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Riforme scolastiche e politiche europee dell'apprendimento 
Capacità, attivazione, competenze di cittadinanza 
 
Tre premesse 
Prima di addentrarmi nel contenuto specifico di questo intervento, sono necessarie alcune premesse. La prima 
riguarda il punto di vista che assumerò, largamente debitore all’economia, pur non volendo essere economicistico. 
Infatti, gli economisti fanno derivare le loro teorie da dati statistici, che fissano un determinato scenario in un dato 
tempo, mentre i processi che avvengono all’interno della scuola hanno carattere durevole che va molto al di là dei 
fenomeni che li hanno suscitati, non sono cioè solo di tipo strutturale, ma anche culturale. Pertanto, le espressioni di 
cui farò uso per parlare di riforme scolastiche sono prese in prestito dalla scienza economica, ma non hanno il valore 
che gli economisti vi attribuiscono. 
Una seconda premessa riguarda l’Unione europea, poiché è nel quadro culturale di questa area che occorre collocare 
le riflessioni sulla riforma della formazione oggi. Purtroppo la crisi che stiamo vivendo non è solo economica, perché 
dietro al modello economico c’è il modello sociale europeo che si basa sulla capacità di coordinamento tra le politiche 
delle diverse nazioni europee; in altre parole, si tratta di tenere insieme le componenti nazionali in funzione di un 
modello di sviluppo condiviso: ad es. si vuole salvare la Grecia, ma in realtà si vuole salvare la zona euro, messa in 
pericolo dal possibile default della Grecia. È bensì vero che il «discorso europeo» è sempre stato un po’ vago, con 
scarsa capacità normativa e prescrittiva, e non è chiaro ancora, dopo quasi vent’anni, dove stiamo andando come 
Unione europea: ma dobbiamo considerare gli orientamenti europei come un orizzonte di senso valido e condiviso, 
poiché sono frutto di un pensiero comune e quindi sono migliori delle nostre aspettative individuali o nazionali. 
L’ultima premessa riguarda il sistema Italia, la cui capacità di innovazione è alquanto ridotta

2
e di questo dobbiamo 

mostrarci consapevoli; infatti si basa su un tessuto di piccole e medie imprese – principalmente nell’area 
manifatturiera – che hanno come peculiarità quella di essere molto legate alla propria tradizione produttiva, ripetitive, 
incapaci di scovare nuovi mercati, dipendenti da tecniche invecchiate e poco innovative; anche il nostro mercato del 
lavoro tende all’invecchiamento: il prolungamento dell’età media fa sì che i lavoratori anziani abbiano il sopravvento  
sui lavoratori giovani e la questione giovanile diventi una priorità

3
 I divari territoriali rappresentano un altro punto di 

debolezza del nostro sistema, che fa apparire sempre più insostenibili le disuguaglianze tra categorie, classi sociali, 
regioni

4
. 

 
La funzione della scuola e le parole-chiave per il suo rilancio 
In questo quadro di incertezze culturali, modelli di sviluppo «in costruzione» e caratteri nazionali che fanno da freno o 
da volano alle riforme, consideriamo ora la funzione dei sistemi scolastici. Come sottolineano i documenti relativi alla 
strategia di Lisbona 2020

5
, il modello di sviluppo che stiamo costruendo per affrontare la crisi poggia sul rispetto dei 

Patti di stabilità, ovvero sulla capacità degli Stati membri di mantenere un sistema di welfare che faccia da argine agli 
effetti di decomposizione del corpo sociale che derivano dai contraccolpi economici e finanziari: ma questo deve 
risultare sostenibile, se no si perdono i benefici della spesa sociale stessa. Ecco che la scuola viene ad assumere una 
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funzione importantissima: è correlata alla lotta alla povertà (per i suoi nessi con l’inserimento al lavoro e con la tutela 
della gioventù) ed è produttrice di competenza personale, cioè attraverso un livello più elevato di scolarità si accede 
automaticamente a livelli superiori di benessere e si alza il benessere collettivo. 
Che la scuola sia importante, che faccia un po’ da «braccio operativo» di questo modello sociale fondato su welfare 
pubblici, è abbastanza scontato, basti pensare al fatto che, in quanto voce rilevante della spesa pubblica, a ogni 
manovra la scuola subisce dei tagli. Le manovre per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2010-2011 hanno 
imposto tagli sulle classi, sugli insegnanti, sulle unità scolastiche, pari o anche di più di quanto non sia stato fatto in 
altri settori di spesa. Con l’ultima riforma, da poco varata dal Governo Monti, dal 2012 viene introdotto – ed esteso a 
tutti i settori lavorativi – il principio della corrispondenza tra salario e pensione, inteso come quantità di contributo 
che viene rilasciata in rapporto al salario, principio che non dovrebbe essere più intaccato perché è il fondamento del 
modello sociale europeo: chi va in pensione da oggi prende quello che ha effettivamente versato, non di più, come 
avveniva finora, ma neppure di meno. 
Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto di dipendenza tra il sistema scolastico e il bilancio statale sta facendo venire 
alla luce, in questi ultimi anni, sempre più contraddizioni, di cui anche il singolo insegnante vede gli effetti, 
direttamente o indirettamente. La scuola costa, cioè è vista solo come un costo, soprattutto perché i suoi risultati 
sono comparabilmente scarsi: si vedano gli ultimi dati sui risultati delle prove Pisa 2009

6
. Ma anche perché il valore 

dell’istruzione è ai suoi minimi storici mentre ancora elevati sono gli abbandoni precoci, o early school leavers
7 

e, 
infine, perché il suo bilancio è «appiattito» sugli stipendi degli insegnanti mentre pochissime risorse sono investite in 
infrastrutture, formazione, innovazione: per questa strada, secondo alcuni, la scuola italiana non sarà mai realmente 
riformata

8
. 

Allora un discorso ragionevole, su quanto ci si può attendere dal sistema scolastico in questa fase storica, passa a mio 
avviso per alcune – necessarie – parole chiave: anzitutto la scuola è produttrice di conoscenza, per cui dalla scuola, ma 
non solo dalla scuola, procede un vero capitalismo cognitivo (cioè la trasformazione del bene-conoscenza in capitale) 
da cui ha origine ogni processo innovativo. Dal capitalismo cognitivo deriva la scorta di capitale umano di cui si serve il 
singolo, che in lingua inglese può essere definito come capability, ma questo deve avvenire con il concorso del singolo 
individuo, cioè non come prodotto di una determinazione esterna, bensì come risultato di una attivazione personale. 
Da qui il concetto di competenza di cittadinanza, di cui si farà portatore il «documento OPPI»: oltre al fatto di essere 
abitante di una nazione, il cittadino deve essere responsabile e conscio, capace di uscire da solo dalla sua situazione di 
sudditanza, da quell’analfabetismo burocratico che gli impedisce di riconoscere e rispettare le leggi dello Stato. Il 
nostro modello di sviluppo esprime una protezione che è sociale, ma bisogna considerarla un’auto-tutela, cioè il 
cittadino deve essere in grado, nel corso della sua vita, di affrontare i rischi che il contesto gli pone e deve arrivarci con 
le proprie forze (competenze). 
Entro questo schema vanno collocate le riforme scolastiche: da un lato, la riforma della secondaria, che rappresenta lo 
snodo più importante per la rivalutazione dell’intero sistema, dall’altro, la valutazione degli apprendimenti e dei 
risultati della scuola, anche attraverso la valorizzazione del merito. Gli studi della Banca d’Italia mostrano che le 
riforme costano molto, ma sono necessarie 

9
 anche se è vero che la scuola italiana continua a rappresentare un 

modello invidiabile in tutta l’area mediterranea e, per alcuni aspetti, anche per la stessa cultura europea. 
Un’economia basata sulla conoscenza 
Ma partiamo dall’inizio di questo ragionamento, ossia dalla knowledge based economy. Siamo all’interno di un 
passaggio epocale, ormai, che consiste nel fatto di arrivare a produrre valore non più producendo merci o elaborando 
materia prima, e nemmeno producendo servizi per mezzo di merci, ma producendo servizi per mezzo di servizi: 
cambia completamente la struttura del lavoro e il rapporto tra lavoro e produzione. Per fare un esempio pratico, 
abbiamo sostituito il controllore sull’autobus con il funzionamento di una macchinetta obliteratrice (i controllori 
potrebbero fare in futuro i programmatori di obliteratrici), ma poi abbiamo sostituito anche la macchinetta (che 
richiedeva una produzione materiale) con gli abbonamenti (il programmatore di obliteratrici potrebbe fare in futuro il 
dispensatore di abbonamenti), e così via. Le conseguenze pratiche dell’avvento di una nuova era economica, detta 
post-terziaria, sono note anche all’ultimo dei nostri alunni: non sarà richiesto a lui di manovrare degli aggeggi 
materiali, o di offrire un servizio direttamente all’utente, ma di pensare a tutto quanto sta prima e dopo quel servizio 
o quel bene. In qualche caso si tratterà di inventare un servizio nuovo, ma nella maggior parte dei casi gli sarà 
richiesto di riprodurre o migliorare quello che gli altri hanno già inventato (si pensi alle potenzialità offerte da internet 
per questa funzione). 
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La conoscenza allora diventa risorsa primaria, capitale di investimento, «materia prima» anche se di una natura tutta 
particolare: 1) la conoscenza non è una merce (anzi, è una non-merce) cioè è un bene non materiale; 2) la conoscenza 
produce valore se si moltiplica (cioè se viene fatta circolare) e non se si divide (cioè se si creano barriere tra chi ha e 
chi non ha le informazioni); 3) ha come criterio di valore la ricerca della verità (esplorazione) e la sua diffusione: ossia, 
il valore di una conoscenza dipende dalla quantità di nuove conoscenze che essa è capace di generare

10
. 

A ben vedere, investire più sulle menti che sulle braccia è coerente con un quadro demografico come quello europeo, 
e ancor più come quello italiano, caratterizzati dall’invecchiamento costante, dalla denatalità: in Europa i 16-29enni 
sono diventati meno di un quinto dell’intera popolazione (19%) e in Italia rappresentano una porzione ancora più 
irrisoria (16%)

11
. Ciò significa che dovremo contare, per la crescita economica, sempre meno sulla quantità e sempre 

più sulla «qualità» dei cittadini che vivono, crescono e lavorano nell’Eurozona. 
 
Perché investire in conoscenza? 
Due tipi di capitale strutturalmente diversi sono alla base di questo cambiamento nel modo di funzionare 
dell’economia, che sta portando a investire non più sul capitale materiale bensì su quello immateriale. Che significa 
ciò? Da un lato, il capitale fisico/materiale ha un valore che dipende da quanto è costato produrlo; è legato a 
determinati assett immobilizzanti (luoghi di produzione, stock di risorse, macchine, eccetera) e viene apprezzato in 
base a quello che sta «alle spalle» del prodotto. Dall’altro, il capitale umano/culturale/immateriale ha un valore che 
«guarda al futuro», dipende cioè da quanto valore aggiunto è capace di generare: è sganciato dai costi vivi della 
produzione, indipendente dagli assett; si apprezza in base agli effetti marginali differiti, che si producono a due livelli: 
in termini di competenze individuali (gli individui imparano a produrre meglio una data cosa) e di competenze 
collettive (si impara complessivamente a trasformare la catena produttiva, si inventa un modo di produrre valore). 
Si tratta di un processo propulsivo di lunga durata: una volta che il capitale si è trasformato in conoscenza, cioè è 
diventato capitale umano, gli effetti sono irreversibili, ossia non si può tornare a uno stadio di non-conoscenza 
(ignoranza); inoltre i benefici non possono essere trasferiti da una persona all’altra se non comunicando le 
conoscenze, quindi come dicono gli economisti la conoscenza non è «normalizzabile»

12
, ma viene alimentata dal 

continuo scambio e dell’attivazione personale (si pensi all’accesso a internet, dove nulla è passivo): infatti, i saperi che 
si trovano in circolazione sono di tutti e di nessuno, finché non vengo- no rielaborati dalla mente che li sa utilizzare. 
Nell’economia della conoscenza, infine, si fa un uso non efficientistico, bensì esplorativo della materia prima (cioè la 
conoscenza stessa): non ha tanto importanza l’applicazione di un dato o la sua replicabilità, bensì la sua invenzione, il 
suo potenziale creativo. 
Ecco perché, nel quadro di una economia della conoscenza, il sistema produttivo ha «fame di intelligenze»: perché 
svolgono un lavoro cognitivo non delegabile alle macchine e perché agiscono non solo nei campi di possibilità noti, ma 
impiegano le loro energie per aprirne di nuovi. In teoria, dunque, mai come ora il sistema educativo può svolgere 
quella funzione di fornitura di risorsa pri- maria che in passato non potuto svolgere, a causa di una troppo ristretta 
base sociale (elitarismo educativo). 
Conseguenze nella catena del valore 
Il lavoro della conoscenza è dunque quel processo che permette di generare valore (e utilità) a partire dalla materia 
prima dell’apprendimento, mediante esplorazione e scambio di contenuti. Secondo gli economisti, ciò determina 
cambiamenti fondamentali nelle fonti di produttività

13
: innanzitutto, rispetto all’economia pre-cognitiva, vi è un uso 

generalizzato di energia artificiale al posto di quella naturale, non solo perché si ottengono trasformazioni di prodotto 
con modi «industrializzati» di ottenere energia, ma anche perché il nuovo modo di produrre valore non passa più per 
la prestazione materiale: si può produrre cioè a «impatto zero» (nel caso della «produzione scolastica», si può pensare 
un’aula dove si impara senza consumare nemmeno un kilowatt, con il solo impiego di energia mentale!). Inoltre dà 
luogo a un consumo totalmente diverso, immateriale, in quanto l’utilizzatore finale (consumatore) non ha in mano un 
oggetto in più, ma solo più conoscenza, un bene che non deperisce bensì si propaga. Come conseguenza, si ottiene un 
nuovo effetto moltiplicatore: il riuso (sharing) è previsto nel ciclo produttivo della conoscenza, anzi, ne può annullare 
il costo. Tra parentesi, ciò provoca talvolta degli effetti contraddittori: si pensi, da un lato, all’ormai generalizzata 
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abitudine del copiare, anche a scuola
14

, e si immagini, dall’altro, le conseguenze nefaste che potrebbe avere la 
diffusione indiscriminata dell’e-learning (ossia la riproduzione a distanza dell’atto dell’insegnare-apprendere) in 
organizzazioni formative (dalle scuole infantili all’università) che da secoli basano la propria efficacia sulla relazione in  
presenza e quindi sull’unicità dell’insegnante

15
. 

Un’altra conseguenza importante del nuovo modo di produrre è l’effetto di «serendipity»
16

, che si determina quando 
si scopre qualcosa che non si cercava: più la conoscenza si propaga, più produce eccedenze (cioè esplora nuove 
possibilità senza consumarsi) che a loro volta hanno una rendita. Ciascuno di noi, alla fine di un ciclo di apprendimento 
potrebbe/dovrebbe domandarsi: quanto sapere ho acquisito? Quanto ne ho prodotto? Dove è andato a finire? Si può 
immaginare anche di fare della propria classe un «magazzino» di scorte di sapere, questo potrebbe venire utile 
quando gli studenti (e ciò avviene sempre più spesso) domandano: a cosa serve questo che ci fate studiare? 
Nell’economia della conoscenza cambia infine la qualità dei beni prodotti, poiché non si hanno beni «in serie» da 
consumare ripetitivamente e individualmente, bensì risorse da utilizzare collettivamente, e che, nello stesso tempo, 
ciascuno consumerà a modo proprio: al terminale della catena produttiva, quindi, non si trova più l’individuo (inteso 
come unità di consumo), ma la persona. Cresce così il ruolo delle persone (si parla infatti di «capitalismo personale») 
che detengono risorse non alienabili (dalle informazioni ai modi per procurarsele) e in tal modo aumenta, 
complessivamente, il potere del consumatore in quanto persona

17
. 

 
Capitale umano e capability 
Da diversi anni, fra gli economisti si sta svolgendo un intenso dibattito su come misurare il capitale umano e 
soprattutto su come mettere in relazione il capitale umano con il più ampio concetto di sviluppo umano. La voce più 
autorevole su questo punto è quella di Amartya Sen, il quale sostiene che il capitale umano, cioè la capacità di 
produrre, non può che estendere la capability (capacitazione), che consiste nell’abilità di condurre vite che meritano 
di essere vissute e di migliorare sempre di più le proprie scelte. Dice A. Sen: «Se un individuo istruito può produrre di 
più, guadagnare di più, avere migliore salute, egli deve aspettarsi anche di riuscire meglio a condurre la propria vita e 
deve avere la libertà di farlo»

18
. A ogni essere umano, infatti, è data la possibilità di fare o di non fare determinate 

cose che hanno valore per lui, ed egli deve aumentare via via il suo potere effettivo di funzionare (functioning), ossia 
di raggiungere ciò che vorrebbe in un quadro di possibilità offerte a tutti. 
Nella prospettiva della capability, il principio di attribuzione del valore viene dunque esteso dal tradizionale valore 
«indiretto», in quanto il mio capitale umano serve alla produzione, a quello «diretto», in quanto esso serve 
immediatamente alla mia felicità. Sen mette l’accento sulla libertà umana come fine ultimo della crescita economica, 
ossia sull’obiettivo che ogni società dovrebbe porsi per i propri membri, quale la capacità di vivere il tipo di vita che 
per ciascuno ha valore, scegliendo gli scopi e progettando le modalità (e che sia messo in condizioni di farlo)

19
. Si può 

capire meglio questo concetto pensando a un individuo privo di titolo di studio, con poche capacità di comunicazione 
e relazione, marginale e sfiduciato: che tipo di sviluppo umano può attendersi? Egli si trova oggettivamente in 
condizioni di vulnerabilità, sia per effetto di un deficit di volontà, sia per gli scarsi incentivi sociali che riceve 
dall’esterno. Pertanto, ciò che la formazione –– come qualunque politica pubblica –– si propone di raggiungere è uno 
sviluppo integrale del cittadino, come persona e come membro di una collettività, attraverso la promozione della sua 
agency, cioè la sua abilità di realizzare ciò che decide, e del suo well being, cioè la sua ricerca di un certo standard di 
vita

20
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La politica europea dell’apprendimento
21

 
Quali sono dunque le basi su cui si fonda la politica europea dell’apprendimento, inteso come forza di sviluppo legata 
a condizioni di prosperità non solo economica (well being), che deve portare i cittadini a condurre vite sempre più 
libere e gratificanti per mezzo dell’educazione, della cura e della salute, e attraverso la costruzione di reti sociali solide 
e solidali? 
Al centro di tale programma c’è la ricerca di nuovi equilibri tra istituzioni e mercato, tra società e individui singoli, tra 
garanzie e richieste

22
: in primo piano è posto il soggetto umano, con le sue peculiarità (differenziazione) e i suoi 

bisogni di riconoscimento (individualizzazione), mentre vengono messe sullo sfondo le strutture tradizionali che in 
passato conferivano senso alle aspirazioni dei singoli e le legittimavano sul piano sociale. Sto parlando dei processi di 
mobilità sociale, che fino a pochi decenni fa costituivano legittime speranze di ogni cittadino ed erano sostenuti da 
solide istituzioni (scuola, matrimonio, impresa, mercato, welfare, ecc.); ora tutte queste certezze sono messe in crisi 
dalla recessione economica e dal salto culturale richiesto per entrare a pieno titolo nell’economia di nuova 
impostazione. 
Il cittadino europeo si chiede allora: posso legittimamente aspirare a migliorare ancora di più la mia vita? Se sì, di quali 
strumenti mi posso/devo avvalere? A quale standard mi posso/devo riferire per guardare avanti? Ciascuno facilmente 
comprende le difficoltà oggettive che gravano sulle diverse istituzioni: ad esempio, se «saltano» le aspettative basate 
sulla corrispondenza scuola-lavoro, la scuola rischia di diventare una falsa promessa. Ed è proprio quello che accade 
quando un giovane laureato non è in grado di trovare un’occupazione corrispondente al suo investimento: egli ha tre 
possibilità, sotto-impiegarsi, andare all’estero o, rinunciare ad impiegarsi, in attesa di soluzioni «dall’alto». L’alto 
numero di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti «Neet»

23
, oltre ai tassi normali di disoccupazione 

giovanile, rappresenta una critica indi- retta, ma feroce al sistema formativo (e «scuolacentrico») su cui si basa il 
nostro modello di mobilità sociale. Siamo quindi di fronte a una crisi delle traiettorie sociali tradizionali, delle 
istituzioni che le favorivano e dei saperi che erano richiesti per raggiungere le mete; ora serve spostare lo sguardo 
dalle mete (personali e sociali) che si hanno davanti alle modalità attraverso cui ogni singolo cittadino arriva a 
conquistarle. 
Su cosa investe la società europea? Sul cittadino «attivo» 
Bisogna dire che l’Unione europea, nelle sue linee programmatiche, mette al centro del «discorso sociale» le persone, 
cioè l’uomo come fine a se stesso e non come capitale economico/unità di PIL. Inoltre intende promuovere uno stato 
sociale dinamico, che accompagni i processi di sviluppo, e non una burocrazia inerte che si sostituisca alle persone in 
difficoltà; in ogni caso il welfare deve dare soluzione ai problemi sociali, quali la disoccupazione, l’esclusione sociale, la 
povertà, poiché possono diventare un ostacolo collettivo al raggiungimento degli scopi comunitari. 
Alla base della strategia europea per l’occupazione c’è il concetto-ombrello dell’«attivazione», cioè l’idea che spetti al 
cittadino cogliere le opportunità e allo Stato promuovere chance sufficienti e adeguate tanto da essere colte
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L’attivazione comprende molti obiettivi sociali concreti, quali la partecipazione di tutti al lavoro (partecipazione anche 
obbligatoria), la responsabilizzazione verso il proprio benessere e quello dei familiari dipendenti; la «acquisitività», 
cioè la libertà di scelta in quanto consumatori di beni e servizi, non più solo in funzione strumentale, bensì anche in 
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 Cfr. REGUZZONI M., «Obiettivi strategici e programma di lavoro dell’UE in campo educativo», in OPPInformazioni, 96 (aprile-
giugno) 2005, pp. 63-68. «Già a partire dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, i leader dell’Unione europea avevano 
concordato che fosse necessaria una profonda modernizzazione dell’economia europea per poter competere con gli Stati Uniti e 
con le altre nazioni emergenti a livello mondiale, quali Brasile, Cina e India. II modello sociale europeo si basa su efficienza e 
solidarietà in settori quali l’assistenza sanitaria e le pensioni. Per poterlo preservare, tale modello dovrà essere rilanciato. La 
competitività dell’Europa dovrà basarsi su conoscenza e competenze e non su salari bassi. Alcune industrie si stavano trasferendo 
in altre parti del mondo: per prendere il loro posto, l’Europa aveva bisogno di creare posti di lavoro in settori di alto valore come 
l’economia elettronica [...] nonché le nuove tecnologie per il risparmio energetico. In breve, l’Europa aveva bisogno di un’economia 
più verde e più tecnologica» (FONTAINE P. L’Eu- ropa in 12 lezioni, Lussemburgo 2010, p. 49). 
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 Cfr. LEONARDI L, «Capacitazioni, lavoro e welfare. La ricerca di equilibri tra stato e mercato: ripartire dall’Europa?», in Stato e 
mercato, n. 85, 2009. 
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 I Neet (Not in Education, Employment or Training) in Italia raggiungono quote preoccupanti, soprattutto al Sud. L’ISTAT, nel 
Rapporto sulla coesione sociale (2010, p. 181) ha rilevato nel 2009 la presenza di 2.044.000 Neet (15-29 anni), in pratica una 
«sottoclasse» di inattivi che corrisponde al 21,2% dei giovani in età; in tale categoria si trovano sia giovani privi di titolo di studio sia 
giovani che hanno completato il ciclo formativo senza immettersi nel mercato del lavoro. La presenza di donne tra i Neet è 
preponderante in tutte le aree del Paese, con 6-7 punti percentuali di scarto sugli uomini (con scarto più elevato nel Nord-
est).Secondo il Rapporto annuale ISTAT del 2011 (p. 239) i giovani 18-24enni senza titolo di studio che finiscono nella condizione di 
Neet sono il 23,5% della corrispondente classe d’età, ma se si uniscono a essi anche coloro che cercano non attivamente lavoro e 
che sarebbero disposti a svolgerlo se venisse loro proposto, la quota sale a 304.000 cioè il 37,6% della categoria. 
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 23 Cfr. LODIGIANI R., «Lavoro, welfare e formazione», in Studi di sociologia, a. XLV, n. 3, 2007, pp. 283-306. 



dimensione espressiva; la partecipazione alle scelte pubbliche e nella comunità di appartenenza (welfare locale)
25

. 
Tutti obiettivi che fanno capo alla persona, al singolo nella sua situazione di vita, piuttosto che alle categorie o fasce 
sociali a cui i singoli appartengono. Le parole d’ordine (key-words) che indicano la promozione della persona e il 
sostegno alle sue radici comunitarie sono, ad esempio: occupabilità, empowerment, libera scelta, rappresentanza. 
L’active welfare state europeo si distingue abbastanza chiaramente dal modello di welfare neoliberista, ad esempio 
quello americano. 
a) Negli Stati Uniti al centro delle politiche sociali ci sono l’individuo e il mercato: il welfare deve garantire la 
proporzionalità tra i «talenti» e i «risultati»; il principio del merito viene concepito in funzione selettiva, cioè la società 
giusta coincide con la società aperta, in cui lo status individuale si consegue per iniziativa personale sulla base di 
regole discriminanti uguali per tutti e condivise; vale il principio della mobilità assoluta; l’istruzione e le politiche 
formative sono al centro del modello di assistenza/protezione perché servono per sviluppare capacità di concorrenza, 
mentre le politiche socio-assistenziali vengono collocate ai margini. 
b) Nell’Unione europea invece al centro delle politiche sociali si cerca di mettere il bisogno e la protezione dei singoli 
dal bisogno; il welfare state riflette la solidarietà tra le generazioni e tra le categorie sociali, è più attento alla stabilità 
che alla mobilità, agli anziani più che ai giovani; vale il principio della protezione e della dignità personale; le leve 
fondamentali sono riposte nei servizi di assistenza e nelle politiche attive del lavoro mentre l’istruzione non è al centro 
del sistema: il sistema educativo fa da ammortizzatore socia- le (per coloro che vanno collocati e ricollocati nella 
produzione), ma soprattutto serve a salvaguardare le identità nazionali, o spirito comunitario e più in generale la 
coesione sociale. Più di recente, con la strategia di Lisbona 2020, il sistema formativo è stato investito anche della 
funzione di stimolare l’innovazione
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Assi strategici e competenze 
Vediamo ora in che modo l’Unione europea intende perseguire l’ideale del cittadino attivo. Il sistema di protezione 
sociale sostiene il passaggio dall’economia dei beni all’economia della conoscenza così che ogni cittadino possa 
convincersi che «il lavoro paga» (welfare to work) e che tutti hanno l’obbligo di stare bene e di lavorare meglio e più a 
lungo. L’Unione europea interviene per ridurre la dipendenza dal welfare (in caso di cittadini inoccupati o 
sottoccupati) e riportare i soggetti al lavoro, calcolando che l’investimento in educazione è ripagato da lavori di 
maggiore qualità, remunerazione e stabilità, dal momento che ogni anno di istruzione in più rende dal 3 al 6% in più in 
fatto di produzione di reddito e di benessere. 
Quattro sono i nuovi assi strategici ipotizzati dalla Strategia di Lisbona per il 2020: 1) istruzione e formazione 
permanente e mobilità dei discenti; 2) qualità ed efficacia dei risultati dell’istruzione; 3) equità e cittadinanza attiva; 4) 
innovazione e creatività (compreso il sostegno all’imprenditorialità). E cinque sono gli obiettivi quantitativi da 
raggiungere entro il 2020 da ciascun Paese o meglio dalla media dei Paesi europei: 1) il 75% dei 20-64enni deve avere 
un lavoro; 2) il 3% del prodotto interno lordo (PIL) deve essere investito nella ricer- ca e sviluppo (R&S); 3) i traguardi 
eco-sostenibili devono essere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto al 1990, 
mentre il 20% del consumo energetico dell’UE deve provenire da fonti rinnovabili e una riduzione del 20% di energia 
primaria, rispetto ai livelli previsti, deve es- sere realizzata attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica; 4) i 
tassi di ESL (early school leavers) devono essere sotto il 10% e i tassi di TE (tertiary education) per 30-34enni devono 
essere sopra il 40%; 5) infine, si tratterà di fa- re in modo che almeno 20 milioni di persone non siano più a rischio di 
povertà. 
Vediamo come ben due dei cinque obiettivi strategici previsti per il 2020 riguardino direttamente il mondo della 
formazione, cioè la produzione di conoscenza, pertanto chiamino in causa la scuola e i sistemi di alta specializzazione 
perché rappresentino vere e proprie leve dello sviluppo. Alle istituzioni formative spetta di avviare un processo di 
costruzione delle competenze che duri tut- ta la vita (la logica è quella del Life Long Learning che ben si correla con 
una società ad alto tasso di invecchiamento). Ciò dovrà avvenire non solo in una dimensione addestrativa (capability 
for work), bensì anche in una dimensione cognitiva e relazionale (capability for voice) in cui le competenze siano 
saperi in azione, risorse personali e pratiche, che coniugano apprendimenti formali, non formali, informali
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 Per una analisi della cittadinanza attiva (partecipazione) applicata al settore dei minori e delle famiglie in un’ottica di welfare 
locale, cfr. COLOMBO M. (a cura di), Cittadini nel welfare locale. Una ricerca su famiglie, minori e servizi per i giovani, Angeli, 
Milano 2008; R. BERTOZZI, Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative, Angeli, Milano 2012. 
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 Cfr. più avanti il valore-guida dell’innovazione. In realtà, la funzione di modernizzazione è stata affidata alle politiche formative 
europee anche dalla Strategia di Lisbona 2010, che prevedeva interventi in nume- rosi settori quali la ricerca scientifica, l’istruzione, 
la formazione professionale, l’accesso a Internet e il commercio online. Questo perché tutti i sistemi di sicurezza sociale europei 
«devono essere costantemente modernizzati per poter diventare sostenibili, affinché anche le generazioni future possano 
beneficiarne» (FON- TAINE P. L’Europa in 12 lezioni, Lussemburgo 2010, p. 50). Cfr. anche DIENA C., «Memorandum di Lisbona 
2000, Documento della Commissione Europea su Istruzione e Formazione permanente» in OPPInformazioni, 99 (aprile-giugno) 
2006, pp. 70-75. 
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 Cfr. CORTELLAZZI S., PAIS I., Il posto della competenza, Angeli, Milano 2011. BONVIN J. M, FARVAQUE, N., Employability and 
capability: the role of implementing local agencies, paper presented at III conference on the Capability approach «From sustainable 
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società della conoscenza l’individuo deve trovare spazio nell’«arena cognitiva», dove mettere in pratica il suo sapere, 
selezionarlo e farlo valere per perseguire i propri obiettivi di vita buona. 
Anche se, allo stato attuale, si tratta per lo più di auspici, dichiarazioni di intento, linee generali di indirizzo che devono 
trovare poi applicazione, sperimentazione, verifica nel funzionamento concreto di ciascun Paese membro (non 
esistendo un governo di sovranità sovranazionale che possa imporle), vale la pena di prendere sul serio l’agenda 

dettata dal Trattato di Lisbona
28 

che richiede di fare progressi nell’organizzazione dell’apprendimento puntando sulle 
competenze-chiave del cittadino. Per garantire la tenuta della coesione sociale e prevenire la perdita di competitività 
dell’Europa, occorre che ogni cittadino europeo acquisisca nel corso della vita le abilità minime nell’area della 
comunicazione, della literacy (alfabetizzazione) e della relazione con l’ambiente di vita
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, in modo da coniugarle con le 

necessarie conoscenze e un buon grado di consapevolezza: avrà così raggiunto la più stabile costruzione della 
competenza
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I valori guida delle riforme scolastiche 
Le riforme, che ogni Paese deve adottare per armonizzare il proprio sistema formativo al quadro culturale dell’active 
welfare State europeo, trovano come referenti normativi cinque valori-guida: 
1) equità e uguaglianza; 
2) merito, cioè sforzo e talento, non doti o privilegi, fondato su una fiducia accordata e sul credito; 
3) autonomia e rispetto; 
4) qualità, intesa come efficienza (gli obiettivi siano proporzionati ai mezzi) e efficacia (i risultati siano proporzionati ai 
fini);  
5) innovazione e creatività. 
Si tratta di valori cardine molto generali, che orientano i macro-obiettivi che ogni politica formativa dovrà porre in 
essere tanto attraverso azioni di sistema quanto con programmi settoriali; inoltre, stante le premesse qui illustrate, 
sono orientamenti normativi non evitabili se non a rischio di incoerenza (vale a dire, un Paese che non li persegua 
utilizzerebbe risorse comunitarie per rag- giungere scopi anti-comunitari). Infine, trattandosi di referenti ideali del 
medesimo ordine, pongono dilemmi etici nell’applicazione pratica congiunta: ad esempio, come è possibile coniugare 
equità e riconoscimento del merito? Come si tiene insieme l’efficienza e l’autonomia? E così via. A ben vedere, non si 
tratta di valori «nuovi», ossia di orizzonti valoriali mai perseguiti in precedenza, anzi i vari riformismi delle passate 
stagioni sono stati associati all’una o all’al- tra parola d’ordine
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: negli anni ’70 si esaltava l’uguaglianza, mentre negli 

anni ’80 la qualità e negli anni ’90 l’autonomia, ecc. Ciò che può indicare il nuovo orizzonte è la possibilità di 
perseguirli in modo efficace simultaneamente tutti, senza farli andare in cortocircuito reciproco (es. non si può 
realizzare l’equità senza l’innovazione e il merito, ecc.). 
L’utilità di ispirarsi ai valori guida consiste nel cercare, in ogni ambito del- le politiche di intervento sul capitale umano 
(da quelle per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento-apprendimento a quelle per l’ottimizzazione delle 
risorse; da quelle per l’accreditamento e la valorizzazione dei risultati, a quelle per la prevenzione degli abbandoni e 
degli sprechi, ecc.), di posizionare il si- stema educativo «da riformare» lungo la direttrice quantitativa che porta dalla 

                                                                                                                                                                  
development to sustainable freedom», Pavia, sept. 2003; GIANGRECO G., «Le politiche di attivazione in Europa e in Italia», in Rivista 
di servizio sociale, n. 3, 2008. 
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 Il Trattato di Lisbona (noto anche come Trattato di riforma), firmato il 13 dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al 
Trattato sull’Unione europea (1992) e al Trattato che istituisce la Comunità europea (1957), ribattezzato Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Rispetto al precedente Trattato, quello di Amsterdam (1997), esso provvede al riparto di 
competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso 
l’attribuzione alla Carta di Nizza (2001) del medesimo valore giuridico dei trattati. Il Trattato recepisce gran parte delle innovazioni 
contenute nella Costituzione europea (2004), poiché conferma la forma di Stato dell’Unione che era stata prevista dalla 
Costituzione europea (respinta da due referendum nazionali nel 2005), in un’ottica di continuità, pur eliminando alcuni elementi in 
essa contenuti. È stata introdotta la possibilità di recedere dall’UE (fino ad allora, infatti, vi si poteva solo aderire). 
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 Cfr. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (2006/962/CE): Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Si tratta delle otto key-competencies (1) comunicazione nella lingua madre; (2) comunicazione in più 
lingue straniere; (3) competenze in matematica e competenze di base di scienza e tecnologia; (4) competenza digitale; (5) imparare 
a imparare (meta-apprendimento); (6) competenze sociali e civiche; (7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; (8) consapevolezza 
ed espressione culturale. 
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 Secondo M. Pellerey, nel costrutto della «competenza» si incrociano tre dimensioni: quella soggetti- va (qualità della persona, 
conoscenza e abilità possedute, motivazioni e gradi di consapevolezza), quella oggettiva (compiti da svolgere e risultati da ottenere 
in un determinato setting) e quella intersoggettiva (ogni competenza non può valere «in sé», ma dipende dalle pratiche umane e 
sociali in cui si inserisce e dai criteri di valutazione di una comunità). Cfr. M. PELLEREY, Competenze. Il ruolo delle competenze nei 
processi educativi e formativi, Tecnodid, Napoli 2010. 
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 Cfr. RIBOLZI L., «Ri-formare o ricreare? La missione impossibile della scuola italiana?», in COLOMBO M., GIOVANNINI G., LANDRI 
P. (a cura di), Sociologia delle politiche e dei processi formativi, Guerini, Milano 2006, pp. 23-36. 



mancanza di rispetto del valore-guida alla sua piena realizzazione, un conti- nuum in cui ovviamente sono previsti 
molti gradini intermedi. 
 
E l’Italia come si colloca nello scenario dei valori-guida? 
Senza dettagliare in modo eccessivo, cosa che richiederebbe un saggio apposito, possiamo posizionare il sistema-Italia 
lungo le direttrici dei cinque valori-guida. Se bisogna notare una buona equità nella distribuzione delle risorse, 
essendo il nostro sistema scolastico formalmente molto standardizzato, bisogna però avvertire che la scuola non 
incide sulle disuguaglianze esogene, dal mo- mento che vistose sono le influenze dell’origine sociale sulle carriere 
formative. Esiste un alto rischio di abbandono soprattutto al Sud (dispersione da mancanza di prospettive), mentre 
con numeri e qualificazioni diverse si perdono studenti anche al Nord (dispersione da lavoro): permangono forti 
dunque le disu- guaglianze territoriali, per quanto riguarda il successo formativo e la spendibilità dei titoli. Buona 
invece si presenta la riduzione delle disuguaglianze di accesso (obbligo a 18 anni). A confronto coi Paesi OCSE, poi, 
basso è il livello medio di competenze di base

32
, che rivelano quanto il nostro sistema scolastico non sia efficace, 

quindi non premi sufficientemente il merito e la qualità, e si faccia fatica a valorizzare gli estremi di eccellenza; spesso 
nel nostro Paese la mediocrità ha significato il prezzo da pagare alla realizzazione dell’equità, così come la mancanza 
di reale autonomia (almeno la parziale realizzazione delle autonomie scolastiche) rappresenta uno scotto che abbiamo 
pagato per evitare le cosiddette «doppie velocità». Relativamente poi alle caratteristiche di innovazione, è abbastanza 
noto che siamo il fanalino di coda in Europa per dotazioni tecnologiche strutturali e infrastrutturali a livello di 
organizzazioni scolastiche/formative, e solo nel comparto accademico sembriamo più attrezzati
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La Riforma scolastica: di cosa c’è più bisogno 
Se guardiamo infine agli obiettivi della riforma scolastica, oltre a tutte le incompiutezze nella realizzazione dei cinque 
valori-guida, ciò che più sembra arretrato nel nostro Paese è il passaggio dalle «credenziali» ai «crediti», ovvero dalla 
scuola delle conoscenze a quella delle competenze, dalla scuola dell’insegnamento a quella dell’apprendimento. Come 
ben ha descritto E. Besozzi

34
, non siamo ancora arrivati a valorizzare l’acquisitività centrata sui crediti, che è una 

acquisitività per scelta, non solo incrementale e quantitativa, ma personale e qualitativa, convalidata dal mondo del 
lavoro dopo che è stata preparata dalla formazione scolastica. Ciò presuppone però che il sistema scolastico superi la 
sua tendenza all’autoreferenzialità, e collabori con altre agenzie di accredita- mento (istituzioni politiche e locali, 
associazioni datoriali, agenzie formative di vario tipo e livello) per stabilire cosa «certificare» al di là del controllo sul 
risultato. Il nodo della valutazione degli apprendimenti, in definitiva, resta centrale perché costringe i vari sistemi di 
assessment (e quindi anche di programmazione del processo educativo-formativo) a fare i conti — da un lato — con la 
realtà dei soggetti in formazione (ricordiamo che non c’è competenza senza un contesto che la riconosce e un 
soggetto che la esprime) e, dall’altro, con l’esistenza di un pluralismo effettivo tra i diversi sistemi di valutazione e 
criteri in gioco. Solo attraverso una seria fase «negoziale» tra i vari soggetti certificatori potremo sperare che chi 
possiede cultura «libresca» non venga più marginalizzato da chi crede solo nella pratica e, viceversa, che anche il 
sistema scolastico si faccia portatore di una cultura delle competenze che rivaluta i bagagli personali e li faccia 
interagire con i saperi codificati. 
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 Cfr. REGUZZONI M., «L’indagine OCSE-PISA. Il progetto PISA 2009», in OPPInformazioni, 110 (gennaio-giugno) 2011, pp. 86-92. «I 
dati di tendenza, disponibili per lettura su quattro cicli (2000, 2003, 2006 e 2009), per matematica su tre cicli (2003, 2006 e 2009) e 
per scienze su due cicli (2006 e 2009), consentono di delineare un quadro maggiormente positivo di quello che emerge 
considerando esclusivamente i risultati del 2009. L’Italia, infatti, per la prima volta da quando è iniziata la rilevazione OCSE-PISA, 
presenta in generale un quadro di relativo miglioramento nei tre ambiti» (Ibidem, p. 89). 
33

 Cfr. in COLOMBO M. (a cura di), E-learning e cambiamenti sociali. Dal competere al comprendere, Liguori, Napoli 2008, i saggi di 
S. CAPOGNA, Il processo di incorporazione dell’elearning nell’università: offerta capillare e socializzazione alla/nella rete, pp. 33-60; 
e di M. INGROSSO e E. SPAGGIARI, e-learning a scuola: quale orizzonte possibile? Valutazioni delle esperienze italiane nel ciclo 
secondario, pp. 61-78. 
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 E. BESOZZI, «Scenari della formazione, politiche di certificazione e di riconoscimento», in COLOM- BO M., GIOVANNINI G., 
LANDRI P. (a cura di), Sociologia delle politiche e dei processi formativi, Guerini, Milano 2006, pp.67-92. 


