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di Greta Rodaro 
 
 
 Nei precedenti numeri abbiamo focalizzato 
l’attenzione principalmente sulle caratteristiche delle 
attività didattiche proposte dal Centro di Formazione 
Professionale della Comunità Piergiorgio: abbiamo forni-
to indicazioni sulle tipologie e contenuti dei corsi, sulle 
modalità di svolgimento delle lezioni, sugli orari, ecc.  
In questo nuovo numero ci soffermeremo invece su di un 
concetto a volte sfuggente: l’apprendere.  
 Sì. Perché la formazione è anzitutto uno strumento di 
apprendimento; e apprendere significa accrescere e arric-
chire il proprio bagaglio culturale. In secondo luogo c’è il 
processo tecnico: ovvero l’acquisizione di competenze tec-
niche spendibili nel mondo del lavoro. Alla luce di queste 
considerazioni mi piace condurre il ragionamento sul 
fatto che la spendibilità professionale è quindi una conse-
guenza della qualità del processo di apprendimento e 
della quantità di nozioni apprese.  
 L’Unione Europea ha chiarito in modo molto preciso e 
puntuale questi concetti sui quali ha costruito la sua po-
litica di intervento per l’occupazione e la crescita. 
 Non molto tempo fa, era il 2000 e si stava svolgendo 
la Conferenza di Lisbona, l’Unione Europea formulò que-
sto obiettivo strategico prioritario: “adattare l'istruzione 
e la formazione ai bisogni dei cittadini in tutte le fasi 
della loro vita, per promuoverne l'occupabilità, ma anche 
per favorirne l'inclusione sociale”. Questo combinazione 
di concetti, occupabilità e inclusione sociale, ha di fatto 
esteso la portata del termine lifelong learning 
(apprendimento durante tutto l’arco di vita) includendo 
tutte le attività avviate, in qualsiasi momento, volte a 
migliorare la conoscenza, la capacità e la competenza in 
una prospettiva personale, civica, sociale ed occupaziona-
le.  
 La conseguenza è che l'istruzione e la formazione di-
ventano mezzi indispensabili per promuovere la coesione 
sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale 
e professionale, l'adattabilità e l'occupabilità. 
Il sistema tradizionale/istituzionale dell’apprendimento 
non risponde più efficacemente alle esigenze di una so-
cietà mutevole, sempre più esposta a cambiamenti re-
pentini. Il mondo cambia in fretta e per le Istituzioni è 
difficile stare al passo con le nuove esigenze ed essere in 
grado di fornire stimoli tempestivi atti ad affrontare le 
trasformazioni. 
 Allora la motivazione ad apprendere e la capacità di 
risoluzione dei problemi diventano qualità personali 
strategiche per chi deve inserirsi o reinserirsi nel merca-
to del lavoro, oppure ha necessità di riqualificarsi profes-
sionalmente e per chi, pur avendo un’occupazione, è alla 
ricerca di un aggiornamento professionale.  
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e la Formazione Professionale 

Imparare ad apprendere (ed essere disposti a farlo per 
tutto l’arco della vita) rappresenta un talento personale 
da sviluppare per rinnovare se stessi e le proprie cono-
scenze ogni qual volta si presenti la necessità di affronta-
re un cambiamento.  
 L’impegno di imparare ad affrontare le sfide non ri-
guarda solo le persone senza lavoro o in difficoltà 
nell’inserimento lavorativo. Ha una ampia ricaduta an-
che sugli Enti Formativi (Organizzazioni Private assog-
gettate a dettagliate normative regionali) che devono 
rispondere tempestivamente alle esigenze formative, for-
mulare la propria offerta in modo coerente e appetibile, 
talvolta anticipando l’utente nella definizione dell’area di 
interesse. 
 E poi c’è la rete, cioè l’insieme di soggetti istituzionali, 
rappresentanti di organizzazioni, servizi pubblici e priva-
ti, mondo del lavoro, che interagiscono con il Sistema 
della Formazione. 
 La Regione FVG è uno tra i soggetti più importanti di 
questa rete e agisce da regista attraverso il proprio Pro-
gramma Operativo (cioè il documento di programmazio-
ne degli operazioni), realizza la strategia di intervento in 
linea con le indicazioni e gli obiettivi proposti dall’Unione 
Europea, definisce e adotta azioni strutturali volte a con-
trastare e ridurre gli effetti negativi della crisi economica 
sul mercato del lavoro e sull’inclusione sociale. 
 Per svolgere questa complessa operazione di regia e di 
coordinamento sono messe in campo importanti risorse 
finanziarie, pregiato capitale umano e strutture esecuti-
ve di supporto per favorire la virtuosità del processo di 
avvicinamento della formazione alle esigenze della do-
manda di lavoro.  
 La priorità per la crescita intelligente di una economi-
a fondata sulla conoscenza e l’innovazione sostenuta da 
Europa 2020 assegna all’apprendimento un ruolo di asso-
luto rilievo nel raggiungimento degli obiettivi europei per 
il 2020: fissa la percentuale di abbandono scolastico ad 
un tasso inferiore al 10% e la quota di popolazione con 
età 30-34 anni con livello di educazione terziaria (laurea 
e titoli equivalenti) al 40%. 
 Chiariti questi aspetti, possiamo certamente afferma-
re che la Regione FVG offre numerose opportunità di 
formazione professionale, a più livelli e settori, ed è 
quanto mai utile approfittarne rivolgendosi agli Enti 
Formativi e/o ai Servizi territoriali per l’analisi delle 
competenze professionali, per attuare azioni di orienta-
mento formativo personalizzate e mirate come presuppo-
sto per l’accrescimento del proprio sapere. 


