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1. Il nodo del raccordo tra sistema educativo e formativo e mercato del 

lavoro nella promozione della occupazione giovanile 
 
Nella bozza di decreto entrato nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 
2013 un corposo articolo, poi stralciato in sede di approvazione 
definitiva, era dedicato alle «Disposizioni in materia di istruzione, 
formazione e Enti di ricerca». Indipendentemente dal contenuto, era una 
prima, buona, notizia: si trasmetteva, anche “fisicamente”, il messaggio 
che non è possibile costruire «interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile» senza coinvolgere anche 
l’istruzione e formazione scolastica, professionale e universitaria. Certo, 
non si trattava di un capitolo centrale del decreto, ma il simbolismo 
positivo c’era. 
Una seconda notizia positiva era contenuta al comma 1 dell’articolo 4 
dello schema di decreto, quello dedicato esplicitamente all’istruzione e 
formazione: pur in un momento di siccità del bilancio statale, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva trovato 5 milioni per 
l’ampliamento del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, 
deputato a finanziare la positiva esperienza, ancora neonatale, degli 
istituti tecnici superiori. Non si trattava di risorse aggiuntive, bensì di uno 
spostamento di fondi tra voci di bilancio dello stesso MIUR; tuttavia la 
scelta appariva corretta per la volontà di valorizzare il canale non 
universitario di formazione terziaria tanto diffuso in Europa quanto 
inconsistente in Italia. 
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Neutrali in termini di miglioramento dell’istruzione e formazione erano i 
commi 4 e 6 dell’articolo 4. Il primo destinava parte dei fondi stanziati 
per la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei docenti 
all’assunzione di personale con compiti ispettivi di monitoraggio nelle 
scuole. Il secondo permetteva agli enti pubblici di ricerca di derogare alle 
norme sul reclutamento contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165 per assumere nuovo personale, se previsto dal piano triennale di 
attività e dal piano di fabbisogno del personale e della consistenza 
dell’organico. Si trattava di commi ininfluenti sulla qualità della 
formazione, ma determinanti comunque maggiore e diversa spesa 
pubblica, della quale francamente non si coglieva il bisogno. In particolar 
modo per quanto concerneva il comma 4, che ampliava, seppure in 
misura minima, l’organico di una delle più popolose amministrazioni 
pubbliche occidentali, ovvero lo stesso Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 
 
2. Le nuove disposizioni in materia di istruzione e formazione 
 
La nota stonata dell’articolo 4 dello schema di decreto presentato in 
Consiglio dei Ministri era invece contenuta nel comma 3. Una decina di 
righe piuttosto complesse che meritano di essere spiegate, poiché sono le 
uniche ad essere state incluse, con modifiche, nell’articolo 6 del decreto 
legge 28 giugno 2013, n. 76 recante «Disposizioni in materia di 
istruzione e formazione».  
Stando al titolo dell’articolo il simbolismo della formazione in un decreto 
sul lavoro parrebbe preservato. Se non fosse che si tratta di un modesto 
comma singolo, scritto in burocratese, pensato per salvare una situazione 
ipotetica che nelle realtà non ha nessuna applicazione. 
La norma, «al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione 
e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali 
statali», permette a questi secondi di utilizzare nel primo biennio e nel 
primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25% 
dell’orario annuale delle lezioni per lo svolgimento dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale in regime di «sussidiarietà 
integrativa». Per farlo gli istituti possono derogare a quanto previsto 
nell’articolo 5, comma 3, lettera c) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, che 
limita tale facoltà al solo primo biennio (al secondo biennio è dedicata la 
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lettera b) dello stesso comma), secondo quanto concordato nelle «Linee 
Guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» 
approvate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (punto 2.2).  
Uscendo dai tecnicismi: si rende più semplice la possibilità di «offerta 
sussidiaria integrativa» come definita dalle Linee Guida del 2010. Con 
tale termine si identifica l’opportunità per gli studenti iscritti ai percorsi 
quinquennali degli Istituti Professionali di conseguire, al termine del terzo 
anno, anche i titoli di qualifica professionale, in relazione all’indirizzo di 
studio frequentato, validi per l’assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione. Perché questo sia possibile gli Istituti 
Professionali predispongono un’offerta sussidiaria integrativa utilizzando 
le proprie quote di autonomia e di flessibilità. Prima di questa novità le 
ore utilizzabili erano disponibili solo nel primo biennio, mentre il 35% di 
flessibilità nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno era destinato ad 
altro fine («corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni 
formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni»). La prassi ha 
evidenziato l’assoluta esiguità della previsione oraria, che ha di fatto 
impossibilitato l’esercizio dell’opzione: con la sola flessibilità del primo 
biennio non era e non è possibile conseguire la qualifica professionale. Il 
fine della norma in commento è proprio questo: rendere effettiva questa 
possibilità offerta dalla legge ampliando le ore di flessibilità utilizzabili. 
Si tratta di un intento nobile, che vuole facilitare, per i giovani iscritti agli 
istituti professionali, la preziosa occasione di conseguire ben due titoli di 
studio al termine del percorso quinquennale: sia la qualifica professionale 
triennale regionale che il diploma quinquennale di Stato. Non solo: così 
facendo si permette al giovane che abbandonasse la scuola nel quarto o 
quinto anno di possedere comunque un titolo di studio secondario 
superiore e una specializzazione professionale.  
La norma, però, nasconde anche una potenziale deriva statalista che sarà 
da verificare nei prossimi atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. L’articolo 6, infatti, mira a rendere più competitiva 
l’offerta formativa degli istituti professionali di Stato. Intento virtuoso, 
come si è scritto, oltre che legittimo. Eppure si dimentica sempre che in 
Italia il vero canale di formazione professionale è quello regionale, non 
scolastico e non statale, attivato a seguito della Riforma del 2003 e da 
essa parificato agli altri ordini scolastici. Nonostante molte Regioni, per 
motivi ideologici o per ozio legislativo, non abbiano ancora normato 
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quello che dovrebbe essere un diritto di opzione dei giovani italiani nella 
scelta del percorso secondario superiore, i numeri (si tratta di dati ISFOL) 
confermano il rilevante, seppur silenzioso e (volutamente?) taciuto, 
successo della Istruzione e Formazione Professionale regionale. 
Attualmente sono 241.000 gli iscritti, a fronte dei 23.500 contanti nel 
2003/2004, primo anno di sperimentazione; sono 120.000 gli iscritti al 
primo anno, a testimonianza della reputazione positiva conquistata tra i 
giovani; il 50% degli iscritti è “recuperato” da altri percorsi (fuori 
metafora: è uno “scarto scolastico”, c.d. drop out); l’80% degli studenti 
riesce a qualificarsi al termine del percorso triennale, nonostante si tratti 
certamente della popolazione studentesca più difficile per livello di 
preparazione, capacità di concentrazione e studio, difficoltà sociali; il 
16,5% degli iscritti è straniero; tra il 50% e il 60% dei diplomati ha un 
lavoro entro 6 mesi dal titolo. Questo nonostante la preoccupante crisi di 
fondi che attanaglia il settore da quando il MIUR ha smesso di finanziare 
i percorsi sperimentali. Sostanzialmente le risorse che lo Stato dedica a 
questo canale formativo sono le stesse di quando il numero degli studenti 
era meno della metà (giustificando, anche per questo, l’immobilismo 
delle Regioni più “povere”, costrette a convogliare la domanda di 
istruzione e formazione professionale sull’offerta professionale statale, 
dove i docenti e le strutture sono a carico del bilancio statale e non di 
quello regionale). 
Per quanto la problematica economica sia certamente una delle più 
rilevanti, la disciplina della IeFP mostra alcuni segnali di obsolescenza da 
correggere con interventi normativi a costo zero che continuano a non 
essere attuati e che anche in questo “pacchetto” non sono stati 
considerati, a differenza del secondario incremento di flessibilità previsto 
per gli istituti professionali. Perché, come disciplinato in materia di 
apprendistato, non si è chiesto alle Regioni di pervenire a Linee Guida 
che obbligassero ogni amministrazione ad offrire ai propri cittadini dei 
veri percorsi triennali professionali? O, alternativamente, non si è vietato 
il ricorso alla «offerta sussidiaria complementare» che permette agli 
studenti di conseguire i titoli di qualifica e diploma professionale presso 
gli Istituti Professionali, perdendo quindi la caratterizzazione 
pratico/operativa del percorso? Perché non si è approfittato di un decreto 
finalizzato al lavoro per permettere l’alternanza scuola lavoro, la via 
italiana all’apprendistato tedesco, durante tutto il percorso secondario 
superiore, a partire dai 14 anni e non dai 15? 
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3. Un’occasione persa 
 
Sono diverse le operazioni “a costo zero” idonee a mandare un segnale 
di voluta descolasticizzazione della formazione secondaria, ma non sono 
state avanzate e ci si è limitati a un intervento di lifting normativo 
interessante solo per qualche decina di iscritti agli Istituti Professionali di 
Stato. Resta da capire se questa sia stata una vera e propria scelta o la 
conseguenza dell’impossibilità politica di approvazione di altre norme. 
La storia legislativa di questo Governo mostrerà il reale interesse 
dell’esecutivo a imboccare la strada indicata incessantemente dalle 
istituzioni europee ed internazionali: la riscoperta dell’integrazione tra 
formazione e lavoro.  
Nella attesa, si registra che l’Esecutivo pare non avere ancora le idee 
chiare, nonostante quello dell’alternanza sia ormai diventato un refrain 
bipartisan, tanto acclamato quanto inattuato. Per chi davvero ha creduto 
che il decreto legge n. 76/2013 potesse essere veicolo di quelle 
semplificazioni normative di cui ha assoluto bisogno la formazione 
professionale oltre al “danno” non resta che registrare la “beffa”: non si 
parla di alternanza laddove ce ne era (e ce ne è) assoluto bisogno, 
nell’articolo 6, che tratta di istruzione e formazione, ma la si “inventa” 
laddove non si era mai posto il problema, ovvero nell’articolo 2, che 
tratta della «alternanza studio lavoro» università (si veda contributo che 
segue).  
Un grave errore di mira. 
 




