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Il compito e la missione del nostro istituto è la
ricerca tecnica e l’assistenza in termini di
formazione ma non solo, ormai da alcuni anni di
politiche di lavoro e di politiche sociali, come
recita il nuovo statuto, uscito da qualche giorno, la
nostra mission si sta ampliando, si sta rendendo un
po’ più complessa e quindi anche noi dobbiamo un
studiare meglio le competenze, le iniziative, i
progetti per rispondere a tutte queste esigenze.
Il nostro rapporto è sostanzialmente con il
ministero del lavoro e soprattutto con i soggetti
istituzionali del territorio: le province, le altre
autonomie locali, non dimenticando le parti sociali per via della partecipazione a tutte le
commissioni e agli altri momenti di concertazione.
Questo fatto di aver instaurato un rapporto diretto con i soggetti istituzionali e con le parti sociali ci
ha portato negli anni ottanta a mettere in piedi una serie di progetti, che a loro volta erano il frutto di
strategie istituzionali dettate da varie decisioni politiche, e a costruire delle modalità di rapporto, di
coordinamento, un sistema in quegli anni non ancora raffinato, ma un sistema che era sul territorio
per la riforma dal punto di vista normativo, non stando qui a citare i numerosissimi casi di
intervento di formazione che noi abbiamo sviluppato, soprattutto in quegli anni, con le realtà del
centro nord, con qualche lodevole eccezione anche nel centro sud.
Tutta questa serie di interventi hanno contribuito, a mio parere, allo sviluppo e alla creazione di
sistemi formativi locali e territoriali dove ancora non esistevano, poiché le politiche della
formazione erano state trasferite alle regioni proprio a partire dagli anni settanta. Probabilmente la
formazione professionale è stata la prima tematica che è stata oggetto di un trasferimento così
ampio e completo alle regioni. Qui mi piace introdurre un altro tema che è molto importante perché
va a condizionare non soltanto la nostra azione, non soltanto il dispiegarsi delle politiche della
formazione del lavoro, ma anche il rapporto con il territorio e tutti i programmi e gli interventi dello
sviluppo locale.
Tornando alla giornata di oggi al tema del decentramento istituzionale, il secondo momento di
grande svolta c’è stato nella seconda metà degli anni novanta. Noi abbiamo avuto, a seguito della
legge Bassanini e i regolamenti attuativi successivi, fino al 2001 e ai giorni nostri con la legge La
Loggia, che stanno cambiando ancora i rapporti tra istituzioni centrali e territorio e soprattutto
stanno cambiando i rapporti all’interno del territorio, tra le regioni e le province e le altre autonomie
locali. Ovviamente questa è soltanto una mia veloce e breve analisi di tipo tecnico dove si può
soltanto valutare quali sono le conseguenze di queste scelte che sono state fatte. Aggiungo un altro
elemento di grande importanza; dagli anni novanta ad oggi, in termini di rapporto con il territorio e
con i soggetti istituzionali locali che direttamente erano stati oggetto di discussione nelle sessioni
precedenti sulla formazione, gli orientamenti comunitari, tutte le politiche comunitarie riguardanti
la formazione e l’occupazione, che sono stati emanati, hanno condizionato e condizionano
pesantemente le scelte che in Italia stiamo facendo. Questo quadro ci da sostanzialmente le
indicazioni, le regole e i paletti attraverso i quali noi dobbiamo passare per sviluppare le politiche
della formazione e del lavoro nella definizione dei progetti e dei programmi di sviluppo territoriale
e locale.
Questo per dire che l’attenzione al territorio e ai contesti locali da parte del nostro istituto è stata,
per motivi anche istituzionali, molto forte, ma nello stesso tempo anche molto partecipativa e

sperimentale. Noi abbiamo condotto numerosissime sperimentazioni che possono essere assimilate
per certi versi a progetti di formazione-intervento.
Se volessimo ritornare agli anni ottanta, mettere insieme le regioni in quegli anni non era semplice,
metterle intorno ad un tavolo e farle discutere di programmazione formativa, di piani di formazione,
di percorsi di formazione, di flessibilità nella formazione, era un impresa non sempre facile, però
devo dire che questo, a parer mio, è stato un grosso successo dell’Isfol e delle altre istituzioni che
hanno collaborato, delle parti sociali, di tutti gli esperti che hanno lavorato positivamente insieme a
noi; è stato un grosso successo perché si è formata una classe amministrativa nelle regioni che
sicuramente è più aperta, più competente. Siamo arrivati al punto che oggi le regioni per scelte
europee e anche e soprattutto italiane, sono nell’autonomia di gestione ed è un compito
estremamente complesso e difficile.
Arrivo all’attenzione che adesso noi stiamo dedicando non soltanto al territorio ma ai piani dello
sviluppo locale.
Su questo bisogna fare qualche piccola riflessione che in parte è già stata fatta, occorre fare una
riflessione su cosa si intende per sviluppo locale, su che rapporto c’è tra territorio, contesto locale,
programmi di sviluppo.
Giustamente il prof. Di Gregorio diceva oggi che. “ territorio non è soltanto mettere insieme undici
comuni”. Io credo che parlare di territori adatti allo sviluppo locale dobbiamo considerarlo con un
approccio più sistemico, più ampio, perché il territorio non è soltanto un’entità geografica o
amministrativa, ma è qualcosa di molto più complesso; quindi dobbiamo tener conto di una serie di
elementi difficili anche da affrontare, per cui è vero che oggi non sappiamo bene cosa si intenda per
sviluppo locale. Un approccio di tipo economicista ci potrebbe dire che sviluppo locale è quando
abbiamo una piccola variazione positiva del PIL, un approccio lavoristico potrebbe dirci che
abbiamo ottenuto sviluppo locale quando abbiamo occupato di più in quel territorio. Però io credo
che sia una cosa talmente complessa che serve un progetto multidisciplinare; per cui probabilmente
dobbiamo affrontarlo da molti punti di vista e creare anche un minimo di sinergia e di integrazione.
Noi stiamo sviluppando una serie di attenzioni su questi progetti, sui piani e le misure ufficialmente
preposte allo sviluppo locale, con un approccio consono alla natura dell’Isfol che è quello di cercare
di capire che tipo di partenariati vengono a formarsi sul territorio, quali modelli di associazioni, di
reti, vengono creati, perché probabilmente non esiste un modello unico adatto allo sviluppo del
contesto locale o del territorio. Esistono vari modelli che potrebbero essere integrati tra di loro e
utilizzati secondo le caratteristiche del territorio e secondo anche del settore, tenendo conto anche il
problema della settorialità che è un problema importante. Negli anni ottanta avevamo sviluppato
una metodologia di analisi della professionalità per poi andare a progettare i percorsi formativi,
molto bella, molto interessante; quando siamo però andati ad applicarla a contesti non industriali,
ma nei servizi, nel settore del turismo, del commercio, abbiamo dovuto tener conto di indicatori e di
variabili molto diversi. Anche questi sono elementi estremamente importanti per affrontare piani,
programmi dello sviluppo locale e formazione per lo sviluppo locale.
Per tirare qualche conclusione bisogna dire che, se negli anni ottanta il processo era sostanzialmente
dall’alto verso il basso, era top-down, perché c’erano delle indicazioni di tipo istituzionale e
normativo che poi venivano applicate con processi calati dall’alto anche se con il coinvolgimento
dei soggetti regionali , negli anni novanta, a seguito di alcune riforme istituzionali avvenute in Italia
che hanno spinto molto per il decentramento e a seguito degli ordinamenti comunitari che hanno
spinto moltissimo verso il coinvolgimento degli enti locali, siamo passati ad un processo di sviluppo
di questi progetti che possiamo chiamare buttom-up.
Una proposta che noi facciamo è quella di cercare di andare a studiare come si svolgono questi
processi, di monitorare tutti i piani e le misure per lo sviluppo territoriale, di operare una serie di
comparazioni, una sorta di benchmarking, tra tutti i vari partenariati perché non siamo così convinti
che passare in modo così forte da un processo top-down ad uno esclusivamente buttom-up possa
avere elementi di efficacia. Noi dovremmo studiare ancora come possano coniugarsi elementi del
metodo top-down con la partecipazione locale, elemento che fa parte della nostra cultura politica e

amministrativa, soltanto per migliorare l’efficacia ed il raggiungimento dei risultati di questi
progetti.
Questo è uno degli impegni che noi stiamo prendendo, però con un invito che è soprattutto per noi
stessi: “che non paga più effettuare azioni di monitoraggio, di comparazione, di approfondimento
dei progetti, attendere i risultati al centro, ma occorre andare sul territorio”!.
Questo è uno degli insegnamenti che noi abbiamo imparato dalle azioni che abbiamo svolto negli
ultimi anni e che ritengo un invito fondamentale per i nostri prossimi progetti di monitoraggio e di
accompagnamento.

