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Premessa

PREMESSA

Il presente lavoro si pone come obiettivo prioritario quello indicato da Giorgio Fuà nel 
suo saggio più recente:
“si avverte un bisogno particolarmente pressante di rafforzare la dotazione di statistiche 
nel campo della produzione dei servizi, ed in primo luogo dei servizi che non hanno un 
prezzo effettivo sul mercato (corsivo nostro). Tanto per fare un esempio si pensi alla 
produzione di servizi scolastici: chi deve prendere decisioni in merito le prenderà più 
oculatamente se dispone di una batteria di informazioni statistiche sulle variabili e sulle 
relazioni che intervengono nella produzione stessa. Potrà servirgli, per esempio, effet
tuare confronti temporali e spaziali riguardanti la provenienza degli allievi, i tassi di sco
larità, i tassi di frequenza degli allievi, gli orari di insegnamento, il numero di allievi per 
classi e per docente, le strutture e le attrezzature disponibili e il loro grado di utilizzazio
ne, i risultati degli esami, la carriera degli allievi successiva alla promozione, etc.”
In questa ricerca c’è tutto questo e altro e, per non correre il rischio di smarrirsi nel 
mare dei dati, si è organizzata la materia in forma “ipertestuale”: vale a dire che circa 
una quarantina di argomenti sono stati approfonditi in schede a parte (opportunamente 
richiamate nel testo) per non appesantire troppo il discorso principale.
Un congruo numero di grafici e tabelle permette ai più esperti di verificare direttamente 
i dati esposti nel testo, che si è cercato di rendere, pur ricercando la precisione nei ter
mini, il meno tecnico possibile.
L’obiettivo secondario, infatti, è di rendere un servizio non solo ad amministratori e per
sonale scolastico, ma anche a genitori e studenti che si trovano alle prese con un siste
ma scuola-lavoro tutt’altro che integrato e che avrebbero bisogno di informazioni per le 
quali, di solito, ci si affida ad improbabili “voci”.
Ciò nonostante questo lavoro non vuole essere una “guida”, ma piuttosto un “atlante” : la dif
ferenza è che, nel primo caso “l’esperto” ti porta per mano dove lui stesso ha già deciso; nel 
secondo caso, le scelte spettano al singolo individuo, che ne diviene l’unico responsabile. 
Come ogni atlante, inoltre, le rappresentazioni sono in scale diverse, dalla più piccola 
alla più grande, sia per non correre il rischio (frequente nelle ricerche locali) di indulgere 
alla contemplazione del proprio ombelico, sia per avere sempre ben presente che ormai 
ogni fenomeno è intrinsecamente collegato con altri, lontani nel tempo o nello spazio. 2 
Infine due parole su alcune notazioni ironiche (massime, note) che si possono ritrovare 
nel testo: oltre ad essere a me congeniali la loro importanza ai fini di una maggior com
prensione di certe dinamiche sociali è stata evidenziata (a partire dagli anni ‘20 del 
nostro secolo) 3 da almeno quattro studiosi in campi diversi: l’antropologo Gregory 
Bateson, il critico letterario Michael Bachtin, il filosofo Ludwig Wittgenstein e lo psicolo
go sperimentale Lev Vygotskij. 4

1

L’AUTORE
Paolo Giatti è nato a Bondeno nel 1947, si è laureato in Lettere nel 1970 e in Scienze 
Politiche (indirizzo sociologico) nel 1978 con una tesi sul liceo scientifico di Bondeno, 
dove ha insegnato dal 1974 al 1991. Ha scritto diversi articoli su nuove tecnologie (par
ticolarmente l’informatica) e loro applicazioni nella didattica.

1 Fuà G., Crescita economica. Le insidie delle cifre, Il Mulino, BO, 1993
2 Questo modo di intendere, nato dapprima per spiegare fenomeni ecologico-climatici, si sta estendendo un po’ 

tutte le discipline (ecosistema).
3 più o meno dove si fermano i programmi scolastici
4 Chi voglia saperne di più su questo argomento può vedere:

SOLAVI M., A una spanna da terra, Feltrinelli, MI, 1989
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capitolo I - Il sistema formativo

Capitolo I

Finché non sarà tolto qualsiasi valore legale ai certificati rilasciati da ogni ordine 
di scuola, dalle elementari alle universitarie, noi non avremo mai libertà di inse
gnamento; avremo insegnanti occupati a ficcare nelle teste degli scolari il massi
mo numero di quelle nozioni sulle quali potrà cadere l’interrogazione al momento 
dell’esame. Nozioni e non idee; appiccicature mnemoniche e non eccitamenti alla 
curiosità scientifica e alla formazione morale dell’individuo.

(L. Einaudi, 1947)
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Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

I. IL SISTEMA FORMATIVO

Il presente studio esamina una realtà molto circoscritta ed esulano dai limiti di questo 
lavoro “i grandi temi” che sono sottesi ad una ricerca che si occupi di formazione e lavo
ro; questo non significa , però, che non possano essere almeno accennati, sia per non 
dare niente per scontato, sia per dare la possibilità, a chi fosse interessato, di approfon
dirli personalmente.
In genere la molla a questo genere di ricerche è costituita dall’accelerazione dello svi
luppo economico che impongono un adeguamento dei valori e dei modelli di comporta
mento in cui l’istruzione scolastica assume una posizione centrale.
Ovvio che accettando il “funzionalismo” del processo educativo sorge il problema (solle
vato soprattutto dal ‘68) dei condizionamenti dell’educazione e, in parallelo e più prag- 
maticamente, delle “ricompense” per chi segue fino in fondo il curriculum scolastico. 2 
Su questo secondo punto il dibattito è tuttora molto acceso: si va da “quelli che attribui
scono all’istruzione un incidenza minima (C. Jencks); a quelli che attribuiscono 
un’importanza centrale alle variabili ascritte (origine sociale: S. Bowles e H. Gintis, o 
sociale e culturale: P. Bordieu e C. Passeron)”.3
Sul primo punto autori come lllich o Drucker proponevano addirittura l’abolizione della 
scuola o un suo forte ridimensionamento. 4
Nella seconda metà degli anni settanta gli studi assumono aspetti meno teorici e più 
attenti alle dinamiche del sistema formativo italiano con studi su scuola e mercato del 
lavoro; il ruolo degli insegnanti; la mancata riforma della scuola superiore.
Gli anni ottanta vedono l’approfondirsi degli stessi temi e la rilevanza di altri come la 
selezione scolastica, il dibattito scuola pubblica- scuola privata, l’analisi comparativa 
delle politiche formative. 5
Tutto questo non deve però far dimenticare che, come sottolineava V. Cesareo nel 
1974,: “da un sistema formativo centrato sulla famiglia nella società pre-industriale, si è 
passati ad un sistema formativo centrato sulla scuola nella società industriale e, nella 
misura in cui si entra nella società post-industriale, l’istituzione scuola perde di fatto la 
funzione quasi monopolistica della conservazione e della trasmissione del sapere e 
mantiene a fatica un potere certificatorio, messo in crisi dalla quantità e dalla qualità del 
suo output”. 6
Di conseguenza sembra essersi avverata la previsione di un “policentrismo formativo” 
in cui la scuola contende ad altri (famiglia ?, media ? gruppi sociali ? aziende?) il com
pito di trasmettere nozioni e valori.

1

1 Vanno in questa direzione sia gli studi negli Stati Uniti, ad opera di Lester Ward e John Dewey, sia quelli europei di 
Emile Durkheim e Max Weber.
2 In altre parole, fino a che punto la scuola si fa veicolo di consenso sociale (Cfr. M. Barbagli e M. Dei, Le vestali 
della classe media, Bologna, Il Mulino, 1969) e fino a che punto chi la frequenta fino alla laurea viene premiato sia in 
termini di retribuzione sia di ascesa sociale.
3 Moscati R., “Tendenze della sociologia dell'educazione...", in Moscati R. (a cura di), La sociologia dell’educazione 
in Italia, Zanichelli, Bologna, 1989
4 Persino il nostro Alberoni nel suo Classi e generazioni, Il Mulino, Bologna 1970, proponeva almeno di spezzare il 
periodo dell'apprendimento in due parti, inframmezzandovi periodi di lavoro.
5 Moscati R., op. cit., p.XVIII
6 Cesareo V., La scuola tra crisi e utopia, Brescia, La Scuola, 1974, p.45
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capitolo I - II sistema formativo

LA. L’area in esame

La situazione scolastica del comune di Bondeno può essere efficacemente riassunta dal 
quadro sinottico sottoriportato, riferito all’anno scolastico 1990/91, contenuto nel Progetto 
scuola elaborato dall’assessorato alla pubblica istruzione, per la corrente legislatura: 7
TABELLA 1.1

COMUNE DI BONDENO: 
SITUAZIONE SCOLASTICA S.S. 1990/91

1) NIDI E SCUOLE MATERNE.

la-Scuola d'Infanzia Comunale
n° 3 sezioni (0-6 anni) X n° 61 iscritti 

lb- SCUOLE MATERNE STATALI 
- Scuola Materna Statale

n° 3 sezioni (3-6 anni) X n° 59 iscritti

Bondeno

Bondeno

Scuola Materna Statale 
n° 2 sezioni <3-6 anni) X n° 31 iscritti

Lezzine

Scuola Materna Statale 
n° 1 sezione (3-6 anni) X n° 23 iscritti

Setteoolesini

+ n° 4 Scuole Materne private: Bondeno
Gavello 
Scortichino 
Stei lata
Totale iscritti n" 132 circa

2) SCUOLE ELEMENTARI

Plesso di Bondeno 
Plesso di Scortichino : 
Plesso di Stellata 
Plesso di Pilastri 
Plesso di Ospitale 
Plesso di Gavello 
Plesso di Burana

t n. alunni 302
67
51x
50
43
33
23

569TOTALE alunni
3 s a

3) SCUOLE MEDIE INFERIORI

- Scuola Media Statale Bondeno
- Scuola Media Sez. staccata Scortichino: n. allievi

T0f7“àllievi 463
s a a or-s aasaasaassaa

s n. allievi 376
87

4) SCUOLE MEDIE SUPERIORI

4a- Liceo Scientifico "Roiti” Ferrara 
Sede staccata di Bondeno 

4b- Istituto Professionale Commercio 
"Einaudi" Ferrara 
Sede staccata di Bondeno

s n. allievi 110

45: n. allievi

TOT. allievi 155
BasasaaazBaanBassaaaB

5) CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE I.A.L. BONDENO
n. allievi 112

aaa

FONTE: COMUNE DI BONDENO

Per un necessario aggiornamento, all’A.S. 1993/94 risultano iscritti al liceo scientifico 
112 alunni; all’istituto professionale 84 alunni; nessun alunno ai corsi di base dello IAL; 
la situazione negli ultimi 10 anni è fotografata nel grafico 1.1..

7 Progetto Scuola 1991-1995. pubblicazione ciclostilata i
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popolazione scolastica
istitutidi Bondeno
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Per quanto compete questa ricerca, ci si soffermerà ad analizzare le scuole superiori, 
sia per l’elevato numero di studenti che scelgono di continuare gli studi (circa 1*85% dei 
maschi e il 90% delle femmine, secondo l’Osservatorio regionale)8 , sia per i riflessi più 
immediati che questo tipo di scuola ha nei confronti del mercato del lavoro.

LA. 1. Il Liceo Scientifico

Nasce nell’a.s. 1970/71, per iniziativa di un gruppo di privati cittadini di Bondeno che riescono 
ad ottenere una sezione staccata del Liceo Scientifico “Roiti” di Ferrara, usufruendo di alcune 
aule dell’istituto di Via Veneto 29, che allora ospitava ancora alcune classi della locale Scuola 
Media Statale.
La storia del fabbricato, pur relativamente recente, è piuttosto varia. 9
Nato nel 1913 come Istituto Tecnico Parificato, cambia indirizzo nel 1931/32 divenendo Scuola 
di Avviamento professionale; con la riforma della scuola media unica del 1962/63, diventa 
sede staccata della scuola media ‘T. Bonati”, che vi mantiene alcune classi fino al 1973/74. A 
partire da questa data l’edificio rimane destinato esclusivamente al Liceo Scientifico.
Una profonda opera di restauro è stata compiuta dall’Amministrazione Comunale (pro
prietaria dell’edificio) nel 1984/85, mantenendo però inalterata la struttura esterna, la 
cui ala destra (ex palestra) era stata sopraelevata e trasformata in due aule nel 1940, 
per consentire di adibire due aule, nell’ala sinistra, ad abitazione del preside.
Sul retro dell’edificio c’è un cortile in cui è stato ricavato nel 1977/78 un campo di palla- 
canestro (ormai in stato di abbandono) in dotazione alla scuola per le attività sportive: 
manca infatti la palestra (smantellata appunto nel 1940) e, per le lezioni di Educazione 
Fisica, viene utilizzata la palestra della Scuola Media.
Attualmente lo stabile è composto di 5 aule normali e 4 speciali ( laboratorio di informa
tica, aula audiovisivi, aula di disegno, aula di lingue), biblioteca , sala insegnanti più 
servizi in ciascun piano.

8 Regione Emilia-Romagna 1991: p.211
9 Le notizie “storiche" sono riportate dalla Tesi di laurea di Giatti Paolo A.A. 1977/78: p.162
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Attrezzature. Oltre alle strutture di uso comune: banchi, cattedre, lavagne (abbastanza 
recenti, come la scuola del resto) di cui è fornitrice l'Amministrazione Provinciale 
da elencare quelle dei laboratori di fisica, chimica, biologia, i sussidi audiovisivi, la dota
zione della biblioteca e, dal 1987, il laboratorio di informatica.
Come sempre accade, anche in scuole meglio attrezzate, il grado di utilizzo di tali labo
ratori è in funzione della buona volontà degli insegnanti (manca infatti il tecnico di labo
ratorio) e le figure del bibliotecario e dell’operatore tecnologico (scheda 1.1), pur previ
ste dall’ordinamento scolastico, sono legate a professionalità tutte da definire, nonché a 
situazioni di eventuale soprannumero di insegnanti.

isono

CHI É L’OPERATORE TECNOLOGICOSCHEDA 1-1

L’art. 5 della legge 426/88 introduce quattro nuove figure professionali che dovranno caratterizzare la 
scuola degli anni ‘90 
—coordinatore dei servizi di biblioteca;
— coordinatore idell’orientamento scolastico;
—operatore psicopedagogico;
—operatore tecnologico.
Le prime due sono destinate alla scuola media superiore, le altre alla media inferiore (notare :le due 
figure delle superiori .sono “coordinatori", quelle delle medie inferiori “operatori”).
Oltre a istituire le quattro figure, la 426 emana un pacchetto di norme volto—nella quasi totalità dei 
casi— a ridurre il costo per finanziare il nuovo contratto di lavoro del comparto 
scuola (quello attualmente scaduto e in discussione)
La situazione della scuola nel periodo in cui fu emanata la legge era fortemente segnata (lo è ancor 
oggi!) da un esubero del personale dovuto a un consistente calo demografico .In particolare faceva 
scandalo il fatto che persistesse una strana situazione (residuo di un passato in cui quelle che allora si 
chiamavano applicazioni tecniche erano distinte in maschili e femminili) in cui gli insegnanti di educazio
ne tecnica operavano contemporaneamente in un’unica classe con la motivazione ufficiale che l’educa
zione tecnica—materia ad alto contenuto di operatività— richiedesse un intervento capillare su piccoli 
gruppi di allievi operanti in laboratorio, ma in realtà per opportunità politico-sindacali.
Una delle strategie poste in atto dagli allora ministri Galloni e Pomicino, fu quella di reperire i fondi per 
finanziare il contratto di lavoro (o fingere di farlo) «liberando> la scuola da alcune sacche di esubero di 
cui la più significativa era proprio quella dell’educazione tecnica

A questo scopo fu fatta la mossa di dichiarare in soprannumero metà del personale docente di educa
zione tecnica (e di educazione fisica) e provvedere al suo riassorbimento
—costringendo i docenti, ove possibile, ad accettare l’utilizzazione come insegnamento ai disabili anche 
in assenza del titolo di specializzazione (sic !);
—istituendo in alcune scuole, in via provvisoria (provvisoria, e non sperimentale!) la figura dell’operatore 
tecnologico;
—lasciando di fatto il doppio insegnante di educazione tecnica nelle classi a tempo prolungato delle 
scuole con docenti in soprannumero;
—attraverso il tradizionale strumento 
dei progetti di recupero (art 14 L 270/ 82)
Fu anche avviata l’introduzione dell’operatore psico-pedagogico per quei casi di esubero che riguarda
vano insegnanti laureati in pedagogia o equipollenti) e — nominalmente (gli effetti del decremento non 
erano ancora arrivati alle superiori) — delle altre due figure.
L’iterazione di questa strategia (fatte salve le leggi sulla mobilità che si rivelarono fin da subito fallimen
tari) ha consentito, per i tre anni successivi, di simulare una situazione in cui il secondo docente di edu
cazione tecnica ed educazione fisica scompariva (per poi rientrare nel tempo prolungato e sotto altre 
forme), ma soprattutto di prendere tempo senza assumere nessuna decisione definitiva.

Fonte: Viola F., “Chi è l’operatore tecnologico” in “multimedia" n° 8 Maggio 1992 Torino p. 33
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Sicuramente più utilizzate sono l’aula di lingue, quella audiovisivi e quella di informatica 
(anche perché è operante la sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica).10

Può essere interessante sapere che la dotazione libraria della biblioteca è così suddivi
sa:

144~ narrativa straniera
- narrativa italiana
- classici della letteratura
- poesia italiana e straniera
- critica letteraria
- storia della letteratura, linguistica
- dizionari
- astronomia
- matematica, fisica, chimica, informatica
- biologia, medicina, antropologia
- demografia, statistica
- religione
- psicologia, psichiatria, psicanalisi
- pedagogia, didattica, politica scolastica
- storia, economia, politica
- filosofia, sociologia
- cronaca e problemi contemporanei
- latino
- arte, fotografia, urbanistica, architettura
- cinema, musica
- teatro
- francese
- inglese

219
19
41

227
108
27
19
98

174
45
27
26
56

315
178
45
60
68
61
70
26

209
TOTALE

e che nell’a.s. 1990/91 sono stati presi a prestito 237 libri.
2262

La popolazione scolastica

Come risulta dalla tabella I.2, la media degli alunni iscritti alla classe prima dal 1970 al 
1993 è stato di 26,7, con punte di 46 nel 1972 che hanno permesso l’attivazione di due 
corsi, fino al 1977; poi, come risulta dal grafico I.2, con una eccezione nel 1979, è stato 
possibile attivare soltanto una classe (il limite per due era fissato oltre i 30 alunni).

10 Dal 93/94 è iniziata anche nel triennio: in pratica dalla prima alla quinta sono previste 5 ore di matematica e infor
matica e 3 di fisica per classe, con tendenza alla “verticalizzazione” deH’insegnamento (in pratica la divisione delle 
cattedre tra matematica e fisica)

16
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capitolo I - Il sistema formativo

TABELLA 1-2 . Iscritti olla classe prima

ANNO
ìscriz.

CLASSI
liceo

LICEO EINAUDI

63 20
64 21
65 17
66 21
67 21
68 25
69 25
70 1 28 25
71 1 28 21
72 2 46 19
73 2 36 29
74 2 33 39
75 2 34 29
76 2 41 25
77 28 32
78 26 35
79 2 32 22
80 1 27 45
81 29 49
82 20 39
83 1 25 36
84 1 18 49
85 24 33
86 1 22 28
87 1 19 36
88 18 36
89 1 25 15
90 26 0
91 1 18 32
92 21 32
93 1 26 33
94 32 19 (preiscrizioni)

Fonte: rispettive scuole

FONTE: COMUNE DI BONDENO

iscritti alla classe primaGRAFICO 1-2
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FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA
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La provenienza degli alunni è dal territorio del comune di Bondeno, con significative 
presenze dalle limitrofe zone del mantovano e del rodigino; (tabella 1.3) potrebbe essere 
sviluppata ulteriormente la attrazione nei confronti di Vigarano, considerando la presen
za della ferrovia ed il fatto che sono circa una ventina gli alunni di Vigarano frequentanti 
la sede di Ferrara del liceo scientifico.11
Anche per l’a.s. 1992/93 ci sono , iscritti alla prima, 2 alunni di Salara (RO), 1 di 
Ficarolo (RO), 2 di Sermide (MN), 1 di Felonica (MN); 6 provengono dalle frazioni del 
comune e i restanti 9 da Bondeno capoluogo.

TABELLA I-3

ANDAMENTO SCOLASTICO NEGLI IST.TI SUP.RI DI COMPETENZA PROVINCIALE 
PER COMUNE DI PROVENIENZA

LS SS "ROITI" BONDENO

83/0-1COHUNI 84/85 05/86 86/87 89/9087/80 08/09

tONDENO 100 80 09 8600 77 80

FERRARA 1 12 1 1

W1RABELLO 1 111

V.MAINAR 1 21 21

TOTALE 101 88 90 9084 73 04

MANTOVA 1 1 2 72 2 3
ROVIGO 8 9 9 710 69
TOT.GEN. 110 98 101 96 10484 93

Ripetenze e abbandoni.
Il fenomeno ha limiti fisiologici: nell’a.s. 1991/92 ci sono stati 3 bocciati (due dei quali 
reiscritti) e 22 rimandati a settembre (5 in prima, 7 in seconda, 4 in terza, 6 in quarta) 
poi promossi.

Il corpo insegnante.

Per comprendere meglio i problemi di organico e i conseguenti ritardi nelle nomine, 
bisogna tenere presente che la maggioranza delle cattedre hanno bisogno di due corsi 
completi per completarsi; essendoci a Bondeno un solo corso (5 classi), le cattedre in 
ruolo sono 1 di lettere, 1 di Italiano e latino, 1 di matematica e fisica, 1 di storia e filoso
fia, 1 di inglese (quella di matematica e fisica del biennio è ancora sperimentale).

11 Amm.ne Prov.le di Ferrara, cit. pp.21 e 22
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capitolo I - II sistema formativo

Si intuisce, pertanto che una certa continuità si può avere solo su queste cattedre (che 
naturalmente hanno la tendenza ad essere occupate stabilmente da insegnanti resi
denti nel comune); mentre le altre sono soggette ad un continuo turn-over di insegnanti 
che ambiscono a cattedre più vicine al luogo di residenza, in organico, in una sola 
sede, quindi intenzionati a trasferirsi.

Con questo non si vuole assolutamente dare un giudizio di merito, (non necessaria
mente la continuità didattica è una caratteristica positiva), ma solo sottolineare che le 
difficoltà di una sede staccata sono “costituzionali” o, forse meglio, “istituzionali”. 
L’impronta alla scuola, quindi, finisce con l’essere data dagli insegnanti “fissi” (la presi
denza di Ferrara è stata anch’essa soggetta a cambiamenti) e le scelte di “politica 
lastica” dipendono dalla maggiore o minore presenza di rappresentanti locali nel 
Consiglio di Istituto e dalla attività dell’”addetto alla vigilanza della sede staccata”. 12

Attualmente (l’organismo si rinnova ogni 3 anni e le ultime elezioni sono del febbraio 
1992), non ci sono rappresentanti di Bondeno nel Consiglio di Istituto. Nel passato uno 
dei periodi più “partecipati” ,da questo punto di vista, è stato all’inizio degli anni ‘80 con 
la presidenza di un genitore di Bondeno, un rappresentante degli studenti e tre inse
gnanti in Consiglio, oltre ad un’intensa attività di raccordo con l’ente locale. Non a caso, 
in quel periodo si inserisce anche il tentativo di ottenere l’autonomia da Ferrara accom
pagnato dalla proposta di un progetto di sperimentazione molto ambizioso 13

Il “polo” scolastico.

L’occasione di contatto tra le scuole era stata offerta dalla “Commissione per il diritto 
allo studio”, che si insediava proprio in quegli anni per effetto di una legge regionale; in 
questa sede ci si rese conto che distribuire quei pochi finanziamenti, ripartendoli per 
scuole, significava disperdere risorse.Maturò allora l’idea tra i responsabili del liceo, 
dell’Einaudi, dello IAL di creare un “polo scolastico” (non tanto fisicamente, come a 
Codigoro, quanto praticamente) ogni scuola potesse usufruire delle attrezzature 
dell’altra e che. ogni istituto, nella sua autonomia, proponesse un corso sperimentale da 
affiancare a quello tradizionale. Per quanto riguarda il Liceo si pensò ad un indirizzo lin
guistico, per l’Einaudi ad un tecnico-amministrativo, per lo IAL ad un corso che formas
se nuove figure professionali nel campo dell’agricoltura (tecnici dell’ambiente).

Il Comune di Bondeno appoggiò l’iniziativa e incaricò come esperto il Prof. Pasquale 
Modestino (già artefice della prima sperimentazione al Classico di Ferrara); furono coin
volte le associazioni degli industriali e si interessarono le aziende di trasporto , per con
sentire l’allargamento del bacino d’utenza ai comuni limitrofi del mantovano e del rodigi
no. La procedura seguì il normale iter burocratico, ottenendo il parere favorevole del 
collegio dei docenti di Ferrara, del Consiglio di Istituto, del distretto, del Consiglio scola
stico provinciale, dell’IRRSAE, ma si arenò al Ministero. 14

sco-

12 si definisce così, nel linguaggio burocratico, il" facente funzioni del preside” ; mentre per i professionali si parla di 
“coordinatore”
13 l’esperienza di seguito descritta è contenuta in un’ intervista, registrata il 3-6-1992, a Ettore Campi, responsabile 
dal 1981 al 1985 della sede di Bondeno
14 già allora l’indirizzo linguistico era presente a Finale Emilia e a Ferrara presso l’Istituto “Canonici Mattei”; fu poi 
attivato anche al Classico e alle magistrali “S. Vincenzo”
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Altre iniziativa Una così stretta coesione tra le varie istituzioni presenti sul territorio non 
sembra essersi più verificata, ma questo non significa che l’iniziativa di alunni e docenti 
non abbia prodotto risultati tangibili (qualificazione a concorsi, mostre, partecipazione 
ad iniziative culturali del Comune).

In particolare, la più recente occasione d’incontro tra politici, operatori scolastici e rap
presentanti del mondo del lavoro è stato il convegno del 21 aprile 1990, nel quadro 
delle celebrazioni del ventennale del liceo (vedi scheda I.2).

SCHEDA I-2

Sede Liceo Scientifico 
«A. Roiti» ■ Bondeno

21 aprile 1990 ■ sala 2000
ore 9,30 • 13 Convegno sul tema

da polìtica scolastica a Bondeno* 
interverranno
autorità scolastiche e amministrative

MAGGIO • GIUGNO:
Mostra di lavori degli studenti

ore 15 • 17,30 Tavola rotonda sul tema:
«Occupazione 2000 prospettive 
del mercato del lavoro*
Interverranno I rappresentanti 
delle categorie produttive 
e degli studenti

Biblioteca Comunale

26 APRILE • 10 MAGGIO:
• Planetario (ingresso gratuito)
- Mostra di pubblicazioni 
scientifiche

fin collaborazione con ARCI NOVA • Ferrara)

28 aprile 1990 • Sala 2000
Cinema Argentina

ore 10 <MemoriaI day* ovvero: 
i ragazzi del ‘90 incontrano 
i ragazzi del 70 APRILE • MAGGIO

Rassegna di fllms di fantascienza
26 APRILE - ore 20,30-22,30
• LA COSA DA UN ALTRO MONDO
3 MAGGIO • ore 20,30-22,30
• IL PIANETA PROIBITO
10 MAGGIO - ore 20,30-22,30 
■ 1997: FUGA DA NEW YORK
17 MAGGIO - Ore 20,30-22,30 
■BLADERUNNER 

(originale sottotitolato)
fin collaborazione con arci nova - Ferrara 

endas • Bondeno)

8 maggio 1990 - Sala 2000
ore 21 Conferenza del prof. ROBERTO pazzi 

sul tema:
«Essere scrittori oggi*
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I.A.2. L’Istituto Professionale

La sezione di Bondeno nasce nell’anno scolastico 1963/64 come coordinata all’Istituto 
Professionale di Stato per il Commercio “L. Einaudi” di Ferrara e, fino al 1990/91 ospita 
solo l’indirizzo per Segreteria d’Azienda.
Dall’anno seguente, nell’ambito del Progetto ‘92, scheda I.3-4, è stato attivato un corso 
sperimentale ad indirizzo economico aziendale e turistico (dopo il biennio si sceglie la 
qualifica aziendale o turistica); era stato richiesto anche l'indirizzo Abbigliamento e 
Moda, ma, finora, non risulta essere stato concesso.
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SCHEDA 1-3

Il presente progetto di sperimentazione assistita propone Corsi di studio strutturati in un biennio caratterizzato
da:
—un’area comune di formazione umanistica e scientifica di 23 
h. settimanali;
— un’area di indirizzo, differeziata, di 13 h. settimanali;
— un area di approfondimento di 4 h. settimanali.
Sul biennio s’innesta un terzo anno per il conseguimento di differenziati diplomi di qualifica.
Con il biennio si ritiene si possano raggiungere le seguenti finalità: — realizzare gli obiettivi generali indicati nella 
presentazione;
— permettere ai giovani, dopo il compimento del biennio, di iscriversi in base alle proprie capacità e attitudini: a) 
direttamente ad un terzo anno dell’istruzione professsionale per il conseguimento del titolo di studio Diploma di 
qualifica;

I b) direttamente ai corsi triennali affini di altro ordine di studi; c) con esami integrativi, al terzo anno di qualsiasi 
scuola secondaria di 2° grado.
Dopo il conseguimento del diploma di qualifica lo studente può: —accedere al mondo del lavoro;
— iscriversi agli attuali corsi post-qualifica degli istituti professionali

passare con esami integrativi, al quarto anno di scuola secondarie di 2° grado di altro tipo;
— accedere, previo un corso complementare da tenersi nei mesi estivi (al termine degli esami di qualifica) alla 
classe IV di istituto tecnico di indirizzo coerente; — frequentare successivi moduli anche realizzati nella scuola in 
convenzione con la Regione, per il conseguimento di un secondo livello di qualifica, rispondente a più elevati 
contenuti e a hisogni formativi professionali propri e del territorio in conseguenza di processi innovativi e tecnolo- 
gico-produttivi.
— il progetto si configura come sperimentazione oscillante tra le 14 e le 18 ore settimanali, secondo i possibili 
accorpamenti.
— negli istituti sede del progetto verranno autorizzate le integrazioni di organico del personalle non insegnante 
previste dalla normativa sulla sperimentazione.

DIENNIO
ISTITUTI PROPESSIONAU DI STATO

SccluI
ANNO

Istituti tecnici Industriali 
del corrispondente settore 

Iuvzm nomi laltyiiliri)

MONOF.NNIO tV anno) 
per il conseguimento del titolo di studio 

Diploma di qualifica 
indirizzo profusi

1° ANNO
di qtiolsiiui istituto secondario 

(con cutmi ìnle%ralìui)
innate (I)

T
]I ScrltT

[ ]Mondo dei lavoro Corsi di qualifica 
di 2" livello 12)

Ciani sperimentali 
Post qualifica-4" e 5" i 
del corrispondente settore

4° anno Istituti 
tecnici e industriali del 
corrispondente settore 

di qualifica (J)

anno

Scelta ]I SceltaI
Mondo tic! lavoro |[ sperimentale |

lifisa |
V* Anno classe i

l'ostilità □ [Università Mondo del lavoro

(1J Da realixxare anche sturano convnuloai cun Ir Regioni.
12) Da realizzarsi attraverso cooeemionl con Ir Ree toni.
f» Previa frequenza cor» esito positivo di un curro iE ,J0 h da effettuarli presto l'Ipsla dove l'slllrvu Iva conseguito la qualifica (vedi relazione appendice n. I).

FONTE: IRRSAE E.R

J
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SCHEDA 1-4

PIANO DI STUDI E PROFILI PROFESSIONALI 
Indirizzo: ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO

anno di corso
Discipline

II
AREA COMUNE:

Italiano
Storia
Lingua straniera 
Diritto ed economia 
Matematica ed informatica 
Scienze delle terra e biologia 
Educazione fisica 
Religione

AREA DI INDIRIZZO:
Lingua inglese
Economia aziendale
Labor. trattam. testi, contab. elettronica,
applic. gestionali

AREA DI APPROFONDIMENTO:
TOTALE ORE:

ore ore
5 5
2 2
3 3
2 2
4 4
3 3
2 2
1 1

4 4
5 6

54
4 4

40 40

Cos’è l’area di apprfondimento

I nuovi programmi dell’istruzione professionale prevedono nel piano di studio un’area di approfondimento articolata in 4 ore 
settimanali da svolgersi in aggiunta alle ore dell'area comune e dell’area di indirizzo. Obbligatoriamente per tutta la classe in 
quanto costituiscono parte integrante dei curricoli scolastici. A tal fine si precisa che le ore di approfondimento sono così strut
turate::
-per la classe prima sono finalizzate essenzialmente al recupero di carenze effettivamente riscontrate tra gli allievi, per cui le 
ore sono affidate ai docenti stessi senza l'utilizzo di apporti esterni all’istituzione scolastica:
-per le classi seconda e terza tali ore possono essere utilizzate sia per un approfondimento delle tematiche già svolte che per 
approfondimenti professionali specifici tramite l’utilizzo di apporti esterni all'istituzione scolastica(esperti, esperienze scuola- 
lavoro, ecc.

CLASSE III - OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
Profilo professionale L’operatore della gestione aziendale e in possesso di una valida cultura di 
base e di uria preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative nella 
elaborazione della scrittura, nonché nello svolgimento di mansioni esecutive dei lavori d’ufficio 
anche con margini di autonomia operativa, con prestazioni che assicurino il funzionamento effi
ciente dei vari uffici
In particolare l’operatore della gestione aziendale svolge compiti di redazione della corrispon
denza ordinaria, anche in due lingue straniere di protocollo, di archivio, di compilazione di docu
menti di esecuzione e di rielaborazione delle rilevazioni contabili di gestione aziendale e di 
video-scrittura sull’elaboratore elettronico.

CLASSE III - OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
Profilo professionale: L’operatore dell’impresa turistica e una figura di operatore del quadro 
intermedio di primo livello, la cui professionalità trova destinazione occupazionale negli enti 
nelle imprese di piccole e medie dimensioni impegnate neH’orientamento della domanda e della 
qualificazione ed articolazione dell'offerta dei servizi nei comparto turistico.
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In particolare e in possesso di valida educazione linguistica generale integrata da una funzionale
competenza comunicativa ricettiva e produttiva in lingue straniere possiede inoltre la capacità di 
utilizzare lo strumento informatico nello svolgimento dei compiti di routine all’azienda turistica. 
Dimostra inoltre una generale comprensione del fenomeno turistico risultante dalla assimilazione 
di notizie storiche, geografiche, amministrative,, giuridiche e tecniche attinenti allo specifico setto
re turistico e dei beni ambientali.

Qualifica: Operatore .dell’Impresa turisticaQualifica: Operatore della gestione aziendale

Anno di corso IIIDiscipline: Anno di corso III Discipline:

AREA COMUNE AREA COMUNE oreore

Italiano
Storia
Lingua straniera 

I Matematica ed Informatica 
Educazine tecnica 
Religione

Italiano
Storia
Lingua straniera 
Matematica ed Informatica 
Educazine tecnica 
Religione

33
22
34
23
22

1 1

AREA DI INDIRIZZO: AREA DI INDIRIZZO:

Lingua inglese 
Diritto ed Economia 
Geografia economica 
Economia aziendale 
Informatica gestionale 
Laboratorio trattam. testi, contabilità 

i elettr e applicaz. gestionali

3 Lingua inglese 
Diritto ed Economia 
Geografia economica 
Tecnica turistica ed amministrativa 
Storia dell'arte
Laboratorio trattam. testi, contabilità 
elettr. e applicaz. gestionali

5
4 2
3 3

7(1 )* 7(2 r
3(D* 3

2(2)* 2(2)*

AREA DI APPROFONDIMENTO: 4 4AREA DI APPROFONDIMENTO:

TOTALE ORE: 40 TOTALE ORE: 40

(*)Ore di compresenza con l’insegnante di laboratorio tratt. testi contab. elettr. ed applicaz. gestionali

FONTE: ISTmJTO ‘EINAUDI’ (segue)
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SCHEDA 1-4 (segue)

PREMESSA:
I bienni di post-qualiflca degli Istituti Professionali di Stato risultano composti da:
1) AREA COMUNE 15 ORE SETT. (area presente nei corsi di post-qualifica di tutti gli istituti professionali)
2) AREA DI INDIRIZZO 15 ORE SETT. (area specifica che caratterizza il settore di studi)
3) AREA DI SPECIALIZZAZIONE (200 ore annue ampliabili fino a 600 ore - da cogestire eventualmente con 
Regioni, con Associazioni imprenditoriali e con altre Enti che operano nel settore della formazione professionale 
-per un totale nel biennio di 400-1200 ore)

BIENNIO POST-QUALIFICA INTEGRATO
ORARIO DELL’AREA COMUNE - CLASSI IV e V

ITALIANO
STORIA
MATEMATICA ED INFORM. 
LINGUA STRANIERA 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE

4
2
3
3
2
1

TOTALE ORE 15

MATURITÀ’ PROFESSIONALE SETTORE ECONOMICO-AZIENDALE

Orario dell’area di indirizzo
CLASSE VCLASSE IVDiscipline

Economia d’azienda 
Geografia delle ris. 
Diritto-Economia 
Lingua inglese 
Applicazioni gestionali 
TOTALE ORE:

8(3)7(3)
2

43
33
= (+3)= (+3)
1515

Profilo professionale: il Tecnico della Gestione Aziendale è in grado di:
- operare attivamente nella programmazione, nella gestione e nel controllo dell'attività aziendale utilizzando 
metodi strumenti e tecniche contabili ed extracontabili;
- gestire il servizio informativo ed organizzare le risorse umane;
- operare nel settore marketing, finanziario e fiscale;
- intervenire sulla struttura organizzativo-aziendale;
- elaborare documenti contabili ufficiali;
- operare in office-automation. . .
E’ in grado di muoversi in ambito non solo nazionale, grazie alla conoscenza di due lingue straniere e dei fonda
menti della legislazione internazionale.
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MATURITÀ PROFESSIONALE SETTORE TURISTICO

Orario dell’area di indirizzo
CLASSE IV CLASSE VDiscipline

Economia e tecnica az. turisi.
Diritto-Economia
Inglese
Geografia turistica
Storia dell'arte e dei beni cultur.
Applicazioni gestionali

5(2)5(2)
33
33

2 2
22
= (+2)= (+2)

1TOTALE ORE: 15

Profilo professionale: IL Tecnico dell’impresa Turistica in termini di conoscenze possiede:
- un’ampia ed essenziale cultura di base storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica;
- la conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere;
- la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni delle implicazioni economiche del settore turistico;
- la conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per accrescere l'inte
resse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo;
- la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese turistiche;
- la conoscenza dei canali di commercializzazione e del marketing; - la padronanza delle tecniche operative di 
base, con particolare attenzione all’utilizzo degli strumenti informatici.

L’edificio, ristrutturato nel 1977/78, conta n.5 aule + 1 aula ricavata dall’atrio del primo 
piano (se ne prospetta l’utilizzazione come biblioteca, data l’assoluta inadeguatezza 
dell’ubicazione di quella attuale: un ripostiglio!) + 1 aula di calcolo + 1 di dattilografia. 15 
La popolazione scolastica
La scuola ha sempre avuto 1 o 2 corsi (di tre classi) completi fino all’a.s. 1990/91 (in cui 
non è stato possibile formare una prima e, pertanto, c’erano 13 alunni in 2A e 27 in 3A). 
Con la sperimentazione del Progetto ‘92, già l’anno seguente (91/92), c’erano due 
prime, per un totale di 32 allievi ( i 13 di seconda si erano divisi nei vari indirizzi di 
Ferrara per frequentare la terza); di questi, a fine d’anno risultavano promossi in 9, 
rimandati 12, respinti i rimanenti.
A settembre 1992, dopo gli esami di riparazione, risultavano iscritti alla prima 34 alunni, 
alla seconda 22; quindi nell’a.s. 1992/93 l’istituto contava due prime e una seconda. 16 
Nel frattempo, come al solito per via amministrativa, il Progetto ‘92 , da sperimentale, è 
diventato ufficiale e, per la sede di Bondeno, sono stati autorizzati due indirizzi di quali
fica: Operatore della gestione aziendale e Operatore dell’Impresa turistica (per i dettagli 
vedi la scheda I.4 distribuita dalla scuola stessa).
Il numero degli alunni (per l’anno 93/94 sono 16 e 17 nelle due prime, 12 e 17 nelle due 
seconde e 22 in terza) ha consentito di attivare uno solo dei due corsi; però è previsto il 
biennio post-qualifica integrato che consentirà di attivare a Bondeno le classi quarta e 
quinta nei prossimi anni.17
Come si vede dal grafico I.3 (ricavato dalla tabella I.2 degli iscritti alla classe prima) , il 
maggiore “affollamento” si è avuto negli anni ‘80, con una brusca e radicale caduta nel 
90-91, per poi riprendersi, grazie alla sperimentazione.

15 Progetto Scuola, cit., p.22
16 Si ringrazia , per queste informazioni, il personale non docente della sede di Bondeno
17 Per queste notizie si ringrazia la coordinatrice Prof. Beatrice Fini
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GRAFICO 1-3

iscrittialla classe prima
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FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA

Confrontando l’andamento degli iscritti con quelli del liceo (vedi grafico 1.4 ) non sembra

GRAFICO 1-4
Iscritti alla classe prima



Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

esserci una relazione tra i due: ad esempio nell’anno 1990, nonostante la caduta a 0 
degli iscritti, il liceo non ha visto aumentare le sue iscrizioni e, viceversa, l’anno seguen
te, pur con la brusca risalita a 32 degli iscritti all’Einaudi, il numero dei liceali è rimasto 
invariato.
E’ abbastanza evidente quindi che le due scuole si rivolgono a tipologie di allievi del 
tutto differenti.
Più ampia, rispetto al liceo, è anche la provenienza geografica degli alunni: oltre alle 
solite province di Mantova e Rovigo, la scuola annovera anche allievi di Cento e Ferrara 
e del modenese.(vedi tab.1.4).18
TABELLA I-4

ANDAMENTO SCOLASTICO NEGLI IST.TI SUP.RI NON DI COMPETENZA PROV.LE 
PER COMUNE DI PROVENIENZA

I.P.C. " L: EINAUDI " SEZ.COORD.TA DI BONDENO
83/84COMUNI 84/85 89/9085/86 86/07 87/88 88/09

86BONDENO 87 6084 6371 72

10CENTO 9 86 9 5 10

SMACCHIO 1

FERRARA 2 12 1 1

V.MAINAR 11

TOTALE 96 96 92 7082 7678

PROVENIENZE ALTRE PROVINCE

MANTOVA 1 4 2 22 2 1

MODENA 1 2 4 4 1

ROVIGO 2 2 33 34

TOTALE 2 8 8 59 7 4

TOT. GEN.

FONTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Il corpo insegnante.
Come si è già detto per il liceo, il problema delle sedi staccate è la difficoltà di avere 
corsi completi e , quindi, insegnanti stabili: per il passato, solo nel 85/86 con 2 corsi, si 
è potuto realizzare parzialmente questo obiettivo.19
Erano con orario di cattedra gli insegnanti di lingue, di lettere, di matematica, di tecnica 
di dattilografia, di stenografia ; anche il quadro orario particolare (le ore sono di 50 
minuti, per adeguarsi agli orari dei trasporti) dalle 7.50 alle 13, crea problemi per i pro
fessori con più sedi (anche vicine come il liceo).
Diminuendo tali difficoltà di organizzazione oraria ed avendo più insegnanti con solo 
una sede, fu possibile avviare contatti con l’esterno.
In particolare, oltre al già citato progetto di “Polo scolastico”, si partecipò al Cinefonim 
assieme agli studenti del liceo, ci fu un corso sull’uso del computer per docenti e allievi 
tenuto allo IAL, si attuò (in sede di Commissione per il diritto allo studio) un progetto di 
scambio di servizi con le altre scuole.

98 104 100 91 7585 80

i

18 Amm.ne Prov.le di Ferrara, Op. cit, p.42
19 le informazioni seguenti sono state fomite da Renzo Roversi, coordinatore in quell’anno
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La sede di Ferrara partecipò all’opera di rinnovamento inviando attrezzature (l’aula di 
calcolo, il primo computer), ma, mancando un preside stabile, non potè dare impulso 
alla sperimentazione.
Così, anche per la mancanza di una valida politica di orientamento (i contatti con la 
scuola media furono molto episodici) l’immagine della scuola restò ancorata a vecchi 
schemi, le qualifiche non erano più rispondenti alla mutata realtà occupazionale e, 
comunque, chi era motivato a completare gli studi doveva rivolgersi alla sede di 
Ferrara.
Attualmente, come già sopra ricordato, la sperimentazione ha portato nuova linfa all’isti
tuto, anche in termini di insegnanti “stabili” (5), che avendo orario completo di cattedra 
nella sede di Bondeno e essendo, alcuni, anche residenti nel Comune, possono seguire 
meglio le attività della scuola.

I.A.3. Lo IAL

Lo IAL di Bondeno è sede periferica deH’omonimo istituto di formazione (Istituto 
Addestramento Lavoratori) promosso dalla CISL nel 1955; quello di Bondeno nasce nel 
1968, con un corso di formazione per meccanici, vista la disponibilità di lavoro presso la 
locale azienda meccanica Bignozzi. 20
A questo primo corso, che si teneva nei locali del “2000” (ex casa del fascio, poi casa 
del popolo e, attualmente, sede della Biblioteca Comunale, di un bar e di associazioni 
di partito), si aggiungono poi quello per saldatore e per contabile aziendale; la sede, nel 
frattempo, si sposta nella zona artigianale in un edificio di proprietà comunale.
Tutti questi corsi sono biennali e di “base”, vale a dire per allievi usciti dalla scuola 
deN’obbligo al fine di qualificarli per un lavoro; gli alunni coinvolti in questi primi anni 
sono complessivamente circa 150, distribuiti su 6 classi.
La contabilità aziendale viene però ben presto abbandonata (anche perché si pone in 
concorrenza con l’Istituto professionale); rimangono attivi i corsi biennali per saldatore e 
meccanico, di 1200 ore annuali, frequentati mediamente da 20 allievi per corso, con 
abbandoni di circa il 10%.
Dal 1983 il corso per meccanico viene trasformato in elettromeccanico , ma chiude dopo 2 
anni; dal 1985 rimane attivo dei corsi di base, solo quello per saldatori, con 24 ragazzi 
nell’a.s. 1990/91,22 nel 91/92 e solo 4 nel 92/93: il che porta alla chiusura dell’esperienza. 
E’ evidente, quindi, come la maggior domanda di scolarità abbia influito sulle scuole a ciclo 
corto, rendendo necessari adattamenti dell’offerta formativa: infatti lo IAL (ma anche tutta la 
Formazione Professionale in genere)ha attivato corsi “di 2° livello” (destinati a giovani diplo
mati/laureati in cerca di prima occupazione e corsi “di formazione permanente” (destinati a 
lavoratori in attività).
Accanto a questa attività istituzionale e continua, vengono proposti anche corsi complemen
tari alla scuola secondaria superiore (attività di informatica per studenti del locale liceo 
scientifico e di disegno tecnico al computer, CAD, per studenti dell’istituto per geometri).
Di volta in volta, su richieste specifiche di aziende o enti pubblici, vengono attivati corsi di 
formazione/aggiornamento per dipendenti, ferma restando la vocazione “informatica dell’isti
tuto (c’è un rapporto privilegiato con” Autodesk” di Basilea, ditta produttrice di AutoCAD).
Per una informazione più dettagliata riguardo ai corsi proposti nelFa.s. 93/94, vedi la 
tabella seguente.

20 Quando non diversamente citato, le notizie di questo paragrafo derivano da due colloqui-intervista con l’attuale 
direttore del centro Ing. Carlo Bonora
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IAL-SEDE DI BONDENO
T

; Corsi attivati al febbraio 1994
i

j FORMAZIONEAL LA VORO iscritti
12; adds%3 aliai saidocarpenteria

j jgjjcjgtore post-qualifica_______
■ iscrìco da^1 approvvigionamento
c~ce~3ta disegnatore CAD

11
13
18

5 erri crafca (FSE) 9
10zrccramm azione in C

i

•:
FOP14AZJONE SUL LA VORO iscritti
D’ogBerynazione CAD 15

20approvvigionamenti
zerteoho flamenco 15
agrtb^e +ss, fiscale (CAF) 25

!i

1
:Totali 148i

l !
!

Forte: segreteria lALl
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capitolo I - II sistema formativo

Il personale utilizzato stabilmente nel centro è composto da: 
-1 direttore;
- 1 coordinatore/progettista;
- 1 responsabile gestione amministrativa;
- 2 collaboratori amministrativi;
- 4 docenti;
- 1. bidello part-time. 21

Prospettive future: lo I.A.L. si pone come cerniera tra la scuola ed il lavoro, accentuan
do ulteriormente (con la prospettiva dei mutamenti introdotti dal progetto di riforma della 
scuola superiore) la sua caratterizzazione “scolastica”.

21 relativamente all’a.s. 90/91 secondo il citato documento dell’ass.to P.l. del Comune di Bondeno
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I.B. La popolazione scolastica

Per inquadrare meglio il fenomeno locale, occorre dare alcune informazioni di carattere 
nazionale desunte dal 25° rapporto CENSIS, riferito al 1991.22
Vi si evidenzia come il calo demografico del numero degli allievi, dalla materna alla 
media inferiore, sia in atto da ormai un decennio, senza inversione di tendenza (può 
essere interessante vedere in dettaglio i dati quantitativi del fenomeno: Tab.l.5).

TABELLA. 1-5 . Quadro sinottico daH’tvduxione dal sistema scolastico statalo o non otntcto

LtacnzfcdUnte scotastiche Ctsssi Alunni in compteseo tecrttì d 1* treno

Scuoia materna
1963- 1984
1964- 1965
1965- 1966 
1986-1967 
1967-1968 
1988-1989 
1969-1990 (a) 
1990-1991 (a)

29.473
29.131
28.943
28.788
28.406
28.293
28.038
27.716

69.030
66.168
65.457
66.138
67.105
87.004
67.633
67.026

1.695.911
1.678.833
1.660.988
1.632.284
1.588.850
1.579.504
1.566.364
1.552.694

Scuoia dementare
1963- 1964
1964- 1985
1965- 1966
1966- 1987 
1987-1988
1968- 1969
1969- 1990 (a) 
1990-1991 (a)

858.212
851.003
814.440
769.692 
728.283 
701.084
658.693

28.727
28.244
27.748
27.231
26.643
25.888
25.163
24.268

4.062.756
3.904.143
3.703.108
3.518.316
3.370.709
3.241.810
3.140.113
3.055.883

708.211
680.018
638.628
611.353
598.602
590.770
576.729
565.288

247.223
239.873
231.099
222.901
215.039
207.044
199.970
192.738

Scualamedm
1963-1984
1984-1985
1965- 1966
1966- 1967
1967- 1988
1968- 1969
1969- 1990 (a) 
1990-1991 (a)

824.757
834.038
816.923
819.304
811.030
786.821
763.135

1.008.709
992.263
970.710
938.597
901.359
849.333
805.036
757.186

10.050
10.041
10.028
10.021
10.023
10.021
10.021
9.986

2.815.922
2.788.584
2.756.577
2.704.940
2.613.638
2.505.953
2.392.130
£265.947

132.038
131.051
129.893
128.237
127.099
123.646
119.587
114.434

Scuote secondaria 
superiore (b)

1963- 1964
1964- 19»
1965- 1966
1966- 1967
1967- 1968
1968- 1969
1969- 1990 (a) 
1990-1991 [a)

488.563
491.881
491.491
492.300
511.309
517.035
521.476

7.546 
7.573 
7 £87 
7.668 
7.702 
7.825 
7.879 
7.910

715.889
726.538
751259
759.685
766.763
781.178
771.450
747.050

106.015
112.876
112.678
116.070
125.054
133.632
134.056
134.193

2.508.800
2250.147
2.605.002 
2.657262 
2.719234 
2.797204
2253.002 
2.860.963

UnrimaÈà (c) 
1963-1964 
1984-1985
1965- 1966
1966- 1967
1967- 1968
1968- 1969
1969- 1990 (a) 
1960-1991 (a)

73208
72.148
75.810
77.869
80.974
87.714
89.196

316 256.611 
253.778 
243.126 
246.942 
260.365 

. 280271 
299.841 
312.814 (d)

1.054.768
1.106.661
1.113.175
1.125.635
1.153298
1222.765
1291.991
1234.821

323
314
318
331
331
335
366

(j) Oatf provvisori:
$$ La cotenna Varréf comprenda otea al datomi di maturiti anche le qualifiche dagli istituti profes- 

^ f €arte, s te Icaro» di scuoia magistrali
colonna ‘unità scolastiche' viene riportato li numero di facoltà nelle colonne 

***** in oompfaaao* 1 tottea di studenti in corso e fuori corso, e nella colonna licenziati' il numero

4 »

FCAfTér. CEMSSU DATI l&TAT

22 CEMS4S,1901:
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capitolo I - Il sistema formativo

Per la superiore si vede invece un incremento costante, anche se, nel 90/91, decisa
mente più contenuto, il che si spiega col crescente numero di allievi che si iscriveva alla 
scuola superiore (Cfr. Tab.l.6)

TABELLA 1 -6 . TcacJ di ccclorttri per ordir* <11 scuota ad armo (vwkxt %)

19»-» 1969» (a) 1990-91 (a)1967-881966-87Ordno <3 ccuda

90,5 91,887,1 88,888,9Scuola matoma
103,0102,5 103,1103,2Scuola dementare o media (b) 102,9

67,565,362,960,2Scuola secondaria superiore 58,2

16.515,813,9 14.613,6UniveroJtù (c)

(a) dati provvisori
(b) il dato pud coserò supcriore a 100 a causa efi ritarefl, anticipi e ripetenza
(c) I tassi sono ca'colatJ sui coti studenti in corso

FONTE: ELABORAZIONE CENSIS SU DATI ISTAT

Se però osserviamo in dettaglio, per l’anno scolastico 1990/91, l’affluenza degli iscritti 
alla prima classe della scuola superiore, si nota come la diminuzione dell’1,2% 
dell’anno precedente, si sia ulteriormente accentuata: 3% (tab.l.7).

- VcriexJono pareontuata erma dagli cfunnl In compiuto • al primo inno dalla scuoia 
cocoodcrta cuperioro _________________ ________________________TABELLA 1-7

Tr» 1988-90
• 1900-41

Tra 1069-90
• 1909-90

Tra 1997-99
• 199999

Tra 190997 
• 1997-69

Tipo d scuoia

(•)M
iterisi in compasso

0.8Z80.80.5tenuti proisuionaJi
•031.03 222Istituti tecnici In oompieeao
0.5-1.01.81,9Industrio!
-1.01.84.63.3Commardafl
3.9234.113Qoomstri
-130.1-0.8•0.8Scuoia # istituti msoittrsl
1.44 25.04.7Licei sdsntWd (b)
•0.92.42,42,7licei ginnasi
2.9338.87.9istituti (forte • licei artistici
0.42,02,9iilTotale

lacrimai primo anno (c)
-Z8ZI0.7-1.7Istituti profsuional
-3.4-2.40.60.3Istituti tecnici in complesso
-U•1303■02Industriai
-5.4-420.70.8
0.82,74.02.4QeomeM
-5.3-3.0-1.5-1.9Scuoto a istituti magistrali
•1.82.5324.3Licei scientifici (b)
-13-1.14.02,9Jcel ginnasi
■3.7-334.773Istituti rfartt • lori afflatici
-3.0-U130.7Totale

(a) dati provvisori • (b) compresi I Bcei Inguistid - (e) al netto dai riputarti 
FONTE-.ELABORAZIONE CENSIS SU DATI ISTAT
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A farne le spese sono, nell’ordine: Istituti tecnici commerciali (-5,4%); Scuole e istituti 
magistrali (-5,3%); Istituti d’arte e licei artistici (-3,7%).
Il peso relativo dei diversi tipi di scuole non ne risulta però molto intaccato (vedi tab.1.8), 
confermando delle preferenze ormai consolidate (vedi grafico n. 1.5).

TABELLA 1-8 - Dlstrtbuxione «togli alunni par tipo di acuoia secondaria superiora (valori assoluti o per- 
centuaB)

1983-90 1990-91 (a)1988-891986-87 1967-88Tipo di scuota
518.438 521.078 525.540 539.209 541.576Istituti profesoonaU

1.223.958 1252.399 1292.544 1.304.899 1.300.528Istituti tecnici In complesso
319.889 326.103 331.358 328.055 329.657Istituti tecnici Industriali
614.914 635.144 664.420 676.179 667.743Istituii commerciali
150.412 152.152 158.344 162.252 168.710Istituti per geometri
189.905 188.735 188.730 188.994 185.804Scuole e Istituti magistrali
433.970 454.189 477.094 497.068 505.954Licei scientifici (b)
211.593 217282 222.468 227.807 229.548Ucajgjnnasi

91.518 95.025 97.57379.398 85.651Istituti d'arte e licei artistici

2.657262 2.719.334 2.797.804 2.853.002 2.860.983Totale
18.918,8 18,919.5 19,2Istituti professionafi
45,545,846,1 462Istituti tecnici In complesso 46.1
11.511.512,0 11.9Istituti tecnici industriali 12,0

23.7 23.323,7Istituti commerciali 23.1 23.4
5.95.75.6 5.7Istituti per geometri 5.7

6.5Scuote e Istituti magistrali 6.9 6.7 6,67.1

17.7Licei sdentine! (b) 17.1 17.416,3 16,7
8.0Licei ginnasi 8.08.0 7.98.0

3.4Istituti d'arte e ficai artistici 3.33.0 3.1 3.3

100.0Totale 100,0100.0100.0 100,0

(a) dati provvisori
(bj Compresi I licei linguistici

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI ISTAT
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capitolo I - Il sistema formativo

GRAFICO 1-5

distribuzione alunni
scuola superiore

le (5,7%)
prof .11 (13,4%)

ls (12,6%)

/
k

magls. (4.6%)

geometri (4,2%)

arte (2,4%)
tecnici (32.3%)

ITC (16.6%)

ITI (8,2%)

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI ISTAT

I tassi di scolarità della tab.1.9, confrontati con quelli di altri paesi europei, permettono 
poi di far rilevare una caratteristica che ci apparenta a Spagna, Grecia e Irlanda: l’alto 
tasso di dispersione scolastica.

TABELLA 1-9 * Età detl'obbllgo © tassi di scolarità da 15 a 18 anni In alcuni pani europei (a.a. 1967/88)

19 anni18armi17 anni16«nnlEtà tterobbfigo 15 anni 
O (anni) %%%%%

55,592,7 72,095,595,816(18)Belgio

53.076,9 68,690,497,4Danimarca 16

46,463,179,388,295,4Francia 16

45,567,881,794,8100,0Germania 16(18)

30,943,655,278,282,1Grecia (a) 14

34,044.055,065,082.0Italia (b) 14

24.739,686,483,995,5Irlanda (a) 15

44,559.779,293.498,5Olanda (c) 16

27,733,152.169,399,7Regno Unito 16

13,830,455,964,784,2Spagna (d) 14(16)

n L'età nelle parentesi si riferisce afl*istruzk>ne part-time Integrativa prevista per cN Interrompe gl stu«S

(a) 1986*’87
(b) stime Censis
(c) esdusa l’Istruzione part-time di secondo Avello
(d) esciuso il terzo livello

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI OCDE E ISTAT, 1990
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Lo si nota ancor meglio nel quadro sincronico di scheda 1.5, relativo all’ A.S.. 1988/89 
(tra parentesi i dati dell’anno precedente): in pratica, supponendo pari a 100 gli iscritti al 
primo anno di scuola media, solo 10 di questi arrivano alla laurea. 23

SCHEDA I-5 Twoia <M flussi (1) ns) sistsma scolastico Italiano

100 (P classo dì scuola media)

s VS1
o
5
Ui

o 150 h APP. F.P. AAN.F.
£ 1(1) 1(2) 1(2) 2(D 95 (94) (Stanza media)

15(18)-------

90 (76) (I* anno S.S.S.) I
, F.P. APP. A.A.N.F
] 3(6) 5(5) 7(7)[

O Ist. profes. 
22 (21)

Licei Ist tecnici 
34(33)2 24(22)

5 18(25]
(AB)O

£
(Qualifica orofess.)ju ^

1 fo
LU

F.P. APP. AAN.F. 
4(5) 5(5) 9(15)

F.P. APP. AAN.F.
3 5 5

w

7(7)23(22)19(16)
I

49(45) (Diploma)
15(16)

IO
33 (29) (I* anno Università) > 

F.P. AAN.F 
2* livello 7(12)I

2 1r T 9(4)
2 Ina. aar. Ec. 

8(5) 15(13)
Lett. dip.Med. se.

§ 5(5) 7(6)

raAHUJ«
3 (2) 2 (2) 3 (4) 2 (2)AAN.F.

X x
T

10(10) (Laurea)

(1)Per calcolare I flussi è stato 
utilizzato il metodo 'per 
contemporanei* in base ai 
dati dell'anno scolastico 
1988-89.

Ltgenda:

Abbandoni

Formazione professionale 
AANJr.: Altre attività non formative

Licei classici, scientifici, linguistici, artistici.

Ist profes.: SS^SSi*

Valori relativi «Tanno 1987-88

AB:
APP:
F.Pj

Licei:

d’arte, scuole magistrali

(-)
FONTE.ELABORAZIONE E STIME CENSIS SU DATI ISTAT E MINISTERO DEL LAVORO

La si può confrontare con un quadro, stavolta dinamico e diacronico (nel senso che 
sono stati rilevati i flussi fin dalla prima elementare e negli anni “giusti”), che ci presenta 
una scuola ancora precedente la riforma degli esami di maturità, precedente l’introdu
zione della scuola media unica, precedente la liberalizzazione degli accessi universitari 
(insomma quella che alcuni definiscono la scuola “seria”): si può notare che qui alla lau
rea arrivava il 6,5% degli iscritti alla prima elementare.(scheda I.6) 24

23 Va spiegato che tale strumento non fotografa una situazione in divenire (non si seguono realmente 100 ragazzi 
per 10 anni, si limita ad “inferire" un modello dinamico da una immagine statica), ma, pur con questi limiti è abba
stanza verosimile (ammesso che la laurea sia un “traguardo”).
24 Chi vuole può fare anche altri confronti: ad esempio sulle scelte scolastiche per tipo di scuola, sugli esiti universi
tari a seconda della facoltà frequentata ecc. (si tenga solo presente che le frecce indicano il dato cui si riferisce la 
percentuale seguente)
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SCHEDA 1-6

TAVOLA DEI FLUSSI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

33/54 38/39 60/61 61/62
I elei. I sedia 111 ned! I sup. liceo c. liceo s. nagistr. ITI ITC geoietrl altri scuole

930,000 518,000 330,000 282,000 di cui 38,200 19,200 36,700 44,300 38,000 12,600 12,408 79,806

e- 341 «- 63.62 <-85.62 13.52 6.82 132 15,82 13,72 4.32 4.42 28,3
f
avviaaento

65/66
diplooati 
regolari 148,600 
dopo 3 anni

28,600 13,700 28,500 21,700 30,400 10,300

t 52.72 t 74.82 t 71.62 T77.72 t 48.72 t 78.32 t81.32

66/67
oatrlcole

69/70 70/71 71/72
laureati in corso

119,800 di cui 33,541 15,424 16,438 10,746 19,676 6606 5078
proven. liceo c. liceo s. nagistr. ITI ITC geoietrl altri valori assoluti 

302 13.82 14.72 9.62 17.62 5.92 4.32T 80.72
2v.a.

Iscritti Corsi 
lettere

3400 2.84 .4 .6 9 1.9 3.22.7 2.6 2000 59.32 
10400 902 
12300 37.12 

5900 73.92 
7200 27.82 
1800 582 
6000 35.82 
1900 63.22

11300
21900

9.60 33.3
■agistero 
giurisprudenza 
econoiia e c. 
scienze sociali 
scienze 1 
scienze 2 
chiiica 
ingegneria 
sedicina

18.28 .8 3.3 91 1.2 5.9 3.7.6
8000 6.68 18.4 9.1

23700 21.45 2.6 6.6 21.8 89.5 28.3 21.1
3100 2.59 5.2 5.9 1.9 1.1 .3.9

16600 27.813.86 10.2 21.9 34.2 55
2900 2.42 3.8 7.2 10.32.3
2200 1200 33.62 

7100 43.42
1.84 1.6 3.6 7.9 1 1.7

3.115300 12.94 8.3 28.7 32.1 30.6
6300 709000 7.51 16.7 16.5

TOTALI 100 <- 522 TOTALI 62300119800 100 100 100100 100 100

16.32

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI CENSIS

Uno degli sbocchi di questo flusso in uscita, che ci riguarda sia per la sua presenza su 
territorio considerato, sia per i rapporti che ha col mercato del lavoro, è quello^ della or
inazione professionale, che raccoglie circa 260.000 allievi, quasi tutti però nell Italia set
tentrionale (tab.1.10).
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TABELLA 1-10

- Alitavi (tal corsi di formazione professionale ragionata per area geografico (valori asso
luti 0 pervenutalo (*)

1 ©39-901988-891967-881986-871965-86
%%%% % V.ELv.a.VA.v.a.VA.

Settantriornta 205.668 68,8 175.750 70,3 175.029 71,0 189.054 69,8 192.465 73,4

45.556 15,2 40.423 16,2 37.193 15,1 41.086 15,2 37.745 14,4Centrata

47.906 16,0 33.874 13,5 33.194 13,9 40.597 15.0 32.032 12,2ferita Mattonata

299.130 100,0 249.847 100,0 246.416 100,0 270.737 100,0 262.242 100,0Totale
T

(*) 1985-86: non sono compresi I dati delle province di Grosseto, Benevento, Trapani,Sassari, Nuoro e
Oristano

1986- 87: non sono compresi I dati delle province di Pistola, Grosseto. Ascoiì Piceno, Caserta, Bene-
vento, Brindtal, Cosenza, R.Calabria, Messina, Sassari ed Oristano

1987- 88: non sono compresi I dati delta province di Padova, Imperia. Plrtola, Pesaro. Urbino, Isor- 
nia, Caserta, Benevento, Napoli, AveIBno, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Lecco, R.CsIa-
bria ed Oristano

1988-89: non sono compresi I dati delle province di Varese, Pistoia. Latli a, Isernia, Caserta, Bena
vente, Napoli. Aveffino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Lecce, Reggio Calabria 

1969-90: non sono compresi I dati delle province di Varese, Latina, Fresinone, Caserta, Benevento, 
NapoR. AveRno, Salerno, Bari, Reggio Calabria, Trapani, Messi la 

FONTE:ELABORAZlÓNE CENSIS SU DATI ISTAT

Per concludere il discorso sull’istruzione superiore, forniamo infine una tabella (1.11) 
sull’andamento delle immatricolazioni, da cui si rileva un trend generale di crescita con 
alcune significative eccezioni: il gruppo agrario nell’89/90; il gruppo medico nei primi tre 
anni considerati e ora in lieve ripresa; i corsi di diploma.
TABELLA 1-11

- Siurtanti universitari Immatricoliti (valori assoluti e vadanone percentuale annua)

Gruppidconti
dlaursa

1966-87 1987-88 1968-89 1989-90 1990-91
(a)

Greppo scientifico 28.847 30.328 33.009 35.475 36.208

Greppo medico 11.773 10.201 8.462 8.034 8.205

Greppo ingegneria 35.369 38.102 46.731 48.489 53.858

Greppo agrario 5.705 5.719 5.795 5.115 5.587

Greppo economico 43.263 49.843 49.552 53.610 58.080

Gruppo poftico-sodale 21.657 25.412 28.124 32.115 33.138

Greppo giuridico 40.986 43.122 46.335 45.450 51.407

Greppo letterario 48.875 50.279 54.263 58.721 61.297

Diploma 5.932 5.831 5.717 5.280 5.034

Totale 242.407 258.837 271.958 292.289 312.814

Greppo scientifico ♦5,1 ♦8,8 +7,5 ♦2,1
Greppo macSco •13,4 -17.7 -5,6 ♦2,1
Greppo ingegneria ♦7.7 ♦22,6 ♦3.8 ♦11,1
Greppo agrario ♦0.2 ♦1.3 -11,7 +9,2
Greppo economico ♦15,5 ♦15.5 ♦8.3 +8,3
Gruppo poMoo-sodaie ♦5,2 ♦5,2 -1.9 ♦13,1
Greppo letterario ♦2.9 ♦2.9 ♦8.2 +4,4
Diploma -1.7-1.7 -7,6 -4.8
Totale ♦6.8 ♦6.8 ♦5.2 ♦7.0

(a) dall provvisori.
FONTE'.ELABORAZIONE CENSIS SU DAT! ISTAT
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Stando così le cose, c’è da chiedersi quale sarà il destino dei Diplomi Universitari (detti 
anche lauree brevi Cfr. scheda 1.7 ) di recente istituzione, 156 dei quali proposti nella 
nostra regione (CLUEB: p.93)

SCHEDA I-7

Tratto da «CAMPUS» - N. 4 - APRILE 1992

UNIVERSITÀ'/1 » li LAUREE BREVI
n diplomi universitari (delti anche Du o lauree brevi) sono stati Un modo per arginare, all'interno del sistema universitario italiano 3 feno- 
U inseriti nel piano di studi d'istruzione superiore grazie alla meno degli abbandoni che risulta essere il più alto d’Europa. In Italia infat-

legge del 19 novembre 1990 n. 341. Complessivamente sono stali crea- ti su 100 studenti solo 30 giungono alla laurea. Il percorso Intermedio
ti 436 corsi suddivisi in 10 aree di appartenenza e in 76 tipologie nazio- consentirà agli universitari di mettere a frutto anche solo una parte degli 
nali. Dal prossimo novembre dovrebbero essere disponibili le prime 23 studi già affrontati. Ora la messa a punto del singoli diplomi spetterà agli 
tipologie, per le altre,\il ministro dell'università e della ricerca scienti- atenei interessati: questi hanno tempo fino alla fine di ottobre per attiv»- 
fica, Antonio Rubertl. ha assicurato ('attivazione entro giugno del 1993. re i 23 corsi previsti. Per ora la parte del leone l'ha fatta la facoltà di Inge-
Inizia cosi per gli studenti italiani J’avvcntura del percorso a tappe: gneria che si è aggiudicata ben 11 diplomi, seguita a ruota da agraria con
l’universitario avrà l'opportunità di scegliere, dopo aver afFrontaroun ciclo 6. Per ogni diploma sono previste lezioni pratiche da svolgersi presso labo- 
triennale di studi, se fermarsi, e quindi conseguire 3 diploma, oppure se ratori o come tirocinio sia all’interno, sia all'esterno dell'ateneo, 
continuare verso il raggiungimento dellajaurea. SS.

—=ì> PROD. VEGETALI Reggio Calabria, Calamo, Napoli Federico 11, Bari, Bari [decentr. Foggia).
OS

§ TE€. E AMIVI. 
IN AGRICOLTURA

Viterbo, Pisa, Perugia [decentr. Gttà della Pieve), Milano, Catania, Perugia, 
Palermo.

?=£>■ TEC FORESTALI Viterbo.

=£> PROB. TROPICALI Firenze.
©

59 =e> TEC. ALIMENTARI Reggio Calabria, Udine, Napoli Federico 11, Firenze, Milano, Ancona, Campo- 
basso, Catania.

BIO. AGRO 
INDUSTRIALI

S
L'Aquila (decentr. Avezzano).

Chietì, Reggio Calabria (decentr. Catanzaro), Napoli Federico 11, Napoli II, 
Parma, Roma I (decentr. Rieti, Viterbo), Roma II, Brescia, Milano, Pavia 
(decentr. Varese), Torino, Bari (decentr. Foggia), Cagliari, Sassari, Firenze, 
Pisa, Siena, Perugia, Padova, Roma li (decentr. Fresinone), Modena, l'Aqui
la, Milano Cattolica.

© ^ i
s a 
s 5

SCIENZE
INFERMIERISTICHE

TECNICO LAB.
biomed ico©

Napoli li, Roma II, Bologna, Ferrara, Firenze.©
ORTODONTISTA E 

AS§. OmiMOLOGIA Roma II.

ee Perugia (decentr. Città di Castello), Palermo, Napoli magistero, Genova, 
Bari (decentr. Foggia).

GIORNALISMOMd

© TECNICA
PUBBLICITARIA Palermo.

© Padova, Milano, Bologna (decentr. Cesena), Torino, Sassari, Bari, Viterbo, 
Campobasso, Catania.

PRODUZIONI
ANIMALI

©
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CONTINUA SCHEDA 1-7

Perugia, Roma I, Bologna (sede decentrata a Cesena o Forlì).AEROSPAZIALE
L'Aquila, Salerno, Salerno (decenlr. Avellino), Napoli Federico II, 
Ferrara, Roma I, Genova, Bari Politecnico (decentr. Foggia), Torino Poli
tecnico (decentr. Biella), Messina, Trento, Bologna (decentr. Cesena e 
Forlì).

CHIMICA

Potenza (decentr. Matera), Roma I, Cagliari, Palermo, Roma I (decen
tr. Latina), Genova (decentr. Savona), Pavia (decentr. Mantova), Tren
to, Firenze (decentr. Prato), Bologna (decentr. Cesena o Forlì), Udine.

AMBIENTE 
E RISORSE

L'Aquila, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli Federico II, 
Parma, Roma I, Roma II, Pavia, Ancona, Catania, Messina, Palermo, 
Salerno (decentr. Avellino), Bari Politecnico (decentr. Taranto), Bolo
gna (decentr. Cesena o Forlì).

INFRASTRUTTURE

5 TELECOMUNICAZIONI ■■ ^onno P°l**ecn*co (decentr. Aosta), Roma I, Siena, Bologna (decentr.
Cesena o Forlì).OC

U4
%o
U4 L'Aquila, Roma I, Cassino, Genova, Catania, Bologna (decentr. Cese

na o Forlì), Cassino (decentr. Frosinone), Torino Politecnico (decentr. 
Alessandria).

O ELETTRICA

Salerno, Parma, Roma I, Ancona, Catania, Messina, Bari Politecnico, 
Potenza, Genova, Pavia, Torino Politecnico (decentr. Ivrea, Mondovì 
e Vercelli), Cagliari (decentr. Nuoro), Pisa, Padova, Udine, Bologna 
(decentr. Cesena o Forli), L'Aquila.

ELETTRONICAo

Cosenza, Salerno, Napoli Federico II, Palermo, Ancona, Trieste, Roma 
I, Roma II, Milano Politecnico (decentr. Cremona), Parma, Firenze 
(decentr. Prato), Messina, Bologna (decentr. Cesena o Forlì).

INFORMATICA 

E AUTOMATICA

LOGISTICA 

E PRODUZIONE
Roma I, Genova (decentr. Savona), Milano Politecnico (decentr. Lecco), 
Bologna (decentr. Cesena o Forlì).

L'Aquila, Cosenza, Salerno, Napoli Federico II, Modena, Parma, Trie
ste, Roma I, Cassino, Genova, Brescia, Padova, Ancona, Torino Poli
tecnico (decentr. Mondovì e Novara), Catania, Palermo, Milano Poli
tecnico (decentr. Lecco), Udine (decentr. Pordenone), Roma II, Pisa, Bolo
gna (decentr. Cesena o Forlì), Cassino (decentr. Frosinone), Bari Poli
tecnico (decentr. Foggia).

MECCANICA

BIOMEDICA Milano Politecnico.

Come sopra accennato, il panorama della scuola superiore è destinato a mutare 
profondamente nei prossimi anni, sia dal punto di vista strutturale (riforma, sperimenta
zioni, calo demografico) sia dal punto di vista qualitativo.
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In questa sezione I aspetto più rilevante di cui ci occupiamo è quello del calo demoqrafi- 
co: nella tabella 1.12 vediamo gli iscritti alla prima classe, divisi per tipo di scuola 
dall’A.S.. 1987/88 al 1994/95 (ovviamente fino al 1989 sono i dati reali, per gli anni suc
cessivi si tratta di previsioni) relativamente alla provincia di Ferrara 25
TABELLA 1-12 Le provoloni degli iscritti all* scuola medi* supcriore per 

ermo scolastico e tipo di scuoi* (maschi • femmine). 
Valori assoluti.

Istituti Istituti Lied
profess. tecnid

Total*
media

supcriore

Istituti
e scuole 
mtftlflr.

Ist. site
«lied
artistici

1937-88
1988-89

4.728 6.820 3.116
4.388 7.372 3.022

1.022 444 16.130
401 16.031841

1989- 90
1990- 91
1991- 92
1992- 93
1993- 94
1994- 95

4.112
3.842
3.602
3.377

7.679 1928
7.866 2.821
7.815 2.732
7.651 1593
7.255 2.416
6.779 2337

701 374 15.794
351 15312
317 15.062
291 14.479
271 13399
254 12.654

632
596
567

3.133 524
2.900 484

FONTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA IN "OSSERVATORIO" et.

Considerando che il bacino di utenza non dovrebbe cambiare e che è altamente impro
babile l’istituzione di nuove scuole, queste cifre, basate sul numero di iscritti attuali alla 
scuola dell’obbligo e su di un tasso di passaggio dalla media alla superiore che si avvia 
a toccare il 90% di media (tab.1.13), sono decisamente rilevanti: si passa, infatti, da 
16.000 iscritti a circa 13.000 con un calo del 20% c.a.

I tosa di paesaggio dalla scuola media inferiore alla superiore 
nell'cimo scolastico 1988-89 per tipo di scuola a sessaTABELLA 1-13

Istituti
tecnid

Lied Istituti 
o scuole 
magirir.

IaL aita 
e Lied 

«itfsrtd

Total*
medi*

supcriore

Li cena cri Istituti
medie inf. profess.

1987-88

0.9 84,4123 UMaschi 1130 27,7 412

3.9 90.1931135 34.4 19.8Femmine 218

FONTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA IN "OSSERVATORIO" et.

Considerando, come abbiamo visto sopra, più o meno stabili le scelte degli alunni 
riguardo al tipo di scuola, vediamo dalla tab.l. 14, come, facendo pari a 100 il numero 
indice degli iscritti per l’a.s. 1987/88, il calo maggiore lo abbiano gli istituti e scuole 
magistrali (che vedono dimezzarsi il numero degli iscritti), poi gli istituti d’arte e i licei 
artistici (al 57%), gli istituti professionali (61%), i licei 72% ed infine gli istituti tecnici che 
si mantengono pressoché costanti.
TABELLA 1-14 Le previsioni degli Iscritti all* scuola medi* superiore per 

ermo scolastico e tipo di scuola (muchi a femmine). 
Numeri indice (valori 1987-88 - 100).

III. arie Totale
eUcd medi*

artistici superiore

Tuimri

e scuola 
nwrirtr.

Istituti Lied 
tecnid

Istituti
profess.

100,00 10030 10030 100.00 100.00 100.00
9181 10839 9638 8219 91.89 9939

1987- 88
1988- 89

1433 9732
79.05 96,17

5832 71.40 9338
55.48 6534 89.76

61,04 8431
5731 71.45

112.60 9337 6839
11534 9033 61.84
11439 87,68
11118 8332
10638 7734 5137
99.40 71.79 4736

86.97
8136
76,18
71.43
6636
6134

1989- 90
1990- 91
1991- 92
1992- 93
1993- 94
1994- 95

FONTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA IN “OSSERVATORIO" et.

25 I dati più recenti, forniti dal Provveditorato, confermano questa tendenza: gli iscritti alla classe prima degli istituti
superiori in provincia di Ferrara sono 3.772 per l’a.s. 90/91; 3.641 per il 91/92; 3.212 (pre-iscrizioni) per il 92/93
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Questi dati vanno però ulteriormente interpretati: se è vero infatti che le magistrali registrano il 
calo maggiore, è altrettanto vero che in valori assoluti (vedi tabella 1.12) questo significa un 
calo di circa 500 alunni; mentre il minor calo percentuale dei professionali, significa in realtà la 
perdita di 1800 alunni (sempre solo in provincia di Ferrara).
E’ possibile anche analizzare in dettaglio la situazione di Bondeno, avvalendosi di uno studio 
delPAmministrazione Provinciale di Ferrara 26
Vediamo anzitutto dalla tabella 1.15 (elaborazione propria, su dati dell’Amm.ne prov.le, cit.) 
come si sono distribuiti gli studenti residenti nel comune di Bondeno tra le scuole superiori del 
distretto di Ferrara (per ulteriori dettagli Cfr. anche le schede di I.B.2) negli anni dal ‘83 al ‘90.
TABELLA 1-15

Frequentanti residenti a Bondeno

ITC Per.Az. Geometri fTI IPC IPSIA Agrario Albergh. Altri TOTALIClassico Scfent. 'Ling. Magistr. Arte

83 86 69
84 87 74
97 84 76

104 71 66
128 72 67 
131 63 61
123 60 57

10 11 19 613
10 18 24 603
10 24 29 622
10 33 23 627
8 34 30 647
3 40 38
7 39 32

100 20 27
88 15 25
89 15 24
80 15 23
77 13 20
80 11
86 10 22

76 57
12 64 57
15 62 57
18 74 61
16 84 50

20 16 77 40
18 67 30

9 3583/84 11
84/85 13
85/86 19
86/87 28
87/88 31
88/89 37
89/90 38

32
21
21
17
13 630
18 607

FONTE- ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM. PROV.LE FERRARA

Il primo dato che si verifica è una crescita costante degli studenti frequentanti (i dati si 
riferiscono al totale degli iscritti per l’istituto e l’anno considerati) fino all’A.S.. 1987/88, 
poi quelli di Ferrara si stabilizzano (vedi grafico I.6), mentre quelli di Bondeno hanno un 
calo abbastanza pronunciato; calo destinato ad aggravarsi se guardiamo la proiezione 
fino al 2000 degli studenti frequentanti la scuola media (proiezione attendibile perché 
basata sulla rilevazione demografica (tab.1.16).27
GRAFICO I-6 Iscritti scuole superiori

provincia

Bondeno

15000 370

36014500
35014000
340

13500 Bondeno
330

13000
320provincia

12500 310
12000 300

84n 85n 86n 87n 88n 89n 90n

annii
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE

26 AMM.NE PROV.LE DI FERRARA, Assessorato Sport e tempo libero (a 
ciclostilato, 1990
27 Infatti gli iscritti alla locale scuola media nel 93/94 sono 346

di Ravanelli Massimo), materialecura
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TABELLA 1-16

PROIEZIONE IN BASE ALLA NATALITÀ' DEI POTENZIALI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE MEDIE INFERIORI DELLA PROVINCIA (11-13 ANNI )

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/20 
582 517 477

COMUNI
ARGENTA 440 445 444 427 368 339 339

208 191 150BERRÀ 158 144 148 158 150 133 116
446 402 383BONDENO 342 326 333 331 323 289 282

895 829 759 708 715 706 660 663 636 578CENTO

422 384 360 348 309 283 267 278 275 265CODIGORO

COMACCHIO 892 817 768 699 661 595 591 561 544 517

COPPARO 577 514 441 394 365 354 337 346 322 320

3445 3099 2701 2497 2313 2212 2223 2149 2197 2119FERRARA

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE

Altro dato è la costanza, nei valori relativi , delle scelte operate dagli studenti (le varia
zioni più pronunciate si hanno per Istituti Tecnici Industriali e Istituto professionale 
Alberghiero) graf. 1.7

GRAFICO 1-7 ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI PER TIPO DI SCUOLA

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE.
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Gli stessi dati, organizzati in modo ‘diacronico’ e divisi per ordini di scuola, li possiamo 
verificare nei grafici 1.7.1 ,2,3.( ANDAMENTO iscrizioni alunni di bondeno, disaggregate per ordini di scuola)

gruppo umanisticoGRAFICO 1-71
140

130

120

no
100

90

80<
70>
60

50

43

30

GRAFICO 1-72

GRAFICO 1-73 gruppo professionali
>40

130

120

110

100

90

80
< 70>

60

50

40

30

20

10

0
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90

□ PC ♦ PSIA <■ Agrario * Abergh.

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE
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I.B.1. La distribuzione sul territorio

Relativamente a Ferrara, considerando la percentuale di iscritti per tipo di scuola, in 
anno campione come F85/86,(prima della divaricazione) vediamo che ovviamente le 
scuole locali hanno un numero di iscritti percentualmente superiore a quello delle 
le analoghe di Ferrara: in particolare lo Scientifico assorbe gli iscritti del Classico e 
l’Istituto Professionale per il Commercio quelli dell’Istituto Tecnico Commerciale (grafico 
I.8, ricavato dalla tabella 1.17).

un

scuo-

rapportoBondeno/FerraraGRAFICO I-8
frequentanti scuole superiori

17
16 -
15 -
14 -
13 "
12 -

11

10
3*

9 ->
8 -
7
6
5 -
4 -
3
2 '
1

ITC Per.AzGeometri ITI IPC IPSIA AgrarioAlbergh.ClassicoScient. Ling. Magistr. Arte

Bondeno□ Ferrara +
■

*
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE

TABELLA 1-17

Frequentanti residenti a Bondeno

Per.Az. Geometri ITI IPC IPSIA Agrario Albergh. Altri TOTAU 
287 931 622 488 224 363
21 97 84 76 10 24

Classico Scient. Ling. Magistr. Arte ITC 
Ferrara 717 723 1 51 311 184 1123 485
Bondend9 89 15 24 15 62 57

6609
29 622

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI AMM.NE PROV.LE

in altre tabelle, è l’altoUn dato specifico di Bondeno, che troveremo confermato anche 
numero di iscrizioni all’IPSIA, Istituto Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato, 
(quasi il doppio in percentuale; altro dato da sottolineare è che gli iscritti all Istituto 
Prof.le “Navarra” sono solo una parte di coloro che seguono questo indirizzo, altri 
vanno all’Istituto Tecnico Agrario di Finale (come vedremo da un’altra tabella.
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Osservando poi più in dettaglio la tabella dei bondenesi frequentanti le scuole del 
distretto di Ferrara, occorre precisare che i dati dello scientifico e dell’istituto professio
nale sono quelli delle sedi di Bondeno e riguardano solo gli iscritti residenti a Bondeno 
(quindi inferiori al numero totale degli iscritti) , ma, nella sezione seguente, pubblichia
mo anche i dati delle sedi di Ferrara. 28

Già dai dati precedenti, si intuisce che la presenza di due scuole superiori trattiene a 
Bondeno una discreta percentuale di studenti (ad es. per l’a.s. 89/90, 146 alunni, pari al 
24% della popolazione scolastica); volendo fare un paragone con Cento (tab.1.18) è evi
dente come il maggior numero e varietà degli istituti riesce a trattenere in loco il 93% 
della popolazione.

TABELLA 1-18

!I
t-

5TIPO ISTITUTO 33 % 3 IoIo
£AA 1988/87 cv <£21 II ììDISTRETTI $ I o

&

N. 34 CENTO

1088Canto
Mirabelle»
Sant'Agostlno
TOTALE

13105 1 13 171144 8 321 274 17 111 11
9551 5 2 15 15 3 23 8 3 18 8

1812 310 12 241 14 6 38 19 3 27 22
138421118 18 16 47 210 4163 15 382 38 17 317

N. 35 FERRARA
Ferrara 
Bondeno 
Masi Toraflo 
Poggio Renatico 
TOTALE

6672722 341719 152 306 455 216208 1191 480 298 996 588
6273328 81 15 23 93 66 1018 74 61 21 104

8681 8 82 10 3 7 8 3 9 10 11
2392113 7 5 7 157 34 27 8 44 26 25

7863414774 838 174 239384 238 1389 1185 739 560595 338

FONTE: OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE

Si nota anche una certa complementarietà degli istituti di Bondeno e Cento (quella che 
in un primo tempo, aveva fatto unire nello stesso distretto scolastico i due paesi), ma, di 
fatto, l’assenza di trasporti e l’estraneità di tradizioni culturali comuni 29, non hanno mai 
permesso uno scambio quantitativamente rilevante (Cfr. tab. 1.19).
Analizzandola più in dettaglio (a parte l’errore che attribuisce al liceo 24 iscritti, invece 
di 77,( come si ricava da altra fonte della stessa Amministrazione, oltre che da verifica 
diretta ) si vede come PIPC di Bondeno sia l’unico che attira studenti anche da Cento, 
mentre nessuno studente di Bondeno frequenta scuole di Cento.
Allargando l’area considerata alle provincie limitrofe, vediamo come per l’anno conside
rato 87/88, PEinaudi abbia alunni provenienti da Mantova (2), Modena (1), Rovigo (4); il 
Liceo da Mantova (2) e da Rovigo (9).

28 Altre note alla tabella 15: gli iscritti al classico comprendono anche quelli della sede di Cento; il linguistico com
prende Canonici “Mattei e S. Vincenzo”; le magistrali comprendono anche gli iscritti alla scuola magistrale; gli ITI 
comprendono Itis, Itip e Itis di Cento ; mancano quelli iscritti al Conservatorio e alla scuola Leopardi.
29 a parte il carattere “campanilistico" che contraddistingue i comuni italiani è abbastanza evidente che i Centesi 
hanno cercato di valorizzare ciò che possedevano (scuole, industria, terziario, ospedale, teatro); mentre i Bondenesi 
hanno amato criticare ciò che possedevano.
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La situazione si può riassumere con il grafico 1.9 tratto da Osservatorio e , opportuna
mente integrato, che rappresenta i flussi in entrata ed in uscita tra i distretti. 30

GRAFICO 1-9

Ferrerò

120BB

GRAFICO DEI FLUSSI STUDENTESCHI 
Mire tesi ostico 1587/88

elaborezlooo prepria au dati Oaaervatorio provinciale

Se poi si vuole avere una visione “microscopica” dei flussi, possiamo analizzare la 
tabella 1.20 delle preiscrizioni della scuola media alle superiori per l’a.s. 1990/91, da cui 
risulta evidente la tendenza “centrifuga” della popolazione scolastica di Bondeno.
TABELLA 1.20 PREISCRIZIONI DALLA SCUOLA MEDIA DI BONDENO

Numero Scuola
1 Liceo Sclent.Bondeno
2 Liceo Classico
3 Uceo Sclent. Finale
4 lst.Arte
5 Ist.Tecnlco Commerciale
6 Ist.Tecnlco Geometri
7 Ist.Tecnlco Agrario
8 Ist.Tec.Per.AzIendall
9 ms

10 mp
11 Ist.Prof. Alberghiero
12 IPSIA
13 Ist.Prof.Commercio FE
14 Ist.Maglstrale
15 Ist.Prof.Bondeno
16 Ist.Prof.Taddia Cento
17 Ist.Tecn.Aeronautico(FO)
18 rTC Cento
19 Ist.Coml Finale
20 IAL Bondeno
21 Geometri (Semnlde)
22 Uc.sclent.FE
23 CFP Ferrara

1991 V.%1993V.%
11.320 12.9 14

7.37 4.5 9
6.511 7.1 8
6.510 6.4 8
5.69 5.8 7
3.27 4.5 4
3.214 9.0 4
0.86 3.8 1
5.610 6.4 7
2.47 34.5
4.810 6.4 6
7.314 9.0 9
0.01 0.6
4.05 3.2 5

17.04 2.5 21
1.61 0.6 2
0.81 0.6 1
0.80.0 .
0.82 1.2 1
8.17 4.5 10
1.61 0.6 2
0.05 3.2
0.02 1.2

100154 100 123
FONTI: SCUOLA MEDIA DI BONDENO E LA NUOVA FERRARA DEL 3-3-93

30 in realtà Bondeno appartiene al distretto di Ferrara (cui vanno ascritti i suoi 149 alunni); quanto al flusso da 
Cento, esso comprende i comuni di Mirabello e S. Agostino.
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li personale docente

I dati nazionali, in valori assoluti, per l’a.s. 1991/92 , sono:
- scuola materna
- elementari
- medie
- secondarie superiori

E’ evidente che il calo della popolazione scolastica avrà dei riflessi immediati sull’occupa
zione: in positivo dovrebbe calare il tasso di disoccupazione (forse), in negativo si 
problemi di collocamento per il personale scolastico in esubero..
Dalla tab. 1.21, si vede come il fenomeno (coerentemente con l’andamento della popola
zione studentesca) si è verificato finora nella scuola dell’obbligo, ma, alla luce dell’anda
mento delle iscrizioni, è ipotizzabile una contrazione dell’organico anche alle superiori. 31

TABELLA 1-21

73.130
250.983;
222.051;
217.762.

creano

- Evoluziono dot cisterna ccoloatlco: perdonata Inetgnont» * alunni dalla acuoia alatali

Vw.ToWa
1MO-1991

Var.%
imo-imi1930-1031 1980-1937 1937-1903 1980-1939 1989-1990 1990-1901

Materna
Alunni 809.386 806.944 812.460 816.955 86.142 ♦ e. a750.813 803.811

74.717 75.200 75.400 18.088 ♦31.857.314 68.592 71.116Docenti

10.811.8 11.3 10.8 10.8Alunni per docente 13.1

Elementare
Alunni 2.885.978 2.808.412 -1280.489 •31.32.996.5684.089.881 3.192.065 3.164.881

♦ 2.5287.000 8.498272.900275.207 277.460Docenti 260.502 275.178

10.510.811.5 10.811.6Alunni per docente 15.7

Media Inferiore 
Alunni -21.6-598.1302.573.227 2.438.999 2.378.657 2.287.772 2.159.7002.755.830

1.540 ♦ 0,8264.000272.000279.842286211Docenti 262.460 270.866
8*8.48.59.5 9.3Alunni per docente 10.5

Secondarla superiore 
Alunni ♦21,0451.6572.583.568 2.599.4522.395.073 2.447.695 2.S27.S072.147.795

♦30,364247277.000274.000263.282242.346Docente 212.653 221.766

9.49,59.610.1Alunni per docente 10,810.1

Totale
Alunni -13.98.385.519 -1.358-8008.579.7788.855.186 8.709.6768 969.7519.744.319

♦21.0153JS71883.400894.100895.301850.927Docenti 836.402729.829
9.59.69.710.4Alunni per docenti 10.713.3

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

I meccanismi di contenimento del fenomeno finora adottati dall’amministrazione, sono 
stati improntati alla salvaguardia del posto di lavoro degli insegnanti attraverso vari 
provvedimenti:
- introduzione del modulo (più insegnanti per classe) alle elementari;
- passaggio di cattedra dalle medie alle superiori per insegnanti forniti di abilitazione;
- legge sulla mobilità; 32
- Dotazione Organica Aggiuntiva; 33
- pensionamento anticipato.

31 Rispetto al 90/91 i docenti sarebbero in calo solo alle medie (-5.659), scontando anche l'unificazione delle catte
dre di Educazione tecnica ed Educazione fisica; in crescita negli altri ordini di scuola. . . .
32 da notizie giornalistiche sembra però che solo un terzo degli insegnanti che I avevano nc i

cappati o extra-comunitari.
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In realtà quest’ultimo prowedimento (per gli insegnanti la legge consente il pre-pensio- 
namento con 19 anni 6 mesi e un giorno di servizio 34) si configura più come un esodo 
volontario, in vista della riforma previdenziale (vedi tabella I.22 )
TABELLA I-22

Le cifre dell’esodo
Personale docente e non docente In pensione-nel 
triennio 90-92 e variazione percentuale 91-92

Var. %
91/92199219911990Provincia

1319 +35,61190 972Torino
+37,7305922212137Milano
+34,8383284271Genova
+27,6770566 603Bologna
+31,1392 514370Modena
+68,9402238294Reggio E.
+30,0780600520Firenze
+47,7421285382Ancona

2000 +17,617001582Roma
+31,21050800920Bari

785 +33,5713 588Catania
Fonte: elaborazione de «Il Sole 24 Ore del 
lunedi» su dati del Provveditorati.

La situazione locale
Per quanto riguarda le scuole superiori in provincia di Ferrara, i cali in alcune scuole 
(per il dettaglio vedi le schede nella sezione seguente) sono compensati dalla crescita 
in altre: la variazione delle classi dell’organico dal 91/92 al 92/93 mostra 23 classi in 
meno e 24 in più. 35
I posti DOA alle superiori sono 37 (vedi tabella I.23), divisi secondo le materie seguenti:

TABELLA I-23
Coosbteaza dd posti D.O-À. e valori percentuali 

Superiori Tot.
Orgaako di diritto AS. 91/92 

M.L Mcd. Sup. Tot.EMILIA
ROMAGNA

MedieMa Serse

26895 3,29%
37 2,53% 
73 2,49% 
68 2,50% 
26 2,59% 
41 2,51% 
58 3,69% 
44 2,49%

147 7,50% 
85 8,68% 

170 8,81% 
158 8,77% 
60 8,27% 
93 8,96% 
70 7,00% 

111 8,28%

511 1958 2879 5348 
146 979 1462 2587 
604 1929 2929 5462 
445 1800 2715 4960 
242 725 1003 1970 
230 1037 1632 2899 
239 999 1569 2807 
193 1340 1766 3299

26 5,08% 
7 4,79% 

30 4,96% 
22 4,94% 
12 4,95%
11 4,78%
12 5,02% 
10 5,18%

Bologna
Ferrara 129

273Forti
248Modena 

Piacenza 
Parma 
Ravenna 
Reggio Emilia

98
145
140
165

FONTE: LA RIVISTA DELLA SCUOLA ANNO XIII, 15 LUGLIO 1992, n° 21

34 sono le c.d. “pensioni-baby”, forse anche perché l’importo dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale 
(contingenza) è ridotto proporzionalmente
35 Scuola autonoma ferrarese, n.3 aprile *92
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TABELLA 1.24
Gli insegnanti delle superiori pensionati dal 1/9/92 sono 64 con predominanza di lettere 
ed educazione fisica; dell’ITC e dell’ITIS; e, ovviamente della sede di Ferrara.
TABELLA I-24

Dotazione Organica Aggiuntiva A.S. 1992/93

materia numero
= = s=o = ===rc = acc = *Bec=3B3aB3 = a«*a*ssB*B==aa»»aBB*«8SBB 
disegno tecnico 
disegno o storia dell’arte 
economia delle comunità* 
educazione musicale 
elettrotecnica
filosofia e scienze educazione 
informatica industriale 
francese 
ing1ese 
tedesco 
latino e greco 
psicologia sociale 
scienze alimentazione 
scienze naturali 
stenografia
esorcitazioni di cucina 
officina mecc.agricola 
esercitazioni di sala-bar 
esercitazioni agrarie
laboratorio di informatica gestionale 
laboratorio di informatica industriai®

1
1
1
1
3
2
1
1
1
5
1
2
1
2
3
3
1
1
3
2
1

37totale DOA superiori
FONTE: SNALS FERRARA

TABELLA 1.25

pensionati prov. di FE divisi per tipo di scuola (superiore)

SEDESCUOLAMATERIA
laaaBaBaaaaaaaBiBaBaBBBBBBSBBaaaBBsaanBBi BOBnn:

FEGEOMETRI
GEOMETRI
GEOMETRI
GEOMETRI

COSTRUZIONI
COSTRUZIONI
DISEGNO
ED.FISICA
AGRARIA
AGRARIA
AGRARIA
AGRARIA
AGRARIA
ARTE
ED.FISICA
GEOGRAFIA
INGLESE
IMPIANTI
LAB.ELETTRICO
LAB.ELETTRONICA
LAB.MECC.
MATEMATICA
MECCANICA
TEC.MECC.
CHIMICA
DIRITTO
DIRITTO
DIRITTO
ED.FISICA
FRANCESE

FE
FE
FE
FEIPA
FEIPA
FEIPA
FEIPA
FEIPA
FEIPC
FEIPC
FEIPC
FEIPC
FEIPSIA

IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA

FE
FE
PORTOMAGGIORE
FE
FE
FE
CENTO
COPPAROITC

ITC FEITC FEITC FEITC CENTOITC
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(SEDE)(SCUOLA)(MATERIA)
LETTERE 
LETTERE 
MAT.APPL.
MATEM.APPL.
TEC.COMM 
TEC.CDMM.
TEC.COMM.
TEC.COMM.
CHIMICA 
FISICA 
INGLESE 
LAB.MECCANICA 
LETTERE 
LETTERE 
LETTERE 
LETTERE 
MATEMATICA 
FRANCESE 
MAT E FISICA 
MAT E FISICA 
SCIENZE 
ED.FISICA 
ED.FISICA 
ED.FISICA 
LATINO 
LATINO 
MATEMATICA 
SCIENZE
ARTE 
LATINO 
LATINO 
LETTERE 
MAT. E FISICA 
LETTERE

FONTE SNALS FERRARA

I.B.2. Analisi delle tipologie scolastiche

Fino alla riforma prossima ventura (che si presume semplificherà questa struttura) 
l'istruzione superiore in Italia è divisa in 4 ordini di scuole, ciascuna facente capo alla 
rispettiva direzione generale, presso il Ministero della P.I.:
- Istruzione classica, scientifica, magistrale;
- Istruzione artistica;
- Istruzione tecnica;
- Istruzione professionale. 36
In questa sezione si analizzeranno le scuole esistenti sul territorio limitatamente a quelle frequen
tate dagli studenti di Bondeno: in ogni scheda (SCHEDE 10-26 ) sono riportate le caratteristiche 
principali, lo schema orario - tradizionale e sperimentale-, il grafico sugli iscritti, in totale e prove
nienti da Bondeno.37
Per avere un quadro organico delPevoluzione della sperimentazione, abbiamo riportato nella 
scheda I.8, parte di un articolo di Salvatore Ferro sulle tipologie dei modelli sperimentali.38 
E, nella scheda I.9, l'aggiornamento all’anno scolastico 1992/93, da un articolo di Laura Novati.39

FEITC
PORTOMAGGIOREITC
FEITC
FEITC
FEITC
FEITC
FEITC
PORTOMAGGIOREITC
FEITIS

ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
LIC.CLASS.
LIC.CLASS.
LIC.CLASS.
LIC.CLASS.
LIC.SC.
LIC.SC.
LIC.SC.
LIC.SC.
LIC.SC.
LIC.SC.
LIC.SC.

FE
FE
FE
CENTO
FE
FE
FE
CENTO
CENTO
FE
FE
CENTO
ARGENTA
FE
FE
FE
FE
FE
FE

FEMAG
MAG
MAG.
MAG.
MAG.
PER.AZ.

FE
FE
FE
FE
FE

»

36 Fino al 1969 solo i licei e alcuni istituti tecnici permettevano l’accesso all’Università; la riforma successiva ha dato 
la possibilità a tutti gli ordini di scuola di completare un corso di studi quinquennale e di accedere poi a qualsiasi 
facoltà universitaria.
37 Fonte: elaborazione propria su dati deH’Amministrazione Provinciale di Ferrara
38 Ferro S., “Istanze innovative e sperimentazione nell’istruzione secondaria superiore”, in Annali della Pubblica 
Istruzione n. 1-2 gennaio-aprile 1991 pp.181-191
39 Novati L., “Prospettive per un anno" in Giornale della Librerìa n. 1/1993 pp.2-6
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SCHEDA 1-8

TIPOLOGIE DEI MODELLI SPERIMENTALI.

Una prima ripartizione delie forme di sperimentazione può farsi con riferimento alla fonte 
delle relative proposte: i progetti sperimentali possono essere attivati «sulla base di pro
grammi nazionali», ma possono anche essere promossi dalle singole scuole, su proposta 
dei Collegi dei docenti e/o Consigli di Istituto.
Altre tipologie si ricavano dal decreto delegato n. 419/1974 che, dopo avere enucleato le spe
rimentazioni che tendono ad innovare soltanto sul piano della metodologia e/o della didattica 
(art. 2), distingue nel successivo art. 3 quelle più complesse in: a) sperimentazioni di solo 
ordinamento (c.d. «minisperimentazioni») che comportano modificazioni parziali di 
corso di studio, con variazioni negli orari e nei programmi di insegnamento di una o più disci
pline; b) sperimentazioni di struttura (c.d. «maxisperimentazioni» ) che oltre ad incidere 
sull’ordinamento prevedono o corsi di studio a conclusione dei quali si consegnano titoli ‘di 
studio non corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari nell’istituto, oppure 
strutture complesse inerenti a più ordini o gradi di istruzione.

a) Minisperimentazioni.

Grande espansione hanno avuto le sperimentazioni parziali che, senza intaccare le strutture 
portanti dei singoli ordini di scuola, sono dirette a realizzare innovazioni sul piano degli ordi
namenti. Le iniziative sperimentali tendono ad in

novare i programmi di insegnamento riorganizzando, introducendo o potenziando alcune 
discipline quali la lingua straniera, il diritto, l’economia, l’informatica, le discipline scientifiche, 
quelle artistico-espressive.
Le ragioni del gradimento e della diffusione presso gli utenti sono da ricercarsi nella vetusta 
dei programmi attuali, nella inadeguatezza di alcune delle tipologie scolastiche tradizionali, 
nell’elevata domanda di nuovi e più ricchi contenuti curricolari La ricerca di una formazione 
culturale più completa viene percepita dai giovani di oggi come uno strumento indispensabile 
in vista della futura competizione sociale e professionale.

b) Maxisperimentazioni.

Il riordinamento sperimentale delle strutture curricolari e dei relativi programmi ha assunto 
varie morfologie; prevalente e senz’altro l’articolazione in biennio più triennio; in casi limitati si 
e sperimentato sia il quinquennio unitario che lo schema del triennio più biennio, sia ancora il 
modulo del monoennio seguito da un quadriennio, sulla scia del progetto di riforma approda
to in Parlamento nel 1978 (poi decaduto), che prevedeva appunto un primo anno comune 
seguito da un quadriennio di indirizzo.
Vale qui la pena di accennare ad alcuni degli elementi che caratterizzano il modulo del bien
nio più triennio che, fra la vasta gamma delle proposte sperimentali, e quello di gran lunga 
più diffuso.

Il biennio unitario, tendente alla formazione culturale generale, e caratterizzato da una 
vasta area comune e dalla presenza marginale (come numero di ore di insegnamento) i 
discipline opzionali. La problematica di fondo del biennio, che condiziona tutta I articolazione 
dell’insegnamento e i relativi contenuti, verte, nella prospettiva del prolungamento dell istru
zione obbligatoria fino a sedici anni, intorno alla delineazione di un percorso formativo carat
terizzato dalla duplice valenza della propedeuticà alla prosecuzione degli studi e della prima 
terminatà professionalmente orientata verso l’attivatà lavorativa.

Il triennio, finalizzato a fornire la professionalità di base, si caratterizza per1 Pr0^res?,v 
prevalere delle discipline di indirizzo su quelle dell’area comune; stante le moderne esigenze

un
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

La Direzione generale dell’istruzione professionale e impegnata dal 1988-89 in un progetto di 
sperimentazione assistita che va sotto il nome di «Progetto ‘92)>.
Il progetto sperimentale nasce dalla necessita di adeguare i processi formativi dell’istruzione 
professionale alle istanze delle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con realtà (il 
mondo del lavoro, il mondo produttivo, la società in genere) soggette ad una rapida e conti
nua trasformazione. Dalla considerazione che in un mondo in continua evoluzione si rivelano 
caduche le preparazioni estremamente specializzate, nasce l’esigenza di abbinare ad una 
più ampia preparazione culturale una formazione professionale polivalente, flessibile.
La sperimentazione prospetta un curricolo triennale, ripartito in un biennio e in un terzo anno 
di qualifica. Sia il biennio che il terzo anno si articolano orizzontalmente in tre aree: l’area 
comune (a tutte le qualifiche) con un elevato numero di ore settimanali (23) da destinare alle 
discipline di formazione culturale generale; un’area di indirizzo, in cui le materie tecniche e 
professionali vi figurano per 13 ore; un’area di approfondimento di 4 ore settimanali, pro
grammata autonomamente dagli istituti, da destinare ad itinerari di recupero delle situazioni 
di svantaggio, di orientamento, di approfondimento disciplinare. Nel terzo anno l’area di 
approfondimento rimane costante, mentre l’area comune scende a 12/15 ore e quella di indi
rizzo sale a 21/24 ore settimanali.
Il progetto sperimentale, in base a criteri di efficienza, procede alla razionalizzazione e ridu
zione degli indirizzi e delle sezioni di qualifica che da oltre 120 vengono ridotte a 18. 
Operazioni di verifica sono previste sia in itinere che alla fine del processo sperimentale, sia 
all’interno degli stessi istituti che all’esterno: a livello regionale presso gli IRRSAE e a livello 
nazionale presso il Ministero, con la partecipazione di operatori scolastici, di studiosi, di rap
presentanti del mondo produttivo. Le varie verifiche consentono di valutare la validità cultura
le dell’ipotesi iniziale, di apportare gli aggiustamenti necessari e di conoscere il grado di tra
sferibilità della sperimentazione a situazioni diverse e piu generali.

Istruzione professionale: «Progetto ’92». N. istituti autorizzati.

1990-92Anno scolasfico 1988-89 1989-90

N. istituti 366102 237

Fonte: Ministero P.I.

La ripartizione geografica, poi, mostra l’importante presenza del progetto 
nelle scuole del Sud/Isole nell’anno scolastico 1990-91:

Ripartizione geografica: «Progetto ’92». N. istituti (1990-91).

Nord ItaliaCentro Sudflsole

N. istituti 149 36684 133

Fonte: Ministero P.I.

ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE.

La Direzione dell’istruzione classica, scientifica e magistrale non ha proposto dei progetti 
assistiti, tuttavia, di fronte al proliferare eccessivo delle iniziative sperimentali, ha ritenuto 
necessario procedere ad un riesame completo di tutta la materia. Sulla base delle esperien
ze portate dalle sperimentazioni in atto e dei suggerimenti e indicazioni emersi nel corso di 
incontri con operatori scolastici e con esponenti del mondo scientifico, la Direzione ha dato il
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Svia ad un’attenta opera di «omogeneizzazione» delle attività sperimentali. Questa politica 
di razionalizzazione oltre ad eliminare le forme di sperimentazione frammentarie e poco
significative sul piano didattico e formativo, tende all’elaborazione di modelli curricolari che 
servano da punto di riferimento e da stimolo alle scuole promotrici di iniziative sperimentali, 
in particolare per gli indirizzi linguistico e pedagogico-sociale. Lesigenza di una solida forma
zione liceale, anche nella prospettiva dell’elevazione dell’obbligo scolastico a 16 anni, ha por
tato al rigetto di curricoli sperimentali eccessivamente professionalizzanti; d’altra parte la 
medesima esigenza culturale deve poter essere soddisfatta senza soffocare l’identità e la 
specificità degli indirizzi classico, scientifico, pedagogico-sociale, magistrale) e linguistico 
sperimentale, in cui si articola questa importante fascia di istruzione.

STRUZIONE ARTISTICA.

Anche l’Ispettorato per l’istruzione artistica si e mosso nell’intento di razionalizzare le nume
rose sperimentazioni in corso. Ha proposto, infatti, un progetto - a livello nazionale di speri
mentazione “assistita” di Liceo artistico quinquennale, strutturato in biennio e triennio. |
Il piano di studio si articola in discipline di base, discipline caratterizzanti comuni a tutte le 
aree di indirizzo e discipline specifiche, esclusive di ciascuna area di indirizzo. La distribuzio-1 
ne delle ore e opportunamente ripartita in modo da concentrare nel biennio la presenza delle 
discipline di base. In previsione del prolungamento dell’obbligo scolastico, il biennio e in 
grado di assicurare, mediante l’introduzione di nuove discipline e il potenziamento di quelle 
esistenti, una prima terminatà con compiuti traguardi culturali.
Il triennio prevede i seguenti indirizzi:

I) Architettura e design; 2) Grafico-visivo; 3) Figurativo; 4) Catalogazione e conservazione dei 
beni culturali.

Il relativo piano di studio e finalizzato al raggiungimento di una moderna professionalità con 
precise caratterizzazioni artistico-culturali. La maturità sperimentale consente l’accesso 
all’Accademia di Belle Arti e a qualsiasi facoltà uni
versitaria.
Il progetto di sperimentazione assistita prevede, correttamente, operazioni di verifica in itine
re e finali e di pubblicizzazione dei risultati, anche nell’ottica della possibile ricaduta e gene
ralizzazione dell’esperimento.

Sperimentazione assistita Liceo artistico. Ripartizione geografica/n. istituti, anni 
scolastici 1989-90 e 1990-91. __ _____________

ItaliaSud e isoleCentroNordAnni scolastici
17841989- 90

1990- 91
5 17755

Fonte: Ministero P.I.
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SCHEDA 1-9 AGGIORNAMENTO A.S. 1992/93

- SCUOLE CHE ATTUANO LA SPERIMENTAZIONE 
DEL PROGETTO BROCCA

Totale1991/92 1992/93

Licei ginnasi 
Licei scientifici 
Istituti magistrali 
Totale

16 3418
11 39 50
26 59 85
53 116 169

rrc 14 19 33
rrc 4 4
ITCG 6 11 17
m 3 6 9
ITF 1 5 6
Totale 28 41 69

Istituti professionali 
Istituti d’arte 
Licei artistici 
Totale

96 305 401
9 9

33 407
33 16 49

Istituti non statali 23 34 57

Totale 233 512 745

- ISTITUTI PROFESSIONALI - PROGETTO '92 - A.S. 1992-93

1. Corsi di qualifica
scuole: 537 (di cui nuove istituzioni: 166)
• sedi centrali: 509
• sedi coordinate: 262
• sedi indirizzi: 771

2. Corsi post-qualifica*
classe IV classe V

scuole:
• sedi centrali:
• sedi coordinate:

223 91
200 83
83 17

* Circa il 30% dei corsi post-qualifica attivali sono integrati con la formazione professio
nale sulla base delle convenzioni con le Regioni.
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SCHEDA 1-9

I progetti di sperimentazione per l'istruzione tecnica 
autorizzati ex art. 3 DPR 419/74 a.s. 1992/93

Sperimentazione coordinata
A) Nuovi programmi secondaria superiore
elaborati da Commissione Brocca N. 70 Istituti

B) Piano nazionale informatica
1) nuovi orari e programmi matematica 
informatica e/o fisica nel biennio
2) Prosecuzione della matematica con 
elementi di informatica nel triennio

N. 1.502 Istituti

N. 344 Istituti

C) Progetti assistiti istruzione tecnica

Tipologia istituto Denominazione 
progetto sper.

N. istituti 
coinvolti

% della sperim. inizio
ris. ordin. vigente anno

CERERE 90 
Ind. generale 

e agro/industr.
CERERE 90 

Spec. viticol. e enolog.
ALFA

NAUTILUS
ORIONE

59AGRARI 85 1985/86

AGRARI 9 100 1989/90

1982/83
1991/92
1982/83
1983/84
1979/80
1989/90
1992/93

AERONAUTICI
NAUTICI

3 100
26 85
8 15

75IGEA 310COMMERCIALI 
GEOMETRI 
PERITI AZIENDALI 
PROGRAMMATORI

70CINQUE
ERICA

MERCURIO

139
4579
3060

INDUSTRIALI
ELETTROTECNICA-
ELETTRONICA-
TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA
CHIMICI
TESSILI
GRAFICI
MINERARI
FISICA INDUSTRIALE

1982/8390256AMBRA 3

1982/83
1984/85
1983/84
1984/85
1987/88

92185ERGON 90 
DEUTERIO 
ARACNE 90 

TEMPT

8082

10011
1001
1005GEO

1990/91858FASE
ENERGIA NUCLEARE 
INFORMATICA IND. ABACUS 1992/935070

SPERIMENTAZIONE «AUTONOMA»
1. Curricula formativi diversi 
(mono e/o plurindirizzo)
2. Biennio integrato di istruzione tecnica 
e formazione professionale

IstitutiN. 96

Istituti Reg. 
Lombardia 

Istituto Reg. 
Piemonte

Istituti

N. 8

N. 1

N. 1163. Modifica orari e programmi indirizzi particolari
4. Prosecuzione dello studio della lingua 
straniera fino al V anno IstitutiN. 224

FONTE: L. NOVATI, “Prospettive per un anno’. IL GIORNALE DELLA LIBRERIA n“ 1/1993 2-6
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SCHEDA 1-11
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SCHEDA 1-13
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SCHEDA 1-14
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SCHEDA 1-16
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SCHEDA 1-17
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SCHEDA 1-18
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SCHEDA 1-22
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SCHEDA 1-23
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SCHEDA 1-23 (segue)
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SCHEDA 1-24
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SCHEDA 1-25
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capitolo I - Il sistema formativo

SCHEDA 1-26

li riassetto didattico 

s strutturale dell'ITIP
Diventerà "istituzione" autonoma

di Giulia Simeoli

ià a partire dal prossimo anno 
l’OTP, Istituto tecnico “Al
fredo Carpeggiani”, che 

T Amministrazione Provinciale ha co
struito negli anni ’60 per rispondere 
alla necessità di scuole tecniche statali 
di cui era priva Ferrara, muterà il profi
lo formativo delle proprie 
specializzazioni triennali. Questa scel
ta, cui la Provincia sta lavorando da 
qualche tempo, si attuerà attraverso in
dirizzi scolastici più corrispondenti alle 
caratteristiche del territorio e del mer
cato del lavoro ferrarese e padano, 
nonché attraverso un rinnovamento 
delle strutture didattiche ed una mirata 
e specifica formazione professionale 
del personale docente.
In un recente incontro avvenuto in Ca
stello, in sede di 1A Commissione 
consiliare, presenti il responsabile del- 
l’istituto, consiglieri ed amministratori 
provinciali, ripercorrendo la storia del
la scuola, si sono affrontate ed appro
fondite tutte le ragioni che a tale deci
sione hanno portato.
Innanzitutto il venir meno del motivo 
stesso per cui si era fondato ITI IP, a 
causa del proliferare di istituti tecnici 
statali nella stessa città, a Codigoro, 
Portomaggiore, Cento, Copparo ed 
Argenta, che naturalmente raccolgono 
e si dividono una utenza locale, oggi 
peraltro in diminuzione, nonostante la

G

La sede dell'ITIP 
'Paclnotti’ di Ferrara



Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

“142”, la Provincia sta già studiando la 
possibilità di trasformare l’ITIP in una 
istituzione autonoma che può 
autogovernarsi, ricercando e costruen
do sul territorio iniziative culturali e 
sinergie economiche con il mondo del
la produzione.
E' poi all’attenzione di una commissio
ne formata da personale docente, da 
esperti dell’Università e della Provin
cia stessa, la nuova proposta delle 
sperimentazioni triennali, che dovreb
bero riguardare specializzazioni "in di
venire”, quali l’elettronica, legata alle 
telecomunicazioni e la fisica, collegata 
alla biologia ed ai problemi ambientali. 
La Provincia renderà inoltre disponibi
li, oltre alle attuali, anche le risorse 
recuperate attraverso il contenimento 
dei costi, per reinvestirle in attrezzature 
ed in riqualificazione del corpo inse
gnante.
Un problema delicato, infine, riguarda 
la mobilità del personale docente, che 
vedrà diminuire la propria presenza in 
una scuola ridimensionata sul numero 
degli allievi: da 900 a 450 nel prossimo 
quinquennio. Complessivamente gli 
insegnanti hanno accolto favorevol
mente la proposta di rilancio dell’istitu
to e, da parte sua, la Provincia cercherà 
di favorire nel momento critico del 
rientro nelle sedi amministrative, quei 
docenti che dovranno mutare il proprio 
profilo professionale, da insegnanti a 
funzionari della Pubblica Amministra
zione.

olarità di massa, per il forte calo 
demografico. Uno studio rivolto in 
questa direzione dalla Provincia, in col
laborazione con il centro di ricerca CDS, 
dimostra che Lanciamento degli iscritti 
perde costantemente quota dal 1985. 
fatto confermato quest’anno 
da una preiscrizione alla 1A classe di 
solo cento ragazzi. Si prevede, dunque, 
un ridimensionamento naturale del- 
l’istiruto che potrebbe portare alla sua 
chiusura se non si intervenisse con una 
ristrutturazione didattica che tenga conto 
anche delle esigenze della prossima ri
forma della scuola secondaria superio
re. In questo ambito si opererà paralle
lamente per un suo possibile trasferi
mento allo Stato.
Il secondo problema fondamentale ri
guarda la diminuzione del flussi finan
ziari dello Stato, che penalizza pesante
mente gli enti locali. Attualmente alle 
casse provinciali 1' ITIP costa oltre 6 
miliardi di lire con prevedibili incre
menti di costi di personale e di gestione, 
insostenibili proprio per il dettato della 
legge finanziaria sul contenimento del
le spese correnti.
Mantenendo, quindi, le attuali risorse e 
con i nuovi orientamenti formativi è 
possibile - è questa l’indicazione della 
Giunta provinciale - qualificare ed ade
guare la scuola ai tempi che stiamo 
vivendo.
Con che passaggi avverrà questo cam
biamento?
Intanto, con riferimento alla Legge
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capitolo I - Il sistema formativo

: laCome si è visto il programma dell’istruzione superiore è ormai abbastanza van®9at° 
maggio parto degli interventi sperimentali va nella direzione de, prog amm, e a-
b„Si daìla commissione 'Brocca- (vedi scheda1.271 overno , 
dell'istruzione tecnica e protessionale, mentre per lice, e magis»a l|io r un»rto^

—
C.M. 27/1991 e 
pedagogico; in linea di 
per il “Brocca”.

SCHEDA I-27

Progetti coordinati dal Ministero della Pubblica Istruzione
■--------------------------------- 1 ivatto direzionile (sperimentazioni globali) _

Direziona media 
non

Indirteli BroccaDireziona
artistica, Dlrezlont

Direzione tecnica proteaslonale
Progetto 92 Indirizzi di

?SK8U. ESKU
agricole 
agroindustriale)

- attìgSamento e moda 
(operatore della 
moda)-chimico e biologico 
(operatore chimico e

Livello Interdirozlonalo Direziono classica 
(sperimentazioni parziali) scientifica/

maolstrale
- indirizzo linguistico "todifto agrario «

{CM 27/91 fl CM 65/ *»**»£,,
- speoafizzazione 

industria tessBe 
(progetto Ara era)

- speaaSzzazkxa 
chimica Industriala 
(progetto Deuterio)

- specializzazione 
elettrotecnica,
elettronica industriale, - eatutoo-olenronlOT 
telecomunicazioni

KKES>
WomtallcalWtto _|^SSS, 

-^afUoM (OfOTto*

SSSccaniche. - econoSco-aziendale
ss *■ 5,“gr‘(progetto Ergon) (1) de^ gelone

’SSSSfc SS55i«<s» 

mV&S%£+ skxR;
-SSSS5S5S*f® fc•gSSSSS-. Si, 

»

.S5&- sgsr"ifexttesr
- Indirizzi nauttd _SSSco 

(progetto Orione/ ^Jggg
- termico _
- economico aziendale
- turistico
- servtzltecniddalli

ristorazione
- grafico pubbiotano
- aarvizl sodai

- «ite. mw»*
-Kfrtzzo Istituti -todo^sco-

(progetto CdSnO _
- scientifico tecnologico
- tecnologico agro- 

Wustriale
- tecnologico tessde
- tecnologico chimico 
-tecnologico

elettrotecnica e 
automazione

- programmi Brocca
deir area comune (CM 
109/90) - • .

- piano nazionale * ll/oi a

sssss»
91)

e
telecomunicazioni

-tecnologico
meccanica

•ss»-tecnologico territorio 
-tecnologico biologico

‘SS.
.Sm.
- economico 

Enguistico-aziendale

di

Nautik») .- indirizzo aeronautico 
(progetto Alta)

tal progetti In
«.«SO p«« IM.W» MMoti(tJUCW’thaiacentem 

(2) Indirizzi atìpici.
FONTE: INNOVAZIONE EDUCATIVA 2-3/92
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Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

Nella tabella seguente diamo il riepilogo dei progetti coordinati e il dettaglio delle nuove 
sperimentazioni approvate per il 1992/93 dalPIRRSAE , relativamente alle scuole della 
provincia di Ferrara. 40

TAB. I.26 NUOVI PROGETTI 
SCUOLA 
LG Ariosto-Ferrara 
LG Ariosto-Ferrara 
IM Cremonini-Cento 
IM Cremonini-Cento 
IM Carducci-Ferrara 
LS Roiti-Ferrara 
LS Don Minzoni-Argenta 
ITC M. Polo-Ferrara 
ITC M. Polo 
ITC Monti-Ferrara 
ITI Copernico-Ferrara 
ITC Burgatti-Cento 
ITC Burgatti Cento 
ITC Burgatti-Cento 
Note
* Piano Nazionale Informatica 
** denominazione: Sirena-Cinque-Eta 

denominazione: Mercurio

PROGETTO 
Brocca-classico 
Brocca-scientifico 
pedagogico C.M.27 
linguistico C.M.27 
pedagogico C.M.27 
seconda lingua (inglese) 
Brocca-scientifico 
PNI al biennio 
Brocca-economico 
Brocca-economico 
PNI biennio * 
corsi per geometri ** 
periti programmatori *** 
per.az.corr.lingue (ERICA)

***

I.B.3. Centri di formazione professionale

Lofferta formativa è rivolta a quattro fasce di utenti: a) la formazione di base rivolta agli 
usciti dal ciclo dell’obbligo scolastico con età compresa tra i 15 ed i 18 anni circa;
b) la formazione di “secondo livello” (di qualificazione e raccordo) rivolta ai diplomati delle 
scuole superiori o più raramente a laureati, che ritengono di dover integrare la loro prepara
zione culturale con conoscenze tecnico-pratiche specifiche, in genere con diplomi “deboli”, 
alla ricerca di un corso integrativo di raccordo con la domanda espressa dalle imprese con 
età compresa dai 19 ai 29 anni, ma con una prevalenza fino a 24 anni;
c) la formazione sul lavoro per lavoratori occupati sia dipendenti che autonomi con esigen
ze di riqualificazione professionale connesse alle innovazioni e ai cambiamenti insiti nella 
organizzazione della produzione, con età compresa in generale tra i 30 e i 44 anni;.
d) la formazione integrativa è infine rivolta agli allievi delle medie superiori che ritengono di 
dover integrare una preparazione scolastica superiore che in genere dura 3 anni ed è rivol
ta in genere a giovani dai 16 ai 18 anni.
Un primo livello di approssimazione è dunque dato dall’andamento demografico di queste 
classi di età, che rappresentano le potenziali leve “scolari” di base dei 4 segmenti di offerta 
formativa in Provincia di Ferrara dal 1988 al 1995.
L’andamento demografico dei prossimi 7-8 anni, nell’ipotesi di saldi migratori nulli mette in 
luce come l’utenza potenziale dei corsi della formazione professionale di base subirà una 
netta riduzione, pari al 33% a causa del declino demografico, ovviamente ceteris paribus, 
cioè in assenza di variazioni nei tassi di passaggio dalle medie inferiori alle superiori e in 
assenza di riforme attese come l’innalzamento a 16 anni della scuola dell’obbligo.

40 Fonte: Innovazione educativa, anno XII n.2-3, marzo giugno 1992
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capitolo I - Il sistema formativo

Lutenza potenziale dei corsi di formazione professionale di “secondo livello” subirà 
riduzione del 12%, mentre la popolazione in età potenziale di lavoro delle classi centrali 
subirà un aumento contenuto. 41
Nei prospetti seguenti (Tabb.l.27 e 28)la tendenza alla diminuzione è già chiaramente 
visibile. 42
TABELLA I-27

una

Frequentanti del CFP privati convenzionati

C.F.P. 83/84 84/85 85/86 86/87

CFP In agricoltura FILO 
CFP EnAI.P. (Fe)
CFP CDR (Fe)
CFP Cesta Copparo 
CFP E.N.FAP. (Fe) 
CFP IAL CÌSL Bondeno 
I.R.FA (Fe)

63 74 65 78
163 183 173 162
401 327 324 283
361 262 216 203
118 110 118 96
89 72 71 53
47 51 76 25

TOTALE 1242 1079 1041 900

TABELLA I-28 Frequentanti del CFP pubblici

85/86 86/87C JFJP. 83/84 84/85

95 95CFP Reg. Codlgoro 
CFP Reg. Cento 
CFP Reg. S. Agostino 
CFP Reg. Ferrara

174 120
59 7068 65

158 14597 113
94 74181 123

384404421TOTALE 498

FONTE: QUADERNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Un panorama preciso sulle caratteristiche dell’offerta formativa in provincia di Ferrara ci 
è fornito dalle seguenti tabelle: I.29 e 30; 43

- ENTI CHE GESTISCONO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI FERRARA._______  ___________________________ -

TABELLA I-29

ENTI CONVENZIONATI E PRIVATIENTI PU8BLICI

Camera di Commercio 
Centro di Filo 
CE. S. CO. T.
Città del Ragazzo
ECIPAR
En. A. I. P.
CERSA
ENFAP
IAL-CISL
ECOMAR
I.R.E. COOP
IRFA
IRFATA
ISCOM. Emilia-Romagna 
Padri Pasiionisti 
C.F.P. Mathema 
AS. PRO. FOR

Comune di Cento 
Comune di S. Agostino 
Comune di Ferrara 
Comune di Codigoro

Centri
Regionali

NOTA: . .

■rF'sSsSós*--.»
E Convenzionato un Centro formative I dipendenti del C.F.P. sono inquadrati nel Contratto
Nazitfnal^deìl'a'^Formazton» P*ofasiionale. Si   *""• '° P'Ù
stiche di Enti locali, organizzati secondo struttura Nazionali a Regionali.

FONTE: QUADERNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

un Comune. I dipendenti del Centro so-

41 Assessorato Provinciale Formazione Professionale, Quaderni della provincia di Ferrara, n.44, 1989 pM
43 B^r^cicloplod'u"^ "ione" profetale’, in Annuario Economico Ferrarese 1989. CDS, 

Ferrara pp.431-2 massimo dell’1% la disparità delle conoscenze
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TABELLA 1-30 FONTE:CDS FERRARA

Tab. 3 - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI FERRARA.

CONVENZIONATIPUBBLICI
LocalitàEnteLocalitàEnte

Co p paro
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Bondeno
Filo d'Argenta

Cesta
Città del Ragazzo 
ENAIP 
ENFAP 
I.A.L.
Centro per l'Agricoltura

Ferrara 
S. Agostino 
Codigoro 
Cento

Comune
Comune
Comune
Comune

NOTA:
A Ferrara esiste un altro Centro di Formazione Professionale, emanazione del Comune, denominato Ma- 
thema. Esso non ha caratteristiche chiare dai punto di vista del rapporto pubblico/privato. La sua costitu
zione ha risposto prevalentemente a questioni politiche su cui sembra abbiano convenuto tutte le forze di 
partito rappresentative dell'area democratica ferrarese.

la tabella 1.31 chiarisce anche il numero di utenti coinvolti nelPa.s. 1988/89.

TABELLA 1-31 PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
ANNO 1988-1989.

240N. corsi:
N. ore:
Totale allievi:

106.102
4.689

SUDDIVISIONE PER SETTORI

75 corsi 
81 corsi 
65 corsi 
65 corsi

per 1.428 allievi 
per 1.455 allievi 
per 1.455 allievi 
per 195 allievi

Primario
Secondario
Terziario
Artigianato

N. ore di 
Formazione

TIPOLOGIE FORMATIVE N. allieviN. corsi

Formazione di base 
Formazione integrativa 
Progetto pilota 
Raccordo
Qualificazione al lavoro 
Qualificazione sul lavoro 
Aggiornamento 
Perfezionamento 
Specifiche leggi di Stato 
Altre

72.100
1.325
9.203

63 1.255
15 270
22 514

500252
214 11.250

1.980
3.540
3.630

12
11 240
81 1.456
24 401

6804 80
1.8942346

FONTE: CDS FERRARA

Un elenco preciso delle qualifiche ottenibili coi corsi di base non è possibile fornirlo, 
perché (come abbiamo già visto per lo IAL di Bondeno) i corsi vengono attivati solo in 
presenza di iscritti e attualmente la concorrenza tra Formazione Professionale (offerta 
dai CFP) e Istruzione Professionale (offerta dalla scuola superiore) è forte e vede 
quest’ultima preferita.
Il più recente progetto di riforma della superiore (vedi capitolo seguente), cerca però di 
integrare queste due realtà, impegnando i corsi di formazione professionale a offrire 
corsi di supporto ai frequentanti l’istruzione superiore: un primo risultato lo si può già 
vedere dove la sperimentazione (Progetto ‘92) è già attiva.
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capitolo I - Il sistema formativo

Infatti, ad esempio, proprio a Ferrara, a cura delPENAIP, sono stati progettati e programmati 
5 corsi. 3 per il settore agricolo (rivolti agli allievi del 4° e 5° anno dell’Istituto Professionale 
per I Agricoltura) e 2 per il settore alberghiero (per l’Istituto professionale alberghiero). 44 
A titolo indicativo, la guida alla scelta dopo la scuola media 45 riporta i seguenti:

-specializzato di azienda ortofrutticola;
-riparatore di macchine agricole;
-installatore impianti elettrici;
-meccanico motorista;
-attrezzista;
-montatore-manutentore metalmeccanico;
-carpentiere;
-tubista-termoidraulico;
-operatore macchine utensili;
-operatore in telecomunicazioni;
-analista chimico-industriale;
-operatore grafico;
-operatore dell’abbigliamento;
-pasticciere;
-contabile;
-gestione commerciale;
-estetista;
-parrucchiere;
-dattilografo;
- operatore al computer;
- infermiere professionale (presso l’USL, dopo due anni di scuola superiore).

I.C. La scuola secondaria superiore

Prima di ogni altra considerazione dalla tab. (1.32 del CENSIS) vediamo come la spesa 
per l’istruzione sia in media con le altre nazioni più sviluppate; quello che fa intuire un 
certo squilibrio è il fatto che il 98% di tale spesa sia per il personale e rimanga quindi 
ben poco spazio per gli investimenti (tab.1.33).

. sptu per l'Istruzione nei dieci paesi sviluppati. Incidenza percentuale sul PU a sulla 
spesa pubblica compitativi (anno 1937) _____________________________TABELLA I-32

Percentuale auf totale
dato «peto pubbfcaPercentuale PiiMaròne

9.74,9ItaHa
10.95.6Francia Q
9.44.4Germania

11.55.0Gran Bretagna
12.17.3Olanda
13.33.2Spagna Q
12.27.2Svezia
15.67.1Canada
12.94.8Usa
12.84.2Giappone

O dati 1988

FONTE: 25° RAPPORTO CENSIS

di Provincia e
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TABELLA 1-33 Evoluito»* «tolto principali vod di spasa dal Ministero dalla Pubblica lalruxton* {Valori tf spasa in mtlarrf di Uro correnti e composizono porcontualo)

IBM ìeesIBM 1BB7 1888 CI 1980
Spou Conp. % Spaia Camp. % Spaia Comp % Spaia Camp. % Spaia Camp. %SpesaComponor*«tose spasala]

28.881,6 «3.1 32.847,8 82.S 37.018.6 93,0 40.154,1 93.0 36.136.2 98.1 40.086,9 08.0Spasa pu I paraonato, di cu:

21.691,1 $8.7 24.445,6 68.9 29 681,8 74.5 32.291.4 74.8 28.274.0 76,8 30 620.4 74.8paraonato (Vanivo a decanta (b)

8.3 4.232.6 9.8 4.232.1 11.5 5 051.8 12,34.137,1 13,3 4.302.7 12.1 3 295.4paraonato non decanto (c)

2.576,3 8.3 3.526.9 9.8 3.616.6 8.1 3.600.1 8.3 3 600.1 9.8 4.403.4 10.8paraonato soppianta (d)

577.1 1.6 572,6 1.6 425.8 1.1 30,0 0,1 11.3 0.0partitoni provvisori* 30.0 0.1

2.153.0 6.9 2 644.4 7.5 2.796.3 7.0 3 004 . 7.0 693.6 1.6 824.5 2.0AKr* spasa (a)

Spasa compl#»s>r* 31.134.6 100.0 35.492,2 100.0 39 815.9 100.0 43.158.9 100.0 36 829.8 100.0 40.911.4 100.0

Va/. X dalla spasa ccmptosarra 
rispetto aTenno pracadanta ♦".IO» 12,1 *14.0 *12.2 ♦ 8.4

O svisa ristamelo* uràvarsliaria.
(a) dat d consuntivo di cassa.
(b) comprata luna la spasa par IndarvàlA a comparai vari, per stami, eco Sono compro jl anche I docenti o I ricercatori Sono oiduso lo speso por II porsonaio sop

pianta.
(c) sono oompras* sneh* la spasa par I personale do l'ammiri* irai ione centrile, dogi uffìd perilond e della Unlvorsiti. Sono osduso h sposo por U porsonaio sop

pianta.
(d) docans* a non docanta dato scuoto ma torna, e kimoni ari. tocondarie od nrtuterio jiaiao. Compresi I contributi providoniiaii. astisionnoli od erariali.
(a) acqsslo di boni a serviti, iratianmerd. m di parta corremo cho in c/captiato. occ. s sommo non attnboibib.

Mota: par Tanno 19901 daB non comprandono quanto sposo por l'istruzione urvvorsitaria passala ad altra aromirust/aiiono.

Fonto; aiaboraiion* Cernii au dal Randkxmto Ginarato derAmnanisirulono della Pubblica Istruzione do3o Staio, Vari anni.

FONTE: 25° RAPPORTO CENSIS

I.C.1. Sperimentazioni ed ipotesi di riforma

Come ormai universalmente noto la struttura portante del nostro sistema scolastico supe
riore si basa ancora sulla riforma Gentile del 1925, i cui programmi furono epurati dai rife
rimenti fascisti da una commissione presieduta da un colonnello USA nel dopoguerra.
Da allora si susseguono in sede politica perpetui dibattiti, che lasciano formalmente le 
cose come stanno, ma, riforme di tipo amministrativo hanno di fatto (lo si è visto nel 
paragrafo precedente) cambiato la fisionomia di quasi tutte le scuole.
In questa sede ci limitiamo ad una breve scorsa di quanto è accaduto negli ultimi anni, 
rimandando, per il periodo precedente a due testi ‘chiave’:
Gozzer G., Rapporto sulla secondaria, Coines, Roma, 1973;
Fadiga Zanatta A.L., Il sistema scolastico italiano, Il Mulino, Bologna 1976.

Totalitarismo formativo, così chiama Gozzer 46 la fase che si apre all’incirca con PVIII 
legislatura (1979), per l’esigenza, esplicitamente rifiutata in precedenza sia dal docu
mento di Frascati, sia dalla commissione Biasini, di dare una risposta immediata, tota^ 
lizzante e per via esclusivamente legislativa alla riforma della secondaria superiore.
In questa fase il nodo diventa ben presto quello della formazione professionale che per 
alcuni doveva essere sostitutiva dell’obbligo scolastico, per altri integrativa. 47 
La discussione su questo punto durò per tre anni in commissione e, quando si arrivò in 
aula, una serie di emendamenti e di veti incrociati fece naufragare il progetto.
La IX legislatura il PCI ripropone il testo approvato alla Camera; la DC quello approvato 
in commissione al Senato: ovviamente la polemica si trascina senza né vincitori né vinti 
fino alla seconda metà del 1985 quando il PSI, per bocca del sen. Covatta, ritira il suo 
appoggio ad un progetto di riforma globale, orientandosi su “una strategia più articolata 
e gradualista, basata su provvedimenti parziali, indicando una priorità per la questione 
dell’obbligo e del biennio”. 49

48

46 Gozzer G., La riforma assurda della secondaria superiore, Armando, Roma, 1982
47 la questione può sembrare di scarsa importanza, ma se si riflette che sono le Regioni ad occuparsi di Formazione 
Professionale, anche attraverso enti gestori (ACLI, Sindacati), si capisce chiaramente come tale scelta abbia degli 
immediati risvolti economici.
48 una efficace descrizione dell’accaduto si trova in Benadusi L., La non decisione politica, La Nuova Italia, Firenze, 1989
49 Benadusi, cit, p.169
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Era nel frattempo diventata ministro della p.i. la senatrice Falcucci, che lega il 
al Piano Nazionale Informatica , mettendo a disposizione fondi per aggiornamento in 
massa dei docenti di Matematica e fisica, acquisto laboratori, sperimentazione di nuovi 
programmi: è’ la prima massiccia innovazione dal dopoguerra i cui risultati siano ricadu
ti nelle scuole, costringendo gli insegnanti a misurarsi con nuovi processi educativi . 
Mentre in Parlamento è stallo sulla ennesima legge quadro, il ministro affida ad 
commissione la stesura di nuovi programmi per il biennio della secondaria superiore , 
ma l’opposizione dei tradizionalisti e la fine anticipata della legislatura (1987) impedi
scono la possibilità di varare un decreto con i nuovi programmi.
La X legislatura, caratterizzata dall’assenza di un dibattito parlamentare sull’argomento 
e dall’alternarsi di diversi ministri (che preferiscono però privilegiare progetti singoli 50), 
affida, nel febbraio del 1988, alla commissione Brocca il compito di formulare nuovi 
piani di studio anche per il triennio della secondaria superiore (vedi scheda I.28) che 
vengono presentati alla stampa nel marzo 1992.

suo nome

una

SCHEDA I-28

IL PROGETTO “BROCCA”

Il 9-2-88 il Ministro, On. Galloni, insediò una commissione, composta all’inizio di 35 membri e poi aumentata a 40, 
presieduta dall’on. Brocca, sottosegretario alla P.I., con il compito di definire i programmi relativi ai primi due anni, 
di scuola secondaria superiore, nell’attesa del disegno di legge del Governo sul prolungamento dell'Istruzione 
obbligatoria e sul riordino della secondaria superiore. Nella seconda seduta, venne designato un Comitato 
Ristretto composto da 8 «tecnici», di diversa provenienza ideologica culturale, incaricato di preparare i lavori 
alla Commissione e di tradurne, poi, operativamente gli orientamenti.
La Commissione fu invitata a lavorare sulla base di tre riferimenti: il primo, era il Parere del Consiglio Nazionale 
della P.I. sul progetto di razionalizzazione Falcucci; il secondo, si richiamava ai testi dei programmi elaborati in 
seconda stesura ma non più discussi dai gruppi di studio nominati dal Ministro Falcucci; il terzo, per usare le paro
le del presidente, sottosegretario on. Brocca era rappresentato da un cartello di orientamenti abbastanza condivisi: 
1°orientamento. Il biennio va inteso come primo gradino del quinquennio della scuola secondaria superiore.
2° orientamento. Occorre tenere presente la possibile scelta e i possibili percorsi del triennio successivo.
3° orientamento. Non ci si può discostare dall’attuale ordinamento, in quanto la Commissione può compiere solo 
un atto amministrativo, ma nello stesso tempo si può prefigurare un contenuto che sia adatto pure ad un nuovo 
ordinamento.
4° orientamento. L’aumento del numero delle materie e l’estensione della quantità e qualità di tradizionali inse
gnamenti non deve appesantire il monte orario complessivo, tenuto conto della età dei ragazzi ai quali i program
mi si riferiscono.
5 ° orientamento, Devono essere soddisfatte le esigenze di flessibilità nella attuazione dei programmi, sulla scorta 
anche dei risultati delle sperimentazioni sinora attuate, e di autocorrezione degli stessi introducendo dei meccani
smi appositi.
6 ° orientamento, Anche le materie di indirizzo, oltre alle materie dell’area comune, devono avere una precisa 
impostazione programmatica, che indichi ordinatamente gli obiettivi, contenuti, i metodi, le tecniche, le modalità di 
verifica, nel recepire quanto e stato indicato dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
7° orientamento. E’ opportuno e ragionevole evitare di indagare sulle tematiche di natura ordinamentale, per 
interferire nell’azione del Parlamento, senza tuttavia rinunciare al dovere di raccogliere e segnalare allo stesso, il 
nucleo dei problemi di ordinamento che dovranno essere risolti, (omissis) .
Il 4 ottobre 1988 il Sottosegretario Brocca insediò i gruppi di lavoro disciplinari (Cfr. la composizione in N.S.
VI, pag. 9), incaricati, per il momento, nell’attesa del disegno di legge del Governo sul prolungamento dell’istruzio
ne obbligatoria e sulla legge-quadro per la riforma della secondaria superiore di redigere soltanto i Programmi
delle discipline comuni (di cui al quadro orario allegato) ........... .
I risultati di circa tre settimane di lavoro dei gruppi disciplinari, di cui due residenziali (Ostia, 24-28 ottobre, 14-18 novem
bre 1988) sono riportati in Studi e documenti degli annali della FLL n.56 aprile giugno 1991 (volume monografico). 
Alcune "querelle” meritano di essere riportate: per storia, in carenza sia del sempre desiderato disegno d. legge 
del governo, sia di una specifica decisione politica del Ministro e dei partiti d. maggioranza vengono presentati 
due programmi, come per altro richiesto nel documento intermedio di lavoro del C.R., uno d, stona antica, I altro d. 
storia contemporanea.

non

n. 9 a.

50 Progetto giovani, autonomia scolastica, educazione ambientale, prevenzione tossicodipendenze, handicap ecc.)
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Per italiano non si può non segnalare, al di là di motivi più strutturali, la «questione del Manzoni»: in una prima 
redazione si disse, infatti, in proposito: “ nel caso che per la lettura collettiva si utilizzino testi narrativi particolar
mente ampi e impegnativi (quali ad esempio i romanzi di Manzoni e di Verga, tradizionalmente presenti, o altri, 
italiani o stranieri, che possono scegliersi), la lettura di essi non va condotta ne in modo puramente estensivo, ne 
per riassunti, per giungere a un generico inquadramento di contenuto, ma deve seguire itinerari conformi agli 
obiettivi della programmazione e tali che mettano in evidenza gli aspetti significativi dell’opera’’.
Senza mettere in discussione la scelta culturale di non imporre autoritariamente testi, nemmeno di alto prestigio e 
funzione, si rilevò tuttavia come, nella parentesi, dove si citavano degli esempi di romanzi da accostare, veniva 
diminuita la cogenza di Manzoni e di Verga a causa degli «o» alternativi, dopo una discussione nella 
Commissione dei 40 presente il prof. Francesco Sabatini, coordinatore del gruppo di italiano, gli «o» disgiuntivi 
sono stati perciò sostituiti da altrettanti, «e» congiuntivi: si dovrebbero leggere Manzoni e Verga insieme ad 
altri autori italiani q stranieri.
L’educazione civico-giuridico-economica e diventata a pieno titolo «diritto ed economia», sottolineando la 
dimensione disciplinare, per altro tipica di una scuola secondaria superiore piuttosto che quella educativa e civile 
in ogni caso non assente nel testo del programma.
Le mediazioni più problematiche si ritrovano nelle proposte programmatiche dei due insegnamenti dell’area scien
tifica. Fisici, chimici, scienziati della Terra e biologi hanno discusso a lungo di fatto suggerite . Si prevede cosi un 
insegnamento di chimica (3 ore) e biologia (3 ore) nel primo anno; fisica (4 ore) e scienze della Terra (2 ore) nel 
secondo anno. Viene, in questo modo formalmente rispettato il vincolo posto dal documento intermedio di lavoro 
del Comitato Ristretto (due insegnamenti per anno) ma, d’altra parte, non può sfuggire un dato di fatto: i ragazzi 
devono incontrare in due anni quattro materie del peso e del rilievo di quelle scientifiche. E’ ancora da verificare 
se si tratti di una scelta produttiva per una vera, solida interiorizzata formazione scientifica che aspiri a essere 
dimensione culturale e non solamente informativa o empirica.
I lavori per definire i programmi del triennio furono condotti a tambur battente, vista l’urgenza di finire entro la 
legislatura: si convocarono altri insegnanti in aggiunta o in sostituzione di quelli già presenti per le discipline del 
biennio che si riunirono a Roma per un primo incontro di 5 giorni, un secondo di 8 e conclusero i lavori con due 
convegni a Montecatini in ottobre e novembre 19 91 .
Sul le basi di quanto prodotto al biennio per metodologia ed obiettivi, si decisero i seguenti indirizzi: classico, lin
guistico, socio-psico-pedagogico, scientifico, scientifico-tecnologico, economico-aziendale, linguistico-aziendale, 
agroindustriale, biologico, chimico, costruzioni, e ettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, 
informatico e telematico, meccanico, territorio, tessile.
Vista la provenienza dei docenti e la mancanza di contatti tra gruppi, al momento di definire i programmi si finì , in 
genere, col confermare la struttura di quelli in vigore (più di quanto si sia fatto per il biennio); ne è risultata una 
sorta di “licealizzazione” della scuola superiore confermata del resto dal progetto di legge Mezzapesa, che unifica 
licei e istituti tecnici, in un unico ordine di studi ).
Si riportano qui per un confronto gli i orari di due indirizzi: quello scientifico e l’economico-aziendale perché si ritiene 
riguardino più da vicino le scuole oggetto del la presente ricerca tratti, anche in questo caso, dal volume in due 
tomi di Studi e documenti i degli Annali del. '92 n.59/60 gennaio-giugno 1992).
Presentati alla stampa nel marzo I992, già da quest’anno costituiscono oggetto di sperimentazione in alcune 
scuole, anche della provincia di Ferrara (vedi I .B.2. )

NOTE:
Le notizie inerenti al progetto Brocca per il biennio sono state tratte dal supplemento monografico a “Nuova 
Secondaria” n. 10 del 15-6-1989; quelle per il triennio da un’intervista a Piera Bezzi, che ha partecipato ai lavori 
della Commissione per il gruppo disciplinare di Italiano.

• Ironizzo Eco sonico xzirNDAu;
Ironizzo satxnnco

Ore settimanali 
per trino di cono

Ore uttimanali 
per anno di cono Totale delle ore 

di lezione
' Discipline 
del pièno di studi

Discipline 
del piano di studi

Totale delle ore 
di lezione

1° 2° 3° 4° 3® jo 2° 3° 4° 3°

Educazione filici 
Religione/Attivit» Alterniti ve 
Italiano
Lingua stranieri 
Latino
Arte e/o Musica 
Storia dell'Arte 
Storia 
Filosofia
Diritto ed Economia 
Geografìa

Educazione Elici 
Religiooe/Attività Alternatile 
Italiano

2 2 2 2 2
11111 
5 3 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 3 3 3

300300 2 2 2 2 2
150 150I 1 1 1 1 

5 5 4 4 4660 660
450 Lingua straniera 1 

Lingua straniera 2
1803 3

510 2404 4
2 2 Inglese 270120 3 3 3 

2 2 2 2 22 2 2 
2 2 2 2 2 

2 3 3

Storia180 300
Filosofia 
Diritto 
Economia 
Geografìa
Matematici e Informatica 
Sciente della Terra 
Biologia
Laboratorio Fuica/Chimica 
Fisici/Chimica

Economia Aziendale 
Lab. di Inforni- Gcstion. Aziend. 
Laboratorio Trattamento Testi 2 2

300 1202 2
240 3602 2 2 3 3

3 2 3
2 2 2

5 5 4 4 3

2 2 120 240
2 2 180120

Matematica e Informatica 5 5 6 5 3 780 630
Scienze della Terra 
Biologia
Laboratorio Fuica/Chimica
Fisica
Chimica

3 2 90150 3
3 3 2 2 90300 3

3 3 180 1803 3
4 3 3 
2 3 2

300 1204
210 6902 2 5 7 7 

2 2 2 180Totale ore settimanali 34 34 54 34 34 
12 12 12 12 13

120
Numero discipline per anno

Totale ore settimanali 
Numero discipline per anno

34 34 34 34 34
12 12 12 12 12
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Nel frattempo, in Senato, viene approvato, in sede referente il 30 gennaio 1992 il nuovo 
testo (presentato dal senatore Mezzapesa) suirordinamento della scuola secondaria 
superiore e sul prolungamento dell’istruzione obbligatoria, che dovrebbe rendere possi
bile il passaggio alla fase attuativa dei nuovi programmi.
Vale la pena soffermarsi sulle caratteristiche salienti di quest’ultimo progetto, sottoli
neandone anzitutto le finalità (art.1):
“ La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione scolastica imme
diatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuo
la media. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della per
sonalità degli studenti attraverso una formazione culturale e una preparazione profes
sionale di base che consentano l’accesso all’istruzione superiore, universitaria e post
secondaria, e al mondo del lavoro. La scuola secondaria superiore promuove altresì 
l’acquisizione di autonome capacità di apprendere, di scegliere e sperimentare; accre
sce il livello delle conoscenze e delle attitudini critiche; favorisce la consapevole parteci
pazione alla vita democratica.
La frequenza della scuola secondaria superiore consente l’assolvimento dell’istruzione 
obbligatoria prolungata ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.”. 51 
La struttura delineata non è più quella tripartita (licei-magistrali, tecnica, professionale), 
bensì bipartita: liceale (che assorbe anche i tecnici e le magistrali, a ciclo quinquenna
le) e professionale (triennale con corsi post-qualifica).
Vengono introdotte inoltre attività di orientamento, recupero e corsi per lavoratori; ma la 
novità è costituita dalla possibilità di affidare l’assolvimento dell’obbligo scolastico (pro
lungato a 16 anni) anche a corsi regionali di formazione professionale.
“Per soddisfare a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rap
porto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi 
di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale...anche da altre amministra
zioni ed enti pubblici” sia in sedi proprie, sia presso scuole secondarie statali.
Il personale per le materie “comuni” può essere preso dai ruoli dello stato (preferibil
mente dalla DOA), o nominato dagli enti tra coloro che hanno titoli analoghi a quelli 
richiesti dallo stato per le stesse mansioni.
Per quanto attiene agli indirizzi si delega il governo, sentite le commissioni parlamentari 
ed il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ad emanare appositi 
decreti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Si arriva così alla XI legislatura (elezioni del 5 dell’aprile 1992 ) l’onorevole Brocca non 
viene rieletto; il senatore Manzini e altri presentano il disegno di legge n.725, riprenden
do le linee del ddl 2343 “Mezzapesa” (compresa la possibilità di adempiere all’obbligo 
scolastico presso corsi regionali di formazione professionale).
Particolare rilievo in questo progetto, acquistano le attività di orientamento, i corsi ad 
ordinamento speciale, il prolungamento dell’obbligo, l’attività di monitoraggio, le attività 
integrative, i corsi post-secondari.
Tra i soggetti individuati per tali attività figurano enti, regioni, province, imprese in accor
do con le scuole che acquistano autonomia amministrativa, organizzativa, didattica.
Il senatore Alberici ed altri presentano il disegno di legge n.378 che disciplina il prolun
gamento dell’obbligo, l’osservatorio regionale, i progetti per il recupero-orientamento- 
nuove opportunità, i passaggi-rientri, i corsi per adulti e studenti lavoratori.
Tra le discipline dell’area comune rimane la geografia (esclusa dal progetto Manzini) e 
tra le aree di indirizzo è presente l’economico-sociale (nel progetto Manzini la definizio-

51 II testo della legge è tratto da Annali della PI, n.2 marzo aprile 1992
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ne di questo, come di quasi tutti gli aspetti “pratici” della riforma, è delegata al governo). 
Ultimo progetto presentato è il ddl 684, di iniziativa socialista, composto di soli 3 articoli, 
che stabilisce il prolungamento dell’obbligo a 16 anni.
Le vicende politico-giudiziarie della legislatura compattano i due fronti e si arriva alla pro
posta di legge n.3158 approvata dal Senato il 22 settembre 1993 che raccoglie un po’ 
tutte le esigenze, ma rimane una legge “quadro”, con le modalità operative da definirsi in 
seguito con accordi tra tutti gli enti interessati (articolo 2).
La novità più “curiosa” è quella che, in base alla conclamata autonomia scolastica (arti
colo 3), consente alle scuole di accettare donazioni fino a 100 milioni (con l'autorizzazio
ne del provveditore agli studi) ed alle aziende di poter dedurre dal reddito d’impresa 
donazioni “nella misura del 50% della somma erogata, entro il limite del 2% degli utili 
dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni” (art.3 comma 15, corsivo nostro).
Alla Camera sono stati apportati alcuni emendamenti non sostanziali, ma la legge non 
ha raggiunto il traguardo prima della fine della legislatura: 27 marzo 1993.
Ma le modifiche più immediate sembrano essere legate ai provvedimenti di ordine ammi
nistrativo (ai fini dichiarati di contenimento della spesa pubblica) che investono tutto il 
pubblico impiego (col consenso sindacale).52
Almeno per ora (aprile 1993), le misure per il personale della scuola sono state stralciate 
dal progetto di riforma; ma la situazione di esubero del personale (stante la diminuzione 
degli iscritti e l’aumento del numero medio di alunni per classe deciso dal ministero 53 ) è 
destinata ad aggravarsi, in assenza della riforma.

I.C.2. II dibattito sulla qualità dell’istruzione

In Italia sono circa un centinaio solo le riviste che si occupano di scuola e formazione, 
sulle quali il dibattito su tale argomento prosegue da anni: non è pertanto possibile, né 
auspicabile in questa sede, rendere conto dei molteplici aspetti di tale discussione; alcuni 
punti fermi si devono però fissare, anche per evitare fraintendimenti o pregiudizi ricorrenti.

I.C.2.1. Il problema deN’efficacia/efficienza dei sistemi di istruzione

Secondo una definizione ormai universalmente accettata per efficienza si intende la 
capacità di ottenere il miglior rapporto tra costi e benefici, per efficacia la capacità di 
rispondere ai bisogni dei singoli e della società. 54
C’è abbastanza accordo tra sociologi dell’educazione, sul fatto che il prodotto del siste
ma educativo non può essere misurato con indicatori esclusivamente quantitativi: 
“quand’anche fosse possibile misurare con criteri rigorosamente scientifici quanto e che 
cosa una persona ricava dalla scuola, si potrà collegare queste sue abilità con la riuscita 
economica e professionale, ma non con la felicità o l’utilità sociale. La qualità dell’istru
zione, quindi , è sempre soggettiva, perché va paragonata con le aspettative dei singoli, 
e relativa, perché va vista nel complessivo contesto storico, sociale ed economico . 55 
E’ possibile tuttavia analizzare una serie di indicatori di performances e/o applicare 
modelli generali di struttura e funzionamento delle organizzazioni complesse al sistema 
scolastico (vedi scheda I.29 sull’ITSOS di Cernusco).

52 è stato del resto su una proposta esplicita della CGIL che sono stati tagliati 450 miliardi, nella scuola (Stefano
Patriarca, responsabile economico della CGIL, in un’intervista a Repubblica del 30/9/1992) .
53 la legge 412/1991 ne indicava l’applicazione con gradualità nell’arco di tre anni, ma, nell agosto 1993, il ministro 
Jervolino ne ha anticipato l’applicazione a quest’anno scolastico 93/94 (il famoso “decreto tagl.aclassi")
54 Ribolzi L., “Innovazione e redditività nei sistemi scolastici” in Livols. M. (a cura di), Un modello per la scuola, La 
nuova Italia, Firenze, 1991, p.129
55 Ribolzi, ibidem, p.130 (sottolineatura mia)
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SCHEDA 1-29

l’ITSOS “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio (Milano) è un Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento 
speciale che attua una sperimentazione di ordinamento ex art.3 D.P.R. 419-31 maggio 1974 ) . Essa si 
fonda su di un ipotesi di scuola secondaria superiore a struttura unitaria articolata in un biennio orientati
vo ed un triennio formativo e professionale, comprensivo attualmente di 7 indirizzi che si innestano su 
un’unica area comune: indirizzo linguistico classico; linguistico moderno; giur idico-amministrativo; socio
pedagogico; chimico biologico; informatico-elettronico; elettronico tecnico; controlli automatici..........

Nel corso degli anni l’offerta formativa dell’istituto si è ampliata con l’introduzione di scambi e viaggi di 
istruzione all’estero di un corso di educazione aH’imprenditorialità giovanile e di alcuni corsi post-diploma. 
La ricerca si pone il problema di esaminare come debba cambiare la articolazione organizzativa di 
una scuola orientata verso l’innovazione e di essa riportiamo di seguito alcune parti:

Verso un <sistema aperto>.

La scuola «tradiziona!e)> (qui intesa sempre come singolo Istituto regolato da norme formali centra
lizzate) e da sempre abituata da operare in condizioni generali tipiche da «sistema chiuso». Infatti, 
gli elementi che tuttora concorrono a favorire tale comportamento sono molteplici:

— certezza di un certo quantitativo di risorse (finanziarie, fisiche, personali) definite centralmente 
(Ministero, Provveditorato);

— piani di studio e programmi definiti centralmente;

— personale, costituito da pubblici impiegati, che una volta di ruolo risulta praticamente inamovibile;

— omogeneità strutturale e organizzativa sul territorio nazionale.

Coerentemente, i vari Istituti scolastici assumono le caratteristiche di strutture indifferenziate territorial
mente e dipendenti da un unico centro decisionale che stabilisce gli obiettivi del sistema scuola nel 
suo complesso in risposta alla domanda dell’ambiente ritenuto artificiosamente omogeneo.
In un tale contesto il singolo Istituto appare poco propenso ad aprirsi spontaneamente all’esterno e tende 
a trascurare o a sottovalutare, per esempio, problemi quali la programmazione, l’organizzazione, il con
trollo o ancor più semplicemente il rapporto con l’ambiente sociale, economico e culturale circostante.
Le crescenti pressioni sociali per un cambiamento nell’organizzazione della scuola (crescita del livello 
medio di scolarità, diversificazione delle dinamiche sociali e delle corrispondenti aspettative, evoluzio
ne del mondo delle imprese e del lavoro) hanno tuttavia prodotto alcune risposte istituzionali con 
numerosi provvedimenti legislativi e diversi tentativi di ridefinizione delle attività scolastiche.
Alla luce di appena due decenni di esperienza si può oggi con buona approssimazione affermare che i 
Decreti delegati e molti dei provvedimenti legislativi successivi siano stati, probabilmente e per lo più, 
una risposta formale ad una domanda sociale sostanziale e che le soluzioni organizzative, a loro volta, 
siano state affidate a sperimentazioni locali, non sempre ancorate alle reali opportunità di cambiamen
to e ad un efficace investimento nelle professionalità disponibili. In sostanza, a fronte di un ambiente 
sufficientemente complesso il sistema scolastico nel suo insieme e i singoli Istituti per la loro stessa 
natura hanno mostrato di adottare «una congerie di soluzioni difensive, incapaci di valorizzare le pro
prie risorse e d’interpretare la propria rilevanza esterna come capacita di dialogo con la domanda delle 
comunità di appartenenza» (2).
Più in particolare, la debolezza di tali provvedimenti a livello di singolo Istituto, mostra con nettezza i 
suoi limiti: accanto a soluzioni innovative permangono meccanismi strutturali che di fatto rallentano o 
ne pregiudicano l’attuazione. Si pensi ad esempio alla sommaria articolazione dei ruoli organizzativi e 
di quelli relativi alle funzioni di supporto alla gestione, all’attivazione e alla cura dei rapporti con l’ester
no, all’assenza di meccanismi reali di incentivazione.
Se a ciò si aggiungono la difficoltà a definire il «prodotto» dell’attività organizzativa del sistema- 
istituto e l'incapacita di contenere le «fughe individualistiche» dei singoli docenti, il profilo 
dell’Istituto tradizionale appare chiaro: formalmente non Si configura come un vero e proprio sistema 
organizzativo perché privo di autonomia e di specifici obiettivi e carente nell’attività di coordinamento 
delle risorse; esso e piuttosto un aggregato di risorse tenuto insieme da norme formali e da una buona 
dose di casualità.
Pertanto, parole d’ordine come «responsabilizzazione» degli operatori scolastici e «democratizza
zione» delle strutture, seppur largamente condivise, e proprio negli istituti scolastici più complessi o
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«aperti» che mostrano i segni più evidenti dei risvolti disfunzionali della deresponsabilizzazione 
degli addetti e dell autoritarismo derivante dalla stretta correlazione con un impianto organizzativo 
«tradizionale» ormai superato.

Matrice delle interrelazioni tra unitX ORGANIZZATIVE.

Aree organizzative

Area di 
partecipa

zione

Area di 
direzione

Arca di 
docenza

Area ammi- Arca di 
nùtrativa supporto

Governo di Preside 
sistema 
(livelli)

Collegio dei 
docenti

Coordinatore Comitato 
ammini
strativo

Consiglio 
scientifico di Istituto 
didattico

Comitato di 
presidenza Giunta

esecutiva

Comitato di Responsabili Ufficio
valutazione di ufficio tecnico

Gestione di 
sottosistemi 
(aree)

Commissioni:
— orario
— formazione dei docenti

Consigli 
di classe

classi
— gite 
Coordinatori 
dei gruppi:
— di materia
— orientativi
— indirizzo
— équipcs
— alternanza
— imprendito-

Biblioteca Commissioni 
a più
componenti:
— elettorale
— regola

mento

Commissione 
di valutazione 
risultati

Direttori dei 
corsi di 
aggiornamento 
per docenti

ria
— scambi con 

l’estero

Personale di Aiutanti 
tecnici

Gruppi:
— di materia segreteria

Erogazione 
di servizi

— orientativi
— indirizzo
— équipes
— alternanza
— imprendito-

Operatori
scolastici

ria
— scambi con 

l’estero

Singoli
insegnanti

In una logica evolutiva del singolo Istituto, punto di partenza diviene pertanto la presa di coscienza dei 
propri processi organizzativi e delle implicazioni derivanti dall’assumere le caratteristiche di «sistema 
organizzativo aperto», ciò per affrontare razionalmente la pianificazione delle fasi che caratterizzano 
il ciclo dell’azione organizzativa. La prima tappa prevede quindi la definizione degli obiettivi da perse
guire (attenzione non si sta parlando delle finalità generali della scuola, quest ultime riguardano il 
sistema complessivo), cioè i «prodotti» dell'Istituto stesso.
Il modello tradizionale «di per se» contiene in forma latente tutte le potenzialità per uno sviluppo 
verso logiche da sistemi aperti ma rimane fortemente vincolato da norme e regolamenti che relegano il 
ruolo docente a quello di pubblici impiegati i quali, pressoché inamovibili e privi di controllo sulla qua
lità della loro produzione, spesso risultano poco motivati ad avviare ed a farsi «agenti» di ogni sorta 
di innovazione.
La seconda tappa dovrà invece prevedere la ricerca di soluzioni organizzative coerenti ad un sistema 
che necessita di conoscenze sull’ambiente, ha maggiori capacita d’innovazione produttiva, dispone di 
risorse umane (docenti e non docenti) con compiti e ruoli differenziati ma più integrati e di un sistema 
di monitoraggio continuo e sistematico con la realtà esterna all Istituto.
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(Si è cosi venuta a creare neINTOS una struttura ad aree, rappresentate nella tabella seguente) 
. Livello di innovazione.

f
Istituto

«tradizionale
potenziato»

Istituto 
ad «alta 

innovazione»RELAZIONE
sistema/
AMBIENTE d Istituto

«tradizionale
puro»

Istituto 
a «media 

innovazione»b

1
basso alto

Tutto ciò, in una prospettiva evolutiva del singolo Istituto verso forme organizzative superiori, apre la 
possibilità di cominciare a ragionare e operare in chiave di marketing proprio perché esso diventa ero
gatore di un servizio reale nei confronti di un’utenza appartenente ad un contesto nel quale il cambia
mento ddella domanda impone adattamenti continui.
In relazione a quanto detto, può essere utile classificare la capacità che ha un Istituto scolastico di orga
nizzarsi strutturalmente e funzionalmente per offrire servizu adeguati alle esigenze dell’utenza rispettoa 
due dimensioni: il livello d’innovazione e il grado di relazione esistente tra ambiente e sistema.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il livello di innovazione ci si riferisce al fatto che esista una capa
cità dei singoli Istituti di differenziarsi rispetto alla, pluralità d’offerta formativa presente sul territorio in 
relazione alla possibilità di. «organizzarsi come sistema» (da aggregato di risorse a sistema coeso) 
e di porsi . più o meno intensamente in relazione con l’esterno. Rispetto al primo tipo di possibilità 
molto dipende dai gradi di libertà disponibili per gestire le risorse umane (flessibilità o meno nello stato 
giuridico degli operatori scolastici, differenziazione delle figure professionali, autonomia gestionale, 
forme di controllo). Circa la capacita di porsi in relazione con l’esterno, l’ipotesi di fondo e che un siste
ma e da ritenersi tanto più innovativo quanto più riesce ad avviare e mantenere nel tempo relazioni 
stabili con gli operatori economici, culturali e con gli enti istituzionali dell’ambiente nel quale opera.
Per il secondo aspetto, l’intensità della relazione Sistema/ambiente, si considerano, esemplificando, 
solo due livelli: debole e forte. Nel primo caso, se all’interno del singolo Istituto non vi sono particolari 
tensioni verso il cambiamento dei cunicola o delle metodologie didattiche in funzione di esigenze 
manifestatedall’utenza, il riferimento alla scuola tradizionale diviene quasi scontato. Nel caso in cui il 
rapporto sistema/ambiente risulti essere invece intenso, il singolo Istituto dapprima comincia a mobili
tarsi potenziando le strutture di raccordo, in seguito si porta verso livelli di «sistema coeso» al suo 
interno e livelli d’innovazione generalmente superiori.

CONCLUSIONI

La ricerca si conclude con l’esame di alcuni nodi fondamentali dei modelli a media ed alta innovazione.
Il fabbisogno di flessibilità e il relativo utilizzo delle risorse umane, «senza riconoscimento formale 
e/o economico» mostrato dai modelli a media ed alta innovazione, ha posto in rilievo una serie di 
nuovi elementi le cui implicazioni di natura socio-organizzativa risultano dirompenti:
— l’orientamento al mercato, o meglio la forte attenzione all’evoluzione dell’ambiente;
— l’importanza della flessibilità operativa nell’organizzazione, nelle tecnologie e nelle persone;
— l’orientamento ai risultati, ai meccanismi e ai processi;
— la complessità dei meccanismi di integrazione;
— la creazione di «reti organizzative» i cui nodi vengono costituiti da enti a diversi livelli (unita orga
nizzative, ruoli, docenti, Preside) e in cui le connessioni risultano miste (procedure e norme gerarchi
che, sistemi informativi interni, esterni, culturali).
Le relative implicazioni strutturali hanno avuto il merito di aver messo chiaramente in luce i nodi del 
sistema-istituto italiano: la rigidità d’utilizzo della risorsa docente, la mancanza di controllo sistematico 
dell’output, la fragilità dell’attività di coordinamento, il sovraccarico funzionale dell’attività di presiden
za, la mancanza di forme di comunicazione con l’esterno.

(1) "Il problema deH’efficacia/efficienza dei sistemi di istruzione" a cura del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica 
di Milano in Annali della P. I. n. I, gennaio-febbraio 1992, pp .33-63
(2) Cfr. U. MORELLI (a cura di), La sfida del cambiamento nei servizi pubblici, Torino, ISEDI
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Si possono ad esempio registrare le ripetenze o gli abbandoni (in proposito vedi i dati 
alla sezione I.B); si può vedere il grado di utilizzo delle risorse umane (nella scuola non 
esiste una carriera per gli insegnanti, ma solo livelli retributivi del tutto automatici); la 

mancanza di risorse finanziarie(ma, soprattutto, la mancanza di un modello 
strategico di investimento che non si limiti ai soliti irrisori contributi “a pioggia”); la 
assenza di una seria politica di formazione dei docenti (vedi oltre).

I.C.2.2. Formazione e aggiornamento

Sulla necessità di una formazione universitaria di base per tutti i docenti (anche di 
scuola materna ed elementare) si era già espresso il D.P.R. 417/1974 (quello sullo stato 
giuridico degli insegnanti), tesi ripresa e sviluppata dalla legge 341/1990 sui nuovi ordi
namenti didattici deirUniversità. 56
Finora però, non è ancora chiaro se tale compito debba venire affidato alle c.d. “lauree 
brevi”, ad un corso di laurea specifico (ma non si vede come convogliarvi i “contenuti”, 
vale a dire le diverse “materie” di insegnamento); oppure ad un corso di specializzazio
ne post-laurea (dottorato di docenza ?).
Quanto alla formazione “in servizio”, cioè di quegli insegnanti già assunti, ad essa sono 
preposti molteplici organismi: Ministero P.I., IRRSAE, CEDE, Biblioteca di 
Documentazione Pedagogica, provveditorati, Università, Associazioni professionali, 
enti culturali, organizzazioni sindacali, enti locali.
Questo ha comportato sovrapposizioni, ma soprattutto casualità nell’intervento cui nep
pure la recente legge suH’aggiornamento (che lo rende obbligatorio per tutti gli inse
gnanti), ha posto ordine.(vedi scheda I.30) .57

cronica

SCHEDA I-30
omissis

Art.26 -Aggiornamento e formazione in sen/izio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'alt 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione 
con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) 
o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'articolo 14, della legge 20 
maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal Capo di 
Istituto periodi di esonero totale o parziale daH’insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione 
individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico rea
lizzate presso Università ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del 
personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo 
conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti - sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sinda
cali firmatarie dell’accordo, dal Ministero della Pubblica Istruzione - formula obiettivi, criteri e modalità 
organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la 
verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al 
collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative una relazione scritta o altri materiali 
strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, 
per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell ambito della scuola.

56 Santelli Beccegato L., “La formazione di massa degli insegnanti" in Annali della P.l. n.4 luglio-agosto 1991

57 Un4significativo esempio di cosa intenda il Ministero per aggiornamento è dato dalla C.M. 272 del 23 settembre 
1992 dove proprio a proposito dell’Istruzione Professionale e del Progetto ‘92, viene inviato a ciascun docente un 
pacchetto con videocassetta + due opuscoli illustrativi e a ciascuna scuola (bisogna risparmiare) un floppy disk con il 
testo dell’opuscolo e un volumetto in lingua inglese sui cambiamenti nell’istruzione professionale
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La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivati formative sono inserite, a 
richiesta del docente nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti, di cui all’artico
lo 14, comma 5 riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest’ultimo definisce gli obiettivi e 
le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la parteci
pazione dei docenti, fermo restando gli obblighi di servizio.
4. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro 
della Pubblica Istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente 
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuo
la, in tale sede saranno, altresì, definite modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad 
iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Uunico intervento organico e finalizzato si può considerare quello voluto dal ministro Falcucci per 
ii Piano Nazionale Informatico che, con un meccanismo “a cascata”, ha coinvolto tutti i docenti di 
matematica e fisica delle superiori (ma ha avuto il limite di lasciare al singolo insegnante la deci
sione di inserirsi o meno nella riforma del curricolo).

Conclusioni

Centrale a questo proposito è il testo di Bottani58 che nasce da un confronto autorevole, tra esperti 
di educazione, alPinterno dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico).
Il libro tratta principalmente della scuola dell’obbligo, dove sono intervenuti, anche in Italia, i muta
menti più profondi, ma contiene interessanti conclusioni che valgono anche per la scuola superiore. 
Va precisato anzitutto come misurare la qualità dell’istruzione: non è possibile inferirla da test sulle 
conoscenze degli studenti;59
tali conoscenze sono più o meno le stesse in tutti i paesi industrializzati (a eccezione degli Stati Uniti 
dove è inferiore);
non c’è differenza tra sistemi più selettivi e meno selettivi;
il maggiore o minore grado di scolarità non influisce sul rendimento degli alunni migliori.60 
La conclusione di Jenks è quasi ironica: le caratteristiche della produzione di una scuola dipendono in 
gran parte da un solo fattore, e cioè dalle caratteristiche degli alunni che frequentano quella scuola.61 
Qualsiasi altro elemento - il bilancio della scuola, la sua politica, le caratteristiche dei suoi docenti - o 
è secondario o è privo di importanza.62

58 Bottani N., La ricreazione è finita, Il mulino, Bologna, 1986
59 negli Stati Uniti è obbligatoria una certa soglia in un test trimestrale, uguale in tutte le scuole, ai fini di ottenere o 
meno il finanziamento dello stato: uno studio di Jencks afferma che “l’eguaglianza di qualità dei licei ridurrebbe al 
massimo dell’1% la disparità delle conoscenze”
60 cioè, confrontando la Germania (dove il 9% degli studenti arriva alla maturità) con gli Stati Uniti (dove arriva il 
75%), la media dei risultati dei migliori alunni non differiva in modo significativo. Questa potrebbe essere la risposta a 
coloro che, in Italia, considerano in relazione inversa il numero degli allievi e la qualità dell’istruzione.
61 Se questo è vero anche per l’Italia, diventa illuminante in proposito la tabella seguente (fonte Giannarelli “La 
scuola dinanzi ai numeri e dietro i numeri” in Nuova secondaria n.5, gennaio 1992, p.11 )

Ctm»ntlilaa« «c,D boriili il I* liu rirO» iriak wwbrli npnbri attenda U (brillio 
<1 Dotata amila ■ Aaao acaiatlica 1000-90 . Valori ptrctmlMlL

CU^Uio
riportalo

Lini Uni lutiti) 
ma (turali

lidi all 
prof Malta ali

Itili ul) 
I traici

Uni
BMiaiki

lalllail
ri'aritariraiind

Saflocau 11.1 11.2 42.J n.t
30.6 14.0
16.1 4.1

4J.4 27.4 
26.5 32.S 
16.4 12.6

67.9
Buono 19.0 20.9
Didimo 23.1 21.3
Ottimo 44.7 39.6

30.6
16.1
10.1

25.3
1.3

1.4 9.7 7.2 J.l

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fante dai! Miniai ero P.l.

62 Bottani, Op. cit, p.196
63 Bottani, Op. cit, p.207
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Pertanto invece di valutare le scuole in funzione dei loro effetti a lunga scadenza sugli studenti 
(effetti che sembrano essere relativamente uniformi), pensiamo che sia preferibile valutarie in fun
zione della loro influenza immediata su docenti e alunni, che sembra molto più variabile. Certe 
scuole sono noiose, deprimenti, talora persino ripugnanti, mentre altre sono vivaci accoglienti, rassi
curanti. I eliminazione di queste differenze non contribuirebbe molto a rendere gli adulti più 
uguali, ma contribuirebbe enormemente a rendere più uguale la qualità della vita dei 
bambini e dei docenti” 63.
Per quanto riguarda l’Italia ( conclude Bottani: p. 206) le istanze utilitaristiche, le preoccupazioni di 
breve periodo, le finalità pratiche, ampiamente privilegiate dalle politiche scolastiche del dopoguer
ra, non si conciliano con un concetto di istruzione disinteressata, fine a se stessa, perseguita per il 
valore della conoscenza in quanto tale e non per le prospettive di carriera o quelle di lauti guada
gni. Per rendere l'istruzione piacevole ed il lavoro intellettuale attraente e stimolante, occorre segui
re un’altra via, impostare riforme che proteggano le scuole dalle interferenze esterne (familiari, poli
tiche, padronali), scindere la vita scolastica dal mondo circostante, trasformare le scuole in un 
ambiente sereno, farle diventare laboratori culturali e sociali.64

I.C.3. La formazione professionale

La legislazione in merito si fonda anzitutto sulPart.35 della Costituzione, dove, al secondo comma, 
si afferma che la Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”; poi 
all’art.117 in cui affida alle Regioni le competenze in materia. Poiché l’istituzione delle Regioni 
avviene tardivamente, bisognerà aspettare il 1977, col Dpr 616, dove si attribuiscono loro “i servizi 
e le attività destinate...al perfezionamento, alla riqualificazione professionale, per qualsiasi attività 
professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente”.65 
Il quadro che se ne ricava porta ad alcune considerazioni: la Regione diventa l’attore principale 
delle attività di formazione professionale in ogni sua accezione, iniziale e continua, livello base e 
superiore. Lesclusione della possibilità di rilascio di titoli diviene così sintomatica di una considera
zione legislativa della F.P.. come attività ben distinta da quella di istruzione pubblica.
Nella congenita ed ovvia funzione di trait-d’union fra mondo della scuola e mondo del lavoro, la 
F.R. viene così di fatto chiaramente sbilanciata verso il secondo (vedremo le conferme legislative a 
questo assunto nella legge quadro 845/78), diventando, anche nella considerazione comune, 
soprattutto uno strumento di politica del lavoro.66
La citata legge 845/78 fissa le competenze centrali e periferiche: viene affidato al ministero del 
lavoro il compito di indirizzo e di controllo; le relazioni con gli organismi comunitari; l’assistenza tec
nica ed il finanziamento in particolari situazioni di crisi occupazionale.
Nello svolgimento di queste funzioni, il Ministero si avvale della collaborazione tecnica e scientifica 
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori (ISFOL, vedi scheda 1.31); lo stesso 
ISFOL e, separatamente, le Regioni sono tenute a inoltrare al ministero una relazione sullo stato e 
sulle previsioni delle attività di formazione professionale.67

;

64 II passo tradisce l’origine svizzera dell’autore (e l’educazione Montessoriana là praticata); in Italia la scuola (spe
cialmente il liceo) è da sempre un mondo “separato e protetto", ma non assomiglia molto ad un laboratorio se non
nel senso “carcerario" del termine. . ......
65 Avveduto S.-Moscati R., Oltre la laurea. Nuove possibilità educative nel sistema formativo che cambia, Milano,
Angeli, 1992 p.41
66 Ibidem, p.41
67 Ibidem, p.46
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La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivati formative sono inserite, a 
richiesta del docente nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti, di cui all’artico
lo 14, comma 5 riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest’ultimo definisce gli obiettivi e 
le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la parteci
pazione dei docenti, fermo restando gli obblighi di servizio.
4. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro 
della Pubblica Istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente 
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuo
la, in tale sede saranno, altresì, definite modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad 
iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Lunico intervento organico e finalizzato si può considerare quello voluto dal ministro Falcucci per 
il Piano Nazionale Informatico che, con un meccanismo “a cascata”, ha coinvolto tutti i docenti di 
matematica e fisica delle superiori (ma ha avuto il limite di lasciare al singolo insegnante la deci
sione di inserirsi o meno nella riforma del cunicolo).

Conclusioni

Centrale a questo proposito è il testo di Bottani58 che nasce da un confronto autorevole, tra esperti 
di educazione, alPinterno delPOCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico).
Il libro tratta principalmente della scuola dell’obbligo, dove sono intervenuti, anche in Italia, i muta
menti più profondi, ma contiene interessanti conclusioni che valgono anche per la scuola superiore. 
Va precisato anzitutto come misurare la qualità deiristruzione: non è possibile inferirla da test sulle 
conoscenze degli studenti;59
tali conoscenze sono più o meno le stesse in tutti i paesi industrializzati (a eccezione degli Stati Uniti 
dove è inferiore);
non c’è differenza tra sistemi più selettivi e meno selettivi;
il maggiore o minore grado di scolarità non influisce sul rendimento degli alunni migliori.60 
La conclusione di Jenks è quasi ironica: le caratteristiche della produzione di una scuola dipendono in 
gran parte da un solo fattore, e cioè dalle caratteristiche degli alunni che frequentano quella scuola.61 
Qualsiasi altro elemento - il bilancio della scuola, la sua politica, le caratteristiche dei suoi docenti - o 
è secondario o è privo di importanza.62

58 Bottani N., La ricreazione è finita, Il mulino, Bologna, 1986
59 negli Stati Uniti è obbligatoria una certa soglia in un test trimestrale, uguale in tutte le scuole, ai fini di ottenere o 
meno il finanziamento dello stato: uno studio di Jencks afferma che “l’eguaglianza di qualità dei licei ridurrebbe al 
massimo dell’1% la disparità delle conoscenze"
60 cioè, confrontando la Germania (dove il 9% degli studenti arriva alla maturità) con gli Stati Uniti (dove arriva il 
75%), la media dei risultati dei migliori alunni non differiva in modo significativo. Questa potrebbe essere la risposta a 
coloro che, in Italia, considerano in relazione inversa il numero degli allievi e la qualità dell’istruzione.
61 Se questo è vero anche per l’Italia, diventa illuminante in proposito la tabella seguente (fonte Giannarelli “La 
scuola dinanzi ai numeri e dietro i numeri” in Nuova secondaria n.5, gennaio 1992, p.11 )

C—*t|H berilli «11* uh tfril* ansie asc«»4arte npcrieri Meo mio II iladUlo 
41 Cerna sedia - A.u ««buio IMM© - Valeri permtsall.

Lied Ucri iub*a
«utili rad

Itili.Il 
prsfeaalaaali

Iti liuti Ucci
arditici

litllutl
d'ari»risulti Kkalind

ll.l 11.2 
i9.o ao.t 
U.l 21.J

42.5 79.6 45.4 27.4 
J0.« 14.* 21.5 52.» 
U.l 4.1 U.4 12.4

67.9
20.3

1.5
Oli Ine 44.7 79.6 10.1 1.4 *.7 7.2 J.l

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fùuk dui Miniamo P.l.

62 Bottani, Op. cit, p.196
63 Bottani, Op. cit, p.207
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Pertanto invece di valutare le scuole in funzione dei loro effetti a lunga scadenza sugli studenti 
(effetti che sembrano essere relativamente uniformi), pensiamo che sia preferibile valutarle in fun
zione della loro influenza immediata su docenti e alunni, che sembra molto più variabile. Certe 
scuole sono noiose, deprimenti, talora persino ripugnanti, mentre altre sono vivaci accoglienti, rassi
curanti. I eliminazione di queste differenze non contribuirebbe molto a rendere gli adulti più 
uguali, ma contribuirebbe enormemente a rendere più uguale la qualità della vita dei 
bambini e dei docenti” 63.
Per quanto riguarda l’Italia ( conclude Bottani: p. 206) le istanze utilitaristiche, le preoccupazioni di 
breve periodo, le finalità pratiche, ampiamente privilegiate dalle politiche scolastiche del dopoguer
ra, non si conciliano con un concetto di istruzione disinteressata, fine a se stessa, perseguita per il 
valore della conoscenza in quanto tale e non per le prospettive di carriera o quelle di lauti guada
gni. Per rendere l’istruzione piacevole ed il lavoro intellettuale attraente e stimolante, occorre segui
re un’altra via, impostare riforme che proteggano le scuole dalle interferenze esterne (familiari, poli
tiche, padronali), scindere la vita scolastica dal mondo circostante, trasformare le scuole in un 
ambiente sereno, farle diventare laboratori culturali e sociali.64

I.C.3. La formazione professionale

La legislazione in merito si fonda anzitutto sull’art.35 della Costituzione, dove, al secondo comma, 
si afferma che la Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”; poi 
all’art.117 in cui affida alle Regioni le competenze in materia. Poiché l’istituzione delle Regioni 
avviene tardivamente, bisognerà aspettare il 1977, col Dpr 616, dove si attribuiscono loro “i servizi 
e le attività destinate...al perfezionamento, alla riqualificazione professionale, per qualsiasi attività 
professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente”.65 
Il quadro che se ne ricava porta ad alcune considerazioni: la Regione diventa l’attore principale 
delle attività di formazione professionale in ogni sua accezione, iniziale e continua, livello base e 
superiore. Lesclusione della possibilità di rilascio di titoli diviene così sintomatica di una considera
zione legislativa della F.P.. come attività ben distinta da quella di istruzione pubblica.
Nella congenita ed ovvia funzione di trait-d’union fra mondo della scuola e mondo del lavoro, la 
FR. viene così di fatto chiaramente sbilanciata verso il secondo (vedremo le conferme legislative a 
questo assunto nella legge quadro 845/78), diventando, anche nella considerazione comune, 
soprattutto uno strumento di politica del lavoro.66
La citata legge 845/78 fìssa le competenze centrali e periferiche: viene affidato al ministero del 
lavoro il compito di indirizzo e di controllo; le relazioni con gli organismi comunitari; l’assistenza tec
nica ed il finanziamento in particolari situazioni di crisi occupazionale.
Nello svolgimento di queste funzioni, il Ministero si avvale della collaborazione tecnica e scientifica 
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori (ISFOL, vedi scheda 1.31); lo stesso 
ISFOL e, separatamente, le Regioni sono tenute a inoltrare al ministero una relazione sullo stato e 
sulle previsioni delle attività di formazione professionale.67

i

64 11 passo tradisce l’origine svizzera dell’autore (e l’educazione Montessoriana là praticata); in Italia la scuola (spe
cialmente il liceo) è da sempre un mondo “separato e protetto", ma non assomiglia molto ad un laboratorio se non 
ne| senso ^oercererio” del termine.
65 Avveduto S.-Moscati R., Oltre la laurea. Nuove possibilità educative nel sistema formativo che cambia, Milano, 
Angeli, 1992 p.41
66 Ibidem, p.41
67 Ibidem, p.46
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SCHEDA 1-31

ISFOL
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
Via G.B. Morgagni, 33 
00161 Roma 
Tel. 06/8541744

Anno di costituzione -1973

Forma giurìdica - Ente pubblico di ricerca che opera, in collaborazione con il Ministero del lavoro, altre 
amministrazioni dello Stato e le Regioni, per lo sviluppo della formazione professionale. E stato istituito 
con il dpr 30 giugno 1973, n. 478.

Strutture territoriali - Dal 1991, sede unica in Roma.

Attività formative - Tra le attività di analisi, ricerca, assistenza tecnica ed editoriali dell’Istituto nel corso del 
1989 segnaliamo:
- la formazione regionale:
• dimensione e tipologia dell’attività regionale nel 1989-90,
• valenza territoriale delle strutture della formazione professionale regionale e dell’istruzione professionale 
statale:
- formazione scolastica:
• evoluzione della scolarità superiore e dell’istruzione professionale,
• sperimentazioni nella scuola secondaria superiore e attività postdiploma;
- formazione aziendale:
• i sistemi formativi in Europa con particolari approfondimenti per la Spagna e il Regno Unito;
- i progetti europei:
• Comett II,
• Eurotecnet II,
• Iris,
• corrispondenza delle qualifiche Cee,
• programma «Lingua»;
- spesa delle Regioni per la formazione professionale;
- stanziamenti del Fondo sociale europeo e riforma dei fondi strutturali della Cee;
- piani pluriennali, quadri comunitari di sostegno e programmi operativi;
- la valutazione del sistema di formazione professionale;
- la valutazione per progetti;
- innovazione del sistema regionale e nuovi modelli normativi; 
processi innovativi e nuove metodologie formative;
• sperimentazione della valenza comunicativa e formativa dei media,
• glossario per la didattica,
• definizione dei nuovi modelli di formazione dei formatori,
• Sin (simulazione negoziale),
. formazione in agricoltura: materiali multimediali sulla lotta integrata; 
nuove tecnologie, inserimento scolastico e professionale dei portatori 
di handicap;
il computer per l’handicap: prospettive e sviluppi;
l’uso didattico dei media;
lo studio delle professioni;
libera circolazione e qualifiche nei paesi della Cee;
studi di area: l’area informatica, produzione agro-alimentare, lotta
biologica;
le professioni piu richieste nella domanda di lavoro qualificato; 
occupazione e politiche del lavoro:
• l’economia intemazionale nel 1989,
• problemi occupazionali dei giovani,
. il mercato del lavoro dei laureati,
• alcuni nodi del mercato del lavoro femminile,
• presenza femminile nel mercato del lavoro;
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ambiente: linee di tendenza e prospettive:
• aspetti economici e prospettive occupazionali in campo ambientale 
politiche del lavoro a livello nazionale:
. i contratti di formazione/lavoro,
. la legge 44/1986,
. l’attuazione della legge 492/1988,
. prospettive sulle politiche del lavoro per gli anni ‘90; 
politiche regionali per l’occupazione: mete e prospettive:
° promozione del lavoro nell’ultimo quinquennio; 
progetti isfol:
. valutazione del sistema di formazione professionale,
. Orfeo,
• Mediateca Isfol,
• Cedefop Thesaurus,
• formazione a distanza,
° nuove metodologie e inserimento scolastico e professionale dei portatori di handicap,
• Isfol/lref: gli istituti di formazione nazionali ed europei,
. formazione/formatori nel settore sanitario,
° l’orientamento nella scuola secondaria superiore di 2° grado,
0 orientamento ed iniziative per la formazione imprenditorialità,
• standard di formazione,
• educazione ambientale e percorsi formativi,
. banche dati nazionali ed internazionali per la formazione.
L’IsfoI inoltre collabora a livello europeo con alcuni organismi in materia di formazione professionale. Tra 
questi citiamo: Bundesinstitut fur Berufsbildung (Germania), National Institut of Education (Ungheria), 
Institut Josef Stefan, dell’Università di I ubiana (Jugoslavia), Instytut Kaztalcenia Zawodowego (Polonia), 
Forschunginstitut fur Fach und Berufsbildung (Cecoslovacchia), Federai Research Institut for Vocational 
and Technical Training (Unione Sovietica).

Alle Regioni si richiede che i percorsi formativi non si sovrappongano, o contrapponga
no ai programmi scolastici, dovendo, al contrario, costituirne un allargamento ed un 
completamento...
Come interlocutori necessari per la definizione di una corretta programmazione vengo
no allora identificati le forze sociali, gli enti locali e gli uffici periferici dei Ministeri del 
lavoro e della pubblica istruzione...
Per forze sociali si intendono organismi “emanazione” delle organizzazioni democrati
che e nazionali dei lavoratori indipendenti e autonomi, degli imprenditori, o di associa
zioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento coo
perativo...

Indistintamente tutti questi enti devono possedere, tra gli altri, alcuni requisiti di ido
neità:
-avere come 
nella formazione;
-disporre di strutture, capacità organizzative e strutture idonee;
-non avere fine di lucro;
-garantire il controllo sociale delle attività.
Per il finanziamento, da una parte le Regioni possono attingere alle loro entrate ordina
rie o a quelle del Fondo Sociale Europeo, che però provvede solo per il 50% del finan
ziamento (vedi in tabella I.34 l’entità dei contributi per l’Italia).

fine la formazione professionale, e cioè essere strutture operanti ad hoc

68

68 Ibidem, p.49

99



Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

TABELLA 1-34

- Totale contributi Fse all’Italia nel periodo 1972-89 (in milioni di lire)

Anno Contributo

1972 3.604
27.310
45.208
59.704
91.506

125.772
262.254
317.581
396.850
447.459
598.226
748.896
577.169
855.904
811.025
953.278
909.551
909.321

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Fonte: Ministero del lavoro.
FONTE: RAPPORTO ISFOL 1990

1. La valutazione del sistema di formazione professionale

La critica più diffusa ai Centri di Formazione Professionale è quella di essere stati abi
tuati ad operare in mercati “protetti” (clienti garantiti dalla dinamica sociale, domande di 
servizi poco sofisticate, finalità istituzionali confuse tra professionalizzazione e assisten
za); in altri termini, non si sono dotati di strumenti e strutture capaci di dialogare con il 
contesto e recepirne gli stimoli per elaborare proposte. 69
Il problema è aggravato dalla generale scarsità di risorse pubbliche (e dalle illegalità 
emerse recentemente nel settore) e dalla maggior rigidità delle norme CEE che richie
dono, per fornire il finanziamento, un maggiore impegno nella progettazione e nella 
verifica dei risultati conseguiti.
La verifica (come già visto per l’istruzione superiore) può essere compiuta in termini di 
efficacia (raggiungimento degli obiettivi previsti) e/o efficienza (rapporto costi-benefici); 
tra gli obiettivi possiamo individuare quelli occupazionali (trovare un lavoro in seguito al 
corso), quelli professionali (migliorare la propria posizione sul lavoro), quelli didattici 
(apprendimento di nuove abilità).
Più difficile diventa il valutare l’efficienza perché (come accade in tutti i servizi sociali) i 
benefici prodotti non ricadono sul sistema che li ha prodotti (in questo caso il sistema 
formativo, ma lo stesso discorso vale per la scuola in genere o per la sanità) ma sulla 
società in genere (in termini di maggiore/migliore produttività).
Senza quindi volere entrare nel merito della loro coerenza rispetto ad un programma 
(comunitario o regionale), vale però la pena di vedere su quali linee ci si stia muovendo 
in Emilia-Romagna. 70

69 ISFOL, Rapporto 1990, Angeli, 1990, p.57
70 Osservatorio dei mercato del lavoro, Scuola formazione professionale e mercato del lavoro. Rapporto 1991, 
CLUEB Bologna
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Dalla tabella 1.35, si può vedere sia l’entità numerica dei frequentanti tali corsi, distinti 
per sesso, sia la ripartizione per settore di tali corsi: largamente maggioritari risultano i 
corsi di base (almeno fino all’89) e quelli di aggiornamento sul lavoro con i maschi 
orientati prevalentemente verso industria e artigianato e le femmine verso il terziario. 71 
Questo panorama si sta rapidamente evolvendo, sia per gli stimoli che vengono da 
parte del sistema scolastico (riforma e progetto ‘92), sia, soprattutto, dalle esigenze del 
mercato del lavoro (formazione continua, riqualificazione dei lavoratori disoccupati, con
tratti di formazione-lavoro [vedi capitolo seguente]).

TABELLA I-35

Allievi e allieve frequentanti corsi di formaiione professionale in Emilia Romagna per 
settore

1986-87
Agr. Ind. Tcrz.

1988-89
Agr. Ind. Tcrz.

(1986-87) - (1988-89) 
Agr. Ind. Tcrz.Maschi

1.510 -62 -1.272 -148f. p. prima 
diploma

531 5.885 1.658 469 4.613

283 322 -111 -431 -278f. p. dopo 
diploma

234 714 600 123

376 110 534 376110 534Progetto pilota

24 54756 172 127 -121Qualificazione 
sul lavoro

732 293 73

2.557 -1.404 842 8081.749 5.199 1101Aggiornamento 
sul lavoro

6.603 1159

99 -79 321.045 492439Pexfezionamen lo 
sul lavoro

340 1.124 460

2.165 3.567 -14 1603.853 4042.005Particolari 
leggi stato

286 418

(1986-87) -(1988-89)1988-89
Agr. Ind. Tcrz.

1986-87
Agr. Ind. Terz. 1SSLInd.Agr.Femmine

-53 -3362.588 -151.0631.116 2.924 142157f.p. prima 
diploma

-669797 -41 -1161461.466 62262103f. p. dopo 
diploma

1.09757 274274 1.09757Progetto pilota

125 -9139153 169509178370 28Qualificazione 
sul lavoro

-215-80 4792.2103837141.731598794Aggiornamento 
sul lavoro

54-34 -355456181491115 96Perfezionamento 
sul lavoro

17 -4586 40454411590377Particolari 
leggi stato

FONTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA OSSERVATORIO (CIT.)

71 per corsi legati a particolari leggi dello Stato, si intendono, ad es„ quelli abilitanti all'esercizio del commercio, per 
agenti o rappresentanti ecc.
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Capitolo II

L’accesso al lavoro, alla pensione, al letto di ospedale, era facilitato dalle raccomandazioni 
(in italiano nel testo).
Grandi lavori, grandi pensioni, industrie, stazioni televisive, tutto era parcellizzato 
dalla lottizzazione.

(R. Graham dal Financial Times, in La Repubblica del 28/2/1993)
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II. IL SISTEMA ECONOMICO

Il Piano Territoriale Regionale individua, all’interno della “area programma” ferrarese 
sua “sub-area” occidentale che comprende comuni ferraresi (Bondeno, Cento, S. 

Agostino); bolognesi (Pieve di Cento); modenesi (Finale Emilia) e che potrebbe ulterior
mente estendersi ai limitrofi comuni del rodigino.
Tale area, ha il compito di precisare meglio, sviluppandole, le sue caratteristiche e 
Bondeno, in particolare, deve integrare il suo ruolo in tale ambito. 1

ILA. l’area in esame

una

Il comune di Bondeno è situato all’estremo limite occidentale della provincia di Ferrara 
(vedi carta), confinante con le provincie di Rovigo, Mantova, Modena. Si estende per 
una superficie di 17.517 ettari di cui circa l’87% destinati ad uso agricolo e forestale. 2 
Il consiglio comunale, espresso dalle amministrative del 1990, è composto da 14 consi
glieri PDS, 6 PSI, 1 PSDI (che costituiscono la maggioranza) 7 DC, 1 Verde, 1 MSI. 
La popolazione residente ai vari censimenti, ha raggiunto il massimo nel 1951 con 
28.016 unità per poi decrescere alle 16.841 di oggi (abbastanza significativo è il feno
meno inverso realizzatosi a Cento) Graf.11.1

popolazione residente
30GRAFICO 11-1
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FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI UFFICI ANAGRAFE

Da una pubblicazione del Comune elaborata da censimenti Istat (3), risulta che la dina
mica della popolazione è andata via via concentrandosi nei centri abitati, passando dal 
9% circa nel 1861, al 65% del 1971, pur in presenza di una continua diminuzione della 
popolazione residente (seppure con ritmi diversi).
La natalità si mantiene pressoché costante (media del decennio ‘52-’61,13,2%; media del perio
do ‘62-73,13%), mentre, per contro, la mortalità tende ad aumentare (dal 7,6% al 10,4%).
Da questi andamenti deriva che l'incremento naturale della popolazione si è ridotto a 
quasi un terzo in valore assoluto fino alla metà degli anni ‘70.

1 COMUNE DI BONDENO, Piano Regolatore Generale, Relazione generale, stampata in proprio, marzo 1992
2 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FERRARA, Compendio statistico ferrarese 1988/89, 
Ferrara die. 1991, p.6
3 COMUNE DI BONDENO, Caratteri della struttura socio-economica di Bondeno, Bondeno 1975
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Nell’arco dell’ultimo decennio il saldo naturale (differenza tra nati e morti) è andato 
accentuandosi; mentre il saldo migratorio ha registrato una crescita negli ultimi 
anni(vedi grafico II.2)4
GRAFICO 11-2
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FONTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE OSSERVATORIO ECONOMICO

Il decremento della popolazione si deve attribuire quindi, prevalentemente, alla diminu
zione dei tassi di natalità, il che si riflette sulla struttura demografica, che vede aumen
tare la quota degli ultra-sessantacinquenni e diminuire sia quella da 0 a 14 (indice di 
vecchiaia) anni sia quella “attiva” (indice di struttura), con evidenti riflessi per la scolarità 
e l’occupazione.

Un modello ipotizzato dagli autori dello scenario citato prevede(in presenza di una nata
lità agli attuali livelli e con apporto migratorio tradizionale, ipotesi da prendere con molta 
cautela) una popolazione al 2001 di 15.480 abitanti, con ulteriore incremento della 
popolazione oltre i 65 anni e restringimento della base giovanile con decremento della 
popolazione attiva dal 64% dell’86 al 58% del 2001 .(vedi graf. II.3)

4 PROVINCIA DI FERRARA, La popolazione provinciale e comunale al 31-12-90. Proiezioni 1995, Quaderni della 
provincia n.49, giugno 1991, p.25

106



capitolo II - Il sistema economico

GRAFICO 11-3
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FONTE: COMUNE DI BONDENO

. ..j dettaglio, se guardiamo la tabella 11.1 relativamente alle classi di età in età scola
re (non suscettibili di variazione, a meno di immigrazione) constatiamo una tendenza ad

costante- che rende problematico mantenere in

Più in

una forte diminuzione -anche se non 
loco l’attuale numero di iscritti, con conseguenze sull’occupazione di chi lavora nel set
tore dell’istruzione. ...... . . „
In positivo si può ipotizzare che, essendo minore il numero di chi si affaccia su mercato
del lavoro -classe di età 20/24-, rispetto a chi ne esce -classe di età 60/64- (indice di 
ricambio 125 28 nel 1995 secondo la tabella 11.1) sia meno difficoltoso, per chi attuai- 
mente frequenta la scuola superiore o l’università, trovare lavoro; a patto che il poggili 
lavoro lasciato libero sia ajcorad^pmiM^ej^mpatjblje^on le esigenze_di_ch!_!Q

cerca.
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Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

TABELLA 11-1

Popolazione residente per sesso e clas
si aggregate di età al 31/12/1990

Età Maschi Femmine Totale

0-4 246 218 464
5-9 259 286 545

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
50-54 
55-59 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 - 69 
70 • 74 
75 - 79 
NO - 8-1 
N5-H9

*.HI f più

402 362 764
513 325 1036
666 544 1210
587 530 1117
584 576 1160
551 506 1057
604 606 1210
463 496 959
550 587 1137
613 685 1298 7

661 740 1401
597 743 1340
351 467 818
305 472 777
194 336 530
49 153 202
27 63 90

i
Totale 8222 8893 17115

?0 • 2
6- io 
11-13
1 I - IH

132 131 263
166 133 299
279 297 576 :253 219 452 ;998504 494

FONTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, OSSERVATORIO ECONOMICO
r
i

ILA. 1. Caratteristiche della popolazione attiva

La ripartizione della popolazione attiva tra settore agricolo, industriale e terziario vede , 
per la prima volta nel 1981, il settore primario minoritario a vantaggio degli altri due 
(vedi tab.ll.2).

■

-■

;
TABELLA II-2 POPOLAZIONE RESIDENTE E POPOLAZIONE ATTIVA CLASSIFICATA NE] TRE SETTORI ECONOMICI Al 

CENSIMENTI 1951, 1961, 1971, 1981 1
I

19 8 119 5 1 19 6 1 19 7 1 j

XX XX n.n.n. n.

18.28*
7.796
2.049
3.275
2.472

10022.325
12.226
7.280
3.009
1.937

100 19.111
8.207
3.369
2.928
1.910

100100Popolai, residente 
Popolozione attiva 
Attivi nal primario 
Attivi nal sacond. 
Attivi nei terziario

28.016
15.505
11.238
2.530
1.737

42,655,7 42,9 I55,3
26,359,6 41,072,4
42,035,724,616,3 t
31,715,8 23,311,3

FONTE: COMUNE DI BONDENO SU DATI CAMERA DI COMMERCIO

La diminuzione ,in valore assoluto, degli occupati si giustifica col decremento della 
popolazione: la percentuale della popolazione attiva (42,9 nel 1971 contro 42,6 nel 
1981) rimane pressoché costante.
Va tuttavia sottolineato il dato relativo alla popolazione non attiva (che costituisce la mag
gioranza rispetto alla popolazione residente) analizzando latab.ll.3 (relativa al 1981). j

!
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capitolo II - Il sistema economico
?*■

TABELLA 11-3if

*r TAB. POPOLAZIONE RESIDENTE non alti*» PER SESSO, CLASSE SI ETÀ’ COMIZIO»

ceno di 14 anni oltrt 14 anni 
studenti

.
-V casalinghe ritirati

N F N F N F-t
o Totali

1357 1280 584 497 1989 1789 2518 10014

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI CAMERA DI COMMERCIO

Da essa vediamo in dettaglio come si ripartiscano studenti, casalinghe, pensionati ai 
quali vanno aggiunti i 298 in cerca di prima occupazione.
Un’altra tabella (11.4) ci fornisce il dettaglio degli occupati per settore di attività e classe 
di età: ovviamente il maggior numero di forza lavoro lo fornisce la classe tra i 30 e i 54 
anni, ma il dato che ci interessa è quello riguardante la classe di età 21-29, il cui 
aumento percentuale dal 1971 al 1981 sembra indicare una maggior facilità a trovare 
lavoro negli anni ‘70.5
TABELLA II-4

r

Y
i
L
-

TAJ. POPOLAZIONE RESIDENTE IR CONDIZIONE PROFESSIONALE PER CLASSE li ET! E SETTORE 
DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA AI CENSIMENTI Da 1971 1911.VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI

[ Età INDUSTRIA TERZIARIO'AGRICOLTURA
1971 1981 1971 19011981 1971

1L
V.l V.A.V.l V.A. V.l V.A. V.lV.A. V.l V.A. V.l V.A.

1,9 373 12,8 224 6,9
8,9 211 11,0 760 26,0 933 29,3 334 lf,3 319 21,9

1289 67,0 1556 53,1 1842 36,7 1149 60,2 1303 63,3
6,7 233 13,2 226 9,3

103 3,5 66 2,814-20 
21-29 
30-34 
33-64 
oltre 63

78 2,3 37
299r

È 2250 66,8
621 18,4 282 14,7 212 7,2 219

10 0,3 49 2,6 60 2,3103 3,3 23 0,9121 3,6Y
100 3248 100 1910 100 2374 1003369 100,0 1924 100 2928TOTALIV

Total» occipiti 1971: 8207Totale occupati 1981: 7346
FONTE:CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, ELABORAZIONE PROPRIA

Y
'r

Dalla stessa fonte, possiamo ricavare un grafico che divide gli occupati per settore di 
attività e per posizione professionale: ferme restando le rispettive proporzioni, vediamo 
come i lavoratori dipendenti siano quasi il doppio degli indipendenti e siano concentrati 
in prevalenza neH’industria. Graf.11.4
GRAFICO 11-4 posizione professionale lavoratori
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FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI CAMERA DI COMMERCIO

5 La discrepanza tra il dato degli occupati, 7546, e la popolazione attiva (7796) è dovuto al numero dei disoccupati 
che “tecnicamente” vi sono assimilati. E’ inutile, inoltre, sottolineare l’utilità di un confronto col censimento 1991, i cui 
dati, però , al momento, (febbraio 1994) non sono ancora disponibili).
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Offerta formativa e offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

Quanto alle caratteristiche strutturali, per quanto riguarda l’agricoltura, dalla tab.11.5 (6) 
risultano prevalenti le colture cerealicole e della barbabietola da zucchero, ma le rese 
risultano inficiate dalla bassa fertilità dei suoli derivanti daH’origine alluvionale dei terre
ni di solo recente bonifica.

TABELLA 11-5 VMIMIOK KU'OTIUZnZlNE KI rOREJII KL CORWIO TI» IL CATASTO tóRAIIO la ITTI ED I CfXSIKEITl Da 1770 
E DEL UH 
cotwe di loro oro

SumfflCIE OERIPXA UTILIZZATA (S.A.O.)

COLTURE SfttlALIZZ.SEnmoTivi
BOSCHI

MAH Traiti rite totali TOTALECOLTURE 1ADUSTITALICEREALI
TARE TOTALE fere I»DATIVE FBAB-

fnin uis totale kart.
IBCCk.

altre
colt.

totale BERE
t»

16.367 20715 l 165.837 355 2.875 B10 15.162 1.187(.401 718 5.265 2.824 2.8761727
(21

13.273 11585 1.750 144 1.65411.3144.171 45T 4.630 13) (Il 131 461 2.210 (411770
(I) (1) m

73 834 12.575 23611.530 156 BU4.456 1.542 6.002 3.574 3.574 4SI 1.301 (411792

=23,2 -12,7-24,0 -86,727/n Z « 1,2 «53,4 *14,0 *26,6 -53,1-31,8 *83,4

♦ 1,7 *81,5 -53,7 -47,3 -52,3 - 5,4 *10,570/ni *4,8 *23,4 ♦27,6 «41,6 -«,1

(1) lei Ceaiiteato Bel 1770 le pioppeti toso state ceasite <11'Utero della voce *colt. special. . il dato 4«i riportato 
le scorpora

(2) Caaapa
(Il lati ioo rilevanti
|4J I dati ceoseari ooo coatmpooo tale specificariooe

FONTE:COMUNE DI BONDENO. PIANO REGOLATORE. SCENARIO ECONOMICO

La consistenza economica delle aziende (tra 25 e 45 milioni per azienda) pone 
Bondeno in una posizione intermedia tra le aziende della provincia (tab.11.6).

- RELAZIONE TRA INTENSITÀ» COLTURALE, CONSISTENZA 
ECONOMICA E POTENZIALE AGRICOLO

TABELLA 11-6

POTENZIALE AGRICOLO MEDIOCONSISTENZA EC£> 
NOMICA PER AREE 
A PARI INTENSI
TÀ' COLTURALE

Mediamente
fertile

Fertile Molte
fertile

S.Giovanni P. 
Sant'Agata

Cento
Pieve di Cento

Al
MARGINALITÀ* E- 
CONOMICA

Concordia s.S. 
San Possidonio 
Finale Emilia 
Creyalcore 
Sala Bolognese 
Castello d'Ar. 
Galliera 
Masi Torello

Cavezzo 
S.Felice s.P. 
S.Agostino

Mirandola 
Bondeno 
S.Pietro in C. 
Poggio Renat.

A2 B1 
DEBOLEZZA

S.Prospero
Medolla
Camposanto
Mirabello
Vigarano M.
Ferrara

Baricella
Minerbio

MalalbergoA3 B2 B3 
STABILITA»

FONTE: COMUNE DI BONDENO, PIANO REGOLATORE, SCENARIO ECONOMICO

6 Piano regolatore, cit., p.65
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Il settore secondario vede la presenza di numerose imprese artigiane (sviluppatesi prin
cipalmente negli anni ‘60), caratterizzate però dalla presenza di un ridotto numero di 
occupati, uno o due addetti per impresa, in prevalenza appartenenti ai settori metal
meccanico e tessile. 7
Confrontando i dati del censimento 1981 con quelli Cerved del 1989 (Tab.ll.7 ) vediamo 
come la costruzione dei prodotti in metallo, per numero di addetti, risulta aver raddop
piato il suo peso percentuale, raggiungendo il 22,6% degli occupati; al terzo posto il set
tore edile ha perso alcuni punti percentuali dall’81 all’89; al quarto posto la costruzione 
di macchine passa dall’8% al 6%; in aumento anche l’industria tessile.
Diminuiscono decisamente le classi 42 e 24, rispettivamente comprendenti lo zuccheri
ficio e la produzione di materiali per l’edilizia (a conferma della crisi del comparto).
TABELLA II-7 priaclpili attiviti’ ordinati ptr iaportuza al 1989

cod.tendenza attiviti addetti parcaat 
ennsintnto 1981 

683 12,62

addetti perceat. 
cava 1989

770 22,68
382 11,23

31 *
64 ♦

costruzioni netalllche
cosnercio al Dinoto alln.abbigliamele
edilizia
costruzione Bacchine 
industria tessile 
trasporti
produzione calzature e biancheria
pubblici esercizi
riparazione veicoli
zuccherificio
fornace e ceramiche
lavanderie, parrucchieri, fotografi
cosaerdo veicoli
prodotti per ('agricoltura
rappresentanti di conercio
cerase re io all'ingrosso
industria legno
oagazzinieri
servizi assicurativi
industrie aliwatarl
banche
lcpiantl elettrici 
tipografie 
nettezza urbana
struDeati di precisione, orologi 
pelimi, cuoio 
unifatture varie 
ricreazione, cultura 
goeia
rottali ferrosi
istruzione
carrozzieri
autorilesse
noleggio

9,84334
30 - 9,71 246 7,23327
32 - 444 8,18 203 5,98
43 181 5,33160 2,93♦
72 ♦
45 ♦
66 * 
67 ♦

3,37 146 4,30194
3,80193 3,39 129

122 3,39130 2,76
117 3,43100 1,84

3,29412 7,59 11242 -
93 2,80203 3,7424 -
93 2,7497 1,7998 ♦
63 1,91101 1,8665 =
62 i.n97 1,794 =■
61 1,80,633463 ♦
59 1,742,5113661 -

1,381,44 477846
1,384718 ,3377 ♦
1,33461,407683
1,2442,764141

37 1,0946 ,8379
26 ,77,613336

,7726,372047
,3920,774292
,3920,181037
,2110,221244
,269,09549
,217,683797
,1861,236848
,133,13762

3 ,094,7723993
,M2,402233
,062,07476

2 ,06,02184

NOTA:all1indagine CERVED non hanno risposto tutte le iiprese interpellate

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI DEL PIANO REGOLATORE

Se guardiamo il fatturato, troviamo 4 imprese bondenesi tra le prime 50 della provincia 
(tabella 11.8) e precisamente:
- Eridania all’11°;
- FBM al 35°;
- C.M.G. al 48°;
- Ossind al 49°.8

7 Ibidem, p.80
8 La Nuova Ferrara del 5-2-92 su dati del CDS riferiti al 1990. (non possiamo fare a meno di notare una contraddi
zione tra il numero di addetti attribuiti all'Eridania in questa tabella, rispetto all'inchiesta Cerved, il che testimonia la 
mancanza di uniformità nei criteri di rilevamento adottati).
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TABELLA 11-8 LE PRIME SO IMPRESE FERRARESI PER FATTURATO (milioni di lire)

Grad. Var. Società Sedo Settore Fatturato Var. % Dip. Var.

1 Enichem 
Coop. Costruttori 
Himont 
Se reo 
Soh/ay 
VM Motori 
Cons. Pese. Gora

Ferrara
Argenta
Ferrara
Copparo
Ferrara
Cento
Gora

Chimica
Edilizia
Chimica
Meccanica
Chimica
Meccanica
Alimentare
Alimentare
Chimica
Meccanica
Alimentare
Edilizia
Minerali non m.
Edilizia
Impiantistica
Impiantistica
Edilizia
Elettromeccanica
Meccanica
Meccanica
Alimentare
Impiantistica
Elettromeccanica
Legno
Alimentare
Metallurgico
Chimica
Alimentare
Tessile
Impiantistica
Chimica
Edilizia
Meccanica
Carta
Impiantistica
Chimica
Meccanica
Siderurgia
Componentistica
Meccanica
Legno
Edilizia
Alimentare
Alimentare
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

600.000 
305.417 
295.000 
220.600 
200 000 
185.100
85.000 
80.726 
78.386
74.000
72.000
63.300 
62 565 
55.779 
55.048
50.000
45.900 
44.147 
40.359
40.000
39.000
37.900
34.500
33.900
33.300
30.000
29.500 
26.800
23.800 
22.510 
21.097
21.000
18.400
17.800
17.300
16.300 
16.000
15.400
15.000 
14.700 
14.200
14.000 
13.600 
13.463
13.300
12.800 
10.900 
10.740
10.400 
10.400

+ 11.11 
+ 12.70

1.478
1.506
1.016
1.675

-2
2 + 1 + 166 

+ 1003 - 1
4 + 1 -3.11 45
5 + 1 310 10
6 -2 - 18.85 

+ 35.71
716 -36
139 + 387 + 3

Massa L - Colombani Portom. - Codig.
Argenta 
Ostellato 
Bondeno 
Ferrara 
S. Agostino 
Argenta 
Cento 
Casumaro 
Filo d'Argenta 
Cento 
Porotto 
Ferrara 
Ferrara 
Cento 
Dosso 
Codigoro 
Cento
Final di Raro 
Ferrara 
Renazzo 
Ferrara 
Ferrara 
Ferrara
Poggio Renatico 
Poggio Renatico 
Ferrara

1608 -1
TPV -1.80 

+ 0.12 
- 1.37 

+ 16.05 
+ 1.16 
+30.17 

+ 12 47 
+ 18.36 

+ 8.92 
+34.18 

-6.75 
+3.11

163 + 229 n e.
-7Fox Bompani 

Eridania B. 
Cerv-eHati C.
Cer. S. Agostino
Mezzanti
Essicatoi Fava
Govoni
CMR
Ballur
Reynolds Wheels
Stayer
Molini Saini
Simbianca
Lamborghini
Falco
Negrini Salumi
Capoto
Edilplastix
MoliniPivetti
NewBowors
Sitie
F.Bi Zucchini
Maranit
FOR
Cartiera Ferrara
FBM
Foripast
Marini
Tecopress
Nuova Raid
Nuova Pesci
Coop. Lav. Legno
Edìlsa
Seal ambra
Ponteco Zuccheri

44010 -2
-242011 + 1

220 + 1112 + 3
363 -113 -2

+ 2818314 + 2
347 -6-215

+ 3524216 + 1
+ 1020017 + 1

-8183+ 718
- 13264-519
+ 722820

25-221
-12256+7.80 

+7.70 
-1.41 

+ 16.36 
+ 11.11 
+ 2.43 
-6.86 
+ 6.72 

+ 18.47 
+ 4.94 

+ 19.87 
-2.48 

+ 4.35 
+ 4.18 
-9.44

22 -1
+ 3135+ 323
-47524 -1
+ 481+ 425
+ 4109+ 426

13727
+ 22828

+ 1015329 ♦ 3
260+ 430

1367+ 231
+ 285+ 532
-7120+ 333

67 -234 + 4
12235 Bondeno 

Form ig nana
S. Biagio tfArg.
Dosso
Mirabello
Cento
Ferrara
Ferrara
Codigoro
Ponte! agoscuro
Ferrara
Fossalta
Cento
Bondeno
Scortichino
Vigarano M.

+ 5 4636 -14 8337 + 5 119-3.8838 + 3 3839 ne.
53+ 1.26 

+ 10.50
40 + 3 6041 + 3 4942 ne. 1943 ne. 130-16.77 

+ 12.71
t, 44 -5 132IMI45 + 1 46Vortex Hydra 

Poppi Ugo 
C.M.G. 
Ossind 
Sime!

46 ne. 46-11.08
-0.03

-11.64
-0.01

47 -2 10448 + 1 3649 -2 5149 + 1

FONTE: CDS E LA NUOVA FERRARA

Prendendo sempre i dati del censimento 1981, disaggregati tra il settore secondario e il 
terziario, possiamo constatare che il totale degli addetti risulta inferiore alle cifre date 
nel riepilogo (cfr. tab II.9) probabilmente sia per il diverso metodo di raccolta dei dati - 
nel primo caso ci si rivolge ai singoli, nel secondo caso alle imprese-, sia per il fenome
no della sub-fornitura (9)( in pratica imprese che operano fornendo parti e componenti a 
altre imprese del settore), sia perché non tutti i lavoratori del settore operano nel territo
rio del comune (vedi oltre).
Infine il terziario vede la prevalenza delle attività di commercio al minuto; al secondo 
posto l'istruzione; al terzo la sanità; poi i trasporti e i pubblici esercizi.

9 illustrato a p.109 e 110 dello Scenario citato
Im&W j
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capitolo II - Il sistema economico

Principal 1 attiviti* lei lattari secondario e terziarioTABELLA 11-9

cod.settori
31 s 
30 s
32 s 
42 s 
24 s

attiviti 
castratoli Mtiilicke 
edilizia
costnzloir ucckii»
zuccherificio
foraace e carotide
prodazioae calzatsre e biaiclerla
Industria tessile
prodotti per l'agricoltura
lsdastria 10510
goaaa
iodastrle al locatari
ispiaflt1 elettrici 
carrozzieri 
tipografie 
fibre siateticbe 
□mifattore varie

addetti perceat 
483 12,62

addetti perceat. 
770 22,68

327 VI 246 7,23
444 8,18 203 3,98
412 7,39 112 3,29
203 3,74 93 2,80

43 s 193 3,39 129 3,80
43 S 160 2,93 181 3,33
4 5 97 1,79 62 1,83

46 s 78 1,44 47 1,38
48 s 68 1,23 6 ,18
41 s 41 ,76 42 1,24
36 s 33 ,61 26 ,77
33 e 22 ,40 2 ,06
47 s 20 ,37 26 ,77
26 s 10 ,18
49 5 3 ,09 9 ,26

2313

64 t cosaercio al aiuto ali».abbigliamele 
istruzione
suiti e servizi veteriaari
trasporti
pubblici esercizi
correlo all'isgrosso
ceramelo veicoli
riparuloae veicoli
lavanderie, parrucchieri, fotografi
pubblica aniaistrazioae
servizi assicurativi
assistenza sociale
cidi e ootocidi
bande
poste
acqua
nettezza urbana
ricreazione, cultura
rappresentanti di cosaercio
oagazziaieri
ferrovie
•lettricità, gas
pollasi, cuoio
strusciti di precisione, orologi
rottui ferrosi
autorimesse
servizio isprese
noleggio

334 382 11,23
93 t 239 4,77 3 ,09
93 t 224 4,13
72 t 194 3,37 146 4,30
66 t 150 2,76 122 3,39
61 t 136 2,51 39 1,74
65 l 101 1,86 63 1,91
67 t 100 1,84 117 3,43
98 t 97 1,79 93 2,74
91 t 91 1,68
83 t 76 1,40 46 1,33
96 t 72 1,33
36 t 69 1,27
79 t 46 ,83 37 1,09
81 t 43 ,83
17 t 43 ,7*
92 t 42 ,77 20 ,39
97 t 37 ,68 7 ,21
63 t 34 ,63 61 1,80
77 t 18 ,33 47 1,38
71 t 13 ,24
16 t ,2212
44 t 12 ,2*,22 10
37 t 10 ,18 20 ,3*
62 t 7 13 3 ,13
76 t 4 ,07 2 ,06
82 t 1 ,02
84 t 1 ,02 2 ,06

TOTALI 2428

NOTAtall*indagine CERVEB non buio risposto tutte le isprese interpellate

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI PIANO REGOLATORE

Come si vede non è possibile alcun confronto con l’indagine dell’89 data l’alta percen
tuale di non risposte: bisognerà aspettare i risultati del censimento 1991, finora (feb
braio ‘94) non disponibili.
Il tessuto economico di Bondeno, così come è stato illustrato, non è naturalmente “auto
sufficiente”: come risulta dalle tabelle 11.10, 11: 910 persone, contro 324 che entrano, 
lavorano fuori comune, principalmente a Ferrara, Cento, Finale Emilia; più legato al ter
ritorio risulta il terziario (tab.ll.12, 13) che vede gli spostamenti principalmente da e 
verso Ferrara. 0°)

i

1
10 Scenario, cit., pp-6-8

■

113 ;

i



Offerta formativa o offerta occupazionale nel Comune di Bondeno

TABELLA 11-10 FLUSSI PENDOLARI IN USCITA DAL COMUNE DI 
MOTIVI DI LAVORO: SETTORE SECONDARIO

BONDENO PER

COMUNE DI DESTINAZIONE TOT. SPOSTAMENTI %
FERRARA
CENTO
FINALE EMILIA
SERMIDE
BOLOGNA
MIRANDOLA
VIGARANO MAINARDA
MODENA

229 25,16
21,65
13,74
6,48
3,63
3,52
3,41
2,09

197
125

59
33
32
31
19

TOTALE 910 100,00

TABELLA 11-11 FLUSSI PENDOLARI IN INGRESSO NEL COMUNE DI BONDENO PER 
MOTIVI DI LAVORO: SETTORE SECONDARIO

COMUNE DI RESIDENZA TOT. SPOSTAMENTI %

FERRARA
FINALE EMILIA
VIGARANO MAINARDA
CENTO
MIRANDOLA
MIRABELLO

84 25,93
25.00
21,91
15,74
1,54
1,54

81
71
51

5
5

TOTALE 324 100,00

FONTE: COMUNE DI BONDENO. PIANO REGOLATORE. SCENARIO ECONOMICO

TABELLA 11-12 FLUSSI PENDOLARI IN USCITA DAL COMUNE DI BONDENO PER 
MOTIVI DI LAVORO: SETTORE TERZIARIO

COMUNE DI DESTINAZIONE TOT. SPOSTAMENTI %
FERRARA 
CENTO 
BOLOGNA 
FINALE EMILIA 
SERMIDE 
FICAROLO 
SANT* AGOSTINO 
MIRANDOLA

r

217 52,80
9,49
4,62
3.65
2.65 
2,68 
2,68 
1,46

39
19
15
11
11
11

6

TOTALE 411 100,00

FLUSSI PENDOLARI IN INGRESSO NEL COMUNE DI BONDENO PER 
MOTIVI DI LAVORO: SETTORE TERZIARIO

5--. 2

COMUNE DI RESIDENZA TOT. SPOSTAMENTI %

55,95
13,22
8,37
5,29
4,41
3,52

127FERRARA
VTGARANO MAINARDA 
CENTO
FINALE EMILIA 
JCRASSLLO 
SANT * AGOSTINO

30
19
12
10

8

227 100,00TOTALE

—-m~-p, .DCJWLNE: IX 30*DENC. PANO REGOLATORE, SCENARIO ECONOMICO
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Un ulteriore indicazione in tal senso è data dalle tabelle, 11.14, 15 ricavate dal censimento 1981 
(come risposta alla domanda “luogo di residenza nel 1976) e da quella dei flussi commerciali 
(tab. 11.16)
TABELLA 11-14 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL COMUNE DI BONDENO

COMUNE DI RESIDENZA 1981 TOT. SPOSTAMENTI %
FERRARA 
FINALE EMILIA 
CENTO
VIGARANO MAINARDA 
SANT1 AGOSTINO 
MIRANDOLA 
BOLOGNA 
MIRABELLO

164 25,55
16,98
16,36
6,23
3,89
3,89
2,49
2,49

109
105

40
25
25
16
16 il

TOTALE 642 100,00

TABELLA 11-15 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA VERSO IL COMUNE DI BONDENO

COMUNE DI PROVENIENZA 1976 TOT. SPOSTAMENTI %
■;FERRARA

VIGARANO MAINARDA
FINALE EMILIA
CENTO
SERMIDE
TORINO
MIRABELLO
BOLOGNA

181 23,35
7,74
7,10
4,65
2,58
2,45
2,45
2,06

■

60
55

136
20 i19 ,1
19
16

TOTALE 775 100,00 :■

;i
- FLUSSI COMMERCIALI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL COMUNE 

DI BONDENO. Dati in milioai di lire 1981.
TABELLA 11-16

1

FLUSSO ENTRANTEFLUSSO USCENTECOMUNE
6614.575FERRARA 

FINALE EMILIA 
BOLOGNA 
CENTO 
ROVIGO
VIGARANO MAINARDA
SERMIDE
FELONICA
FICAROLO
MIRABELLO
GAIBA
SANT'AGOSTINO 
SALARA

1.192879
0533

425466
0391

445360
239352
187336
309216
318175
136106
72567
13964

5.0088.753TOTALE

FONTE: COMUNE DI BONDENO, PIANO REGOLATORE, SCENARIO ECONOMICO

In conclusione riportiamo un dato “definitivo”: il reddito medio prò capite nell 87 (sicura
mente un anno economicamente “migliore” dell’attuale), comparato a quello degli altri 
comuni della provincia.(tab.II. 17)11.

11 CDS, Annuario economico ferrarese 1990, p.305
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TABELLA 11-17 REDDITO MED|0 PROCAPITE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA, 1083,1985,1987

PROVINCIA DI FERRARA 
Reddito 

pro-capite
Reddito

pro-capite
Reddito

pro-capite
1983 1985 1987

Argenta
Berrà
Bondeno
Cento
Codigoro
Coma echio
Copparo
Ferrara
Formi gnana

7,95 12,98
10,45
12,95
13,80
11,60
12,82
11,23
14,75
11,93
10.33 
11,01 
10,50 
12,58 
10,78 
10,50
11.34 
11,02
12.34 
11,48 
12,88
12.47 
11,23 
13,18
11.48 
11,39 
12,27

16,17
11.33 
15,15 
17,20 
12,91 
13,74 
12,57
17.39 
13,74 
11,61
13.34
12.39 
14,03 
12,82
11.73
12.51 
12,11
15.73 
12,78 
15,14 
14.12
13.52
16.53
14.39 
13,50
14.34

6,51
8,02
8,97
7,55
9,36
6,79
9,46
6,99

Coro 6,31
Jolanda di Savoia
Lagosanto
Masi Torello
MasaaTiacagTka
Mescla
Migliarino
MigEaro
Mirabello
OsteBato
Poggio Renatico
Ponomaggiore

7,03
8,43
7,48
6,52
5,98
6,99
6,22
7,74
7.07
8,02
7.65

Ro 8.79
SanfAgostino 
Treslgallo 
Vigarano Mal riarda 
Voghiera

TOTALE PROVINCIA
FONTE:ELABORAZIONI CDS SU DATI BANCO DI S. SPIRITO

8.75
7,00
7,08
7.49

8,39 13,19 15,48

La interpretazione sulla matrice (II-5) risulta di immediata lettura, basta notare che 
Tasse verticale esprime i livelli di reddito e Tasse orizzontale la variazione (depurata 
dell’inflazione) in positivo o in negativo dall’83 all’87.
GRAFICO II-5

REDDIT01987 NEI COMUNI FERRARESI E VARIAZIONE PERCENTUALE DAL 1983 AL 1987 (Matrice 
<0 posizionamento)

ftoòdto metto 
(natrici he)

©
17- JB-Agoetino

«Argenta 
• MMbeto

P. Renata/ 
Bondeno*15-

TmoJgaSoMaaJ Tornio

Codlgote*

•Vocifera
' 1SS5-S710 ^omaocMo •Roe** 60Formignani13- %miF.’•

Mglarino
# Gora*

Bona Meeota 
Mg toro11

FONTE:IBIDEM

12 CDS, Annuarii
0 economic° ferrarese 1990, CDS edizioni, Ferrara 1990 pp. 104-110
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II.A.2. L’andamento della domanda di lavoro.

Una analisi storica del fenomeno la possiamo trovare sull’Annuario Economico CDS del 1990 (12): 
«Gli ultimi 2 censimenti del 1971 e 1981 ci consentono di avere una contabilità sociale 
precisa dell andamento della domanda di lavoro nel decennio di riferimento in provincia 
di Ferrara. Nel 1971 la popolazione attiva in condizione professionale ammontava a 
153.166 unità, nel 1981 ha raggiunto le 159.313 unità, con un incremento di 6.147 
unità, pari al 4%, una percentuale inferiore alla media nazionale (7.5%), a causa di 
forte flessione del settore agricolo, la componente femminile ha avuto un forte aumento 
(+24%), anche se inferiore alla media nazionale (31.2%), mentre quella maschile ha 
subito un calo (-5.1%) superiore a quello che pure è avvenuto in media in Italia (-1.2%). 
Quanto alla struttura professionale nel 1971 la maggioranza relativa dei censiti apparte
neva

una

al settore agricolo con quasi 45.000 unità, seguita dagli addetti alla trasformazione 
industriale, mentre nel 1981 il settore agricolo, pur rimanendo il più 
34.832 addetti, subiva una flessione del 22.5% e quello della trasformazione industriale 
veniva sopravanzato, seppure di poco, dalle professioni amministrative e commerciali.
- Dal 1971 al 1981 la domanda di flusso, cioè le persone che sono entrate nel mercato 
del lavoro in condizione professionale, sono state un terzo circa dell’intero stock di lavo
ratori: 50.876 persone, delle quali 26.096 maschi e 24.347 femmine; la quantità di 
donne che entra nel lavoro è stata quasi pari a quella maschile, determinando quella 
crescente femminilizzazione del mercato del lavoro proseguita anche negli anni ‘80.
Di queste 50.00Q persone l’88% sono dovute alla domanda sostitutiva, cioè posti resi dispo
nibili da persone uscite dal mercato del lavoro, e solo il 12% alla domanda aggiuntiva, cioè 
alla creazione di nuovi posti di lavoro, che sono stati pari in valore assoluto a 6.145 unità.
La domanda di flusso nel periodo 1981 -1988 è stata particolarmente modesta in 
Provincia di Ferrara, in quanto ad una domanda sostitutiva di circa 28.000 persone 
occorre sottrarre una domanda “aggiuntiva” negativa di - 8.000 persone dovuta alle forti 
espulsioni soprattutto dell’agricoltura e dell’industria nel periodo “nero” 1981-83.
La media delle entrate nell’area occupazionale offerte dal sistema produttivo ferrarese è 
stata pertanto di circa 2.900 unità standard di lavoro all’anno nel periodo 1981 -1988 
anche se con una notevole differenza tra le difficoltà dei primi anni ‘80 e le maggiori

numeroso con

opportunità dell’ultimo biennio.
L’ipotesi più attendibile per i prossimi anni è quella di una lieve crescita occupazionale 
di 9.000 posti entro il 1998. Poiché tuttavia la domanda di lavoro è determinata quasi al 
90% dal turn-over, anche una eventuale variazione rispetto alle nostre previsioni non 
sarà in grado di modificare la dimensione dei flussi di domanda di lavoro attesi.
Nella provincia ferrarese vi saranno fino al 1995 circa 4.500 giovani che annualmente 
entreranno nel mercato del lavoro, dei quali il 34% entrerà nell’industria, il 9,8% in edili
zia, il 32.3% nelle assicurazioni, credito, pubblica amministrazione e servizi vari del ter
ziario, il 15% nel commercio, il 9.3% nei settori dei trasporti e comunicazioni. Nel terzia
rio finiranno pertanto quasi il 60% delle nuove entrate, mentre nell’industria il 34%.
I prossimi 15 anni vedranno una offerta di posti di lavoro pari a circa 4.500 unità in 
ragione d’anno (3.800 circa di domanda sostitutiva e 700 circa di domanda aggiuntiva); 
si tratta di un incremento rilevante (+55%) rispetto ai primi anni ‘80, ma analogo a quel
lo del decennio ‘70. La diversità del fenomeno sta nella dimensione dell offerta di lavoro 
dei ferraresi, che diversamente dagli anni ‘70 e ‘80 declina rapidamente a causa 
dell’arrivo sul mercato del lavoro delle prime coorti dei giovani della “denatalità” e di 
tassi di scolarizzazione che sono attesi in crescita a tutti i livelli del ciclo scolastico 
(anche per l’elevazione istituzionale dell’età dell’obbligo a 16 anni).
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Nel corso degli anni 70 e ‘80 i contingenti giovanili di forza lavoro che si presentavano sul 
mercato ferrarese sono andati crescendo a causa della crescente partecipazione femmini
le, e traevano “origine” da una leva demografica di base che è sempre stata attorno alle 
5.000 unità all’anno dagli anni ‘60 agli anni ‘80. Difficile dire con precisione quante di que
ste persone si presentavano annualmente sul mercato del lavoro anche perché il postulato 
della teoria neoclassica sul mercato del lavoro, che si basava su una dipendenza reciproca 
dell’offerta e della domanda di lavoro è stato messo in discussione dalla crescente autono
mia che ha mostrato di avere l’offerta specie delle donne, dalla domanda. Noi sappiamo 
che l’offerta di lavoro maschile è stata sempre altissima (attorno al 95% nelle classi di 
entrata 20-49 anni) mentre quella femminile è andata crescendo, specie negli anni 70 e 
‘80, pur non raggiungendo i valori maschili. E’ del tutto evidente tuttavia che mediamente, 
in corso d’anno l’offerta di lavoro non ha mai superato la leva demografica di riferimento di 
circa 5.000 unità e che la domanda di lavoro è II periodo verso il quale ci avviamo si carat
terizzerà invece per un graduale rovesciamento dei termini, avremo cioè una domanda ten
denzialmente elevata (o più elevata degli anni 70 e ‘80), ed una offerta tendenzialmente 
più ridotta degli anni passati che subirà una drastica riduzione a partire dal 1996 per arriva
re dopo il 2000 con una offerta giovanile di poco superiore alle 2.000 unità medie in corso 
d’anno, vale a dire la metà del fabbisogno stimato di domanda di lavoro, con crescenti 
strozzature nelP”incontro” tra domanda e offerta dove gli squilibri saranno più accentuati 
vale a dire per le lauree tecniche e scientifiche, per le professionalità manuali, non solo 
industriali, non qualificate o particolarmente gravose, che saranno ancora molto richieste 
dal mercato ma con una scarsissima propensione dell’offerta giovanile locale.»

TABELLA 11-18 ORDINAMENTO DECRESCENTE DELLE M PROFESSIONI SECONDO LA DOMANDA 
TOTALE DI FLUSSO NEL PERIODO 1988-1896. PROVINCIA DI FERRARA. (UrtfU)

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI CONCETTO E DIRETTIVI 
MURATORI .MANOVALI E LAVORATORI MANUALI 
PROFESSIONI INERENTI AI TRASPORTI 
MPtOAT! AAMMISTRATIVI D’ORDINE 
AUTISTI (Tad. bua, autocarri, _)
PELLICCIAI,CAMICIAI, TESSILI,
COLF. DOLCST)C1.BlDELLl,COMM£SSI.LISCE RI. acc. 
ESERCENTI DI NEGOZIO. COMMERCIANTI 
ASSIST. DI VENDITA .COMMESSI, RAPPRESENTANTI 
PTERMIERI. MEDICI E TECNICI SANTT. (Tac, accoralo, acc.) 
PANETTIERI. ZUCCHERIERI, acc.
TORNITORI. FRESATORI
IMPIEGATI TECNICI ED ESPERTI (Tran. riBuO. Mormafca)
ELETTRICISTI,ELETTROTECNICI
GEOMETRJEERITI4DIR.TECNICI
PARRUCCHE RLS MACCHIATO RI .TINTORI. ESTETTST1
LCCCANICL MONTATORI GENERICI VARI
WSEGNANTI E ASSIMILATI
CUOCHI.CALC RIERI3AR1STIJNSERVIENTI
SORVEGLIANTI APP. OHMICI E SIMLI
MOBILE RI.CARPENTE RI
ESERCENTI DI BARALBERGHIE ASSILLATI
SALDATORI LAMIERISTI E CARPENTIERI IN FERRO
POLIZIA. CARABNIERI. WEF. E ASSIMILATI
MPRENOnrORI E DIRETTORI DI MPRESE
FACCHINI E ALTRI LAVORATORI DEI TRASPORTI
DRAUUCIE TERMODRAUUCI, STAGNIMI

CAL20LAI.P£LL£TT!ERI,CONC LATORI 
GIORNALISTI ARTISTI .PITTORI E MUSICISTI 
PROFESS. FERENTI ALL'AGRICOLTURA 
AGRONOMI .VETERINARI E BIOLOGI .PERITI AGRARI 
OPERATORI DI COMPUTER 
COMPOS rTORLFOTOQRAF I.TIPOG RAPI 
COMMERCIALISTI E ASSICURATORI 
CE RAMISTILORNACM1,VETRAI 
AVVOCA TI,PROCURATÒRI LEGALI 
ASSISTENTI SOCIALI.INTERPRETLTRADUTTORI 
MBALLATOR! E ASSIMILATI 
OPERAI TESSI!
LAVORAGRICOLI GENERICI O SPECIALISTI 
INGEGNERI
LA V. AGRICOLI SPEC. (Vivala II. aaminaiatf)
DOCENTI UNIVERSITARI. RICERCATORI
FOTOGRAFI E FOTOTECNICI
ANALISTI E PROGRAMMATORI DI COMPUTER
RESTAURATORI. SCULTOflL PITTORI. DESIGNERS. acc.
RAPPRESENTANTI E MEDIATORI DEL CREDITO. FU. E A SS.
FONOIT ORI.LAM1NATORL LAMIERISTI. CARROZZIERI
CONDUTTORI VARI DI AZIENDE AGRICOLE
MEMBRI DEI CORPI ARMATI DELLO STATO
ESERCENTI E GESTORI AGENZIE VARE DELLO SPETTACOLO
NOLEGGIATORI DI MEZZI DI TRASPORTO ECC.
FOTOMODELLE,GUIOEECC.
TECNICI RADIO TV, CINEMA 
ECONOMISTI, ANALISTI DI MERCATO. STATISTICI 
MSTALLATORI IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI 
MEMBRI DEL CLERO E ASSIMILATI 
ADO. Al SERVIZI NON ALTROVE CLASS.
UFFICIALI DI COPERTAHOTORISTIE FUOCHISTI
SE LE ZI CNAT ORI.CONDIZIONATO RI
PEOn .MOTORISTI DI BORDO MOTOR ISTI 
PESCATORI

2772
2SC3
2502
2142
1039

CONFEZIONE acc. 1210
1532
1444
13S4
1028
1142
1007

017
800
814
770
668
707
720
657
sae
402
478
404
400
394
393
300
283
207
206
205
202
200
107
105
183
132
128
127
110
102
100
100
100
100
100
100
100
se
08
03
01
63
56
60
50
SO
43
41
37
21
21
20

FONTE:CDS, ANNUARIO 1990
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La tabella annessa (11.18) indica quali dovrebbero essere le professioni più richieste dal 
mercato e la relazione si conclude affermando che: “ il crescente ‘gap’ tra domanda e 
offerta di lavoro sarà occupato dalla immigrazione soprattutto extracomunitaria”.
Col senno di poi ci permettiamo di essere un po’ scettici su certi ottimismi: dalla tabella 
allegata (11.19), ricavata dal censimento 1981 (un periodo di crisi, d’accordo, ma qui a 
noi interessano i valori relativi) vediamo che la disoccupazione è sì maggiore all’interno 
delle categorie meno scolarizzate - anche se non perfettamente progressiva: colpisce 
più chi ha la licenza media di chi ha solo la licenza elementare; ma, in percentuale sul 
totale (come si può vedere anche dai valori assoluti: rispettivamente 0,1 e 179 per i lau
reati e 0,1 e 157 per gli analfabeti) non c’è praticamente nessuna differenza tra queste 
due categorie, benché opposte per grado di istruzione!

TABELLA 11-19

TAB. POPOLAZIONE RESIDENTEIN PROVINCIA DI FERRARA AL 1981
IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE PER GRADO DI ISTRUZIONE

analfabetialfabetidiplomatine, medialic. elem.laureati

12660 9477032623083 44973V.A.
disoccupati

7324
1338 15739892826179 965

10.56 16.575.676.284.18% di categoria 
% sul totale

2.44
0.090.832.501.770.11 0.60

FONTE:CENSIMENTO 1981 '

*
*

a

;

i.
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Inoltre, come si può vedere dalla tabella 11.20 , che riportiamo per intero, il titolo di stu
dio non costituisce una discriminante assoluta nella posizione professionale.
TABELLA 11-20

Poj>ol*xkmt nakleat* la condiriooc professionale per grado di Istruzione, tesso e settore di attività economica o posiziono ndln professione

CcndmenJo 1981

Foniti di lìfynw 
«3 Kroll media Inferiore

Forniti di llcrma 
di Kroll elaaestvr

Allibetl f-'lrl di 
titolo di rrodio

IIL D 1 p 1 OD 1 I I AnalfabetiU1IU11 DI AITIVI tA*

'
POSIZIONE NELLA PEOFESSIONE

MF M MF M MF M MF M MFMF M M

172 1403AGRICOLTURA (1) 
Imprenditori, liberi professionisti
Lavoratori in proprio..................
Coadiuvanti ...................................
Diligenti e impiegati......................
Lavoratori dipendenti..................

INDUSTRIE
Imprenditori, liberi professionisti
Lavoratori in proprio..................
Coadiuvanti ...................................
Dirìgenti e impiegati......................
Lavoratori dipendenti..................

ALTRE ATTIVITÀ' 
Imprenditori, liberi professionisti
Lavoratori in proprio..................
Coadiuvanti ...................................
Dirìgenti e Impiegati......................
Lavoratori dipendenti..................

TOTALE
— dì ad: disoccupai....................
Imprenditori. Uberi professionisti
Lavoratori in proprio..................
Coadiuvanti .........
Dirigenti c impiegati......................
Lavoratori dipendenti.................

196 1.169 64)11 3346 21.267 11539 7503 3362 703 4W
27 5628 43 38 31 57 51 7 4
43 36749 316 1443 1.466 7.490 6.490 2.071 1467 ias 163
20 248 16628 1507 832 2532 615 893 94 60 15
80 574 45084 223 153 145 136

2 358 1947 2500 1364 11443 4447 4532 1397 <63 226

5580757 690 6.741 19.430 13.775 25489 19369 3353 2387 156 132
13641 41 146 131 119 185 162

10 7 398 345 1552 1.499 4348 3411 348 5290 5
723 2 101 356 236 434 162 42 313 1

2.791 2513657 609 3304 1.432 722 599 11 9
31 153646 2292 14.478 10.489 19.800 15335 2752 2275 148 126

6371 14.739 7570 193323.724 10378 23370 13.751 2599 925 83 37
962 757 661857 <27 340 359 286 20 15
187 £04 3.705127 1.115 2582 9.068 6539 893 21551 17

205 130849 17 432 567 2315 625 285 749 1
5.107 11J58 4335 6.485 28012689 1.458 1.000 14 7

76566 1577 7407 438834 10.170 5401 1487 303 55 19
13.719 443737324 23383 28.4994386 70326

J.989
45359 12460 6374 947 573

Ut179 965 2328
2396
7300

9*562 1510 153* 303 157 44
8401331 959925 490 601 499 27 19

1.465246 177 1380 5347 21.106 16340 3312 2508 211 185
443 287180 781 1435 558139 1.402 1525 156 70 17

8.076 952115336 43865348 3378 2325 1.735 25 ló
2395 ■ 243853377 16.441119 67 41.013 25383 8371 4.175 666 571

(1) C—arra ferrai*, croci* * K»

FONTE: CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Quali considerazioni si possono fare, alla luce dei dati suesposti? Da una parte che la 
necessità di professioni nuove o meno nuove non implica necessariamente l’impiego di 
personale adeguatamente scolarizzato (13); dall’altra che non manca in loco materiale 
umano da impiegare prima di ricorrere all’immigrazione , che porta poi con sé problemi 
di altro genere^14).
Nel 1991 la situazione nel ferrarese ci è così descritta dall’Osservatorio provinciale sul 
mercato del lavoro: (15)
“I dati definitivi del 1991 indicano che l’occupazione del Comune di Ferrara (che pesa 
per il 40% sul totale provinciale) avrebbe avuto una flessione di circa 700 addetti a 
causa di una flessione dell’industria (-1,2%) e dell’agricoltura, mentre stabile è segnala
to il terziario.

13 ad esempio, è vero che la tabella 11-18 dice esserci bisogno di 767 insegnanti, così come è vero che il P‘an0
Nazionale Informatica prescrive che alle elementari vengano impartiti gli insegnamenti di Informatica, Logic3» 
Statistica e Probabilità, ma è altrettanto vero che non viene assunto nuovo personale per questo. . ..
14 non è inutile ricordare che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è “viziato” anche dai meccanismi retributi •
infatti uno dei meccanismi adottati per contenere la disoccupazione giovanile è stato quello dei contratti formazi°n 
lavoro in cui una parte degli oneri veniva assunta dallo Stato. ìa
15 Amministrazione provinciale e CCIAA di Ferrara, “Il mercato del lavoro nel 1991”, in Osservatorio sull’econo 
ferrarese giugno 1992, n.1 pp.14-15
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Nonostante questa lieve flessione del tasso di occupazione (passato da 40,8% al 
40,5%) il tasso di disoccupazione del Comune capoluogo è ulteriormente sceso ( da 
9,6 del 1990 a 9,0 nel 1991).
Sulla base di questa informazione e dell’andamento dell’indice provinciale desunto dal 
rapporto tra iscritti disponibili al collocamento e popolazione attiva, ci pare di poter 
azzardare l’ipotesi che il tasso provinciale di disoccupazione sia ulteriormente sceso da 
9,1% del 1990 all’8,8% nel 1991.
Una conferma indiretta di queste tendenze viene dalla consueta indagine svolta 
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro su un campione di imprese con almeno 5 addetti, rap
presentative della totalità. Si tratta di un campione estremamente significativo, in quanto 
raccoglie un terzo dell’intera occupazione provinciale e di quella presente nelle aziende 
di maggiori dimensioni.
Tali dati indicano al 31/12/91, rispetto al 31/12/90, una flessione di 1330 addetti, pari ad 
una variazione percentuale di -2,3%.
I settori dell’agricoltura e industria avrebbero perso rispettivamente 80 e 1022 addetti 
(var.% -3,3% e -4,1%), l’edilizia 231 addetti (-5,1%), mentre solo il terziario sarebbe riu
scito ad evitare una flessione occupazionale, rimanendo però stazionario, come non 
accadeva da molti anni....
Nell’ipotesi, molto attendibile, che anche le imprese di dimensioni minori abbiano avuto 
una perdita quasi analoga in proporzione, pur considerando i benefici della ottima sta
gione turistica, stimiamo che la flessione dell’occupazione provinciale sia oscillata dalle 
2000 alle 2500 unità....
Per quanto riguarda la disoccupazione per sesso, risulta che quella femminile è I triplo 
di quella maschile (15% contro 5%).
Mancando dati ufficiali sulla disoccupazione, viene utilizzato come “indicatore” il dato 
degli iscritti al collocamento (16), che però lo studio citato dimostra essere, per la provin
cia di Ferrara, abbastanza attendibile.
Nella tabella 11.21, vediamo come il comune di Bondeno, dall’88 al ‘91 ha visto crescere 
tale indice, il che lo colloca nel quadrante inferiore sinistro della matrice di posiziona
mento sotto riportata.(graf.ll-6)

-
r

!

!

GRAFICO II-6 - Posizionamento dei Comuni per Tassi di disoccupazione (alti - bassi) e andamento 
(miglioramento - peggioramento) dal 1988 al 1991 - (*) Non comprende Copparo e Ro. i:

O Cento • M Irabello 
S.Agosilno

+
BerràGoro5
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bassi
Ferrara
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• Jolanda
Coma echio15 Voghlcra
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gai •l8l,ar0 Wìostellato
20 -8%-4%O+496+896

16 "indicativo” perché non tutti i disoccupati sono iscritti al collocamento e, per contro, non tutti gli iscritti al colloca
mento sono disoccupati in senso stretto (lo sono ad esempio studenti che hanno svolto lavori stagionali); inoltre le 
cifre del collocamento agricolo “gonfiano” tali organici.
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TABELLA 11-21

iscritti al collocamento (totale disponibili e dlsp. extragricoli) in rapporto alla popolazione lavorativa. 
Media annua del 1988. 1989. 1990. 1991 e primi 6 mesi del 1992 nei Comuni ferraresi.

Comune Totale
Dispon.

Disp.
Extragr.

Anno Popol. 
età lav. 

15-64

indice 
Dispon./ 
pop. lav.

ìndice 
Extragr./ 
pop. lav.

BONDENO 1988
1989
1990
1991
1992

1210 
1212 
1375 
1 190 
1097

624 11731 
I 1674 
1 1585 
11471 
1 1342

10.31% 
10.38% 
1 1.87% 
10.37% 

9.6%

5.32%
5.89%
6,77%
6.69%

6.8%

688
784
767
775

I*) Il d'ilo del H)88 contiene solo Coppnro

FONTE: OSSERVATORIO SULL' ECONOMIA FERRARESE

II.B. Quadro economico e politica scolastica

«I dati relativi all’inserimento dei giovani nelle attività lavorative lasciano supporre che il 
mercato del lavoro sia giunto, nella fine del decennio, ad un vero e proprio punto di svolta, 
che porterà, negli anni novanta, ad uno stravolgimento delle sue caratteristiche più impor
tanti ed evidenti.
Infatti, nonostante al momento attuale gli aspetti più critici del mercato del lavoro continuino 
ad essere quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni (disoccupazione in generale e 
disoccupazione giovanile in particolare), è possibile cogliere ed evidenziare alcuni segnali 
che indicano come negli anni ‘90 tenderà ad evidenziarsi il problema della disoccupazione 
adulta, mentre, contemporaneamente, si creeranno carenze in alcune fasce dell’offerta di 
lavoro giovanile;... questo perché, accanto alla netta diminuzione prevista per la popolazio
ne in questa fascia di età, il mercato del lavoro sta assumendo in questi anni alcune carat
teristiche che lo rendono sempre più adatto al lavoro giovanile.
Per il problema della disoccupazione degli adulti valgono delle considerazioni diametral
mente opposte: da una parte il loro numero aumenterà, dall’altra le frequenti innovazioni 
delle tecniche produttive metteranno a dura prova le capacità di adattamento (soprattutto 
per i disoccupati in senso stretto) della forza lavoro adulta».(17)

Dalla tab.ll.22 (18) possiamo però vedere che, anche alPinterno dei giovani scolarizzati, i 
diplomati hanno maggior difficoltà dei laureati a trovare lavoro (vedremo più in dettaglio il 
fenomeno nella parte III), in parte per la quantità, in parte per la qualità delle competenze 
acquisite.
Una politica scolastica che volesse rispondere a queste “sfide del nuovo ciclo” dovrebbe:
a) riqualificare la scuola superiore;
b) approntare dei centri di formazione permanente per adulti;
c) operare in prospettiva di un mercato del lavoro europeo.
-Del primo punto si è ampiamente riferito nel Cap.l, qui va solo aggiunto che per recepire 
una direttiva CEE, talune professioni (geometri, periti industriali ecc.) cui in Italia si accede 
col solo diploma di maturità tecnica, richiedono, per riscrizione professionale agli albl 
,dei percorsi di formazione minimo biennali.

]8^dem%570V0CÌCl0nU0VeSflde‘ Rapporto sui processi formativi 1989> Milano, Angeli, 1989, p.52
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A questa esigenza non si sa fino a che punto potranno far fronte le c.d. lauree brevi o 
invece degli appositi corsi di formazione post-secondaria da attivarsi di concerto tra 
scuole, regioni (attraverso enti o centri di formazione professionale), aziende (pubbliche 
e private, camere di commercio, associazioni di categoria); attualmente la precisazione 
di tali proposte si può definire “fluida”.

TABELLA 11-22

- Durata media della ricerca dell'occupazione secondo II titolo di studio del giovani In età 
14-29 anni In cerca di prima occupazione (numero di mesi) - Anni 1980-1987-1988 '

Titolo di studio 1980 1987 1986

- Senza titolo e licenza elementare 14 26 28

- Licenza scuola media inferiore 13 24 26
- Diploma 24 2617
- Laurea 14 20 17

- Totale 2615 24

FONTEtlSTAT, RILEVAZIONI DELLE FORZE DI LAVORO

:
-Sulla formazione degli adulti c’è già una apposita estensione del progetto ‘92, (vedi 
scheda II.2) che però non mi risulta essere già operativa nella nostra zona ; anche in 
questo caso sembra prioritario trovare un accordo tra gli stessi soggetti sopracitati.
-Per il terzo punto Cfr. II.B.2
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SCHEDA 11-2

FONTE: BARLACCHI in Scuola viva

Con la circolare 25 luglio 1990 n. 7809, la Direzione Generale dell’Istruzione professionale ha propo
sto, nell'ambito del «Progetto ‘92», una versione profondamente innovativa dell’offerta di istruzione 
per gli adulti, fornendo risposte a sollecitazioni tradizionalmente non recepite dal sistema scolastico e 
rimaste fuori dagli stessi interventi degli istituti professionali, in quanto aderenti a schemi formativi 
strutturati per dare risposte uniformi a domande altrettanto uniformi.
Si tratta invece di dare risposte ad esigenze, largamente diffuse in ordine alla fruizione non già, o non 
solo, di corsi completi, bensì di aspetti parziali dell’istruzione, riconducibili di volta in volta a carenze
su:
—materie di area linguistico-culturale (ad esempio, per immigrati);
—abilita inerenti l’acquisizione di professionalità di base (ad esempio per i drop-out di altri ordini scola
stici);
—padroneggiamento anche di una singola disciplina (non infrequente per specifiche esigenze di lavo
ro).
In tale linea si ritiene che l'Istruzione professionale possa adempiere ai suoi compiti in materia di for
mazione degli adulti pur restando legata alle sue funzioni di canale scolastico, attraverso un nuovo 
assetto dei corsi pomeridiani e serali cosi caratterizzato:
—restano le stesse caratteristiche dei corrispondenti corsi diurni per quanto concerne: la durata (trien
nale), i programmi e il quadro disciplinare, gli obiettivi formativi.
L’orario settimanale delle lezioni comprende l’intero quadro disciplinare del corso ordinario con quegli 
aggiustamenti che spesso già oggi caratterizzano tutti i corsi per lavoratori:
—viene abbandonato il tradizionale riferimento organizzativo della «classe» intesa come una unita 
definita, comprendente cioè un determinato gruppo di discenti che seguono un identico corso di studi 
nella sua interezza e nella quale i docenti delle diverse discipline si succedono secondo un orario set
timanale;
—viene offerto, sempre sulla base del programma di un corso di studi articolato in un orario settimana
le e per fasce orarie compatte, un quadro di insegnamenti articolato diversamente cui i discenti posso
no accedere in vario modo. In sostanza non saranno i docenti a spostarsi per le classi, bensì gli allievi 
(che sono degli adulti) a seguire le diverse lezioni secondo esigenze definite;
—viene curato l’adattamento dei programmi, specie per quanto concerne gli equilibri contenutistici, 
alle esigenze ed interessi propri dell’utenza (aggiustamenti peraltro pienamente coperti dall’autonomia 
dei docenti) secondo un impianto modulare dei programmi stessi.
Date le caratteristiche organizzative di cui sopra, ai corsi in questione si può accedere con modalità e 
obiettivi diversi, sulla base di un piano di studi proposto dall’interessato e approvato dal consiglio di 
classe. In particolare e possibile seguire:
—il corso completo in tutti i suoi insegnamenti e scansioni annuali per arrivare alla acquisizione di un 
diploma di qualifica;
—un determinato blocco di insegnamenti (di formazione generale o materie specialistiche); solo qual
cuno degli insegnamenti offerti a fronte di esigenze specifiche (ad es. l’italiano o la lingua straniera). 
Ogni disciplina e ripartita in cicli corrispondenti ciascuno al numero di ore di insegnamento previsto dal 
programma del corso ordinario per un anno scolastico.
Con apposita certificazione si attesterà la frequenza di un insegnamento, o di un gruppo di insegna- 
menti, seguita con profitto per l’intero ciclo annuale, tale certificazione sarà utile per la frequenza dei 
medesimi insegnamenti a livello di classe successiva e valutata per l’ammissione a sostenere esami di 
idoneità, o di qualifica, da privatista.
La citata circolare dispone che «la frequenza dell’intero corso, o di parte di esso, con risultati solo 
parzialmente negativi importa solo la ripetenza delle discipline nelle quali non si e riportata la sufficien
za».
L’avvio di questa attività scolastica, che per la prima volta introduce nel sistema scolastico una concre
ta possibilità di spendibilità dei crediti formativi, e prevista a decorrere dall’anno scolastico 1991/92.

124



capitolo II - Ilsistema economico

U.B.1. Scuola e industria

Sembra opportuno distinguere tale rapporto in due casi: la formazione in azienda e la 
formazione per l’azienda.
Sul primo punto riportiamo una valutazione di G. Bocca: O9)
“La cultura e le modalità operative della formazione aziendale (almeno per le funzioni 
medio-alte) possono contare su un consolidato di qualità.
Si tratta però di un fenomeno riservato alla grande azienda; le medie e piccole, invece, 
in campo formativo hanno esclusiva esperienza della formazione connessa con i con
tratti di causa mista (apprendistato e contratti di formazione lavoro), cioè quasi nulla).
Se si sposta l’attenzione dai luoghi e soggetti della formazione alla tipologia di forma
zione da erogare, ci si imbatte nuovamente in realtà e fenomeni di forte complessità e 
di difficile interpretazione; infatti le varianti procedurali e organizzative che si riscontrano 
nel sistema produttivo, necessario riferimento alla formazione professionale per la indi
viduazione degli obiettivi delle sue azioni formative, presentano infatti modelli eteroge
nei e multiformi. Ad ogni modo, nell’ottica dei rapporti tra sistema aziendale e sistema 
regionale, particolare rilievo assumono i contratti a causa mista , anche per le dimen
sioni quantitative che essi presentano: basterà in proposito ricordare che nel 1989 risul
tava inserito nel lavoro, attraverso tali contratti, oltre un milione di giovani in età 15-29 
anni, pari ad un quinto di tutti gli occupati della stessa classe di età.
- Quanto all’apprendistato (che interessa oltre il 65% dei giovani occupati in età com
presa tra i 15 e i 29 anni, (prevalentemente impegnati in aziende artigiane) la normativa 
che regolamenta l’istituzione evidenzia, come è noto le finalità e le modalità formative 
(on thè job e mediante appositi corsi di formazione complementare, la cui programma
zione e attuazione è di competenza regionale); di fatto, però, le finalità strettamente 
occupazionali sono progressivamente diventate prima prevalenti e poi esclusive men
tre, parallelamente, quelle formative hanno subito un processo di marginalizzazione fino 
all’eliminazione di qualsiasi modalità formativa complementare. La stessa proliferazione 
di normative regionali che prevedono incentivi per l’assunzione e/o stabilizzazione 
dell’apprendista sembra testimoniare un atteggiamento culturale centrato più sulla 
emergenza occupazionale che su quella formativa.
Dal canto loro, i contratti di formazione lavoro certamente rappresentano attualmente 
un diffuso e promettente strumento istituzionale di politica attiva dell’occupazione; nel 
1989 essi interessavano circa un quinto degli occupati in età 20-29 anni. Anche per essi 
tuttavia va sottolineata la carenza sostanziale di spessore formativo; infatti:
- l’adozione di progetti standard (conformi alla regolamentazione concordata tra le orga
nizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative), di fatto deresponsabilizza 
l’azienda da un impegno di analisi e progettazione formativa, e questo finisce per ren
dere la formazione meno realisticamente calibrata;

19 BOCCA G., “Formazione: un sistema a rischio" in Professionalità n.7 genn.febb. 1992 pp.69-88
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- la tipologia di aziende che prevalentemente fanno ricorso ai contratti di formazione- 
lavoro (e che si collocano nella classe di ampiezza fino ai 49 addetti) non sembra struttu
ralmente in grado di supportare processi formativi con un alto livello qualitativo; - il tetto 
minimo riservato alla formazione dei contrattisti di 40 ore teoriche (80 per le qualifiche 
più elevate), stabilito nell’accordo del 21 gennaio 1989 tra Confindustria e Sindacati, 
appare una garanzia insufficiente per una utenza che in larga misura presenta una 
bassa scolarità di base (il 68% è in possesso del solo obbligo scolastico).
In conclusione, tanto per il contratto di formazione-lavoro, quanto per l’apprendistato 
sembra prospettarsi la necessità di una ridefinizione degli strumenti normativi, per ricen
trare l’attenzione sulla loro valenza formativa; necessità tanto più urgente, se si conside
rano le dimensioni dell’utenza e il relativo fabbisogno formativo, (vedi scheda II.3)

i

SCHEDA II-3
Tab. V.I9. - Contralti di formazione lavoro ne! 1989: lavoratori avviali per settore e dimensione delle imprese

Regione Lav. avviati Settori produttivi 
MF Agr.O Agri Ind.O Ind.l Sev.O Sev.I

Classe d'ampiezza impresa 
0/49 50/249 250/499 +500M

Val d’Aosta 
Piemonte 
Lombardia 

Bolzano 
Trento 

Veneto 
Friuli V.G. 
Liguria
Emilia Romagna

1.285 2.154
38.538 62.840 113 30 33.664 8.775 11.189
85.583 148.441 433 78 68.429 20.305 25.312

1.740 2.825
6.210 10.253 29 6

29.828 52.571 210 131
12.453 20.244
7.091 11.381

38.559 64.298 391 136

1804 0 963 126 621 440 1.815
9.069 36.704 14.837 5.915 5.384

33.884 99.824 29.426 9.198 9.993
936 1.818

7.932 
40.349 
15.472 
8.602 

44.695

321

2 0 286 34906 479 502 687
1.815 272 234 
8.137 1.794 2.291 
3.099 747 926 
1.742 403 634 

12.802 3.886 2.915

4.511
27.776 6.908

48 15 10.047 2.173
22 4 3.916 1.191

33.320 9.950

843 3.077 1.787
8.905 8.640

3.235 
2.516 
9.145

4.726
3.732

11.356
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Terr. nazionale
Percentuale

21.446
5.255
6.879

27.524
4.392

34.624
8.070 

10.909 
45.644 
6.775 

1.287 2.054
15.779 18 59 6.866 2.017 3.544
3.518 34 0

12.106 17
2.919 16 10
4.808
7.084 32

316.626 529.297 1.605
59.8 100,0 0,3 0.1

75 TOS4 57ST9"
19 9 4.242 717
39 9 6.233 1.393
16 1 11.614 6.655
2 6 3.515 583
1 6 1.201

7917.122
1.192
1.709

10.128
1.308

1.9872toj y
7.081 
8.670 

29.525 
1.361 4.667

237 1.785
3.275 6.940 5.066 2.394 1.379

686 2.781
2.179 9.472 1.699

794 2.569
1.528 3.521
1.757 5.331

108.210 366.092 101.652 33.105 28.448
6,3 5.4

6.U94
1.891
1.526

17.230

b.JÀj/
77732 180

1.606 275 358 
10.119 4.242 1.758 
1.132 352 624

3834197187 422
10.054
2.255
7.130
2.000
2.915
4.202

3371.620 697242 936
701 23421 5.493 1.165 3.231

817 268 1.014
0 21 1.527 428 1.304

39 1.581 367 3.308
627 243.625 70.591 104.638

46.0 13,3

2910311
150 196
242 532

941
979

19,269,219,8 20,4

—sono in prevalenza le piccole imprese a reclutare giovani con cfl (69,2%), soprattutto nel comparto 
industriale (59,4%) e per mansioni di tipo operaio (66,1%);
—la quota di giovani in possesso del solo obbligo scolastico e pari ai 2/3 del totale, a conferma di una 
tendenza delle imprese ad utilizzare il dispositivo per l'assunzione di giovani a bassa scolarizzazione;

I —la concomitanza delle due caratteristiche, bassa scolarizzazione c età 19-24, farebbe pensare al Cfl 
come ad un dispositivo che segue altre esperienze di lavoro, tendenzialmente meno tutelate;
—la media mensile dei lavoratori avviati e aumentata (da 33.400 nel 1987 a 41.000 nel 1988, ed a 
44.100 nel 1989), ma il numero medio mensile di lavoratori interessati ai progetti approvati ha avuto 
negli ultimi tre anni un andamento diverso (da 33.000 nel 1987 a 36.300 nel 1988, ed a 29.000 nel 
1989, mentre da 192.784 progetti approvati del 1988 si e scesi ai 165.090 del 1989 (con una flessione 
del 14,4%); quest’ultimo dato dovrebbe essere attentamente valutato, per individuare le possibili 
determinanti della riduzione (le modifiche nel regime delle incentivazióni, la concorrenza con altri 
dispositivi
l’effetto congiunto di una riduzione delle coorti e di una maggiore — propensione dei giovani a prose
guire gli studi, cause congiunturali, riflessi di cambiamenti procedurali, ecc.);

la quota dei contrattisti giovanissimi (15-18 anni) sul totale degli, avviati e nel Sud più bassa della 
media nazionale (8,6% contro 12,1%);
—aumenta ancora la componente femminile dei contrattisti: nel 19X9 le donne superano il 40%; nel 
Sud le contrattiste sono aumentate di oltre il 30% rispetto al 1988.

FONTE : ISFOL
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Sul secondo punto, la formazione per l’azienda, possiamo rifarci a quanto contenuto in 
uno studio di origine confindustriale che ribadisce la richiesta che la scuola realizzi 
l’obiettivo di una qualità di massa 20.
Le modalità sono illustrate in un articolo di Guadalupi (21) che dice:
«Quali le ipotesi di struttura per la realizzazione della ‘qualità di massa’? Intanto una scuola 
che si ponga come prioritario questo problema deve privilegiare la formazione di base, ossia 
curare l’“acquisizione consapevole degli statuti di alcune discipline fondamentali (lingua e let
teratura italiana, lingua estera-almeno una-, logica matematica scienze sperimentali, scienze 
economico sociali), accompagnata dalla acquisizione del paradigma applicativo di almeno un 
ramo di una di queste discipline”.
Si tratta in altri termini di curare la professionalità nelle sue tre naturali dimensioni:
- teorico formale, secondo le valenze scientifiche, tecnologica e tecnica;
- pratico operativa, secondo le valenze configurabili come mestiere, abilità e creatività;
- ideologico sociali, correlatamente alle valenze riguardanti valori umani e sociali, curiosità 
culturali (a parità di competenza, le aziende preferiscono professionisti con significativa aper
tura mentale e con polidirezionale curiosità culturale) e mentalità associativa.
Non è facile ipotizzare quali siano le conoscenze e le competenze che già fra pochi anni 
saranno professionalmente indispensabili: sicuro è che si avrà basilare bisogno di operatori 
dotati di particolare senso logico, adeguato spirito critico, capacità di interagire correttamente 
con persone e strumentazione, capacità di comunicare funzionalmente, flessibilità e capacità 
di adattamento critico, maestria nell’imparare continuamente a imparare, dimestichezza 
generale nel campo dell’informazione, conoscenza di almeno una lingua estera di rilevanza 
internazionale, dimestichezza con software e hardware informatici.
Si tratta certamente di strumenti mentali, culturali, professionali, il cui possesso e uso sono 
fondamenti, sono la condizione sicuramente necessaria ma di certo non sufficiente.
Quale l’effetto dell’auspicata ‘qualità di massa’ sull’attuale struttura biennio-triennio?
Senza apportare sostanziali modifiche di contenuto, si tratta di sostituire alla ipotesi attuale, 
fondata su un profilo professionale standard, quella di una maggiore personalizzazione del 
percorso di apprendimento, indispensabile per raggiungere l’obiettivo della ‘qualità di massa’. 
Naturalmente, curando meglio la formazione di base, consegue qualche carenza in termini di 
specificità. Lipotesi correlata con la ‘qualità di massa’, prevede, complementarmente a quan
to descritto, l’attivazione di brevi corsi essenziali e flessibili in funzione delle esigenze del mer
cato del lavoro , e precisamente:
- in serie per coloro che intendano accedere a professionalità per le quali sia necessario un 
percorso supplementare;
- in parallelo, per coloro che decidano di abbandonare gli studi o alternare periodi di studio a 
periodi di lavoro e abbiano perciò bisogno di acquisire professionalità (necessariamente 
minori) che consentano di collocarsi senza avere conseguito il diploma.
In questa nuova visione la polivalenza viene perseguita non più tanto sul piano della comple
tezza degli ambiti di contenuto tecnico-strumentale, quanto su quello della maturazione di stili 
cognitivi, di apprendimento ed esecutivi.
Questa concezione e il relativo modello vengono, fin dall’origine, designati con la denomina
zione di Liceo Tecnico.»

-

'

!

20 Vertecchi B. (a cura di), Scuola e industria. Innovazione didattica nelle scuole secondarie superiori, Iri- 
Confindustria Roma 1991 pp.148
21 Ibidem pp.125-139
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Tale obiettivo è stato sperimentato col “caso I.TE.R.” (Istituto Tecnico per Ragionieri, a Roma, 
e il primo triennio sperimentale dovrebbe essersi concluso con l’anno scolastico 1991/92) e 
l’autore invita chi volesse saperne di più a rivolgersi a:
- I.T.C.S. “Medici del Vascello” Roma;
- Confindustria;
- IRI/Ancifap.
Qui ci limitiamo a riportare il Protocollo d’Intesa tra Ministero RI. e Confindustria (Cfr. scheda II.4 )

SCHEDA II-4
FONTE: VERTECCHI B., SCUOLA E INDUSTRIA

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA CONFINDUSTRIA

Tra il Ministero della Pubblica istruzione e la CONFINDUSTRIA, al fine di assicurare all’istruzione ed alla formazione un 
ruolo più efficace nello sviluppo del Paese attraverso uno stabile raccordo tra sistema scolastico e sistema produttivo, si 
conviene quanto segue:

Art. I

Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la CONFINDUSTRIA saranno attivate modalità di consultazione permanente, 
al fine di migliorare i livelli qualitativi di formazione dei giovani, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro attraverso 
la mobilitazione di tutte le strutture centrali e periferiche, proprie ad essa collegate.

Art. 2

Scuola ed imprese saranno impegnate a favorire occasioni di confronto con la realtà aziendale in quanto caratterizzata 
dal continuo rinnovamento delle competenze professionali e delle tecnologie, con l’obiettivo di aiutare i giovani a divenire 
protagonisti del processo di apprendimento ed autori di progetti rivolti a soddisfare i loro bisogni di conoscenza.

Art. 3

Le istituzioni scolastiche e le imprese e le Associazioni che le rappresentano saranno invitate a concordare e sviluppare 
iniziative di collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli nell’ambito delle seguenti aree 
individuate come prioritarie:
- orientamento scolastico e professionale;
- innovazione dei curricoli scolastici;
- istruzione tecnico-professionale;
- formazione post-diploma e post-qualifica;
- formazione del personale direttivo e docente della scuola;
- sviluppo delle tecnologie educative e della ricerca.
Con riferimento alle aree sopra indicate sarà dato particolare rilievo alle tematiche ambientali.

Art. 4

In ordine aH’orientamento scolastico e professionale dei giovani, le istituzioni scolastiche e le imprese e le Associazioni 
che le rappresentano saranno sostenute nello sviluppare i programmi già attuati e nelPawiare nuovi programmi di attività, 
con i seguenti obiettivi:
- censire i percorsi scolastici-formativi locali;
- conoscere le potenzialità in termine di offerte di lavoro nel territorio di riferimento;
- disporre di analoghi dati a livello nazionale ed europeo;
- mettere a disposizione dei giovani strumenti informativi di orientamento e di verifica delle motivazioni.

Art. 5
La collaborazione per l'innovazione dei currìcoli scolastici e per la realizzazione di corsi post-diploma e post-qualifica 
dovrà tendere a migliorare le competenze, la creatività, la versatilità dei giovani e a sviluppare in loro la tendenza 
airautoformazione continua.
Ciò consentirà alle nuove generazioni di muoversi con maggiore consapevolezza e sicurezza in un universo di saperi in

continua trasformazione in cui acquista maggior valore, rispetto alle nozioni specialistiche, il possesso di strumenti di 
comprensione e valutazione dei fenomeni.

Art. 6

In ordine alla istruzione tecnico-professionale e alla formazione post-diploma e post-qualifica, saranno promosse intese 
anche con gli Enti locali per realizzare una gamma di occasioni formative per l’accesso alle diverse professioni.
Le attività di orientamento e di stage sono ritenute essenziali nella realizzazione di tali impegni.
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Art. 7

Gli interventi a favore del personale direttivo e docente della scuola, nel rispetto degli orientamenti contenuti nel piano 
nazionale di aggiornamento del personale medesimo, dovranno favorire un costante scambio di esperienze con ali opera
tori del mondo del lavoro.
^ ^ne saranno preparati appositi pacchetti formativi (esempio: il sapere minimo nell'industria, neH’ambiente, 

nell’Europa...). Saranno inoltre favorite occasioni di conoscenza nell’azienda anche attraverso la ricerca e periodi di per
manenza nella stessa.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a riconoscere alle occasioni realizzate nell’ambito dell’intesa facilitazioni 
ed incentivi per i sopracitati destinatari secondo modalità da concordare 
con le Organizzazioni sindacali piu rappresentative del personale scolastico.

Art. 8

Per lo sviluppo di tecnologie educative, la collaborazione dovrà favorire la ricerca, la produzione e l’impiego di strumenta
zioni e metodologie innovative. Si tenderà a rendere consapevoli i ricercatori e le aziende produttrici delle esigenze della 
didattica e a fare in modo che nella progettazione didattica si tenga conto dell’elevato potenziale della nuova strumenta
zione tecnica.

Art. 9

Il Ministero della Pubblica Istruzione e la CONFINDUSTRIA si impegnano altresì a studiare iniziative atte a favorire l’inse
rimento nella scuola di studenti stranieri.

Art. 10

Per la realizzazione delle finalitàe degli obiettivi previsti dalla presente intesa, si costituisce un Comitato tecnico-scientifi
co composto da rappresentanti deH’Amministrazione scolastica e della CONFINDUSTRIA e di eventuali Organismi ad 
essa collegati.
Tale Comitato, che potrà essere aperto ad eventuali esperti, predisporrà un piano triennale di iniziative che dovrà essere 
approvato dalle Parti che sottoscrivono la presente intesa.
Quanto sopra e stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data 18 luglio 1990.

II.B.2. L’integrazione europea

In questa sezione, che vede la scuola in funzione delle esigenze economico-produttive, 
l’analisi dei ‘modelli’ europei viene condotta unicamente considerando il tipo di approc
cio al problema delPinserimento al lavoro.
Secondo Satta (22) un primo modello, definito “strutturale” è quello praticato nella 
Repubblica Federale Tedesca e nel Belgio (e. parzialmente, anche in Lussemburgo), 
caratterizzato dal prolungamento dell’obbligo fino a 18 anni e dalla possibilità di segui
re, negli ultimi tre anni, corsi di Formazione Professionale, part-time.
Un secondo modello, definito “psicopedaaoaico” è quello di Danimarca, Olanda, 
Irlanda, Inghilterra, Portogallo, in cui viene curato soprattutto lo sviluppo della persona
lità e dell’identità sociale e la formazione professionale è distinta dal sistema scolastico. 
Il terzo modello è quello definito “contenutistico”, di Italia, Francia, Spagna e Grecia in 
cui, a differenza del precedente , la scuola non si pone il problema di educare all’inseri
mento, ma di far acquisire, per indirizzi, i contenuti di determinati insiemi di figure pro
fessionali (di tipo ‘intellettuale’; per quelle ‘manuali’ viene delegata la Formazione 
Professionale).

22 SATTA G., “L’inserimento socio-professionale dei giovani in una prospettiva europea, in Scuola e industria, cit. 
pp.57-66
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Tutti questi sistemi scolastici , negli ultimi 10 anni,(a parte l’Italia) hanno apportato 
modifiche al loro sistema di istruzione superiore in termini di:
- prolungamento delPobbligo scolastico;
- qualità e ampiezza della formazione culturale di base;
- flessibilità strutturale e didattica;
- importanza dell’orientamento.
Per la Formazione Professionale, le modifiche sono state nel senso di:
- distinzione funzionale dalla scuola;
- flessibilità in rapporto ai bisogni del mondo produttivo;
- istituzionalizzazione di standard qualitativi;
- integrazione delle imprese nel sistema;
- generalizzazione a tutti i livelli ed ambiti produttivi (23)

ti Se vogliamo leggere cosa dice il tanto citato trattato di Maastricht in tema di Istruzione 
e formazione professionale (vedi scheda II.5), possiamo facilmente renderci conto dei 
ritardi accumulati dall’Italia sia per il sistema scolastico in generale (dove appare indi
spensabile arrivare almeno a strumenti di valutazione e di certificazione comuni per 
permettere realmente il libero circolare di lavoratori tra Stati membri) sia per la 
Formazione Professionale (frenata da una concezione riduttiva e da conflitti di competenze).

SCHEDA II-5

CAPO 3

Istruzione, formazione professionale e gioventù

Articolo 126

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri 
e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri 
per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l'organizzazione del sistema d’istruzione, nonché delle loro 
diversità culturali e linguistiche.

2. L’azione della Comunità e intesa:

—a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lin
gue degli Stati membri,

—a favorire la mobilito degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei 
diplomi e dei periodi di studio;

—a promuovere la cooperazione tra gli istituti d’insegnamento;

—a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati 
membri;

—a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;

—a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
competenti in materia di istruzione, 
in particolare con il Consiglio d’Europa.

23 Un indice particolarmente significativo, da questo punto di vista, è costituito dalla diffusione di esperienze di for
mazione professionale post-secondaria alternativa all’università
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■

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

deliberando in con formità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico 
e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi ammonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

Articolo 127

4. .
:

?
!

:
1

1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, 
nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della for
mazione professionale. ■:

32. L'azione della Comunità e intesa:

—a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione 
professionale;

—a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il 
reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

—a facilitare l’accesso allo formazione professionale ed a favorire la mobilita degli istruttori e delle persone in for
mazione, in particolare dei giovani;

—a stimolare la cooperazione in maten'a di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e 
imprese;

—a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati 
membri.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
competenti in materia di formazione professionale.

Proprio su quest’ultima si sono invece concentrate le forze della Comunità Europea 
che, oltre alle ricordate iniziative del Fondo Sociale Europeo (FSE) che cofinanzia al 
50% le azioni (corsi) dirette a lottare contro la disoccupazione di lunga durata (più di 12 
mesi) di persone con età superiore a 25 anni; nonché quelle dirette a facilitare l’inseri
mento professionale di giovani sotto i 25, finanzia una nutrita serie di programmi comu
nitari nel campo della formazione (vedi scheda II.6 ) 24

:

24 DONATI C., “L'Europa della CEE", in Annali della P.l. n.5-6, settembre-dicembre 1991, Le Monnier, FI, pp.605-
620
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SCHEDA 11-6
Programmi d’azione delia Comunità economica europea nel campo della formazione.

Finanziamenti 
(miliardi di lire)AzioniBeneficiariObiettiviProgramma

265,5 (1992-94)Assicurare a tutti i gio- Giovani in formazione — Rete europea di pro
getti comuni di for
mazione.

Petra
vani che lo desiderino iniziale, presso istituti o 
uno o più anni di forma- altri organismi che rila- 
zione professionale dopo sciano qualifiche ricono- — Progetti di iniziativa 
la scuola dell’obbligo a sciute, e responsabili del- giovanile, 
tempo pieno. la formazione. — Cooperazione nel set

tore della ricerca.
— Sviluppo di una di

mensione europea nei 
sistemi e procedure 
di informazione e 
orientamento profes
sionale.

8,4 (85-90)Giovani lavoratori fino a — Scambi di giovani la
voratori che desidera
no, a completamento 
della loro formazione 
iniziale, avere un’e
sperienza lavorativa 
all'estero.

Petra
(Giovani Lavoratori) 25 anni.

293 (90-94)Promuovere la mobilità Studenti, docenti e per- — Progetti di coopera
zione interuniversita
ria (PIC).

— Scambi di studenti, 
docenti, personale 
universitario.

— Progetto sperimenta
le di trasferimento di 
crediti accademici in 
tutta la Comunità 
(ECTS).

Erasmus
degli studenti università- sonale universitario, 
ri e la cooperazione nel- 
Pistruzione superiore.

Programmi d’azione della Comunità economica europea nel campo della formazione.

Finanziamenti
(miliardi di lire)AzioniBeneficiariObiettiviProgramma

306,2 (90-94)Promuovere il migliora- Professori di lingue — Borse di studio all’e
stero per insegnanti 
di lingue straniere, 
anche attraverso lo 
sviluppo di program
mi di cooperazione 
europei.

— Programmi di coope
razione interuniversi
taria (PIC), per la 
mobilità degli studen
ti e dei docenti.

— Finanziamenti per 
studi sulle strategie 
di apprendimento lin
guistico, rivolti alle 
esigenze del mondo 
del lavoro.

— Scambi tra giovani 
dell’area tecnica e 
professionale.

Lingua
mento quantitativo della straniere.

delle lingue Studenti universitari e 
straniere all’interno del- degli istituti tecnici e 

professionali.
Imprese ed organizzazio
ni professionalL

conoscenza

la Comunità.

306,2 (90-94)Sviluppare l'educazione Studenti, docenti, perso- — 
e la formazione nel cam- naie universitario, perso- 
po delle tecnologie attra- naie aziendale, 
verso la collaborazione 
transnazionale.

Creazione di consor
zi Università e im
prese.

— Scambi transnaziona
li tra Università e 
imprese.

— Progetti comuni di 
formazione.

COMETT
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Programmi d’azioni- della Comunità economica EUROPEA NEL CAMPO DEIXA FORMAZIONE.

Programma Finanziamenti 
(miliardi di lire)

Obiettivi Beneficiari Azioni

Eurotecnet Sviluppare la formazione 
professionale nel campo 
delle nuove tecnologie.

— Realizzazione di pro
getti di formazione 
innovativi.

— Studi su aspetti della 
formazione professio
nale attinenti le nuo
ve tecnologie.

11,5
+

32,2 FSE 
(90-94)

Iris Stimolare e sostenere Donne 
azioni di formazione pro
fessionale dirette alle 
donne.

— Creazione di una re
te comunitaria dei 
programmi di forma
zione rivolti alle 
donne.

Gioventù per 
l’Europa

Promuovere la conoscen- Giovani dai 15 ai 25 an- 
za delle caLatteristiche ni; animatori, 
sociali e culturali dei Pae
si membri.

— Promuovere progetti 
di scambio tra i 
giovani.

— Vìsite di studio e for
mazione di anima
tori.

0,8 (1990)

Tempus Promuovere la qualità ed Studenti, docenti c per- — Progetti europei di 
assistere lo sviluppo dei sonale Universitario, 
sistemi di insegnamento 
supcriore dell’Europa 
centro orientale.

38,3 (90-91)
cooperazione (PEC). 

— Mobilità del persona
le e degli studenti.

Force Sviluppo dell’istruzione e Lavoratori, 
della formazione profes
sionale permanente nelle 
aziende.

— Partenariati e scambi 
transnazionali.

36,7
+

93,4 FSE 
(91-94)

Programmi d’azionf nri.u Comunità economica europea nel campo della formazione.

Finanziamenti 
(miliardi di lire)AzioniProgramma Obiettivi Beneficiari

Migliorare la conoscenza Esperti e responsabili del — Visite di studio, 
settore educativo.

Arion
reciproca dei diversi 
sistemi di istruzione.

Eurydice CO Creare una rete di infor
mazione sulla istru
zione nella Co
munità.

— Scambi di infor
mazioni.

459,3 (90-93)Promuovere le nuove Disoccupati, giovani, — Azioni congiunte di
qualifiche professionali, l’intera popolazione, se- formazione e di pro
le nuove competenze e le condo i criteri derivanti mozione della occu-
nuove opportunità di oc- dagli obicttivi dei Fondi
cupazione che il mercato strutturali, 
unico dovrebbe generare.

Euroform

pazione.

306,2 (90-93)Portare un contributo al Donne, secondo i criteri — Varie iniziative trans
problema delle pari op- dei diversi obicttivi dei nazionali (formazio-
portunità per le donne Fondi strutturali. ne, creazione di atti-
nel campo deU'occupa- vità indipendenti, di
zione e della formazione scrvJlz.1. m fav0*
professionale. _______ re ^ donM'

Now

275,6 (90-93)— Azioni transnazio
nali.

Horizon Migliorare le condizioni Minorati, persone 
di accesso al mercato del difficoltà di inserimento 
lavoro delle categorie economico sociale e pro- 
svantaggiate. fessionalc.

con

conoscenza tra Stati membri.(*) Non si tratta di un programmi d'azione ma di una struttura di supporto alla coopcrazione ed alla rec'proca
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II.C. Tra scuola e lavoro

Se nel primo capitolo abbiamo fatto notare la crisi del concetto di centralità della scuola, qui 
non possiamo fare a meno di passare in rassegna le posizioni di chi si interroga , allo stesso 
modo, riguardo alla centralità del lavoro.
Per farlo seguiamo la falsariga di un ben documentato articolo di Orsi (25) che inizia citando 
Touraine “allorché afferma che il post-moderno non si basa più sul principio della colpa, tipi
co della società del lavoro, ma sul principio del piacere. Conseguentemente egli tira inevita
bili conclusioni:« Bisogna dunque che noi abbiamo una coscienza molto viva della specifi
cità della società del lavoro, per avere il coraggio di cercare in modo totalmente nuovo altro
ve un nuovo principio strutturatore }(...).Quindi ciò che è stato al centro della società -il lavo
ro- è sostituito oggi dalla produzione dei valori culturali, dalla nozione di soggetto». (26) 
...Soffermiamoci ancora sul livello teorico, non sembra inopportuno riferirsi alla riflessione 
marxiana sulla liberazione el mondo dalla necessità e cioè sulla liberazione dal lavoro. E’ 
nota l'ambiguità del pensiero di Marx a tale proposito: egli oscilla tra la propensione verso la 
liberazione del lavoro.(...) Nello scenario ‘abolizionista’ si ipotizza un progressivo affranca
mento dell’uomo dal lavoro: la fabbrica robotizzata ne sarebbe insieme l’emblema e l’obietti
vi eminente. Evolutivamente verifichiamo pertanto il passaggio dalla società pre-industriale- 
dove il lavoro pervasivamente occupava la vita della stragrande maggioranza, mentre le élite 
dominanti si dedicavano all’ozio, alla preghiera alla guerra o alla caccia (2?) -a quella indu
striale. In questa assistiamo alla liberazione dal lavoro, sia in termini spaziali -con la mobilità 
delle masse-, sia in termini temporali, il lavoro è confinato ad una parte della giornata ed a 
una parte della vita...Si passa così alla società post-industriale, nella quale, una volta soddi- 
fatti i bisogni materialistici relativi alla produzione, il lavoro viene ad essere confinato in tempi 
di vita ristrettissimi, se non del tutto abolito...Llapprodo evolutivo viene ad essere costituito da 
una società del tempo libero, dell’ozio, estendendo a tutti la condizione che Veblen circoscri
veva alla sola classe agiata.*28) Un’utopia del genere è intravista da Dahrendorf quando 
afferma:«E’ già chiaro che domani il lavoro non sarà più la forza dominante nella vita degli 
uomini. Non può essere che sia il principio delle libere attività a diventare la forza trainante di 
un altro mondo» *29) Marcuse, sia pure da un’altra visuale, si fa portavoce della istanza 
emancipatrice di liberazione dal lavoro:«Poiché la durata della giornata lavorativa costitui
sce essa stessa uno dei principali fattori repressivi imposti dal principio di realtà al principio 
del piacere, la riduzione di questa durata fino al limite in cui il puro tempo lavorativo non 
blocchi più lo sviluppo umano, è la prima delle condizioni preliminari della libertà (3°)»...Uno 
scenario non dissimile può essere fatto dipartire dall’altra variante marxiana: la liberazione 
del lavoro.
In questo caso il processo evolutivo è simile, tranne che l’avvento post-industriale è descritto 
ricorrentemente come il contesto delle nuove professioni, della libertà di scelta, della realiz
zazione nel lavoro, i cui connotati di necessità, strumentalità, vengono progressivamente 
espunti, fino a scomparire 
Servan-Schreiber (uno degli epigoni di questa corrente di pensiero) scrive: «per ogni fun
zione informatizzata sono necessari, e ne saranno sempre più, dieci, cento, mille cervelli, i

25 ORSI Marco, “Modelli di sviluppo e centralità del lavoro” in Professionalità n.7 gennaio-febbraio 1992, La ScU ’ 
Brescia pp.11-21; preferiamo inoltre citare , qui di seguito, anche le note bibliografiche contenute nelPartic 
nell’intento di fornire utili indicazioni a chi voglia approfondire l’argomento
26 TOURAINE A., “Lavoro e società", in G.P.Cella-P.Ceri (a cura di), Lavoro e non lavoro, Angeli, MI, 1986, P-
27 CIPOLLA C.M., Stona economica dell’Europa pre-industriale, Il Mulino BO 1974
28 VEBLEN Th., Teorìa della classe agiata, 1899
29 DAHRENDORF R., Per un nuovo liberalismo, Laterza, Bari, 1987 p.172
30 MARCUSE H., Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1964, p.178

199

134

J



!

'

capitolo II - Il sistema economico

fquali compongano, formulino, immaginino, progettino e si suddividano i compiti dell’ambito 
programmatico, il quale potrà radicarsi solo in un corpo sociale sempre più intellettualmente 
sviluppato, creativo.» (31)
Per Schaff, infine,« il nocciolo della questione è che il tipo di lavoro a cui l’uomo è stato 
condannato dalla maledizione di Geova, fisicamente faticoso o intellettualmente stressante, 
scomparirà del tutto. Questo tipo di lavoro, sia manuale che intellettuale, sarà affidato alle 
macchine e ai robot, per cui l’uomo ne sarà liberato». (32)
“In sintesi possiamo affermare(continua Orsi) che il primo scenario può essere convalidato 
dai seguenti trends: la riduzione della giornata lavorativa, riduzione che sembra incedere 
senza soluzione di continuità; il ritardato ingresso nella vita attiva che è dato dai due ele
menti principali riguardanti la disoccupazione giovanile e l’innalzamento degli anni di perma
nenza nel sistema formativo; la disoccupazione tout court, che mostra l’evidenza di un 
sistema economico a tecnologia di job kill; il prodursi di una fascia sociale sempre più consi
stente di anziani pensionati in condizione di non lavoro.
Siamo in sostanza alla conferma di un trend che indicherebbe una forza lavoro in costante 
calo, tenendo conto del fatto che già ora essa costituirebbe solo il 40% di tutta la popolazione. 
Il secondo scenario, tutt’altro che contraddittorio rispetto al primo, si basa invece sugli effetti 
positivi delle nuove tecnologie sulla qualità del lavoro .
Anche per esso esiste una fenomenologia alla quale riferirci: i nuovi modelli organizzativi 

che valorizzando la risorsa umana, instaurano relazioni lavorative dì tipo simmetrico non 
gerarchico; la cultura della flessibilità e della mobilità che consentirebbe ai più di poter espe
rire una quantità di lavori in funzione dell’esplicazione delle proprie potenzialità; la diffusio
ne, per fare un altro esempio, del lavoro autonomo e indipendente che permette di superare 
la dicotomia - del resto superata anche nel primo scenario - tra tempo di lavoro e tempo 
libero.
Qui la crisi della società del lavoro va letta nel senso che il lavoro perde totalmente i caratteri 
tradizionali di pena, sofferenza, eteronomia, fino appunto a confondersi, ‘per sostanza’, con 
il tempo libero.
Il primo scenario drasticamente ci parla dell’abolizione del lavoro, il secondo della sua trasfi
gurazione. Lapprodo, tuttavia, appare identico: la fine del regno della costrizione, l’avvento 
della possibilità di autorealizzazione, il dominio del principio di piacere. Ambedue gli scenari 
delineati, in definitiva, vanno ad inscriversi nella terza fase evolutiva, quella post-industriale.” 
...C’è naturalmente chi evidenzia i limiti di una tale visione eccessivamente ottimistica: 
Luciano Gallino chiarisce che la fase post-industriale si porta con sé la dequalificazione di 
ampi strati del lavoro umano, lo svuotamento di certi mestieri e funzioni ne è un esempio il 
diffondersi del lavoro tayloristico negli uffici automatizzati e delle mansioni di manutenzione 
e pulizia. Un altro aspetto da non sottovalutare è la dilatazione del lavoro precario. (33)

E questa è una realtà che non appartiene solo all’Italia, è noto il caso degli Stati Uniti, ma 
anche il Giappone sembra esserne coinvolto. E il precariato non è certo da considerarsi 
indice di qualità. Altro problema, sul quale non bisogna stancarsi di richiamare l’attenzione, 
spesso singolarmente ignorato dai profeti del post-industrialismo, è relativo alla forza lavoro 
di immigrazione verso le società del benessere. Ormai studiosi di demografia hanno indivi
duato da tempo i bacini a rischio, tra i quali spiccano l’area del Maghreb, l’area dei paesi 
dell’Est Europeo, l’area delPAmerica Centrale.

-

-

:
-
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:

31 SERVAN-SCHREIBER J.J., La sfida mondiale, Mondadori, Milano, 1980, p.288
32 SCHAFF A., Il prossimo duemila, Editori Riuniti, Roma , 1985, p. 121
33 GALLINO L:, Neo-industria e lavoro allo stato fluido, in P. Ceri (a cura di), Impresa e lavoro in trasformazione| U 
Mulino, BO, 1988
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Nei prossimi anni le previsioni sono non di qualche milione, ma di decine e decine di milioni 
di uomini che si sposteranno, alla ricerca di lavoro, verso il mondo dello sviluppo. Già 
quest’ultima considerazione non consente di andare molto lontano con utopie del tipo ‘la 
società delle attività. (34)
Ma vi sono anche altre considerazioni da fare. Negli anni 70 molti studiosi si erano convinti 
che il lavoro fosse caduto di importanza tra le nuove generazioni. Al limite si lavorava o si 
desiderava un lavoro solo per motivi strettamente strumentali, per poter sopravvivere, ciò ha 
condotto, nei casi estremi, a teorizzare la possibile diffusione del rifiuto de lavoro/35)

Niente di tutto questo si è però verificato: molte indagini sulla condizione giovanile, condotte 
nel decennio ‘80, hanno inequivocabilmente dimostrato che il lavoro è comunque importan
te, e questo non solo per i giovani. E’ circa 1*80°% della popolazione giovanile che indica 
l’esperienza lavorativa come rilevante nella propria esistenza (36)
...Non è dunque da escludere che se i primi anni 70 indicavano nel lavoro una centralità 
politica (luogo di trasformazione sociale), gli anni ‘80, raccogliendo una eredità e reinterpre
tandola, vedono una centralità del lavoro prettamente economica e realizzativa. D’altra parte 
una indiretta conferma proviene da Hirschman (37), il quale sostiene la possibilità di rintrac
ciare nel corso della dinamica storica, andamenti ciclici che vedono l’uomo ora entusiasta e 
appassionato per la partecipazione pubblica, ora .deluso da quella, riempito di ardore per 
una realizzazione nel privato e nel mercato”.
Fatta questa premessa, forse un po’ lunga, ma necessaria per capire meglio anche le moti
vazioni delle risposte al questionario (vedi capitolo III) e accettato per convenzione, che la 
scuola serva al lavoro e che il lavoro serva alla ‘vita’, possiamo passare ad analizzare le 
caratteristiche di questo periodo -tra scuola e lavoro- che è oggetto ormai di studi specifici.

Già nel rapporto CENSIS relativo all’86 , esso viene definito “ Il periodo della transizione, 
vale a dire l’intervallo di tempo tra l’uscita dal sistema formativo e il conseguimento di un 
occupazione stabile”/38)
All’epoca di tale ricerca era caratterizzato da:
- un inasprimento del problema dell’occupazione giovanile (fenomeno che attualmente sem
bra essere in via di rientro)/39)
- un complesso intreccio di aspettative, comportamenti, spinte e controspinte verso il lavoro , 
con un rinnovato interesse dei giovani verso forme di lavoro autonomo o di microimprendito
rialità (dato che verificheremo nell’indagine);
- una commistione evidente tra le esperienze di studio e quelle di lavoro, per cui si continua a 
studiare pur cercando lavoro o accettando lavori occasionali (spesso legati a cicli stagionali;
- uno svuotamento progressivo del principale istituto della transizione, vale a dire l’apprendi
stato ed il limitato decollo dei nuovi strumenti di raccordo tra offerta e domanda giovanile di 
lavoro (cioè i contratti di formazione lavoro ex art.3 legge 863/64).(vedi scheda 11.7)

34 BACC! LIVI M.-MARTUZZI VERONESI F., (a cura di) Le risorse umane del Mediterraneo. Popolazione e società 
al crocevia tra Nord e Sud, Il Mulino, BO, 1990; AA.VV., Abitare il pianeta. Futuro demografico, migrazioni e tensioni 
etniche, Fondazione Agnelli, TO, 1989
35 GIRARDI G., Coscienza operaia oggi, De Donato, Bari, 1980
36 GARELLI F., La generazione della vita quotidiana, Il Mulino, BO, 1984; CAVALLI A.-DE LILLO A., Giovani anni 
‘80. Secondo rapporto sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, BO, 1988
37 HIRSCHMAN A.O., Felicità pubblica, felicità privata, Il mulino, Bologna, 1983
38 CENSIS, Educazione Italia ‘86.1 sentieri della qualità, Angeli, Milano, 1987, p. 17
39 già nel rapporto dell’anno successivo (CENSIS, Educazione Italia ‘87. Tra eccellenza e tutela, Angeli, 1988 p.121) 
si ipotizza l’86 come un anno di “svolta” che vede sempre più sfavorita la componente adulta dell’offerta di lavoro e 
diminuita contemporaneamente la tradizionale difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
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SCHEDA 11-7

LCONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

La legge 863 del 19 dicembre 1984 (pubblicata sull’Osservatorio Economico n. 2/87) scaturita dalla conversione con 
modifiche del D.L.. 30 ottobre 1984 n. 726 <-Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali») 
introduce nuove regolamentazioni specifiche per quanto riguarda le modalità di avviamento al lavoro con lo scopo di 
liberalizzare parzialmente il mercato del lavoro o renderlo più flessibile.
In particolare le innovazioni riguardano.
- la possibilità per le aziende di assumere, con chiamata nominativa, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni 
mediante contratti di formazione-lavoro con una durata non superiore ai 24 mesi (art. 3);
-1 introduzione dei contratti di lavoro a tempo Parziale, con possibilità di trasformare anche quelli a tempo indetermi
nato in contratti a part-time art 5)
- la possibilità, per i datori di lavoro che intendano assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali e Prescritta 
la chiamata numerica, di assumere nominativamente il 50% di essi (art. 6);
-1 introduzione dei contratti di solidarietà - stipulagli solo con i sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale- comportanti una riduzione dell’orario di lavoro per permettere l’assunzione di 
nuovo personale o evitare un calo di quello già occupato (art. 1 e 2).
La legge 863 nasce in un periodo di recessione economica caratterizzato da un mercato del lavoro molto rigido. In 
particolare le fasce piu basse di età (15-29 anni) risultavano essere le più penalizzate soprattutto per gli alti costi che 
comportavano per le aziende e per la bassa produttività.
I giovani quindi rimanevano esclusi dal mercato del lavoro per molti anni facendo alzare progressivamente i tassi di 
disoccupazione La situazione occupazionale, presentando ormai aspetti così allarmanti (tempi di ricerca di un lavoro 
mediamente superiori ai 12 mesi) ha indotto gli organi nazionali competenti dello stato a intraprendere la strada della 
‘deregulation’ dell’intervento pubblico sul mercato del lavoro in direzione di una sua maggiore liberalizzazione (possibilità 
di chiamata nominativa) con consistenti sgravi contributivi (5 milioni l’anno in meno per la fiscalizzazione degli oneri
sociali),
Una ricerca condotta dall’Assessorato alla formazione professionale e mercato del lavoro 0) per il periodo dal 
gennaio 1986 al 30 giugno 1987 ha evidenziato numerosi dati che qui riportiamo in sintesi: i giovani in età compresa 
tra i 15 e i 29 anni avviati con i Contratti di Formazione-lavoro in provincia di Ferrara nel periodo considerato sono 
stati stati 3.799 (2.224 nel 1986 e 1.575 nel lA semestre 1987).
Il calo dei giovani disoccupati dal 1985 al 1986 corrisponde quasi esattamente al numero dei giovani avviati con i CFL.
Se si passa ad una analisi disaggregata per settore, si nota che, nel 1986, l’industria li ha assorbiti per 1*86%, il ter
ziario per il 12,5%, L’agricoltura per l’1,4%.
Per quanto riguarda la classe di ampiezza delle aziende, la tab.6 mostra una decisa prevalenza di quelle con meno 
di 50 addetti (80,2% nel 1986); seguono le imprese medio grandi (14,03%) e le grandi (1,4%).Dall’analisi della tabel
la 10, emerge chiaramente la prevalenza dei maschi (60,4%) ed una concentrazione, sia maschile che femminile, 
nella classe di età tra i 19 e i 24 anni.
Quanto al titolo di studio, nel 1986 il 70,7%. ha frequentato la scuola dell’obbligo, il 28,1% è in possesso di un diplo
ma e solo N ,5% di laurea/2)
Una indagine collaterale su un periodo di un anno, contenuta nello stesso numero della rivista citata, mette in evi
denza la distribuzione per comparto dei lavoratori richiesti (vedi tab. 2); le qualifiche più richieste sono 97, ma le più 
frequenti sono-
- contabile (21%);
- saldatore carpentiere (6,3%);
- operaio generico (4,6%);
- addetto agricolo (4,4%);
- operatore chimico (4,1%);
- cameriere (3,8%);
- impiegato (3,7%)
seguono le altre tutte sotto le 40 unità ciascuna.
L’inchiesta fa notare che il 70% delle qualifiche potrebbe essere conseguita presso i Centri di Formazione 
Professionale e sottolinea quindi la valenza occupazionale, più che la valenza formativa di tale forma contrattuale.
Va detto infine che la legge fissa la durata di tale contratto in 24 mesi al massimo, dopo di che o il rapporto di lavoro 
ha termine; o si trasforma in contratto a tempo indeterminato; o l’impresa può richiedere la stessa persona ma per 
un tipo diverso di qualifica.

La tab 5 indica in valore assoluto e in percentuale la distribuzione geografica di tali contratti (Bondeno ne ha 27 pari al 2,4%). 
Volendo aggiungere un aggiornamento nazionale, desunto dal rapporto ISFOL (3) vediamo che i CFL costituiscono il 
modo prevalente di assunzione per gran parte dei giovani: lo stock attuale in età 20-29 è pari a circa 1/5 del com
plesso dell’occupazione dipendente totale della stessa classe di età, mentre l'apprendistato costituisce la modalità di 
gran lunga prevalente per la fascia di occupati di età inferiore a 20 anni (verso quest’ultimo, tra l’altro, si registra una 
rinnovata attenzione da parte delle imprese non artigiane dopo anni di flessione).
Sono in prevalenza le piccole imprese (circa il 70%) a reclutare giovani con tali contratti, soprattutto nel comparto 
industriale (circa 60%) e per mansioni di tipo operaio (66%).
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La quota di giovani in possesso del solo obbligo scolastico è pari ai 2/3 del totale, a conferma di una tendenza delle |
imprese ad utilizzare il dispositivo per l’assunzione di giovani a bassa scolarizzazione.

1 Ass.to F.P e MdL, Osservatorio economico n.l 1988 in Quaderni della Provincia di Ferrara n 37 numero monografico sui CFL
2 Nota alle tabelle: CRI è la Commissione Regionale per l'impiego; 00,SS sta per Organizzazioni Sindacali.
3ISFOL, Rapporto 1990,Angeli MI,pp.282-290

TABELLA 2
Frequenze e percentuali delle richieste con con
tratti di F.L suddivise per comparto di attività eco
nomica (Ferrara, marzo 1986-marzo 1987).

TABELLA 5
Frequenze e percentuali delle richiesto con con
tratti di F.L presentati alla CRI suddiviso per co
muni (Provincia di Ferrara, marzo 1980-marzo 
1987).

Comparti VA %
FrequenzeComuni V.

309Amm. Gestionale
Meccanico
Servizi
Chimico
Edile
Elettrico
Produttivo agricolo
Elettromeccanico
Alimentare
Commerciale
Comparto non definito
Abbigliamento
Informatica
Ceramica
Elettronico
Grafico
Metalli non metalliferi

27,3
175 15.4 Ferrara

Co macchio
Cento
Copparo
Argenta
S. Agostino
Berrà
Bondeno
Codigoro
Tresigallo
Osteitato
Migliarino
Poggio Rcnatico
Portomaggiore
Jolanda di Savoia
Vigarano M.
Formignana
Lagosanto
Miglìaro
Goto
Massai* coglia 
Me sola 
Mirabello 
Ro Ferrarese

580 52.2
123 10.9 100 9.0
115 10,2 83 7.5
58 5.1 80 7.2
58 4.9 63 5.7
52 4.6 56 5.0
43 3.8 32 2.9
42 3.7 27 2.4
42 3.7 27 2.4
37 3.3 21 1.9
30 2.6 0.89
21 1.9 8 0.7
19 1.7 5 0.4
5 0.4 4 0.4
5 0.4 3 0.3
1 0.1 3 0.3

2 0.2
Totale 1133 100,0 0.22

2 0.2VaSd Cases 1133 Missing Cases 0 0.1
0.11

1 0.1
1 0.1

0.11

Totale 1133 100,0

Missing Cases 21Valid Cases 1112
Lavoratori avviati con contratti di F.L. prosentati 
all'Ufficio del Lavoro.
(Ferrara, 1/1/1988-31/6/1987).

TABELLA 1

Agricole Industr. Servizi Totale

Operai
Impiegati

65 2.441 349 2.855
65214 278 944

Totale 7# 3.093 627 3.799

Lavoratori avviati con contratti di F.L approvati dalla CRI, dal Ministero del Lavoro e concordati in sede 
sindacale per classi di ampiezza delie aziende. (Ferrara, 1986).

TABELLA 6
CLASSE CRI Mlnbtero del Lavoro OO.SS. TotaleDI

VA.AMPIEZZA % VA % VA % VA %
9-49 631 74.4 16 94.1 1.137 63.7 1.764 80.250-249 

250-449 
500 e oltre

114 13.4 1 5.9 197 14.5 312 14.0
30 3.5 0 0.0 2 0.1 32 1.4
73 8.6 0 0.0 22 1.6 95 4.3

Totale 848 100,0 17 100,0 1.358 100,0 2.223 100,0

Lavoratori avviati con contratti di F.L approvati dalla CRI, dal Ministero del Lavoro e concordati In sode 
sindacale per sesso e classi di età. (Ferrara, 1988).TABELLA 10

CLASSI CRI Ministero del Lavoro OO.SS. Totale
DI

F MFM M F MF M F MF F MFETÀ’ M

Valori assoluti

76 32 108
321 248 569

89 81 170

0 215-18
19-24
25-29

2 85 38 121 161 70 231 
941 821 1.562 
240 188 428

3 8 11 617 365 982
150 104 2541 3 4

480 301 847
57,3 42,6 100,0

Totale
% per sesto

4 13 17 852 505 1.357
62,7 37,2 100,0

1.342 879 2.221 
60,4 39,6 100,023,5 76,4 100,0

Valori % per classi di età

15,6 8.8 12,7
66.0 68,7 67,1
10.3 22,4 20.0

0.0 15.4 11,7
75.0 61,5 64.7
25.0 23.0 23,5

15-18
19-24
25-29

9.9 7.2 8,9
72.4 72.2 72.3
17,6 20.6 18.7

11,9 7,9 10,4
70,1 70.6 70.3
17,8 21,3 19.2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lavoratori avviati attraverso progetti di F.L. approvati dalla CRI, dal Ministero del Lavoro o concordati in 
TABELLA 12 se<jB sindacale per titolo di studio. (Ferrara, 1986).

TITOLO CRI Ministero del Lavoro TotaleOO.SS.
DI

VA % VA %% VA% VASTUDIO

470 57,8 70.7ObbBgo
Diploma
Laurea

3 79,2 1.54817.6 1.075
327 40,2 12 617 28,220,570.6 278

16 2.0 1.02 0.4 2311.6 5

813 100,0Totale 17 100,0 2.188 100,0100,0 1.358

FONTE: QUADERNO DELLA PROVINCIA n° 37 ,1,1988
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“A questo proposito è opportuno quantificare l’andamento del fenomeno dell’apprendi
stato (tab.ll.23); come nel caso dell’occupazione giovanile il 1986 si presenta 
l’anno dell’inversione di tendenza, ovviamente in senso positivo, anche per quanto con
cerne il numero degli apprendisti, che invertendo un trend discendente fino al 1985, 
aumenta nel 1986 di 41.210 unità, (+ 7,5%).

come

TABELLA II-23 Apprendisti In totale e loro incidenza percentuale sugli occupati In età 14-19 anni, in 
complesso e dipendenti • Anni 1983-1984-1985-1986

Anni
1983 198-1 198S 1986

[Apprendisti 599.183 554.451 547.023 588.237
Occupati 114-19 anni) m migliaia 

in complesso 943 851 788 771
dipendenti 773 693 638 630

"iadorna % degli apprendisti 
<u occupali 

in complesso :63.5 63.5 69.4 76.3
dipendenti 77.5 80.0 85.7 93.4

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI DEL MINISTERO DEL LAVORO E SU DATI ISTAT

i

Ma, nello stesso periodo, inizia la concorrenza, dovuta agli sgravi fiscali previsti dalla 
legge, dei contratti di formazione lavoro (tab.ll.24): dal maggio 1984 (entrata in vigore 
della normativa) al dicembre dello stesso anno, i giovani avviati erano 10.694; nel 1985 
sono stati 108.434; nel 1986 sono raddoppiati raggiungendo i 229.168 e (come si ricava 
dalla tab.25 del 25° rapporto Censis) hanno raggiunto i 529.297 nel 1989 per decresce
re del 12% nel 1990.

:

I

:

TABELLA II-24 Lavoro, professionalità, rappresentanze

Tcb. 25 - Contratti di fonmzJons « lavoro a* art. 3 L 863/84 -1985-‘90 (Vakxi assokitl o variazioni
percentuali)

199019891987 198819861985

55.202 87.508 125.676 192.784 165.090 158.570Progatti approvati

(♦55.5) (+43.6) (+53.4) (-14.4) (-3.9)(var.%)

Lavoratori Interessati 
dai progetti approvali 122.992 239.244 354.663 438.190 347.992 335.246

(♦56,4) (+48.2) (+23.6) (-20.6) (-3.7)(var. %)

402.856 493.643 529.297 462.114108.434 229.235Lavoratori avviati

(+7.2) (-12.1)(+111,4) (+75,7) (+22,5)(var. %)

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Lo strumento sembra quindi avere raggiunto i suoi limiti anche perché , allo scadere dei 
due anni i contratti possono non risolversi in assunzioni e, di fatto (come dimostra 
l’inchiesta di Ferrara, Cfr. scheda 11.7) sembrano essere più uno strumento per agevola
re le imprese (più mobilità e meno oneri sociali) che un sostegno alFoccupazione.
Di segno non differente sembrano essere anche i più recenti provvedimenti governativi 
(vedi Scheda 11.8).
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SCHEDA 11-8
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Se poi si guarda alla ripartizione geografica, si vede ancora una volta, l’enorme dispa
rità tra Nord e Sud (tab.ll.25), compensata solo in parte dalla legge 44 del 1986 desti
nata alla costituzione di nuove imprese (società e cooperative) nel Mezzogiorno 
(tab.ll.26).

TABELLA II-25 - Lavoratori assunti con contratti di formazione-lavoro (ax art. 3 L. 863/84) por sessc 
setter* di attività, ripartizione geografica a periodo deH'awlamento - Periodo mogg 
1984/maggio 1987_______________________________________________________________

Valori aiso'uti Valori percentuali

Sesso M 309.268 60.4

F 202.663 39.6

Settori Agricoltura 0.52.612

Industria 60.7310.727

Servizi 198.590 38,8

Ripartizione geografica Nord-Centro 472.739 92.3

Sode Isole 39.190 7.7

Periodo Maggio-Dicembre '84 10.694 52.0

Gennaio-Dicembre 85 21.2108.434

Gennaio-Dicembre '86 229.168 44,8

Gennaio-Maggio 87 32.0163.633
Totale avviati 511.929 100,0

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI DEL MINISTERO DEL LAVORO

TABELLA II-26 - Distribuzione del progetti presentati In baee ella legge 44/1988 per regione 
tori di atthrità al 24/6/1987

e per sci

Industria e 
Agriccfiva Artigianato

Var pere 
ori B&pv 8Servizi Total* XResone

+ 2 500.0Marche 26 2.17 15 4

Toscana 0.2 0.02 0 0 2

+ 222.6Lazio 27 49 100 8.024

+ 242.3Abruzzo 20 178 14.299 59

2.8 + 111.8Mosse 11 17 8 36

Campania 27.0 + 244,967 166 105 338

Pupi» 36 76 12,9 + 203.849 161

Bazzicata 13 4.5 + 166.723 20 56

Calabria 10.1 + 323.321 60 46 127

SicSa 14.7 + 268.070 80 54 184

Sardegna 8 20 16 3.5 + 193.344

Totale 282 585 1252 100,0 + 238.4385

% 73J, 46.7 30,6

Variaz. pere.
OC. ~86/giu. *87 +340,6 +223.2 +208.0 + 238.4

FONTErCOMfTATO PER LO SVILUPPO DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ’ GIOVANILE

Dal punto di vista della posizione professionale, c’è una tendenza all’aumento del lavo
ro autonomo: la categoria “imprenditori e liberi professionisti” tra i giovani dai 14 ai 29 
anni, passa da 99.000 unità dell’85 alle 100.000 dell’86 (tab.ll.27) , però con una dimi
nuzione tra le femmine del 4%.

TABELLA II-27 Occupali secondo la poatzlone professionale dal 14 al 29 anni (valori assoluti In 
rmgfcaia) • Armi 1961-1985-1986___________________________________________________

Variazione parcwiuial*And

1961 '85-881963 1966

Maschi
Imprenditori a Uberi 
professionisti 1.360 75 78 25.0

1.2408Lavoratori in proprio 417 422 2,2

2.870 - 8.3Occupali dipendenti 2.447 2.448

0.2- 5.0Occupali In complesso 3.365 3.197 3.205

Imprenditori a Uberi
- 4,014 25 24 78.6

7.48.0137 148 159Lavusion ai proprio
1.0Occupali dipendenti 1.887 1.763 1.781 6.6

1.52.183 2.115 4.5Occupali In complesso 2.064

Totale
Imprenditori # Uberi 
professionisti 1.033.674 99 100

2.83.5546 565 581Lavoratori in proprio
0.54.229 - 7.64.557 4.210Occupali dipendami
0.8- 4.15.3205.548 5.280Occupati in complesso

FONTE:ELABORAZIONE CENSIS SU DATI ISTAT
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Quanto all’altro versante, quello dell’istruzione, cosa si è fatto per preparare i giovani 
alla “transizione”?
Citiamo ancora una volta l’articolo della Barlacchi, responsabile ufficio speciale speri
mentazione presso la direzione generale Istruzione Professionale del Ministero P.I., (4°): 
Presso la Direzione Generale dell’Istruzione professionale sono allo studio curricoli 
post-qualifica del tutto nuovi impostati su tre direttrici fondamentali:
- realizzazione di una collaborazione istituzionale con il sistema di formazione profes

sionale regionale;
- offerta di un corso di studi a forte impianto scientifico e tecnologico, tale da far conse

guire livelli adeguati all’acquisizione di un diploma di maturità e nel contempo da costi
tuire cardine culturale .su cui innestare gli interventi formativi regionali differenziati e for
temente finalizzati a specifiche professionalità;
- integrazione del curricolo con un itinerario formativo finalizzato all’acquisizione di pro
fessionalità di 2° livello, che realizzi la necessaria mediazione tra istanze formative di 
valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali in un’ottica coerente con le strategie 
che hanno informato, a livello di qualifica, il ‘Progetto ‘92 .
Tale .soluzione integrata, in cui possono reciprocamente elidersi i maggiori limiti con
nessi alle diverse vocazioni istituzionali, si presenta di grande efficacia e duttilità, ido
nea a far compiere un rilevante salto di qualità al sistema formativo nel nostro Paese.
Lo schema di biennio post-qualifica che si va delineando, cerca dì trovare la massima 
sinergia possibile tra le opportunità offerte dalla scuola e quelle insite negli ordinamenti 
della formazione professionale regionale.
Tale curricolo comprende:
1) un insieme di discipline che costituiscono contributo alla crescita culturale della per

sona e condizione di accesso al sapere professionale articolate in:
a) insegnamenti umanistico-scientifici;
b) insegnamenti tecnologici organizzativi;
2) un insieme di occasioni di professionalizzazione appositamente organizzate in fun

zione dei bisogni di un individuato mercato del lavoro, finalizzate a:
c) acquisizioni di attitudini ed atteggiamenti orientati aH’inserimento nei vari ambiti di 

attività professionale;
d) apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo 
lavorativo.
Mentre è evidente la vocazione per la scuola a svolgere il punto a) e per le Regioni a 
svolgere il punto d), le funzioni di cui al punto b) e c), che in parte trascendono i ruoli 
storici consolidati dei due sistemi formativi, vanno programmate e svolte secondo un 
disegno comune perché costituiscano interfaccia proficuo, ferma restando l’individua
zione dell’ambito scolastico per la prima e regionale per la seconda.
Il curricolo dei corsi post-qualifica integrato è strutturato in un biennio caratterizzato da 

due pacchetti formativi, l’uno di organizzazione scolastica (60%), l’altro di organizzazio
ne regionale (40%).
A) Organizzate in sede scolastica

I) area delle discipline comuni di formazione umanistica e scientifica 15 ore sett;
II) area delle discipline di settore 15 ore sett.
Totale ore annuali in sede scolastica.... 900

:,

40 BARLACCHI A.M.,” Strategie sperimentali negli istituti professionali’, in Scuola Viva, SEI, Torino, nn.2-3 febbraio 
1991 p.19
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B) Organizzata in sede regionale 
III) area di professionalizzazione 
totale ore annuali in sede regionale 
Totale ore annuali curricolo integrato... 1.500
L’attività didattica della prima e seconda area si svolge in cinque giorni settimanali.
La quota di curricolo relativa all’intervento regionale si svincola dalle logiche organizza
tive della scansione settimanale del tempo-scuola.
Ad essa resta riservato un giorno di ciascuna settimana e moduli intensivi da svolgere 
nei mesi di giugno e settembre fino alla concorrenza massima del monte ore previsto. 
Dal punto di vista dell’ordinamento curricolare la terza area concorre a costituire tempo- 
scuola a tutti gli effetti.
Nel curricolo così individuato le ore afferenti il terzo ambito ad organizzazione regionale 
costituiscono parte integrante del corso di studi.
Mentre spetta alla Regione, secondo Le esigenze del territorio e le logiche di mercato, 
l’individuazione delle specifiche professionalità cui la formazione è mirata, dovranno 
essere concordati con le singole istituzioni scolastiche gli interventi per il migliore inne
sto del pacchetto regionale sulla base scolastica, sì da garantire una globale coerenza 
dell'itinerario formativo.
A tal fine verranno poste in essere le più congrue forme di collaborazione tra i rappre
sentanti responsabili della scuola e della regione. Parimenti saranno studiati strumenti 
di coinvolgimento con esponenti del mondo della produzione, ciò avverrà specialmente 
nella programmazione delle attività scuola-lavoro che dovrebbero costituire il nucleo 
centrale dell’intervento regionale.
Al termine del biennio gli allievi sosterranno prove per la validazione congiunta dei risul
tati. Conseguiranno, secondo le norme dei diversi ordinamenti:
- diploma di maturità;
- qualifica di secondo livello.
Data l’unitarietà del curricolo, la conclusione con esiti positivi deH’itinerario formativo 
attinente la terza area, costituirà condizione imprescindibile per il conseguimento del 
diploma di maturità. 41

Questo per l’Istruzione Professionale, quanto agli altri ordini di scuola pochi, anche tra 
gli addetti ai lavori, sanno che, in seguito al secondo programma di Progetti pilota lan
ciato dalla Comunità Europea nella primavera dell’83 sono stati attivati in Italia “quattro 
Progetti, ciascuno dei quali articolato in due Sottoprogetti, individuati con le sigle 
Terziario-turismo, Organizzazione e gestione amministrativa, Agricoltura-Alimentazione 
e Tecnologie avanzate, realizzati in otto comprensori di altrettante regioni: oltre 200 
scuole secondarie di secondo grado coinvolte con più di 2.000 docenti e 22.000 studen
ti, con una vasta adesione di imprenditori, esperti ed esponenti locali” (42)
Un esempio di tale progetto pilota è stato realizzato in provincia di Modena: 
Provveditorato agli studi, Camera di Commercio, AMFA (Associazione Modenese per la 
Formazione Aziendale) hanno costituito nella primavera del 1985 una “Agenzia Scuola- 
Mondo del Lavoro” alla cui gestione, dal giugno 1986, si è associata l’Amministrazione 
Provinciale di Modena, col concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna e la 
valutazione esterna affidata all’IRRSAE Emilia-Romagna.

600

ì
41 In altra parte di questa ricerca abbiamo dato notizia dei primi corsi partiti in questa direzione anche nella nostra 
provincia
42 di lutto questo se ne trova traccia nel solito convegno di Roma ( 21 e 22 gennaio 1987) i cui atti “Dalla scuola al 
lavoro un obiettivo europeo" sono editi da Le Monnier in Studi e documenti degli Annali della P.i. n.40 settembre
1987
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In sintesi ci sono stati diversi seminari (di 36 ore) destinate ai docenti, cui hanno parte
cipato 71 docenti delle scuole medie e 79 delle superiori; per gli allievi si sono svolti 5 
corsi liberi in orario extrascolastico, frequentati da 116 studenti: i temi prevalenti 
suH’orientamento, l'economia e le tecnologie avanzate (informatica).
Inoltre aziende e camera di commercio hanno offerto borse di studio per stage estivi di 
5 settimane agli allievi delle classi terze e quarte delPIstituti superiori interessati(tecnico 
industriale e tecnico commerciale).
Per il quarto anno scolastico di attività (1986-87),” anno della disseminazione”, si preve
devano diversi tipi di intervento:
- promozione in tutte le scuole della provincia della sperimentazione;

- attività di aggiornamento degli insegnanti;
- Visite e stages aziendali per docenti;
- Stages estivi per alunni;
- attività volte a favorire l’orientamento all’imprenditorialità;

- fornitura di materiale didattico alle scuole;
- attività collaterali^43)
Infine, sempre su impulso CEE, l’importanza dell’orientamento e delle iniziative per la formazione 
all’imprenditorialità, viene ribadita nel rapporto ISFOL1990 M che riportiamo in scheda.II.9.

erano

SCHEDA II-9
Orientamento ed iniziative per la formazione airimprenditorialità

«Orientamento all’ imprenditorialità vuole essere l’ampliamento di una prospettiva che faciliti ai giovani l’approc
cio con le proprie capacità creative e di realizzazione, prima che con il mondo vero e proprio della produzione o 
dei servizi.
L’espressione «educazione all'imprenditorialità» indica infatti una nuova serie di attività nella formazione scola
stica e professionale, tese a promuovere nei giovani un modo di pensare e di agire più attivo e indipendente per 
la determinazione e la negoziazione del proprio futuro.
In questo scenario, «imprenditorialità» vuol dire promuovere un modo di essere che stimoli nei giovani I’ etica 
della partecipazione allo sviluppo sociale ed economico dell’ambiente in cui si trovano, che diminuisca la divarica
zione tra chi controlla la vita sociale e chi intende accedervi.
Il corpo docente è quindi il primo soggetto di questa specificità didattica; ed è quindi necessario che il docente 
possa acquisire un sempre piu ampio dominio delle didattiche attive, che trovano in questo campo un’applicazio
ne d’elezione, per sollecitare negli allievi quell’atteggiamento euristico che li renda autonomamente capaci di 
reperire fonti e guide per la soluzione dei loro problemi.

L’importanza di questo nuovo orientamento in campo educativo era già stata sottolineata dalla Comunità econo
mica europea che, nel secondo Programma di Azione sulla transizione scuola-lavoro 1 *, aveva evidenziato 
•'«educazione aH’imprenditorialità> come una delle aree tematiche di interesse prioritario.
Avendo come obiettivo finale non più studenti delle scuole medie superiori, ma dirigenti delle piccole e medie 
imprese, merita una segnalazione l’iniziativa del Cedefop rivolta a tutti coloro che svolgono professionalmente 
attività di formazione a favore di tale utenza.
L’opera del Cedefop, infatti, si situa a valle delle azioni Cee, essenzialmente rivolte, come si è detto, ai giovani nel 
momento della transizione scuola-lavoro.
Nel I989 il Cedefop ha diffuso in via sperimentale cinque guide per migliorare il livello qualitativo della formazione 
fornita ai quadri e ai dirigenti delle piccole e medie imprese, ponendo una particolare enfasi sul momento proget
tuale dell’intervento formativo2.
L’IsfoI, in collaborazione con il Cedefop, ha in corso un progetto di sperimentazione della «Guida alle competen
ze nell’ideazione di programmi di formazione validi per le piccole e medie imprese della Comunità Economica 
Europea», con la partecipazione di sei organismi italiani di formazione manageriale e imprenditoriale.
Obiettivo della sperimentazione è verificare la validità della Guida, individuando in Italia (Paese scelto come coso-

43 a cura del Provveditorato agli Studi veniva pubblicato mensilmente un bollettino .ciclostilato, in 350 copie sullo
stato di avanzamento del Sottoprogetto , . 4 4. ... .
44 Consiglio Nazionale P.I., “L'orientamento scolastico professionale" in Rassegna Amministrativa della scuola anno
x n.7, marzo 1991, pp. 30-35
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study) modelli che riproducano situazioni comparabili a quelle di altri Paesi Cee.
I risultati della sperimentazione permetteranno di estendere l’utilizzazione della Guida agli altri Paesi membri, in 
occasione dell’apertura del Mercato unico del 1993.
L’educazione aH'imprenditorialità è stato anche uno dei temi di interesse dell’incontro realizzato dall’lsfol con i 
direttori degli istituti di ricerca sulla formazione professionale della Cecoslovacchia, Polonia, Slovenia, Ungheria 
ed Unione Sovietica.
II documento finale, approvato al termine della riunione, prevede delle ipotesi di collaborazione e tutorship anche 
in questo settore.
Nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità si colloca poi il progetto Isfol cimpara ad intraprendere»; com”è 
noto, la proposta formativa si e strutturata come risposta metodologica ai bisogni formativi evidenziati dall’analisi 
delle politiche occupazionali giovanili e, nella sua architettura, si è ispirata ad analoghe esperienze realizzate in 
Gran Bretagna ed in altri Paesi della Comunità europea.
Questo progetto didattico, a cui ha partecipato il Ministero della pubblica istruzione, ha avuto come sede di speri- 
mentaazione la scuola secondaria superiore: questa, sia come fruitrice diretta delle nuove tecnologie nella loro 
veste di sussidi formativi e didattici, sia come luogo di formazione della futura classe di lavoratori e dirigenti, è 
sembrata la sede più opportuna per un progetto educativo che avesse come obiettivo quello di potenziare negli 
studenti capacità quali autonomia nella gestione sistematica dei problemi, decisionalità e soprattutto creatività. 
Ciascuna delle scuole che hanno preso parte al progetto, in relazione alle risorse ed ai vincoli del contesto 
ambientale ed operativo, trovava soluzioni differenti per completare il percorso formativo suggerito dall’lsfol.
Nel novembre 1989, come già previsto nell’iter progettuale, il Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione 
con l'isfol, ha promosso un seminario di lavoro per i docenti e i presidi degli istituti tecnici sede di sperimentazio
ne; il seminario aveva l’obiettivo di elaborare un modello unitario di intervento, definendone struttura e strategia, 
per riproporre su territorio nazionale la sperimentazione formativa «Impara a intraprendere>, e di predisporre 
una griglia di osservazione per individuare metodi e contenuti da trasferire nel curricolo della secondaria.
A tal fine, il seminario è stato strutturato in cinque gruppi di lavoro: —il gruppo «formativo» col compito di defi
nire gli obiettivi relativi ai singoli moduli;
—il gruppo «strutturale», teso a definire la scansione delle fasi operative in relazione alla programmazione, 
nonché identificare i problemi comuni e proporre soluzioni; 

il gruppo «didattico», il cui compito è stato quello di definire standard comuni per la gestione dell’aula; 
il gruppo «prospettico», che ha indagato sulle modalità di diffusione della sperimentazione a tutte le classi 

dell’ultimo biennio all’intemo della scuola stessa;
ed infine un quinto gruppo, formato dai presidi, che ha rivolto la sua attenzione agli aspetti organizzativi ed alla 

gestione delle risorse, umane, finanziarie e tecniche, e ad un inserimento armonico del progetto nel territorio in 
cui l’istituto opera.
Al di là dei dettagli operativi, l’importante novità emersa dal lavoro dei gruppi, e condivisa dalle scuole che hanno 
preso parte al progetto, è l’istituzione di un modulo «0», che preceda e introduca gli altri quattro, del progetto, 
che rimangono sostanzialmente invariati nella loro struttura, il modulo «0» risponde all’esigenza di non propor
re ai giovani un’esercitazione accademica e slegata dalla vita circostante, ancorché utilissima e stimolante sul 
piano metodologico e contenutistico, ma di inserire il progetto d’impresa con caratteristiche di realizzabilità (che 
costituisce l oggetto di «Impara a intraprendere») nel suo naturale humus, in cui può nascere ed attecchire. 
«Impara a intraprendere» ha già dato nel frattempo i suoi frutti, dopo due anni scolastici di sperimentazione: 
alcuni progetti d’impresa sono rimasti sulla carta, ma altri hanno addirittura visto la luce come vere e proprie atti
vità economiche. In molti di questi progetti si scorgono caratteristiche di brillantezza e di innovazione che escono 
da ciò che ci si potrebbe aspettare da un comune «elaborato» scolastico, e che testimoniano invece l’elevato 
coinvolgimento raggiunto dai partecipanti, allievi e docenti.
Si nota, in quasi tutti i progetti, un tentativo di coniugare le esigenze economiche di sopravvivenza e di redditività 
dell’impresa (che si riflettono nel conto economico) con le spinte ideali verso la socialità e la natura tipiche dell’età 
degli ideatori dei progetti.
La prospettiva dell’lsfol, e delle stesse scuole finora coinvolte, è quella di un potenziamento del progetto: ad 
esempio, attraverso un allargamento della sua utenza, che potrebbe comprendere—oltre agli studenti degli ultimi 
due anni di media superiore—giovani iscritti alle liste di collocamento, utenti dei corsi di formazione professionale, 
e giovani imprenditori. E’ possibile inoltre lavorare per mettere a punto un programma per insegnanti, visti come 
gestori di risorse umane (sia pure con caratteristiche particolari), e come animatori di un processo maieutico, e un 
programma per gli studenti, volto a sviluppare le risorse energetiche (proprie e altrui), le risorse creative e le risor
se relazionali per i rapporti paritari, di gruppo, e per la gestione ottimale del rapporto «a due» con un’altra per
sona in un contesto sociale.

■

1. «Dalla scuola a vita attiva: bilancio e prospettive del programma sulla transizione (Cee \Documenti di lavoro, Ifaplan. 
Bruxelles, gennaio I988).
2. La prima guida tratta in modo generale lo sviluppo delle competenze dei formatori e degli organizzatori della formazione; la 
seconda si concentra sulla formazione per la promozione dello spirito imprenditoriale; la terza riguarda la formazione per le pic
cole imprese in fase di start-up] la quarta offre indicazioni per la formazione a sostegno del successo delle imprese al di sotto 
dei cinquanta dipendenti: la quinta infine è destinata ad approfondire le esigenze di internazionalizzazione connesse con l’inte
grazione europea.
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Anche il Ministero della P.l. sembra aver iniziato a recepire l'importanza dell’orientamento 
scolastico e professionale: lo conferma il documento del Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione (45) che riportiamo in scheda IMO e le cui direttive si spera verranno 
recepite dalla normativa auspicata dal progetto di riforma della scuola superiore.

SCHEDA 11-10
Rassegna Amministrativa della Scuola

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

L’orientamento scolastico e professionale

La Conferenza di servizio 
suU’orientamento

11 Consiglio nazionale della pubblica istruzione ritiene positiva la decisione del Ministro della pubblica 
istruzione di avviare, a partire dalla prevista Conferenza di servizio, una riflessione sui problemi 
deirorientamento, che dovrà mirare a corresponsabilizzare tutte le componenti della scuola e ad atti
vare una complessiva attenzione sociale sui problemi non solo deirorientamento scolastico e profes
sionale, ma anche della promozione delle condizioni dello sviluppo sociale e produttivo, in grado di 
supportare concretamente una politica dell’orientamento, denunciando le responsabilità politiche che 
hanno provocato gravi ritardi in questo campo nel nostro Paese anche in rapporto ad altri Paesi della 
Comunità Economica Europea.
La mancata approvazione della riforma della Scuola secondaria superiore ha impedito finora che il 
problema dell’orientamento fosse considerato e affrontato nella sua giusta luce. Tale considerazione 
diventa più pesante qualora si tenga conto del fatto che la mancata approvazione della riforma ha 
impedito e impedisce che trovi concreta ed efficace applicazione la stessa normativa sulla formazione 
professionale.

Una Conferenza nazionale 
sull'orientamento

A tal fine la Conferenza di servizio del Ministero della pubblica istruzione, alla quale il Consiglio nazio
nale della pubblica istruzione e impegnato a dare il proprio contributo, deve costituire una prima tappa 
di un itinerario che punti all’organizzazione di una Conferenza nazionale sull’orientamento, con la par
tecipazione degli altri Ministeri, delle forze politiche, sindacali, impreditoriali, associazionistiche e del 
privato sociale, di rappresentanti del personale della scuola, statale e non statale, e della Formazione 
professionale, di genitori e studenti, per presentare precise proposte che costituiscano un vero e pro
prio piano del Ministero della pubblica istruzione suH'orientamento.

I fenomeni sociali 
del nostro tempo

Se «orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di se e di progredire per l'ade
guamento dei suoi studi e della sua professione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obietti
vo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della personalità», e evi
dente che alcune scelte precise suH’orientamento sono indispensabili oggi più di ieri per contribuire ad 
affrontare correttamente grandi fenomeni sociali del nostro tempo:
1) Una straordinaria accelerazione dello sviluppo produttivo in particolar modo attraverso le nuove tec
nologie, che ha profondamente trasformato saperi, professioni, organizzazione dei lavori:
2) la persistenza del grave fenomeno della disoccupazione soprattutto giovanile nel nostro Paese, che 
condiziona in modo fortemente negativo ogni politica deirorientamento;
3) un aggravamento dei fattori di rischio presenti nel mondo giovanile:
4) la persistenza del fenomeno delle ripetenze, degli abbandoni, dell'insuccesso scolastico recente
mente sottolineata anche dall’ultimo rapporto del CENSIS, particolarmente rilevanti negli anni di pas
saggio tra la scuola dell’obbligo e la Scuola secondaria superiore, e tra questa e l'Università;
5) una forte discrasia tra professionalità acquisita in base ai titoli di studio e contenuti dei lavori effetti
vamente svolti;
6) le nuove esigenze poste dal Mercato Unico Europeo (1° gennaio 1993).

45 Consiglio Nazionale P.I., “L’orientamento scolastico professionale" in Rassegna Amministrativa della scuola anno 
X n.7, marzo 1991, pp.30-35.
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Questi ed altri fenomeni rimandano prima di tutto a importanti trasformazioni del sistema di valori e I 
del tessuto economico e sociale della nostra società e richiedono una coraggiosa politica di rinnova
mento del complesso del nostro sistema formativo, sulla quale il Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione ha già espresso un suo contributo nella pronuncia del 9 gennaio 1991 sugli esiti della 
Conferenza nazionale sulla scuola, ma impongono anche una forte centralità delle politiche 
deH’orientamento scolastico e professionale, che non possono essere considerati come momenti a 
se stanti, come sono stati finora concepiti.
In questo quadro il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sottopone queste prime proposte 
alla discussione della Conferenza di Servizio del Ministero della pubblica istruzione, impegnando il 
Comitato verticale n. 4 ad approfondire ulteriormente tali tematiche per arrivare ad un documento 
organico del Consiglio nazionale della pubblica istruzione su questi problemi.

Il ruolo centrale 
deirorientamento

1. Deve essere confermato con chiarezza il ruolo centrale della scuola neH'orientamento. La scuola, 
infatti, e un momento fondamentale della formazione dell'uomo e del momento fondamentale della 
formazione dell’uomo e del cittadino anche, e soprattutto, in rapporto alle scelte che egli deve effet
tuare Sja su| piano degli studi sia su quello della predisposizione delle condizioni del suo operare 
nella società.
L’orientamento e un processo che coinvolge la persona, favorendo il pieno sviluppo dell’autonomia 
del soggetto, ma e nello stesso tempo un fatto sociale in quanto porta a rispondere ai bisogni reali 
dei soggetti valorizzando tutte le risorse a beneficio della Comunità sociale. Esso perciò appartiene 
alla sfera educativa, familiare, scolastica ed extrascolastica e deve essere affrontato senza separa
tezze all’interno di questi ambiti.
La scuola ha il compito di utilizzare a tal fine con una forte progettualità tutti gli strumenti propri 
specifici (i programmi di insegnamento, i vari momenti e aspetti curriculari ed extracurriculari, le 
conoscenze e le esperienze promosse dalla programmazione) ma deve raccordarsi col mondo 
esterno per evitare il rischio di una deresponsabilizzazione e la delega della soluzione dei problemi 
alle sole strutture interne alla scuola. La scuola tuttavia e la struttura che più di ogni altra deve pun
tare a fornire agli alunni opportuni strumenti di analisi su loro stessi e sulla realtà economica e 
sociale, e deve restare la principale sede formativa di elaborazione critica delle informazioni, da 
qualsiasi parte provengano.
Per sviluppare pienamente il ruolo protagonista del giovane nell’orientamento, in una logica di edu
cazione permanente o nel quadro di un sistema formativo integrato, tali affermazioni devono com
portare la necessita “che l'impianto programmatico di tutti gli ordini di scuola contempli nello svolgi
mento dei curricoli momenti e strategie adeguati di supporto per l’attivazione di specifici compiti di 
orientamento. Tali compiti dovrebbero assicurare la sistematicità degli interventi orientativi per tutti 
gli alunni durante il periodo di vita scolastica e fornire loro orientamenti per continuare in seguito, in 
modo sempre più autonomo il proprio processo di orientamento”
Sono cardini di questa impostazione:

e

L'attenzione 
negli ordinamenti 
e nei programmi

a) una esplicita attenzione negli ordinamenti e nei programmi di ogni ordine di scuola, sia generali 
che relativi alle singole discipline ad una funzione pervasiva deirorientamento. Tale finalità, già pre
sente nei nuovi orientamenti della scuola materna e nei programmi della scuola elementare e media 
deve trovare piena attuazione nella scuola media attraverso concreti ed efficaci progetti educativi 
formativi che sviluppino e chiariscano le inclinazioni e gli interessi dei preadolescenti per le scelte 
future. Dovrà essere introdotta nella secondaria superiore in riferimento ai bisogni emergenti nel 
ragazzo e correlata con l'art. 6 della legge sui nuovi ordinamenti dell’università (Legge 19 novembre

e

Momenti e metodologie 
didattiche

b) un attenzione particolare a momenti e metodologie didattiche più ricchi di una dimensione orien
tante (la programmazione educativa, l’insegnamento per problemi, il metodo della ricerca, la valuta
zione formativa; la continuità degli itinerari; la costante verifica dei processi formativi);

L'aggiornamento 
del personale 
direttivo e docente

c) un rinnovato impegno di tutti i soggetti promotori di aggiornamento del personale direttivo 
docente perché l’attenzione alle problematiche deirorientamento costituiscano un contenuto priorita-

e

rio;

Il ruolo della ricerca
d) una sollecitazione al mondo della ricerca didattica (università, IRRSAE, enti di ricerca, associa
zioni professionali) perché approfondisca maggiormente le funzioni orientative dei diversi ambiti 
disciplinari;
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I compiti del Ministero
e) una riorganizzazione dei compiti del Ministero della pubblica istruzione ai diversi livelli, che sia 
funzionalmente correlato al sistema complessivo che si andrà a determinare, prevedendo un organi
smo nazionale di coordinamento, supporto, verifica e documentazione delle iniziative; un potenzia
mento delle risorse dei distretti scolastici che consenta alla necessaria dimensione provinciale il col- 
legamento con i bisogni, le risorse e i diversi soggetti sociali ed educativi presenti nel territorio; un 
forte ruolo delle singole unita scolastiche, che dovrà accrescersi in rapporto allo sviluppo dell'auto
nomia scolastica.

Il superamento 
della parcellizzazione

2. La centralità della scuola nell'orientamento non deve essere vista in contraddizione con la neces
sita di superare la parcellizzazione degli interventi presenti nel nostro Paese, attivando delle oppor
tune sinergie tra diversi soggetti che consentano di ottenere risultati maggiormente qualificati e di 
ottimizzare le risorse. Ciò implica:

Una legge quadro
a) l'impegno per una legge quadro che ridia ordine al sistema dell’orientamento, definendo obiettivi 
e ambiti di attività che puntino al superamento della distinzione tra orientamento scolastico e profes
sionale, partendo dal testo approvato nel 1987 dalle Commissioni istruzione e lavoro della Camera 
e dal Protocollo di intesa Ministero del lavoro Regioni-ANCI-UPI-UNCEM del 4 aprile 1989.
Il dibattito su questa legge deve approfondire la riflessione anche sui livelli del servizio:
• un livello nazionale, con la presenza per la scuola del Ministero della pubblica istruzione, che punti 
a valorizzare le iniziative dei diversi soggetti; costituisca un osservatorio su tutti i temi legati al mer
cato del lavoro e aH'orientamento che diventi la base di una rete informativa presente ai diversi livel
li; promuova azioni per sollecitare l’adozione di una normativa nazionale e regionale;
• un livello regionale, di cui deve far parte anche il Sovrintendente scolastico con poteri rinnovati, 
che punti a definire un coordinamento regionale dei servizi; individui procedure e strumenti per la 
rilevazione omogenea delle caratteristiche e dei bisogni dell’utenza; organizzi percorsi di formazione 
del personale impiegato nel servizio;
• un livello territoriale, che deve rispondere in modo più attento all'utente attraverso interventi infor
mativi e di formazione e che deve vedere nel distretto scolastico opportunamente riconsiderato negli 
aspetti che ne hanno limitato la funzionalità, un soggetto importante.

I rapporti con 
il Ministero del lavoro

b) In vista della legge quadro e importante che il Ministero della pubblica istruzione presenti puntuali 
osservazioni alla bozza di decreto predisposta dal Ministero del lavoro, che punta ad istituire un 
comitato per il coordinamento dell'operatività degli impegni assunti con il Protocollo di intesa del 4 
aprile 1989 prima citato coinvolgendo le Regioni, il Ministero della pubblica istruzione, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento affari sociali, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'univer
sità e della ricerca scientifica e tecnologica, l'ISFOL, l’Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, 
l'Unione delle province italiane, l’Unione nazionale delle Comunità montane, i Sindacati dei lavorato
ri e dei datori di lavori, gli Enti di formazione professionale.

I compiti del
Comitato di coordinamento

Al di la dei meccanismi rappresentativi, che dovrebbero vedere una presenza più forte della scuola 
e l’incardinamento del Comitato stesso presso la Presidenza del Consìglio dei Ministri anziché pres
so il Ministero del lavoro, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ritiene importanti alcuni 
compiti che potrebbero essere assegnati al Comitato; attivando positive sinergie di diversi soggetti
istituzionali; _ .
• promozione, attuazione, coordinamento e valutazione di progetti di interesse nazionale, anche In
relazione a programmi comunitari;
• costruzione di studi e proposte finalizzati ad armonizzare la legislazione regionale e nazionale; 
rendere omogenee le procedure di raccolta, trattamento e aggiornamento delle informazioni; fìssa1-® 
gli standards qualitativi dei servizi; definire i profili professionali e i relativi curricula formativi degli 
operatori addetti ai servizi del settore.

Una sperimentazione 
guidata

Su questo piano il Consiglio nazionale della pubblica istruzione propone al Ministro della pubblica 
istruzione di utilizzare le esperienze realizzate nell’ambito dei programmi comumtan relativi al pas
saggio dalla scuola alla vita attiva, verificando l’opportunità di proporre alla OomunftàBDon»^ 
Europea, ad esemplo nell'ambi.o de, Regnati
in alcune aree territoriali e in alcune
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nella gestione anche i soggetti coinvolti nel Comitato suddetto, per valutare fino dal prossimo anno 
scolastico potenzialità e limiti di un rapporto tra soggetti diversi. !
In tale progetto di sperimentazione potrebbero trovare maggior rilievo istituzionale sia il progetto 
Giovani '93 che le iniziative di orientamento sulle pari-opportunità, che alcuni aspetti del progetto 
sulla dispersione scolastica.

11 coordinatore dei servizi 
di orientamento scolastico

3. La Conferenza di Servizio del Ministero della pubblica istruzione deve operare una prima verifica 
sull'esperienza del coordinatore dei servizi di orientamento scolastico previsti dalla O.M. 282 del 10 
agosto 1989 e sui percorsi formativi messi in atto da alcuni IRRSAE relativamente a questa figura, 
la cui peculiarità deve rappresentare un'autentica risorsa dell’istituto.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione comunque, che dall’esperienze diffuse all'interno 
della Comunità economica Europea e dal dibattito sviluppatosi finora nel nostro Paese emergano i 
seguenti punti da portare alla riflessione prima della Conferenza di Servizio e poi di altri interlocutori 
politici, sindacali dell'associazionismo professionale e del privato sociale:

11 profilo professionale 
di figure operanti 
a livello territoriale

a) La necessita che la futura legge quadro sull’orientamento indichi un itinerario per definire il profilo 
professionale di figure che, a livello territoriale, definiscano, insieme con le strutture istituzionali che 
saranno costituite, che devono vedere nel distretto scolastico uno dei soggetti principali, «La stra
tegia orientativa complessiva, mettano a punto modelli di intervento per rendere operativa tale stra
tegia, supportino (in termini di risorse, analisi dei bisogni, strumenti di progettazione e valutazione 
degli interventi) le agenzie primarie di socializzazione e curino la formazione ricorrente degli opera
torio;

Il ruolo del docenti

b) l’importanza che, anche quando saranno realizzate le scelte suddette, siano presenti nella scuola 
docenti che favoriscano la pervasità dell’orientamento all’interno del lavoro scolastico e dei curricoli 
delle singole discipline e costituiscano un raccordo tra la scuola e le strutture territoriali da definire. 
Tale funzione, che deve prevedere diverse articolazioni e professionalità specifiche per la scuola 
dell’obbligo e per la secondaria superiore, deve possedere competenze e abilita da acquisire attra
verso un percorso formativo di alto livello di cui le esperienze realizzate finora dagli IRRSAE posso
no costituire solo un primo passo.

L’accesso alla funzione

t
c) Una profonda revisione dei criteri di accesso a questa funzione che non possono essere ne 
l'eccessiva casualità legata all’esubero del personale ne la rigidità che la rende possibile solo per 
docenti della secondaria superiore. In questa logica, in vista delle necessarie modifiche al D.L. 6 
agosto 1988, n. 323-, convertito con la Legge 6 ottobre 1988, n. 426, e opportuno attivare, anche 
attraverso strumenti contrattuali, un diverso e più flessibile utilizzo del personale.

La revisione delle norme 
sulle nuove figure 
professionali

d) La revisione di alcune norme contenute nell’O.M. 282 e C.M. 283 del 10 agosto 1989 relative 
all’istituzione delle nuove figure professionali, attraverso un provvedimento che deve essere sotto
posto al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le competenze 
del Servizio nazionale 
di valutazione

Relativamente al coordinatore dei servizi di orientamento scolastico, e alle altre figure professionali, 
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che fino ad oggi non e stato coinvolto e non ha avuto 
modo di esprimere il prescritto parere, si riserva di esprimere un’apposita pronuncia.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ritiene, infine, che fra le competenze dell’istituendo 
Servizio nazionale di valutazione debba essere ricompresa anche una costante attività di analisi, di 
giudizio e di proposta sulle iniziative di orientamento promosse dalla scuola e sulla loro rispondenza 
rispetto ai bisogni dei giovani e della società, verso un percorso formativo di alto livello di cui le 
esperienze realizzate finora dagli IRRSAE possono costituire solo un primo passo.
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L’accesso alla funzione

c) Una profonda revisione dei criteri di accesso a questa funzione che non possono essere ne 
l'eccessiva casualità legata all'esubero del personale ne la rigidità che la rende possibile solo per 
docenti della secondaria superiore. In questa logica, in vista delle necessarie modifiche al D.L. 6 
agosto 1988, n. 323, convertito con la Legge 6 ottobre 1988, n. 426, e opportuno attivare, anche 
attraverso strumenti contrattuali, un diverso e più flessibile utilizzo del personale.

La revisione delle norme 
sulle nuove figure 
professionali

d) La revisione di alcune norme contenute nell'O.M. 282 e C.M. 283 del 10 agosto 1989 relative 
all’istituzione delle nuove figure professionali, attraverso un provvedimento che deve essere sotto
posto al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le competenze 
del Servizio nazionale 
di valutazione

Relativamente al coordinatore dei servizi di orientamento scolastico, e alle altre figure professionali, 
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che fino ad oggi non e stato coinvolto e non ha avuto 
modo di esprimere il prescritto parere, si riserva di esprimere un’apposita pronuncia.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ritiene, infine, che fra le competenze dell'Istituendo 
Servizio nazionale di valutazione debba essere ricompresa anche una costante attività di analisi, di 
giudizio e di proposta sulle iniziative di orientamento promosse dalla scuola e sulla loro rispondenza 
rispetto ai bisogni dei giovani e della società.
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Capitolo III

La laurea, se ce l’hai non serve, 
ma se non l’hai 

è indispensabile.

(G. Rocco di Torrepadula, 
presidente degli industriali bolognesi)
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III. L’INDAGINE

L’idea di partenza era quella di verificare fino a che punto la presenza di due istituti superio
ri e di un centro di Formazione professionale a Bondeno potesse avere qualche risponden
za col locale mercato del lavoro (anche in vista di interventi di modifica dell’esistente, sia 
sul piano formativo, sia sul piano occupazionale); il discorso si è poi allargato, estendendo 
l’indagine anche ai residenti a Bondeno frequentanti altre scuole del territorio.
I dati che interessavano, trattandosi del rapporto tra scuola superiore e lavoro, erano 
quelli dei diplomati e, per gli istituti professionali, dei qualificati (dopo tre anni di scuola 
superiore); per abbracciare un periodo abbastanza ampio, che permettesse di tenere 
conto delle modificazioni intervenute a livello economico si è deciso di iniziare le rileva
zione coi diplomati del 1975 e, saltando di tre anni in tre anni, arrivare fino al 1990.
Sono così stati richiesti i nominativi dei diplomati alle rispettive scuole e ci si è trovati ad 
avere un campione più che rispettabile di 627 persone (vedi tabella II 1.1).

TABELLA III-2 LICENZIATI SCUOLATABELLA UH DIPLOMATI E QUALIFICATI DI BONDENO PER ANNO E SCUOLA

LS 5 LC LS i ina ITC Morti Geor-.au. Agr*no Pera*. (TIS mp Atoargh. IPSIA E*iaud-FE 
16 nd.
2 nd 
9 n <J.
3 nd.

E inondi B TOTALI SMS Bona'j anno
1970
1973
1976
1979
1982
1985

mago».
1975 23 n.d. 1641 8 6 7 17 884 5

31978 33 3 3 nd. 2 23111 2 4 3 15 SI
1981 35 12 tee5 9 23 1134 4 3 7
1984 20 2 2 18 3 90 2136 3 211 11

31987 13 1 1 10 7 1828 12 6 7 7 2 25 1104
1990 20 6 7 10 2254 2 7 3 27 1455 16 6 17 9 6

144 14 11 14 SO 27 47 20 39 22 
31 6.2 35

28 23 128 627 627
20 4 100

10 45
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1 11
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229 22 17 22

armate 6.8 48 68 0.6 7.5
1.5 71

89 4 1
7.9 43 7.4 4 4 4 4 20 4

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA SU DAT I SCUOLE

Qualche ulteriore spiegazione alla tabella è d’obbligo: le richieste alle scuole sono state 
inoltrate a tutti gli istituti di Ferrara, Cento, Castelmassa, Finale Emilia, di questi l’Istituto 
Tecnico Commerciale “V. Monti” di Ferrara non è stato in grado di risalire oltre il 1980; 
l’ITIP oltre il 1987; il Liceo Linguistico “Canonici Mattei” non ha fornito alcun dato; l'isti
tuto alberghiero di Ferrara e quello per Periti Aziendali sono di recente istituzione (per 
questo mancano gli anni precedenti); gli studenti dell’istituto d'arte di Castelmassa sono 
stati accorpati a quelli del “Dosso Dossi” di Ferrara; quelli dell’istituto agrario di Finale 
Emilia a quelli del “Navarra di Ferrara”;quelli dell’IPSIA di Ferrara a quelli dell’IPSIA di 
Cento 1; infine tutti gli altri istituti interpellati (a parte un caso nell’istituto magistrale di 
Cento) non avevano alunni diplomati, provenienti da Bondeno, negli anni considerati. 
Analizzando i totali, in valore assoluto e in percentuale, si può avere quindi una confer
ma di quanto già apparso, con altri dati, nel primo capitolo: cioè un pendolarismo quasi 
esclusivamente verso Ferrara e una attrazione importante da parte di Finale Emilia (43 
allievi al Tecnico Agrario e 7 al Liceo scientifico sperimentale) , ma col 43% dei diplo
mati/qualificati espressi dalle sole due scuole del comune di Bondeno.
Ai fini di rilevare il tasso di “successo” scolastico si è voluto anche confrontare il dato 
dei “maturi” con i licenziati della scuola media di Bondeno 5 anni prima, ottenendo la 
tabella III.2, che diamo a puro titolo di cronaca perché, se è vero che la quasi totalità 
degli studenti proviene dalla scuola media di Bondeno, è vero anche che la somma dei 
diplomati (dopo 5 anni) comprende anche i qualificati (dopo 3 anni); inoltre, come sopra 
ricordato, non tutte le scuole hanno fornito dati.

j

1 A proposito di quest’ultimo, con 7 qualificati, costituisce il caso più rilevante di pendolarismo Bondeno-Cento; dovu
to alla specificità degli indirizzi (operatore meccanico-termico e grafico pubblicitario) non presenti all’IPSIA di Ferrara
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Una volta acquisiti i nominativi dei 627 studenti è stato necessario verificare, attraverso 
l’Ufficio Anagrafe del Comune 2 i relativi indirizzi per la spedizione del questionario (vedi 
Appendice I).
In alcuni casi di sottostima del campione è stato necessario ripetere la spedizione sollecitan
do l’invio delle risposte; arrivando così al numero complessivo di 145 questionari ritornati. 
Come apparirà dall’analisi successiva, tale numero non permette di inferire risultati significa
tivi per alcune categorie di risposte e/o soggetti, ma sufficiente per gli obiettivi generali che 
la ricerca si poneva 3-
Volendo fare una proporzione tra gli invii e le risposte (tab.lll.1 a piè di pagina e grafico 
IM*1) si può vedere come i più solleciti siano stati i periti aziendali e i diplomati 
dell’”Einaudi” di Ferrara (quasi a controbilanciare il dato negativo della sede di Bondeno).

Confronto percentuale tra totale frequentanti e risposte pervenute
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FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA

La spiegazione di una certa “resistenza” nella risposta non è univoca:
-può essere dovuta allo strumento (il questionario) ormai inflazionato;
-alla sua lunghezza (compilarlo richiedeva circa mezz’ora);
-ad un certo scetticismo sull’utilità pratica di iniziative del genere;
-a timori che i dati potessero essere utilizzati a fini fiscali (pur essendo i questionari 
rigorosamente anonimi);
-ad una crescente “divaricazione” tra il cittadino e l’istituzione ecc. ecc.
Prima di passare ad analizzare più in dettaglio alcuni aspetti emersi dalle risposte dei 
questionari, può essere utile dare alcune informazioni generali sul campione: 
anzitutto gli occupati (con lavoro stabile) sono 85; dei 60 disoccupati, 24 hanno o hanno 
avuto un lavoro temporaneo;
- gli occupati sono 38 maschi e 47 femmine, 35 di essi hanno frequentato I università,
- i disoccupati sono 24 maschi e 36 femmine, ma qui gli universitari sono 45 ( a testimo
nianza del fatto che in realtà non hanno ancora completato gli studi);

»

2 Si coglie l’occasione per ringraziare il personale dell’Ufficio suddetto, per la disponibilità dimostrata
3 in ogni caso si è sempre cercata una verifica con analoghe ricerche, svolte in anni precedenti in area errares
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una conferma viene dall’anno di diploma: mentre tra gli occupati 47 si sono diplomati 
nel 75/78,1'81 e 38 nell’84, 87, ’90, tra i disoccupati solo 10 sono del primo periodo con
siderato e ben 50 sono diplomati recenti 4.
Sembrerebbe quindi, da questi primi dati, che trovare un lavoro non sia impossibile 
(dove, come e quale lo vedremo in seguito), ma in quanto tempo?

Il questionario indicava , come del resto le ricerche riportate al cap.ll testimoniano, una 
“finestra” di 24 mesi massimo per trovarlo; in realtà (pur avendo io aumentato questo 
limite a 36) tale previsione si è rivelata ottimistica: nella tabella III.3 vediamo la media 
dei mesi di attesa prima del lavoro stabile, a seconda del tipo di scuola.

Tempo di attesa (in mesi) prima di un lavoro stabile
TABELLA III-3

Codice Scuola
1 Liceo Scient.Bondeno
2 Liceo Classico
3 Liceo Sclent.Finale
4 Ist.Arte
5 Ist.Tecnico Commerciale
6 Ist.Tecnico Geometri
7 Ist.Tecnico Agrario
8 Ist.Tec.Per.Aziendali
9 iris

10 (TIP
11 Ist.Prof.Alberghiero
12 IPSIA
13 Ist.Prof.Commercio FE
14 ist.Magistrale
15 Ist. Prof. Bondeno
16 ist.Prof.Bologna

Campione vai % mesi
19 22.3 60
0 0.0
2 2.3 78
0 0.0

257 8.2
5 58 8
8 9.4 15

7.0 416
4.7 104

242 2.3
1.1 3

9 10.5 22
269 10.5
30

11 12.9 46
1 1.1 4

TOT. 85 100
FONTE: RISULTANZE INDAGINI

Come si vede ci sono casi ben superiori, anche se è logico aspettarsi tempi lunghi per chi, diplo
mato di un liceo scientifico o altra scuola quinquennale, poi faccia l’università, meno auspicabile 
è nel caso proprio della qualifica triennale di segretaria d’azienda (quasi 4 anni di attesa).
A complemento di questa vediamo la tab.lll.4 che elenca la situazione occupazionale del 
campione esaminato;
TABELLA 111-4 Situazione occupazionale del campione esaminato

Codice Scuola
1 Liceo Scient.Bondeno
2 Liceo Classico
3 Liceo Sclent.Finale
4 Ist.Arte
5 Ist.Tecnico Commerciale
6 Ist.Tecnico Geometri
7 Ist.Tecnico Agrario
8 Ist.Tec.Per.Aziendali
9 ms

10 (TIP
11 Ist.Prof.Alberghiero
12 IPSIA
13 Ist.Prof.Commercio FE
14 Ist.Magistrale
15 Ist.Prof.Bondeno
16 Ist.Prof.Bologna

Campione val.% occupati disocc.
35 1624.1 19

2 21.3
8 5.5 62

bk? 2 21.3
310 6.8 7
27 4.8 5
210 6.8 8
39 6.2 6
37 4.8 4
46 24.1

1 0.6 1
211 7.5 9

13 48.9 9
56 4.1 1

17 611.7 11
1 0.6 1

60145 100 85

FONTE: RISULTANZE INDAGINE

4 Dei 10 disoccupati di più antica data, va detto però che 7 hanno cercato e trovato un lavoro temporaneo, 3 (tutti 
iscritti all’università) non hanno indicato di averlo cercato

156



capitolo III - L'indagine

ovviamente i casi esaminati sono troppo pochi per poterne trarre indicazioni sull’oppor
tunità o meno di fare un certo tipo di scuola 5-
Se poi disaggreghiamo i dati per sesso, vediamo che il tempo di attesa medio dei 
maschi è, mediamente di 25 mesi contro i 42 delle femmine (ad ulteriore conferma il 
rapporto occupati/disoccupati è , per i maschi, lievemente superiore a quello delle fem
mine: il 61% contro il 56%).
Altro dato importante per saggiare le capacità occupazionali del territorio è quello del 
luogo di lavoro: degli 82 che lo indicano,
37 lavorano (e risiedono) nel comune di residenza;
26 in altro comune della provincia di Ferrara (compresa);
9 in province limitrofe (MN MO BO RO);
7 in altre province della regione Emilia-Romagna;
2 in altre regioni;
1 all’estero.
ciò nonostante la maggioranza (70) continua ancora a risiedere a Bondeno; 8 a Ferrara 
o provincia; 6 in province limitrofe; 1 in altre regioni.
Un dato questo confermato anche dalla residenza anagrafica del più vasto campione di 
627 diplomati: ben 549 sono rimasti nel territorio del comune di Bondeno.

III.A. Le scelte scolastico-occupazionali

La prima indicazione in proposito alle ragioni della scelta della scuola superiore la rica
viamo dalle risposte al quesito 2.6:
61 indicano “l’interesse e propensione per questo tipo di studi”;
44 “perché ritenevo che con questo diploma avrei avuto buone possibilità di impiego”. 
Abbiamo cioè al primo posto una scelta di tipo “vocazionale” al secondo di tipo “prag
matico” (va detto però che si poteva fornire più di una risposta).
Le 8 risposte indicanti la necessità di lavorare subito (2.6.9) e le 14 per ottenere un diploma 
dopo il terzo anno (2.6.10) si possono aggregare sotto il segno delF”urgenza”; mentre le 35 
alla 2.6.7 sono meno pressate dalla necessità e più aperte a sbocchi a lungo termine. 
Decisamente in questo senso sono i 21 che decidono che la scuola superiore sarà solo la 
base per gli studi universitari (scontato è il fatto che 20 sono liceali; così come tra i 44 che 
ritenevano utile il titolo per l’impiego pochi sono i liceali).
Poi ci sono quelli che seguono i consigli dei genitori o amici (22), degli insegnanti della 
scuola media inferiore (18) o lo stesso tipo di studi di parenti e amici (8).
Come si vede un quadro abbastanza prevedibile, in cui il dato più eclatante è l’assoluta 
mancanza di scelte “per il prestigio di cui gode l’istituto” !
E’ questo un dato che induce a riflettere, non tanto per i contenuti dell’insegnamento, per
ché, come vedremo, gli allievi non sono insoddisfatti della loro preparazione; quanto per la 
assoluta mancanza di attività tese, non all’immagine pubblicitaria, ma alla valorizzazione 
della scuola attraverso iniziative che ne accrescano il prestigio.
Se si considera che da alcuni anni si fa un gran parlare di presidi “manager" , di autonomia 
(soprattutto finanziaria) delle scuole, di libero mercato, non si vede come da tali premesse 
possa scaturire un qualsiasi confronto utile ad orientare i potenziali fruitori.

;

J

'

i

;

!

5 Del resto, come già ricordato in altra parte e come le stesse risposte sottolineano, quello dello sbocco lavorativo è 
solo uno dei tanti elementi che si possono prendere in considerazione nella scelta di una scuo a.
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Confrontando questi dati con quelli analoghi del CDS 6 vediamo come la graduatoria sia 
più o meno la stessa (si registra solo un’inversione tra il numero delle risposte date alla 7 e 
alla 3, nel senso di un atteggiamento maggiormente “cautelativo” del campione bondene- 
se); significativa la stessa mancanza di entusiasmi per il “prestigio della scuola”.

Un’altra ricerca dell’81-82, a cura dei distretti di Cento e Ferrara 7 conferma tale tendenza e 
introduce in più il dato dell’interesse alle prospettive lavoro , che è più presente, nell’ordine, 
tra i geometri, i tecnici commerciali, ÌTIS/ITIR magistrali, licei.
Una postilla alla risposta 2.6.3 (su consiglio di genitori ed amici) è costituito dalle risposte alla 
domanda seguente: “QuaPè stato l’atteggiamento della tua famiglia al momento di iscriverti?”. 
A Bondeno 88 rispondono molto favorevole, 41 abbastanza favorevole, 6 indifferente, 3 
contrari (due al tipo di scuola, una al continuare gli studi); i dati ferraresi confermano 
sostanzialmente questa tendenza “non conflittuale”.
Questo dato conferma anche la rivalutazione della famiglia dopo “l’ideologia” dell’esodo o 
comunque una maggior ricerca di autonomia propria degli anni 70: poco meno dell’80% 
dei giovani infatti sta bene in famiglia, o identificandosi nelle prospettive di fondo (21,6%) o 
coinvolta dal punto di vista affettivo, nonostante le dichiarate differenze di opinione (57%). 
Importante è anche il giudizio sulla scuola che si ricava dalle risposte alla domanda 2.9, 
che richiedeva distinte valutazioni dal punto di vista tecnico-professionale, della cultura 
generale, dal punto di vista della formazione del carattere e della personalità; la sintesi 
è espressa dalla tabella III.5 distinta per tipo di scuola.

8

TABELLA 111-5 di soddisfazione (da 1 a 4)
preparazione scolastica ncevuta

PROFESSIONALITÀ' CULTURA PERSONALITÀ'

1 LSB
2 LC
3 LSF
4 ARTE
5 (TC
6 GEOMETRI
7 AGRARIO
8 PER A2.
9 ms

10 ITIP
11 ALBERGH.
12 IPSIA
13 1PC FE
14 MAGIS.
15 IPC B

2.4 3.6 3.1
2 3.5 3

25 36 35
2 3 3.5

29 3 3.1
3.1 3 3
3.1 2.9 2.6
2.7 2.5 2.3
3.1 2.7 2.8
2.8 3 2.8

4 3 4
3 3 2.8
3 2.9 2.5

2.3 3.1 2.6
2.9 2.8 26

LEGENDA LSB = Liceo Scientifico Bondeno 
= Liceo Classico 
= Liceo Scientifico Finale Emilia 
= Dosso Dossi e Istarle Castelmassa 
= Istituto Tecnico Commerciale

LC
LSF
ARTE
ITO* •V.Monti-
Geometri » Istituto Tecnico ’G.B.AIeotti* 
Agrario 
PerAz.

= Isl-Tecnico Agrario di Ferrara e Finale 
■ Ist.Tecnico Commerciale 
= Istituto Tecnico Statale di Ferrara 
= Istituto Tecnico Provinciale di FE

■M.Polo* di FE
ms
mp
Albergh. - Istituto Professionale di Ferrara 
IPSIA 
IPC FE 
Magis.
IPC B.

- Ist.Professionate Industria e Artigianato .di FE 
■ Istituto Professionale ‘Einaudi' di Ferrara 
= Istituto Magistrale 'Carducci' di FE 
= Istituto Professionale Einaudi di Bondeno

FONTE:ELABORAZIONE PROPRIA SU DATI QUESTIONARIO

6 Come sopra anticipato, per dare un maggior peso e profondità ai dati della presente ricerca, li confronteremo con gli omo
loghi o analoghi di ricerche precedenti: la prima di esse è quella di Enrico Bacilieri, edita dal CDS di Ferrara che prende in 
esame un campione di circa 300 diplomati per anno, in Ferrara e provincia, relativamente agli aa.ss. 1978/79, 1982/83, 
1983/84, pubblicata su Dibattiti. Studi e discussioni sulla società ferrarese, marzo 1988. Cogliamo, inoltre, l’occasione per 
ringraziare l’autore dell’autorizzazione a utilizzare il modello di questionario là adottato.
7 Distretti scolastici 34 e 35, Mercato del lavoro e scuola nel ferrarese, CDS Ferrara, 1985 (a cura di Maurizio Zenezini, 
Enrico Bacilieri, Caria Borciani)
8 GARELLI Franco, La generazione della vita quotidiana, Il Mulino 1984, p.130

158



capitolo III - L'indagine

Come era ovvio aspettarsi, dal punto di vista della professionalità risultano privilegiati 
dal più alto punteggio gli istituti tecnico- professionali rispetto ai licei; il rapporto si inver
te per quanto riguarda la formazione del carattere e della personalità; minori le differen
ze, pur continuando a primeggiare i licei per quanto riguarda la cultura generale. 
Sommando i tre valori, come si può vedere dal grafico III.2, tutti gli istituti sono più o 
meno compresi nella fascia dell”’abbastanza utile” ; risulta inferiore alle aspettative l’isti
tuto per periti aziendali; le due scuole di Bondeno si situano l’una poco sopra il 9 (il 
liceo), l’altra poco sopra l’8 (l’istituto professionale); la buona prestazione dell’alberghie
ro non è suffragata da un adeguato numero di allievi (solo 1).

indice di soddisfazione
per tipo ai scuola

.

GRAFICO III-2

12

8
i

7

6 1.
5

4

3

1

0 lis I lsf I rr'c IagrÀrioI ras I alberghi ipcfe I ipcb
ARIE GEOMETRI PER.AZ [IIP IPSA MAG1S.LC

lH professionali;-5 personaStàcultura

Per completare il quadro, è stato chiesto (9.5) a quanti si sono iscritti all’università se I istituto 
superiore aveva loro fornito una preparazione adeguata ai fini del proseguimento degli studi: 
degli 80 studenti che si sono iscritti all’università , hanno risposto in 68; attribuendo il punteggio 
5 a chi aveva espresso il grado massimo di soddisfazione e via decrescendo fino a 1, abbiamo 
ottenuto la tabella III.6 , che riporta anche la percentuale di universitari sul campione.
TABELLA III-6 GRADO DI SODDISFAZIONE PREPARAZIONE SCOLASTICA IN RAPPORTO ALL'UNIVERSITÀ’FREQUENTATA (min.1; max.5)

soddisfazione%universitaritotale diplomati

4.11 LSB
2 LC
3 LSF
4 ARTE
5 rrc
6 GEOMETRI
7 AGRARIO
8 PER.AZ.
9 ms

10 IT1P
11 ALBERGH.
12 IPSIA
13 IPC FE
14 MAGIS.
15 IPC B

973435
410022

4.610088
35012

4.550510
4.25747

230310
2.26669

35747
4.53326

001
0011

430413
38356
311218

80145
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Partendo proprio da quest’ultimo dato, possiamo verificare come, dai licei, lo sbocco 
per l’università sia pressoché unanime; elevato anche per le magistrali (anche in vista 
della riforma che prevede l’obbligatorietà della laurea per esercitare la professione); sia 
invece piuttosto bassa oltre che per gli istituti professionali, che rilasciano una qualifica 
triennale, anche per gli istituti tecnici.
Quanto alle motivazioni, anche in questo caso la scelta “vocazionale”: per interesse e/o 
propensione vero questo tipo di studi, rimane la più seguita; diminuiscono fortemente, 
rispetto alle motivazioni per la scelta della scuola superiore, le scelte “eterodirette” da 
genitori, parenti, insegnanti(risposte 8.9.10): 4 in tutto; emerge con chiarezza la pro
spettiva del lavoro (per avere prospettive di lavoro migliori rispetto a quelle di un diplo
mato, scelta 2) che trova 13 consensi, collocandosi al secondo posto.
Vengono poi le scelte “integrative” (risposte 3,4,5,6) rispettivamente con 9,2,0,10 con
sensi; le scelte “residuali” (1 e 11) con 4 e 1 consenso.
Tornando al grado di soddisfazione per la preparazione scolastica fornita dalla scuola 
superiore ai fini dello studio universitario,, lo possiamo vedere meglio nel grafico III.3, 
dove spiccano (facendo sempre salve le avvertenze sul piccolo numero del campione) i 
licei, l’ITC, i geometri e l’ITIP.

GRAFICO III-3 grado di soddisfazione

GRADO DI SODDISFAZIONE ( da 1 a 5 ) IN RAPPORTO ALL'UNIVERSITÀ'

Confrontando questi dati con quelli del grafico precedente, vediamo come, tutto som
mato, la preparazione scolastica risulti soddisfacente nella valutazione degli studenti (lo 
conferma anche l’inchiesta di Cavalli-De Lillo: p.25, in cui l’82,6 del campione di 2000 
soggetti scelti sull’intero territorio nazionale, si dichiarava molto o abbastanza soddisfatta). 
Rimane da vedere (lo faremo più oltre) se e fino a che punto la scuola si sia rivelata 
utile anche ai fini lavorativi.
Corsi di specializzazione
Per completare il panorama formativo, prendiamo in esame quei diplomati che hanno 
seguito corsi di specializzazione: 59 nel nostro campione, dei quali 19 su materie speci
fiche del proprio corso di studi; 14 su altri argomenti (di solito corsi professionali per 
infermieri e affini); 11 corsi di lingue; 23 corsi di informatica (il totale supera 59 perché 
c’è chi ha seguito più di un corso).
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!
La maggioranza di chi li ha frequentati è costituita di non liceali (44 contro 15); non c’è invece anti
tesi con l’università: 29 hanno frequentato sia corsi sia l’università contro 30 iscritti solo ai corsi.
La soddisfazione qui è così distribuita: 12 pensano che l’aver frequentato corsi abbia contribuito 
molto ad una loro migliore qualificazione professionale; 27 abbastanza; 14 poco; 6 per niente. 
Per cercare di avere un’ idea di quale tipo di corsi abbia incontrato il maggior favore, 
abbiamo ulteriormente analizzato il campione che si è dichiarato maggiormente soddi
sfatto: non ci sono differenze sensibili tra maschi e femmine; né sulla data di diploma; 
né sul tipo di scuola frequentata e sul voto finale di maturità; neppure il tipo di corso 
(anche se quelli di lingue sono quelli decisamente più insoddisfacenti): la discriminante 
sembra essere data unicamente dal fatto che siano serviti a trovare il lavoro (11 casi su 12). 
Alcune conferme indirette vengono dagli stessi intervistati analizzando i canali esperiti 
per trovare lavoro, il che porta a considerare meglio il ruolo dei Centri di Formazione 
Professionale come “ricercatori e collocatori” di lavoro9-

Le “scelte” occupazionali

In molti casi , come vedremo oltre, la scelta è stata ristretta ad una sola offerta; in ogni 
caso qui ci interessa rilevare alcune caratteristiche del lavoro degli 85 occupati.
Il primo dato che analizziamo è il confronto tra le posizioni professionali della famiglia 
d’origine (padre e madre) e quelle assunte dal diplomato, ipotizzando (vista la maggiore 
scolarizzazione del figlio) un cambiamento nella qualità del lavoro.
Nel grafico III.4 è evidenziata, in valori assoluti, la posizione lavorativa dei genitori 
distinta per sesso (ai fini di un analogo confronto con quella dei figli): i risultati sono 
abbastanza prevedibili e si inseriscono in una dinamica occupazionale di tipo “tradizio
nale”; il confronto col Graf.lll.5 testimonia un profondo mutamento generazionale nella 
qualità del lavoro.

:
i

1!

GRAFICO 111-4 GRAFICO 111-5
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Infatti, accanto alla prevedibile sparizione dell’occupazione prioritaria di casalinga, si 
può notare una maggiore uguaglianza tra i sessi (i valori stavolta sono espressi in per
centuale, perché il campione delle femmine occupate è più numeroso di quello dei 
maschi) con una professione ancora di esclusiva maschile( operaio comune), ed una a 
larga maggioranza femminile (impiegato pubblico).
In termini quantitativi, dalla tabella III.7, vediamo una lieve crescita dei liberi professioni
sti, una forte diminuzione del lavoro autonomo (artigiano, commerciante, pubblico eser
cente); un dimezzamento dei coltivatori diretti, affittuari o mezzadri, ma soprattutto una 
forte crescita del lavoro dipendente sia impiegatizio (34 casi), sia operaio (16 casi).

POSIZIONI DI LAVORO COMPARATE

padre

TABELLA III-7

madre figlio/a

1 Imprenditore
2 Ub.Prof.
3 Autonomo
4 Coldiretto
5 Dirigente
6 Quadro I.
7 Imp.priv.
8 Imp.pubb.
9 Operaio s.

10 Operaio
11 Bracciante
12 Dipendenti
13 Domicilio
14 Casalinga

01 1
52 0

21 7 3
15 711

31 0
65 0

184 0
167 5

17 1 5
116 4

2 15 1
1 7 7
1 1 1
0 33

Totali 83 8385

Analizzando in particolare il campione degli impiegati (c.a. 40% del totale secondo il 
graf.lll.6 a torta ), esso non conosce distinzioni di scuola o di sesso o di epoche di usci
ta: sembra interessare tutti ed essere stato tenacemente atteso e perseguito anche ben 
oltre tre anni.

posizione lavorativa
del campione

GRAFICO lli-6

Domicilio (12%) Ub.Prof. (6.0%)Dipendenti (8,4%) Autonomo (3,6%)
Bracciante (12%)

Coldlretto (8,4%)

Operalo (132%)

Dirigente (3,6%)

Quadrol. (72%)
Operato s. (6,0%)

Imp.pubb. (192%) Imp.priv. (21,7%)
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Se poi guardiamo al settore di impiego (tab.lll.8), possiamo notare una maggior disper
sione dei diplomati che vede coperti anche settori come sanità e studi professionali, 
indice delle tendenze in atto nel cambiamento della struttura del lavoro, che continua 
però a tenere ben saldi i settori “tradizionali” quali industria, agricoltura e commercio 
(graf.lll.7).
TABELLA 111-8 Settore

Padre
Settore
Madre

Settore
Figlio

20 27 11
2 industria
3 Commercio
4 E.locali
5 Stato
6 P.lstruz.
7 Sanltf
8 Trasporti
9 Studi p.

10 Cred.ass.
11 Servizi i.
12 Turismo
13 Serv.pubb
14 Serv.priv

26 7 26
10 2 9
3 2 2
6 1 6
0 5 5
0 0 9
0 3
1 0 7

0 1
5 1 1
0 0 0
5 2 0
0 0 5

Totali 77 48 85

GRAFICO 111-7/ 111-72 SETTORE DI LAVORO DEI DIPLOMATI E COMPARAZIONE CON SETTORE DI LAVORO GENITORI

settore di lavoro
dei diplomati
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“ereditarietà” tra iiSe poi vogliamo verificare fino a che punto si sia verificata una certa 
lavoro dei genitori e quello del figlio/a troviamo 18 casi: 6 neiragricoltura; 9 nell indu
stria; 2 nel commercio; 1 nello Stato.
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Importante ai fini di una programmazione economica del territorio è anche vedere dove 
il lavoro è stato cercato/trovato: già abbiamo verificato come la quasi totalità non abbia 
comunque lasciato Bondeno, pur lavorando altrove, qui possiamo verificare dalla tab. 
111.9 come, degli 85 occupati, 28 lavorino e risiedano a Bondeno; 42 lavorino fuori 
Bondeno, ma continuano a risiedervi e solo 15 si sono trasferiti.
TABELLA III-9 OCCUPATI DIVISI PER SETTORE, LUOGO DI RESIDENZA, LUOGO DI LAVORO

Bondeno
Bondeno

Bondeno
Altro

Altro Luogo di residenza 
Luogo di lavoro

Totali

Altro

1 Agricol.
2 Industria
3 Commercio
4 E.locali
5 Stato
6 P.lstruz.
7 Sanitt
8 Trasporti
9 Studi p.

10 Cred.ass.
11 Servizi i.
12 Turismo
13 Serv.pubb
14 Serv.priv

5 3 3 11
14 10 2 26
2 4 93
1 21

5 61
1 4 5

7 103
3 3

2 3 61
1 1

11
0
0

2 3 5

Totali 28 8542 15 occupati

Se poi cerchiamo di capire, analizzando il grafico III.8, ricavato dalla stessa tabella, di 
quali settori sia carente il comune di Bondeno, vediamo come in realtà non sia tanto un 
problema qualitativo ( è evidente che settori come Stato, sanità, trasporti siano più pre
senti su base provinciale), ma quantitativo: infatti anche per settori di “base” come agri
coltura, industria e commercio una buona quota di diplomati ha trovato lavoro fuori dal 
Comune.
GRAFICO III-8
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III.B. I percorsi scuola-lavoro

I primi contatti col lavoro molti studenti li hanno già durante il periodo scolastico:
67 su 145 quelli che dichiarano di aver avuto esperienze lavorative per lo più (60) 
durante le vacanze estive/invernali.
Di questi 44 sono maschi e per 45 su 67 il lavoro svolto non aveva nessuna attinenza 
col tipo di studi; per 7 la preparazione generale acquisita a scuola li ha agevolati; per 15 
il lavoro era in qualche modo “vicino” all’esperienza acquisita a scuola.10 
Più in dettaglio le scuole indicate come più professionalizzanti sono state: l’istituto tec
nico per Geometri (2 casi); l’istituto tecnico Agrario (4 casi); l’ITIS (2 casi); l’alberghiero; 
riPSIA (4 casi) l’istituto professionale per il commercio quinquennale (2 casi).

II lavoro durante la scuola superiore ha , comunque, toccato quasi tutte le scuole:
18 casi

sono

Liceo Scientifico
Liceo S. di Finale E. 4
ITC 3
Geometri
Agrario
Periti Aziendali
ITIS
ITI P
Alberghiero
IPSIA
IPC quinquennale 
Magistrali 
IPC triennale

4
7
2
5
4
1
8
4
2
5

La ricerca ferrarese (CDS: p.24) presenta dati analoghi, rileva solo come , dal 1979 al 1984, d sia 
stata una contrazione delle opportunità occupazionali dovuta alla recessione del triennio 1981-1983. 
Del tempo intercorso tra il diploma ed il lavoro, abbiamo riferito più sopra, in generale, scen
dendo nel dettaglio (tab.lll.10) possiamo distinguere tra il primo lavoro occasionale e quello 
stabile: considerando le caratteristiche che in Italia ha il lavoro (mancanza di lavori part-time, 
apprendistato praticamente inesistente, un solo contratto di formazione lavoro nel campione, 
mancanza di mobilità nell’occupazione), in realtà il dato probante è il secondo.
TABELLA 111-10 TEMPI DI ATTESA PER PRIMO LAVORO E LAVORO STABILE

primo stabile

7151 pronto
2 3 mesi
3 6 mesi
4 1 anno
5 2 anni
6 3 anni
7 oltre 3
8 non lavoro

732
511
921

1018
92

4016
4417

131132

alla

anche dal basso o nullo tempo di attesa indicato
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Se, infatti è relativamente facile trovare un lavoro qualsiasi, non necessariamente ade
guato al proprio curriculum scolastico (Cfr. anche i canali di ricerca), diventa abbastan
za difficile, anche per i tempi tecnici (università, servizio militare, concorsi), arrivare in 
breve tempo ad un’occupazione stabile e non sgradita.
L’addensarsi dei valori per il tempo di ricerca di un lavoro stabile, nella parte destra del 
grafico 111.9, ne è una conferma.

tempo di ricerca lavoro
GRAFICO 111-9

pronto 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 arri 3 orni ottre3 non lavoro

D primo ♦ stabile

Tra i più “fortunati”, quelli che avevano un lavoro stabile già pronto al momento del diploma 
(7 casi), troviamo quattro persone che hanno presumibilmente continuato il lavoro che già 
esercitavano durante gli studi; come anno prevale il 1978 (4 casi); come scuola l’Istituto 
tecnico agrario (in pratica lo sbocco è stato quello di fare il coltivatore diretto).
Una curiosità è stata quella di verificare se un buon voto alla maturità (oltre 55/60), può 
avere abbreviato i tempi di attesa: l’analisi non ha conclusioni univoche (anche perché 
molti di loro si sono iscritti all’università, tuttavia 6 su 27 dichiarano di avere trovato 
lavoro con molta difficoltà e dopo oltre tre anni dal diploma.
In compenso sono ben 53 (su 85) coloro che dichiarano di non avere avuto alcuna diffi
coltà a trovarlo e non sembra esserci alcun denominatore comune tra di loro: né il 
sesso, né la data di diploma, né il tipo di scuola frequentata, né il canale utilizzato, né il 
settore di lavoro; insomma il caso, o l’abbondanza dell’offerta (alcuni hanno potuto sce
gliere tra più di una) sembrano essere stati responsabili di questa situazione.
Una conferma la si ha dalle risposte alla domanda 5.1 ( “Qual’è la tua situazione attuale 
di lavoro ?”): di tutto il campione di 145 casi, sono solo 5 i disoccupati in cerca di primo 
impiego; 11 sono disoccupati, ma con precedenti esperienze lavorative.11 
Si possono poi accorpare quelli che studiano soltanto e quelli che nel frattempo cerca
no lavoro, ottenendo 37 casi; 6 svolgono lavori occasionali e, come si è più volte detto, 
sono 85 quelli che lavorano in modo stabile e continuativo.
Di questi ultimi, 65 sono dipendenti; 10 autonomi; 8 lavorano nell’azienda familiare; 
2 dichiarano altro.

e

11 Più in dettaglio, i 5 disoccupati risultano essere , in 4 casi neodiplomati usciti nel '90 e uno nell’84, ma che, aven
do frequentato l’università, si affaccia solo ora sul mercato del lavoro. Dei neodiplomati li troviamo anche tra i disoc
cupati con precedenti esperienze lavorative (4), ma (cfr. cap.ll) le maggiori difficoltà occupazionali , nei prossimi 
anni, riguarderanno proprio gli adulti “espulsi" dal lavoro.
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Abbiamo accennato sopra alla scelta dei “canali” di accesso al lavoro; il questionario li 
distingueva in tre tipi: quelli praticati in genere, quelli che avevano avuto , comunque, un 
qualche successo nella ricerca di un lavoro e quello che aveva portato al lavoro attuale. 
Come si vede dalla tabella 111.11, ovviamente sono in numero decrescente, ma quello 
che ci interessa è la loro composizione.
TABELLA 111-11 CANALI PRATICATI PER LA RICERCA DEL LAVORO

Praticati

!

Positivi Attuale
1 Inserzioni
2 Lettere
3 Personal.
4 Concorsi
5 Scuola
6 Colloc.
7 Famiglia
8 Altro

7 2 0
35 10 6 :
58 43 14
39 21 20

3 1 3
37 23

.44 32 22
6 4 11

229 136 77

Nel grafico 111.10, vediamo come si distribuiscono quelli praticati: la maggioranza si è 
recata personalmente presso aziende o enti; seguono poi i contatti attraverso genitori, 
parenti, amici, conoscenti (19,2%); poi i concorsi (17%); gli uffici di collocamento 
(16,2%); le lettere ad aziende ed enti (15,3%); poi le inserzioni sui giornali; altre rispo
ste e, ultima, la scuola.12
GRAFICO 111-10 canali praticati

nella ricerca del lavoro

Altro (26%) Inserzioni (3.1%)

Lettere (156%)
Famiglia (19,2%)

Colloc. (16,2%) Personal. (25,3%)

Scuola (1,3%)

Concorsi (17,0%)
La “classifica” dei canali positivi non cambia di molto (graf.lll.11): diminuisce ulteriormente 
l’importanza delle lettere e delle inserzioni; il quadro cambia con il graf.lll.12, dei canali che 

hanno realmente avuto successo, facendo ottenere il lavoro attuale.
Come prevedibile qui le “conoscenze” (nel senso meno nobile del termine) sono quelle c e 
contano; poi i concorsi (dove forse continuano a contare); i contatti personali, le lettere, a 
scuola (intesa però nel senso di corso professionale)13; e, infine, l’ufficio di collocamento.

, a sentire alcune voci12 Si dirà che tra i compiti della scuola non rientra quello di essere una agenzia di collocamento, ma _ mAntft 
sul suo assetto futuro (cfr. cap.l), sembrerebbe possibile (anche se non auspicabile, a meno i prò on

li per un diplomato. Indecifrabile risulta, invece la dizione “altro” (senza alcuna specificazione), in
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GRAFICO 111-11 canali positivi
nella ricercadel lavoro

Altro (2.9%) Inserzioni ( 1,5%)
Lettere (7.4%)

Famiglia (23.5%)

Personal (31.6%)

Colloc.(16.9%)

Scuola (0.7%)
Concorsi (15.4%)

canali positivi
per il lavoro attuale

GRAFICO 111-12

Lettere (7.8%)
Altro (14.3%)

Personal.(18,2%)

Famiglia (28.6%)

Concorsi (26,0%)
Colloc. (U%)

Scuola (3.9%)

Dopo aver descritto quali sono i canali concreti di accesso al lavoro, si può completare 
questa sezione citando, da altre ricerche, quali sono le convinzioni che i giovani hanno 
riguardo alle qualità necessarie per facilitare l’accesso al lavoro.
La prima tabella che riportiamo (tab.lll.12) deriva da una ricerca commissionata dal 
comune di Forlì, condotta su un campione di circa 1300 giovani di 22, 27, 32 anni di età 
15, che riporta, praticamente per ordine di importanza (dall’alto verso il basso) i requisiti 
ritenuti importanti: vengono privilegiate le doti personali, ma anche le raccomandazioni, 
sottostimata è la fortuna, che invece appariva in rilievo citando l’esperienza personale 
e, al penultimo posto, la riuscita scolastica.

15 Amministrazione Provinciale e CCIAA di Ferrara, “Il mercato del lavoro nel 1991, in Osservatorio sull’economia 
ferrarese giugno 1992, n.1 pp.14-15
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TABELLA 111-12
. Immagine del requisiti che pouono facilitare r accesso al lavoro. 

Punteggi medi totali e per condizione occupazionale

Items Tot occupali disocc. Inattivi

Essere determinali, convintL. 
Darsi da fare, impegnarsi 
Essere aggiornati su tecnologie 
Le raccomandazioni 
Conoscere molta gente 
Possedere informazioni adeguate 
su possibilità di impiego 
Non fare il difficile nella 
scelta del lavoro 
Avere già lavorato 
Sostegno economico pubblico 
per avviare un’impresa 
Avere un titolo di studio sup.
Il caso, la fortuna 
Avere imparato un mestiere 
a scuola
Essere andati bene a scuola 
Venire da una famiglia senza 
problemi economici

1.4 1.4 13 13
1.3 U 1.6 1.5
1.6 1.6 1.6 1.6
1.7 1.7 1.7 1.8
1.8 1.8 1.7 1.9

1.8 1.9 1.8 1.8

1.9 1.8* 1.8* il•
1.9 1.9* 1.7* 2.1*

1.9 1.9 1.9 2.0
2.0 2.0* 2.1* 1.7*
23 2 2 2.2 21

23 23 2.1 2.5
2.4 23 23 23

2.7 2.7 23 2.8

I ■ molto Importante; 2 - Importarne; 3 - poco importante; 4 ■ per niente Importante.

FONTE: BRESCIANI E ALTRI

III.C. Le aspettative nei confronti del lavoro

Vengono fornite dalla risposta alla domanda 4.10 (vedi tabella 111.13) e le abbiamo divi
se per anno e sesso degli intervistati.
tabella" u-Vs caratte RI STI CH È desioe ha li 6ÉLUWRO

321 4 5 6 7 8 9 10 11
Tot m f Tot m f Tot m f Tot m ( Tot m f Tot m f Tot m f Tot m f Tot m f Tot m t Tot m fCampione anno d.

15 7 8 
8 6 2 
17 7 10 
15 3 12 
21 8 13 
21 11 10

7 3 4 
6 5 1 
13 4 9
8 2 6 
11 6 5 
8 3 5

1 1 0 
3 1 2 
9 4 5
3 2 1 
7 5 2
4 2 2

4 2 2 
2 2 0 
8 6 2 
10 2 8 
16 7 9 
14 10 4

19 75 7 4 3 2
8 4 4 2 2 0
14 3 11 7 16
12 3 9 6 1 5
14 5 9 3 2 1
14 7 7 11 6 5

2 633 220 945 1 1 110
541 220 651 211
633 826 12 75 413
431 725 12 66 0 0 211
725 642 15 87 211 211
963 743 10 64 422

13 78 0
8126 0

23 84
29 87
35 90 0

27 69 31 37 32 64 13 597 53 54145
LEGENDA:
4,10 Quali sono, a tuo giudizio, i requisiti e le caratteristiche che un lavoro dovrebbe possedere per essere considerato soddisfacente? (anche più risposte)
1. Offrire una buona retribuzione
2. Lasciare un certo tempo liubero
3. Essere molto impegnativo professionalmente
4. Offrire buone prospettive di carriera
5. Offrire garanzie di stabile occupazione
6. Essere coerente alla formazione scolastica
7. Non essere ripetitivo

8. Permettere di viaggiare e/o avere rapporti con molte persone
9. Consentire margini di autonomia decisionale
10. Non essere faticoso e/o svolgersi In ambiente poco confortevoli
11. Altri requisiti

Per quanto riguarda l’anno, c’è una progressiva richiesta di prospettive di carriera e di autono
mia decisionale nei diplomati dell’87 (gli anni dell’ideologia “yuppie”) ; ma anche una decisa 
scelta di coerenza del lavoro con la formazione scolastica nel ‘90, richiesta questa fatta pro
pria più dalle donne e dai liceali.
Un’altra scelta per lo più “femminile” è quella che il lavoro debba offrire garanzie di stabile occu
pazione; una scelta “maschile”, invece è quella che il lavoro offra buone prospettive di carriera.
A questo proposito, la tab. 111.14, che deriva da una ricerca del 1978 in ambito locale,16 
fornisce alcune indicazioni sulle qualità allora ritenute necessarie per fare carriera: 
come si vede l’atteggiamento di fondo è molto cinico e disincantato (prevalgono netta
mente raccomandazioni e opportunismo); non si sa se scorgervi una critica a quei 
tempi o un presagio dei futuri.

16 condotta oltre che a Bondeno, presso il locale liceo scientifico, a Cesena, Bologna e Milano ed in diversi tipi di 
scuole ricavata da Giatti P., Studenti, scuola e professionalità: il caso del liceo scientifico di Bondeno, Tesi di laurea, 
Bologna A.A. 1977/78 p.255
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TABELLA 111-14 QUALITÀ’ RITENUTE NECESSÀRIE PER FARE CARRIERA

ITI ITO I>.C( L.S.

Competenza 2,4 23,617,7 20,6

Opportunismo 15,3 17,1 24,9 27,3
Raccomandazioni 50 56,9 43,1 43,1
Fortuna 3,6 3,0 2,1

Tenacia 3,6 2,7 5,5 9,1
Serietà e onestà 3,6 0,82,7

FONTE:INDAGINE LOCALE 1978

Ad ogni modo, la classifica dei requisiti ambiti, vede nettamente preferita una buona 
retribuzione (vedi grafico 111.13 ) segue la richiesta di una stabile occupazione, più o 
meno alla pari con l'autonomia decisionale, poi il tempo libero e la carriera e, decisa
mente minoritarie le altre.

caratteristiche desiderateGRAFICO 111-13

Per curiosità abbiamo voluto verificare chi non ha optato per l'importanza di una buona 
retribuzione e la maggior presenza era tra i non occupati (evidentemente universitari, 
ancora abbastanza lontani da questi aspetti “pratici”), ma anche tra gli impiegati (pubbli
ci e privati) che invece privilegiano la stabilità del posto.
Nell’indagine del CDS (CDS 1988: p.37) analoga è la scelta della retribuzione 
parte di solo un quarto del campione; le altre variabili sono tutte tra il 10 e il 13%, senza 

significative variazioni.
I giovani di Bondeno risultano più simili, per certi versi, a quelli della seconda 
IARD (Cavalli-De Lillo, 1988: p.80), che hanno privilegiato, con più alte percentuali re ^ ^ 
e stabilità del posto; particolarmente interessante, in questa ricerca, è avere intervis 
4 anni di distanza, le stesse persone per cogliere anche i mutamenti “intra-generazi ^ ^ 
j risultati sono espressi nel panel della tab.lll.15 dove, presumibilmente, a rapP 
lavoro avviato, retribuzione e autonomia decisionale aumentano di importanza.

!

ma da
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I
TABELLA 111-15 Le cose che coniano nel lavoro

% di giovani che ritengono i seguenti aspetti 
______del lavoro come più importanti

panel
1983 1987

1983 1987

Lo stipendio, il reddito
La possibilità di imparare cose 

nuove c di esprimere le proprie 
capacità

La sicurezza e la stabilità del po
sto

L'interesse per il tipo di lavoro
I buoni rapporti con i compagni 

di lavoro
La possibilità di migliorare (red

dito e tipo di lavoro)
Le condizioni di lavoro (ambien

te di lavoro, tempi di tra
sporto)

L’autonomia, la possibilità di de
cidere

Buoni rapporti coi superiori, i 
capi

L’orario di lavoro

38,1 38,4 34.3 40.7

26,9 32,2 32.3 32.7

30,2 23,228,8 29,6
22,319.2 26,3 17,4

20,1 19,4 13.617,5

20.322,821,2 18,0

14,813.613.716,5

18,512,714,0 11.2

7.26.57,38,0
2.42,7 2,12,4

718718N - 2.0004.000

Mancava invece nell’indagine bondenese-ferrarese “la possibilità di imparare 
nuove e di esprimere le proprie capacità”, che si colloca al secondo posto per importan
za; ma la possiamo verificare (tab. 111.16) nell’indagine del 1978 17 al terzo posto in ordi
ne di importanza tra i liceali bondenesi e al secondo tra i frequentanti il liceo classico.

cose

TABELLA III.16 CARATTERISTICHE DESIDERATE DEL LAVORO

BCHDHfOL.C1,ITOITI
P.o.A.l.P.o. M.i.A.l.M.i.P.o.A.l.M.i. A.i. P.o. M.i.
6,81) Sicurezza posto

2) Reddito

3) Soddisfazione

4) Prestigio

5) Utilità

6) Relazioni

7) Autonomia

36,4 54.5
43,2

20.5

14,444,6 40,28,938,662,2 7,629,4 51,7
4,558,8 5019,321,448,4 20,148 46,2 5,1 40,2
6,818,8 2,9 70,578,15,163,5 1975,129,4 5,9pors.

59.162,7 13,6 2529,447,6 7,237,537,6 12,315,7 45,5
2554,520,536,3 12,450,822,346,4 47per gli altri 34 

sociali 
e ind.

8) Eoplio.capacità

9) Tempo libero 
10) Sit.polit.aind.

29,319
9,138,6 47,715,035,347,41240,54643,141,9 13,2

2572,77,566,8 257,267 25,160,2 29,4 9,9
31,8 11,454,53,220,95,6 75,331,361,562,2 30,5 5,9

15.936,412,6 45,541,25,6 45,435,233,8 9,6 57,956,3
36,42528,1 34,13237,429,534,732,236,5 34,5 27,2

M.i. ~ molto importante 
A.i. = abbastanza importante 
P.o. m poco o iwll^

Venendo a tempi più recenti, anche a Forlì, le componenti espressive ^^woro?'venao- 
sul lavoro, possibilità di sviluppare interessi e capacita, u 1 ' ? . *0 je
no privilegiate (vedi tab.MI.17 ); viene però spontaneo chiedersi fino a ohe punto le
dichiarazioni esplicite coincidano con le aspettative implicite.

‘Lavoro e
17 il campione bondenese era inserito in una ricerca più ampia i cuigym I pp 21-49

SSS^iiSSSS, Sr."S52Kfc££Ì Si p. =•"**■
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TABELLA 111-17 . Caratteristiche del lavoro ideale. Punteggi medi totali

Pensando al lavoro ideale, quanto è importante...

Items Media

La stabilità del posto
I rapporti umani sul lavoro
La possibilità di sviluppare interessi e capacità
II tempo libero 
Lo stipendio
La varietà del lavoro
L’utilità sociale del lavoro
L’impegno richiesto
Le possibilità di carriera offerte
Che sia un lavoro autonomo (non dipendente)
Il prestigio sociale
Che corrisponda al titolo di studio

1.4
1.4
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.4
2.6

I * molto importante; 2 ■ importante: 3 = poco importante; 4 = per niente importante.

Per completare il quadro citiamo alcune definizioni sul lavoro raccolte tra gli studenti 
bondenesi in occasione del 1° maggio ‘92, (in un numero speciale di Più a cura dei sin
dacati confederali): lavorare per i giovani di oggi significa raggiungere un progetto anco
ra lontano, qual’è la laurea, per poter diventare qualcuno (prestigio), avere un peso 
nella società (utilità sociale del lavoro?) essere ciò che ci eravamo prefissi di essere” 
(esprimere le proprie capacità).19
“Nella moderna società poi, direi che è indispensabile il lavoro per “sopravvivere”...tuttavia non
bisogna lavorare solo per gli stipendi...noi, in qualità di cittadini, abbiamo il diritto ed il dovere di
lavorare per il bene nostro e del nostro prossimo” (utilità sociale).20
“Il lavoro è concepito come realizzazione personale e contributo sociale”...21
“Il lavoro è importante per due funzioni: nobilita l’uomo e fa progredire lo Stato”. 22
Tuomo lavora per dimostrare agli altri, e anche a se stesso, di essere capace e utile alla società”...23

III.D. Il grado di soddisfazione

Lo si ricava dalle risposte della sezione 6, a partire dalla 6.13, incrociandole opportunamente tra di loro.
Il primo dato che prendiamo in considerazione è quello delle offerte ricevute al momen
to dell’assunzione: 40 hanno accettato l’unica occasione che si è presentata; 22 hanno 
scelto nell’ambito di alcune offerte; 10 hanno indicato altro.
Si presume che chi ha potuto scegliere sia ragionevolmente più soddisfatto: infatti, a 
parte qualche caso di insoddisfazione economica le risposte alla 6.18 sono positive; ma 
quali sono i settori e gli anni che hanno offerto più di una opportunità ?
Anche in questo caso non appare però nessun denominatore comune: settore di occu
pazione, anni e luoghi di lavoro sono i più vari; un dato si può comunque esprimere 
(fatte sempre presenti tutte le cautele del caso, essendo il campione molto piccolo): tra 
le scuole frequentate mancano l’ITC, i periti aziendali, l’ITIP, l’istituto professionale per il 
commercio di Ferrara, le magistrali.
Come si vede il settore “aziendale” non sembra avere posti in eccesso da offrire.
Alla domanda se “il lavoro svolto costituisce uno dei normali sbocchi occupazionali per i 
diplomati del tuo tipo ?”, 37 rispondono sì; 40 no; 8 non rispondono.
Anche tra i tipi di scuola la proporzione rimane più o meno la stessa, quindi, almeno 
nella percezione degli intervistati, non c’è una correlazione precisa tra scuola e lavoro.

19 Classe III liceo scientifico (parentesi nostre)
20 Bergamini Monica, lAK liceo scientifico
21 Cova Claudia, 1AK liceo scientifico
22 Bergonzini Chiara, 1A H?, liceo scientifico
23 Caselli Alessandro 1A K, liceo scientifico

172



capitolo III - L'indagine

La conferma si ha con le risposte alla domanda seguente, dove 17 dichiarano un utiliz
zo nullo delle abilità apprese a scuola; 26 scarso; 24 discreto; 14 buono.
Le colpe non vanno però sempre attribuite alla scuola, perché, come si è visto con la 
domanda precedente, e , come conferma la seguente, per 32 ciò è dovuto al tipo di lavoro, 
che non costituisce il normale sbocco occupazionale; per 10 alla eccessiva specializzazio
ne delle mansioni; per solo 10 alla generica preparazione professionale data dalla scuola.

Abbiamo voluto analizzare meglio quest’ultima affermazione , per vedere quali fossero 
le scuole “colpevoli”, però solo in 8 casi la preparazione professionale fornita dalla 
scuola era stata definita “poco o per niente utile” (1 Liceo di Bondeno, 1 ITC, 2 tecnico 
agrario, 1 perito aziendale, 1 professionale per il commercio di Ferrara, 1 di Bondeno, 1 
istituto magistrale); ciò nonostante il lavoro era definito molto soddisfacente dal punto di 
vista professionale in 3 casi; abbastanza soddisfacente in 2; poco soddisfacente in 2; 
per niente soddisfacente in 1,24
Per fortuna (della scuola e degli individui) maggiore è il numero (33) di coloro che risul
tano molto o abbastanza soddisfatti della professionalità acquisita a scuola e sono riu
sciti a utilizzarla sul lavoro di cui sono soddisfatti dal punto di vista professionale.
Il numero di professionalmente soddisfatti, in genere (indipendentemente dali’utilizzo 
delle nozioni apprese a scuola), del loro lavoro è anche più elevato: 24 lo sono molto; 
44 abbastanza; 11 poco ; 4 per niente.
Dal punto di vista economico 11 lo sono molto; 55 abbastanza; 14 poco; 3 per niente.25 
Altro dato, che dovrebbe influire sulla soddisfazione, è quello della coerenza tra titolo di 
studio e lavoro (domanda 6.17): 15 fanno un lavoro che non richiede alcun titolo di stu
dio; 2 che richiede la licenza elementare; 3 la licenza di scuola media inferiore; 9 il 
diploma di scuola professionale; 35 il diploma di scuola superiore; 9 la laurea (che 
hanno conseguito in seguito).
Anche in questo caso abbiamo voluto analizzare più in dettaglio quelli che fanno un 
lavoro per cui è richiesto un titolo di studio inferiore a quello conseguito, trovandoli, 
come al solito, distribuiti tra diversi tipi di scuola, anno di diploma, ma con una certa 
prevalenza, stavolta, di coltivatori diretti e operai (senza che questo significhi necessa
riamente insoddisfazione per il lavoro svolto).26
Aprendo una parentesi, che il titolo di studio (a parte i concorsi pubblici) non sia un requisito 
fondamentale per le aziende, lo conferma la ricerca dell’85 (27) con i due grafici (111.14, 15), che 
evidenziano come la assunzione e le prospettive di carriera siano svincolate dal titolo di studio.

i

24 La morale sembra essere quella che, in ogni caso, per quanto cattiya possa essere lesporienMSCO^^tiGa 
non compr°mette irrimediabi|men,e il futuro desia economicamente. 1 professional

mente: chi'pensasse^co'meT^ggeriscono certepubblicità, a manager in giro per il mondo , rimarrebbe deluso: sono

27 Distretti scolastici di Cento e Ferrara, Mercato del lavoro e scuola nel ferrarese, CDS Ferrara, 1985 p.65

, essa
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Alla domanda 6.19, pertanto, 44 si dichiarano soddisfatti e non desiderano cambiare 
lavoro; 9 non rispondono; 32 vorrebbero cambiare lavoro, dei quali 7 perché insoddi
sfatti economicamente, 3 professionalmente, 9 per entrambi i motivi, 13 per altri motivi 
(situazione familiare, lontananza dal luogo di residenza ecc.).
La percentuale di scontenti è circa uguale a quella del campione ferrarese (35%); 
l’anno più ricorrente è il 1981 (dall’81 all’83 c’è stata una crisi occupazionale che può 
avere spinto questi diplomati ad impiegarsi in un lavoro anche sgradito); le scuole di 
provenienza relativamente più frequenti sono IPSIA (6) e IPC quinquennale (6) e i lavori 
“sgraditi” sono operaio, bracciante, commesso, lavoratore a domicilio e in genere quelli 
per cui è richiesto un titolo di studio inferiore (ci sono anche 6 impiegati privati).
Agli insoddisfatti è stato chiesto , nuovamente, quale tipo di lavoro preferirebbero 
(secondo lo schema della fig.6.20), ma, trattandosi in questo caso di lavoratori occupati 
che partono dall’esperienza di un lavoro “concreto”, le loro scelte (pur continuando a 
prevalere l’aspetto retributivo) si distribuiscono in maniera maggiore rispetto a quelle 
“generiche” dell’intero campione ( domanda 4.10).

Se sì che tipo di lavoro ti piacerebbe fare? (anche più risposte)
1 Un lavoro meglio retribuito
2 Un lavoro che lasci più tempo libero
3 Un lavoro che sia più impegnativo professionalmente
4 Un lavoro che pffra buone prospettive di carriera
5 Un lavoro più sicuro che non abbia rischi di disoccupazione
6 Un lavoro coerente alla tua formazione scolastica
7 Un lavoro meno ripetitivo
8 Un lavoro che permetta di viaggiare e/ o avere rapporti con molte persone
9 Un lavoro che consenta maggiori spazi di autonomia decisionale
10 Un lavoro meno faticoso, meno nocivo
11 Altro

In aggiunta a quanto appare dalla fig. 6.20 si può solo aggiungere che le scelte 6, 7 e 8 
risultano più frequenti nei non liceali, le altre scelte appaiono uniformemente distribuite. 
Indipendentemente dalla volontà di cambiare lavoro, è stato chiesto se, con la profes-

FIG. 6.20
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sionalità acquisita, la ricerca di un nuovo lavoro sarebbe stata più o meno difficile 
(domanda 6.21): 32 hanno risposto di no; 20 hanno dichiarato che la specificità del loro 
lavoro non sarebbe stata richiesta altrove; 14 non avrebbero problemi (perché, al con
trario, il loro lavoro è estremamente “aspecifico”); 7 avrebbero problemi per non avere 
acquisito (sul lavoro) sufficiente professionalità.
Anche in questo caso, abbiamo voluto vedere più in dettaglio chi ha dichiarato che non 
avrebbe problemi a cambiare lavoro, avendo acquisito una professionalità ricercata: 
l’elenco praticamente coincide con coloro che (vedi sopra) hanno acquisito a scuola la 
professionalità che continuano ad esercitare sul lavoro.
A questo punto abbiamo fatto una verifica guardando chi di loro aveva potuto scegliere 
tra più di una offerta, individuando 11 casi; isolando ulteriormente quelli che dichiarano 
di svolgere un lavoro soddisfacente sotto tutti i punti di vista, sono uscite le seguenti 
figure professionali: laureato, proveniente dal liceo di Bondeno, occupato nell’industria 
con grado dirigenziale con sede di lavoro anche all’estero; diplomato alNPSIA, impiega
to nell’industria in altra provincia della regione; qualificata presso l’istituto professionale 
di Bondeno, corso professionale da infermiere, attività che esercita in altro comune 
della provincia dove risiede.
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IV. CONCLUSIONI

La valutazione della scuola.
La analisi svolta nel primo capitolo dovrebbe avere illustrato con sufficiente ampiezza 
quali sono le caratteristiche della scuola attuale; il difetto di tali analisi particolareggiate 
è quello di una certa miopia: per vedere i particolari si perde di vista la prospettiva di 
fondo (finendo così per accettarla implicitamente).
Ci si ferma così a discutere sul numero di ore, sulle materie, sull’organizzazione senza 
pensare che in fondo il modello di educazione che tutti gli stati europei si portano dietro 
è quello dei collegi gesuitici, il cui regolamento definitivo è del 1616 (1)- 
La disciplina delle prove scritte ricalca fedelmente quella degli esami finali e dei concor
si pubblici, così come la correzione degli scritti, la ripetizione della lezione da parte 
degli allievi, la struttura della lezione da parte dell’insegnante (lettura del brano, parafra
si, connessione con i precedenti) , il criterio di scelta (“nelle lezioni devono essere spie
gati solo gli autori antichi, in nessun modo i più recenti”).(2)

Un serio studio (ed una seria riforma della scuola) dovrebbe quindi non tanto aggiorna
re o rimaneggiare l’esistente, quanto ripensare completamente rimpianto educativo, 
senza trascurare di prendere in considerazione anche le ipotesi più “radicali”. (3)
Fatta questa premessa e considerato realisticamente che l’orizzonte sia di coloro che 
dovrebbero occuparsi della gestione della scuola, sia degli operatori del settore, sia dei 
fruitori del servizio è sicuramente più ristretto, possiamo capire meglio quanto acquisito 
dalla ricerca.
Possiamo capire perché materie e programmi della superiore siano ancora (sperimen
tazioni a parte) quelli del 1925; perché l’esame di maturità sia ancora (4) quello provvi
sorio del 1969; perché i 3/4 degli insegnanti si dichiarino soddisfatti del proprio lavoro 
(i maggiori motivi di insoddisfazione sono la bassa retribuzione e l’invadenza dei geni
tori) (5); perché anche gli allievi si dichiarino soddisfatti della scuola che hanno fre
quentato.

Se invece si prescinde da una visione della scuola “in sé”, e ci si limita ad una visione 
della scuola in rapporto al mondo esterno in generale e a quello del lavoro in particola
re si possono ipotizzare alcuni “aggiustamenti”, avendo comunque sempre presente il 
carattere assolutamente parziale di tale operazione.
Dal punto di vista degli allievi (e dei loro genitori), la scelta di quale tipo di scuola fre
quentare è spesso frutto di scelte legate alla propria “immagine” della scuola, più che ai 
contenuti; mentre, stando a quanto emerge dalla ricerca e dagli studi in proposito, non 
c’è molta differenza tra un istituto ed un altro, quanto ai livelli di preparazione: quello 
che caratterizza una scuola (come ogni luogo di lavoro) è “l’ambiente” (e lo si scopre 
solo dairinterno e solo dopo un certo tempo).(6)

1 SALOMONE M.(a cura di), Ratio studiorum. L'ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti, Feltrinelli, Milano, 1979
2 Non è un caso che .anche a Ferrara, le origini del liceo-ginnasio siano una diretta eredità del precedente collegio 
gesuitico ai primi dell’800.
3 Del dibattito sociologico abbiamo già accennato nel capitolo I, ma, periodicamente, anche dei “non addetti ai lavori” 
esprimono le loro perplessità in ordine all’utilità della scuola: per ricordarne un paio che sono stati citati ultimamente, 
anche da fonti giornalistiche, Pasolini o Papini.
4 almeno fino al momento in cui scriviamo queste note: febbraio 1993
5 CAVALLI A.(a cura di), Insegnare oggi. Prima indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola 
italiana, Il Mulino, Bologna, 1992
6 e per esperienza personale, non per valutazioni di seconda mano
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Anche dal punto di vista delle prospettive di lavoro, non ci sono significative differenze tra le 
opportunità offerte da una scuola o dall’altra: quello che importa è che il lavoro “fuori” ci sia. 
Dal punto di vista dell’ente locale, o comunque degli organismi preposti alla program
mazione scolastica, il problema di quali e quanti istituti mantenere sicuramente esiste 
ed ha importanti riflessi economici, occupazionali e sociali.
La tendenza attuale obbedisce a logiche estremamente semplificatone, nonché fallaci: 
meno scuole = meno costi.
Non si può negare una certa verità a questo assunto, se non fosse ormai chiaro che 
ogni “risparmio” pubblico si traduce poi in un maggior onere “privato” che finisce col 
tagliare fuori gli strati economicamente più deboli (destinati a crescere così di numero) 
e, alla lunga, impoverisce anche il territorio.

Una ipotesi di intervento potrebbe essere quella di rendere coerenti formazione e occupa
zione o sviluppando quelle attività del terziario che potrebbero avvalersi dell’apporto dei 
diplomati esistenti o aprendo indirizzi non presenti che, già ora, garantiscono occupazione.
A questo proposito già nel 1977, in uno studio commissionato dal Comune di Bondeno 
(7) (allora nel distretto 34 assieme a Cento), si proponeva “ di localizzare in Bondeno 
una
soddisfare la domanda interna per quanto riguarda il biennio unico di formazione supe
riore e che abbia dei momenti di specializzazione superiore strutturati in modo da 
essere dei doppi di quelli che già esistono all’interno del distretto a Cento e soprattutto, 
in modo da essere coerenti con le esigenze della struttura economica del comune .
Fermo restando il primo punto (biennio unico secondo le proposte della commissione 
Brocca), alla luce di quanto cambiato nel frattempo (abbandono di Cento e unione con 
Ferrara) e fatto (tentativi di autonomia, sperimentazione informatica al liceo, Progetto 92 fino 
al quinto anno per l’istituto professionale), ci sembra di poter suggerire anzitutto il potenzia
mento dell’esistente: per il liceo, adozione delle proposte “Brocca’ per il biennio e scelta di 
un indirizzo specialistico per il triennio^8); per l’Istituto professionale un maggior raccordo 
con la formazione professionale e col “mondo del lavoro”; per entrambi un maggior collega
mento tra di loro e con gli organismi di programmazione scolastica a livello locale.
Lo IAL è già fortemente investito dalle novità che investono il settore (a tal punto che si 
può solo cercare di evitare che il suo sviluppo lo porti fuori dall’orbita bondenese) e 
potrebbe arricchirsi ulteriormente introducendo uno o più indirizzi tra quelli frequentati 
all’IPSIA dai molti giovani di Bondeno.

quantità scolastica superiore strutturata nell’ottica della riforma, capace cioè di

non

studio, materiale ciclostilato, 1977

zato dalla legge di riforma della superiore in discussione a a
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La valutazione del lavoro

Si è detto sopra come si possa ipotizzare di intervenire sulla struttura del lavoro cercan
do di sviluppare il terziario: alla luce di quanto ormai assodato negli anni ‘80 
(l’Inghilterra è stata il caso più eclatante) ogni tentativo di sviluppare il terziario, in quan
to tale, è destinato al fallimento.
Come dovrebbe essere ovvio dal suo stesso nome, un terziario si configura essenzial
mente come produzione di servizi, in presenza di consistenti produzioni di merci (agri
coltura e industria); pertanto, in attesa di società futuribili che vedano questi compiti affi
dati aH’automazione, non è possibile sviluppare il terziario senza porre uguale attenzio
ne ad un equilibrato sviluppo di primario e secondario.

Questo non significa condannarsi aH’immobilismo, ma cercare di favorire quei processi 
di sviluppo tecnologico ed organizzativo che richiedano, anche nell’agricoltura e 
nell’industria, professionalità più avanzate e, quindi, maggior scolarizzazione.
Dal momento però che questi settori sono praticamente in mano al privato e sottoposti 
“alla ferrea legge del mercato” (9), sembra più difficile per un Ente Locale (e ancor di più 
per il singolo cittadino) ricavarsi dei margini di intervento.
Invece, stando ai risultati della nostra indagine, ci sarebbe un maggior bisogno di cam
biare qualcosa proprio su questo versante: l’insoddisfazione per il lavoro svolto è di 
gran lunga superiore all’insoddisfazione per la scuola frequentata.
Se non è possibile cambiare la situazione oggettiva del lavoro (1°), bisognerebbe almeno 
cercare di cambiare la situazione soggettiva: troppo spesso le aziende non tengono in alcun 
conto il curriculum scolastico del candidato (11), ricavandone reciproca insoddisfazione.
Altra caratteristica negativa del lavoro in Italia, è la assoluta mancanza di mobilità (nel 
senso positivo del termine): se si escludono poche figure manageriali “alte”, chi voglia 
cambiare azienda o, ancor peggio, tipo di lavoro, difficilmente riesce a farlo, visto che la 
tendenza (facilmente ricavabile dalle inserzioni) è di coniugare esperienza e giovane età. 
E’ logico, quindi, che (nonostante l’ottimismo di parte del nostro campione di indagine, 
che ritiene di poter trovare facilmente un altro lavoro), chi lo ha se lo tiene, anche se 
insoddisfatto, e finisce, a ragione, col considerarlo un proprio “patrimonio”.
Questo spiega perché normalmente nelle inchieste di questo tipo, nonostante la insod
disfazione su stipendio, orario di lavoro, riconoscimenti ottenuti, rilievo suggerimenti, 
relazioni direzione-lavoratori (anche nel caso degli insegnanti), e possibilità di carriera, 
si finisca col dichiararsi” nel complesso soddisfatti”. (12)

9 almeno in apparenza, in realtà (cfr. F. PADOA SCHIOPPA, L'economia sotto tutela, Il Mulino, 1990) l’intreccio tra 
pubblico e privato è molto stretto
10 anche se molto si potrebbe fare per favorire il lavoro autonomo, eliminando molta burocrazia “interessata” ed una 
fiscalità passata dal “lassismo" alla “persecuzione".
11 o, al contrario, esigono l’ingegnere per poi fargli fare il “venditore” (Puledda V, “Quegli ingegneri senza ponti 
d’oro", in Repubblica del 20-11-1992 pp.22-23 di Affari&Finanza)
12 anche per “un meccanismo di tutela del proprio self e per fornire una positiva immagine di sé all’intervistatore" 
(Bresciani: p.59).
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Le forme di integrazione scuola-lavoro

Se scarsi sono i margini di intervento pubblico sulla struttura del mercato del lavoro, 
maggiori sono le possibilità di far dialogare tra loro questi due mondi.
Varie sono le iniziative istituzionali adottate e adottabili: la forma più diffusa è quella 
della borsa estiva studio-lavoro, in pratica una sovvenzione data allo studente per lavo
rare in una azienda-ente, imparando qualcosa.
Di questo tipo di alternanza si sono avuti anche esempi locali, ma la casualità dell’inter
vento, la scarsa disponibilità dell’azienda-ente a farsi carico di un “reale” insegnamento, 
la necessità di fondi appositi, i criteri di assegnazione fanno pensare ad un’esperienza 
ormai negativamente conclusa.
Il quadro di riferimento in cui ci si dovrebbe muovere dovrebbe avere due valenze: quel
la formativa e quella informativa.
Nel primo caso si dovrebbero sviluppare rapporti organici e permanenti tra scuola e 
lavoro, con la mediazione dell’Ente Locale, che riguardassero anche stage non solo 
estivi (ma questo incontrerebbe le stesse difficoltà di cui sopra), ma, soprattutto, l'affida
mento alle scuole di ricerche, collaborazioni utili allo sviluppo dell’azienda stessa (13)
Se tutto questo sembra ancora troppo utopico, ci si potrebbe accordare per inserire nei 
curricula di studio degli obiettivi di ricerca concordati, venendo incontro anche alle esi
genze di quegli insegnanti che ritengono che la scuola dovrebbe essere più “aperta” 
verso la società. 14
Non volendo scontrarsi con queste inevitabili resistenze, si dovrebbero “inventare (nel 
rispetto dei nuovi compiti assegnati alla formazione professionale) corsi integrativi alla 
scuola di stato, adeguati alle necessità locali, e fruibili presso i già esistenti Centri di 
Formazione Professionale.
Più semplice appare il compito “informativo”, anche perché, ufficialmente, gli strumenti 
già esistono: l’Informagiovani, di cui ormai ogni Comune si è dotato, potrebbe essere 
uno di questi.
Attualmente però la sua attività rimane scollegata sia da quella della scuola e (anche 
per mancanza di personale adeguato) sia da quella del lavoro, limitandosi a fornire 
informazioni di carattere generale a chi vi si rivolge da privato cittadino. 15 ^
Un campo di azione comune in cui impegnarsi potrebbe invece essere I orientamento 
sia perché nell’ordinamento della scuola è previsto, sia perché la conversione di un 
Informagiovani ad agenzia per l’orientamento è abbastanza facile (un esempio po re 
be essere lo S.P.I.O. di Ferrara) sempre a patto di collegarlo in maniera organica alla 
scuola, attraverso la figura (per ora fantomatica) del docente “orientatore .(16) 
infine, last but not least, favorire la produzione e la diffusione di ricerche che, periodica
mente, facciano il punto sulla situazione scuola-lavoro.

sLSvee“s^

contratti"
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