durante le ore del corso soprattutto se in questo modo si asseconda l’idea
aziendale dell’inutilità della formazione . In Italia i giovani apprendisti si sentono
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sempre di più presi in giro da un sistema che in pratica “se ne frega” e dalle
aziende dove, quando succede, vengono sfruttati. Dovremmo prendere esempio
dai paesi scandinavi, dove ogni individuo viene seguito dallo Stato. E’ importante
che a ogni giovane venga data la possibilità di essere seguito, sostenuto anche
economicamente, nel momento in cui entra nel mondo del lavoro così come è
importante il sostegno offerta dallo Stato ai lavoratori, quando perdono il lavoro.
Ma per noi italiani, giovani e non, tutto questo sembra ancora molto lontano.

Il sistema scandinavo è dalla parte di chi lavora. Le politiche di avviamento al
lavoro o di reinserimento lavorativo dopo il licenziamento sono sostenute sia
attraverso i servizi per i lavoratori sia con interventi economici come lo stipendio
sociale e la retribuzione pari al 70-80 % dello stipendio in caso di licenziamento
erogato per periodi che si concludono sempre prima di un nuovo reinserimento.
Sono sistemi che non temono la flessibilità perché hanno allestito misure di
sicurezza adeguate ai problemi del lavoratore sia nel momento di ingresso al
lavoro che durante la carriera lavorativa. I paesi scandinavi sono paesi con un
basso numero di abitanti rispetto all’Italia e con una solida finanza pubblica.
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Si potrebbe discutere a lungo del sistema di apprendistato e formazione italiano
anche se, dalla comparazione con i modelli europei, emerge una assoluta esigenza:
la politica italiana sappia reinventare sulla traccia fornita dai sistemi formativi
europei un nuovo e soprattutto europeo modello italiano di apprendistato.

Penso che il sistema scandinavo sia improponibile nel nostro paese soprattutto
per le differenze culturali e demografiche che separano noi italiani da quelle
popolazioni.

Il sistema scandinavo, a mio parere, offre troppa assistenza ai giovani. Questa
eccessiva assistenza potrebbe rivelarsi uno svantaggio in quanto i giovani possono
essere meno incentivati a cercare il lavoro. Anche se, vista la scarsa assistenza che
lo Stato italiano offre ai disoccupati, forse varrebbe la pena correre il rischio di
avere giovani meno incentivati a cercare lavoro. Forse bisognerebbe adattare
questi modelli europei alla cultura del lavoro italiana.
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GRUPPO DEL MERCOLEDI’

In Italia non potrà mai esserci una riforma che tuteli i lavoratori. Se un lavoratore
in Italia “muore di fame” non viene aiutato da nessuno, neanche dai centri per
l’impiego. Oggi è sempre più difficile trovare un lavoro, mentre diventa sempre più
facile perderlo. L’attuale crisi economica giustifica i licenziamenti, anche se la crisi
è alimentata dall’evasione dei grandi capitali che alimentano l’industria e
l’evasione fiscale. Ci rimettono gli operai e le persone con i redditi più poveri. In
Italia a quanto pare le conseguenze di tutte le crisi sino ad ora le pagano soltanto i
più poveri.
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L’apprendistato in Italia, secondo me, è soltanto un modo per assumere
dipendenti avendo un risparmio sulla retribuzione e sulla contribuzione. La politica
dell’apprendistato nei paesi nordici è invece molto attenta ai bisogni dei giovani:
una politica forse improponibile in Italia. In Italia, spesso, gli apprendisti sono un
tassello importante, se non fondamentale, nell’azienda, in funzione però soltanto
degli aspetti di resa economica che l’apprendista consente di realizzare. Pertanto
non è possibile prevedere 400 ore di formazione/anno o l’alternanza
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formazione/lavoro distribuita per giorni/settimana durante un anno di lavoro e
per tutti gli anni di apprendistato. In questo momento storico di crisi generale e di
precarietà del lavoro l’apprendista italiano si accontenta delle tutele contributive
e fiscali perché sa che rivendicare anche il suo diritto alla formazione forse
porrebbe a rischio la sua possibilità di lavorare. Tutto questo è una vergogna
soprattutto se pensiamo alla nostra Costituzione che tutela il diritto di lavorare.
Noi apprendisti possiamo considerarci fortunati se ci confrontiamo con i giovani
tra i 18 e i 30 anni disoccupati, ma quanto ci costa sul piano della personale dignità
di uomini e donne che per lavorare devono rinunciare a diritti?

Nei paesi scandinavi le
politiche del lavoro realizzano
in concreto la garanzia di un
lavoro per tutti e sostengono
questo impegno con
ammortizzatori sociali a
tutela della dignità dei
lavoratori: in caso di
licenziamento il lavoratore
percepisce tra il 70 e l’80%
dello stipendio e segue
percorsi di formazione che gli
consentiranno di ritornare a
lavorare.
Nel caso dell’apprendistato,
le politiche formative sono
competenza dei ministeri
dell’istruzione: una scelta che
fa percepire una più
competente attenzione ai
contenuti didattici di quanto
possa avvenire se il ministero
fosse quello del lavoro.
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E gli apprendisti sono studenti che usano i momenti di lavoro per prepararsi al
lavoro. Non lavoratori che , se hanno tempo, un po’ si formano.
Il numero delle ore di formazione, nei paesi europei, viaggiano tra le 280 ore e le
400 ore con punte ancora più alte, per anno di apprendistato. Le mie riflessioni
sono tra il molto ardito e la profonda delusione. La voglia di andare a lavorare in
Europa e la rabbia di non volermi arrendere alla situazione italiana. La voglia di
restare per cercare di costruire, nei limiti delle mie possibilità, un paese migliore
per i miei figli e lontanissimi nipoti.

Secondo me sembra che, a livello istituzionale, l’apprendista serva come immagine
propagandistica da spendere sul tavolo dei finanziamenti europei. In Italia infatti,
le ore concesse per formare l’apprendista secondo i protocolli europei sono troppo
poche. Al massimo 56 ore di formazione formale in tre anni. Numeri difficili per
dare, a livello europeo, credibilità al sistema formativo italiano
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GRUPPO DEL VENERDI’

“…si imparara ad imparare “ : mi è rimasta impressa questa frase. Mi fa riflettere
su quanto la mente abbia la necessità di essere educata all’apprendimento e
stimolata, in modo da poter esistere in modo attivo nel Mondo. E’ necessaria
un’educazione permanente che non porti soltanto alla formazione in ambito
lavorativo, ma alla crescita intellettuale della persona. Un’educazione della
persona che poi sarà anche lavoratore o lavoratrice, un’educazione che prepari ad
affrontare il Mondo, comprendere gli avvenimenti, le differenti situazioni in modo
attivo per evitare di subire soltanto la passività intellettuale rassegnata
all’inevitabile. Mi preoccupa sapere che l’Italia sia così indietro rispetto alla
maggior parte dei paesi europei. E mi preoccupa soprattutto la carenza di
“ formazione della persona “. Sembra quasi che si voglia tenere le persone
nell’incapacità di rendersi conto del loro esistere all’interno di un sistema mentre,
soprattutto in funzione del bisogno di vigilare sulla Repubblica Democratica,
ognuno di noi deve rivendicare il diritto ad istruirsi, durante tutto l’arco della vita
ad incominciare dai fondamenti dei saperi ( competenze chiave OCSE) che ci fanno
cittadini.
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Il lavoro è un diritto e una persona ha diritto di essere formata in modo adeguato
al lavoro. L’apprendistato è l’ambiente ideale per coniugare la formazione
professionale del lavoratore e i processi di educazione-istruzione necessari alla
persona che è anche, ma non soltanto, lavoratore. L’organizzazione che meglio
illustra questi processi è quella dei Paesi scandinavi che utilizzano l’apprendistato
come primo approccio all’educazione permanente: una continua alternanza tra
lavoro e istruzione per tutta la vita lavorativa, con particolare attenzione verso i
lavoratori che rimangono disoccupati.
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Sono tristi i dati sulla disoccupazione giovanile in Italia. Che una persona laureata,
dopo tutti i sacrifici personali e della famiglia sopportati per arrivare alla laurea,
non riesca a trovare un lavoro, ma per lavorare debba accettare mansioni
incompatibili con le competenze maturate in lunghi anni di studio è prima d’ogni
altra considerazione una ingiustizia sociale. Considerazione che diventa ancora più
pesante se si considerano gli interventi economici che nei paesi scandinavi
sostengono i giovani e le loro famiglie durante gli studi e i lavoratori quando
perdono il lavoro.

In Europa, pur nelle singolarità dei singoli Paesi, l’apprendistato è un forte
strumento a sostegno della formazione dei giovani al lavoro. Soltanto in Italia la
formazione degli apprendisti sembra sia soltanto un insopportabile incidente per
le aziende. Nel tempo il legislatore poi ha fatto di tutto per cancellare le ore di
formazione, mentre in Europa le ore di formazione sono il fulcro di ogni percorso
di avviamento al lavoro.
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L’apprendistato dovrebbe essere inteso come periodo di apprendimento in
funzione del lavoro e della maturazione della persona. In Italia le ore di
formazione sono ridotte a numeri di ore così esigui da diventare inconfrontabili
con quelle dei paesi europei . Nei paesi scandinavi le leggi tutelano i giovani per
evitare che siano privi di mezzi economici e sostegni istituzionali durante il
delicato momento dell’ingresso al lavoro.
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Abbiamo visto come nei paesi europei, ed in particolare nei paesi scandinavi, il
lavoratore e i giovani che entrano nel mondo del lavoro siano tutelati e seguiti. Mi
ha colpito il fatto che ci siano percorsi di formazione della durata di quattro anni
per i lavoratori che perdono il lavoro e come, alla fine del percorso, il lavoratore
rientri nel mondo del lavoro. E’ impegno dello Stato far rientrare al lavoro chi l’ha
perso nel “modo più rapido”. Questo modello garantisce pur nella flessibilità del
lavoro sicurezze sia economiche che psicologiche.
Il lavoro in Europa è diverso dal lavoro in Italia. Ed è una diversità di diritti civili,
culturali ed educativi, reali. Le leggi, nei paesi europei, si applicano. In Italia,
nonostante le leggi sulla formazione, se non ti devono formare ti assumono,
altrimenti non lavori.
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Sono fermamente convinto dell’utilità di una educazione permanente per la
costruzione di un’identità anche nell’età adulta.
Su questo tema mi sono venute in mente due riflessioni. La prima è sul contratto
di apprendistato: se l’obiettivo è quello di una educazione permanente lo sia in
ambiente non lavorativo, mentre all’azienda sia assegnato il compito di
formazione professionale e successivamente di formazione continua. Anche se
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vedrei più pertinente consegnare i temi educativi agli anni del liceo, perché questi
sono gli anni migliori per questi apprendimenti. La seconda riflessione è suggerita
dallo scarto culturale tra l’Italia e gli altri paesi. La differenza di budget tra l’Italia e
i paesi europei destinata a questi progetti è il sintomo, secondo me, della classica
idea, tutta italiana, che basti “timbrare il cartellino” per concludere che il compito
sia stato svolto. Discorso analogo al corso sulla sicurezza che ho frequentato in
azienda. In poco tempo, sono stato bombardato di tante nozioni, il risultato
pertanto sa più di superficialità che di percorso di educazione alla sicurezza.
L’educazione in piccole dosi cariche di eccessiva rapidità non riesce, secondo me,
ad educare. E’ sorprendente che ciò avvenga nel nostro paese che ha segnato in
modo forte la cultura mondiale, ma questa considerazione so bene quanto sia
attenuata dall’idea che “ con la cultura non si mangia”.

Imparare ad imparare è un concetto interessante. Da inserire nell’apprendistato,
come sulla carta è scritto. E’ un ottimo strumento di formazione per il lavoro, per
la crescita della persona oltre l’impegno lavorativo. Secondo me “imparare”
significa non smettere mai di imparare. E’ un continuo apprendimento che
impegna la persona per tutto l’arco della sua vita.
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Dopo aver conosciuto l’organizzazione dell’apprendistato nei paesi europei penso
che l’Italia forse non sia ancora pronta per certi tipi di politiche. In Italia
l’esasperata cultura individualista rende irrealizzabile progetti come quelli dei
paesi europei. Per avvicinare la cultura dell’apprendistato italiano a quelle dei
paesi europei serve un cambio di mentalità anche se il cambiamento è, dal 1°
gennaio 1948 , descritto nella nostra Costituzione. La Costituzione italiana è l’Italia
che ancora non c’è. Non riusciamo ancora ad attuare comportamenti che
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rispondano al dovere di “utilità sociale” cui è tenuto ogni cittadino, ogni impresa,
ogni interesse privato.
Non siamo ancora in grado di sostituire la parola lavoro con la parola dignità che
consentirebbe di pensare che soltanto alcuni lavori siano dignitosi: ogni lavoro è
dignitoso nella misura in cui risponde al criterio d’essere di utilità sociale. Non
riusciamo ancora a pensare d’essere una comunità che opera per il bene comune.

67

Sicuramente negli ultimi cento anni il mondo del lavoro in Italia ha subito notevoli
cambiamenti, e nel tempo si sono affermate leggi che tutelano i diritti dei
lavoratori. Il lavoro è un diritto di tutti. E dal diritto-dovere di lavorare nasce il
benessere della collettività. Purtroppo in Italia nonostante le leggi sul lavoro
esistono ancora molti limiti che riguardano la qualità di vita dei lavoratori e in
particolare in Italia regna l’insicurezza del lavoro. I paesi europei sono, invece
riusciti a coniugare la flessibilità del lavoro con la sicurezza di vita dei lavoratori.
Di certo la persona che lavora può migliorare l’ambiente di lavoro soltanto se
mantiene alto il suo livello di educazione-istruzione ai temi del lavoro e in generale
a quelli della società cui è membro. Ma purtroppo in Italia è proprio su questo
punto che siamo carenti: non diamo importanza ai processi educativi ( educazioneistruzione, formazione al lavoro).
Nei paesi scandinavi il lavoratore è tutelato così tanto da non considerare la
perdita del lavoro un momento di disperazione e questo nonostante i
licenziamenti possano avvenire senza giusta causa. Lo Stato infatti interviene
facendosi carico sia degli aspetti economici che di quelli formativi e opera per
restituire al lavoratore, nel tempo più breve possibile, il suo diritto al lavoro.
Bisogna forse, in Italia, considerare il lavoro strumento non finalizzato ai bisogni di
mercato ma alla crescita della persona. Il lavoro come benessere della persona: la
dimensione più naturale di ogni politica di welfare.
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Penso che il problema di fondo dell’apprendistato in Italia sia dovuto alla
mentalità e alla mancanza di responsabilità delle singole persone. A tutti
piacerebbero i modelli dei paesi scandinavi, ma la loro applicazione in Italia si
scontrerebbe con la furbizia, spesso ammirata, di usare i fondi dello Stato per fare
altro. A parere mio, prima di fare formazione nell’apprendistato è necessario che
il legislatore smetta di essere servo delle imprese e delle strutture che usano i
finanziamenti, ma cerchi soltanto di rispettare i contenuti della Costituzione.
L’obiettivo sia quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono di soddisfare
bisogni strettamente collegati alla dignità delle persone. Se queste esigenze, che in
fondo puntando al benessere delle persone misurano l’efficienza delle politiche di
welfare, fossero recepite dal legislatore si realizzerebbe quello che in Europa
coniuga flessibilità e sicurezza, ovvero il continuo e virtuoso rapporto tra i servizi
dello Stato al cittadino e i cittadini.
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Venendo ora a conoscenza del trattamento riservato ai lavoratori nei paesi
europei, noto che la differenza con quello italiano è impressionante perché
abissale. I lavoratori europei sono molto più tutelati di quelli italiani; i lavoratori,
ad esempio nei paesi scandinavi, sono assistiti dai centri per l’impiego: se si perde
il lavoro è lo Stato che segue il disoccupato nell’ottica di trovare, nel tempo più
breve, una nuova occupazione e inoltre, durante tutta la vita, i lavoratori sono
supportati da percorsi di educazione e formazione al lavoro adeguati. In
particolare l’apprendistato, a differenza dell’apprendistato in Italia, è un percorso
che alterna consistenti periodi di istruzione fuori dall’azienda alla formazione
professionale in azienda. La mia personale esperienza purtroppo mi costringe a
rilevare quanto le aziende non seguano tanto gli apprendisti, non si preoccupino di
colmare le loro lacune: alcune volte rispondono con fastidio a domande relative al
lavoro come se non esistesse l’obbligo di formare l’apprendista. Ho anche sentito
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dire che, in alcuni casi c’è il rifiuto di illustrare il lavoro , di correggere errori: in
pratica non assolvono ai loro obblighi formativi. Sovente la scusa è quella di essere
stufi di ripetere le stesse cose. Come può vivere un apprendista il suo
apprendistato nell’ottica d’essere formato in azienda come lavoratore e fuori
dall’azienda sperimentare l’inizio dell’educazione permanente come intendono i
regolamenti europei?

Ogni legge nel promuovere cambiamenti incontra resistenze. Le resistenze
dovute alla “pigrizia” di cambiare si accompagnano sempre ai processi educativi.
Gli adulti, in particolare, per natura sono le persone che più rifiutano
cambiamenti. Le leggi sono, prima di tutto, strumenti educativi. Prima d’ogni altro
scopo le leggi perseguono l’obiettivo di soddisfare i bisogni degli uomini e
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codificano la soddisfazione di questi bisogni indicando i diritti-doveri che ne
consentono la loro completa realizzazione. La realizzazione del dettato legislativo
è una conquista sociale migliorativa che spesso si raggiunge con sacrifici, lotte e
soprattutto con l’impegno partecipativo di tutti. Sarebbe troppo bello immaginare
il mondo del lavoro senza i conflitti tra lavoratori e imprenditori, ovvero che chi
detiene il potere di dare lavoro arrivasse spontaneamente a scelte orientate al
benessere dei lavoratori. Ma non è così, ci vogliono le leggi dello stato, ovvero la
prima forma di educazione permanente che coinvolge tutti nell’ottica dei dirittidoveri dei lavoratori e degli imprenditori. In particolare i lavoratori devono
prendere coscienza delle loro condizioni informandosi e discutendo in percorsi di
educazione permanente. I Sindacati dei Lavoratori sono un irrinunciabile percorso
educativo. L’educazione, l’istruzione e la formazione al lavoro sono la forza dei
lavoratori, degli imprenditori e di tutti i cittadini nell’arco di tutta la vita, da
quando si incomincia a vivere. La famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, i
sindacati, sono le aule dell’educazione permanente, dell’istruzione e della
formazione al lavoro. Ma deve essere chiaro che la parola lavoro non significa
soltanto il lavoro necessario per produrre beni commerciali, perché è
fondamentale che ogni cittadino concepisca il lavoro anche come impegno per
consentire l’esistenza della Repubblica democratica tutelata dalla prima nostra
legge: la Costituzione italiana
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Quale e quanta istruzione, formazione
professionale e formazione sul lavoro
dialogano con l’educazione delle persone.
Educazione permanente: conferenza Unesco di Montreal
Nel secondo dopoguerra, è ampia e diffusa la speranza di eliminare
l’analfabetismo, l’ignoranza e tutti gli svantaggi che impediscano non solo
la crescita in umanità della
persona, ma anche
l’applicazione dei principi
democratici. Questa
speranza, unitamente
all’ansia che l’accompagna,
troverà una prima risposta
nella Conferenza mondiale
indetta dall’Unesco a
Montreal in Canada nel
1960, avente per titolo
L’educazione degli adulti in
un mondo in
trasformazione.
Qui, per la prima volta, si
parla di processo educativo
come processo privo di termine, coinvolgente la dimensione totale della
vita e della personalità della persona. Si parla di formazione umana
distesa lungo l’arco di tutta la vita.
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L’educazione, l’istruzione e la formazione professionale sono la colonna sonora
della mia vita. Ovviamente ho scarsa memoria dei miei primi due anni. Ma non
serve ricordare, l’ambiente educativo fu la famiglia e genitori e nonni furono di
certo i più stretti educatori. Mia madre, insegnante di scuola materna, aveva dalla
sua, oltre il fondamentale, unico e insostituibile ruolo di mamma anche la
professionalità educativa, mio padre, agricoltore, di certo mi educò con la cultura
di chi vive a contatto con la natura e due baby sitter completarono l’impalcatura
educativa dei mesi più importanti della mia vita. L’approdo alla vita fu assistito da
un ambiente che ogni bambino dorrebbe avere per diritto naturale. Riaffiorano
momenti di gioco, di partecipazione alla vita in famiglia e in campagna.
Poi furono gli anni della scuola materna, che iniziai con un anno di anticipo oltre i
tre ordinari, con mia mamma e una sua collega per maestre. La scuola materna
che educa con giochi, attività di gruppo e attività didattiche di vario genere alla
socialità, alla collaborazione, al confronto con gli altri, dopo i primi anni di
egocentrismo e partecipa supportata da momenti, i primi momenti di istruzione
scolastica, a sviluppare abilità individuali di tipo motorio, propedeutiche al
linguaggio, abilità logiche, di ragionamento e con le prime attività di lettura e
scrittura consente di sperimentare l’uso del linguaggio simbolico. L’educazione che
si nutre di istruzione attraverso il gioco, negli anni della scuola materna,
incomincia a farci crescere abituandoci a rispettare regole di convivenza, orari cui
competono comportamenti nell’ ora del pranzo: si lavano le mani e, dopo si sta
seduti a tavola nell’ora del riposino pomeridiano non si disturba e se non si dorme
si sta in silenzio, eccetera, eccetera. Senza accorgermene incominciavo ad
esprimere emozioni e sentimenti con il disegno. Gli anni della scuola materna tra
infiniti e giocosi percorsi di crescita non mi consentirono, come invece succede per
la maggior parte dei bambini, di sperimentare l’allontanamento dalla mamma
esperienza che rimandai all’età della scuola primaria.
Dai sei agli undici anni sperimentai il forte legame tra processi educativi e
l’istruzione. Non avevo ancora gli strumenti per comprendere le relazioni tra
educazione ed istruzione, ma in quegli anni, fui, via via meno inconsapevole, al
centro di modelli che mi servivano per crescere. L’istruzione primaria, che educa,
attraverso la didattica a prendere confidenza con la lingua scritta e parlata, la
grammatica, la matematica, la storia, la geografia attraverso il faticoso studio di
nozioni che devono promuovere cambiamenti, l’apprendimento, sociali, di
elaborazione del pensiero nelle sue differenti forme in bilico tra l’evidenza dei fatti
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razionali e il sovrarazionale. Senza ancora possederne le competenze soprattutto
sul piano biologico sono i primi anni di esperienze veicolate dal pensiero filosofico,
scientifico e teologico: il pensiero che si manifesta nella narrazione linguistica,
nella sintesi e astrazione dei codici scientifici e nella esplorazione del sentimento
religioso.
Poi furono gli anni della scuola media. Un inarrestabile cammino biologico adesso
consente di esplorare un accavallarsi di contenuti inconcepibili nell’età della
scuola primaria. Un’ esplorazione che matura la capacità di saper gestire nella
quantità dei contenuti livelli qualitativi inconcepibili prima di questa età che
comporta anche l’esperienza della maturazione sessuale. Sono gli anni in cui si
incomincia a sperimentare la capacità di essere autonomi.
Incomincia
l’autoistruzione su vari fronti : libri, giornali, internet. Si dà maggiore importanza al
lavoro personale anche se non si trascurano le attività di gruppo.
Gli anni della maturità scolastica. Dai 14 ai 19 anni. La crescita verso il divenire
adulti con l’acquisizione di competenze che possono maturare soltanto in questi
anni. Il liceo scientifico bilingue scelto spinta da esigenze di partecipare alla vita
come cittadina del Mondo: la globalizzazione. Il liceo scientifico come scelta per
maturare metodi del pensiero scientifico. Dalle relazioni causa-effetto al metodo
scientifico, dalla logica matematica alla filosofia alla gestione della rete dei
processi conoscitivi che consentono di collegare le materie del liceo scientifico in
modo interdisciplinare. Ed è di questi anni la scoperta del tempo libero come
autonoma scelta di percorsi di apprendimento oltre l’apprendimento scolastico. I
miei hobbies: disegno, canto, sport, letture di astronomia. Sono gli anni del
raggiungimento della maggiore età che comporta un nuovo ruolo sociale. Inizia
l’educazione in età adulta, autogestita. Si afferma, supportata dagli ultimi periodi
di maturazione biologica, la propria personalità. Sono gli anni in cui, d’estate, aiuto
mio padre in campagna, le prime esperienze di formazione professionale, la
percezione che la formazione professionale sia strettamente legata all’ambiente di
lavoro. Il lavoro in vigna, nei noccioleti e la vinificazione. La formazione
professionale dell’agricoltore si impara facendo il lavoro dell’agricoltore. Il mio
primo apprendistato, diversissimo dal mio lavoro di farmacista. La farmacia come
il campo dell’agricoltore.
Dopo la maturità scolastica l’Università degli studi in Torino, Facoltà di Farmacia.
E’ un altro universo, è luogo di maturità adulte, di autonomie personali. Non più la
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settimana scolastica, non più interrogazioni quotidiane, ma l’autonomia di
gestione del tempo di studio, dei volumi di pagine da portare agli esami che
nessun professore obbliga di sostenere. Si impara a selezionare contenuti, a
integrare le lezioni accademiche con approfondimenti personali, a decidere in
autonomia quanto e come studiare perché a priori si è già programmato di
diventare padroni dei contenuti e delle competenze in funzione del lavoro dopo la
laurea. E dal secondo al quinto anno poi parte degli studi orientano alla
formazione professionale del farmacista. L’Università sembra quasi mescoli
l’impegno intellettuale con la formazione professionale. Oggi esiste
l’Apprendistato di Alta Formazione che in pratica segna questi due momenti di
impegno intellettuale e di formazione professionale sul lavoro. Il quinto anno in
particolare sono stata impegnata in sei mesi di tirocinio, il mio inizio di formazione
professionale in azienda che è la stessa in cui adesso lavoro.
Mi sono laureata nel luglio del duemilaundici ( tesi compilativa) e ho sostenuto
l’esame di stato nel novembre dello stesso anno.
Come farmacista, sono tenuta, come tutti i farmacisti iscritti all’albo, ad un
aggiornamento continuo, pertanto frequento corsi serali e/o nei week end ( es.
scuola di omeopatia biennale in Torino).
Nel duemiladodici e duemilatredici sono assunta come apprendista in una
farmacia territoriale. Pertanto oggi oltre le ore di lavoro in farmacia sono
impegnata nella formazione in apprendistato, nell’istruzione serale o nei weekend cui aggiungo ore di istruzione personale su temi di vario genere. E adesso mi
sono anche scoperta biografa dei mie anni giovanili.
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L’educazione intesa come “condurre a ..” opera in ogni ambito. L’istruzione
orientata dallo studio educa come educano i percorsi di formazione professionale.
Anche se la formazione professionale tutela meno il diritto allo studio e pertanto
non consente l’educazione associata all’uso del pensiero.
Vengo da una famiglia di lavoratori e sin da piccolo sono stato educato con
particolare severità. Fin da piccolo sono stato abituato a lavorare, piccoli lavori,
che educano a partecipare alla quotidianità della vita in famiglia.
La mia infanzia e giovinezza vissute in modo turbolente da “ragazzo ribelle” non mi
hanno consentito di sfruttare questa educazione, anzi ho cercato di comportarmi
nel modo opposto all’educazione impartitami in famiglia. Anche se, in età adulta,
mi sono accorto quanto, per fortuna, abbia dimenticato i comportamenti di
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“ragazzo ribelle” e quanto invece mi ritorni utile l’educazione che nell’infanzia e
nella prima gioventù ho voluto rinnegare. L’educazione impartitami dai genitori mi
serve ad adattarmi a situazioni difficili cui la ribellione giovanile non sarebbe in
grado di rispondere.
Penso che non sia quanta educazione venga impartita, ma piuttosto quanta
volontà possiede la persona nell’accettare d’essere educata e successivamente di
auto educarsi. Forse il dialogo tra educazione, istruzione e formazione
professionale sono il luogo dominato dalla volontà personale. Una volontà
permanente, che dura tutta la vita, come l’educazione e l’istruzione, in particolare,
sono processi che durano per tutta la durata della vita dell’uomo. E oggi più di ieri
le continue trasformazioni culturali ci chiamano a permanenti percorsi di
educazione a nuovi apprendimenti . E poiché, per cultura si intende tutto ciò che
l’uomo fa, l’apprendimento culturale che non può non attingere a conoscenze ed
esperienze già possedute deve, in età adulta, autoeducarsi ai cambiamenti
esageratamente repentini di questo terzo millennio.
Queste parole esprimono personalissime valutazioni cui sono arrivato dopo anni di
esperienze personali.
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L’asilo fu il mio primo momento di educazione-istruzione strutturata. Anche se i
primi due anni d’asilo li frequentai molto poco. I miei genitori avevano poca voglia
di mandarmi. Il terzo anno, invece, fu ricco di soddisfazioni: imparai a stare con gli
altri bambini e mi preparò alla prima elementare.
Le scuole elementari che frequentai nel mio paesino significarono molto. In
un’unica aula classi di bambini di età differenti e fu così che imparammo a
diventare responsabili ciascuno del proprio lavoro tra i tanti che affrontavano tanti
compiti differente. La quinta elementare frequentata nella stessa aula con i
bambini dalla prima alla quarta perfezionò il nostro bisogno di essere autonomi e
responsabili soprattutto per non essere travolti dalla bolgia educativa generata da
classi d’età così differenti.
Poi fu la scuola media. Anni molto importanti che incominci da bambino e termini
da ragazzo. Anche se penso di aver imparato scolasticamente, nella scuola media,
quasi niente. Una impressione che ha contribuito a rimuovere completamente
questi anni dalla mia memoria.
Dopo aver conosciuto i percorsi scolastici negli altri paesi europei penso che, ad
esempio, in Germania sia un’ottima scelta non avere la scuola media, ma un unico
percorso fuso con l’istruzione superiore. Si entra bambini, dopo la scuola
elementare e si esce, con la maturità scolastica, in età adulta. Un percorso che dà
continuità di metodo in un arco di tempo maggiore che in Italia. Un modo di
seguire in un’unica struttura l’allievo sia sul piano dell’istruzione che della
formazione al lavoro.
Sovente un errore dei sistemi d’educazione- istruzione è quello di non stimolare
curiosità e interessi. In pratica la mancanza di motivazione complica qualsiasi
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percorso di crescita. Personalmente finché non ho trovato miei personali motivi ho
tratto pochi vantaggi di crescita. In particolare ho avuto difficoltà nel collegare
molti dei miei studi al mio futuro di lavoratore. La curiosità mi ha aiutato a trovare
motivi personali per accettare le fatiche scolastiche. Comunque oggi, ripensando ai
miei trascorsi scolastici, rimpiango di aver perso tempo nel motivarmi allo studio.

Alla mia prima educazione
hanno contribuito mamma,
papà e i miei nonni paterni. I
nonni in particolare hanno
avuto un ruolo fondamentale.
Mio padre mi ha trasmesso
delle passioni che coltivo da
adulto. Ritengo le passioni
fondamentali per costruire il
modo d’essere persona. Faccio
un lavoro che mi piace. Un
lavoro che mi ha educato ad
assumere certi comportamenti.
L’educazione ad assumere
responsabilità e ad essere
consapevoli dei limiti delle
proprie azioni professionali. Un
infanzia da pigro nonostante gli
inviti di mia madre a superare
questo limite che negli anni
delle superiori è stato superato
grazie alla voglia di studiare
scatenata da argomenti di
studio che mi hanno motivato
perché
li
ho
scoperti
interessanti. Mi sono diplomato
geometra. Un lavoro che
richiede
impegno
sia
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intellettuale che pratico e che spazia tra abilità di progettazione e capacità di
comprensione di leggi e decreti. Oggi sono progettista meccanico.
In sintesi per diventare adulti servono, in ogni età, dalla nascita fino agli anni
ultimi, l’educazione, l’istruzione e la pratica di un lavoro. L’educazione, l’istruzione
e la formazione professionale se scatenano passioni diventano un piacere
irrinunciabile . Forse il benessere di cui abbiamo bisogno.

Sono stato allevato da mia nonna. I miei genitori erano troppo occupati dal lavoro.
La mia prima maestra fu mia nonna. I suoi comportamenti mi educarono e mi
insegnarono a crescere nei primissimi anni, quelli prima della scuola.
A scuola dalle elementari alle superiori ho incontrato difficoltà che si sono
tradotte in minimi risultati, tanto che ad un certo punto ho deciso di entrare nel
mondo del lavoro.
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Molte persone, in ambienti e situazioni differenti, hanno contribuito alla mia
educazione, mi hanno istruito e formato. I miei genitori, gli insegnanti e oggi i miei
colleghi di lavoro e il mio datore di lavoro. Oggi la mia formazione professionale
avviene nell’azienda dove lavoro. Tanti interventi educativi ad incominciare dai
primi momenti della mia vita con i miei primi maestri, papà e mamma, poi
maestre, maestri, professori: i fondamentali interventi educativi che insegnano a
instaurare relazioni con gli altri e nel tempo, i lunghi tempi della prima educazione,
ci allevano come persone. Un percorso di conoscenze, di apprendimenti che non
finiranno con la maturità scolastica o la laurea. Oggi sappiamo che l’uomo può
apprendere nell’arco di tutta la vita. Pertanto l’educazione in famiglia e quelle
scolastiche continueranno nell’educazione-istruzione e formazione al lavoro
durante tutta la vita. Sappiamo d’essere in grado di istruirci sempre e soprattutto
quanto la Costituzione pretenda la nostra partecipazione alla società non soltanto
come lavoratori esperti nella produzione di beni più o meno consumistici, ma e
soprattutto come coloro che lavorano affinché la Repubblica sia democratica.
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L’educazione e l’istruzione incominciano con la nascita. I genitori sono i primi
educatori e educano, senza soluzione di continuità per tutti gli anni che un figlio
vive in famiglia. E anche quando il figlio si costruirà la sua vita. E’ la prima forma di
educazione permanente, anche quando le scelte non saranno condivise.
Nel mio caso, oltre la famiglia, gli anni scolastici dopo la scuola media hanno
contribuito alla formazione del mio carattere.
Oggi rivedo in me molti atteggiamenti delle persone che mi hanno educato.
Secondo me l’educazione di una persona è scolpita dalle persone che l’hanno
educata.
Oggi sul lavoro sperimento le relazioni tra addestramento ed educazione e quanto
il fare concreto del lavoro sia momento educativo in autonomia e, a volte, un
momento condiviso con il mio tutor o i miei colleghi.
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Neuroscienze e sicurezza.
Nel vasto panorama degli studi delle neuroscienze abbiamo scelto di esplorare alcuni aspetti del sistema
nervoso ed in particolare le strutture che, interagendo tra loro, concorrono a generare o contribuiscono a
controllare lo stress.
Oggi lo stress ha raggiunto proporzioni epidemiche e coinvolge ogni aspetto della vita e di ogni attività
lavorativa. L'esposizione prolungata a situazioni di stress può creare ansia e affaticamento cronico,
danneggiare la salute, ridurre l'autostima e la stabilità psicologica.
L'eccesso di ormoni dello stress danneggia i collegamenti tra
neuroni creando lesioni funzionali (aree a scarsa attività
cerebrale che nell'immagine tomografica a fianco appaiono
come buchi) che riducono l'attenzione, la memoria, la
capacità di prendere decisioni e di risolvere i problemi. I
risultati?

Giovani

insoddisfatti,

scarsi

risultati

scolastici,

bullismo, droga e alcol; poca efficienza e soddisfazione sul
lavoro, scarsa qualità del management, riduzione della produttività.
Le tecniche di gestione dello stress possono aiutarci a minimizzare gli effetti dello stress insegnandoci ad
organizzare il nostro tempo, le responsabilità, le abitudini, l’ambiente di lavoro o quello in cui viviamo, o
suggerendo come interagire con le situazioni che creano pressione. Ma questi approcci non sono in grado
di rimuovere la fatica e le tensioni radicate nel sistema nervoso. Solo un riposo molto profondo lo può
fare.
La Meditazione Trascendentale va oltre. Gli studi scientifici dimostrano che lo speciale riposo procurato
dalla meditazione è il modo migliore per combattere lo stress in generale e lo stress lavorativo perché
scioglie anche gli stress più profondi e aumenta l'integrazione del funzionamento cerebrale, modificando
positivamente il modo in cui il sistema nervoso reagisce alle pressioni e mettendoci in grado di affrontare
le sfide più difficili con successo e soddisfazione, senza compromettere la salute e il benessere.
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Il sistema nervoso, l’encefalo e le funzioni cerebrali per immagini.
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Il lavoro condotto su temi indagati dalle neuroscienze e la riflessione sulle loro
ricadute nella prevenzione dello stress è stato un percorso di istruzione e come
ogni atto di acquisizione di conoscenze educa.

Le neuroscienze aiutano a comprendere il ruolo del cervello nel comportamento
umano. Conoscere le relazioni tra la biologia delle strutture anatomiche cerebrali e
le loro funzioni è fondamentale per conoscere se stessi. Fa riflettere sapere che
ciò che siamo dipende interamente dal nostro cervello, ma allo stesso tempo
grazie a questi studi ci rendiamo conto che l’uomo può incominciare a progettare
strategie di autocontrollo. E’ quello che oggi si conosce come “igiene della mente”,
che significa, oltre il prevenire danni, scoprire il piacere di tenere il cervello
sempre in attività. L’educazione permanente è la prima clinica di prevenzione.
Interessante, anche se preoccupante, scoprire che spesso agiamo come se fossimo
sotto il controllo del cervello arcaico e soprattutto quanto l’uomo non sia padrone
della sua neocorteccia. La preoccupazione nasce dalla sensazione di “non avere
scampo” per quanto riguarda alcune azioni. Mentre trovo quasi incredibile che
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l’ambiente possa modificare l’anatomia del cervello ( lo sviluppo delle reti
neuronali).
Le neuroscienze ci portano ad avere una maggiore consapevolezza di ciò che siamo
e soprattutto di ciò che possiamo o non possiamo diventare. Ci aiutano a
comprendere l’importanza fondamentale e necessaria delle reti relazionali interne
( tra cellule) e esterne tra le persone. E’ un perfezionarsi della conoscenza su chi
siamo, da dove veniamo e forse dove andremo.

2

Le neuroscienze che si occupano dell’uomo stanno esplorando limiti e possibili
strategie di autocontrollo delle strutture nervose umane. L’evidenza della
compresenza di strutture arcaiche animali e di strutture neocorticali recenti oltre a
raccontarci chi siamo si stanno rivelando strumenti per controllare e forse
superare gli ostacoli al benessere individuale e di specie.
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E’ da quasi un secolo, con una prepotente accelerazione negli ultimi trenta anni,
che l’uomo conosce la biologia e gli aspetti funzionali del cervello. Quella del
cervello è una strana e antichissima storia. L’antica cultura dell’Egitto dei faraoni
riteneva il cervello un organo completamente inutile. Il cervello infatti era l’unico
organo non conservato nei processi di mummificazione.
Oggi abbiamo elementi d’evidenza scientifica che ci raccontano le trasformazioni
di quest’organo nei millenni che hanno consentito ad una scimmia di approdare
alla specie Homo Sapiens.
Le neuroscienze soprattutto da quando sono supportate dalle tecnologie
informatiche accanto a inimmaginabili, un tempo, indagini sul cervello in vita,
stanno raccogliendo conoscenze per penetrare non soltanto metabolismi e
anatomie, ma in particolare il pensiero. Quasi mente e cervello fossero un oggetto
quantistico ovvero pensiero che diventa cervello soltanto nel momento in cui lo
osservo come struttura anatomica.
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Oggi abbiamo immagini di trasformazioni delle strutture cerebrali avvenute
nell’ambito della specie (filogenesi) e trasformazioni del cervello nel singolo
individuo, da prima che nasca alla morte (ontogenesi).

Il cervello è ciò che ognuno di noi è. O meglio noi siamo il prodotto degli scambi
“elettrici” ( ioni) che per avvenire hanno bisogno di una rete ( dendriti e neuriti)
lunga circa 200.000 chilometri che alimenta in modo dinamico con le sinapsi un
numero di contatti pari a dieci elevato alla quattordicesima potenza. Anche se
l’elemento cellulare fondamentale è il neurone : corpo cellulare, dendriti e assone
o neurite. Il numero dei neuroni è di circa cento miliardi. Questa massa di corpi
cellulari e relative ramificazioni costituiscono quasi tutta la massa cerebrale.
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Noi siamo lo specchio del nostro cervello e forse tutto ciò che facciamo è a nostra
immagine e somiglianza ovvero ricopia fuori di noi quello che dentro di noi ci fa
essere ciò che siamo.
Le neuroscienze sono caratterizzate da un alto livello di interdisciplinarietà
pertanto è normale ricorrere alla biologia, alla chimica, alla fisica e alla filosofia
come nodi di una rete di conoscenza. Forse le neuroscienze unendo una varietà di
percorsi della conoscenza stanno offrendoci nuove idee per studiare la natura
umana. Ad esempio aver coniugato l’anatomia e la fisiologia del cervello e
l’antropologia nell’organico studio che oggi chiamiamo neuroscienze ci consente di
comprendere l’animale che vive nell’uomo. Il sistema limbico e il mammifero
primitivo sottocorticale. Le emozioni e tutte le principali funzioni vitali nella parte
arcaica del nostro cervello fondamentali alla sopravvivenza dialogano con la
struttura encefalica più recente: la neocorteccia. Duecentomila anni fa comparve
la neocorteccia e con essa la specie Homo sapiens. Oggi l’encefalo dell’Homo
sapiens è un museo vivente di specie comparse tra i trecento milioni di anni fa e
duecentomila anni fa. Come se dentro di noi, oggi, vivessero una molteplicità di
specie che devono adattarsi, capendosi tra di loro, alle tecnologie del terzo
millennio.
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Organizzazione
La teoria generale dei sistemi
Negli ultimi anni nelle scienze sociali si tende ad accostare il concetto di organizzazione a quello di
“organismo animato”, così da avvicinare le scienze sociologiche a quelle biologiche. Nel mondo
della biologia gli organismi, nel riprodurre esseri simili a se stessi (autopoiesi), hanno una tendenza
innata alla sopravvivenza ma, non senza processi di trasformazione funzionali e/o strutturali negli
stadi di crescita e sviluppo dell’organismo, dovuti alla loro continua interazione con l’ambiente in
cui vivono.
Parallelamente, i teorici delle scienze dei sistemi concordano nel sostenere che se un organismo
vivente possiede capacità di adattamento all’ambiente in cui vive in termini di sopravvivenza,
crescita e sviluppo, lo stesso possa valere per i fenomeni organizzativi in senso stretto. Più
precisamente, se è vero che le organizzazioni di lavoro sono assimilabili agli organismi viventi,
allora anch’esse saranno in grado di trasformarsi ed evolvere nel contesto in cui operano.
Quanto appena sottolineato, viene approfondito dalla teoria generale dei sistemi.
Sistema aperto
I sistemi organici si trovano in uno stato di continuo interscambio con l’ambiente. Questo
interscambio è fondamentale per la conservazione della vita e della forma del sistema, dal
momento che l’interazione ambientale è il fondamento della sopravvivenza. Se volessimo fare dei
parallelismi, prendendo sempre in prestito le scienze biologiche, avremmo:
Molecole

Individui

Cellule

Gruppi

Organismi complessi

Organizzazioni

Specie

Popolazioni organizzative/diverse specie di organizzazioni

Ambiente

Ecosistema sociale

I “sistemi aperti” sono caratterizzati da un ciclo continuo: input, trasformazione interna,
output e feedback.
La natura aperta dei sistemi biologici e sociali si contrappone alla natura chiusa di molti sistemi
fisici e meccanici.
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Gli organismi viventi sono il risultato di fenomeni che prevedono percorsi non
sequenziali . Un organismo vivente non funziona come funzionano i calcoli di
un’espressione aritmetica . Per risolvere una espressione aritmetica si procede in
modo lineare, non si può tornare indietro. Tutto ciò che vive non procede in modo
lineare ovvero non è complicato come lo è invece una espressione aritmetica, ma
tutto ciò che vive è caratterizzato da processi complessi. La complessità è presente
a partire dalla singole unità che concorrono alla formazione di organismi e cresce
con l’aumento delle dimensioni e del loro modo di organizzarsi : cellula, tessuti,
organi, individuo, associazioni di individui, grandi comunità, comunità mondiale. Il
mondo in cui viviamo è il risultato di questi sistemi più o meno complessi e nel
caso della specie umana la cultura stessa, ovvero tutto ciò che l’uomo fa, è il
prodotto di queste complessità. Tanto che sembra sia ipotizzabile quanto ogni
prodotto dell’uomo tragga le sue radici dalle complessità più elementari ed intime
che concorrono a formare il singolo individuo. Ovvero può sembrare che ogni
prodotto della creatività dell’uomo sia a sua immagine e somiglianza.
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In sintesi: non dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, ma l’uomo ha
creato dio a sua immagine e somiglianza.

Ciò che mi rimarrà più impresso è l’antropomorfologia della realtà organizzativa. E’
affascinante prendere consapevolezza che i sistemi ritenuti più evoluti ed efficienti
replichino fuori di sé, in qualche modo, il funzionamento del corpo umano e
quanto siano fondamentali e necessarie le reti dai sistemi di comunicazione
interpersonali a quelli della globalizzazione. Un’analogia tra il corpo cellulare e le
reti delle cellule nervose e ogni fenomeno di relazioni umane.
Nella realtà aziendale avere questa consapevolezza può aiutare. Quando ad
esempio si è di fronte all’errore sul lavoro causato da noi stessi o da un collega,
riflettere sul fatto che l’organizzazione è un sistema additivo può ricordarci che noi
stessi in quanto persone abbiamo imparato, ad incominciare dalle cadute dei
nostri primi incerti passi, dai nostri errori. L’errore sul lavoro educa come
educarono le prime cadute e soprattutto ci può far pensare che si può crescere, sul
lavoro, anche quando le cose non sono andate per il verso giusto. Ma è evidente
che si cresce con la partecipazione di tutti e con le analisi degli eventi accaduti:
soltanto i sistemi complessi possono ritornare sui propri passi, correggere gli errori
commessi e ripartire rinnovati.
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Forse la differenza tra l’organizzazione del corpo umano e un’azienda è che non è
così semplice “ licenziare”, disfarsi o sostituire un organo che funziona male. Le
idee e gli obiettivi del mondo del lavoro sovente generano conflitti tra apparati
aziendali -i manager e maestranze - tanto che , in nome della sopravvivenza
dell’azienda, qualcuno viene soppresso. Si elimina chi non serve più all’interesse
dell’azienda: diventa inutile. Invece ogni apparato di un organismo vivente, ogni
organo di un apparato, è indispensabile per la sopravvivenza.
Quante volte i lavoratori sono stati sacrificati in nome dell’interesse aziendale?
Ma anche , quale importanza ha assunto la capacità di creare reti di
comunicazione tra i lavoratori ( sindacati) per far rispettare i propri diritti?
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L’uomo non può non socializzare. Il comportamento sociale sembra abbia più
radici genetiche che culturali, ovvero sono sopravvissuti coloro con caratteristiche
genetiche adatte a sviluppare comportamenti sociali. Forse sono sopravvissuti
coloro che possedevano biochimiche e fisiologie più efficienti nel controllo
neocorticale sul sistema limbico.
Il successo della socializzazione è il risultato del miglior modello di sopravvivenza
che l’uomo abbia sperimentato.
Anche se pensavo che la socializzazione fosse un prodotto dell’intelligenza umana
come se l’intelligenza non dipendesse dalla complessità biologica.
A rivedere le mie idee, prima della conoscenza maturata nella riflessione
sull’organizzazione e i sistemi complessi, anche l’attuale rete globale –internet –
sembra sia la manifestazione esterna di come sono fatte le strutture nervose che
fanno dell’animale uomo la specie “sapiens”.
E infine un’altra conoscenza che mi ha lasciato senza parole è prendere atto di
quanto l’uomo del terzo millennio viva ancora molto della sua preistoria.
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Ogni sistema organizzativo necessita di una rete. I sistemi esperti sono sterili,
funzionano soltanto se programmati, ma non generano nuovi programmi. Mentre
i sistemi adattativi, strutturati come reti neuronali artificiali, sono in continua e
autonoma evoluzione che può portare a soluzioni uniche ed inaspettate. Un
sistema artificiale adattativo persegue obiettivi di progresso, è flessibile e sa
adattarsi alle situazioni come se fosse alla ricerca di percorsi autonomi di
sopravvivenza. I sistemi adattativi usano processi di feedback e pertanto sono
sistemi non lineari con una complessità che può far prefigurare analogie con la
complessità dei sistemi biologici.
6
Ho trovato
interessante
scoprire le
analogie fra
l’organizzazione
di un’azienda e
l’organizzazione
di un essere
vivente. Mi ha
colpito anche il
discorso sul
cammino
dell’uomo verso le culture sociali ed in particolare quanto abbia influito il bisogno
alimentare. Catturare, nella preistoria, un animale di grossa taglia fu uno dei primi
momenti di aggregazione sociale. Un lavoro di gruppo con efficienti sistemi di
comunicazione e alti livelli di cooperazione.
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L’organizzazione aziendale è un processo fondamentale per lo sviluppo economico
e dipende da diversi fattori: l’insieme delle persone, la comunicazione tra le
persone, le tecnologie, la comunicazione tra l’uomo e la macchina, eccetera. Un
concorso di diversi sistemi , dal singolo individuo, ai gruppi di lavoro, alle
macchine: dal singolo individuo ai centri decisionali più alti.
Sistemi differenti tra loro. Le macchine sono sistemi più complicati che complessi,
mentre tutto ciò che coinvolge l’uomo appartiene ai sistemi complessi. Inoltre si
rileva una analogia tra il funzionamento delle organizzazioni aziendali e il
funzionamento del corpo umano. La gestione degli input e degli output è identica
sia a livello di organizzazioni umane che dei sistemi biologici.
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Un’impresa è simile al sistema biologico uomo. La biologia ci aiuta a comprendere
le manifestazioni culturali dell’uomo. E questa indagine conoscitiva ci aiuta anche
a comprendere quanto più della fisicità dei corpi, comunque necessaria e
fondamentale, come lo è il corpo cellulare di un neurone rispetto alle sue reti, sia
necessario esplorare la trasmissione dei pensieri. Le reti che l’uomo sta usando nel
mondo esterno come rete globale (internet) e, in futuro, come reti neuronali
artificiali sono forse lo scalino più alto da superare per approdare all’idea di mente
globale.
9
Il nostro sistema biologico ha
consentito all’uomo di creare
realtà organizzative.
Strumenti
fondamentali
e
necessari di ogni organizzazione
naturale o artificiale sono le
reti. La rete mondiale è
l’evoluzione attuale della prima
rete
di
comunicazione
sperimentata dall’uomo quando in epoche preistoriche dovette coordinarsi in
gruppi di caccia ai grandi mammiferi.
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PARTE SECONDA
Argomenti complementari
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In principio l’uomo angelo……

106

Abbiamo percorso circa duecentomila anni prima di superare l’alone di divino
mistero che voleva collocare la nostra specie al di fuori del mondo animale.
Magie, religioni, stregoni e streghe abitavano il mondo dell’uomo cui toccò,
avendo disubbidito ad un dio, di vivere guadagnandosi la vita nella natura con la
speranza di ritornare angelo.
L’uomo prima di approdare a metodi di indagine sui fenomeni della natura
doveva per forza affidarsi ad un dio che gli spiegasse tutto ciò che succedeva
quando non capiva perché succedesse. Una lunga infanzia, forse necessaria,
dell’umanità. L’umanità, per millenni ha avuto bisogno, come vivesse la sua prima
infanzia, di un padre che l’aiutasse, la soccorresse e le indicasse cosa fare e non
fare. Un’infanzia durata fino alle soglie di cammini di conoscenza rivolti non ai
misteri del cielo ma ai fenomeni naturali. Capire il “come” degli eventi, cercare di
riprodurre i fenomeni osservati, indagare le cause e gli effetti, studiare gli attori:
cambiamenti rivoluzionari nel momento in cui l’uomo riuscì a liberarsi del mondo
magico.
Le culture della conoscenza, da Galileo in poi, non rimasero chiuse negli antri dello
studioso e la diffusione di queste conoscenze, animate dal dibattito delle idee e
confortate dalla sperimentazione, modificarono profondamente le società. Nel
campo filosofico animarono nuove idee, una in particolare, perché sembra la luce
che illumina le tenebre, l’illuminismo, e i primi scienziati moderni esplorarono non
paradisi celesti ma stelle, microscopici individui viventi e l’infinitamente piccolo
del mondo molecolare. L’uomo incominciò ad avere meno timore divino
nell’esprimere le sue idee, non incolpò più un dio per le sue disgrazie così come
smise di adorarlo per i suoi successi. L’uomo incominciò ad uscire dalle favole,
imparò a costruirsi strade personali generate dalla sua volontà senza il timore di
angeli o demoni. Sembra quasi che ad un certo punto l’uomo si sia accorto
d’essere figlio della Natura e per questo si sia riconosciuto appartenente agli altri
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esseri viventi perché parte della stessa storia di tutto ciò che, animato e non
animato, abita il pianeta Terra.
Metodi nuovi di indagine per la mente umana che perfezioneranno i percorsi del
pensiero filosofico, scientifico e teologico. Sembra quasi che questi cammini della
conoscenza, incominciati con la comparsa dell’uomo, negli ultimi quattro secoli
abbiano saputo liberarsi dalla sperimentata abilità del cervello arcaico e piano
piano abbiano imparato a usare la neocorteccia. L’emisfero sinistro della logica,
quello destro della creatività e la forza di questi emisferi nel controllare il domino
del sistema limbico , forse, sono state la chiave per aprire la porta della
conoscenza. Siamo ancora troppo inesperti nell’usare la neocorteccia: il nazismo,il
nazi-fascismo, le persecuzioni razziali, la shoa sono l’evidenza, ancora recente e
attuale della forza del cervello arcaico che può farsi gioco e dominare la
neocorteccia. E’ però innegabile che questa rivoluzione neurologica dominata dalla
neocorteccia abbia consegnato all’uomo, con una accelerazione esponenziale,
tecnologie che oggi ci consentono di cambiare, senza quasi più il tempo di
adattarci, scenari di vita.
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L’età adulta
In biologia un soggetto è considerato adulto quando ha raggiunto, appunto, la capacità riproduttiva.
Nel diritto civile un soggetto è considerato adulto quando ha raggiunto la maggiore età.
In psicologia un individuo è considerato adulto quando si ritiene che abbia raggiunto il completo sviluppo
non solo sessuale o in generale fisico ma anche psichico.
Le neuroscienze partecipano alla comprensione del significato della parola “adulto” studiando le funzioni e
i processi del sistema nervoso.
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La pedagogia dell’età adulta è una disciplina relativamente recente e
quindi non ancora completamente esplorata. Nonostante questo, a me
sembra che l’educazione degli adulti (EdA) intanto si riveli importante
nell’aiutare a non “fossilizzare” il cervello sulle poche attività routinarie
richieste, bene o male, da tutte le attività lavorative, perché consente
di esplorare un spettro più ampio di tematiche e nel promuovere nei
giovani adulti, la riflessione sui personali vissuti e la rielaborazione di
scenari alternativi.
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LABORATORIO
L’educazione, l’istruzione, la formazione
professionale e gli strumenti informatici

Educazione:

l’insieme degli interventi volti a formare la personalità / il complesso delle norme, delle

attività tendenti a sviluppare nell’uomo determinate facoltà e attitudini/ educazione permanente,
aggiornamento culturale e professionale continuo.

Istruzione: il complesso dei contenuti e delle procedure; le conoscenze che sono alla base dei saperi.
Formazione professionale: conferire a qualcuno competenze, maturate soprattutto nella pratica del
fare, che precedentemente non aveva ( dar forma). Sinonimi : addestramento, training.
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Laboratorio Excel

Assegnare ad una cella il calcolo di una potenza.
1)

Regola per il calcolo di una potenza ( istruzione matematica)

In matematica la potenza è un’ operazione che associa ad una coppia di
numeri e - detti rispettivamente base ed esponente - il numero dato dal
prodotto di fattori uguali ad :

2) Istruzione per operare in Excel ( addestramento operativo)

Se riusciamo ad inserire nella cella E4 la formula che consente di calcolare la
potenza la cui base si trova nella cella C4 e l’esponente si trova nella cella D3
allora abbiamo maturato un apprendimento: l’istruzione consente di usare Excel
con un “fare” che prima non avevamo.

Istruzioni
Ogni formula deve iniziare con il segno =.

In Excel i segni degli operatori sono

+;-;*

(moltiplicazione)

;

/

( divisione)

;

^

( elevazione a potenza)
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Il segno dell’operatore per l’elevazione a potenza è

^

Il modo più semplice per calcolare una potenza è inserire nella formula i valori.

Nella formula i simboli = e ^ sono operatori, i numeri 3 (base) e 2(esponente) sono
i valori.
Inserita la formula la si conferma con il tasto INVIO
ed Excel restituisce il risultato.

In questo modo Excel funziona come una semplice calcolatrice.

Le caratteristiche di un foglio di lavoro, in questo caso di Excel, in realtà
consentono di costruire relazioni tra celle, valori e operatori. In questo modo
l’operatore di Excel può “programmare” delle funzioni a vari livelli di complessità .
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L’esempio più semplice di gestione delle formule
è conosciuto come
“RIFERIMENTI RELATIVI” . In questo caso la cella che contiene la formula non usa
valori, ma indica in quali celle Excel si trovano i valori da usare nel calcolo.
Nel nostro caso i riferimenti relativi C4 e D3 indicano ad Excel dove reperire i
valori numerici per eseguire il calcolo.

Il risultato finale è una calcolatrice di potenze con qualsiasi base
e qualsiasi esponente:
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Caratteristiche conoscitive , formative e educative del
progetto”calcolo di potenza in Excel”.

Il primo livello di conoscenza è la matematica dei processi che si
intende far risolvere ad Excel. Nel nostro caso conoscere il
calcolo delle potenze. Se non si insegna ad Excel il calcolo di una
potenza Excel non calcola potenze.
Nel regno della matematica pura, nella teoria dei numeri in particolare, la mente mortale gioca. Impone a sé stessa
regole e costrizioni estremamente rigorose; eppure conosce una libertà un'astensione dai compromessi normalmente
concesse soltanto agli dei. Questo spiega l'intuizione attribuita dalla leggenda a Pitagora, secondo la quale la mente
umana "fa musica" quando si impegna nella matematica pura, o le identificazioni proposte da Aristotele fra la
matematica e il divino. - Jakob Steiner

Aspetti educativi e formativi della matematica
Recenti ricerche di "psicologia dell'intelligenza"confermano e
approfondiscono l'apporto della matematica e del suo apprendimento alla
formazione dell'intelligenza e al suo sviluppo.
Più in particolare essa promuove i processi:
 di astrazione: procedimento attraverso il quale si ottengono concetti o idee generali
mediante il raffronto di più elementi particolari, isolandone le caratteristiche comuni;

 di concretizzazione: ridurre un’astrazione in concreto
 di generalizzazione: rendere generale; estendere, applicare a un intero gruppo di persone
o di cose ciò che ha valore particolare o si riferisce al singolo

 di particolarizzazione: rappresentazione o descrizione minuziosa, dettagliata; applicazione
di un concetto generale o universale a casi e circostanze particolari.

La matematica educa a riconoscere e a introdurre "criteri", educa alla
discussione fra ciò che è familiare e ciò che tale non è, fra il concreto
e l'astratto.
In definitiva, la matematica EDUCA a riconoscere e a praticare le modalità
costruttive dei concetti e a definire i loro SIGNIFICATI.
La matematica consente di dar vita ai processi di NOMINAZIONE
e poi di SIMBOLIZZAZIONE
.
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La matematica, fin dai suoi primi elementari approcci, offre le "situazioni"
più stimolanti e formative per trovare strumenti e metodi nella risoluzione
dei problemi.

Il secondo livello conoscenza è l’acquisizione delle
caratteristiche del foglio di lavoro e delle procedure che ne
consentono l’utilizzo.
Imparare ad usare Excel comporta un’alternanza tra studio e pratica.
Uno studio supportato da manuali e da apprendimenti per via empirica
( basata sull’esperienza, sulla pratica). Molte procedure si imparano per
imitazione osservando chi è già più esperto. Il foglio elettronico è uno
strumento matematico pertanto molti atteggiamenti mentali dell’operatore
di Excel dialogano con il pensiero logico. Formarsi professionalmente
all’uso di Excel comporta percorsi educativi tipici delle tecnologie
informatiche. Excel è la protesi “meccanica” di complessi processi logici
mentali, offre l’opportunità di dare concretezza a progetti logici mentali e,
nel metterci a disposizione le sue procedure, ci educa alla concentrazione,
alla attenzione ai particolari, a comportamenti rigidi nell’uso di simboli e
sintassi. E’ uno strumento che motiva, attraverso tecniche che possono
ricordare i videogiochi ,l’impegno logico dei processi matematici soltanto
se l’operatore costruisce i fogli elettronici.
Usare fogli elettronici già predisposti riconduce Excel ad una semplice
calcolatrice.
In conclusione Excel può interagire con l’educazione logica se l’operatore
progetta e costruisce i fogli di lavoro diversamente Excel diventa
strumento di formazione professionale ogni volta che viene usato come
fosse una calcolatrice programmata da altri.

Questo laboratorio consente di indagare quali relazioni instaura con
le otto competenze chiave definita nell’ambito dell’educazione
permanente dalla Comunità Europea.
Le otto competenze chiave sono: la comunicazione nella
madrelingua, la comunicazione in lingue straniere, la
competenza matematica e le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico, la competenza digitale, imparare ad
imparare , le competenze sociali e civiche. senso di iniziativa e
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di imprenditorialità e per ultima consapevolezza ed espressione
culturali, Anche se tutte queste competenze chiave sono
interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, la
creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione
del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle
emozioni questo laboratori impegna soprattutto sui temi della
competenza matematica e digitale.

Questo laboratorio è una esperienza che forse dà più significato
alle parole del Prof. Vertecchi là dove scrive
<< leggere la
Commedia è utile in una prospettiva educativa, ma è del tutto inutile
in una formativa, dal momento è del tutto improbabile che ciò che si
ricava da tale lettura possa essere utilizzato per fornire prestazioni
orientate ad ottenere un beneficio valutabile in termini economici;
viceversa, imparare ad usare un computer può essere carico di
utilità nel breve termine, ma non produce quell’adattamento stabile
del profilo culturale di un soggetto che siamo abituati a collegare
all’educazione.>>
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LABORATORIO
Indagine sulla formazione degli apprendisti.
Si è stabilito di rispondere a cinque domande. Dalle risposte si
sono selezionate le frasi più significative. E si è provveduto a
rilevarne la frequenza.
La Statistica
1) Si definisce statistica la scienza cha ha
per oggetto la raccolta, l’analisi e
l’interpretazione dei dati (intensità e/o
frequenze) riguardanti un determinato
fenomeno in un collettivo prefissato

2) Durante la raccolta dei dati, scelto il
metodo di rilevazione, vengono
individuate le unità statistiche che
saranno prese in considerazione per
portare a termine l’indagine

3) Unità statistica: è l’unità elementare in
grado di fornire dati e informazioni
relativamente ai caratteri presi in esame
L’insieme delle unità statistiche
costituisce il collettivo (popolazione o
campione) oggetto di studio

4) Carattere dei dati
Qualitativi (mutabili): con modalità individuate
tramite nomi o qualità
Quantitativi (variabili): con modalità che
esprimono delle quantità e sono quindi
identificate da numeri

5) Dati ordinabili (o rettilinei): quando esiste un
ordine prestabilito di presentazione
Dati sconnessi: quando non esiste un ordine
prestabilito di presentazione

6) In ogni collettivo ogni modalità può
presentarsi più volte
Il numero delle volte che una modalità si
presenta prende il nome di frequenza
assoluta (ni) (o semplicemente frequenza)

7) Tabulazione dei dati
Si distinguono
Tabelle semplici (singole): relative ad un unico
carattere
Tabelle doppie (a doppia entrata): relative a 2
caratteri “incrociati”
Tabelle multiple: relative a 3 o più caratteri
I dati raccolti abitualmente vengono riportati in
apposite tabelle

8) La tendenza centrale
• Viene espressa tramite il calcolo delle
medie
• Le medie sono molteplici, ma ciascuna di
esse è adatta a particolari situazioni o
esprime un diverso modo di sintetizzare i
dati statistici
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Gruppo del venerdì
Quesiti:
1. Descrivere qual è l’impatto della formazione esterna sui comportamenti
personali e lavorativi.
2. Descrivere quale stress sul piano personale e lavorativo genera la
formazione esterna.
3. Descrivere quale benessere sul piano personale e lavorativo genera la
formazione esterna.
4. Descrivere quale è l’impatto della formazione esterna sulla cultura – i modi
di fare – aziendale.
5. Descrivere in che modo la valutazione aziendale della formazione esterna
incide sulla partecipazione alla formazione esterna.
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RISPOSTE AI QUESITI
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Le risposte ai quesiti:
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La raccolta delle risposte ai cinque quesiti è stata elaborata in Excel.
Quesito 1

Aumenta le conoscenze 35% delle risposte ( 7/7 apprendisti/ 20 risposte )
Migliora comportamenti personali 30% delle risposte( 6/7 apprendisti/ 20
risposte)
Non utile al lavoro aziendale 10% delle risposte ( 2/7 apprendisti/ 20 risposte)
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Quesito 2

Non poter svolgere il proprio lavoro in azienda 62% delle risposte
( 8/8 apprendisti ) su 13 risposte.
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Quesito 3
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Il piacere di conoscere cose nuove 41% di risposte ( 9 / 9 apprendisti)/22 risposte)

Quesito 4

L’azienda non si accorge che mi aiuta a migliorare ( 38% delle risposte 5/5
apprendisti/ 13 risposte ) su 13 risposte. Perdita di tempo 23% delle risposte ( 3/5
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apprendisti/ 13 risposte). Nessun impatto sulla cultura aziendale 23% delle
risposte ( 3/5 apprendisti/ 13 risposte).

Quesito 5

L’idea condiziona e non permette di vivere serenamente l’esperienza 56% delle
risposte ( 5/5 apprendisti/ 9 risposte ). Non incide perché non ne tengo conto
33% delle risposte ( 3/5 apprendisti/ 9 risposte). Facilita la mia partecipazione33%
delle risposte ( 1/5 apprendisti/ 9 risposte).
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La crisi, il welfare e le culture d’impresa in Italia.

Ci fu un momento, verso la fine del secolo scorso, in cui sembrò che ogni attività dovesse ispirarsi alle
culture aziendali. Un’ispirazione che si percepì, da subito, dovesse andare oltre la gestione dei costi e ricavi.
Un progetto d’impresa che sembrò particolarmente orientato a produrre profondi cambiamenti nel settore
dei servizi. La scuola doveva diventare azienda, così come lo doveva diventare la sanità fino ad arrivare,
attraverso questo virtuoso cammino, alla politica dei partiti azienda. E sedotti da queste culture, come se
Adriano Olivetti non fosse mai nato, fiorirono infiniti mercati. Il mercato dell’istruzione, quello della
formazione, il mercato della salute e i mercati dei politici. Un mercato globale, non inteso come luogo del
Mondo, ma di modi di fare che andarono ben oltre una oculata gestione dei costi e ricavi. E così nacquero
grandi complessi scolastici, formativi, ospedalieri e “aziende “politiche. L’ immagine d’essere grandi
imprese d’affari supportata da seducenti pubblicità era la migliore macchina per catturare clienti. La forma
e non il merito e la grande struttura che monopolizza le scelte. Clienti da soddisfare, quando Adriano
Olivetti vendeva beni per costruire strategie educative. E si affermò la politica delle leggi sul “mercato “ del
lavoro come se, invece, il lavoro non fosse un diritto che nessun mercato può garantire. E questa realtà
dell’assoluto egoismo dei mercati l’abbiamo conosciuta ad incominciare dal fallimento delle banche
statunitensi, della loro ricaduta sui sistemi europei e dalla crisi che oggi viviamo. Non c’è alcun legame tra
mercati e dignità dell’uomo. A questo punto, forse, servirebbe destinare ore lavorative per rileggere e
studiare la Costituzione. Forse abbiamo dimenticato come ogni attività produttiva , in Italia, debba
soddisfare l’art. 41 della Costituzione: << ….Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno ……, alla dignità umana.>> . Testo che suggerisce una riflessione sui disoccupati. In che modo i
disoccupati di mercati falliti sono tutelati come impone l’articolo 3: << È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …..>> ? Eppure non ci sarebbe quasi niente da
inventare. Basterebbe adattare alla nostra cultura modelli di welfare esistenti, ad esempio quelli dei paesi
scandinavi e soprattutto allinearsi agli orientamenti europei. Ed ancora, come mai la parola “lavoro”
dell’articolo 1 è letta soltanto come lavoro finalizzato ai mercati? Come se non esistesse un altro lavoro:
quello in cui << i cittadini………si impegnano perché ( l’Italia) sia una Repubblica e una democrazia>> (
Democrazia- Gherardo Colombo, pag. 74 ), ovvero, il lavoro che serve a promuovere l’ <<effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. >> (art 3
Costituzione). E poiché tutto ruota attorno a processi educativi, come mai , anziché insistere sui temi
dell’educazione si privilegia l’addestramento al lavoro? Basterebbe adeguarsi al programma del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 incentrato sui temi della conoscenza e dell’educazione permanente. Invece , ad
incominciare dalla scuola che una certa cultura d’impresa vorrebbe finalizzata al lavoro, sembra che
l’educazione dei lavoratori, debba essere affidata all’attuale incompetenza pedagogica del mondo
imprenditoriale italiano. Esistono evidenti prove di incompetenza educativa nel modo in cui il mondo
imprenditoriale risponde agli articoli 33 e 34 della Costituzione sul diritto allo studio e all’art.35 del diritto
all’ << elevazione professionale dei lavoratori>> ad incominciare dall’apprendistato luogo dove <<I
contenuti extra-aziendali ….. assolvono a compiti più generali di crescita della persona e di trasmissione di
competenze di cittadinanza>> ( Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno
Unito. ISFOL). Se ci sono dubbi sull’incompetenza pedagogica del mondo imprenditoriale forse è utile
leggere la chiusa di una dichiarazione del presidente Giorgio Felici della Confartigianato Imprese Piemonte
sulla formazione degli apprendisti <<….. e Confartigianato si batterà affinché possa essere ridotto al
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massimo il periodo di formazione effettuato all'esterno e venga valorizzato e sostenuto l'apprendimento in
azienda.>>
La difficoltà che incontra il mondo imprenditoriale a relazionarsi con l’idea di uno Stato sociale contribuisce,
nonostante esistano realtà imprenditoriali sensibili ai temi del welfare, a far meritare all’Italia gli ultimi
posti delle classifiche tra i paesi europei. Una incredibile situazione almeno per due motivi, uno meno
percepibile perché è ciò che avviene, lontano dalla nostra esperienza, in Europa, mentre il secondo lo
viviamo quotidianamente perché sul nostro territorio c’è un’azienda, leader in Europa e nel Mondo che,
invece, da sempre persegue la vocazione d’essere socialmente utile: investe sull’educazione dei giovani e
sul tessuto socioculturale del territorio mentre continua a sfornare i suoi prodotti commerciali. Ma a
quanto pare sembra non ci resti che illuderci. Illudiamoci che l’attuale cultura d’impresa italiana, sostenuta
da politiche antisociali, tracci percorsi di welfare e che la crisi della povera gente, compresi i piccoli
imprenditori che stentano a fare impresa, sia soltanto un’altra illusione.

Penso che la privatizzazione di
strutture che svolgono attività di
servizio come gli ospedali o i
centri di formazione sia
preferibile a quelle pubbliche.
Anche se il privato deve lottare
contro gli appalti truccati spesso
in mano a mafie.
La formazione al lavoro
dovrebbe incominciare già
durante l’educazione scolastica e
continuare negli anni del lavoro
con corsi continui e costanti sulle
lingue straniere, l’informatica e
di cultura generale.
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Sicuramente anche la crisi che inizialmente ha colpito gli USA e che adesso
l’Europa vive ha portato l’Italia ad occupare, tra i paesi europei, gli ultimi posti
delle classifiche sul welfare. Un crollo di benessere segnato da molti indicatori ad
incominciare dalle enormi difficoltà di sopravvivenza delle piccole e medie
imprese, asse portante dell’economia italiana. Oggi, in Italia, raccogliamo i frutti di
politiche del lavoro sbagliate. Oggi all’Italia non rimane che cercare di adattare alle
proprie esigenze le politiche dei paesi europei che, ponendo al centro progetti di
welfare, oggi, riescono a fronteggiare la crisi.
Forse negli ultimi anni, gli ultimi venti anni in particolare, la classe politica italiana
ha sottovalutato l’importanza fondamentale della conoscenza e dell’educazione su
cui invece si basano da decenni le direttive europee e che dal 2014 al 2020
animeranno il programma dei finanziamenti europei. Forse la debolezza attuale
delle persone che si trovano disarmate davanti alla crisi ha, anche, radici nella
prevalenza dell’addestramento al lavoro nell’ottica di politiche consumistiche
orientate a lavorare sempre di più per guadagnare sempre di più e consumare
sempre di più Una scelta dettata da bisogni di consumismi spesso inutili che ha
fatto accantonare, perché troppo impegnativi e poco utili ai consumi , i temi della
conoscenza e dei processi di educazione-istruzione. Scelte scellerate dove i ritmi
accelerati delle nuove tecnologie ci hanno illusi che, per coniugare i bisogni della
produzione con quelli dei consumi, servissero beni tecnologici rapidamente
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rottamabili. Il bisogno di soddisfare la produzione, a qualcuno, è sembrato fosse
più importante delle politiche orientate a soddisfare esigenze di benessere
dell’uomo.
L’Europa ci sta chiedendo più risposte ai bisogni di benessere dell’uomo. Il mondo
della produzione pertanto deve adattarsi non ai bisogni dei mercati, dei consumi,
ma ai bisogni di benessere dell’uomo. Ovvero la produzione sia strumento di
benessere e non il fine di una comunità di persone. Certo è difficile trovare modelli
adeguati anche se esistono modelli di welfare come quelli dei paesi scandinavi.
Modelli non copiabili perché espressioni di culture differenti da quella italiana, ma
di certo esempi adattabili alle nostre esigenze. Forse in un futuro troveremo anche
la sintesi delle culture dei singoli paesi europei in una unica cultura Europea.
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In Italia il rapporto tra lo stato e il cittadino è molto controverso. Ci sono situazioni in
cui lo Stato sembra si approfitti del cittadino. Un esempio può essere quello delle tasse,
quando non maturano benefici sociali. E, altresì ci sono cittadini che cercano di
sfruttare lo stato pretendendo assistenze senza averne un bisogno reale.
L’intervento di Giorgio Felici della Confartigianato, invece, mi sembra eccessivo. Non si
può pensare ad una società che non si fondi sull’educazione delle persone, intesa oggi
come educazione permanente, e sul lavoro inteso come strumento al servizio della
dignità della persona.
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A questo punto sembra che le nostre
generazioni siano come una pagina
bianca su cui scrivere il futuro.
Il primo pensiero va ai nostri figli, quelli che verranno. Intanto che i nostri figli
possano almeno vivere la loro infanzia nel modo in cui noi abbiamo vissuto la nostra.
I nostri nonni hanno vissuto la loro giovinezza negli anni della seconda guerra
mondiale e la loro infanzia nel fascismo: è meglio che non succeda mai più.
I nostri padri sono cresciuti negli anni del boom economico. Hanno vissuto la loro
giovinezza, come lavoratori, in anni in cui non c’era alcun percorso di educazioneformazione al lavoro, anche se c’era la prima legge dell’apprendistato e lavoravano
guadagnando poco anche se il costo della vita era
Art. 1 L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
molto più basso di oggi. Vivevano in un momento in
lavoro.La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme
cui il lavoro c’era per tutti come vuole l’articolo 1
e nei limiti della Costituzione.
della nostra Costituzione quando scrive << l’Italia è
una Repubblica democratica fondata sul lavoro >> All’epoca dei nostri genitori
esisteva l’obbligo scolastico fino alla terza media. Quelli che andavano a lavorare
con la licenza media potevano essere assunti come operai o apprendisti artigiani.
L’ambiente artigiano insegnava un mestiere, e molti giovani dopo aver lavorato in
una azienda artigiana diventavano artigiani in proprio, mentre gli operai addestrati a
svolgere soprattutto lavori in catene di montaggio
Art. 35. La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed
avevano poche opportunità di partecipare a forme più
applicazioni. Cura la formazione e
articolate di educazione al lavoro e soprattutto
l'elevazione professionale dei
lavoratori.Promuove e favorisce
rimanevano legati al lavoro in fabbrica per tutta la
gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare
loro vita professionale.Oggi nonostante si sia immersi
e regolare i diritti del
lavoro.Riconosce la libertà di
nella articolata cultura educativa elaborata dalla
emigrazione, salvo gli obblighi
Comunità europea, in Italia viviamo profonde
stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano
incertezze delle politiche formative che, per quanto
all'estero.
riguarda l’apprendistato, ad esempio si rivelano
incapaci di adeguarsi ai protocolli europei.
Per uscire da queste situazioni serve un cambiamento radicale delle culture che
operano secondo il dettato dell’ art 35 della Costituzione. Oggi gli interventi che si
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occupano dei lavoratori si spostano dai temi della formazione a quelli
dell’educazione permanente. La programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale
Europeo è incentrata sulla conoscenza e sull’educazione permanente. In pratica
l’Europa orienta a scelte educative
Art. 33.
coerenti con gli della Costituzione
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La
italiana.
Forse i cambiamenti più significativi
avvengono non per volontà
dell’uomo ma perché le condizioni
ambientali li impongono. La
Costituzione italiana forse non
sarebbe mai stata scritta se non ci
fosse stata la carneficina della
seconda guerra mondiale e
soprattutto la guerra civile , la lotta
partigiana, che liberò l’Italia dal
nazifascismo.

Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I

capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.

( testo costruito in aula rielaborando assieme gli interventi della discussione)
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CONCLUSIONI
Secondo il quadro europeo delle qualifiche le conoscenze, le abilità e le competenze sono:
CONOSCENZE : sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
ABILITA’ : sono le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive
(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale
e l'uso di metodi, materiali,strumenti). Il pensiero logico ha la capacità di riflettere sulle proprietà comuni
delle cose, di schematizzarle nella struttura del concetto e di ordinare i concetti in un serie gerarchica,
secondo il loro grado di astrazione. Solo attraverso il pensiero logico il soggetto si rende conto di sé e rende
conto di sé agli altri. Il pensiero intuitivo permette di cogliere la verità non col ragionamento, ma con una
specie di illuminazione interna, improvvisa, inconscia. Questo pensiero spesso lo si ritrova (unito al pensiero
logico) a capo di molte scoperte scientifiche, ma soprattutto nel campo artistico e religioso. Il pensiero
creativo permette di uscire fuori dagli schemi e trovare soluzioni anche quando razionalmente non ci sono.

COMPETENZE : sono la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia.
Questo libro è il risultato del lavoro svolto nelle ore esterne all’azienda. Abbiamo esplorato alcune
conoscenze che sono state prima illustrate dai docenti e successivamente, applicandoci secondo personali
abilità di analisi, sintesi di narrazione queste conoscenze sono state reinterpretate, in forma scritta, da
ciascuno di noi. L’impegno personale ha comportato, perché non obbligati ma soltanto invitati a partecipare
alla stesura di un eventuale libro, da parte nostra scelte di responsabilità in assoluta autonomia.

La formazione esterna si è rilevata, anche se parte integrante, alternativa alla formazione professionale
soprattutto da quando le aziende si sono certificate titolari di capacità formative. E’ una separazione di
metodi e contenuti, anche se insistono sulle stesse capacità che servono sul lavoro. La formazione esterna
pertanto sperimenta sul piano intellettuale, molto più articolato, di quanto non permetta l’addestramento al
lavoro l’importanza del padroneggiare la parola, la comprensione di significati e le personali elaborazioni
linguistiche.
Poiché si tratta di un lavoro complesso alla fine abbiamo voluto comprendere in che modo questo lavoro
abbia prodotto cambiamenti. Per valutare l’apprendimento abbiamo confrontato :
1. le conoscenze possedute allo stato iniziale;
2. le conoscenze possedute allo stato finale;
3. la persistenza mnemonica specifica ovvero quanto ricordavamo dei contenuti ( nonostante non siano
oggetto di studio oltre il tempo d’aula);
4. la persistenza mnemonica dei concetti generali;
5. la percezione di qualche forma di cambiamento ( apprendimento)
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Si tenga presente che le ore d’aula utilizzate per questo libro sono state :
gruppo del martedì 6 ore
gruppo del mercoledi 16 ore
gruppo del venerdì 14 ore

Gruppo del mercoledì
CONOSCENZE PRIMA/DOPO (da 0 a 10)
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Gruppo del venerdì
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Gruppo del martedì
… per il troppo limitato numero di ore a disposizione non ha
potuto partecipare alla conclusione del lavoro.
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riflessioni conclusive…
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152
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Questo libro è ovviamente incompleto.
In pratica contiene argomenti che avrebbero dovuto avere
tutto il tempo necessario per essere approfonditi.
I testi originali degli apprendisti, raccolti in queste
pagine, costituiscono soltanto l’inizio di un cammino di
conoscenza che è rimasto sospeso per mancanza di tempo.
Ma questa è la legge.
Questo è il Testo Unico dell’apprendistato che ci impedisce
di lavorare.
Pietro Ravotti
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