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PRIMO PIANOPRIMO PIANO

E’ il tempo
del pensiero
sistemico?

Quale possibile
for mazione
per il futuro?
Roberta Bruno*

I l Piano Naziona-
le di Ripresa e
Resilienza è l’ar -

gomento più discus-
so del momento. A tal
proposito abbiamo
intervistato il Profes-
sore Maurizio Del

Conte, ordinario di Diritto del lavo-
ro presso l’Università Bocconi di
Milano e Presidente di AFOL, sul
Pnrr e la sua declinazione a sup-
porto dello sviluppo delle politiche
attive e della formazione, soprat-
tutto rispetto alle potenzialità del
Meridione.

Secondo il Presidente Del Conte
vanno considerate le opportunità
quanto le criticità che si celano die-
tro ai finanziamenti europei. In
questo momento per il nostro pae-
se c’è una straordinaria occasione
rispetto al passato, ossia la dispo-
nibilità di risorse senza preceden-
ti. Tra le quali, finalmente, sono
contemplate anche quelle specifi-
camente per la formazione profes-
sionale.

«Parlare di politiche
attive, innovazione tec-
nologica e transizione
digitale significa anche
accompagnare questa
transizione con nuove
competenze. Nel Pnrr,
inoltre, sono state final-
mente correlate le due
colonne portanti delle
politiche attive, cioè i
servizi al lavoro e la for-
mazione professionale»,
afferma il Presidente, e
spiega: «Nel nostro si-
stema di politiche attive
uno dei difetti tradizio-
nali è stato quello di far
viaggiare questi due ele-
menti su canali paralle-
li, ossia tutta la parte de-
dicata alla presa in cari-
co del disoccupato, alla
sua profilazione, al bi-
lancio delle competenze
e all’accompagnamento
al lavoro inteso come in-
contro della domanda
delle imprese Questo
percorso nella stragran-
de maggioranza dei casi
è disgiunto dalla forma-
zione professionale. In
Afol invece il fatto di aver messo a
fattor comune la formazione pro-
fessionale con i servizi al lavoro è
stata una delle innovazioni sulle
quali abbiamo spinto. In partico-
lar modo in questa nuova fase di
indirizzo strategico dell’agenzia
avevamo entrambe le funzioni,
quella formativa e quella dei servi-
zi al lavoro».

Per lavorare in stretta connes-
sione e in accordo con il Pnrr sem-
brano dunque esserci gli ingre-
dienti giusti, quello che manca pe-
rò è un progetto complessivo: «Per
produrre qualcosa che sia davvero
differente rispetto al passato e che

consenta di avere una formazione
professionale coerente con il fabbi-
sogno di competenze espresso dal-
le imprese serve un progetto com-
plessivo», afferma il Presidente
Del Conte, per il quale la mancan-
za di indicazioni su come la forma-
zione professionale debba essere
selezionata, finanziata e monito-
rata è un punto critico di continui-
tà col passato: «Il mondo della for-
mazione professionale comprende
alcune realtà di eccellenza e tante
realtà di basso valore aggiunto.
Questo dipende fondamentalmen-
te dal sistema di finanziamento e
di governance della formazione
professionale. Il sistema adottato
dalle regioni è quello dell’accredi -
tamento degli enti di formazione,
che avviene sulla base di criteri
formalistici ex ante, senza dunque
guardare ai risultati che gli enti
formativi e i percorsi di formazio-
ne ottengono. In altre parole, il fi-
nanziamento non è condizionato
dalla presentazione di risultati, in
termini di accrescimento delle
competenze certificate in ingresso

e in uscita, ossia sul risultato in
termini di accrescimento, di occu-
pabilità e di miglioramento delle
competenze per l’avanzamento
della carriera professionale della
persona».

Parametri, invece, che secondo
il Presidente dell’Afol dovrebbero
fare da guida oggi più che mai
considerando le tante risorse e gli
investimenti a disposizione per la
formazione. E questo per due ra-
gioni: «la prima è che non possia-
mo immaginare di calare queste
risorse in un sistema complessiva-
mente poco efficiente e non moni-
torato, pensando che sia questo il

modo per raggiungere un incre-
mento di efficienza». Il risultato
infatti sarebbe solo un’ulteriore
perdita e uno spreco delle risorse.
«Il Pnrr», continua il Presidente
Del Conte, «è a rilascio progressi-
vo, vanno dunque costantemente
verificate la capacità di spesa e i ri-
sultati qualitativi in termini di in-
vestimenti e servizi erogati. Il con-
trollo di questi fondi sarà periodi-
co, dunque è fondamentale dotarsi
di una strumentazione per la veri-
fica, il monitoraggio e la valutazio-
ne. Se si vuole rendere la formazio-
ne una leva di crescita generale
per il Paese e per il sistema econo-
mico, ovviamente seguendo le li-
nee fondamentali del Pnrr su digi-
tale e trasformazione green, è evi-
dente che dobbiamo selezionare i
corsi di formazione che seguono
questi assi ed incentivarli, mentre
quelli non coerenti andrebbero li-
mitati». Il filo conduttore per tene-
re ben strette in mano le redini di
questa svolta sono le competenze
tecniche: «Avremo bisogno di tan-
ta crescita in termini di competen-

ze tecniche: già in
tempi ordinari le no-
stre imprese faticano
a trovare sul mercato
le competenze speci-
fiche di cui hanno bi-
sogno, nel momento
in cui si focalizzeran-
no gli investimenti
su specifici assi quel-
le competenze diven-
teranno un bene par-
ticolarmente richie-
sto, e allo stesso tem-
po particolarmente
scarso. Bisogna dun-
que investire le risor-
se per adeguare l’esi -
genza formativa alla
domanda di specifi-
che competenze, e
per farlo è necessa-
rio, ripeto, un piano
nazionale della for-
mazione professio-
nale».

A beneficiare dei
fondi del Pnrr sarà
soprattutto il Sud.
Andranno infatti
ponderati gli investi-
menti da fare, tenen-
do conto delle carat-
teristiche e delle

enormi potenzialità che riserva il
Mezzogiorno. Soprattutto nello
sviluppo del mercato interno e di
un’economia importante per tutto
il Paese.

«È fondamentale una visione
complessiva rispetto alla dimen-
sione economica e degli investi-
menti in formazione. Bisogna
dunque che sia chiara la linea di
intervento per le politiche indu-
striali sul territorio per il Mezzo-
giorno almeno per i prossimi
vent’anni. Questo dovrebbe essere
un tempo minimo di visione per fa-
re investimenti persistenti e non
estemporanei. Altrimenti, si corre

il rischio di ripetere, ancora una
volta, l’errore di una concentrazio-
ne elevata di risorse in un lasso di
tempo relativamente breve che po-
trebbero lasciare il deserto una
volta esaurite».

Sono necessarie, dunque, una
visione per le politiche industriali
per il territorio e per comprendere
gli investimenti in infrastrutture
per il Mezzogiorno, al fine di ri-
mettere il Sud in condizioni infra-
strutturali pari a quelle del Nord.

«Il Meridione deve diventare un
polo di attrazione per la crescita in
termini di saperi. Per fare questo
non basta l’importante rete di uni-
versità già presenti, ma serve inve-
stire nella formazione tecnica in-
termedia, che al momento manca
completamente. Se facessimo un
censimento degli enti formativi, o
degli Its, tra Nord e Sud scoprire-
mo subito dov’è il problema: ai gio-
vani del Sud manca la possibilità
di intraprendere gli studi tecnico-
superiori al pari di quella dei gio-
vani del Nord. Spesso al Meridione
si trovano giovani iper-qualificati,
ad esempio tramite percorsi uni-
versitari, rispetto a quello che il
territorio può offrire in termini di
opportunità di lavoro, e per questo
spesso vanno a spendere la pro-
pria preparazione altrove imple-
mentando il fenomeno dell’emi -
grazione. Coloro che invece non
intendono intraprendere studi
universitari si trovano nel mezzo
del deserto, senza cioè una rete for-
mativa adeguata. Si innesca in
questo modo un circolo vizioso: le
competenze richieste sul territo-
rio non vengono formate e l’impre -
sa ad esse correlate, che avrebbe
cioè bisogno di quel tipo di compe-
tenze specifiche, non si sviluppa»,
per il Presidente Del Conte, da que-
sto circolo vizioso si esce solo au-
mentando il valore del lavoro.

Lo sviluppo di nuove competen-
ze rispetto alle tecnologie digitali
nell’ambito della formazione non
dovrebbe però mai prescindere
dall’aspetto di senso, che nel pro-
cesso di apprendimento è molto

importante. «La formazione, co-
siddetta “dell’ultimo miglio”, si fa
in azienda, o quando si presenta in
corpore vivi il lavoro», commenta
il Presidente, «dobbiamo invece
puntare alla formazione abilitan-
te, cioè quella in grado di fornire
strumenti validi alle persone, sui
quali è possibile contare ogni qual-
volta che si incontra un cambia-
mento nel proprio percorso pro-
fessionale. Oggi tutto va in questa
direzione. L’intelligenza artificia-
le è una sfida anche rispetto al si-
stema binario, le risposte sono più
sempre così rigidamente definite
ed inserite in un percorso on/off.
La dimensione del saper appren-
dere, del gestire l’imprevisto e le
crisi, e del saper innovare, sarà
quello che farà la differenza tra un
umano e una chat boat». Inoltre,
secondo il Presidente Del Conte, bi-
sogna trovare il modo di valorizza-
re gli enti di formazione selezio-
nando i migliori formatori: «La
parte più difficile della formazione
non è l’erogazione in sé, bensì la
progettazione», afferma, «la diffe-
renza tra un ente di eccellenza e un
ente modesto sta, infatti, nella ca-
pacità progettuale. Ripetere la
progettazione in modo invariato e
per un numero illimitato di volte,
tante quante sono gli enti, è una
follia e uno spreco di risorse, non-
ché un danno per la professione di
riferimento. Non tutti gli enti so-
no in grado di progettare, è neces-
sario quindi accorpare e ridurre i
costi della progettazione, concen-
trandola in pochi soggetti ma sem-
pre più grandi, al fine di miglio-
rarne la qualità. In questo modo si
possono recuperare i professioni-
sti della formazione che si erano
dovuti improvvisare “imprendito -
ri” del proprio ente, dando loro la
possibilità di concentrarsi sulla
formazione. In questo modo, nel
lungo periodo, tutte le persone di-
sperse nell’enorme e multiforme
mondo della formazione trovereb-
bero valorizzazione creando poli
formativi selezionati».
*Esperta di comunicazione digitale

Maurizio Del Conte

Ugo Calvaruso*

Quando si par-
la di forma-
zione il primo

punto da tenere in
considerazione è che
il sistema formativo è
trasversale e quindi,
per poter funzionare

e far funzionare le strutture orga-
nizzative avere come riferimento
lo scenario economico-sociale in
cui si muove, le infrastrutture ne-
cessarie per il suo funzionamento
e il tessuto produttivo presente sul
territorio. La formazione è dun-
que un processo di supporto che
non può avere vita propria quanto
piuttosto sviluppare la capacità di
contestualizzare se stessa com-
prendendo l’ambiente in cui “vi -
ve”. In ogni caso, la formazione è

un servizio necessario per suppor-
tare lo sviluppo del Paese e la sua
transizione verso forme economi-
co-sociali più sostenibili, digitali e
ridurre le disuguaglianze. Si può
iniziare a cercare di raggiungere
questi obiettivi utilizzando in mo-
do adeguato i finanziamenti che
potrebbero arrivare dall’Europa.
Questa opportunità, che va presa
sul serio, deve considerare lo svi-
luppo dei nostri territori e il mi-
glioramento di tutta la popolazio-
ne italiana, e non meramente l’in -
cremento delle tecnologie. Le tec-
nologie sono un elemento abilitan-
te, ma devono essere inserite con
un determinato senso all’interno
del nostro quotidiano, per diven-
tare nostre estensioni e non “auto-
amputazione” dei nostri sensi, co-
me spesso capita.

Rispetto alla formazione, uno dei
punti di forza del Pnrr è la volontà
di coniugare i servizi per il lavoro e
la formazione professionale. Que-
sta coniugazione potrebbe essere
un valore aggiunto. Anche se, nei
più dei casi, la formalizzazione dei
bandi e dei finanziamenti non per-
mette la valorizzazione degli enti di
formazione e delle
agenzie per il lavo-
ro più capaci e
creative. Spesso le
capacità “meglio
valutate”, e che
permettono l’acces -
so ai fondi, sono
quelle che consen-
tono di rispondere
formalmente al
bando ed ottenere
così il finanzia-
mento. Questo pro-
cesso frena la creatività e la speri-
mentazione di innovazioni, in que-
sto caso nel campo formativo, e non
lasciano emergere le eccellenze, so-
prattutto quelle più piccole (le “bot -
teghe della formazione”). In alcuni
casi queste botteghe della formazio-
ne riescono a vincere dei bandi, an-
che grandi, ma questa alta forma-
zione è unicamente rivolta a deter-
minate figure professionali, come i
manager. Questo ci deve far riflette-
re sul fatto che non basta una gran-
de struttura per fare una formazio-
ne d’eccellenza. Anche se, in en-
trambi i casi, grandi o piccole che
siano, bisogna comprendere come
ridurre i costi dell’alta formazione,
affinché non venga “formato” uni -
camento il top management, ma an-
che le altre figure professionali che
compongono il quadro aziendale.

Bisognerebbe trovare il modo per
valorizzare le eccellenze e stimolare
la creazione di hub della formazione
che sviluppino innovazioni radica-
li, di prodotto e di servizi formativi
che sappiano non solo rispondere ai
fabbisogni aziendali e ai bisogni dei
singoli lavoratori o delle persone
che vogliono entrare nel mondo del
lavoro, ma si occupino anche dello
sviluppo dei potenziali dei territori
e delle persone. Queste innovazioni
devono essere in grado di coniuga-

re gli aspetti metodologici con quel-
li tecnologici; e soprattutto devono
diventare accessibili ai più.

Spesso però, quando si parla di
“formazione”, si parla unicamente
di competenze, ossia di quante (in
termini puramente quantitativi)
competenze servono ai lavoratori
per stare in quel determinato setto-
re del mercato del lavoro. Non con-
siderando che, innanzitutto, nell’at -
tuale società dell’informazione il
mercato è molto instabile e cambia
continuamente le sue “esigenze”, le
tecnologie si evolvono in maniera
sempre più veloce e, quindi, le per-
sone non hanno semplicemente bi-
sogno di acquisire quelle “tre” com -
petenze, che siano hard o soft ri-
chieste dal mercato. Questa forma
più “addestrativa” della formazio-
ne, va accompagnata da un tipo di
formazione altro, che lavori sui po-
tenziali delle persone e favoriscano
la potenzialità dei gruppi, oltre che
la nascita delle comunità. Quest’ul -
tima potrebbe essere una formula
innovativa da sperimentare in
un’ottica multimensionale, il che
implica la tecnologia ma quest’ulti -
ma diventa semplicemente un ele-

mento abilitante e
non sostitutivo
dei processi di ap-
prendimento.

Perciò, dato che
il mercato del la-
voro è composto
da tanti piccoli
mosaici e da una
certa instabilità, è
giunto il momen-
to di non rispon-
dere solo e unica-
mente attraverso

l’insegnamento di quel pezzo di mo-
saico, che serve a completare il puz-
zle in quel dato momento, quanto
piuttosto lavorare sul potenziale co-
gnitivo, emozionale e relazionale,
attraverso la valorizzazione dell’au -
toformazione, l’intelligenza del
gruppo, la creazione di ecosistemi
blended (che stimolino e supportino
i territori, il suo tessuto, di cui gli
individui ne fanno parte). Inoltre,
non bisogna solo favorire l’accesso
a questi ecosistemi, ma la formazio-
ne deve essere in grado di supporta-
re la navigazione all’interno di que-
sti ecosistemi (che non sono solo pu-
ra tecnologia). La formazione deve
darci le giuste “armi” e gli “stru -
menti” (intesi anche in termini com-
portamentali e cognitivi) per navi-
gare in questo mare magnum di in-
formazioni. Renderci capaci di valo-
rizzare le nostre potenzialità indivi-
duali, stimolare l’intelligenza col-
lettiva e progettare (e immaginarci)
un futuro migliore per poi capire
come realizzarlo, attraverso la spe-
rimentazione di nuovi stili lavorati-
vi e di vita meno “intensivi”. Questa
è la definizione che si potrebbe dare
alla dicitura “imparare ad impara-
re”, ossia: non smettere mai di pen-
sare di realizzare una società mi-
gliore!

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
Le competenze
non bastano più,
bisogna lavorare

sul potenziale
cognitivo,

emotivo e relazionale

Progettare il futuroProgettare il futuro

LA FORMAZIONE “POSSIBILIZZANTE”

Da ammortizzatori
a vivificatori sociali

Di Antonello Calvaruso*

Sono le sette del mattino,
sto rientrando dalla
mia corsa mattutina.

Mentre corro mi ritornano in
mente le parole di Maurizio
Del Conte sul ruolo della for-
mazione a supporto del
PNRR: “gli ingredienti ci so-

no tutti, quello che manca è il progetto
complessivo per produrre qualcosa che
consenta di avere una formazione coeren-
te”.
Mi chiedo: Come si può parlare di formazio-
ne in modo non banale? Come si può evitare
il tormentone dell’impresa che deve creare
lavoro? Dell’Italia che cresce rilanciando la
voglia di mettersi in gioco?
Intanto lascio il lungomare e imbocco via
Cesario Console, da lì si può godere del pro-
spetto laterale del Palazzo Reale di Napoli fi-
no all’affaccio sul porto del Maschio Angioi-
no.
Mentre cerco di rispondere a queste doman-
de la magia del Maschio Angioino mi rapi-
sce. La mia mente va a Carlo I d’Angiò, alla
sua visione. Nel 1279, in appena tre anni di
lavoro, creò una nuova reggia come “attrat -
tore culturale” che consentisse alla città di
Napoli la presenza di un luogo generativo,
capace di mobilitare la genialità che riposa
in ognuno di noi. Quel segreto che custo-
diamo, spesso anche inconsapevolmente, e
che riesce magicamente a emergere quan-
do l’ambiente che ci circonda ci offre gli sti-
moli giusti. Così quel Castello divenne di-
mora di Francesco Petrarca, di Giovanni
Boccaccio, di Pietro Cavallini, di Montano
d’Arezzo e, soprattutto, di Giotto che, nel
1332, dipinse la Cappella palatina.
Oggi l’ambiente in cui cerchiamo di stimo-
lare i giovani non è così generativo. Anzi,

direi che i nostri giovani sono immersi in
un ambiente antibiotico, capace di uccidere
qualsiasi forma di vita nuova. Un ambiente
caratterizzato da ammortizzatori sociali
piuttosto che da vivificatori.
Avviamo i nostri giovani all’istruzione in
scuole che sembrano ospedali mal mante-
nuti, governati da insegnanti poco ispirati.
Li perfezioniamo in università che sono di-
ventate esamifici, appiattite sulla professio-
nalizzazione del singolo piuttosto che sulla
creazione di ambienti culturali dove si pos-
sa apprezzare la bellezza dell’orizzonte.
Forse per disegnare l’Italia futura dobbia-
mo inventare nuovi percorsi di formazione
che non si limitino a supportare l’occupabi -
lità della persona. Qualcosa che si possa
configurare come generatore di opportuni-
tà. Agorà, piccoli gruppi e dialogo interno
sono tre dimensioni che possono alimenta-
re la fiammella del desiderio della invenzio-
ne di strade alternative.
Se ancora oggi persone che rappresentano
il mondo accademico e politico, come Mau-
rizio Del Conte, intravedono questa strada,
allora significa che la storia non è finita. Si-
gnifica che è possibile attuare politiche che
oltrepassino la semplice declaratoria, gene-
rando fiducia e aprendo alla persona nuove
possibili modalità di realizzazione persona-
le e collettiva. Una formazione non più fina-
lizzata solo al fare ma anche al riallacciare i
meccanismi della fiducia, della possibilità
di esprimersi e di acquisire quella necessa-
ria sicurezza che precede l’atto di creazio-
ne.
Proprio come Carlo I d’Angiò che, volendo
fortemente la realizzazione del Maschio An-
gioino come invariante della storia, mi con-
sente oggi di esprimere quel sentimento
che mi porto dentro e che si chiama deside-
rio di futuro.

*Direttore di S3.Studium
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I l Piano Naziona-
le di Ripresa e
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gomento più discus-
so del momento. A tal
proposito abbiamo
intervistato il Profes-
sore Maurizio Del

Conte, ordinario di Diritto del lavo-
ro presso l’Università Bocconi di
Milano e Presidente di AFOL, sul
Pnrr e la sua declinazione a sup-
porto dello sviluppo delle politiche
attive e della formazione, soprat-
tutto rispetto alle potenzialità del
Meridione.

Secondo il Presidente Del Conte
vanno considerate le opportunità
quanto le criticità che si celano die-
tro ai finanziamenti europei. In
questo momento per il nostro pae-
se c’è una straordinaria occasione
rispetto al passato, ossia la dispo-
nibilità di risorse senza preceden-
ti. Tra le quali, finalmente, sono
contemplate anche quelle specifi-
camente per la formazione profes-
sionale.

«Parlare di politiche
attive, innovazione tec-
nologica e transizione
digitale significa anche
accompagnare questa
transizione con nuove
competenze. Nel Pnrr,
inoltre, sono state final-
mente correlate le due
colonne portanti delle
politiche attive, cioè i
servizi al lavoro e la for-
mazione professionale»,
afferma il Presidente, e
spiega: «Nel nostro si-
stema di politiche attive
uno dei difetti tradizio-
nali è stato quello di far
viaggiare questi due ele-
menti su canali paralle-
li, ossia tutta la parte de-
dicata alla presa in cari-
co del disoccupato, alla
sua profilazione, al bi-
lancio delle competenze
e all’accompagnamento
al lavoro inteso come in-
contro della domanda
delle imprese Questo
percorso nella stragran-
de maggioranza dei casi
è disgiunto dalla forma-
zione professionale. In
Afol invece il fatto di aver messo a
fattor comune la formazione pro-
fessionale con i servizi al lavoro è
stata una delle innovazioni sulle
quali abbiamo spinto. In partico-
lar modo in questa nuova fase di
indirizzo strategico dell’agenzia
avevamo entrambe le funzioni,
quella formativa e quella dei servi-
zi al lavoro».

Per lavorare in stretta connes-
sione e in accordo con il Pnrr sem-
brano dunque esserci gli ingre-
dienti giusti, quello che manca pe-
rò è un progetto complessivo: «Per
produrre qualcosa che sia davvero
differente rispetto al passato e che

consenta di avere una formazione
professionale coerente con il fabbi-
sogno di competenze espresso dal-
le imprese serve un progetto com-
plessivo», afferma il Presidente
Del Conte, per il quale la mancan-
za di indicazioni su come la forma-
zione professionale debba essere
selezionata, finanziata e monito-
rata è un punto critico di continui-
tà col passato: «Il mondo della for-
mazione professionale comprende
alcune realtà di eccellenza e tante
realtà di basso valore aggiunto.
Questo dipende fondamentalmen-
te dal sistema di finanziamento e
di governance della formazione
professionale. Il sistema adottato
dalle regioni è quello dell’accredi -
tamento degli enti di formazione,
che avviene sulla base di criteri
formalistici ex ante, senza dunque
guardare ai risultati che gli enti
formativi e i percorsi di formazio-
ne ottengono. In altre parole, il fi-
nanziamento non è condizionato
dalla presentazione di risultati, in
termini di accrescimento delle
competenze certificate in ingresso

e in uscita, ossia sul risultato in
termini di accrescimento, di occu-
pabilità e di miglioramento delle
competenze per l’avanzamento
della carriera professionale della
persona».

Parametri, invece, che secondo
il Presidente dell’Afol dovrebbero
fare da guida oggi più che mai
considerando le tante risorse e gli
investimenti a disposizione per la
formazione. E questo per due ra-
gioni: «la prima è che non possia-
mo immaginare di calare queste
risorse in un sistema complessiva-
mente poco efficiente e non moni-
torato, pensando che sia questo il

modo per raggiungere un incre-
mento di efficienza». Il risultato
infatti sarebbe solo un’ulteriore
perdita e uno spreco delle risorse.
«Il Pnrr», continua il Presidente
Del Conte, «è a rilascio progressi-
vo, vanno dunque costantemente
verificate la capacità di spesa e i ri-
sultati qualitativi in termini di in-
vestimenti e servizi erogati. Il con-
trollo di questi fondi sarà periodi-
co, dunque è fondamentale dotarsi
di una strumentazione per la veri-
fica, il monitoraggio e la valutazio-
ne. Se si vuole rendere la formazio-
ne una leva di crescita generale
per il Paese e per il sistema econo-
mico, ovviamente seguendo le li-
nee fondamentali del Pnrr su digi-
tale e trasformazione green, è evi-
dente che dobbiamo selezionare i
corsi di formazione che seguono
questi assi ed incentivarli, mentre
quelli non coerenti andrebbero li-
mitati». Il filo conduttore per tene-
re ben strette in mano le redini di
questa svolta sono le competenze
tecniche: «Avremo bisogno di tan-
ta crescita in termini di competen-

ze tecniche: già in
tempi ordinari le no-
stre imprese faticano
a trovare sul mercato
le competenze speci-
fiche di cui hanno bi-
sogno, nel momento
in cui si focalizzeran-
no gli investimenti
su specifici assi quel-
le competenze diven-
teranno un bene par-
ticolarmente richie-
sto, e allo stesso tem-
po particolarmente
scarso. Bisogna dun-
que investire le risor-
se per adeguare l’esi -
genza formativa alla
domanda di specifi-
che competenze, e
per farlo è necessa-
rio, ripeto, un piano
nazionale della for-
mazione professio-
nale».

A beneficiare dei
fondi del Pnrr sarà
soprattutto il Sud.
Andranno infatti
ponderati gli investi-
menti da fare, tenen-
do conto delle carat-
teristiche e delle

enormi potenzialità che riserva il
Mezzogiorno. Soprattutto nello
sviluppo del mercato interno e di
un’economia importante per tutto
il Paese.

«È fondamentale una visione
complessiva rispetto alla dimen-
sione economica e degli investi-
menti in formazione. Bisogna
dunque che sia chiara la linea di
intervento per le politiche indu-
striali sul territorio per il Mezzo-
giorno almeno per i prossimi
vent’anni. Questo dovrebbe essere
un tempo minimo di visione per fa-
re investimenti persistenti e non
estemporanei. Altrimenti, si corre

il rischio di ripetere, ancora una
volta, l’errore di una concentrazio-
ne elevata di risorse in un lasso di
tempo relativamente breve che po-
trebbero lasciare il deserto una
volta esaurite».

Sono necessarie, dunque, una
visione per le politiche industriali
per il territorio e per comprendere
gli investimenti in infrastrutture
per il Mezzogiorno, al fine di ri-
mettere il Sud in condizioni infra-
strutturali pari a quelle del Nord.

«Il Meridione deve diventare un
polo di attrazione per la crescita in
termini di saperi. Per fare questo
non basta l’importante rete di uni-
versità già presenti, ma serve inve-
stire nella formazione tecnica in-
termedia, che al momento manca
completamente. Se facessimo un
censimento degli enti formativi, o
degli Its, tra Nord e Sud scoprire-
mo subito dov’è il problema: ai gio-
vani del Sud manca la possibilità
di intraprendere gli studi tecnico-
superiori al pari di quella dei gio-
vani del Nord. Spesso al Meridione
si trovano giovani iper-qualificati,
ad esempio tramite percorsi uni-
versitari, rispetto a quello che il
territorio può offrire in termini di
opportunità di lavoro, e per questo
spesso vanno a spendere la pro-
pria preparazione altrove imple-
mentando il fenomeno dell’emi -
grazione. Coloro che invece non
intendono intraprendere studi
universitari si trovano nel mezzo
del deserto, senza cioè una rete for-
mativa adeguata. Si innesca in
questo modo un circolo vizioso: le
competenze richieste sul territo-
rio non vengono formate e l’impre -
sa ad esse correlate, che avrebbe
cioè bisogno di quel tipo di compe-
tenze specifiche, non si sviluppa»,
per il Presidente Del Conte, da que-
sto circolo vizioso si esce solo au-
mentando il valore del lavoro.

Lo sviluppo di nuove competen-
ze rispetto alle tecnologie digitali
nell’ambito della formazione non
dovrebbe però mai prescindere
dall’aspetto di senso, che nel pro-
cesso di apprendimento è molto

importante. «La formazione, co-
siddetta “dell’ultimo miglio”, si fa
in azienda, o quando si presenta in
corpore vivi il lavoro», commenta
il Presidente, «dobbiamo invece
puntare alla formazione abilitan-
te, cioè quella in grado di fornire
strumenti validi alle persone, sui
quali è possibile contare ogni qual-
volta che si incontra un cambia-
mento nel proprio percorso pro-
fessionale. Oggi tutto va in questa
direzione. L’intelligenza artificia-
le è una sfida anche rispetto al si-
stema binario, le risposte sono più
sempre così rigidamente definite
ed inserite in un percorso on/off.
La dimensione del saper appren-
dere, del gestire l’imprevisto e le
crisi, e del saper innovare, sarà
quello che farà la differenza tra un
umano e una chat boat». Inoltre,
secondo il Presidente Del Conte, bi-
sogna trovare il modo di valorizza-
re gli enti di formazione selezio-
nando i migliori formatori: «La
parte più difficile della formazione
non è l’erogazione in sé, bensì la
progettazione», afferma, «la diffe-
renza tra un ente di eccellenza e un
ente modesto sta, infatti, nella ca-
pacità progettuale. Ripetere la
progettazione in modo invariato e
per un numero illimitato di volte,
tante quante sono gli enti, è una
follia e uno spreco di risorse, non-
ché un danno per la professione di
riferimento. Non tutti gli enti so-
no in grado di progettare, è neces-
sario quindi accorpare e ridurre i
costi della progettazione, concen-
trandola in pochi soggetti ma sem-
pre più grandi, al fine di miglio-
rarne la qualità. In questo modo si
possono recuperare i professioni-
sti della formazione che si erano
dovuti improvvisare “imprendito -
ri” del proprio ente, dando loro la
possibilità di concentrarsi sulla
formazione. In questo modo, nel
lungo periodo, tutte le persone di-
sperse nell’enorme e multiforme
mondo della formazione trovereb-
bero valorizzazione creando poli
formativi selezionati».
*Esperta di comunicazione digitale

Maurizio Del Conte

Ugo Calvaruso*

Quando si par-
la di forma-
zione il primo

punto da tenere in
considerazione è che
il sistema formativo è
trasversale e quindi,
per poter funzionare

e far funzionare le strutture orga-
nizzative avere come riferimento
lo scenario economico-sociale in
cui si muove, le infrastrutture ne-
cessarie per il suo funzionamento
e il tessuto produttivo presente sul
territorio. La formazione è dun-
que un processo di supporto che
non può avere vita propria quanto
piuttosto sviluppare la capacità di
contestualizzare se stessa com-
prendendo l’ambiente in cui “vi -
ve”. In ogni caso, la formazione è

un servizio necessario per suppor-
tare lo sviluppo del Paese e la sua
transizione verso forme economi-
co-sociali più sostenibili, digitali e
ridurre le disuguaglianze. Si può
iniziare a cercare di raggiungere
questi obiettivi utilizzando in mo-
do adeguato i finanziamenti che
potrebbero arrivare dall’Europa.
Questa opportunità, che va presa
sul serio, deve considerare lo svi-
luppo dei nostri territori e il mi-
glioramento di tutta la popolazio-
ne italiana, e non meramente l’in -
cremento delle tecnologie. Le tec-
nologie sono un elemento abilitan-
te, ma devono essere inserite con
un determinato senso all’interno
del nostro quotidiano, per diven-
tare nostre estensioni e non “auto-
amputazione” dei nostri sensi, co-
me spesso capita.

Rispetto alla formazione, uno dei
punti di forza del Pnrr è la volontà
di coniugare i servizi per il lavoro e
la formazione professionale. Que-
sta coniugazione potrebbe essere
un valore aggiunto. Anche se, nei
più dei casi, la formalizzazione dei
bandi e dei finanziamenti non per-
mette la valorizzazione degli enti di
formazione e delle
agenzie per il lavo-
ro più capaci e
creative. Spesso le
capacità “meglio
valutate”, e che
permettono l’acces -
so ai fondi, sono
quelle che consen-
tono di rispondere
formalmente al
bando ed ottenere
così il finanzia-
mento. Questo pro-
cesso frena la creatività e la speri-
mentazione di innovazioni, in que-
sto caso nel campo formativo, e non
lasciano emergere le eccellenze, so-
prattutto quelle più piccole (le “bot -
teghe della formazione”). In alcuni
casi queste botteghe della formazio-
ne riescono a vincere dei bandi, an-
che grandi, ma questa alta forma-
zione è unicamente rivolta a deter-
minate figure professionali, come i
manager. Questo ci deve far riflette-
re sul fatto che non basta una gran-
de struttura per fare una formazio-
ne d’eccellenza. Anche se, in en-
trambi i casi, grandi o piccole che
siano, bisogna comprendere come
ridurre i costi dell’alta formazione,
affinché non venga “formato” uni -
camento il top management, ma an-
che le altre figure professionali che
compongono il quadro aziendale.

Bisognerebbe trovare il modo per
valorizzare le eccellenze e stimolare
la creazione di hub della formazione
che sviluppino innovazioni radica-
li, di prodotto e di servizi formativi
che sappiano non solo rispondere ai
fabbisogni aziendali e ai bisogni dei
singoli lavoratori o delle persone
che vogliono entrare nel mondo del
lavoro, ma si occupino anche dello
sviluppo dei potenziali dei territori
e delle persone. Queste innovazioni
devono essere in grado di coniuga-

re gli aspetti metodologici con quel-
li tecnologici; e soprattutto devono
diventare accessibili ai più.

Spesso però, quando si parla di
“formazione”, si parla unicamente
di competenze, ossia di quante (in
termini puramente quantitativi)
competenze servono ai lavoratori
per stare in quel determinato setto-
re del mercato del lavoro. Non con-
siderando che, innanzitutto, nell’at -
tuale società dell’informazione il
mercato è molto instabile e cambia
continuamente le sue “esigenze”, le
tecnologie si evolvono in maniera
sempre più veloce e, quindi, le per-
sone non hanno semplicemente bi-
sogno di acquisire quelle “tre” com -
petenze, che siano hard o soft ri-
chieste dal mercato. Questa forma
più “addestrativa” della formazio-
ne, va accompagnata da un tipo di
formazione altro, che lavori sui po-
tenziali delle persone e favoriscano
la potenzialità dei gruppi, oltre che
la nascita delle comunità. Quest’ul -
tima potrebbe essere una formula
innovativa da sperimentare in
un’ottica multimensionale, il che
implica la tecnologia ma quest’ulti -
ma diventa semplicemente un ele-

mento abilitante e
non sostitutivo
dei processi di ap-
prendimento.

Perciò, dato che
il mercato del la-
voro è composto
da tanti piccoli
mosaici e da una
certa instabilità, è
giunto il momen-
to di non rispon-
dere solo e unica-
mente attraverso

l’insegnamento di quel pezzo di mo-
saico, che serve a completare il puz-
zle in quel dato momento, quanto
piuttosto lavorare sul potenziale co-
gnitivo, emozionale e relazionale,
attraverso la valorizzazione dell’au -
toformazione, l’intelligenza del
gruppo, la creazione di ecosistemi
blended (che stimolino e supportino
i territori, il suo tessuto, di cui gli
individui ne fanno parte). Inoltre,
non bisogna solo favorire l’accesso
a questi ecosistemi, ma la formazio-
ne deve essere in grado di supporta-
re la navigazione all’interno di que-
sti ecosistemi (che non sono solo pu-
ra tecnologia). La formazione deve
darci le giuste “armi” e gli “stru -
menti” (intesi anche in termini com-
portamentali e cognitivi) per navi-
gare in questo mare magnum di in-
formazioni. Renderci capaci di valo-
rizzare le nostre potenzialità indivi-
duali, stimolare l’intelligenza col-
lettiva e progettare (e immaginarci)
un futuro migliore per poi capire
come realizzarlo, attraverso la spe-
rimentazione di nuovi stili lavorati-
vi e di vita meno “intensivi”. Questa
è la definizione che si potrebbe dare
alla dicitura “imparare ad impara-
re”, ossia: non smettere mai di pen-
sare di realizzare una società mi-
gliore!

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
Le competenze
non bastano più,
bisogna lavorare

sul potenziale
cognitivo,

emotivo e relazionale
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LA FORMAZIONE “POSSIBILIZZANTE”

Da ammortizzatori
a vivificatori sociali

Di Antonello Calvaruso*

Sono le sette del mattino,
sto rientrando dalla
mia corsa mattutina.

Mentre corro mi ritornano in
mente le parole di Maurizio
Del Conte sul ruolo della for-
mazione a supporto del
PNRR: “gli ingredienti ci so-

no tutti, quello che manca è il progetto
complessivo per produrre qualcosa che
consenta di avere una formazione coeren-
te”.
Mi chiedo: Come si può parlare di formazio-
ne in modo non banale? Come si può evitare
il tormentone dell’impresa che deve creare
lavoro? Dell’Italia che cresce rilanciando la
voglia di mettersi in gioco?
Intanto lascio il lungomare e imbocco via
Cesario Console, da lì si può godere del pro-
spetto laterale del Palazzo Reale di Napoli fi-
no all’affaccio sul porto del Maschio Angioi-
no.
Mentre cerco di rispondere a queste doman-
de la magia del Maschio Angioino mi rapi-
sce. La mia mente va a Carlo I d’Angiò, alla
sua visione. Nel 1279, in appena tre anni di
lavoro, creò una nuova reggia come “attrat -
tore culturale” che consentisse alla città di
Napoli la presenza di un luogo generativo,
capace di mobilitare la genialità che riposa
in ognuno di noi. Quel segreto che custo-
diamo, spesso anche inconsapevolmente, e
che riesce magicamente a emergere quan-
do l’ambiente che ci circonda ci offre gli sti-
moli giusti. Così quel Castello divenne di-
mora di Francesco Petrarca, di Giovanni
Boccaccio, di Pietro Cavallini, di Montano
d’Arezzo e, soprattutto, di Giotto che, nel
1332, dipinse la Cappella palatina.
Oggi l’ambiente in cui cerchiamo di stimo-
lare i giovani non è così generativo. Anzi,

direi che i nostri giovani sono immersi in
un ambiente antibiotico, capace di uccidere
qualsiasi forma di vita nuova. Un ambiente
caratterizzato da ammortizzatori sociali
piuttosto che da vivificatori.
Avviamo i nostri giovani all’istruzione in
scuole che sembrano ospedali mal mante-
nuti, governati da insegnanti poco ispirati.
Li perfezioniamo in università che sono di-
ventate esamifici, appiattite sulla professio-
nalizzazione del singolo piuttosto che sulla
creazione di ambienti culturali dove si pos-
sa apprezzare la bellezza dell’orizzonte.
Forse per disegnare l’Italia futura dobbia-
mo inventare nuovi percorsi di formazione
che non si limitino a supportare l’occupabi -
lità della persona. Qualcosa che si possa
configurare come generatore di opportuni-
tà. Agorà, piccoli gruppi e dialogo interno
sono tre dimensioni che possono alimenta-
re la fiammella del desiderio della invenzio-
ne di strade alternative.
Se ancora oggi persone che rappresentano
il mondo accademico e politico, come Mau-
rizio Del Conte, intravedono questa strada,
allora significa che la storia non è finita. Si-
gnifica che è possibile attuare politiche che
oltrepassino la semplice declaratoria, gene-
rando fiducia e aprendo alla persona nuove
possibili modalità di realizzazione persona-
le e collettiva. Una formazione non più fina-
lizzata solo al fare ma anche al riallacciare i
meccanismi della fiducia, della possibilità
di esprimersi e di acquisire quella necessa-
ria sicurezza che precede l’atto di creazio-
ne.
Proprio come Carlo I d’Angiò che, volendo
fortemente la realizzazione del Maschio An-
gioino come invariante della storia, mi con-
sente oggi di esprimere quel sentimento
che mi porto dentro e che si chiama deside-
rio di futuro.

*Direttore di S3.Studium


