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PREMESSA

Il presente lavoro si pone come obiettivo prioritario quello indicato da Giorgio Fuà nel suo

saggio più recente:(1)

" 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,

effettuare confronti temporali e spaziali riguardanti la provenienza degli allievi, i tassi di

scolarità, 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
utilizzazione, 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 termini,

il meno tecnico possibile.

L'obiettivo secondario, infatti, è di rendere un servizio non solo ad amministratori e

personale scolastico, ma anche a genitori e studenti che si trovano alle prese con un

sistema 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

differenza 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

comprensione 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 psicologo



sperimentale Lev Vygotskij.(4)

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' a 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:

SCLAVI M., A una spanna da terra, Feltrinelli, MI,1989
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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 lavoro;
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 approfondirli
personalmente.

In genere la molla a questo genere di ricerche è costituita dall'accelerazione dello

sviluppo economico che impongono un adeguamento dei valori e dei modelli di

comportamento in cui l'istruzione scolastica assume una posizione centrale.(1)

Ovvio che accettando il "funzionalismo" del processo educativo sorge il problema

(sollevato soprattutto dal '68) dei condizionamenti dell'educazione e, in parallelo e più

pragmaticamente, 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

attribuiscono 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 Illich 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 compito di

trasmettere nozioni e valori.

A. Il sistema scolastico



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)

(riporta tab.I.1)

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 I.1..

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 l'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.

I.A.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
(proprietaria 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

pallacanestro (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
informatica, aula audiovisivi, aula di disegno, aula di lingue), biblioteca , sala insegnanti

più servizi in ciascun piano.

Attrezzature. Oltre alle strutture di uso comune: banchi, cattedre, lavagne (abbastanza
recenti, come la scuola del resto) di cui è fornitrice l'Amministrazione Provinciale, sono da



elencare quelle dei laboratori di fisica, chimica, biologia, i sussidi audiovisivi, la dotazione
della biblioteca e, dal 1987, il laboratorio di informatica.

Come sempre accade, anche in scuole meglio attrezzate, il grado di utilizzo di tali

laboratori è in funzione della buona volontà degli insegnanti (manca infatti il tecnico di
laboratorio) e le figure del bibliotecario e dell'operatore tecnologico scheda I.1, pur

previste dall'ordinamento scolastico, sono legate a professionalità tutte da definire,
nonché a situazioni di eventuale soprannumero di insegnanti.

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 suddivisa:

- narrativa straniera 144

- narrativa italiana 219

- classici della letteratura 19

- poesia italiana e straniera 41

- critica letteraria 227

- storia della letteratura, linguistica 108

- dizionari 27

- astronomia 19

- matematica, fisica, chimica, informatica 98

- biologia, medicina, antropologia 174

- demografia, statistica 45

- religione 27

- psicologia, psichiatria, psicanalisi 26

- pedagogia, didattica, politica scolastica 56

- storia, economia, politica 315

- filosofia, sociologia 178

- cronaca e problemi contemporanei 45

- latino 60



- arte, fotografia, urbanistica, architettura 68

- cinema, musica 61

- teatro 70

- francese 26

- inglese 209

TOTALE 2262

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

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).

La provenienza degli alunni è dal territorio del comune di Bondeno, con significative
presenze dalle limitrofe zone del mantovano e del rodigino; (scheda I.2) potrebbe essere

sviluppata ulteriormente la attrazione nei confronti di Vigarano, considerando la

presenza 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.

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 filosofia, 1 di
inglese (quella di matematica e fisica del biennio è ancora sperimentale).

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 residenti
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 necessariamente
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
presidenza di Ferrara è stata anch'essa soggetta a cambiamenti) e le scelte di "politica

scolastica" 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 insegnanti 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 accompagnato 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 linguistico, per l'Einaudi ad un

tecnico-amministrativo, per lo IAL ad un corso che formasse 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

coinvolte le associazioni degli industriali e si interessarono le aziende di trasporto , per
consentire l'allargamento del bacino d'utenza ai comuni limitrofi del mantovano e del

rodigino.

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 scolastico

provinciale, dell'IRRSAE, ma si arenò al Ministero.(14)



Altre iniziative. 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

rappresentanti del mondo del lavoro è stato il convegno del 21 aprile 1990, nel quadro

delle celebrazioni del ventennale del liceo (vedi scheda I.3).

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.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.

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 2^ e 27 in 3^).

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
qualifica: 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.

Confrontando l'andamento degli iscritti con quelli del liceo (vedi grafico I.4 ) non sembra

esserci una relazione tra i due: ad esempio nell'anno 1991, nonostante la caduta a 0 degli

iscritti, il liceo non ha visto aumentare le sue iscrizioni e, viceversa, l'anno seguente, 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 provincie di Mantova e Rovigo, la scuola annovera anche allievi di Cento e Ferrara

e del modenese.(vedi tab.I.4).(18)

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

professori 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 Cineforum
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.

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'istituto, 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 dell'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

dell'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 diplomati/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

complementari 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'istituto (c'è un rapporto privilegiato con" Autodesk" di Basilea, ditta produttrice di

AutoCAD.

Per una informazione più dettagliata riguardo ai corsi proposti nell'a.s.93/94, vedi la

tabella seguente.

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, accentuando

ulteriormente (con la prospettiva dei mutamenti introdotti dal progetto di riforma della
scuola superiore) la sua caratterizzazione "scolastica".

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.I.5).

Per la superiore si vede invece un incremento costante, anche se, nel 90/91, decisamente

più contenuto, il che si spiega col crescente numero di allievi che si iscriveva alla scuola

superiore (Cfr.Tab.I.6)

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.I.7).

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.I.8),

confermando delle preferenze ormai consolidate (vedi grafico n.I.5).



I tassi di scolarità della tab.I.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.

Lo si nota ancor meglio nel quadro sincronico di scheda I.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)

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'introduzione

della scuola media unica, precedente la liberalizzazione degli accessi universitari

(insomma quella che alcuni definiscono la scuola "seria"): si può notare che qui alla laurea

arrivava il 6,5% degli iscritti alla prima elementare.(scheda I.6) (24)

Uno degli sbocchi di questo flusso in uscita, che ci riguarda sia per la sua presenza sul

territorio considerato, sia per i rapporti che ha col mercato del lavoro, è quello della

formazione professionale, che raccoglie circa 260.000 allievi, quasi tutti però nell'Italia

settentrionale (tab.I.10).

Per concludere il discorso sull'istruzione superiore, forniamo infine una tabella (I.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.

Stando così le cose, c'è da chiedersi quale sarà il destino dei Diplomi Universitari (detti

anche lauree brevi Cfr. scheda I.7 ) di recente istituzione, 156 dei quali proposti nella

nostra regione (CLUEB: p.93)

Come sopra accennato, il panorama della scuola superiore è destinato a mutare

profondamente nei prossimi anni, sia dal punto di vista strutturale (riforma,

sperimentazioni, calo demografico) sia dal punto di vista qualitativo.

In questa sezione l'aspetto più rilevante di cui ci occupiamo è quello del calo demografico:

nella tabella I.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 successivi si

tratta di previsioni) relativamente alla provincia di Ferrara.(25)

Considerando che il bacino di utenza non dovrebbe cambiare e che è altamente

improbabile 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.I.13), sono decisamente rilevanti: si passa, infatti, da

16.000 iscritti a circa 13.000 con un calo del 20% c.a.

Considerando, come abbiamo visto sopra, più o meno stabili le scelte degli alunni
riguardo al tipo di scuola, vediamo dalla tab.I.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.

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 I.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 dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara (26)

Vediamo anzitutto dalla tabella I.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.

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 ,roiezione attendibile perché

basata sulla rilevazione demografica (tab.I.16).(27)

Altro dato è la costanza, nei valori relativi , delle scelte operate dagli studenti (le
variazioni più pronunciate si hanno per Istituti Tecnici Industriali e Istituto
professionale Alberghiero) graf. I.7

Gli stessi dati, organizzati in modo 'diacronico' e divisi per ordini di scuola, li possiamo
verificare nei grafici I.7.1,2,3.

I.B.1 La distribuzione sul territorio

Relativamente a Ferrara, considerando la percentuale di iscritti per tipo di scuola, in un
anno campione come l'85/86,(prima della divaricazione) vediamo che ovviamente le scuole

locali hanno un numero di iscritti percentualmente superiore a quello delle scuole
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 I.17).

Un dato specifico di Bondeno, che troveremo confermato anche in altre tabelle, è l'alto

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.



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
professionale 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,

pubblichiamo 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.I.18) è
evidente come il maggior numero e varietà degli istituti riesce a trattenere in loco il 93%

della popolazione.

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. I.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 l'IPC 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
considerato 87/88, l'Einaudi abbia alunni provenienti da Mantova (2), Modena (1), Rovigo

(4); il Liceo da Mantova (2) e da Rovigo (9).

La situazione si può riassumere con il grafico I.9 tratto da Osservatorio e ,
opportunamente integrato, che rappresenta i flussi in entrata ed in uscita tra i distretti.
(30)

Se poi si vuole avere una visione "microscopica" dei flussi, possiamo analizzare la tabella
I.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.

Il personale docente

I dati nazionali, in valori assoluti, per l'a.s.1991/92 , sono:

- scuola materna 73.130;

- elementari 250.983;



- medie 222.051;

- secondarie superiori 217.762.

E' evidente che il calo della popolazione scolastica avrà dei riflessi immediati

sull'occupazione: in positivo dovrebbe calare il tasso di disoccupazione (forse), in negativo
si creano problemi di collocamento per il personale scolastico in esubero..

Dalla tab.I.21, si vede come il fenomeno (coerentemente con l'andamento della
popolazione studentesca) si è verificato finora nella scuola dell'obbligo, ma, alla luce
dell'andamento delle iscrizioni, è ipotizzabile una contrazione dell'organico anche alle

superiori.(31)

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.

In realtà quest'ultimo provvedimento (per gli insegnanti la legge consente il pre-

pensionamento 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 )

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:

TAB.I.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.

TAB.I.25

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
frequentate 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 provenienti da Bondeno.(37)

Per avere un quadro organico dell'evoluzione della sperimentazione, abbiamo riportato
nella scheda I.8, parte di un articolo di Salvatore Ferro sulletipologie dei modelli

sperimentali.(38)

E, nella scheda I.9, l'aggiornamento all'anno scolastico 1992/93, da un articolo di Laura

Novati.(39)

Come si è visto il programma dell'istruzione superiore è ormai abbastanza variegato: la

maggior parte degli interventi sperimentali va nella direzione dei nuovi programmi
elaborati dalla commissione "Brocca" (vedi scheda I.27), o verso i progetti assistiti

dell'istruzione tecnica e professionale, mentre per licei e magistrali c'è un certo
disorientamento dovuto alla sovrapposizione di due diversi progetti (uno ministeriale con

C.M 27/1991 e quello Brocca) entrambi riguardanti gli indirizzi linguistico e socio-psico-
pedagogico; in linea di massima le magistrali hanno optato per quello ministeriale, i licei

per il "Brocca".

Nella tabella seguente diamo il riepilogo dei progetti coordinati e il dettaglio delle nuove
sperimentazioni approvate per il 1992/93 dall'IRRSAE , relativamente alle scuole della

provincia di Ferrara. (40)



TAB. I.26 NUOVI PROGETTI

LG
Ariosto-

Ferrara
Brocca-classico

LG Ariosto-Ferrara Brocca-scientifico

IM Cremonini-Cento pedagogico C.M.27

IM Cremonini-Cento linguistico C.M.27

IM Carducci-Ferrara pedagogico C.M.27

LS Roiti-Ferrara seconda lingua (inglese)

LS Don Minzoni-Argenta Brocca-scientifico

ITC M.Polo-Ferrara PNI al biennio

ITC M.Polo Brocca-economico

ITC Monti-Ferrara Brocca-economico

ITI Copernico-Ferrara PNI biennio *

ITC Burgatti-Cento corsi per geometri **

* Piano

Nazionale Informatica

** denominazione: Sirena-Cinque-Eta

*** denominazione: Mercurio

I.B.3 Centri di formazione professionale

«L'offerta 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
preparazione 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

esigenze 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 rivolta 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. L'utenza potenziale dei corsi di formazione professionale di "secondo livello"

subirà una riduzione del 12%, mentre la popolazione in età potenziale di lavoro delle

classi centrali subirà un aumento contenuto.» (41)

Nei prospetti seguenti (Tabb.I.27 e 28)la tendenza alla diminuzione è già chiaramente

visibile. (42)

Un panorama preciso sulle caratteristiche dell'offerta formativa in provincia di Ferrara ci

è fornito dalle seguenti tabelle:I.29 e 30 ( (43)); la tabella I.31 chiarisce anche il numero di
utenti coinvolti nell'a.s.1988/89.

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.

Infatti, ad esempio, proprio a Ferrara, a cura dell'ENAIP, sono stati progettati e



programmati 5 corsi: 3 per il settore agricolo (rivolti agli allievi del 4 e 5 anno dell'Istituto

Professionale per l'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. (I.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.I.33).

1 . Il dibattito politico sulle ipotesi di riforma

Come ormai universalmente noto la struttura portante del nostro sistema scolastico
superiore si basa ancora sulla riforma Gentile del 1925, i cui programmi furono epurati
dai riferimenti 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 l'VIII

legislatura (1979), per l'esigenza, esplicitamente rifiutata in precedenza sia dal
documento di Frascati, sia dalla commissione Biasini, di dare una risposta immediata,

totalizzante 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.(48)

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)



Era nel frattempo diventata ministro della p.i. la senatrice Falcucci, che lega il suo nome

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 ricaduti
nelle scuole, costringendo gli insegnanti a misurarsi con nuovi processi educativi .

Mentre in Parlamento è stallo sulla ennesima legge quadro, il ministro affida ad una

commissione la stesura di nuovi programmi per il biennio della secondaria superiore , ma
l'opposizione dei tradizionalisti e la fine anticipata della legislatura (1987) impediscono 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.

Nel frattempo, in Senato, viene approvato, in sede referente il 30 gennaio 1992 il nuovo
testo (presentato dal senatore Mezzapesa) sull'ordinamento della scuola secondaria
superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria, che dovrebbe rendere possibile

il passaggio alla fase attuativa dei nuovi programmi.

Vale la pena soffermarsi sulle caratteristiche salienti di quest'ultimo progetto,

sottolineandone anzitutto le finalità (art.1):

" La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione scolastica
immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola

media. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della
personalità degli studenti attraverso una formazione culturale e una preparazione

professionale 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; accresce il
livello delle conoscenze e delle attitudini critiche; favorisce la consapevole partecipazione

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 quinquennale) 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
(prolungato a 16 anni) anche a corsi regionali di formazione professionale.



"Per soddisfare a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in
rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti

corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale...anche da altre
amministrazioni 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 (preferibilmente

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,

riprendendo le linee del ddl 2343 "Mezzapesa" (compresa la possibilita' 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
accordo con le scuole che acquistano autonomia amministrativa, organizzativa, didattica.

Il senatore Alberici ed altri presentano il disegno di legge n.378 che disciplina il

prolungamento 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 definizione 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

proposta 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
(articolo 3), consente alle scuole di accettare donazioni fino a 100 milioni (con

l'autorizzazione 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
amministrativo (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 Il 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 dell'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 sistema
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'istruzione, 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).

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 cronica
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 ordinamenti

didattici dell'Università.(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 specializzazione
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
neppure la recente legge sull''aggiornamento (che lo rende obbligatorio per tutti gli

insegnanti), ha posto ordine.(vedi scheda I.30) .(57)

L'unico 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 decisione di inserirsi o meno nella riforma del curricolo).

I.C.2 Conclusioni

Centrale a questo proposito è il testo di Bottani (58) che nasce da un confronto autorevole,
tra esperti di educazione, all'interno 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 mutamenti 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)

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 funzione 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, rassicuranti. l'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 dopoguerra, 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 guadagni. Per rendere l'istruzione
piacevole ed il lavoro intellettuale attraente e stimolante, occorre seguire un'altra via,
impostare riforme che proteggano le scuole dalle interferenze esterne (familiari, politiche,
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. L'esclusione della possibilità di rilascio di titoli diviene
così sintomatica di una considerazione 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.P.. 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 tecnica 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 I.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)

Alle Regioni si richiede che i percorsi formativi non si sovrappongano, o contrappongano ai
programmi scolastici, dovendo, al contrario, costituirne un allargamento ed un
completamento...

Come interlocutori necessari per la definizione di una corretta programmazione vengono
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 democratiche e
nazionali dei lavoratori indipendenti e autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con
finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo...

Indistintamente tutti questi enti devono possedere, tra gli altri, alcuni requisiti di
idoneità:

-avere come fine la formazione professionale, e cioè essere strutture operanti ad hoc nella
formazione;

-disporre di strutture, capacità organizzative e strutture idonee;

-non avere fine di lucro;

-garantire il controllo sociale delle attività. (68)

Per il finanziamento, da una parte le Regioni possono attingere alle loro entrate ordinarie
o a quelle del Fondo Sociale Europeo, che però provvede solo per il 50% del finanziamento
(vedi in tabella I.34 l'entità dei contributi per l'Italia).

1. La valutazione del sistema di formazione professionale

La critica più diffusa ai Centri di Formazione Professionale è quella di essere stati abituati
ad operare in mercati "protetti" (clienti garantiti dalla dinamica sociale, domande di
servizi poco sofisticate, finalità istituzionali confuse tra professionalizzazione e assistenza);
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 richiedono,
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)

Dalla tabella I.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, contratti di
formazione-lavoro [ vedi capitolo seguente]).

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

7. Progetto Scuola 1991-1995. pubblicazione ciclostilata, p.3

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



10. Dal 93/94 è iniziata anche nel triennio: in pratica dalla prima alla quinta sono
previste 5 ore di matematica e informatica e 3 di fisica per classe, con tendenza alla
"verticalizzazione" dell'insegnamento (in pratica la divisione delle cattedre tra matematica
e fisica)

11. Amm.ne Prov.le di Ferrara, cit. pp.21 e 22

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"

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

18. Amm.ne Prov.le di Ferrara, Op.cit, p.42

19. le informazioni seguenti sono state fornite da Renzo Roversi, coordinatore in quell'anno

20. Quando non diversamente citato, le notizie di questo paragrafo derivano da due
colloqui-intervista con l'attuale direttore del centro Ing.Carlo Bonora

21. relativamente all'a.s.90/91 secondo il citato documento dell'ass.to P.I. del Comune di
Bondeno

22. CENSIS, 1991: p.218

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 abbastanza 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 universitari a seconda della facoltà frequentata ecc. (si tenga solo
presente che le frecce indicano il dato cui si riferisce la percentuale seguente)

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

26. AMM.NE PROV.LE DI FERRARA, Assessorato Sport e tempo libero (a cura di
Pavanelli Massimo), materiale ciclostilato, 1990

27. Infatti gli iscritti alla locale scuola media nel 93/94 sono 346

28. Altre note alla tabella 15: gli iscritti al classico comprendono anche quelli della sede di
Cento; il linguistico comprende 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.

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.

31. Rispetto al 90/91 i docenti sarebbero in calo solo alle medie (-5.659), scontando anche
l'unificazione delle cattedre 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 l'avevano
richiesta sia stato accolto dalle altre : amministrazioni: in tutto circa 20.000 insegnanti

33. regolamentata dalla legge 20 maggio 1982 n.270, stabilisce una quota di insegnanti in
soprannumero, ripartiti per provincia ed ordine di scuola, che possono essere utilizzati per
attività di insegnamento "collaterali": ad es. La C.M. del 5 maggio 1992 indica "iniziative
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extra-comunitari.

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

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 dell'Aministrazione 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 Libreria n.1/1993 pp.2-6
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Ferrara



45. E' una pubblicazione distribuita gratuitamente agli studenti licenziati dalla media
inferiore a cura di Provincia e Comune di Ferrara, dei distretti scolastici del medesimo
territorio e dell'Unione Industriali di Ferrara
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49. Benadusi, cit, p.169
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modello per la scuola, La nuova Italia, Firenze,1991, p.129
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n.4 luglio-agosto 1991 pp.354-363
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relazione inversa il numero degli allievi e la qualità dell'istruzione.
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(fonte Giannarelli "La scuola dinanzi ai numeri e dietro i numeri" in Nuova secondaria
n.5, gennaio 1992, p.11 )
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65. Avveduto S.-Moscati R., Oltre la laurea.Nuove possibilità educative nel sistema
formativo che cambia, Milano,Angeli,1992 p.41
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67. Ibidem, p.46
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69. ISFOL, Rapporto 1990, Angeli,1990, p.57
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II Il sistema economico

Il Piano Territoriale Regionale individua, all'interno della "area programma" ferrarese

una sua "sub-area" occidentale che comprende comuni ferraresi (Bondeno, Cento,
S.Agostino); bolognesi (Pieve di Cento); modenesi (Finale Emilia) e che potrebbe

ulteriormente 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)

A. l'area in esame

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 consiglieri
PDS, 6 PSI, 1 PSDI (che costituiscono la maggioranza) 7 DC, 1 Verde, 1 MSI; le ultime
elezioni politiche dell'aprile 1992, hanno dato i risultati di cui al grafico II.0.

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 fenomeno inverso
realizzatosi a Cento) Graf.II.1

Da una pubblicazione del Comune elaborata da censimenti Istat ((3)), risulta che la
dinamica 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 pressocché costante (media del decennio '52-'61, 13,2%; media del
periodo '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.

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)

Il decremento della popolazione si deve attribuire quindi, prevalentemente, alla
diminuzione dei tassi di natalità, il che si riflette sulla struttura demografica, che vede
aumentare 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
natalità 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)

Più in dettaglio, se guardiamo la tabella II.1 relativamente alle classi di età in età scolare
(non suscettibili di variazione, a meno di immigrazione) constatiamo una tendenza ad una
forte diminuzione -anche se non costante- che rende problematico mantenere in loco
l'attuale numero di iscritti, con conseguenze sull'occupazione di chi lavora nel settore
dell'istruzione.

In positivo si può ipotizzare che, essendo minore il numero di chi si affaccia sul 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 II.1) sia meno difficoltoso, per chi attualmente
frequenta la scuola superiore o l'università, trovare lavoro; a patto che il posto di lavoro
lasciato libero sia ancora disponibile e compatibile con le esigenze di chi lo cerca.

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.II.2).

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 pressocché costante.

Va tuttavia sottolineato il dato relativo alla popolazione non attiva (che costituisce la
maggioranza rispetto alla popolazione residente) analizzando la tab.II.3 (relativa al 1981).

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 (II.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)

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 nell'industria. Graf.II.4



Quanto alle caratteristiche strutturali,per quanto riguarda l'agricoltura. dalla tab.II.5 ((6)

) risultano prevalenti le colture cerealicole e della barbabietola da zucchero, ma le rese
risultano inficiate dalla bassa fertilità dei suoli derivanti dall'origine alluvionale dei
terreni di solo recente bonifica.

La consistenza economica delle aziende (tra 25 e 45 milioni per azienda) pone Bondeno in
una posizione intermedia tra le aziende della provincia (tab.II.6).

Il settore secondario vede la presenza di numerose imprese artigiane (sviluppatesi
principalmente negli anni '60), caratterizzate però dalla presenza di un ridotto numero di
occupati, uno o due addetti per impresa, in prevalenza appartenenti ai settori

metalmeccanico e tessile.(7)

Confrontando i dati del censimento 1981 con quelli Cerved del 1989 (Tab.II.7 ) vediamo
come la costruzione dei prodotti in metallo, per numero di addetti, risulta aver
raddoppiato il suo peso percentuale, raggiungendo il 22,6% degli occupati; al terzo posto il
settore 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 zuccherificio e
la produzione di materiali per l'edilizia (a conferma della crisi del comparto).

Se guardiamo il fatturato, troviamo 4 imprese bondenesi tra le prime 50 della provincia
(tabella II.8) e precisamente:

- Eridania all' 11;

- FBM al 35;

- C.M.G. al 48;

- Ossind al 49.(8)

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 fenomeno della

sub-fornitura ((9)): in pratica imprese che operano fornendo parti e componenti a altre
imprese del settore, sia perchè non tutti i lavoratori del settore operano nel territorio 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.



Come si vede non è possibile alcun confronto con l'indagine dell'89 data l'alta percentuale
di non risposte: bisognerà aspettare i risultati del censimento 1991, finora (febbraio '94)
non disponibili.

Il tessuto economico di Bondeno, così come è stato illustrato, non è naturalmente
"autosufficiente": come risulta dalle tabelle II.10,11: 910 persone, contro 324 che entrano,
lavorano fuori comune, principalmente a Ferrara, Cento, Finale Emilia; più legato al
territorio risulta il terziario (tab.II.12,13) che vede gli spostamenti principalmente da e

verso Ferrara. ((10))

Un'ulteriore indicazione in tal senso è data dalle tabelle, II.14,15 ricavate dal censimento
1981 (come risposta alla domanda "luogo di residenza nel 1976) e da quella dei flussi
commerciali

(tab.II.16)

In conclusione riportiamo un dato "definitivo": il reddito medio pro capite nell'87
(sicuramente un anno economicamente "migliore" dell'attuale), comparato a quello degli

altri comuni della provincia.(tab.II.17) ((11)).

La interpretazione sulla matrice (Fig.1) risulta di immediata lettura, basta notare che
l'asse verticale esprime i livelli di reddito e l'asse orizzontale la variazione (depurata
dell'inflazione) in positivo o in negativo dall'83 all'87.

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 una 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 apparteneva al settore
agricolo con quasi 45.000 unità, seguita dagli addetti alla trasformazione industriale,
mentre nel 1981 il settore agricolo, pur rimanendo il più numeroso con 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 lavoratori:
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
disponibili 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
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
edilizia, il 32.3% nelle assicurazioni, credito, pubblica amministrazione e servizi vari del
terziario, il 15% nel commercio, il 9.3% nei settori dei trasporti e comunìcazioni. Nel
terziario 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 quello
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).

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 femminile,
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 queste
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
autonomia 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 é stata sempre costantemente
inferiore all'offerta di lavoro.



Il periodo verso il quale ci avviamo si caratterizzerà invece per un graduale rovesciamento
dei termini, avremo cioè una domanda tendenzia1mente 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 arrivare 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 nell"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. »

La tabella annessa (II.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 (II.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 laureati e 0,1 e 157 per
gli analfabeti) non c'è praticamente nessuna differenza tra queste due categorie, benchè
opposte per grado di istruzione!

Inoltre, come si può vedere dalla tabella II.20 , che riportiamo per intero, il titolo di studio
non costituisce una discriminante assoluta nella posizione professionale.

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 sè 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 segnalato il
terziario.

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 pmovinciale 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,



rappresentative 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 riuscito
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 abbìano avuto
una perdita quasi analoga in proporzione,pur eonsiderando i benefici della ottima
stagione turistica,.stimiamo che la flessione dell' occupazione provinciale sia oscillata dalle
2000 alle 2500 unità....

Per quanto riguarda la disocccupazione per sesso, risulta che quella femminile è l 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 provincia
di Ferrara, abbastanza attendibile.

Nella tabella II.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 posizionamento
sotto riportata.(Fig.2)

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
importanti 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 popolazione in questa fascia di età, il mercato del lavoro sta assumendo in questi
anni alcune caratteristiche che lo rendono sempre più adatto al lavoro giovanile.

Per il problema della disoccupazione degli adulti valgono delle considerazioni
diametralmente 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.II.22 ((18)) possiamo però vedere che, anche all'interno 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.I, 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 l'iscrizione professionale agli
albi ,dei percorsi di formazione minimo biennali.

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".

Sulla formazione degli adulti c'è già una apposita estensione del progetto '92, (vedi scheda
II.1) 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

II.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: ((19))

"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 contratti 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 formazione
da erogare, ci si imbatte nuovamente in realtá 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
individuazione degli obiettivi delle sue azioni formative, presentano infatti modelli
eterogenei 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



dimensioni quantitative che essi presentano: basterà in proposito ricordare che nel 1989
risultava 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 compresa
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 the
job e mediante appositi corsi di formazione complementare, la cui programmazione e
attuazione è di competenza regionale); di fatto, però, le finalità strettamente occupazionali
sono progressivamente diventate prima prevalenti e poi esclusive mentre, 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
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative), di fatto
deresponsabilizza l'azienda da un impegno di analisi e progettazione formativa, e questo
finisce per rendere la formazione meno realisticamente calibrata;

- 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
strutturalmente 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 piu 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
ricentrare l'attenzione sulla loro valenza formativa; necessità tanto più urgente, se si
considerano le dimensioni dell'utenza e il relativo fabbisogno formativo. (vedi scheda II.2)

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 letteratura 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
apertura mentale e con polidirezionale curiosità culturale) e mentalità associativa.

Non é facile ipotizzare quali siano le conoscenze e le competenze che già fra pochi anni
saranno professionalmente indispensabili: sicuro é 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. L'ipotesi correlata con la 'qualità di massa', prevede, complementarmente a
quanto descritto, l'attivazione di brevi corsi essenziali e flessibili in funzione delle esigenze
del mercato 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
completezza 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
denominazione di Liceo Tecnico.»

"



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 P.I. e Confindustria (Cfr.
scheda II.3 )

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
approccio al problema dell'inserimento 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 seguire,
negli ultinìmi tre anni, corsi di Formazione Professionale, part-time.

Un secondo modello, definito "psicopedagogico" è quello di Danimarca, Olanda, Irlanda,
Inghilterra, Portogallo, in cui viene curato soprattutto lo sviluppo della personalità 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'inserimento, ma di far acquisire, per indirizzi, i contenuti di determinati insiemi di
figure professionali (di tipo 'intellettuale'; per quelle 'manuali' viene delegata la
Formazione Professionale).

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 dell'obbligo 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)

)

Se vogliamo leggere cosa dice il tanto citato trattato di Maastricht in tema di Istruzione e
formazione professionale (vedi scheda II.4), possiamo facilmente renderci conto dei ritardi
accumulati dall'Italia sia per il sistema scolastico in generale (dove appare indispensabile
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).

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'inserimento
professionale di giovani sotto i 25, finanzia una nutrita serie di programmi comunitari nel

campo della formazione (vedi scheda II.5 ) (24)

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, tipico della società del lavoro, ma sul principio del piacere. Conseguentemente egli
tira inevitabili conclusioni:« Bisogna dunque che noi abbiamo una coscienza molto viva
della specificità della società del lavoro, per avere il coraggio di cercare in modo totalmente
nuovo altrove un nuovo principio strutturatore

(...).Quindi ciò che è stato al centro della società -il lavoro- è sostituito oggi dalla

produzione dei valori culturali, dalla nozione di soggetto».((26))

...Soffermandoci ancora sul livello teorico, non sembra inopportuno riferirsi alla riflessione
marxiana sulla liberazione del 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 e la propensione verso la liberazione dal lavoro.(...)

Nello scenario 'abolizionista' si ipotizza un progressivo affrancamento dell'uomo dal
lavoro: la fabbrica robotizzata ne sarebbe insieme l'emblema e l'obiettivo eminente.

Evolutivamente verifichiamo pertanto il passaggio dala 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 ((27))- a quella



industriale.

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
soddisfatti i bisogni materialistici relativi alla produzione, il lavoro viene ad essere
confinato in tempi di vita ristrettissimi, se non del tutto abolito...L'approdo evolutivo viene
ad essere costituito da una società del tempo libero, dell'ozio, estendendo a tutti la

condizione che Veblen circoscriveva 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 costituisce 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. ((30))

...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 realizzazione 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
funzione informatizzata sono necessari, e ne saranno sempre più, dieci, cento, mille cervelli,
i quali 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 continuitá; il ritardato ingresso nella vita attiva che è dato dai due
elementi prìncipali riguardantì la disoccupazione giovanile e l'innalzamento degli anni di
permanenza 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 socìale sempre più
consistente 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 feno menologia alla quale riferirci: i nuovi modelli organizzativi
che valorizzando la risorsa umana, instaurano relazioni lavorative dì tìpo simmetrico non
gerarchico; la cultura della flessibilità e della mobilità che consentirebbe ai più di poter
esperire una quantità di lavori in funzione dell'esplicazione delle proprie potenzialità; la
diffusione, 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 iI lavoro perde totalmente i
caratteri tradizionali di pena, sofferenza, eteronomia,fino appunto a confondersi, 'per
sostanza', con iI tempo libero.

Il primo scenario drasticamente ci parla dell'abolizione del lavoro, il secondo della sua
trasfigurazione. L'approdo, 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 individuato da tempo i bacini a rischio, tra i quali spiccano l'area del
Maghreb, l'area dei paesi del'Est Europeo, l'area dell'America Centrale.

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 iI mondo dello sviluppo.
Già guest'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. AI 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
importante, e questo non solo per i giovani. E' circa l'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
reinterpretandola, 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 rintracciare 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
motivazioni 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 *luscita 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

sembra 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
microimprenditorialità (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'apprendistato 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 II.6)

"A questo proposito è opportuno quantificare l'andamento del fenomeno dell'apprendistato
(tab.II.23); come nel caso dell'occupazione giovanile il 1986 si presenta come l'anno
dell'inversione di tendenza, ovviamente in senso positivo, anche per quanto concerne il



numero degli apprendisti, che invertendo un trend discendente fino al 1985, aumenta nel
1986 di 41.210 unità, (+ 7,5%).

Ma, nello stesso periodo, inizia la concorrenza, dovuta agli sgravi fiscali previsti dalla
legge, dei contratti di formazione lavoro (tab.II.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 decrescere
del 12% nel 1990.

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 II.6) sembrano essere più uno strumento per agevolare le
imprese (più mobilità e meno oneri sociali) che un sostegno all'occupazione.

Di segno non differente sembrano essere anche i più recenti provvedimenti governativi
(vedi Scheda II.8).

Se poi si guarda alla ripartizione geografica, si vede ancora una volta, l'enorme disparità
tra Nord e Sud (tab.II.25), compensata solo in parte dalla legge 44 del 1986 destinata alla
costituzione di nuove imprese (società e cooperative) nel Mezzogiorno (tab.II.26).

Dal punto di vista della posizione professionale, c'è una tendenza all'aumento del lavoro
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.II.27) , però con una diminuzione
tra le femmine del 4%.

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
sperimentazione presso la direzione generale Istruzione Professionale del Ministero P.I.,

((40)):

Presso la Direzione Generale dell'Istruzione professionale sono allo studìo curricolì post-
qualifica del tutto nuovi impostati su tre direttrici fondamentali:

- realizzazione di una collaborazione istituzionale con il sistema di formazione
professionale regionale;

- offerta di un corso di studi a forte impìanto scientifico e tecnologico, tale da far conseguire
livelli adeguati all'acquisizione di un diploma di maturità e nel contempo da costituire
cardine culturale .su cui innestare gli interventi formativi regionali differenziati e
fortemente finalizzati a specifiche professionalità;

- integrazione del curricolo con un itinerario formativo finalizzato all'acquisizione di
professionalitá 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 connessi
alle diverse vocazioni istituzionali, si presenta di grande efficacia e duttilità, idonea 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 crescìta culturale della
persona 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 funzione
dei bisogni di un individuato mercato del lavoro, finalizzate a:

c) acquisizioni di attitudini ed atteggiamenti orientati all'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'ìndividuazione
dell'àmbito 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 organizzazione
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

B) Organizzata in sede regionale

III) area di professionalizzazione

totale ore annuali in sede regionale ......... 600

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



organizzative 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 innesto del
pacchetto regionale sulla base scolastica, sì da garantire una globale coerenza
dell'itinerario formativo.

A tal fine verranno poste ìn essere le più congrue forme di collaborazione tra i
rappresentanti responsabili della scuola e della regione. Parimenti saranno studiati
strumenti di coinvolgimento con esponenti del mondo della produzione. Ciò avverrá
specialmente nella programmazione delle attivitá scuola-lavoro che dovrebbero costituire il
nucleo centrale dell'intervento regionale.

AI termine del biennio gli allievi sosterranno prove per la validazione congiunta dei
risultati. Conseguiranno, secondo le norme dei diversi ordinamenti:

- diploma di maturitá;

- qualifica di secondo livello.

Data l'unitarietà del curricolo, la conclusione con esiti positivi dell'itinerario formativo
attinente la terza area, costituirà condizione imprescindibile per il conseguimento del

diploma di maturitá.(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 lanciato
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 scule secondarie di secondo grado coinvolte con più di 2.000 docenti e

22.000 studenti, 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.



In sintesi ci sono stati diversi seminari (di 36 ore) destinate ai docenti, cui hanno
partecipato 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 erano
sull'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 dell'Istituti superiori interessati(tecnico
industriale e tecnico commerciale).

Per il quarto anno scolastico di attività (1986-87)," anno della disseminazione", si
prevedevano 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 ed iniziative per la

formazione all'imprenditorialità, viene ribadita nel rapporto ISFOL 1990 ((44)) che
riportiamo in scheda..II.9.

Anche il Ministero della P.I. 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 II.10 e le cui direttive si spera verranno recepite
dalla normativa auspicata dal progetto di riforma della scuola superiore.

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 dic.1991, p.6

3. COMUNE DI BONDENO, Caratteri della struttura socio-economica di Bondeno,
Bondeno 1975

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



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).

6. Piano regolatore, cit., p.65

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 contraddizione 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).

9. illustrato a p.109 e 110 dello Scenario citato

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

11. CDS,Annuario economico ferrarese 1990, p.305

12. CDS, Annuario economico ferrarese 1990, CDS edizioni, Ferrara 1990 pp.104-110

13. ad esempio, è vero che la tabella dice esserci bisogno di 767 insegnanti, così come è vero
che il Piano Nazionale Informatica prescrive che alle elementari vengano impartiti gli
insegnamenti di Informatica, Logica, 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 retributivi: infatti uno dei meccanismi adottati per contenere la
disoccupazione giovanile è stato quello dei contratti formazione-lavoro in cui una parte
degli oneri veniva assunta dallo Stato.

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

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

17. CENSIS, Nuovo ciclo nuove sfide.Rapporto sui processi formativi 1989, Milano,
Angeli,1989, p.52

18. Ibidem, p.57

19. BOCCA G., "Formazione: un sistema a rischio" in Professionalità n.7 genn.febb.1992
pp.69-88

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

22. SATTA G., "L'inserimento socio-professionale dei giovani in una prospettiva europea,



in Scuola e industria,cit. pp.57-66

23. un indice particolarmente significativo, da questo punto di vista, è costituito dalla
diffusione di esperienze di formazione professionale post-secondaria alternativa
all'Università

24. DONATI C., "L'Europa della CEE", in Annali della P.I. n.5-6, settembre-dicembre
1991, Le Monnier, FI,pp.605-620

25. ORSI Marco,"Modelli di sviluppo e centralità del lavoro" in Professionalità n.7
gennaio-febbraio 1992, La Scuola, Brescia pp.11-21; preferiamo inoltre citare , qui di
seguito, anche le note bibliografiche contenute nell'articolo, 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.199

27. CIPOLLA C.M., Storia economica dell'Europa pre-industriale, Il Mulino, BO,1974

28. Veblen Th., Teoria 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

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, Il Mulino, BO, 1988

34. BACCI 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.I 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.

40. BARLACCHI A.M.," Strategie sperimentali negli istituti professionali", in Scuola Viva,
SEI, Torino, nn.2-3 febbraio 1991 p.19



41. In altra parte di questa ricerca abbiamo dato notizia dei primi corsi partiti in questa
direzione anche nella nostra provincia

42. di tutto 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

43. a cura del Provveditorato agli Studi veniva pubblicato mensilmente un bollettino
,ciclostilato, in 350 copie sullo stato di avanzamento del Sottoprogetto

44. ISFOL, Rapporto 1990.Formazione-Orientamento-Occupazione-Nuove tecnologie-
Professionalità, Angeli, MI,1990 p.336

45. Consiglio Nazionale P.I., "L'orientamento scolastico professionale" in Rassegna
Amministrativa della scuola anno X n.7, marzo 1991, pp.30-35



III. L'INDAGINE

L'idea di partenza era quella di verificare fino a che punto la presenza di due istituti

superiori e di un centro di Formazione professionale a Bondeno potesse avere qualche
rispondenza 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 rilevazione 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 III.1).

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'istituto 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 conferma 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 diplomati/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.

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
sollecitando 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

significativi 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.III.1 a piè di pagina e grafico

III.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).

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 l'università;

- i disoccupati sono 24 maschi e 36 femmine, ma qui gli universitari sono 45 ( a

testimonianza del fatto che in realtà non hanno ancora completato gli studi);

una conferma viene dall'anno di diploma: mentre tra gli occupati 47 si sono diplomati nel
'75-'78,'81 e 38 nell'84-'87-'90, tra i disoccupati solo 10 sono del primo periodo considerato

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.II 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.

Come si vede ci sono casi ben superiori, anche se è logico aspettarsi tempi lunghi per chi,

diplomato 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.III.4 che elenca la situazione occupazionale del
campione esaminato; ovviamente i casi esaminati sono troppo pochi per poterne trarre

indicazioni sull'opportunità 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 femmine: 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

ricaviamo 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

"pragmatico" (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 dell' "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,

perché, 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.

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

bondenese); 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, ITIS/ITIP, magistrali, licei.

Una postilla alla risposta 2.6.3 (su consiglio di genitori ed amici) è costituito dalle risposte

alla domanda seguente: "Qual'è 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%).((8))

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.

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
inverte per quanto riguarda la formazione del carattere e della personalità; minori le

differenze, 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'istituto per periti aziendali e 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'alberghiero

non è suffragata da un adeguato numero di allievi (solo 1).

Per completare il quadro, è stato chiesto (9.5) a quanti si sono iscritti all'università se

l'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.

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

prospettiva del lavoro (per avere prospettive di lavoro migliori rispetto a quelle di un
diplomato, 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 consensi;

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.

Confrontando questi dati con quelli del grafico precedente, vediamo come, tutto sommato,

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

specifiche 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).

La maggioranza di chi li ha frequentati è costituita di non liceali (44 contro 15); non c'è

invece antitesi 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

soddisfatto: 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 lavoro.((9)).

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
"tradizionale"; il confronto col Graf.III.5 testimonia un profondo mutamento

generazionale nella qualità del lavoro.

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

percentuale, 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

professionisti, una forte diminuzione del lavoro autonomo (artigiano, commerciante,

pubblico esercente); un dimezzamento dei coltivatori diretti, affittuari o mezzadri, ma

soprattutto una forte crescita del lavoro dipendente sia impiegatizio (34 casi), sia operaio

(16 casi).

Analizzando in particolare il campione degli impiegati (c.a. 40% del totale secondo il

graf.III.6 a torta ), esso non conosce distinzioni di scuola o di sesso o di epoche di uscita:

sembra interessare tutti ed essere stato tenacemente atteso e perseguito anche ben oltre

tre anni.

Se poi guardiamo al settore di impiego (tab.III.8), possiamo notare una maggior

dispersione 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.III.7).

Se poi vogliamo verificare fino a che punto si sia verificata una certa "ereditarietà" tra il
lavoro dei genitori e quello del figlio/a troviamo 18 casi: 6 nell'agricoltura; 9 nell'industria;

2 nel commercio; 1 nello Stato.

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.

III.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.

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

presenti su base provinciale), ma quantitativo: infatti anche per settori di"base" come

agricoltura, industria e commercio una buona quota di diplomati ha trovato lavoro fuori

dal Comune.

III.B I PERCORSI SCUOLA-LAVORO

I primi contatti col lavoro molti studenti li hanno già durante il periodo scolastico: sono 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 tecnico

per Geometri (2 casi); l'istituto tecnico Agrario (4 casi); l'ITIS (2 casi); l'alberghiero;

l'IPSIA (4 casi) l'istituto professionale per il commercio quinquennale (2 casi).

Il lavoro durante la scuola superiore ha , comunque, toccato quasi tutte le scuole:

Liceo Scientifico 18 casi

Liceo S. di Finale E. 4

ITC 3

Geometri 4

Agrario 7

Periti Aziendali 2

ITIS 5

ITIP 4

Alberghiero 1

IPSIA 8

IPC quinquennale 4



Magistrali 2

IPC triennale 5

La ricerca ferrarese (CDS: p.24) presenta dati analoghi, rileva solo come , dal 1979 al

1984, ci 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,

scendendo nel dettaglio (tab.III.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.

Se, infatti è relativamente facile trovare un lavoro qualsiasi, non necessariamente

adeguato al proprio curriculum scolastico (Cfr. anche i canali di ricerca), diventa

abbastanza 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 III.9, ne è una conferma.

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 difficoltà

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 scegliere 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 cercano

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.

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 III.11, ovviamente sono in numero decrescente, ma quello che

ci interessa è la loro composizione.

Nel grafico III.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 risposte e, ultima, la

scuola.((12))

La "classifica" dei canali positivi non cambia di molto (graf.III.11): diminuisce

ulteriormente l'importanza delle lettere e delle inserzioni; il quadro cambia con il

graf.III.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 che

contano; poi i concorsi (dove forse continuano a contare); i contatti personali; le lettere; la

scuola (intesa però nel senso di corso professionale)(13); e, infine, l'ufficio di collocamento.
(14)

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.III.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.

III.C LE ASPETTATIVE NEI CONFRONTI DEL LAVORO

Vengono fornite dalla risposta alla domanda 4.10 (vedi tabella III.13) e le abbiamo divise

per anno e sesso degli intervistati.

Per quanto riguarda l'anno, c'è una progressiva richiesta di prospettive di carriera e di

autonomia 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 propria più dalle donne e dai liceali.

Un'altra scelta per lo più "femminile" è quella che il lavoro debba offrire garanzie di

stabile occupazione; una scelta "maschile", invece è quella che il lavoro offra buone
prospettive di carriera.

A questo proposito, la tab. III.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 nettamente
raccomandazioni e opportunismo); non si sa se scorgervi una critica a quei tempi o un

presagio dei futuri.

Ad ogni modo, la classifica dei requisiti ambiti, vede nettamente preferita una buona

retribuzione (vedi grafico III.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, decisamente

minoritarie le altre.

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

(pubblici e privati) che invece privilegiano la stabilità del posto.

Nell'indagine del CDS (CDS 1988: p.37) analoga è la scelta della retribuzione, ma da
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 indagine

IARD (Cavalli-De Lillo,1988: p.80), che hanno privilegiato, con più alte percentuali
reddito e stabilità del posto; particolarmente interessante, in questa ricerca, è avere
intervistato, a 4 anni di distanza, le stesse persone per cogliere anche i mutamenti "intra-

generazionali": i risultati sono espressi nel panel della tab.III.15 dove, presumibilmente a
rapporto di lavoro avviato, retribuzione e autonomia decisionale aumentano di

importanza.

Mancava invece nell'indagine bondenese-ferrarese "la possibilità di imparare cose nuove
e di esprimere le proprie capacità", che si colloca al secondo posto per importanza; ma la

possiamo verificare (tab. III.16) nell'indagine del 1978 ((17)) al terzo posto in ordine di

importanza tra i liceali bondenesi e al secondo tra i frequentanti il liceo classico.

Venendo a tempi più recenti, anche a Forlì, le componenti "espressive" (rapporti umani
sul lavoro, possibilità di sviluppare interessi e capacità, utilità sociale del lavoro) vengono

privilegiate (vedi tab.III.17 ); viene però spontaneo chiedersi fino a che punto le

dichiarazioni esplicite coincidano con le aspettative implicite.(18)

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

sindacati confederali): lavorare per i giovani di oggi significa raggiungere un progetto



ancora 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)

"L'uomo lavora per dimostrare agli altri, e anche a se stesso, di essere capace e utile alla

società"...(23)

III.D IL GRADO DI SODDISFAZIONE OCCUPAZIONALE

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 momento
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

occupazione, 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.

La conferma si ha con le risposte alla domanda seguente, dove 17 dichiarano un utilizzo

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 specializzazione
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
risultano molto o abbastanza soddisfatti della professionalità acquisita a scuola e sono
riusciti a utilizzarla sul lavoro di cui sono soddisfatti dal punto di vista professionale.

Il numero di professionalmente soddisfatti, in genere (indipendentemente dall'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 studio;

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

necessariamente 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

(III.14,15), che evidenziano come la assunzione e le prospettive di carriera siano
svincolate dal titolo di studio.

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 insoddisfatti
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.III.1), 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) .

In aggiunta a quanto appare dalla fig.1, 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

professionalità 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
contrario, 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 all'IPSIA, impiegato

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.

1. A proposito di quest'ultimo, con 7 qualificati, costituisce il caso più rilevante di
pendolarismo Bondeno-Cento; dovuto alla specificità degli indirizzi (operatore meccanico-

termico e grafico pubblicitario) non presenti all'IPSIA di Ferrara

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 ferrarese

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

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 scuola

6. Come sopra anticipato, per dare un maggior peso e profondità ai dati della presente
ricerca, li confronteremo con gli omologhi 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, Carla Borciani)

8. Garelli Franco, La generazione della vita quotidiana, Il Mulino 1984, p.130

9. Su questo argomento molto interessante è il lavoro di BONORA C.-FRACCAROLI F.-
GHIOTTO G., Il vissuto difficile della transizione.Indagine sulla formazione professionale

e sul mercato del lavoro nell'alto ferrarese, Quaderni IAL Emilia Romagna, marzo 1990

10. Può essere interessante sottolineare come questi studenti, che hanno trovato un

lavoro occasionale "vicino" alla professionalità fornita dalla scuola, risultino pressoché
tutti occupati (13 su 15; dei restanti, uno lo è stato e l'altro frequenta l'università), il che

sembrerebbe indicare una certa continuità tra il primo lavoro e quello stabile, confermata
anche dal basso o nullo tempo di attesa indicato

11. Più in dettaglio, i 5 disoccupati risultano essere , in 4 casi neodiplomati usciti nel '90 e

uno nell'84, ma che, avendo frequentato l'università, si affaccia solo ora sul mercato del
lavoro. Dei neodiplomati li troviamo anche tra i disoccupati con precedenti esperienze

lavorative (4), ma (cfr. cap.II) le maggiori difficoltà occupazionali , nei prossimi anni,
riguarderanno proprio gli adulti "espulsi" dal lavoro.

12. Si dirà che tra i compiti della scuola non rientra quello di essere una agenzia di

collocamento, ma, a sentire alcune voci sul suo assetto futuro (cfr.cap.I), sembrerebbe
possibile (anche se non auspicabile, a meno di profondi cambiamenti).

13. abbiamo verificato i 3 casi: si tratta di un corso per infermiere professionale.

14. E' abbastanza logico, visto che la qualità dei lavori accessibili attraverso il

collocamento li rende scarsamente appetibili per un diplomato. Indecifrabile risulta,
invece la dizione "altro" (senza alcuna specificazione), indicata da 11 persone.

15. Bresciani P.G.-Fraccaroli F., Ghiotto G., Il lavoro tra realtà e desideri, Angeli, MI,

1991 p.83

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

17. il campione bondenese era inserito in una ricerca più ampia i cui risultati si trovano

in Giovannini G.,"Lavoro e istruzione: i bisogni dei giovani in una realtà difficile". in



Studi di sociologia anno XVI (1978) fasc.I pp.21-49

18. Ultimamente le cronache quotidiane ci offrono di frequente l'occasione per
"smascheramenti" di questo genere.

19. Classe III liceo scientifico (parentesi nostre)

20. Bergamini Monica, I^K liceo scientifico

21. Cova Claudia, 1^K liceo scientifico

22. Bergonzini Chiara, 1^ H?, liceo scientifico

23. Caselli Alessandro 1^ K, liceo scientifico

24. La morale sembra essere quella che, in ogni caso, per quanto cattiva possa essere

l'esperienza scolastica, essa non compromette irrimediabilmente il futuro destino
occupazionale (del che non si sa se dolersi o rallegrarsi)

25. Abbiamo voluto, per curiosità, isolare i casi (8) di chi è molto soddisfatto sia
economicamente, sia professionalmente: chi pensasse , come suggeriscono certe
pubblicità, a manager in giro per il mondo , rimarrebbe deluso: sono lavori molto comuni

(operaio, impiegato, infermiere ecc.)

26. A conferma di ciò, tra questi c'è anche uno degli 8 molto soddisfatti professionalmente

ed economicamente.

27. Distretti scolastici di Cento e Ferrara, Mercato del lavoro e scuola nel ferrarese, CDS
Ferrara, 1985 p.65



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 concorsi

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, parafrasi,

connessione con i precedenti) , il criterio di scelta ("nelle lezioni devono essere spiegati

solo gli autori antichi, in nessun modo i più recenti").((2))

Un serio studio (ed una seria riforma della scuola) dovrebbe quindi non tanto aggiornare

o rimaneggiare l'esistente, quanto ripensare completamente l'impianto 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

(sperimentazioni a parte) quelli del 1925; perché l'esame di maturità sia ancora ((4)) quello

provvisorio 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

genitori) ((5)); perché anche gli allievi si dichiarino soddisfatti della scuola che hanno

frequentato.

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 particolare 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

frequentare 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

dall'interno e solo dopo un certo tempo).((6))

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

programmazione 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 semplificatorie, 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

occupazione 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

quantità scolastica superiore strutturata nell'ottica della riforma, capace cioè di
soddisfare la domanda interna per quanto riguarda il biennio unico di formazione
superiore e che abbia dei momenti di specializzazione superiore strutturati in modo da

non 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

potenziamento dell'esistente: per il liceo e 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 collegamento 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.



La valutazione del lavoro.

Si è detto sopra come si possa ipotizzare di intervenire sulla struttura del lavoro cercando

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 quanto tale, è

destinato al fallimento.

Come dovrebbe essere ovvio dal suo stesso nome, un terziario si configura essenzialmente
come produzione di servizi, in presenza di consistenti produzioni di merci (agricoltura e

industria); pertanto, in attesa di società futuribili che vedano questi compiti affidati
all'automazione, non è possibile sviluppare il terziario senza porre uguale attenzione ad

un equilibrato sviluppo di primario e secondario.

Questo non significa condannarsi all'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
cambiare 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 ((10)), 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
insoddisfazione 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)



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 lavorare
in una azienda-ente, imparando qualcosa.

Di questo tipo di alternanza si sono avuti anche esempi locali, ma la casualità
dell'intervento, 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: quella
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'affidamento 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
esigenze 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 l'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 potrebbe
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,
periodicamente, facciano il punto sulla situazione scuola-lavoro.

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

7. COMUNE DI BONDENO, Struttura della pendolarità per lavoro e studio, materiale
ciclostilato, 1977

8. considerando l'elevato numero di quanti frequentano l'Istituto Agrario di Finale e la
tradizionale vocazione agricola del territorio di Bondeno, ipotizzare l'apertura di un
indirizzo del genere, sfruttando il progetto di liceo-tecnico ipotizzato dalla legge di riforma
della superiore in discussione al Parlamento.
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