
In Piemonte la formazione professionale iniziale accoglie più di 5.000 giovani l’anno, di cui 
oltre 3.000 nei corsi realizzati dalle Agenzie appartenenti a Forma Piemonte.
Le Agenzie formative, oltre a fornire allo studente competenze teoriche e pratiche, si con-
figurano come delle vere e proprie agenzie di socializzazione, con espliciti obiettivi di inte-
grazione sociale dell’individuo. La formazione professionale svolge quindi di fatto un ruolo 
centrale nel prevenire il disagio sociale e nel ridurre i fenomeni di marginalizzazione con-
nessi alla dispersione scolastica e formativa di ragazzi provenienti da realtà “difficili”.
Un primo obiettivo della ricerca è quello di tracciare un profilo variegato dei ragazzi e delle 
ragazze che frequentano i corsi di formazione al fine di delineare un quadro descrittivo delle 
loro caratteristiche demografiche, familiari, sociali e culturali e di rilevare il valore aggiunto 
della formazione professionale in quanto strumento di promozione dell’integrazione sociale. 
A questo scopo sono state individuate alcune dimensioni significative, quali ad esempio la 
fiducia negli altri e nelle istituzioni, il senso civico, il capitale sociale, la percezione di se, gli 
orizzonti temporali, l’uso dello spazio urbano e dei servizi culturali, gli stili di vita e i compor-
tamenti a rischio.
Ciascuna di queste dimensioni è oggetto di rilevazione, attraverso opportuni indicatori, al 
fine di valutare l’impatto del percorso di formazione sul livello di integrazione sociale dei 
giovani. 
Acquisiti questi dati di sfondo attraverso una survey sistematica sui corsisti, l’analisi si con-
centra su quella che può essere considerata la funzione manifesta della formazione pro-
fessionale, ovvero l’inserimento lavorativo. La ricerca si propone quindi di valutare gli esiti 
occupazionali dell’intervento formativo. Negli ultimi anni il moltiplicarsi di corsi in settori 
diversi ed il crescente interesse per le professioni del terziario, uniti ad una fase economica 
non favorevole, hanno ridotto la garanzia di un esito occupazionale in tempi brevi dopo il 
raggiungimento della qualifica.
Ciononostante, osservando i dati di follow up resi disponibili dai centri di formazione a 18 
mesi dalla fine del percorso formativo, possiamo affermare che in termini generali il con-
seguimento di una qualifica professionale risulta essere un buon predittore dell’inserimento 
e della permanenza nel mercato del lavoro. Tali dati sono inoltre integrati attraverso indica-
tori volti a misurare la coerenza tra il percorso formativo e l’esito occupazionale, la stabilità 
lavorativa ed il grado di soddisfazione e rispondenza alle aspettative iniziali. 
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ore 8.45 Registrazione partecipanti
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Don Daniele Bortolussi Responsabile Piemontese Pastorale Sociale 
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e inclusione nel mercato del lavoro” 
Prof. Filippo Barbera - Dipartimento Scienze Sociali 

Università di Torino, curatore della ricerca
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Sergio Pugliano, presidente di FORMA Piemonte
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